
Siamo quasi alla fine del mandato elettorale e sento il 
dovere di condividere con voi le difficoltà ma anche le 
soddisfazioni che in questi anni ho dovuto affrontare 
come amministratore, in una società che vive difficoltà 
sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista 
sociale. Ecco, quindi, i punti rilevanti per il nostro 
territorio ed affrontati in questo ultimo periodo. 
 
Innanzitutto, abbiamo inaugurato un nuovo servizio 
nell’ambito socio-assistenziale con l’attivazione del 
centro di sollievo: si tratta di un servizio che si è inserito 
positivamente, con la sua proficua attività, nel sistema 
assistenziale cittadino a favore delle famiglie con malati 
di Alzheimer, aumentando notevolmente sia l’attività 
domiciliare sia l’attività nella sede di Corso Europa, 
grazie all’impegno profuso dai molti volontari ed 
operatori del settore. Il centro ospita già una ventina di 

persone e con l’aumento degli ospiti è stato deciso, su richiesta dei familiari, di tenere aperta la 
struttura da due a quattro volte a settimana.  
 
In secondo luogo, abbiamo potenziato il servizio del trasporto scolastico, nonostante la diminuzione 
di risorse e di spese per la comunità. Dalla revisione, cominciata nel 2012, e proseguita poi ogni 
anno, vi è stato un consistente risparmio per l’Ente, ma con l’efficientamento del servizio si è 
riusciti a  garantire il trasporto scolastico, mantenendo il servizio in tutte le frazioni ed 
aumentandolo nella frazione di Rottanova e nella zona di Cà Dolfin. 
  
Abbiamo, inoltre, proseguito la nostra attività nell’ambito ludico-ricreativo. Basti pensare che anche 
quest’anno oltre alla tradizionale festa di carnevale, abbiamo continuato a proporre nel paese alcuni 
eventi creati dalla presente amministrazione: la festa dello sport, la festa di fine estate, il natale 
d’incanto e l’oramai rinomata in tutto il territorio notte bianca al quadrato (che porta migliaia e 
migliaia di giovani e meno giovani a divertirsi nelle nostre belle piazze). 
 
Nell’ambito culturale, gli eventi, gli spettacoli e i concerti proposti sono stati moltissimi e di 
altissima qualità, tra tutti ricordo il concerto sotto le stelle (svoltosi nella piazza del Municipio nel 
mese di luglio) che può oramai considerarsi il cavallo di battaglia di questa amministrazione. 
Quest’anno, poi, gli abbonati alla rassegna teatrale hanno ampliamente superato il record delle 100 
presenze, a testimonianza dell’ottimo operato nel settore. 
 
Nell’ambito dell’istruzione, abbiamo raggiunto un obiettivo importantissimo: l’attivazione del corso 
quinquennale dell’Istituto Agrario presso il Marconi di Cavarzere. 
 
Posso dire, non senza una punta di orgoglio, che siamo riusciti a mantenere tutte le promesse fatte 
sia nel centro cittadino che nelle frazioni. Basti pensare che sono oramai terminati i lavori di 
regimazione acque nel centro storico (intervento mai fatto da nessuna amministrazione precedente), 
sono partiti i lavori di via Spalato-Curiolo, sono stati approvati i progetti definitivi-esecutivi del 
plesso scolastico Dante Alighieri (per un importo complessivo che supera i 900 mila euro), sono 
stati eseguiti vari lavori negli edifici scolastici del centro storico e delle frazioni (per un importo che 
supera i 100 mila euro) per ottenere una migliore efficienza energetica (con la sostituzione di infissi, 
porte,…) e, infine, sono stati apportati vari interventi di adeguamento del sistema idrico-fognario 
(sistema obsoleto che aveva creato molti problemi al centro storico in questo ultimo decennio). 
Ricordiamo che entro i primi mesi del 2016 partiranno i bandi per l’assegnazione dei lavori per la 
realizzazione della pista ciclabile di Via Regina Margherita e per la ristrutturazione del nostro ex 



Macello. Sempre nel centro storico sono stati pressoché completati i lavori per la realizzazione della 
pista ciclabile destra Adige: ora sul lungargine del nostro fiume si può camminare e sedersi nei vari 
punti di ristoro che sono stati appositamente allestiti. Sono stati terminati i lavori di ampliamento 
del cimitero centrale (per un importo che supera i 130 mila euro) e, oltre al campo di tennis con 
copertura, sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione del campetto di “calcetto con 
copertura”, lavori che inizieranno nel gennaio 2016 e per i quali si prevede quale termine ultimo di 
completamento la primavera 2016.  
 
Anche nelle frazioni i risultati non sono mancati. Sono partiti i lavori del ponte di Boscochiaro e, 
sempre per quanto riguarda il problema della regimazione delle acque, nel mese di dicembre verrà 
portata in consiglio comunale una convenzione con il consorzio competente per cercare di risolvere 
l’annoso problema. Per quanto riguarda la frazione di Rottanova,  è stata fatta l’aggiudicazione 
provvisoria per la rampa (l’importo di 150 mila € è stato finanziato completamente dal Comune di 
Cavarzere dopo il mancato finanziamento regionale), i cui lavori partiranno nel mese di gennaio. 
Sempre nella frazione di Rottanova, non va dimenticato che a breve si partirà con il bando per 
l’assegnazione dei lavori per il rifacimento del cimitero. Molteplici anche gli interventi negli argini 
dei nostri fiumi per risolvere il problema idrogeologico del territorio: è stato fatto un intervento nel 
centro cittadino sul fiume Adige e due interventi sul fiume Gorzone in località Viola di Boscochiaro 
e presso la frazione di San Gaetano. Sono stati terminati i lavori nelle scuole di Boscochiaro e di 
San Pietro. Ricordiamo, infine, che sono iniziati i lavori per la predisposizione di nuovi impianti di 
illuminazione sia nel centro storico che in tutte le frazioni per un importo che supera i 200 mila €.  
 
Non dimentichiamo che presso la nostra IPAB Danielato finalmente, dopo circa quindici anni di 
progetti pagati profumatamente dalla precedente amministrazione e mai realizzati, sono iniziati i 
lavori di adeguamento e ampliamento della struttura, con un termine di completamento compreso 
tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017.   
 
È stata attivata un’assicurazione contro i danni causati da furti, rapine e atti vandalici nelle 
abitazioni; la campagna di adesione alla polizza verrà promossa nel mese di gennaio e inizierà a 
decorrere dal mese di febbraio 2016. Questa è una delle misure adottate dall’amministrazione 
comunale per far fronte ai furti, rapine e a tutti gli atti vandalici presenti nel nostro territorio. 
Sicuramente Cavarzere, rispetto ad altre realtà anche vicine, può considerarsi un’oasi felice, ma ciò 
non basta per abbassare l’attenzione sul problema sicurezza, ecco quindi che, oltre a questa 
campagna di assicurazione aperta a tutta la cittadinanza, l’amministrazione ha pensato ad un piano 
di videosorveglianza del territorio che inizierà con la predisposizione di telecamere (rimovibili) che 
saranno situate inizialmente in 5 aree ecologiche della nostra città. L’intenzione è quella di ampliare 
di anno in anno le varie aree di sorveglianza (sia nelle aree ecologiche che nei punti di accesso al 
Paese) fino ad avere un piano di sorveglianza generale sull’intera Città. Ricordiamo poi che, sempre 
con l’obiettivo di ottenere una maggiore prevenzione e sicurezza sul territorio, l’amministrazione ha 
ottenuto un aumento delle forze d’arma impiegate nella nostra circoscrizione. Infatti, da ormai circa 
10 mesi, abbiamo in servizio presso la caserma dei carabinieri del comune di Cavarzere, 13 
carabinieri, con un ampliamento dell’organico di due  unità. Si tratta di un elemento sicuramente 
positivo e di certo in controtendenza ai tagli di personale operati a livello nazionale. 
 
Certamente tanto c’è ancora da fare, ma la politica dei piccoli passi e della lungimiranza in una 
programmazione con una visione a lungo termine può essere la soluzione. Nella convinzione di aver 
agito per il meglio, vista l’imminenza delle festività natalizie, colgo l’occasione per porgere ai 
cittadini e alle famiglie di Cavarzere, da parte mia e di tutta l’amministrazione, l’augurio di un buon 
Natale e di un felice anno nuovo. 

Il Sindaco della Città  
di Cavarzere 
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