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Elezioni 2011
Fermento in città per il voto del prossimo anno - I dati sui residenti
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Si sentono in città e nelle frazioni già gli squilli di tromba in vista delle elezioni comunali del
2011: si parla di liste, di qualche candidato… sindaco in fieri, di proposte, di future alleanze; ma
cerchiamo prima di tutto di… contarci.

  

      

  

Purtroppo Cavarzere è in discesa anagraficamente e fra qualche mese si dovrà decidere come
si vota; secondo la legge nei comuni fino a 15.000 abitanti, nell’elezione del sindaco vince il
candidato che ottiene la maggioranza dei voti, anche con un solo voto in più rispetto ai rivali,
mentre nei comuni con più di 15.000 abitanti, come è sempre stato anche Cavarzere, vince il
candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti, cioè la metà più uno della somma dei
voti ottenuti da tutti i candidati.

  

Differenze esistono anche nella scelta dei consiglieri.

  

Cavarzere fino al 2007 era stato un comune che superava i 15.000 abitanti, ma al 31 ottobre
2010 i suoi abitanti arrivano a 14.991 (7.266 maschi e 7.725 femmine), stranieri compresi
(1.076 di cui 550 femmine e 526 maschi) comunitari ed extracomunitari e iscritti all’anagrafe; e
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quindi come si voterà? Ai responsabili l’ardua sentenza. C’è da aggiungere che alla data
odierna 1.873 abitanti di Cavarzere non hanno ancora raggiunto la maggiore età. Cerchiamo di
...divagare: dapprima sui dati fornitici dall’Annuario Generale del Touring Club Italiano
riguardanti il censimento della popolazione del 21 aprile 1931. Cavarzere come agglomerato
cittadino contava 17.837 abitanti e con le sue frazioni, Rottanova e San Pietro, 22.821.
Ritorniamo alla realtà del… 2010, 92 sono i bambini che non hanno ancora raggiunto il primo
anno di età (e sono più i maschi, 48, che le femmine 44), invece le persone che hanno superato
i 99 anni sono 4 e tutte donne. Altro dato: fino a 19 anni il numero dei maschi prevale sul
numero delle femmine (eccetto che nei due anni in cui il sesso femminile prevale per un 60/43).
Altro dato alquanto interessante, fino ai diciannovenni, il totale tra maschi e femmine si attesta
dagli 87 ai 125, per salire ai 150 dei ventenni, dai ventenni ai trentaquattrenni il numero
complessivo si aggira dai 150 ai 199, poi si sale sopra i 200 dai trentacinquenni ai
sessantaquattrenni con pochissime eccezioni, l’apice lo raggiungono i 261 quarantanovenni,
seguono i 254 quarantaquattrenni, i 247 sessantaduenni, i 246 quarantottenni; si ritorna sotto i
200 dai 65 agli 83 anni con un picco di 93 ottantunenni; da 85 ci si attesta a 96 per arrivare a 90
anni con il buon numero di 45 (9 maschi e 36 femmine; poi si scende inesorabilmente sotto la
soglia dei 15 (sempre prevalente il sesso femminile): 11 con 91 anni, 12 con 92, 13 con 93; 10,
e tutte donne, coloro che hanno compiuto i 96 anni, 13 (3 m. e 10 f.) i novantasettenni, una sola
ha raggiunto la bella età di 98 anni, a 99 sono arrivate in tre, e 4 hanno superato i 99 (sempre
donne). Altra nota da far riflettere: le persone di Cavarzere che hanno superato i 65 anni e che
quindi, si presume, vivono in età pensionabile sono 3.737 e verso costoro gli enti preposti non
sono poi tanto generosi in progetti di assistenza. Ripercorrendo i dati fornitici riguardo alla
popolazione straniera iscritta all’anagrafe comunale di Cavarzere si nota che la comunità con
più presenze è quella cinese con 341 persone (153 femmine e 188 maschi); segue la comunità
marocchina: 213 i presenti (87 femmine e 126 maschi); occupa il terzo posto la comunità
albanese:190 i nominativi (82 femmine e 108 maschi); 94 sono le presenze rumene (67
femmine e 27 maschi), 37 maschi e 37 femmine sono di origine iugoslava, mentre i cittadini
ucraini sono 69 (55 femmine e 14 maschi), i moldavi (32 femmine e 5 maschi) sono
complessivamente 37; tutte le altre 21 comunità non superano le 10 unità.   (Ugo Bello)
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