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C
osti standard, nella variazione di bilan-
cio approvato nel corso del Consiglio 
comunale del 30 ottobre scorso il Co-

mune di Cavarzere beneficia della valutazio-
ne positiva della società Sose, che misura 
l’efficienza degli enti locali proprio rispetto 
ai costi standard.

“Questo è il punto di partenza - spiega 
il soddisfatto il sindaco Henri Tommasi - di 
un importante processo di riforma che,  ha 
come obiettivo quello di erogare i trasferi-
menti perequativi agli Enti Locali in base 
ai Fabbisogni Standard abbandonando il 
criterio della spesa storica ritenuto alla base 
sia di inefficienze nella distribuzione dei 
trasferimenti intergovernativi sia di cattiva 
gestione della spesa da parte dei governi 
locali”.

“Nel sito dei fabbisogni standard “open 
civitas” - prosegue il primo cittadino - risul-
ta evidente che l’ente  produce servizi alla 
cittadinanza a costi inferiori della media 
nazionale. Questo dato ha comportato che 
i tagli della “spending review”  sono stati 
superati per circa 60.000 euro dai rimborsi 
per i comuni virtuosi.  A conti fatti la ge-
stione efficiente  procura nuove risorse al 
Comune di Cavarzere, il governo ha deciso 
di premiare con nuove risorse i comuni che 
riescono a spendere bene, togliendo invece 
le risorse ai comuni inefficienti”

Interessante risulta l’analisi dei costi 
standar per il Comune di Cavarzere, che 
a livello aggregato dimostrano una spesa 

storica dell’ente di 
ben 526.748 euro, 
al di  sotto della 
media.

“Un risultato 
che non sorprende 
gli addetti ai lavori, 
- continua il sindaco 
- basato su alcuni parametri assai convincen-
ti, quali la spesa del personale sotto il 25% 
della spesa corrente,  il blocco nell’ultimo 
quadriennio di assunzione di nuovi mutui,  
una politica trasparente di rinnovo dei prin-
cipali contratti di manutenzione e fornitura 
di servizi, la spesa corrente procapite per 
cittadino pari a 650 euro,  l’indebitamento 
procapite che è leggermente superiore ai 
1.100 euro pari a 1.110 ritenuto lo stan-
dard efficiente. Di rilievo, per aumentare 
l’efficienza nell’erogazione dei servizi sono 
risultate le convenzioni di segreteria che 
hanno permesso di spalmare i costi con il 
Comune di Rosolina del Segretario Comuna-
le, e l’adozione di un modello organizzativo 
basato sui servizi, che sono proprio oggetto 
dell’analisi del SOSE, al cui vertice è stato 
messo un preposto che gestisce e riporta 
direttamente all’assessore di riferimento le 
azioni utili per i continui miglioramenti”.

“Il nostro augurio - conclude Tomma-
si - è comunque quello di poter arrivare a 
diminuire la pressione fiscale cercando di 
apportare migliorie al territorio con maggior 
impegno economico”.

COSTI STANDARD, CAVARZERE COMUNE 

VIRTUOSO ED EFFICIENTE

P
resto Cavarzere avrà un nuovo corso di studi 
superiori, all’Istituto “G. Marconi” sarà infatti 
avviato un indirizzo professionale agrario. È 

arrivato ufficialmente il 3 ottobre il parere positivo 
della Provincia di Venezia per avviare nel prossimo 
anno scolastico il corso professionale agrario, con-
ferma sostanziale in attesa del nulla osta regiona-
le. Si tratta della conclusione di un lungo percorso 
condiviso fra istituzioni, che prevede l’impegno da 
parte del Comune di farsi carico del trasporto degli 
alunni in azienda per l’attività laboratoriale. L’iter 
che ha portato all’attivazione del nuovo indirizzo di 
studi ha avuto inizio con la presentazione agli uffici 
scolastici competenti della richiesta del nuovo corso 
da parte del sindaco Henri Tommasi, del dirigente 
Luigi Zennaro e della docente Frediana Fecchio. 

“Ringraziamo per la disponibilità la Fondazione 
Franceschetti di Cola – commenta il sindaco – che 
mette a disposizione un ettaro di terra e un aula di-
dattica per le esigenze degli allievi. Da tempo si rin-
correva l’idea di attivare questo corso che andrà ad 
aggiungersi agli altri nell’istituto, che sono Tecnico 
di biotecnologie sanitarie, Tecnico di elettrotecnica, 
Professionale di manutenzione e assistenza tecnica 
e il percorso di formazione triennale in Operatore 

alla riparazione di autoveicoli a motore”. 
Il sindaco sottolinea poi come tale risultato sia 

frutto “dell’ottimo e appassionato lavoro” della 
scuola e di “istituzioni attente ai bisogni del terri-
torio e dei ragazzi” per prepararli al meglio al loro 
futuro e resta “un’ottima notizia” in un periodo di 
difficoltà e tagli di servizi. 

“Rincuora scoprire tanta passione e disponibi-
lità anche fra le associazioni di categoria, il mon-
do dell’agricoltura e i soggetti privati interpellati 
– afferma Tommasi – resisi disponibili anche per 
la fruizione degli spazi e che credono in questo 
settore come vero motore di sviluppo del nostro 

territorio e della professionalità dei nostri giovani. 
Da tre anni si è concentrata molta attenzione per 
favorire l’espansione dell’Ipsia con l’istituzione di 
nuovi corsi con l’obiettivo di renderlo sempre più 
centrale per la promozione culturale e la formazio-
ne per giovani e adulti del territorio. Questo nuovo 
corso si inserisce in un progetto a lungo termine che 
ha lo scopo di riscoprire la vocazione agricola del 
territorio cavarzerano, coniugandola con le richieste 
di un sistema più moderno , evoluto e al passo 
coi tempi: un intelligente connubio tra  tradizione 
e innovazione”. 

Scuola L’istituto arricchisce la propria offerta 

Formazione: un indirizzo professionale agrario per il Marconi

L’istituto 
G. Marconi
avrà un nuovo 
corso di studi, 
l’indirizzo 
professionale 
agrario

Si tratta dell’unico corso di studi del genere attivo nel territorio del basso Veneziano. Il sindaco Tommasi: “Un risultato 

importante che consente di formare ragazzi e far riscoprire ai giovani la vocazione agricola del territorio cavarzerano”

I
l corso si chiama  “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 
ed ha il pregio e la qualità di rappresentare nel territorio compre-
so tra Cavarzere, Cona e Chioggia un’esclusiva nel suo genere, 

oltre ad andare ad arricchire l’offerta formativa della parte sud della 
Provincia, la scuola ha in sé inoltre le risorse per avviare non un 
indirizzo ma un intero percorso formativo che l’amministrazione 
comunale s’impegna a sostenere garantendo anche i mezzi di tra-
sporto per accompagnare gli alunni all’azienda. 

“I vari soggetti interpellati del territorio - sottolinea il primo 
cittadino Henri Tommasi - hanno manifestato un convinto sostegno 
all’ampliamento dell’offerta formativa che ben risponde a quelli che 
sono  i bisogni formativi del territorio e le esigenze del mondo 
produttivo”.

Oltre all’acquisizione delle competenze tecniche, il corso con-
sente inoltre di acquisire le conoscenze e le abilità necessarie ad 
operare anche nel campo limitrofo della valorizzazione del turismo 
locale e lo sviluppo dell’agriturismo, anche attraverso il recupero 
degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici e della 
conservazione il potenziamento di parchi, di aree protette.

FOCUS

E’ una proposta unica nel suo genere e risponde alle esigenze del territorio
LE TANTE POTENZIALITÀ DEL CORSO “SERVIZI 
PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE”

Il sindaco 
Henri Tommasi

brioches - caffè
spritz -stuzzicheria
birreria

Venite a trovarci!!

Ambiente giovanile ed 

accogliente

CAVARZERE (VE) Piazzetta Mainardi, 3 (accanto al Cinema Verdi)

• Tel. 328 9453295       Citycaffè Cavarzere

LO STAFF VI ASPETTA!!!


