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BUONE NOTIZIE IN CITTÀ

AUSER DI CAVARZERE E CONA

Grazie alla collaborazione fra tutte le forze politiche

Lodevole proposta alle imprese, a scopo beneico

13

Caserma dei pompieri assicurata Veicolo per trasporto disabili

G

razie al persistente interessamento del sindaco di
Cavarzere, Henri Tommasi,
sostenuto nel suo intento anche
da tutte le forze politiche locali
(Forza Italia, Lega Nord e M5S),
è stata assicurata anche per il
futuro la presenza del centenario
distaccamento locale dei Vigili
del fuoco (nella foto). Una decisione presa dal Governo, in modo
deinitivo, secondo quanto si è
appreso, nell’elaborazione del Piano nazionale del Servizio antincendi; in accordo con i sindacati
di categoria, col sottosegretario
Bacci e l’on. Crivellari. Decisive
sono state ultimamente alcune
riunioni, svoltesi a Roma, sull’argomento, alle quali è intervenuto
attivamente il sindaco Tommasi.
Il primo cittadino ha manifestato
la sua viva soddisfazione dicendo:
“Abbiamo ottenuto un risultato
storico per la nostra comunità,
che potrà godere di un servizio

stabile e indispensabile
ormai in via deinitiva”.
Della soppressione della
caserma dei Vigili del fuoco si parlava, ormai, da
decenni (ancora da quando
era ministro dell’interno
l’ex presidente della Repubblica Scalfaro), ma alla
ine si era sempre rinviata
ogni decisione deinitiva,
tenendo presente che il distaccamento serve un territorio di
oltre 140 kmq, con un centinaio
di aziende agricole, attività artigianali, commerciali, ecc… Ripiegando sull’impiego dei Vigili del
fuoco locali turnandoli in parte in
aiuto di altre caserme (lasciando
talvolta scoperto il servizio nel
cavarzerano). Va notato che solo
nel 2016 il distaccamento ha effettuato circa 320 interventi sul
territorio, nonostante l’utilizzo
del personale come riserva per
altre sedi. I Vigili del fuoco in

“P
servizio a Cavarzere dovrebbero
essere una trentina. Ora il successivo intervento dovrebbe essere
quello della realizzazione di una
nuova caserma, in sostituzione di
quella ormai inadeguata e sorpassata di via Sauro. Problema che ha
subito numerosi rinvii nel tempo,
appunto, per la precarietà sempre apparente della presenza del
distaccamento. Sarà la volta buona? Le ultime assicurazioni non
dovrebbero lasciare incertezze in
proposito. Rolando Ferrarese

rogetti di solidarietà”: così si chiama l’iniziativa dell’’Auser
di Cavarzere e Cona, tendente a utilizzare quanto prima,
con l’aiuto di privati cittadini che vorranno aderire al
progetto, un veicolo appositamente attrezzato per il trasporto, nei
casi di necessità, di persone anziane, diversamente abili o con ridotte
capacità motoria; oltre ai mezzi già forniti dal volontariato locale su
richiesta. L’idea è partita dalla società “Progetti di solidarietà”, con il
patrocinio del comune di Cavarzere, alla quale l’Auser ha dato il suo
impegno alla realizzazione, con l’adesione degli imprenditori cavarzerani che vorranno aittare, a scopo beneico e pubblicitario insieme, le
superici della carrozzeria del nuovo mezzo di trasporto (esperimento
già andata a buon ine con una società sportiva ciclistica locale).
Il presidente dell’Auser, Ivo Del Biondo, ha detto che in tal modo “le
aziende sensibili alla solidarietà potranno così compiere un’azione
beneica nell’ambito della propria comunità e a favore dei bisognosi
di notevole interesse sociale, e nel contempo far conoscere e promuovere il loro marchio aziendale”. Ha precisato che “la società ‘Progetti
di Solidarietà’ si impegnerà all’organizzazione del servizio fornendo il
mezzo, con un servizio gratuito ed esonerato da qualsiasi onere estraneo alla semplice conduzione e al rifornimento del veicolo”, favorendo
i soggetti coinvolti e le esigenze di bilancio del comune rivolte ai cittadini in diicoltà.
Le attività commerciali interessate possono telefonare per ulteriori informazioni al numero verde 800 236 482, istituito appositamente
per questa iniziativa (che non può non ricevere anche il nostro incoraggiamento elogiativo).
Rolando F.

Preannunciate le sostituzioni con moderne apparecchiature

Sindacati Pensionati. Il 12 marzo pranzo al ristorante “Paioa”

Nuovi contatori del gas

Giornata della donna

A

L’

Cavarzere ci sono contatori di gas metano
che hanno qualche decina d’anni o che sono
stati sostituiti in seguito al cambio della società fornitrice. Ora l’autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha emanato disposizioni
per la sostituzione dei vecchi contatori per tutte le
utenze domestiche in generale con apparecchiature
più moderne e anche più precise, rispetto a quelle
installate prima del 1980. Gli interessati dovrebbero ricevere per tempo comunicazione della sostituzione a domicilio; operazione che avrà una durata
limitata anche relativamente alla sospensione
dell’erogazione del gas. Eventuali piccole modiiche
impiantistiche non avranno costi per l’utenza. I
nuovi contatori, secondo quanto si è appreso, sono
elettronici e calcolano la totalizzazione dei prelievi
complessiva e per fasce multiorarie, registrano le
curve di prelievo su base giornaliera degli ultimi
70 giorni, con garanzia del salvataggio e della sicurezza dei dati salvati; sono capaci di autodiagnosi
per la veriica del corretto stato di funzionamento,
dispongono di display per la visualizzazione al

cliente dei dati dei suoi consumi (data, ora, valore,
per fasce multiorarie, ecc…); dispongono di un
sistema di telelettura, cioè di rilevazione automatica della lettura senza intervento di un operatore,
una volta attivata la funzionalità. Le operazioni
sostitutive sono già cominciate nello scorso mese
di marzo. Gli operatori sono dotati di tesserino di
riconoscimento da esibire su richiesta degli utenti.
L’intervento avrà una durata di un paio d’ore e sarà
gratuito. Si dice che i vecchi contatori del gas col
tempo diventerebbero imprecisi, a causa dell’invecchiamento di una membrana in essa contenuta,
misurando consumi superiori a quelli efettuati
realmente. Cosa che bisognerebbe accertare se corrisponda o meno a verità. Un altro appunto prima
di concludere è questo: a molti utenti era stato preannunciato la sostituzione del vecchio contatore da
parte della società del gas, cosa che poi non è stata
più efettuata, nonostante il trascorrere di molti
mesi (a questo proposito abbiamo ricevuto diverse
lamentele, rimaste sinora senza rispsota da chi di
dovere…).
R. Ferrarese

S’è svolto a metà febbraio al teatro “T. Serain”, organizzato dalla Confagricoltura di Venezia

Convegno sull’agricoltura

L’

agricoltura è da sempre
l’attività economica principale di Cavarzere, che
ultimamente si è andata vieppiù
specializzandosi (in particolare nell’orticoltura, che tuttavia
richiederebbe un maggiore impegno cooperativistico, pure a
ini industriali, per incrementare
l’occupazione). Le innovazioni in
agricoltura sono state oggetto di
un convegno cittadino, tenutosi
giovedì 16 febbraio al teatro “Serain”, promosso dalla Confagricoltura di Venezia. Hanno portato
il loro valido contributo di esperti
del settore il prof. Amedeo Reyner, docente dell’Università di
Torino e Mario Guidi (nella foto),
presidente nazionale di Confagricoltura (la quale conta oltre 1.200
aziende nel veneziano, di cui 250
solo nel cavarzerano). Presidente

di zona è Romano Silimbani, che ha promosso
l’incontro, con il presidente della Provincia Guido
Rocca e Arnaldo Bovolenta. Tema del dibattito:
le tecnologie innovative
dei concimi, di cui il prof.
Reyneri è uno dei massimi
esperti nazionali. Ha detto Mario Guidi: “Tutti dicono che
il nostro settore è un comparto
fondamentale, ma le istituzioni
europee e il governo italiano faticano a sostenerci di fronte a mercati così complessi, nonostante la
volatilità dei processi. I quali, soprattutto nelle colture estensive,
come il granoturco, ci impongono
strategie innovative e molto tempestive per cercare di difendere, o
per lo meno stabilizzare, i redditi
agricoli”. Il dibattito ha suscitato

vivo interesse tra i numerosi partecipanti, anche coltivatori diretti. Purtroppo, anche a Cavarzere
spesso ci si dimentica che l’agricoltura è sempre una delle fonti
economiche trainanti di Cavarzere (un tempo il “granaio” della
Repubblica veneta), nonostante
la meccanizzazione, dopo gli anni
Cinquanta del secolo scorso, abbia
pressoché spopolato la campagna
di manodopera.
Rolando F.

8 marzo, “Giornata della donna”, sarà festeggiato domenica
12 marzo alle ore 12.30 con un pranzo conviviale organizzato dai Sindacati Pensionati Italiani, Lega di Cavarzere e
Cona, in unione con l’associazione di volontariato Auser (menù €
30 a persona, presso il ristorante “Paioa” di via Mazzini). Le prenotazioni devono essere eseguite presso la Spi-Cgil di Cavarzere, tel.:
0426/311297; le adesioni possono essere date anche al segretario
della Spi-Cgil Silvio Zago, alla coordinatrice Nelda Finotto o al presidente dell’Auser Ivo del Biondo. I promotori hanno organizzato la festa ricordando i detti di Madre Teresa di Calcutta: “Dietro ogni linea
di arrivo c’è una linea di partenza…”, “insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni…” e “Fai in modo che, invece che compassione, ti
portino rispetto…”. Memorie rivolte alle giovani donne “protagoniste del cambiamento culturale, politico e sociale”.
Ro. Fe.

UNIVERSITÀ POPOLARE. LEZIONI DI MARZO

Dagli atti notarili al progetto scuola

L’

attività culturalericreativa dell’Università
popolare di Cavarzere
è ricominciata mercoledì 1°
marzo, con un appuntamento
a Palazzo Cini di Venezia. Le
lezioni proseguono venerdì
3, con una prolusione del
notaio Matteo Ceolin su: “La
dichiarazione di successione:
tempi, modi, costi”, mentre la
dott.ssa Sara Schiorlin, martedì
7, parlerà di: “Diversamente
attiva: la partecipazione
politica femminile in Italia”. Su
“Margherita Sarfatti” (18801961), scrittrice e critica d’arte
italiana, nota anche per la sua
relazione con Mussolini, venerdì
10, intratterrà il pubblico la prof.
ssa Fanny Quagliato. Seguiranno
martedì 14 una lezione della
dott.ssa Jessica Bagatella su “Le
avanguardie dell’arte del primo
Novecento”, mentre venerd’ 17
la dott.ssa Anna Maria Cerbone
tratterò il tema: “Walt Disney,
una rivoluzione culturale”. La
dott.ssa Sara Patrian, martedì
21, si cimenterà sul tema
“Danzando al pianoforte” e

la dott.ssa Cerbone tornerà a
parlare, venerdì 24, di “Google…
questo sconosciuto”. Martedì
28 sarà il turno della dott.ssa
Annalisa Ferrarese e de dr Gianni
Bregola che illustreranno il tema
“Scienza e conoscenza nell’uso
dei medicinali”. Chiuderà le
lezioni di marzo, martedì 31, la
prof.ssa Quagliato, già direttrice
didattica delle elementari, sul
tema: “Progetto scuola, ciò
che sento… tu lo vedi”, con
la partecipazione anche degli
alunni della scuola primaria
“Dante Alighieri” di Cavarzere.
Tutte le lezioni si terranno a
Palazzo Piasenti-Danielato, sala
convegni, con inizio puntuale
alle ore 15.30.
R.F.

