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L’iniziativa voluta dall’assessore Bergamasco; dopo l’incontro il pulmino sarà benedetto dal parroco

Cavarzere premia gli sponsor del volontariato
Domani i riconoscimenti alle aziende che hanno finanziato un’automezzo per disabili

ADRIA L’annuncio di Rigoni. Grazie all’impegno di Francesco Macrì

Delegazioni, chiusura scongiurata

CAVARZERE - D o ma n i
mattina, 26 luglio, alle 11
in sala consiliare di pa-
lazzo Barbiani, sede mu-
nicipale di Cavarzere,
verranno consegnate le
pergamene di attestato
alle aziende del territorio
di Cavarzere che hanno
aderito al progetto della
Mgg Italia, ovvero la so-
cietà specializzata nella
fornitura di mezzi per la
mobilità di persone con
limitate abilità motorie.
I mezzi della Mgg garan-
tiscono alle aziende ade-
renti una presenza pub-
blicitaria sulla superficie
del pulmino e, parallela-
mente, gli enti benefi-
ciari possono usufruire
dei mezzi in comodato
d'uso gratuito; in questo
modo, utilizzando la
pubblicità affissa sulla
carrozzeria dell'auto-
mezzo attrezzato per il
trasporto di persone
svantaggiate, viene fi-
nanziato l'acquisto dello
stesso a favore del bene-
ficiario, in questo caso
l'amministrazione co-
munale di Cavarzere,
che lo metterà a disposi-
zione delle organizzazio-
ni di volontariato come
l'Auser e l'Anteas. Il pro-
getto, fortemente voluto
dall'assessore ai servizi
sociali Sebastiano Berga-
masco, ha coinvolto ben

44 aziende locali, un se-
gnale di grande solida-
rietà e sensibilità verso il
sociale.
Tutti gli sponsor saranno
quindi riuniti in sala
consiliare per la conse-
gna delle pergamene da
parte dell'assessore Ber-
gamsco e del sindaco Pier
Luigi Parisotto, mentre
alle 11.30, sul sagrato del
duomo di San Mauro,
monsignor Fabrizio For-
naro benedirà l'auto-
mezzo, un Fiat Doblò,
prima del rinfresco nel
bar La Caffetteria.

Qui a fianco
il municipio
di Cavarzere
e in basso
l’a s s e s s o re
Sebastiano
B e rg a m a s c o

L’assessore al decentramento Alessandro Rigoni

Cavarzere In Breve

Viabilità

Traffico, senso alternato dalle 13
sul ponte Caduti della libertà
■ Questo pomeriggio, dalle 13 fino alla completa conclusione dei
lavori, il traffico sul ponte Caduti della libertà nel fiume Adige a
Cavarzere, sarà percorribile solamente a senso unico alternato a
causa dell'intervento di una ditta specializzata, ordinato dal
genio civile di Padova, per la rimozione e l’allontanamento di
una notevole quantità di ramaglie che si sono accumulate sulla
pila della riva sinistra dell'Adige. La situazione corrente pre-
giudica il libero flusso delle acque e la stabilità della pila stessa.
Durante le operazioni, effettuate con un'autogru e un autocarro
che occuperanno un’intera metà della carreggiata, il traffico
sarà regolato da due movieri e la viabilità differente sarà
segnalata adeguatamente per garantire la sicurezza stradale.

La convocazione

Questa sera torna il consiglio
con il piano di lottizzazione
■ E’ stato convocato per questa sera il consiglio comunale di
Cavarzere in un’adunanza straordinaria alle 21. L'ordine del
giorno prevede la comunicazione di alcune deliberazioni di
giunta comunale, il nuovo provvedimento in ordine alla so-
stituzione del consigliere Foster Rossi in seno alla terza com-
missione consiliare, oltre all'approvazione dell’innovativo piano
di recupero di iniziativa privata in via Toti della ditta Rado Denis,
l'approvazione del piano di lottizzazione residenziale Dolfina di
proprietà della Coop Edilnova, e anche l'approvazione dello
schema di convenzione urbanistica per tutti gli oneri di ur-
banizzazione primaria all'interno del piano di recupero di
iniziativa pubblica nell'area del Consorzio agrario e la modifica
dello statuto dell'Apt.

Alessandra Borella

ADRIA - “E’ stato scongiurato il
pericolo di chiusura delle Dele-
gazioni frazionali”. A dirlo è il
vicesindaco Alessandro Rigoni.
“Nessuna paralisi amministrati-
va, nessun cittadino di serie B,
ma sicuramente delle difficoltà
oggettive che l’effettiva carenza
del personale ha messo ancora
più in risalto in questo periodo
estivo. Chiunque usufruisca del
servizio di anagrafe del nostro
Comune può constatare che le
esigenze di personale sono au-
mentate, perché sempre di più si
applica il federalismo alla rove-
scia dei vari governi centrali.

Sono sempre di più le incomben-
ze e le fatiche da evadere per
l’ufficio anagrafe in quanto, è
vero che con la legge Bassanini si
è ridotto il carico burocratico dei
cittadini, ma nel contempo sono
aumentate le loro necessità, e vi
sono sempre più persone da sod-
disfare, magari anche con pro-
blemi di lingua. La sospensione
viene resa necessaria visti i cari-
chi di lavoro e il numero di di-
pendenti; abbiamo ricevuto però
la disponibilità, assieme ai fun-
zionari comunali, e siamo riu-
sciti a garantire continuità del
servizio, soprattutto grazie alla
disponibilità di un dipendente
comunale in quiescenza che per
tanti anni ha prestato servizio

proprio all’anagrafe, e si è pre-
sentato spontaneamente per da-
re una mano. Sentendo e leggen-
do delle difficoltà delle ammini-
strazione e soprattutto visto il
blocco delle assunzioni da parte,
il signor Francesco Macrì ha dato
la sua disponibilità e metterà le
sue professionalità, e la sua
esperienza, a disposizione di tut-
ti i cittadini”.
“Quello di Macrì - aggiunge il
vicesindaco e assessore al decen-
tramento - è un esempio positivo
da proporre per il volontariato e il
bene civico: infatti sono molte le
persone che dopo anni di onorato
lavoro possono darci una mano
nella migliore gestione dei servi-
zi a favore dei cittadini. Non si

tratta di sottrarre lavoro ai giova-
ni, ma di pensare la propria città
come oggetto di una attività di
volontariato civico come possono
essere i nonni vigili che svolgono
le loro preziose attività nei pressi
delle scuole salvaguardando l’in -
columità dei bambini. Trasfor-
miamo la disponibilità del no-
stro ex dipendente Macrì come
esempio per chiunque voglia col-
laborare e portare la sua preziosa

esperienza per la città”.
L’assessore al decentramento
termina poi il suo intervento con
un invito: “facciamo nostra la
famosa frase di John Fitzgerald
Kennedy: non pensare quello
che il tuo paese può fare per te,
ma pensa cosa puoi fare tu per il
tuo paese, perché sia l’inizio di
una sempre maggiore comparte-
cipazione dei cittadini alla vita
pubblica”.


