
Politica. Un anno dopo le elezioni

Problemi ancora irrisolti

Qual è la situazione politica ed amministrativa a Cavarzere ad un anno dalle elezioni? Proprio un anno fa
si era in piena campagna elettorale amministrativa, tutti i gruppi politici desideravano vincere e le
promesse elettorali erano veramente… “generose”, dimenticando poi la vera realtà amministrativa con cui
si sarebbero scontrati i “vincitori”. Ad un anno dalla “vittoria” questi “vincitori” che cosa hanno fatto
veramente per Cavarzere? È lecito almeno chiedercelo? In questi giorni sembra che tutto taccia in città, o
più semplicemente che tutto vada… nel verso giusto. Le grandi “diatribe” dei giorni prima delle festività
pasquali sembrano siano state attutite e tutto fili liscio. Il problema “Teatro Tullio Serafin” ed il piano terra
di Palazzo Barbiani… tace, il grande concerto pro Teatro non è avvenuto e quindi il Comitato Pro Teatro
demorderà? O meglio

una parte del Teatro (come pure del Municipio) verrà venduto o affittato, sì o no, per ricavare qualcosa e
così pareggiare il debito che lo sforamento del patto di stabilità ha portato alle casse comunali mettendo in
seria difficoltà economica l’attuale amministrazione? Silenzio per il momento, sembra che ci sia una
tregua di riflessione, o piuttosto sembra che si stia vivendo una tregua armata. Nel frattempo la gente
impegnata nella compilazione del 730 si chiede quali saranno le aliquote che verranno imposte e si fa
quattro conti in tasca perché anche a Cavarzere non è che la situazione sia rosea. Ma Cavarzere non si
trova soltanto di fronte alle difficoltà del pagamento delle tasse o degli aumenti delle aliquote. Ad un anno
dal cambiamento dell’amministrazione la città si chiede se tutti i problemi del territorio siano concentrati
sulla questione teatro che continua nella sua funzione come al solito o sul piano terra del palazzo
municipale che continua ad ospitare la sede dei Vigili Urbani e il Bar Centrale. Ad un anno di distanza a
San Pietro di Cavarzere, ad es., rimane fare l’ asfaltatura di alcune strade (siamo prossimi all’estate e
quindi la polvere sarà in aumento…). Gli scavi archeologici di Via dei Martiri - sembrava un vanto avere
ritrovato anche a Cavarzere dei resti delle “antiche vestigia” del comune, mettendoli in bella mostra - un
anno dopo non conoscono ancora la loro sorte definitiva! Sinceramente l’aria che tira in paese non è di
quelle più confortevoli: molta gente, a quanto si riesce a percepire e non solo nelle piazze o nei bar, si
lamenta della immobilità di questa amministrazione, la quale riversa le colpe sulla precedente
amministrazione, sulla mancanza di fondi e sull’impossibilità di accedere ai mutui per via dello sforamento
del patto di stabilità. Quindi per ovviare a tutto potrebbe capitare che vengano imposte le aliquote “al
massimo”, senza parlare dei tagli già effettuati in certi settori. Si spera solo che in questi giorni la tregua
d’armi politico-amministrativa sfoci in qualcosa di positivo per la gente di Cavarzere. (Ugo Bello)
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