
Problemi, ma anche successi

In una radiointervista il sindaco Henri Tommasi ha fatto un bilancio del 2013, che nonostante le

difficoltà ha riservato delle note positive. Alcuni progetti futuri

Anche noi per la fine dell’anno abbiamo avuto il “discorso” del primo

cittadino che si è rivolto a tutti gli abitanti del comune attraverso Radio

International sia per fare gli auguri sia per tracciare un bilancio dell’anno

ormai giunto al termine e sia per fissare dei traguardi da raggiungere

durante il nuovo anno che si è affacciato alla ribalta. Nel suo bel discorso

il sindaco Henri Tommasi (nella foto) ha provato a tirare le somme,

iniziando ad illustrare la situazione in cui si trova la “sua” amministrazione

in difficoltà sia per portare a termine quanto programmato sia per

realizzare quanto ancora in cantiere e per di più condizionata dalle poche risorse disponibili o che

verranno erogate dallo stato. Il sindaco ha ricordato innanzitutto il taglio di trasferimenti statali di un

milione e duecento Euro (e non è poco per un comune di periferia come Cavarzere) e nonostante questo,

afferma con orgoglio il sindaco, la situazione economica del comune è “momentaneamente in equilibrio

rispettando naturalmente tutti i parametri”. Non c’è poi da stare tanto tranquilli perché il nuovo anno

riserverà un ulteriore taglio per le entrate da parte dello stato di altri 550 mila Euro, e naturalmente altri

tagli potrebbero arrivare negli anni seguenti con le conseguenze che, non potendo battere cassa nelle

tasche dei cittadini,il comune sarà costretto a tagliare i servizi. Anche Cavarzere, a dire del sindaco, sta

manifestando delle crisi sociali non tanto piacevoli a carico delle persone già in difficoltà. E qui il sindaco

per sollevare l’animo dei suoi cittadini ha cercato di illustrare alcuni interventi già messi in atto nell’anno

appena trascorso ed esponendo quanto si vorrebbe attuare negli anni avvenire. Come primo punto mette

in risalto il Ponte sul Gorzone a Boscochiaro, necessità urgente prima che succeda una seconda tragedia

gà vissuta dagli abitanti di quella frazione nel lontano 1950. I cittadini di Boscochiaro dovrebbero essere

finalmente contenti che si faccia sul serio. Sembra sia tutto pronto: il Ponte è in nota al primo posto nel

piano triennale delle opere pubbliche comunali per una spesa di 1.200.000 Euro e dovrebbe essere portato

a termine entro il 4° trimestre del 2014. Restano da aggiungere 450.000,00 Euro per la sistemazione della

viabilità adducente al nuovo ponte (ma occorre precisare che il progetto definitivo deve essere ancora

approvato!). Da ricordare che sempre a Boscochiaro sono spendibili 40.000,00 Euro per interventi urgenti

sul patrimonio scolastico riguardante la scuola elementare Lombardo Radice. Sempre in questo Piano

triennale, dopo il fallimento della costruzione dell’ Impianto natatorio, ecco sorgere l’ idea della

costruzione di una piscina scoperta in Via Spalato. Altro fiore all’ occhiello da portare a termine al più

presto per il sindaco Tommasi è la messa in opera del Centro Unico di Cottura (CUC): entro la fine di

Febbraio dovrebbe essere già in funzione. Gli viene da citare anche l’ approvazione del progetto della

Nuova Casa di Riposo. E presso l’ex Ospedale dovrebbe sorgere l’ Ospedale di Comunità. A San Pietro

poi è stata terminata la sistemazione della viabilità in centro ed è quanto si tenterà di fare anche a

Boscochiaro. Visto quanto è sotto gli occhi di tutti e quanto è in programma ( quanto esposto è solo una

minima parte di quanto si vuole fare), il sindaco sostiene che la sua amministrazione ha operato nel

migliore modo possibile, con la speranza che il nuovo anno possa essere per Cavarzere un anno di ripresa

economica e sociale. (Ugo Bello)
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