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SOLIDARIETÀ L’amministrazione metterà il mezzo a disposizione delle associazioni di volo n t a r i at o

Un nuovo pulmino per i disabili
Grazie al contributo di 44 sponsor che hanno aderito al progetto Mobilità gratuita garantita
CAVARZERE - Sabato scor-
so alla presenza del sinda-
co di Cavarzere Pier Luigi
Parisotto, dell'assessore ai
servizi sociali Sebastiano
Bergamasco e ai responsa-
bili di Mgg Gianni Mon-
tecchio e Paola Barbieri,
sono stati consegnati gli
attestati di partecipazione
come sponsor alle 44 attivi-
tà commerciali di Cavarze-
re che hanno aderito al
progetto di Mobilità gra-
tuita garantita volto a
mettere a disposizione del-
l'amministrazione comu-
nale un pulmino attrezza-
to per il trasporto di disabi-
li. Gli attestati sono stati
consegnati dal sindaco Pa-
risotto e dall'assessore Ber-
gamasco in sala consilia-
re, prima che il gruppo si
spostasse in piazza Monsi-
gnor Scarpa per la benedi-
zione dell'automezzo da
parte dell'arciprete del
Duomo di San Mauro
monsignor Fabrizio Forna-
r o.
La Mgg Italia, società spe-
cializzata nella fornitura
di mezzi per la mobilità di
persone con limitate abili-
tà motorie, ha messo a di-
sposizione, come precisato
da Gianni Montecchio, un
Fiat Doblò grazie al contri-
buto delle aziende aderen-
ti che fruiscono di una pre-
senza pubblicitaria sulla
superficie dell'automezzo.
Il Comune di Cavarzere,
quindi, può usufruire dei

mezzi in comodato d'uso
gratuito, mettendolo a di-
sposizione delle organizza-
zioni di volontariato come
l'Auser e l'Anteas.
Soddisfazione da parte del
sindaco Parisotto e dell'as-
sessore Bergamasco per la
buona riuscita dell'inizia-
tiva, e per la disponibilità
data da tante aziende del
territorio di Cavarzere.

“Desidero ringraziare par-
ticolarmente la società
Mgg per l’opportunità che
ha dato al nostro comune
di usufruire in comodato
d’uso gratuito di un mezzo
di trasporto attrezzato per
le persone con disabilità -
ha ribadito l'assessore Ber-
gamasco - grazie ad un
progetto che ha coinvolto
molte realtà del nostro ter-

IL CORSO Al termine delle lezioni verrà rilasciato un attestato

Formazione: i dipendenti comunali a lezione di antincendio
dai responsabili del comando dei vigili del fuoco di Venezia

Sopra il Fiat Doblò, che potrà essere utilizzato in
comodato d’uso gratuito. A lato la bendedizione

di monsignor Fabrizio Fornari. A destra
Bergamasco, Parisotto e Montecchio

.CAVARZERE La Voce

CAVARZERE - Si è tenuto la scorsa
settimana il corso di formazione al
personale dipendente del comune di
Cavarzere per lotta antincendio e ge-
stione delle emergenze. Questo cor-
so, svoltosi a palazzo Danielato e,
riguardo alla prova pratica, negli
spazi degli impianti sportivi di via
Spalato, è stato la condizione neces-
saria dettata dalla commissione co-
munale di vigilanza per la riattiva-
zione, dopo l'ultimato restauro, del
Teatro comunale da poco intitolato al
maestro Tullio Serafin.

La formazione dei 13 partecipanti e
dei due uditori è stata svolta dai
responsabili del comando provincia-
le dei vigili del fuoco di Venezia; il
corso permetterà al personale incari-
cato di svolgere le mansioni di addet-
to alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emer-
genze. Sviluppato in otto ore totali,
cinque di teoria e tre di prova pratica
all'aperto, il corso terminerà col rila-
scio di un attestato di partecipazione
e abilitazione alle mansioni suddet-
te.

ritorio. In questo senso è
con enorme piacere che ho
appreso della grande sen-
sibilità dimostrata dalle 45
aziende cavarzerane ade-
renti al progetto della
Mgg, segno di grande sen-
so civico e di vicinanza alla
realtà quotidiana dei biso-
gnosi. E’ in questi mo-
menti che vesto con orgo-
glio i panni di assessore,

vedendo la disponibilità e
l’entusiasmo di imprendi-
tori e aziende nel dare un
aiuto tangibile alla comu-
nità offrendo la possibilità
a bambini disabili, piutto-
sto che agli anziani con
problemi di trasporto, di
avere a disposizione, tra-
mite le associazioni di vo-
lontariato Anteas e Auser,
un mezzo di trasporto per

loro adeguato. Dall’a ltra
parte è innegabile l’aiuto
economico dato all’ammi -
nistrazione comunale che,
grazie al grande risparmio
ottenuto dal progetto di
Mobilità gratuita garanti-
ta reso possibile da Mgg e
dai nostri imprenditori,
potrà impegnare i fondi in
altri capitolati del settore
sociale”.

L’INIZIATIVA Fra musica e buona cucina

Boscochiaro in festa fino a lunedì
Questa sera c’è la baby sfilata

BOSCOCHIARO (Cavarzere) – La quinta
edizione di Boscochiaro in festa è partita
ieri sera sulle note di John Ferrarese e i
Nos-Avaria, accompagnate da buon vino
e dalla rinomata grigliata di carne ai
ferri. Organizzata dal Comitato XXI Mag-
gio e dalla Parrocchia San Francesco
d’Assisi, Boscochiaro in festa durerà fino
a lunedì, quando verranno estratti i bi-
glietti vincenti della lotteria che ha per
primo premio una splendida Fiat 500 e si
chiuderà la cinque giorni di festa con un
eccezionale spettacolo pirotecnico.
Ma durante le serate non sarà solamente
aperto uno stand gastronomico con le
specialità locali, saranno organizzate in-
fatti pesche di beneficenza, una ruota

della fortuna, sarà disponibile un intero
parco divertimenti per i bambini e alle-
stite mostre di artigianato e fotografia.
L’offerta musicale sarà duplice per ognu-
na delle serate: prima il ballo liscio, poi lo
spazio giovani. Questa sera si esibiranno
l’Orchestra Poppins e di seguito gli Olim-
piadrom, domani l’Orchestra Arianna e
Loris e per i più giovani i Basix, domeni-
ca i Santa Monica Band e gli Sweet
Children mentre lunedì Le Emozioni e il
duo Paolo e Lara. Ma l’evento più atteso è
stasera: grazie infatti ad Arianna Tosin,
titolare del negozio di abbigliamento per
bambini l’Arcobaleno, tutti i bambini di
Boscochiaro sfileranno nel palco per un
defilè di moda veramente speciale.

Due immagini dell’addestramento e
i partecipanti al corso di formazione
per la lotta antincendio


