
....Agosto 2016
Lunedì 22

18 La Voce

CAVA R Z E R E
w w w. l avo c e d i ro v i g o. i t

e-mail: provincia.ro@lavoce-nuova.it
Tel. 0425.200.282 Fax 0425.422584

EVENTI Si prepara una cena all’aperto dall’atmosfera unica in piazza Vittorio Emanuele II

Con la festa della polenta, l’estate non finisce
Con l’arrivo di settembre altre iniziative riempiranno le serate cavarzerane

Serate di degustazioni: bontà tipiche in piazza a Cavarzere

I DATI Calano le presenze anche dei cittadini e delle famiglie straniere

Allarme demografico: pochi bambini

Calo demografico preoccupante

CAVARZERE - All’inizio del 2013 i residenti a
Cavarzere erano 14.800, un anno più tardi
14.505 e nel gennaio 2015 la popolazione è scesa
ulteriormente a 14.371. All’inizio di quest’anno
il numero degli abitanti del comune veneziano è
sceso a 14.155, mostrano una parabola discen-
dente che sembra non arrestarsi. Con il passare
dei mesi, anche nel corso del 2016 la diminuzio-
ne della popolazione è apparsa costante, come
dimostrano i dati resi noti dall’anagrafe comu-
nale e pubblicati sul sito locale cavarzereinfie-
ra.it che aggiorna periodicamente le rilevazioni
relative all’andamento demografico della città,
indicando non solo il numero complessivo dei
residenti ma anche tutta una serie di dati ri-

guardanti le varie nazionalità presenti a Cavar-
zere e i nuclei familiari. Una diminuzione con-
tinua che non si arresta quella della popolazione
cavarzerana, ormai sempre più lontana dalla
quota dei 15mila abitanti che raggiungeva fino
al 2011 e arrivata alle soglie dei 14mila, sotto i
quali scenderà a breve se l’andamento demogra-
fico è confermato. Secondo i dati del mese di
luglio di quest’anno attualmente abitano a Ca-
varzere 14.058 persone, quindi dall’inizio del-
l’anno, in soli sette mesi, la città ha perso 97
abitanti, mentre se si analizzano di dati degli
ultimi quattro anni la diminuzione è di ben 742
unità.
Se fino a qualche anno fa il trend negativo era

stato lievemente mitigato dall’arrivo in città di
qualche famiglia straniera, oggi si registra un
calo anche per quanto riguarda la popolazione
non italiana. Secondo i dati forniti dall’Ufficio
anagrafe, a gennaio del 2015 gli stranieri in città
erano 1.098, un anno più tardi erano scesi a 991,
fino ad arrivare a luglio di quest’anno a 974, di
cui 429 maschi e 545 femmine. Anche se si
analizzano i nuclei familiari si può notare la
tendenza alla diminuzione, a gennaio di que-
st’anno il numero delle famiglie di Cavarzere
era pari a 6.102 mentre a luglio i nuclei familiari
erano 6.080.
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Nicla Sguotti

CAVARZERE - Saranno sera-
te ricche di eventi in città
quelle delle prossime setti-
mane, la Pro loco di Cavar-
zere sta infatti organizzan-
do una serie di iniziative che
animeranno il centro, asso-
ciando alla cucina tipica l’a-
nimazione musicale e tanti
altri intrattenimenti. E’ un
appuntamento al quale i ca-
varzerani sono molto affe-
zionati quello con la mani-
festazione Ultime Sere d'E-
state - Festa della polenta,
che la Pro loco propone an-
che quest’anno a partire da
giovedì 1 settembre. In par-
ticolare, la Festa della po-
lenta era un appuntamento
molto seguito negli anni
scorsi e quest’anno è molta
l’attesa per il suo ritorno,
dopo qualche anno di pau-
sa.
Il programma della manife-
stazione prevede per giovedì
1 settembre una serata dedi-
cata alla degustazione con il
contributo dei ristoranti e
delle attività gastronomi-
che del territorio. Presso lo
stand in piazza del munici-
pio saranno infatti presenti
i ristoratori cavarzerani che,

insieme agli operatori del
settore alimentare del terri-
torio, daranno vita a una
serata di degustazione adat-
ta anche ai palati più esi-
genti.
Nelle serate di venerdì 2, sa-
bato 3 e domenica 4 si svolge

invece il primo fine settima-
na dedicato alla manifesta-
zione vera e propria delle
Ultime sere d’estate - Festa
della polenta. Sarà in queste
sere attivo in piazza del mu-
nicipio lo stand gastrono-
mico presso il quale si po-

ROTTANOVA Cambio di programma a causa della pioggia

Stasera fuochi e tombola

Rottanova, stasera si recuperano tombola e fuochi

ROT TANOVA (Cavarzere) - Serata rovi-
nata dalla pioggia quella di sabato al
Ferragosto rottanovano, promosso dal
Comitato cittadino della frazione in
collaborazione con la parrocchia.
Quella di sabato era la serata culmi-
nante della manifestazione, in pro-
gramma l’estrazione della tombola e
poi i fuochi d’artificio. Visto il maltem-
po, gli organizzatori hanno rinviato sia
la tombola che i fuochi a stasera, gior-
nata conclusiva dei festeggiamenti. Il
programma prevede il concerto dei
Souvenir in ricordo di Giorgio Campa-
ci, componente del gruppo originario
della frazione.
Al termine del concerto verrà estratta

la tombola e poi ci sarà lo spettacolo
pirotecnico che ogni anno le famiglie
di Rottanova offrono a tutti coloro che
vorranno per l’occasione recarsi nella
frazione. Anche nella serata di oggi
(lunedì 22 agosto) è in funzione, come
lo è stato in tutti gli altri giorni di festa,
lo stand gastronomico che offre il me-
nù di carne, con piatti legati alla cuci-
na tradizionale, affiancato a nuove
specialità di pesce, alla tagliata di filet-
to e alla paella, oltre al menù a base di
cinghiale e varie tipologie di primi
piatti. Inoltre, in concomitanza con il
concerto dei Souvenir, che si svolge
presso lo stand dei festeggiamenti, l’a-
nimazione musicale prosegue anche al

Bar Young, un nuovo spazio dedicato ai
giovani, che da qualche anno il Comi-
tato cittadino di Rottanova ha allestito
nella piazzetta della chiesa, dove a far
ballare è la musica del dj Claudio Simo-
netti.
L’appuntamento è, quindi, a stasera
nella frazione di Rottanova, il Comita-
to cittadino ringrazia le tante persone
che hanno partecipato al Ferragosto,
invitandole a seguire anche la serata
conclusiva. Tutti gli aggiornamenti
sulla programmazione del Ferragosto
si possono trovare alla pagina Facebook
del Comitato cittadino di Rottanova.
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tranno gustare prelibatezze
tipiche della cucina cavarze-
rana, tra essi polenta, fun-
ghi, salame, spezzatino,
baccalà e formaggio. Anche
nel fine settimana successi-
vo l’appuntamento si rinno-
va e le Ultime sere d’estate –

Festa della polenta ritornerà
nelle serate di venerdì 9, sa-
bato 10 e domenica 11 con lo
stand gastronomico e tutta
una serie di intrattenimenti
musicali e animazioni che
renderanno l’atmosfera di
fine estate ancora più friz-

zante. Il tutto si svolgerà in
piazza Vittorio Emanuele II,
dove sarà allestito lo stand
gastronomico e il capanno-
ne della Pro loco, che rende-
rà la cena all’aperto ancor
più confortevole.
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