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Anche qui, nel Veneto bianco, nella terra degli scandali del 
Mose, la gente è davvero scossa dalle notizie emerse nelle ulti-
me inchieste giornalistiche che hanno evidenziato come in questi 
due anni anche Papa Francesco non sia riuscito a invertire la 
rotta di prelati che a volte, come ha detto lui, hanno “una doppia 
vita”. I fedeli sono davvero delusi. Questo Papa ha smosso i 
cuori del popolo e ha avviato un processo di riforma che nessuno 
poteva immaginare fi no a pochi anni fa. Così, la gente sta con 
lui, con Francesco, ma senza dimenticare quanto sta accadendo 
attorno a lui. Nessuno pensa che sia giusto generalizzare ma cia-
scuno di noi ha conosciuto almeno uno di quei preti chiacchierati 
che invece di essere pastori sono stati “carrieristi e arrampicato-
ri”. O peggio, palancai.

Figure che non hanno fatto il bene delle parrocchie in cui 
hanno operato. Che hanno chiesto soldi senza usare la giusta 
trasparenza per spiegare come li spendevano, che hanno impe-
gnato gran parte delle risorse della parrocchia in opere di restau-
ro così impegnative da non aver più sostanze per altro. E solo per 
metterci una targhetta con il proprio nome. 

Ma se prima il malcontento serpeggiava solo tra i parrocchia-
ni delusi, oggi non è più così. E’ lo stesso Papa a chiedere con 
forza ai parroci di essere poveri tra i poveri. Senza mezze parole 
punta il dito contro i preti ricchi che invece di servire “si servono” 
intascando per sé. “Vescovi e sacerdoti vincano la tentazione di 
‘una doppia vita’, la Chiesa è chiamata a servire, non a diventare 
‘affarista’” ha ribadito in una recente omelia che rimarrà nella 
storia della chiesa. Parole semplici per un appello importante. Il 
papa sa bene, infatti, che dal comportamento dei preti di fronte 
al denaro dipende in maniera decisiva la risposta dei fedeli alla 
loro azione pastorale. I fedeli al loro prete perdonano il carattere 
diffi cile, gli sfoghi amari e anche cose più serie, ma non l’attac-
camento al denaro. 

Perciò piace alla gente questo “povero” Papa che è diventa-
to simile ad un eroe. Il suo popolo lo ama tanto da temere per la 
sua stessa vita; gli atei e i fedeli di altre religioni lo apprezzano, 
lo stimano. E tutti si preparano a partecipare al Giubileo straor-
dinario della misericordia. Vien da chiedersi però se basterà la 
misericordia a salvare l’uomo dal malaffare dilagante.

Editoriale

*direttore@lapiazzaweb.it

     di Germana Urbani*

Basterà la misericordia 
a salvarci dal malaffare?!

8 Cavarzere

U
na polizza assicurativa collettiva per il 
risarcimento dei danni causati da furti, rapine 
ed atti vandalici nelle case. 

Parte anche a Cavarzere la campagna informativa 
e di sensibilizzazione da parte dell’amministrazione 
comunale per informare sulla possibilità di 
sottoscrizione della polizza che il Comune stipulerà 
con una compagnia assicurativa finalizzata alla 
tutela della cittadinanza da furti e rapine. Si 
tratta di una iniziativa che l’amministrazione di 
Cavarzere ha deciso di prendere in considerazione 
per contribuire ad accrescere il livello di tutela dei 
cittadini e rispondere alle richieste di sicurezza della 
cittadinanza.

Dopo un periodo dedicato ad informare la 
cittadinanza, il prossimo 5 gennaio partirà la 
campagna di adesione alla polizza assicurativa. 
Ci sarà tempo fino al 30 gennaio 2016 per 
sottoscrivere l’offerta  di assicurazione che avrà 
decorrenza dal 1° febbraio e validità di un anno.

Il costo di adesione per ciascuna famiglia 
residente è di 25 euro. 

L’assicurazione “copre” e garantisce il 
risarcimento, in caso di furti o rapine, i beni di 
proprietà dei componenti dei nuclei familiari 
che risiedono nel Comune, quali  arredamento, 
attrezzature, vetture, macchinari elettrici ed 
elettronici, vestiario, oggetti di valore artistico, libri 
e merci varie fino ad un massimo di 1.500 euro per 
assicurato. E’ incluso nell’elenco dei risarcibili anche 
il furto di denaro, fino ad un massimo di 500 euro, 
purchè sia commesso entro un’ora dall’operazione 
di prlievo effettuata  presso lo sportello della Banca 
e della Posta.  L’assicurazione comprende  inoltre i 
guasti causati dai ladri o a seguito di atti vandalici, 
fino ad un massimo di 3.000 euro per nucleo 
familiare e con il limite di 1.000 euro per sinistro. 

Sono invece esclusi i danni da incendi, 
esplosioni, scoppi, alluvioni.

Coloro che fossero interessati  potranno ottenere  
informazioni già dall’inizio di novembre telefonando, 
in orario d’ufficio, al numero 331.3332251. 

Per le adesioni, invece, sarà attivo un Ufficio 
comunale presso palazzo Danielato (al piano terra) 
nel periodo compreso tra il 5 e il 30 gennaio 2016 
che sarà apeto al pubblco dal martedì al sabato, 
dalle 9 alle 12 e anche il giovedì pomeriggio dalle 
15,30 alle 17,30. 

Il modulo di adesione  è disponibile presso 
l’Ufficio comunale oppure può essere scaricato 

dal sito del Comune www.comunecavarzere.it 
nell’apposito spazio riservato al Progetto sicurezza, 
nel quale è inserito anche il capitolato della copertura 
assicurativa e il modulo di valutazione adeguatezza. 

“Cavarzere non è una realtà particolarmente 
colpita dai furti e da episodi di microcriminalità 
- commenta il sindaco Henri Tommasi nel dare 
avvio alla campagna informativa - ma anche questa  
iniziativa promossa dall’amministrazione comunale 
va nella direzione di un progetto di sicurezza che noi 
vogliamo garantire nel territorio, anche attraverso 
una risposta efficace ai cittadini contro fenomeni  
che inevitabilmente creano allarme sociale”. 

di Ornella Jovane

Amministrazione e territorio Il Comune di Cavarzere parte con la campagna informativa

Una polizza “cittadina” contro furti e rapine

Il sindaco 

Henri 

Tommasi

Con 25 euro i nuclei familiari possono 

assicurarsi per un anno. Dal 5 al 30 gennaio 

si può sottoscrivere la polizza assicurativa, 

che avrà decorrenza dal 1° febbraio 

Il caso

D
opo i lavori che sono iniziati in località Viola, 
presso la frazione di Boscochiaro, che interessano 
l’argine destro del Gorzone, sono in fase di 

partenza anche quelli relativi alla sponda sinistra, nella 
frazione di San Gaetano. 

Fanno parte di quei lavori di consolidamento 
arginale ed intercettazione delle infiltrazioni lungo il 
fiume Gorzone, nel tratto compreso tra Anguilllara e 
Chioggia, previsti nel Provvedimento della Presidenza 

del Consiglio, del 23 marzo 2013, relativamente al 
Piano di interventi urgenti conseguenti agli eventi 
calamitosi del 10-13 novembre 2012. 

I lavori da eseguire consistono nell’infissione  di 
palancole “Larssen”, ad intercettazioni delle infiltrazioni 
lungo l’argine  sinistro del fiume per 70 metri presso il 
centro abitato in località San Gaetano e per altri 150 
metri presso le case “cassetta”. E dunque il ripristino 
della sagoma arginale con la terra di scavo. Il costo 

dell’intervento è di 311.901 euro, i lavori saranno 
realizzati dall’impresa Cos. Idra srl, di Padova. 

La durata massima dei lavori è stimata in 120 
giorni, ma - tempo permettendo - potrebbero essere 
anche  molto meno. 

“In merito a questi lavori - ha dichiarato il sindaco 
Henri Tommasi - c’è grande soddisfazione da aparte 
dell’amministrazione comunale, visto che questi 
ultimi  due interventi (oltre a quello eseguito circa un 

anno fa nel lato destro dell’Adige a ridosso del centro 
storico di Cavarzere) sono tutti interventi richiesti 
dall’amministrazione comunale nelle sedi competenti 
per arginare e risolvere il problema idrogeologico del 
nostro territorio”. “Spero - prosegue - che il prima 
possibile siano stanziate ulteriori risorse per eseguire gli 
ulteriori interventi richiesti, con l’obiettivo di rafforzare 
i nostri agini, sia del fiume Gorzone che dell’Adige”.
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SAN GAETANO, STANNO PER PARTIRE I LAVORI DI RINFORZO LUNGO L’ARGINE SINISTRO DEL GORZONE 


