
L’analisi dei dati dell’anagrafe del comune di Cavarzere

I numeri dell’anno 2013

Siamo arrivati alla fine del mese di gennaio, sempre tempo di consuntivo si

dice: noi abbiamo provato a fare un “consuntivo” riguardo all’anagrafe del

comune di Cavarzere. Ad inizio 2013 secondo i dati fornitici gentilmente

dal responsabile dell’anagrafe comunale, gli abitanti del comune di

Cavarzere erano in totale 14.827, i maschi erano 7.208 e le femmine

7.619; tra loro 1.202 stranieri (così riferisce la nota statistica che non

specifica se comunitari o extracomunitari, sicuramente iscritti all’anagrafe)

di cui 575 maschi e 627 femmine. Rispetto al 2012 c’era stata una

diminuzione anagrafica di 53 unità che aveva lasciato un po’ di amaro in bocca. E ad inizio 2014 come

siamo messi… anagraficamente? La popolazione di Cavarzere ammonta a 14.527: a colpo d’occhio si nota

che durante il 2013 la popolazione di Cavarzere è diminuita esattamente di 300 unità. Bel collasso,

veramente! Come e da dove è arrivato questo salasso statistico? Vediamo.

 

Ad inizio 2014 la popolazione del Comune è di 14.527 (7.051 maschi e 7.476 femmine) di cui 1.153

stranieri (616 femmine e 537 maschi); la popolazione straniera a fine 2012 era di 1.202 persone, a fine

2013 invece di 1.153: una diminuzione di 49 persone che incide ma non troppo sui 300 del salasso

elencato sopra (c’è anche da dire che nel 2012 gli stranieri erano aumentati di 70 unità).

Lasciamo campo aperti agli studiosi di statistica anagrafica; ma qualche considerazione la potrebbe fare

anche la politica cavarzerana! Andiamo avanti per… qualche conticino in più.

A Cavarzere nell’anno 2013 sono nati 88 bambini (33 fiocchi rosa e 55 fiocchi azzurri); nel 2012 ne erano

nati invece 101.

Per quanto riguarda le persone decedute o cancellate: nel 2013 sono salite alla casa del Padre 195 persone

(nel 2012 i defunti sono stati 186) di cui 103 femmine e 92 maschi, un aumento di 9 decessi dunque, ma il

rapporto tra nati e morti risulta di un preoccupante -107. Sempre da Cavarzere sono emigrate per “altri

lidi” 241 persone (124 femmine e 117 maschi) (nel 2012 erano state 251 unità).

Sono immigrate invece a Cavarzere 195 persone (103 femmine e 92 maschi): saldo negativo anche in

questo caso con il dato di - 46 unità. Un’occhiata ora alla popolazione straniera secondo la provenienza.

Abbiamo detto che gli stranieri residenti regolarmente, cioè iscritti all’anagrafe del Comune sono

complessivamente 1.153 di cui 537 maschi e 616 femmine. La comunità con un maggior numero di

nominativi è ancora quella cinese con 396 persone (186 femmine e 210 maschi); nell’anno 2012 le

persone di razza cinese erano 434 (una diminuzione, dunque, anche presso questa comunità dunque).

Segue a ruota la comunità marocchina con 226 nominativi (102 femmine e 124 maschi) (nel 2012 erano

241, quindi questa comunità risulta in diminuzione anagrafica). I cittadini albanesi ammontano a 174 unità

(78 femmine e 96 maschi); nell’anno 2012 le persone albanesi residenti nel cavarzerano erano 182 (-8).

Altra comunità… numerosa è quella rumena con 109 nominativi (78 femmine e 31 maschi, si nota la

presenza delle badanti); nel 2012 erano 103 e quindi un + 6. Sono in aumento di qualche unità anche i

cittadini ucraini e jugoslavi, rispettivamente 75 (68 nel 2012) e 72 (68 nel 2012). Altra piccola comunità

presente è quella moldava con 30 unità (25 femmine e 5 maschi, altra presenza di badanti); nel 2012 erano

33. Sono presenti poi all’anagrafe del comune di Cavarzere altre persone di nazionalità bulgara (3),

francese (2), britannica (2), greca (1), irlandese (1), polacca (6), spagnola (1), ungherese (1), russa (6),

croata (5), slovacca (2), bielorussa (1), ceca (1), serba (8), filippina (2), indiana (1), georgiana (2), egiziana

(10), nigeriana (3), tanzaniana (1), tunisina (2), serbo-montenegrina (2), cubana (1), statunitense (1),

boliviana (1), brasiliana (2), colombiana (1), ecuadoregna (2), peruviana (1). (Ugo Bello)
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