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GRUARO

Il ComunediGruarononha
atteso i tempi del programma
nazionale di infrastrutturazio-
ne digitale e dopo essersi con-
venzionato con la Nuova Reti
sta portando la fibra in ogni
casa, con una connessione ra-
pida.
«PerGruaro – sostiene il sin-

daco Giacomo Gasparotto –
far viaggiare la connessione
veloce a 1 Gbps (1000 Megabit
in download e 100 Megabit in
Upload) anche nelle case è
una rivoluzione. Pur essendo
stato Gruaro inserito nei pro-
grammi nazionali di infra-
strutturazione digitale, dopo i
continui rinvii ci siamo con-
venzionati con un privato, la
Nuova Reti, azienda porto-
gruarese che facendo passare
la fibra nelle linee elettriche
dell’illuminazione ha sostitui-
to la linea della Telecom. La fi-
bra sarà così portata in tutte le
case. Il nostro territorio lungo
e strettoha facilitato l’operadi
installazione. Dopo aver infra
strutturato Giai, il capoluogo
Gruaro siamo quasi arrivati
giàBagnara».

FAMIGLIE E IMPRESE
«Oltre alle famiglie - aggiun-

ge il primo cittadino - ne go-
dranno anche le attività arti-

gianali che si trovano lungo il
percorso. Il costo del canone
per i cittadini è di 25 euromen-
sili ed è consentito mantenere
lo stesso numero di telefono.
Con la convenzione il Comune
ha ottenuto di infrastruttura-
re gratuitamente Municipio,
scuole che ora sono tutte ca-
blate, Biblioteca e Protezione
civile».

PER GLI STUDENTI
Poiché in periodo di Covid

c’è chi ha difficoltà ecco il ban-
dodi sostegno per alunni e stu-
denti. «Abbiamo predisposto
un bando - spiega Gasparotto
– per agevolare la didattica a
distanza, dando un sostegno
economicodi 12 euroalmesea
tutti ragazzi dai 6 ai 24anni, se
studenti universitari».

MaurizioMarcon
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La Protezione civile abbandona
Restituite le borse in municipio

`Prosegue la posa
dei cavi a cura
di Nuova Reti

SINDACO Giacomo Gasparotto
vuole la banda larga a Gruaro

CINTO CAOMAGGIORE

L’avevano annunciato e
l’hanno fatto. Coordinatore e vi-
ce coordinatore del gruppo del-
la Protezione Civile di Cinto
Caomaggiore si sono dimessi
dalle cariche sociali da volonta-
ri, assieme ad altri volontari del
gruppo, riconsegnando polemi-
camente borsoni e dotazione
tecnica in Municipio. La mani-
festazione si è svolta ieri matti-
na in piazza, in tutto una venti-
na di persone. Toccante il mo-
mento in cui Corrà ha letto in
pubblico la letteradi dimissioni
non riuscendo a trattenere la-
crime dopo 25 anni da volonta-
rio, di cui 17 da coordinatore.
Praticamente il gruppo della
Protezione civile di Cinto Cao-
maggiore in questo momento
non esiste più. E tutto a causa
delle incomprensioni sorte con
le notizie sul piano vaccinale
per gli ultraottantenni, diffuse a
metà febbraio dall’azienda sani-
taria. Piano che sembrava esclu-
dere gli over 1941 cintesi. «Si-
gnor sindaco – ha esordito Cor-
rà nella lettera letta in piazza -
sono qui per rassegnare le di-
missioni, come da lei richiesto-
mi nell’incontro del 24 febbra-
io. Ho scritto un post preoccu-
pato su Facebook, in questomo-
mento storico dove la pande-
mia è una minaccia per tutti:
scoprire dalla stampa che il no-
stro comune non era nel piano

vaccinale mi aveva preoccupa-
to e indignato. Lei ha fatto pres-
sioni su di me affinchè rimuo-
vessi quel post, senza preoccu-
parsi però di dare una risposta
a me ed alla cittadinanza tutta,
preoccupandosi più del ritorno
mediaticochedella sostanza».
«La decisione di dimettermi

-continua - è statadettata anche
dalla frustrazione che dal 25
febbraio mi accompagna in
ogni momento della giornata.
Quel post ha vanificato i sacrifi-
ci che ho fatto, insieme al grup-
po, in tutti questi anni».

«ANDIAMO AVANTI»
Da parte sua il sindaco Gian-

luca Falcomer, non si è presen-
tato in piazza durante la mani-
festazione limitandosi a tenere
socchiusa la porta del Munici-
pio per poi a manifestazione
concluso ritirare ilmateriale ri-
consegnato. «Ritengo - ha detto
Falcomer - che il caso sollevato
sia statomontato ad arte da per-
sone su cui il sindaco ha sem-
pre riposto la massima fiducia.
Purtroppo nelle ultime settima-
ne senso di responsabilità e col-
laborazione sono venute meno

da parte di alcune di queste. La
Protezione civile è un’istituzio-
ne, non il giocattolo di qualcu-
no, tantomeno un passatempo.
Sono addolorato, mi sono sem-
pre fidato. Tengo però a precisa-
re che non vi sono state minac-
ce, l’iniziativa di oggi si è limita-
ta a un gruppetto da cui già
mercoledì scorso il Consiglio di
Gruppo della Protezione civile
comunale ha preso formalmen-
te le distanze. Prendo atto e mi
dispiace.Ora andiamoavanti».

MaurizioMarcon
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`Il caso scoppiato sulle incomprensioni
legate al piano vaccinale per il comune

`Corrà: «Vanificati così 25 anni di lavoro»
Il sindaco: «Perso il senso di responsabilità»

LA LETTERA L’ormai ex coordinatore Corrà alla riconsegna delle borse  Foto Vinicio Scortegagna

Banda larga,
il Comune crea
la propria rete

Portogruarese

800.893.426

È possibile acquistare 
direttamente dal sito con 
pagamento con carta di 

credito

Ennio Cerchier e famiglia 
e collaboratori tutti del 
Gruppocerchier sono vicini ad 
Angela e parenti per la perdita 
del caro

Dr.

Piero Gobbato

da anni collaboratore, figura 
di riferimento per il mondo 
agricolo per le sue qualità 
tecniche e umane.

Venezia, 8 marzo 2021

Il figlio Renato, il nipote 
Giovanni Cescon con la sua 
famiglia e i parenti tutti 
annunciano la scomparsa 
della loro cara

Maria Teresa Vecchi
Ved. Grazia

I funerali avranno luogo 
Martedì 9 Marzo alle ore 16 
nella Chiesa di S. Maria dei 
Servi.   
Un pensiero riconoscente alla 
premurosa signora Cornelia.

Padova, 8 marzo 2021
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