
Il Comune apre il profilo Facebook. 
Da alcuni mesi è stato attivato il servi-
zio informativo comunale denominato 
“Erbè Informa – Newsletter” attraverso 
l’istituzione di un’apposita mailing list 
di cittadini cui inviare sms e/o messag-
gi di posta elettronica relativi all’attività 
istituzionale dell’Ente, notizie di eventi 
culturali, sportivi, sociali, informazioni 
di pubblica utilità (emergenze/protezio-
ne civile).

Ora l’Amministrazione Comunale 
intende migliorare la comunicazione 
dell’Ente utilizzando altri strumenti tec-
nologici come Facebook, con un profilo 
in via sperimentale. 

Saranno privilegiate le informazioni 
sulle iniziative che coinvolgono la vita 
comune, i rapporti con le istituzioni, so-
prattutto per veicolare le attività culturali 
e di svago e per promuovere iniziative 
che diano soddisfazione al bisogno di 
appartenenza alla comunità e facilitino 
il rapporto con le istituzioni. 

«La creazione e la gestione del 

profilo avverrà tramite professionali-

tà interne all’Ente e/o con l’ausilio di 

collaboratori esterni a carattere volon-

tario - commenta il vicesindaco Nicola 
Martini - . Pertanto l’iniziativa è utile 

per i cittadini e non comporta oneri 

finanziari a carico dell’Ente».   

Da un anno il Comune di Mozzecane, 
in collaborazione con la Cooperativa “Tan-
gram” di Valeggio e la Casa di Riposo “Ce-
sare Bertoli” di Nogarole Rocca, ha attivato 
il servizio di distribuzione di pasti a domicilio 
a favore di propri cittadini anziani o disabili. 
Questo servizio, rientrante a pieno titolo tra 
quelli di supporto alla domiciliarietà, preve-
de il confezionamento di pasti caldi prepara-
ti secondo i protocolli dietetici impartiti dai 
competenti uffici dell’Ulss 22 e comunque 
rispettosi di eventuali diete medicalmente 
prescritte. Gli stessi vengono, dal lunedì al 
venerdì, trasportati a domicilio da volontari 
comunali o, in loro assenza, da operatori del-
la Cooperativa Sociale “Cercate” di Verona, 
Ente Gestore del Taxi Sociale, durante la fa-
scia oraria 11.30 - 12.30. Ad oggi le perso-
ne servite sono in totale 9. Il servizio risponde 
ad esigenze sociali correlate sia alla necessità 
di garantire la somministrazione di un pasto 

equilibrato a persone 
ultrasessantacinquenni sia, a volte, a quella 
più strettamente connessa alla necessità dei 
Servizi di monitorare e sostenere particolari 
realtà caratterizzate da fragilità personali o fa-
miliari. Non a caso, infatti, l’accesso alle pre-
stazioni è subordinato alla valutazione positiva 
dell’Assistente Sociale comunale. Davanti a  
un sintomo di difficoltà ci sarà l’avvio di pro-
cedure d’aiuto professionali più complesse. Il 
costo giornaliero della prestazione a carico 
dell’utente è di euro 4,50. «Ad un anno di 
distanza ed in piena crisi economica - com-
menta il consigliere delegato Antonio Faccio-
li -, l’Amministrazione ha voluto rinnovare 
e, se possibile, potenziare tali prestazioni 
nella convinzione che la tutela dei soggetti 
più deboli debba iniziare proprio da quelli 
più anziani». (Info Daniela Polato, in orario 
di ricevimento al pubblico o telefonicamente 
al n. 045.6335806).

 Pasti caldi per gli anziani

NOGAROLE ROCCA. Un sistema informatico contro la burocrazia

Un Comune digitalizzato, servizi migliori
Dopo il nuovo portale internet e la 

rivoluzione della banda larga su fibra otti-
ca, investendo 20mila euro il Comune di 
Nogarole Rocca si sburocratizza con un 
sistema informatico che lo lancia ai primi 
posti in Veneto sulla strada della semplifi-
cazione e della digitalizzazione dei servizi. 
Ne beneficeranno professionisti, aziende 
e cittadini. Sarà anche un ottimo stru-
mento per la lotta all’evasione fiscale.

È la fine di un progetto iniziato due 
anni fa, quando il Comune decise di ren-
dere disponibili, tramite il sito internet, la 
cartografia tecnica e il piano regolatore, 

perché i professionisti potessero consul-
tare il materiale senza recarsi in munici-
pio, con risparmio di tempo per loro e i 
dipendenti comunali, già ridotti all’osso.

 «Così il paese sarà al passo con i 
tempi e risulterà più attrattivo verso le 
imprese che vogliano aprire qui» com-
menta il sindaco Luca Trentini. Si ga-
rantiranno tempi celeri per le pratiche, 
con una riduzione dei costi per tutti. Via 
internet i professionisti avranno la trac-
ciabilità delle loro pratiche e otterranno 
informazioni catastali, indici edificatori, 
certificati di destinazione urbanistica e i 

dati dei mappali.
Tramite il nuovo por-

tale del Comune, i cit-
tadini potranno accedere all’area privati 
e, digitando una password, trovare i dati 
che cercano: da quelli anagrafici a quelli 
contributivi, dalle loro proprietà alla loro 
situazione fiscale. Potranno anche scari-
care i moduli di autocertificazione. 

Il Comune, invece, potrà effettuare 
accertamenti antievasione contro i fur-
betti perché il sistema integra le banche 
dati comunali, dell’Agenzia delle Entrate 
e del territorio.

MOZZECANE. A un anno 
dall’entrata in vigore del 
servizio del Comune sono 
nove gli utenti assistiti
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