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CAVARZERE Ma è ritenuto di livello standard e dimostra che i conti pubblici sono sotto controllo

Solo 1.100 euro di debito ciascuno
Valutazione positiva dalla società del ministero che monitora l’attività tributaria

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – 1.100 euro di
debiti a testa per ogni cit-
tadino di Cavarzere. E’
l’indebitamento del co-
mune, ritenuto di livello
standard e che dimostra
come i conti pubblici siano
sotto controllo.
Inoltre per le variazioni di
bilancio del comune di Ca-
varzere arriva la valutazio-
ne positiva della società
Sose, Spa creata dal Mini-
stero dell’economia e dalla
Banca d’Italia per svolgere
attività di studio e ricerca
in materia tributaria. A
renderlo noto è il sindaco
di Cavarzere, Henri Tom-
masi, che definisce tale
certificazione un “risulta -
to non di poco conto”. “È il
punto di partenza – così il
sindaco – di un importante
processo di riforma che ha
come obiettivo quello di
erogare i trasferimenti pe-
requativi agli enti locali in
base ai fabbisogni stan-
dard, abbandonando il cri-
terio della spesa storica,
ritenuto alla base di ineffi-
cienze nella distribuzione
dei trasferimenti intergo-
vernativi e di cattiva ge-
stione della spesa da parte
dei governi locali”.
Tommasi prosegue dicen-
do che nel sito dei fabbiso-
gni standard Open civitas
“risulta evidente” che il
comune di Cavarzere “pro -
duce servizi alla cittadi-
nanza a costi inferiori del-

la media nazionale”. Se-
condo il sindaco tale dato
ha avuto come conseguen-
za il superamento per circa
60mila euro dei tagli della
spending review grazie ai
rimborsi per i comuni vir-
tuosi. “La gestione effi-
ciente – dice Tommasi –
procura nuove risorse a Ca-
varzere, il governo premia
con nuove risorse i comuni
che riescono a spendere
bene. Interessante risulta
l’analisi dei costi standard
per il nostro comune, che
dimostrano una spesa sto-
rica dell’ente di ben
526.748 euro sotto la me-
dia”. Un risultato che il

primo cittadino definisce
“non sorprendente” per gli
addetti ai lavori. “Cavarze -
re ha puntato su una spesa
del personale sotto il venti-
cinque per cento della spe-
sa corrente, sul blocco nel-
l’ultimo quadriennio di
assunzione di nuovi mu-
tui e su una politica tra-
sparente di rinnovo dei
principali contratti di ma-
nutenzione e fornitura di
servizi. Il nostro comune
ha una spesa corrente pro-
capite per cittadino di 650
euro, l’indebitamento pro-
capite è leggermente supe-
riore ai 1.100 euro ritenuti
lo standard efficiente”.

Definisce poi “di rilievo
per aumentare l’efficienza
nell’erogazione dei servi-
zi” le convenzioni di segre-
teria e l’adozione di “un
modello organizzativo ba-
sato sui servizi”. Ricorda,
infine, il taglio dei trasfe-
rimenti statali a Cavarzere
per 1 milione e mezzo di
euro negli ultimi tre anni
ed evidenzia il manteni-
mento dei servizi. “Il no-
stro augurio è quello di
poter arrivare a diminuire
la pressione fiscale – chiu -
de il sindaco – cercando di
apportare migliorie al ter-
ritorio”.
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Palazzo Barbiani E’ la sede del municipio di Cavarzere

CAVARZERE Mille euro

“We love people”, Aliper
premia altre 3 associazioni
C AVA R Z E R E – Giornata di premiazioni quella di
sabato scorso in via Tullio Serafin, dove si è svolta la
consueta festa delle associazioni di volontariato del
territorio. E’ stato consegnato il contributo ai tre
progetti che hanno partecipato a “We love people”,
iniziativa di promozione sociale che consente ai
clienti dell’Aliper di Cavarzere di scegliere periodica-
mente quali progetti e associazioni locali sostenere,
grazie al contributo di mille euro messo a disposizio-
ne dall’azienda. Questa volta a beneficiare del contri-
buto sono stati l’Associazione Marinai d’Italia, il
Comitato 21 maggio di Boscochiaro e l’Associazione
Anta Onlus.
All’Associazione Marinai, che aveva come scopo la
realizzazione di un libro fotografico per festeggiare il
ventesimo anniversario, sono stati consegnati 120,90
euro mentre il Comitato 21 Maggio, grazie alla scelta
dei clienti partecipanti, ha ricevuto 495,50 euro che
utilizzerà per la realizzare un’area sicura dove i
bambini di Boscochiaro possano giocare. Ad Anta
Onlus, per la sua azione di tutela e sostegno ad
animali abbandonati e randagi, sono stati invece
consegnati 384,60 euro.
Durante la cerimonia erano presenti le nuove asso-
ciazioni entranti, che hanno esposto al pubblico il
loro progetto. Esse sono la Parrocchia di San Mauro di
Cavarzere che ha come scopo la ristrutturazione del
Duomo, Avulss Onlus con il progetto di acquistare e
creare piccoli doni per gli ospiti della casa di riposo di
Cavarzere e Telefono amico Italia Onlus che chiede
un contributo per il rinnovo delle apparecchiature
telefoniche che permettano ai volontari di creare un
servizio più efficiente. La prossima cerimonia di
consegna dei contributi Aliper alle tre associazioni in
gara è prevista tra poco più di un mese.

N. S.
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PETTORAZZA E’ stata inserita tra le “Migliori gastronomie d’Italia”

Macelleria Tinello, il top è qui
PETTORAZZA GRIMANI
- Selezionare il meglio
che offre il mercato è il
modo più difficile, ma
produttivo, per chiun-
que voglia proporsi ai
propri clienti in modo
u n i c o.
Offrire un prodotto di
qualità e ricercato per-
mette di distinguersi da-
gli altri e, perché no,
farsi notare.
E’ la strada che ha intra-
preso Alessandro Tinel-
lo, titolare dell’omoni -

ma macelleria di Petto-
razza Grimani, in via
Roma 12, segnalata dalla
rivista “Le migliori ga-
stronomie d’Italia 2013-
14” come la numero uno
in provincia di Rovigo.
E il merito è di Sandro,
come lo conoscono tutti,
che ha messo tutto il suo
impegno nel proporre
sempre prodotti alimen-
tari di alta qualità, di-
versificando l’off erta
della sua macelleria, fi-
no a farla diventare, ap-
punto, una gastrono-
mia.
Dai vari tagli di bovino
de “La Regina Carni Os-
sari” alla mortadella Pal-
mieri, dal crudo di Par-
ma Sant’Ilario allo speck
Vecchio Sauris al San
Daniele Dok Dall’Ava, ai
cotti Branchi, passando
per la Bresaola Storica,
fino a tutte le carni suine
e gli insaccati di produ-
zione propria.
Ma non si è fermato lì,
perché ha allargato gli
orizzonti della propria
bottega ai formaggi
(Montagni, Palpalot,
Marmurin, Il Marzolino
d’Asciano e Caseificio Le
Grazie di Marano di Na-
poli) e alla pasta trafilata
a bronzo del pastificio
Giuseppe Cocco.

Ed è per questo che la
rivista del prestigioso
quotidiano di settore
“Alimentando” l’ha in-
serita come la miglior
gastronomia della pro-
vincia di Rovigo.
Aperta nel 1952 dal padre
Guido, è gestita, ormai
da quasi trent’anni, da
Sandro, entrato nella
bottega poco più che ra-
gazzo. Con grande impe-
gno e inventiva, ma so-

prattutto con quella vo-
glia di proporre ai clienti
sempre qualcosa di nuo-
vo, di gustoso, di unico,
è riuscito a renderla nel
corso degli anni un pun-
to di riferimento per i
clienti di tutto il territo-
rio, e a combattere a mo-
do suo la crisi presentan-
do un bancone ricco, va-
riegato e di grande quali-
tà.
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