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CAVARZERE

VIGILI DEL FUOCO

DECORO URBANO

Le precisazioni del sindaco Henri Tommasi

Dopo i contenitori per le cicche

La caserma ora è salva!

I

nterviene il sindaco di Cavarzere, avv. Henri Tommasi,
con un comunicato stampa
sulla vicenda della caserma dei
Vigili del Fuoco: “La caserma dei
Vigili del Fuoco di Cavarzere è
stata trasformata da sede in via
di riqualiicazione a permanente,
con la stabilizzazione di trenta
unità”. L’obiettivo è stato raggiunto anche in seguito a numerosi
incontri al Ministero dell’Interno
a Roma. “Tale obiettivo – prosegue il primo cittadino - è stato
conseguito grazie al lavoro sinergico dell’Amministrazione comunale con i Sindacati di categoria,
ringrazio in particolare la Cisl
nazionale e Pompeo Mannone,
insieme a Daniele Nodari e Stefano Pegoraro della Cisl interregionale, nonché la Cisl provinciale
nella persona di Lorenzo Zanon.
Un ringraziamento che va esteso
all’on. Diego Crivellari e al sottosegretario Bocci oltre che al ministero di competenza”. Il sindaco
fa memoria, inoltre, delle recenti
vicende relative al presidio dei vi-

gili del fuoco di
Cavarzere, con
la prospettiva
di dismissione
che sembrava
concretizzarsi
come conseguenza dei tagli
alla spesa pubblica previsti da
Roma. “La soddisfazione è ancora maggiore
- ribadisce Tommasi - se partiamo
dal presupposto che solo tre anni
fa, quando avevamo organizzato i
primi sit-in davanti alla caserma,
il servizio era da considerarsi già
chiuso. Ora, dopo innumerevoli
incontri nelle sedi di competenza
e soprattutto a Roma, abbiamo
ottenuto un risultato storico per
la nostra comunità, che potrà
inalmente godere di un servizio
indispensabile in modo stabile”. Alla ine del suo comunica
sull’argomento, il sindaco non
risparmia una punzecchiatura
a chi, anche sui giornali locali,

aveva espresso dubbi sull’eicacia
dell’azione dell’amministrazione comunale nel contrastare la
chiusura del presidio dei vigili
del fuoco di Cavarzere. “Oggi la
nostra caserma è salva - termina
il sindaco - nonostante le inutili
battute fatte da qualche esponente di minoranza che criticava
il sottoscritto sostenendo che
il sindaco si recava a Roma per
semplici gite di piacere e non per
lavorare. L’importante però è che
ora la nostra comunità ha una
caserma dei Vigili del Fuoco in via
deinitiva”.
R. P.

Cestini per i riiuti

D

a quando il sindaco Tommasi
ha attrezzato
il centro urbano di
contenitori per la raccolta delle cicche in
genere (di sigarette e i
sigari, in particolare),
nei pressi dei bar e dei
locali pubblici, non si
può non constatare
che l’aspetto indecoroso del suolo pubblico e dei marciapiedi non sia
migliorato. C’è sempre, purtroppo, qualche screanzato incallito che
ignora l’educazione civica. La speranza è che, prima o dopo, venga
“pescato” dai vigili urbani e sanzionato doverosamente, come da regolamento. Ora gli abitanti di corso Europa si sono rivolti al sindaco
per una ulteriore, comprensibile istanza mai soddisfatta in passato:
che, dopo la premurosa potatura delle folte chiome delle piante che
oscurano la via (coprendo l’illuminazione pubblica notturna), la strada
sia dotata anche dei cestini per la raccolta di carte e altri piccoli riiuti,
che spesso iniscono disseminati un po’ ovunque (sul suolo pubblico
o sul lastricato dei marciapiedi). Noi siamo iduciosi che anche questa
richiesta non rimarrà inascoltata da parte del sindaco, sempre per
una questione di decoro. Augurandoci poi il rispetto unanime verso il
patrimonio pubblico, sanzionando eventualmente gli autori dei vandalismi, anche contro la segnaletica stradale orizzontale. Ecco perché
speriamo anche nel futuro posizionamento di altre videocamere in
paese, come il sindaco Tommasi ha promesso (anche per altre inalità
di ordine pubblico).
R. Ferrarese

Sulle bollette recapitate in ritardo con la posta normale

Non si paga la mora, se le bollette arrivano in ritardo

N

ella bolletta dell’Enel c’è
scritto che “in caso di ritardato pagamento le verrà addebitato il tasso di interesse
di mora pari al tasso uiciale di
riferimento, aumentato di 3,6
punti percentuali”. Precisiamo
che la mora, cioè l’interesse che si
applica per il ritardato pagamento di quanto dovuto, non rientra
tra gli obblighi o i doveri degli
utenti che ricevono le bollette per
i consumi di corrente elettrica,
di gas e acqua potabile quando
queste arrivano in ritardo con
il normale servizio postale. Ciò
contrariamente a quanto si possa
comunemente ritenere dai nor-

mali cittadini che non conoscono
le norme in materia. Lo sanno le
banche o gli uici postali quando
il pagamento delle bollette avviene tramite il servizio di conto
corrente. Questo perché, come
anche le cartelle delle tasse inviate dall’esattoria comunale, non
sono notiicate, cioè rese note
con la certiicazione della consegna a mezzo del messo comunale
o dell’uiciale giudiziario, sia
che vengano recapitate a mano
che a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno (con busta
e cartolina di color verde), secondo le modalità di legge, alle
persone destinatarie. Motivo: la

posta normale può anche andare
smarrita o perduta, non dà alcuna certezza del recapito e della
ricevuta da parte delle persone
interessate. Lo stesso discorso
vale anche per le cartelle delle
tasse comunali, provinciali o
regionali, che per consuetudine
e per risparmio economico da
parte degli enti ormai arrivano
al domicilio dei debitori, a loro
volta, con il normale servizio
postale (anche se non si può più
deinirlo correttamente normale,
giacché la corrispondenza viene
distribuita ormai alcune volte alla
settimana da personale precario
e insuiciente e quella cosiddetta

prioritaria non esiste più, anche
se si paga un sovraprezzo). Che
cosa succede allora? Che gli enti
interessati alla riscossione di
tasse e tributi, prima di passare
alla fase esecutiva nei confronti
dei contribuenti inadempienti,
devono prima notiicare le cartelle esattoriali. La stessa cosa
devono fare le società che gestiscono i servizi dell’erogazione
dell’energia elettrica, dell’acqua
potabile e della raccolta dei riiuti
urbani, quando non subentrano
i servizi sociali comunali nei casi
di persone o famiglie bisognose
per inesigibilità economica. Casi
che esistono anche a Cavarzere,

specie in presenza di extracomunitari che abbisognano spesso di
sussidi economici o dell’oferta di
un alloggio gratuito. Situazioni
per le quali, quando è possibile,
bisognerebbe applicare le norme
di legge che riguardano i lavori
socialmente utili in cambio della
riduzione delle imposte e tasse
da parte del comune (taglio di
erbacce, sistemazione decorosa di
vie e piazze, ecc…), o la riduzione
della pena quando si tratta di persone detenute per reati di gravità
non rilevante (come ha deciso il
sindaco Tommasi in accordo col
Tribunale di Venezia).
Rolando Ferrarese

BREVI DA CAVARZERE

* ALBERI – Sulla destra di via Spalato,
verso il camposanto di Cavarzere, il
comune ha sostituito i platani che erano
stati sacriicati alla pista pedo-ciclabile
con nuovi alberi, compresi quelli che
erano stati piantati in precedenza e che
erano morti. In corso Europa il comune
ha inoltre provveduto a potare tutte le
piante, la cui chioma copriva, ormai, anche
l’illuminazione pubblica. L’arciprete don
Achille De Benetti si è, inine, adoperato
per salvare gli alberi del centro Bakhita,
destinandoli alla potatura invece che al
taglio.
* PREMIATA – Domenica 12 marzo, nel
corso di una festa in onore della donna,
svoltasi al teatro
“Serain”, la collega
Nicla Sguotti (nella
foto) è stata premiata
dall’amministrazione
comunale e dai
commercianti
cavarzerani per la
sua attività culturale,
come autrice di libri
sulla storia locale, e
giornalistica, svolta

per “La voce di Rovigo” da diversi anni. Le
è stata consegnata una targa ricordo, con
dedica, da parte dell’amministrazione civica.
* ACQUEDOTTO - Cgil e Uil si sono
dette contrarie alla fusione di Polesine
Acque, che serve anche Cavarzere, e il
Centro Veneto Servizi. Motivo: “Rischio
di colonizzazione e peggioramento della
qualità delle tarife”. Anche le delibere
dei consigli comunale per l’approvazione
della fusione, procedono a rilento, stante
anche la contrarietà di Rovigo e Trecenta.
Questo perché l’operazione “non prospetta
alcun vantaggio o beneicio per gli utenti” e
“perché le quote di proprietà sono previste
in misura del 22% per Polacque e del 78%
per il Cvs di Monselice”.
* RILEVAZIONE ISTAT – Fino al 31
marzo il territorio comunale di Cavarzere
sarà interessato da una indagine statistica
per conto dell’Istat, sugli “Aspetti della
vita quotidiana” relativi al 2017. Le
famiglie campione sono intervistate
a domicilio da un rilevatore comunale
munito di delega dal sindaco. Il rilevatore
comunale è la signora Sara Biazzi. Per
informazioni gli interessati possono
chiamare il numero verde 800 811 177,

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13
e dalle ore 14 alle ore 19.
* DECESSO – Mercoledì 8 marzo è
mancato il medico dentista dr. Maurizio
Sattin, 63 anni, originario di Cavarzere con
studio a Rosolina, lasciando nel dolore la
moglie Monica, la madre Maria, la suocera
Lina e gli adorati nipotini Guido e Vittoria.
Il rito funebre religioso ha avuto luogo
sabato 11 marzo nel Duomo di San Mauro,
con larga partecipazione.
* SAN GIUSEPPE – Il calendario propone
per il 19 marzo la solennità di San
Giuseppe; ma essendo la terza domenica di
Quaresima, in base alle norme liturgiche,
le Sante Messe in onore di San Giuseppe
vengono celebrate lunedì 20 marzo.
* QUARESIMA – A Cavarzere, in San
Mauro, sabato 25 marzo dalle ore 20.30
alle ore 21.30, in cappella del Croceisso ci
sarà l’adorazione eucaristica. Domenica 26
marzo, al termine della Messa delle 9.30, ci
sarà un incontro con i genitori dei ragazzi
del catechismo. Nel pomeriggio invece,
presso il centro Bakhita, dalle ore 15.30 alle
ore 18 si svolge il ritiro spirituale per adulti.
* CONFERENZA – Sabato 25 marzo
alle ore 20.30 presso il centro Bakhita,

alcuni tecnici specializzati terranno una
conferenza medico-informativa sulla
magnetoterapia. Si può partecipare solo
su prenotazione (possibilmente coppie
ultracinquantenni). Per informazioni:
339/3930777 (don Achille) p 347/2767105
(Ilaria Pozzato).
* PROCESSIONE – A San Giuseppe
venerdì 17 marzo, alle ore 20.30, ci sarà la
Via Crucis per tutta l’unità pastorale, con
partenza dalla chiesa, percorrendo tutta via
Piave e ritornando al punto di partenza.
* SPETTACOLO “MOTEL FOREST” –
Ultimo spettacolo della stagione di prosa
2016/2017: domenica 19 marzo al teatro
“Serain” con la rappresentazione di “Motel
Forest” di Mago Forest, di e con Michele
Foresta, con musiche dal vivo. Inizio alle
ore 17. Biglietti interi € 20, ridotti € 17,
anche presso la biglietteria del teatro un’ora
prima dello spettacolo (salvo esaurimento).
Per informazioni: 0426/317190 (Uicio
cultura). Lo spettacolo è organizzato
dall’assessorato alla cultura, sostenuto
dalla Regione Veneto, da Arteven, dalla
città metropolitana di Venezia e da Adriatic
Lng.
R. F.

