
Dal “Patto territoriale della Venezia Sud” già diversi vantaggi

Fruttuose sinergie tra comuni

“L’unione fa la forza” afferma un proverbio: nella realtà è vero! Ma in

politica e nelle amministrazioni questa massima non viene poi tanto messa

in opera. La realtà amministrativa di Cavarzere sembra sia ricorsa poche

volte a queste “unioni” sia con Chioggia che con Cona, comuni

 

confinanti e facenti parte della stessa provincia; se poi si tratta di Adria,

Loreo o Pettorazza non se ne parla; o meglio se ne parla ma non si mette

in pratica quanto affermato. In verità, una prima idea di gestione associata

dei servizi di segreteria comunale tra i Comuni di Cavarzere e Cona risale alla fine degli anni ‘90 e fu

operata per volontà della prima giunta Parisotto (anni 1995/1999), con il preciso scopo di mettere in

campo sinergie per una integrazione dei servizi pubblici, mirati principalmente allo sviluppo socio

economico dell’intero territorio sud della provincia di Venezia, storicamente emarginato e poco sviluppato,

oltre che per ottenere importanti risparmi nella spesa pubblica relativa. E sembra che dopo sia nato un

dialogo “costruttivo e lungimirante” (secondo quanti l’hanno messo in opera), unitamente a Regione,

Provincia, associazioni professionali private e sindacali, che portò alla firma del cosiddetto “Patto

Territoriale della Venezia Sud” tra i Comuni di Cavarzere Cona e Chioggia, ancora oggi operante, e che

fino ad ora ha portato notevoli risorse alla nostra città. Basti ricordare i fondi per la costruzione del Teatro

“Serafin” (Euro 650 mila), 1,5 milioni di euro per le due rotonde con raddoppio della bretella stradale di

entrata della nuova area produttiva Nord Gorzone, o il milione di euro per il recupero di un lotto dell’ex

zuccherificio, 1,5 milioni per il restauro del Municipio, e molto altro, tutti rigorosamente a fondo perduto,

che sommati ai finanziamenti ottenuti da molti imprenditori privati per le loro attività fanno un bel bottino.

Non c’è che dire, se si potesse continuare con questo Patto, viste le situazioni attuali, non sarebbe poi

male. E i sostenitori di questo patto affermano che ancora oggi il “Patto Territoriale” dà i suoi frutti,

attraverso quelli che forse saranno gli “ultimi fondi pubblici statali” disponibili e, dopo molte titubanze e

ritardi correndo il rischio di perderli, la Giunta Tommasi ha destinato al finanziamento del ponte sul

Gorzone a Boscochiaro circa 1 milione di euro, scegliendo una delle tre soluzioni progettuali (frutto della

precedente giunta, come ricorda qualcuno). Altro esempio concreto di gestione associata tra i comuni di

Cavarzere e Cona sembra riguardare i servizi sociali, messi in campo a metà degli anni 2000. Sinergie e

dialogo costruttivo anche con la stessa Asl 14, che ha permesso di arrivare al risultato di un’evidente

crescita di qualità oltre che in quantità dei servizi sociali alla persona. Si può aggiungere anche il nuovo

“Centro cottura”, finalmente in ristrutturazione presso le cucine dell’ex ospedale di Cavarzere, a cui Cona

partecipa per la fornitura dei pasti agli studenti delle scuole pubbliche del suo territorio. Si sa che si cerca

di sollevare un vespaio di… appropriazioni del progetto e della sua messa in opera; importante affermare

che qualcosa viene attuato, per le persone di Cavarzere, e saranno i cittadini che premieranno chi si è

prodigato per questa iniziativa. Molte di queste “Convenzioni per la gestione associata dei servizi” con la

vicina Cona oggi non esistono più o sono state sciolte, per precisa volontà della giunta Tommasi,

nonostante le leggi nazionali e regionali vadano nella direzione di incentivare queste unioni, oltre che per il

buon senso civico, anche attraverso appositi finanziamenti dedicati; naturalmente la colpa, politicamente,

viene messa su un campo da tennis e la pallina (del non fare) viene rimandata nel campo avversario, non

pensando che la “partita” viene persa dalla cittadinanza e non dai giocatori “politici”. Il caso del tribunale

di Chioggia e del giudice di pace, a cui solo Cona ha risposto, fa esclamare la minoranza consiliare

cavarzerana che questo comportamento è a dir poco assurdo e che, oltre ad isolare Cavarzere dal “resto

del mondo” in questi tempi di grave crisi, rischia di impoverire definitivamente l’intera città. La Giunta

Tommasi ha risposto a queste accuse, definite assurde ed infondate, mettendo in mostra i suoi sforzi per

fare restare il Giudice di pace a Cavarzere e il Tribunale a Chioggia rilevando che se certi treni passano

una volta sola e non sempre si fermano non è colpa di una giunta o di una maggioranza politica di un
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