
 

POLITICA E AMMINISTRAZIONE. IL SINDACO HENRI TOMMASI FA UN BILANCIO DI META’ MANDATO 

“STIAMO PORTANDO AVANTI IMPORTANTI PROGETTI NONOSTANTE I TAGLI DELLE RISORSE” 

13-09-2013 | “L’attività amministrativa procede a 

ritmi serrati, producendo importanti risultati per i 

cavarzerani”. Il sindaco Henri Tommasi propone 

un bilancio dei lavori svolti, un po’ per fare il 

punto a metà mandato, un po’ per rispondere alle 

critiche di chi, fra l’opposizione, continua a 

sostenere che la sua Giunta sonnecchia e che sia 

poco incisiva proprio in termini di risultati. “Per 

dare una valutazione obbiettiva è necessario 

innanzitutto - esordisce Il primo cittadino - tenere 

presente che ci troviamo di fronte alla più grave crisi economica dal ‘29 ad oggi. La crisi 

economica, ma anche l’alto indebitamento dello Stato, i vincoli di bilancio imposti dai 

patti europei hanno comportato per i Comuni un lungo periodo di costante riduzione delle 

risorse. Per Cavarzere i tagli dei trasferimenti statali, negli ultimi due anni e mezzo, hanno 

significato 1,2milioni di euro in meno nelle casse del Comune”. E non finisce qui 

l’assottigliamento dei finanziamenti statali che, fa sapere il sindaco, per quest’anno è 

preannunciato di ulteriori 400mila euro. “Di fronte a queste premesse - sottolinea 

Tommasi - risultano ancora più apprezzabili i risultati ottenuti”. Il primo punto riguarda i 

servizi. “Siamo riusciti a mantenerli tutti - afferma - anche se naturalmente ci siamo posti 

il problema di come garantirli sostenendo costi inferiori”. Il primo passaggio dunque è 

stato quello di rendere più efficiente la macchina comunale. “In questi due anni e mezzo - 

racconta Tommasi - abbiamo rivisto tutte le spese comunali. Abbiamo riportato in 

equilibrio i conti del Comune e risanato la disastrosa situazione economica lasciataci in 

eredità dalla precedente amministrazione Parisotto. Uno sforzo immane che persino 

l’ispettore ministeriale ci ha riconosciuto. Un lavoro compiuto nella difficoltà di assorbire 

i tagli che il Governo nel frattempo introduceva per le amministrazioni comunali, per noi 

ancora più penalizzanti, considerato il fatto che due anni di sforamento del Patto di 

stabilità, altro “regalo” di Parisotto, ci sono costati la decurtazione di altri 700mila euro di 

introiti dallo Stato”. In fase di predisposizione del bilancio si affaccia persino la possibilità 

di introdurre qualche servizio in più, come ad esempio, fa sapere il sindaco, il trasporto per 

gli studenti delle scuole medie di Rottanova, “richiesto - puntualizza - da tempo ma mai 

concesso prima”. “Nonostante le difficoltà oggettive - affonda Tommasi - e nonostante gli 

angusti presagi e le aspre critiche delle solite cassandre dell’opposizione, importanti 

progressi sono stati compiuti anche per progetti che interessano da vicino la cittadinanza”. 

E quindi comincia l’elenco. “Faccio riferimento al Centro unico di cottura, Cuc, - 

argomenta - un progetto che stiamo portando avanti e per realizzare il quale, compiuto 

l’iter burocratico, sono già stati avviati i lavori. Se tutto procede come programmato, 

partirà entro i primi mesi del prossimo anno. Vorrei citare anche il progetto del Ponte sul 

Gorzone a Boscochiaro, per il quale eravamo stati accusati di enormi ritardi ed 

inconcludenza e già definiti colpevoli di aver perso i finanziamenti, un milione di euro 

ottenuti come rifinanziamento del Patto territoriale. In realtà abbiamo presentato nei tempi 



previsti il progetto preliminare e quello definitivo. Siamo in attesa di partire con i lavori. 

E’ doveroso fare il punto anche sulla Casa di Riposo, relativamente ai lavori di 

ampliamento e adeguamento della struttura. Una questione che si trascina da decenni e per 

risolvere la quale sono state spese invano diverse migliaia di euro dalla passata 

amministrazione. Entro l’anno riusciremo a giungere alla definizione del progetto e per la 

primavera spero di partire con i lavori, con la posa della prima pietra. Si tratta di un 

progetto impegnativo del costo di 4 milioni e mezzo di euro: risorse importanti per la 

cittadinanza”. “Vogliamo parlare di sanità? - incalza - E’ passata in quinta commissione 

regionale, ai primi di agosto, la nostra richiesta di inserire la nuova realtà dell’ospedale di 

comunità, previsto nel contesto dell’Ulss 14, proprio nella struttura, l’ex ospedale di 

Cavarzere, che ospita la Cittadella sociosanitaria. Nella stessa struttura abbiamo chiesto 

l’ampliamento del Centro residenziale temporaneo di cure palliative con una sezione 

diurna. Spero che a settembre la Regione autorizzi questi progetti, sarebbe una risposta 

importante per la cittadinanza cavarzerana ma anche dei territori contermini; sarebbe un 

progetto che consentirebbe di sviluppare nuove aree all’interno della struttura dell’ex 

ospedale, altrimenti dismesse”. “L’elenco potrebbe continuare - conclude - ma credo sia 

sufficiente per poter dire che ci stiamo muovendo con impegno e buoni risultati in vari 

settori”. 
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