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CAVARZERE L’anagrafe registra un calo anche per quanto riguarda la popolazione straniera

Diminuiscono i residenti in città
Non si arresta la riduzione progressiva del numero degli abitanti, che ora sono 14.046

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Non si arre-
sta la diminuzione pro-
gressiva del numero di abi-
tanti di Cavarzere. Una
tendenza che negli ultimi
anni si è fatta sempre più
significativa, portando la
popolazione a 14.046 resi-
denti, divisi in 6.820 uo-
mini e 7.226 donne. Questo
quanto mettono in eviden-
za i dati forniti dall’ana -
grafe comunale, messi pe-
riodicamente in rete dal
sito di informazione locale
Cavarzereinfiera.it, il qua-
le ha recentemente posta-
to sulla sua pagina tutti i
numeri relativi alla popo-
lazione cavarzerana ag-
giornati a fine settembre.
I dati non lasciano spazio a
interpretazioni: si tratta di
una diminuzione che pro-
gredisce di mese in mese,
basti pensare che all’inizio
del 2013 i residenti a Cavar-
zere erano 14.800, un an-
no più tardi 14.505 e nel
gennaio 2015 la popolazio-
ne è scesa ulteriormente a
14.371. All’inizio di que-
st ’anno il numero degli
abitanti del comune vene-
ziano era di 14.155 fino ai
14.046 di fine settembre: la
parabola discendente sem-
bra non volersi arrestare.
I dati forniti dall’anagrafe
comunale indicano non
solo il numero complessi-
vo dei residenti, ma anche
tutta una serie di rilevazio-
ni riguardanti le varie na-

zionalità presenti a Cavar-
zere e i nuclei familiari. Se
fino a qualche anno fa il
trend negativo era stato
lievemente mitigato dal-
l’arrivo in città di qualche
famiglia straniera, oggi si
registra un calo anche per
quanto riguarda la popola-
zione non italiana, in di-
minuzione negli ultimi
due anni. Secondo i dati

forniti dall’Ufficio anagra-
fe, a gennaio del 2015 gli
stranieri in città erano
1.098, un anno più tardi
erano scesi a 991 e la disce-
sa della popolazione stra-
niera è proseguita per tut-
to l’anno in corso, fino ad
arrivare a settembre di
quest’anno a 978, di cui
430 maschi e 548 femmi-
ne.

Analizzando i nuclei fami-
liari, la tendenza alla di-
minuzione viene confer-
mata: a gennaio di que-
st’anno, il numero delle
famiglie di Cavarzere era
pari a 6.102, mentre a set-
tembre i nuclei familiari
erano 6.069, quindi oltre
trenta famiglie in meno in
soli nove mesi.
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CAVARZERE Si è rotto l’impianto alla Primaria Giovanni XXIII

Riscaldamento in tilt: scuola chiusa

Riscaldamento rotto alla scuola primaria

Il municipio di Cavarzere
Cala inesorabilmente
il numero dei residenti
nella città
Anche gli stranieri
sono diminuiti

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ Trenta famiglie in meno
in nove mesi soltanto

CAVARZERE - Alunni al freddo e così il
sindaco ordina la chiusura della scuo-
la per ben quattro giorni.
Infatti, ieri mattina a seguito del
sopralluogo dei tecnici comunali nel
scuola primaria “Papa Giovanni
XXIII” di Cavarzere il primo cittadino
Henri Tommasi ha provveduto con
propria ordinanza all’immediata so-
spensione dell’attività didattica:
adesso, il plesso resterà chiuso fino a
sabato, pertanto la prossima campa-
nella suonerà lunedì. Il provvedi-
mento è stato preso quando ci si è resi

conto che era impossibile stare in
classe con temperature così basse,
mettendo a rischio anche la salute dei
ragazzi; inoltre non bastava indossa-
re il capotto che oltretutto rende pro-
blematico il regolare svolgimento
della lezione.
I tecnici del Comune hanno riscon-
trato una grave rottura nell’impianto
di riscaldamento al punto da richie-
dere ben quattro giorni di intervento
per la riparazione e per il ripristino di
una temperatura idonea per stare in
classe nelle ore di insegnamento. I

lavori sono iniziati subito nella gior-
nata di ieri e proseguiranno ininter-
rottamente fino a sabato. Ancora una
volta si registra, in generale, la fragi-
lità dell’edilizia scolastica: dopo po-
chi giorni dall’accensione dell'im-
pianto di riscaldamento, questo va in
tilt. E se servono ben quattro giorni
per la riparazione, significa che è
successo qualcosa di grave.
Per gli alunni, invece, arriva un’in -
sperata vacanza proprio nel fine setti-
mana della festa di San Martino.
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ADRIA-ALBERGHIERO L’incontro con gli studenti del turistico

Tutti i viaggi di Chieregato
ADRIA - La cultura del viaggio come
libera espressione di scoperta del ter-
ritorio in tutte le sue dimensioni: è
stato questo il leitmotiv del dialogo
tra Simone Chieregato e gli studenti
delle classi dell’indirizzo turistico
dell’alberghiero “Cipriani”. Il tour
leader freelance è stato invitato per
raccontare i suoi viaggi avventura in
particolare il tour in moto, in solita-
ria, attraverso tutti i Paesi dell’ex
Unione sovietica con meta la Mongo-
lia. L’ospite ha ricordato di aver visi-
tato oltre 100 paesi in quattro diversi
continenti, sempre a cavallo della

sua due ruote. Abbina alla passione
del viaggio quella per la fotografia,
così da viaggi come quello effettuato
a bordo di una moto a tre ruote
insieme ad un amico diversamente
abile dal Mare Adriatico al Mar Artico
sono nati documentari trasmessi da
reti televisivi nazionali e internazio-
nali. Gli studenti sono rimasti affa-
scinati dai racconti di Chieregato e
questo incontro è diventato una vera
e propria lezione perché ha aiutato i
ragazzi del turistico a dare una nuova
dimensione al “viaggio” inteso come
un immergersi nella cultura del po-

sto che si va a visitare. Molto apprez-
zato il fatto che il relatore, nel rac-
contare la propria esperienza on the
road, si è soffermato su molti parti-
colari di storia, geografia, costume,
ambiente, cultura il tutto coronato e
documentato a futura memoria dalle
migliaia di foto che non sono solo
scatti per ricordare ma emozioni da
rivivere e su cui riflettere. I ragazzi
hanno dato appuntamento a Chiere-
gato al rientro dal prossimo viaggio
in Argentina.

L. I.
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In breve

R e fe r e n d u m

Andreini, Brusco e Virgili
in campo per il No
■ Elios Andreini, Gugliemo Brusco e Tiziana Virgili sono
gli ospiti speciali al “Gran pranzo per il No” organizzato
dalla sezione adriese dell'Anpi in vista del referendum
del 4 dicembre. Secondo l'associazione dei partigiani è
di “fondamentale importanza prendere posizione con
chiarezza per difendere la provincia di Rovigo dalla
cancellazione prevista dalla riforma costituzionale voluta
da Renzi e Verdini. Infatti se il 4 dicembre, giorno del
referendum, vincesse il Si, la nostra provincia verrebbe
assorbita nella cosiddetta area vasta con Padova e
Ve r o n a ”. L'incontro proseguirà con il pranzo all’osteria il
Ciondolo: per informazioni e prenotazioni rivolgersi la bar
di vicolo Che Guevara o chiamare al numero
3470862259, oppure Venerino al numero 3488700126
oppure Angelo Zanellato al numero 320235804.

Cada

“Meravigliosa terra”
il video di Gallimberti
■ Il “Giovedì culturale” del Cada di oggi pomeriggio
mette in calendario un suggestivo incontro con la regista
Anita Gallimberti che presenta il video “M e rav i g l i o s a
t e r ra ”. Un solo aggettivo e una sola parola bastano e
avanzano per richiamare l'attenzione sul Delta del Po, un
patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico di
straordinaria importanza ma non ancora adeguatamen-
te valorizzato. Le immagini della Gallimberti girate tra
sacche, canneti, cavane sentieri, argini e piazze sono
rivolte prima di tutti ai polesani affinché prendano co-
scienza di questa bellezza. Appuntamento alle 16 nella
sede dell'associazione in piazza Casellati; incontro aper-
to alla cittadinanza, dopo la proiezione, seguirà il di-
b a t t i t o.


