
•• Fino a qualche giorno fa
erano un miraggio. Tra una
settimana o forse meno, pe-
rò, le carte d’identità torne-
ranno ad essere un oggetto ef-
fettivamente raggiungibile e
non un desiderio irrealizzabi-
le. Lo annuncia l’assessore
Valeria Porelli che, rispon-
dendo alle polemiche dell’op-
posizione, ha fatto sapere che
il servizio sarà effettivamen-
te implementato con un au-
mento dei posti disponibili
grazie, ovviamente, all’incre-
mento delle persone dedica-
te al servizio.

«Considerato che le richie-
ste da parte dei cittadini non
sono diminuite ma intensifi-
cate, e vista l’impossibilità di
reperire ulteriore personale,
dato che con il Covid sono sta-
te bloccate tutte le procedure
concorsuali - afferma l’asses-
sore al personale - abbiamo
organizzato l’apertura di
un’ulteriore agenda, la terza,
attiva dalla prossima settima-
na e gestita con personale in-
terno». Questo perché saran-
no ordinate le nuove smart
card. «Il meccanismo per il
rilascio della carta d’identità
elettronica - sottolinea - pre-
vede che il personale dedica-
to non sia interscambiabile.
Ogni dipendente ha una sua
smart card e se si vuole ag-
giungere personale è necessa-
rio ordinarle. Ecco, noi abbia-
mo fatto richiesta al ministe-
ro e contiamo che arrivino a
giorni. Ce ne saranno quattro
in più». Il che dovrebbe con-
tribuire a risolvere l’annoso
problema. «Alcune soluzioni
- ricorda Porelli - sono già sta-
temesse in atto: si veda la mo-
difica alle agende, aprendo fi-
no a 90 giorni, e soprattutto
l’apertura di un canale per le
urgenze. Oggi chi ha necessi-
tà di reperire subito la carta
d’identità può usufruire di
un servizio dedicato. È stato
ampiamente pubblicizzato».

Ci sono poi due numeri che
riporta l’assessore e che pos-
sono rendere l’idea del pro-
blema: «Al 31 agosto del
2021 - spiega Valeria Porelli -
sono state rilasciate più carte
d’identità di quelle che sono
state consegnate al 31 agosto
del 2017, quando non c’erava-
mo, e il personale era il dop-
pio. È stato introdotto inoltre
un correttivo in modo che
non si possano prenotare più
carte con lo stesso codice fi-
scale. Questo perché c’era chi
fissava più appuntamenti e
poi non si presentava: conta-
vamo di media tre defezioni
al giorno».

Tutto bene quel che finisce
bene quindi? Sì. O quasi. Per-
ché l’opposizione ne approfit-
ta per andare all’attacco.
«Un anno fa - interviene Pa-
trizia Barbieri, consigliera
del Gruppo misto - avevamo
chiesto di consegnare più
smart card al personale inter-
no. Hovisto cheaccadrà ades-
so. Bene, meglio tardi che

mai. A mio avviso è poi neces-
sario potenziare il sistema in-
formatico; bisogna investire
sui nuovi progetti e su nuovi
pacchetti adatti che sappia-
no dare risposte concrete».

Va giù duro Raffaele Colom-
bara (Quartieri al centro).
«Qui - attacca - parliamo dei
servizi base di un’ammini-
strazione. Ottenere la carta
d’identità è come comprare
un pacco di sale. Qui non ven-
diamo manco un pacco di sa-
le. Non siamo capaci. È da
più di un anno che questo ser-
vizio è messo male. In una
qualsiasi impresa privata il
responsabile di un disservi-
zio cosìgrave non sarebbe sta-
to lasciato lì a fare danni simi-
li, nonper un anno maneppu-
re per una settimana».

E ancora: «Vergogna. Non
siamo in grado di gestire e da-
re risposte ai servizi essenzia-
li. I cittadini sono molto ar-
rabbiati, continuo a ricevere
segnalazioni». •.
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DOMENICA ECOLOGICA Domani dalle 9 alle 18 blocco del traffico

Il centro senza le auto
Ma si salva il Fogazzaro
Vista la presenza di eventi in piazza, aperto un varco
per permettere l’accesso al parking e limitare i disagi

lineari. I costi per la
digitalizzazione a norma
dell’archivio delle pratiche
edilizie e della messa a
disposizione degli uffici degli
strumenti informatici per una
loro consultazione e
interazione con i gestionali
correnti sono stimati in 700
mila euro, ai quali se ne
aggiungono altri 100 mila per
l’implementazione del servizio
di richiesta, pagamento e
accesso online». Ni.Ne.
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LA POLEMICA L’opposizione attacca per le difficoltà con il rilascio

Stallo carte d’identità
«Pronti nuovi posti»
L’assessore: «Sono state richieste altre smart card
Ci permetteranno di destinare 4 persone al servizio»

•• La terza domenica ecolo-
gica dell’anno è alle porte,
ma con una variazione sul te-
ma della viabilità. Data la
concomitanza con “Ciocco-
landovi” e “Sapori in corso”
l’amministrazione comunale
ha deciso di garantire l’utiliz-
zo del parcheggio Fogazzaro,
con accesso e uscita esclusiva-
mente da contra’ Mure Car-
mini, in modo da limitare i
disagi dato che l’affluenza al
centro potrebbe essere più
massiccia del solito. Certo, l’i-
dea alla base della giornata
senz’auto sarebbe proprio in-
centivare la mobilità alterna-
tiva, ma alla fine si è giunti a
quello che appare come un
compromesso tra spirito del-
la giornata e manifestazioni
in piazza. Per domani resta
confermato in ogni caso il di-
vieto di circolazione per i vei-
coli a motore (esclusi gli elet-

trici), dalle 9 alle 18 all’inter-
no delle mura storiche, fatta
eccezione, come detto, per il
varco verso il parcheggio Fo-
gazzaro. Come di consueto,
saranno a disposizione an-
che i parcheggi in viale D’Al-
viano-Porta San Bortolo, via-
le Rodolfi (verso l’ingresso
dell’ospedale), piazzale Bolo-
gna e il parcheggio Verdi,
con ingresso e uscita da viale
Ippodromo.

Il tema della giornata saran-
no i cambiamenti climatici.
Si inizia la mattina con
“#cambiagesto”, la raccolta
dei mozziconi organizzata in
collaborazione con l’associa-
zione Plastic Free e Aim Am-
biente. Il ritrovo è alle 9 in
piazza Castello. I volontari,
che ripuliranno il centro fino
alle 12, dovranno munirsi di
guanti e iscriversi nel sito di
Plastic Free-sezione di Vicen-
za. In distribuzione anche po-
sacenere portatili. Nel pome-
riggio attività per ragazzi al
museo Naturalistico archeo-

logico, che sarà visitabile gra-
tuitamente. Previsti poi visi-
te guidate nell’area archeolo-
gica sotto la Basilica e silent
play con La Piccionaia in
piazza Matteotti e Olimpico.

Per raggiungere il centro
storico saranno a disposizio-
ne i parcheggi di interscam-
bio Stadio e Cricoli. Per la so-
sta di un’auto si pagheranno
2,40 euro: con il biglietto di
ingresso al parcheggio tutti i
passeggeri potranno usufrui-
re del centro bus che sarà gra-
tuito. Saranno in vigore gli
orari festivi, con frequenza
ogni 20 minuti circa, dalle 9
alle 20.30.

Confermate le deroghe con
autocertificazione. Sedici i
varchi presidiati da volontari
della protezione civile, alpini
e nonni vigile. Gli agenti del-
la polizia locale pattuglieran-
no la città per garantire il ri-
spetto dell’ordinanza. Chi
non rispetta il divieto rischia
una sanzione di 87 euro.  •.
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L’EVENTO
ll tuffotra isapori

incorsoFogazzaro

EnogastronomiaFinoa domanicorso Fogazzaro epiazza SanLorenzo
ospiteranno“Sapori incorso”, vetrinadei prodottienogastronomici della
tradizione italiana.L’evento èpromosso dall’associazioneIlTritone con
l’assessoratoalleattivitàproduttivedel Comunee con ilsupporto

organizzativodiBugattiEventi. Ledifferenze climatichee le vicendeche
sisonosusseguite neisecolihannospesso caratterizzatoabitudinie
tradizionichesi sonopoi radicatenei territori. Questoampio e variegato
panoramafattodiprodottienogastronomici riconosciutia livello

internazionalepermetteràalvisitatore discoprire antichisapori frutto
del lavorodipiccoleaziendespesso a conduzionefamiliare. Saporida
acquistaree soprattuttodaprovaree gustare inpiedi come
stuzzichinidalle forme eprofumi più invitanti.

SABATO 23 OTTOBRE ALLE 21.15

IL GRANDE CINEMA SU TVA

canale 10 - sky e tivùsat 832 - www.tvavicenza.it - live su TvApp

INFERNET
CON REMO GIRONE, RICKY TOGNAZZI, ROBERTO FARNESI

DOMENICA 24 OTTOBRE ALLE 21.15
STREETS OF BLOOD
CON VAL KILMER, SHARON STONE, 50 CENT
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