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ADRIA Lui 52 anni, lei 49, entrambi disoccupati e con la difficoltà a procurarsi un pasto

Storia di ordinaria disperazione
Sostenuti dai servizi sociali, il marito ha aderito al voucher lavoro, che si è rivelato un boomerang

Luigi Ingegneri

ADRIA - Scene di quoti-
diana disperazione in
un’abitazione del quar-
tiere di Borgo Dolomiti:
da mesi non si consuma
un pranzo completo, la
cena non esiste; la cal-
daia è tenuta ferma, usa-
ta solo pochi minuti per
lavarsi, per tenere “sotto
controllo” la bolletta; al-
tri consumi ridotti al mi-
nimo indispensabile.
Unica distrazione la tele-
visione anche se a fine
mese non sanno se sa-
ranno in grado di pagare
il canone. Numero di te-
lefono solo quello fisso
per ricevere le poche
chiamate, ma anche
questo canone è pesante
per una famiglia a reddi-
to zero.
E dall’ufficio dei servizi
sociali del Comune si so-
no sentiti dire che sono
due servizi superflui. Si
tratta di due coniugi di 52
e 49 anni che chiedono la
riservatezza sui nomi
non tanto per una que-
stione di privacy ma per
la vergogna che si prova a
trovarsi in tale situazio-
ne.
Sono costretti a vivere, o
meglio “a sopravvivere”
come dicono loro stessi, a
stenti e confidando nella
quotidiana misericordia
di qualcuno. Entrambi
sono senza lavoro per-
ché, oltre alle difficoltà

ben note del momento
che la crisi economica ge-
nerale che si trascina da
diversi anni, sono pena-
lizzati da non pochi pro-
blemi di salute, al punto
che a lui è stata ricono-
sciuta un’invalidità del
46%.
“Riusciamo a racimolare
qualche alimentare bus-
sando quasi tutti i giorni
all’asilo o in parrocchia”
dicono con le lacrime agli
occhi per la vergogna che
è più dura da sopportare
della stessa povertà. Al
momento la casa non è
rischio: è un alloggio ge-
stito dall’Ater, ereditato
in buone condizioni dai
genitori di lei, scomparsi
una decina di anni fa,
ma riescono a far fronte
all’affitto di 10 euro men-

sili grazie alla San Vin-
cenzo della Tomba che li
aiuta anche sostenendo
le spese per i medicinali.
Ogni giorno è un peregri-
nare da un parrocchia al-
l’altra, da un Caritas al-
l’altra fino a servizi socia-
li del Comune che eroga-
no un contributo di 150
euro, fino a qualche me-
se fa erano 200.
La riduzione è la conse-
guenza di aver aderito al-
l’iniziativa dei voucher
che per questa famiglia è
stato una mezza disgra-
zia a causa di quei circoli
viziosi della burocrazia
pubblica. Infatti, lui ha
usufruito di un voucher
che ha fruttato 600 euro
in tre mesi lavorando 4
ore al giorno. Però è stato
mandato a Bottrighe e

questo ha creato non po-
chi problemi. Infatti non
potendo recarsi nella fra-
zione in bicicletta a causa
dei problemi dell’artrosi,
ha dovuto rispolverare
l’auto nel vero senso del-
la parola. Essendo ferma
da lungo tempo si è tro-
vato subito la batteria da
sostituire, alcune lampa-
dine da cambiare, l’assi -
curazione per coprire al-
meno sei mesi: per tutte
queste spese aggiunte al-
la riduzione di 50 euro
del bonus mensile, il
voucher si è dimostrato
una mazzata in testa.
Il loro primo desiderio è
trovare un posto di lavoro
per non dover chiedere
ogni giorno la carità:
purtroppo anche la Bor-
sa-lavoro portata avanti
dalla parrocchia della
Carbonara al momento
non ha dato risultati po-
sitivi anche per alcune
complicazioni burocrati-
che che scoraggiano i da-
tori di lavoro.
Se qualche buon’anima
potesse dar loro una ma-
no, possono contattare la
parrocchia o la scuola
materna di San Vigilio.
Intanto per la coppia le
interminabili ore tra-
scorse in casa, oltretutto
al freddo, stanno diven-
tando sempre più un in-
cubo ed il confine tra
sconforto e disperazione
è soltanto un filo sottile.
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La coppia costretta a chiedere aiuto a enti e associazioni

CAVARZERE Sanità

Il consigliere Pasquali
sprona il sindaco con l’Ulss
C AVA R Z E R E –La Giunta Regionale ha stanziato per l’Ulss 14
ulteriori tre milioni di euro e anche a Cavarzere la notizia,
confermata dal direttore sanitario Giuseppe Dal Ben, non è
passata inosservata. “Lo stesso Dal Ben – ha commentato il
consigliere comunale Emanuele Pasquali – ha dichiarato di
voler utilizzare tale somma a beneficio delle strutture
sanitarie intermedie, lo scorso anno l’amministrazione
comunale di Cavarzere non è riuscita a farsi sentire all’Ulss
e dunque nulla è stato portato a casa, nonostante vi sia,
come altrove, urgente bisogno, soprattutto in ambito di
ristrutturazione edilizia”. “Auspico – queste le parole di
Pasquali – che la palazzina dove si trovava fino a tre anni fa
il distretto sanitario, i vari uffici e gli ambulatori sia fatta
oggetto di lavori urgenti e non relegati in alcune piccole
stanze dietro la radiologia al primo piano. Sto inoltre
pensando alla realizzazione dell’Ospedale di comunità di
Cavarzere e dei relativi dodici posti letto previsti dal Piano
sociosanitario della Regione Veneto”.
Il consigliere comunale ricorda poi che l’istituzione di
queste nuove strutture intermedie, previste per la deospe-
dalizzazione precoce e la continuità del percorso clinico
terapeutico, potrebbe essere un aiuto per le famiglie di
Cavarzere che giornalmente si devono spostare a Chioggia
per le cure o per assistere i familiari ricoverati. “E’ fonda -
mentale – conclude Pasquali – un impegno in prima
persona da parte del sindaco Tommasi per far sentire la
voce di Cavarzere all’Ulss 14. Sono già molti i finanziamenti
che in questi anni l’amministrazione non ha saputo sfrut-
tare, penso ai bandi regionali per l’inserimento lavorativo,
ai bandi per la sicurezza pubblica e al bando sull’illumina -
zione pubblica. Considerando l’importanza di questa occa-
sione, auspico un impegno vero e proficuo da parte degli
amministratori affinché finalmente anche a Cavarzere si
goda dei benefici che la Regione mette a disposizione,
sfruttandone appieno le potenzialità”.
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CAVARZERE A Rottanova, San Pietro e in patronato San Pio X

Brusavecia e calze per tutti
Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Le belle giorna-
te di sole hanno di certo con-
tribuito al successo delle ini-
ziative promosse nel territo-
rio cavarzerano per l’Epifa -
nia.
Dopo i festeggiamenti, nel
pomeriggio e nella serata di
lunedì 5, nella frazione di Bo-
scochiaro e in diverse zone del
centro, il 6 gennaio la festa
per l’Epifania è entrata nel
vivo anche al Patronato “San
Pio X”, a Rottanova e a San

Pietro. I bambini del centro si
sono ritrovati dai padri canos-
siani nel pomeriggio di mar-
tedì, c’è stato un momento di
preghiera, culminato con la
benedizione dei bambini, e
poi hanno è stato dato spazio
anche al folklore, con la Befa-
na, le calze e il falò.
Una tradizione, quella della
Brusavecia, che ha sempre
più successo nel territorio ca-
varzerano dove, ormai qua-
rant’anni fa, fu riscoperta dal
Comitato cittadino di Rotta-
nova, il quale anche que-
st’anno ha onorato la tradi-
zione facendo registrare, nel
pomeriggio del 6 gennaio, un
vero record di presenze.
Già dal primo pomeriggio il
centro del paese si è animato,
quest’anno i festeggiamenti
si sono arricchiti di una novi-
tà, ossia l’arrivo dei Re Magi a
cavallo, accolti in chiesa dal
parroco don Andrea Rosada e
dai canti del Coro giovani par-
rocchiale, insieme a tutti i
bambini della parrocchia,
che hanno ricevuto la benedi-
zione. Sono poi iniziati i fe-
steggiamenti in piazza, con
bancarelle e punti ristoro,
aspettando l’arrivo della Be-
fana e dei suoi aiutanti che
hanno distribuito le calze ai
bambini. Come di consueto,
le tante persone arrivate nella
frazione hanno potuto assag-
giare dolci caserecci, tè caldo,

vin brulé e salame cotto. I
festeggiamenti sono prose-
guiti fino a sera con l’anima -
zione del gruppo locale del
Bombasin e la serata si è con-
clusa con un suggestivo spet-
tacolo di fuochi d’artificio che
ha preceduto il rogo della Bru-
savecia, ogni anno sempre
più scenografico, sull’argine
dell’Adige.
Anche la frazione di San Pie-
tro da molti anni promuove
l’appuntamento con la festa
della Befana, particolarmen-
te seguito e apprezzato. Il po-
meriggio del 6 gennaio nel

centro del paese la Befana ha
distribuito calze e dolci a tutti
i bambini. La festa è poi pro-
seguita con l’assaggio di dolci
e prodotti tipici della tradizio-
ne locale, riscaldandosi al falò
della Brusavecia e anche lì
non sono mancati i fuochi
d’a r t i f i c i o.
Quest’anno tutte le calze di-
stribuite e le varie iniziative
promosse a Cavarzere e nelle
sue frazioni hanno beneficia-
to anche del contributo del-
l’Avis comunale di Cavarzere
e Cona.
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