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IL CASO A un anno dalla sospensione del servizio il problema è irrisolto, e anche il 2015 è a rischio

Nuoto disabili, la cassa è vuota
Palazzo Nodari ha appena pagato i conti relativi a 2012 e 2013. Appello delle famiglie ai candidati

Marco Randolo

ROVIGO - Un anno senza le atti-
vità di nuoto per i disabili della
città. Sono passati 365 giorni da
quando il comune - allora nella
stanza dei bottoni c’era Bruno
Piva - ha sospeso “temporanea -
mente” il sostegno al servizio,
gestito dal Csi. Quello che doveva
essere un taglio “temporaneo”,
però, settimana dopo settimana
è diventato definitivo, tanto che
è già passato un anno. E anche le
prospettive per il prossimo futu-
ro sono tutt’altro che rosee.
Diciamolo pure: da palazzo No-
dari non c’è alcuna certezza. A
quanto pare, infatti, commissa-
rio e uffici avrebbero annunciato
l’intenzione di mettere nel pros-
simo bilancio 20mila euro per
coprire i costi sostenuti dalle fa-
miglie lo scorso anno, per pagar-
si in proprio le lezioni di nuoto
per figli e parenti.
Ma è soltanto una toppa, che
non risolve il problema. Che è di
una cinquantina di famiglie con
disabili che usufruivano di
un’attività che - per loro - non è
soltanto sportiva ma anche sani-
taria. Ma che investe diretta-
mente anche gli operatori del
Csi, cinque persone che da un
anno hanno visto il proprio
monte ore falcidiato dai tagli del
comune, e di conseguenza anche

Sotto al municipio L’anno scorso i familiari si mobilitarono contro i tagli al servizio di nuoto disabili

DEGRADO /2

Recinzione divelta dal vento
ancora a terra dopo giorni

ROVIGO - E’ volata via
con il vento. E a qualche
giorno di distanza anco-
ra nessuno è intervenuto
per rimediare. La rete
arancione da cantiere
che delimita un’ar ea
verde che si affaccia su
via Badaloni è a terra.
Subito dopo gli uffici del-
l’urbanistica del comu-
ne, la recinzione è river-
sa a terra, con il suo
scheletro di ferro com-
pletamente ribaltato dal
ve n t o.
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DEGRADO /1

Piazzetta ex-Enel perde pezzi
sfondata una lastra di marmo

lo stipendio. Se fino all’inizio del
marzo scorso i cinque operatori
lavoravano quattro ore al giorno
per cinque ore la settimana,
adesso le pre complessive sono
diventate soltanto 12, spalmate
su quattro giorni. Una bella dif-
ferenza.
Il comune, intanto, ha dovuto -
volente o nolente - mettere mano

al portafoglio per pagare i debiti
pregressi: il settore politiche so-
ciale ha disposto nei giorni scorsi
il pagamento di 131mila euro al-
l’Ulss per l’attività svolta (trami-
te il servizio appaltato al Csi,
appunto) nel 2012, nel 2013, e nei
primi due mesi del 2014. Nel
dettaglio, si tratta di 65mila euro
relativi al primo anno; 57mila

per il secondo; e 9mila per i primi
sessanta giorni dell’anno scorso.
Poi più niente: ai costi del servi-
zio, da un anno, hanno dovuto
fare fronte direttamente le fami-
glie, che pagano 40 euro al mese
(prima era gratuito). Un importo
che non copre al 100% i costi
servizi: buona parte delle spese,
infatti, sono coperte diretta-

mente dal Csi, che si fa carico
direttamente del problema.
L’effetto, comunque, è facile in-
tuirlo: su 50 rodigini circa che
frequentavano il servizio (oltre a
circa 25 ragazzi da altri comuni
della provincia), ne sono rimaste
una trentina, gli altri si sono
r i t i r at i .
Un problema, insomma, che in-
veste direttamente la città. E di
cui si dovrà fare carico il prossi-
mo sindaco. Tanto gli operatori
Csi quanto le famiglie degli
utenti in questi giorni stanno
contattando alcuni candidato
sindaco per spiegare la situazio-
ne e chiedere un impegno. E
sulla questione interviene diret-
tamente Paolo Avezzù. “Ho per-
sonalmente a cuore questo pro-
blema - ha detto l’esponente Ncd
- come quello in generale del
sostegno alla disabilità. Mi per-
metto di rivolgere un appello al
commissario prefettizio Claudio
Ventrice. Sapendo che sta predi-
sponendo il bilancio preventivo
2015 del comune: faccio appello
affinché il contributo al nuoto
disabili sia garantito, allo scopo
di sostenere i genitori e le perso-
ne con disabilità in queste deli-
cate situazioni”. Buoni propositi
che dovranno però scontrarsi con
la dura realtà di un bilancio disa-
s t r o s o.
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V I A B I L I TA ’ Voragine in via Calatafimi: auto danneggiata

Buche, altre cause al comune
ROVIGO - E pensare che, da quelle
parti, ci dovrebbe essere il Passante
Nord. E invece non soltanto l’arteria
di collegamento non c’è, e chissà se
mai si farà, ma la strada che c’è è un
vero e proprio disastro. Lo sa bene un
automobilista polesano, originario
di Cavarzere, che l'altra mattina su
quella strada, che si chiama via Cala-
tafimi, ci ha lasciato ruota e cerchio-
ne. Letteralmente. Perché è finito,
con l’anteriore destra, in una voragi-
ne che non ha lasciato scampo.
Lungo la strada, sul ciglio, dal lato
opposto a quello che costeggia il Ce-
resolo, c’è una buca gigantesca, pro-
prio a cavallo della linea bianca che
delimita il bordo della carreggiata.
L’automobilista, che stava proce-
dendo verso Adria, ha dovuto acco-
stare l’auto a ciglio perché, dall’altro
senso di marcia proveniva un fur- Se questa è una strada In primo piano, la voragine sul ciglio di via Calatafimi

goncino, e la strada, stretta com’è,
non consentiva il transito simulta-
neo dei veicoli. Accostando, ma sen-
za smettere di andare avanti, è finito
nella buca. L’urto ha distrutto il cer-
chione e causato lo scoppio della
gomma. Un danno da centinaia di
e u r o.
Immediatamente, l’uomo ha aller-
tato i vigili urbani, che hanno com-
piuto un sopralluogo sulla zona. Ol-
tre a chiamare l’assistenza. Il cui
costo, però, probabilmente ricadrà
sul comune: facile pensare, infatti,
che l’automobilista presenterà il
conto a palazzo Nodari, dato che il
danno è stato provocato - evidente-
mente - dal cattivo stato di manuten-
zione della via.
Al punto che poco più avanti del
luogo dell’incidente dell'altra matti-
na la strada, recentemente, era stata

transennata proprio a causa di nu-
merose (e profonde) buche.
Insomma, ancora una volta le buche
sulle strade rischiano di trasformarsi
in buchi di bilancio per il comune. A
gennaio, il municipio ha dovuto pre-
sentarsi tre volte davanti al giudice
per altrettante richieste di risarci-
mento, per un totale di circa 25mila
euro. A novembre, altra ondata di
udienze per altri 90mila euro richie-
sti. Ad ottobre, invece, il commissa-
rio aveva dovuto riconoscere, in con-
siglio comunale, debiti non previsti
per 20mila euro legati ad incidenti
provocati dal cattivo stato degli asfal-
ti cittadini. Più recentemente, una
signora di 78 anni ha chiesto al co-
mune un risarcimento di 18.761,78
euro per essere caduta in una buca a
San Pio mentre passeggiava.
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ROVIGO - Non è durata
neanche un anno. La piaz-
zetta nel giardino dell’pa -
lazzo ex-Enel, all’inizio del
tratto rinnovato del Corso
del Popolo, perde già i pez-
zi. A nove mesi dall’inau -
gurazione, infatti, una stri-
scia di marmo tra due cadi-
toie si è sfondata. E adesso
resta soltanto il buco, an-
che abbastanza profondo:
per evitare che qualcuno ca-
da, facendosi anche male
seriamente, è stato tappato
con un sacco di sassi.
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