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nuova Scintilla CAVARZERE

Cavarzere sceglie la continui-
tà riconfermando il sindaco 
uscente Henri Tommasi. 

Quello di Tommasi è stato un 
successo netto, che è andato 
delineandosi in dalle prime fasi 
dello scrutinio di domenica notte, 
giunto al termine di una campa-
gna elettorale caratterizzata da 
una grande frammentazione e 
qualche asprezza. Erano infatti 
ben 7 i candidati alla carica di 
primo cittadino e questo fa ri-
saltare ancor di più il successo 
di Tommasi che con la sua lista 
“Siamo Cavarzere” ha ottenuto 
3.029 voti, pari al 36,7 %, distan-
ziando di 1.200 voti il candidato 
della Lega Pierfrancesco Munari 
e di 1.800 l’ex sindaco Pierluigi 
Parisotto e la sua “Lista civica tri-
colore”. Decisamente staccati gli 
altri quattro contendenti, Ema-
nuele Pasquali, Alessandro Zanie-
rato, Enzo Salmaso ed Amedeo 
Bernello. Tommasi potrà contare 

(in virtù del sistema elettorale 
maggioritario) di una solida mag-
gioranza consiliare con ben 11 
consiglieri su 16. I cinque seggi 
della minoranza andranno rispet-
tivamente 2 alla Lega, 2 alla Lista 
civica tricolore ed 1 alla Lista Fuc-
sia, mentre Movimento 5 stelle, 
lista Quadrifoglio e Lista Blu non 
sono riusciti ad entrare in consi-
glio. Il computo delle preferenze 
conferma il consenso dei Cavar-
zerani per l’amministrazione 
Tommasi, visto il grande successo 
ottenuto dagli assessori uscenti 
Crocco (309 preferenze) e Fonto-
lan (251) e dal presidente dell’I-
pab Fabrizio Bergantin (226). 
Grande è ovviamente la soddisfa-
zione del sindaco e del centrosi-
nistra cavarzerano. “Ringrazio i 
cittadini cavarzerani – commenta 
Tommasi – per la iducia che hanno 
dato a me ed a “Siamo Cavarzere”. 
Il risultato dimostra che il nostro 
lavoro è stato apprezzato dai Ca-
varzerani. Lavoreremo da subito 
per dimostrare che questa iducia 
è stata ben riposta. Il nostro per-
corso continua con impegno ed 
entusiasmo. Il centrosinistra è 
stato unito e compatto e questo è 
stato possibile perché c’è un pro-
gramma condiviso che ha come 
scopo il bene della nostra comu-
nità”. Nei prossimi giorni, dopo 

la proclamazione uiciale degli 
eletti e gli adempimenti di rito 
si insedierà la nuova Ammini-
strazione comunale che prenderà 
forma attraverso le consultazioni 
che il sindaco avrà con le forze 
politiche che lo hanno sostenu-
to. Prevale invece l’amarezza nel 
centrodestra, soprattutto per le 
divisioni che hanno portato ad 
una frantumazione che ha dato 
origine a ben tre liste ed ha quin-
di impedito un’afermazione più 
signiicativa.

                                           (n. s.)

Questi i risultati deinitivi:

Tommasi Henri (lista Siamo Ca-
varzere) 3029 (36,7%)
Munari Pierfrancesco (Lega 
Nord) 1829 (22,1%)

Parisotto 
Pierluigi 
(Lista ci-
vica trico-
lore) 1245 
(15%)
Pasquali 
Emanuele 
(Lista fuc-
sia) 811 
(9,8%)
Zanie-

rato Alessandro (5 stelle) 524 
(6,3%)
Salmaso Enzo (Lista Quadrifo-
glio) 489 (5,9%)
Bernello Amedeo (Lista blu) 
324 (3,9%)

Il nuovo Consiglio comunale ri-
sulta così composto:
“Siamo Cavarzere” (11 consi-
glieri): Heidi Crocco, Elisa Fabian, 
Paolo Fontolan, Fabrizio Bergantin, 
Lorenzo Baracco, Chiara Tasso, Cin-
zia Frezzato, Francesco Viola, Sa-
brina Perazzolo, Andrea Orlandin, 
Lisa Armarolli.
“Lega Nord” (2 consiglieri): Pier-
francesco Munari, Roberta Fava.
“Lista civica tricolore” (2 con-
siglieri): Pierluigi Parisotto, Rober-
ta Crepaldi
“Lista fucsia” (1 consigliere): 
Emanuele Pasquali.

(Foto tratte da cavarzereiniera.it)

Con il 36,7% il sindaco e la sua squadra potranno proseguire il lavoro inziato 5 anni fa. Munari (Lega) ottiene il 22,1%, Parisotto (lista civica) il 15,09% 

Confermato Tommasi alla guida della città

* ANIMAZIONE ESTIVA – Anche 
quest’anno, a Cavarzere, si svolgerà un 
programma di animazione estiva per 
i bambini dell’ultimo anno di scuola 
materna, delle elementari e medie. 
L’iniziativa, denominata “Giochiamo 
insieme” e che gode del patrocinio del 
Comune, comprende attività motorie, 
giochi a tema e percorsi educativi, stage di 
sport con educatori, attività artistiche e 
creative. È suddivisa in 4 periodi che vanno 
dal 13 al 17 giugno, dal 20 al 24 giugno, 
dal 27 giugno al 1° luglio e dal 4 all’8 
luglio. Luoghi del divertimento: i campi del 
patronato Pio X dei padri Canossiani, in via 
T. Serain, e la spiaggia di Rosapineta, dalle 
8 alle 12.30; con accoglienza dei bambini 
presso il patronato alle 7.30 e la riconsegna 
al massimo alle 13. Per informazioni 
chiamare i numeri telefonici 347 9303313 
(Silvia) e 338 7273698 (Isabella).

* ANMI – Fiorenzo Pavan è stato 
riconfermato presidente della sezione 
di Cavarzere dell’Associazione nazionale 
dei marinai d’Italia per altri 4 anni, cioè 
ino al 2020. Nato a Padova e dipendente 
comunale (classe 1954), Pavan ha svolto 
servizio nel corpo speciale della Marina 
Militare dal 1974 al 1976, nel battaglione 
San Marco, con il grado di Sottocapo 
comandante di squadra. Ha partecipato a 
diverse missioni Nato in Italia e all’estero 
con i “marines”, i “rangers” americani e i 
“Royal marines” inglesi. Ha frequentato 
corsi di ardito incursore, assaltatore e 
di specialisti al tiro di mortai, nonché 
istruttore e inquadratore militare. Del 
consiglio direttivo fanno parte Oliviero 
Pellegrin (vicepresidente), Fernando 
Fontolan, Gianni Poncina e Sandro Rizzo. 
Il collegio dei sindaci è composta da Enrico 
Quaglia (presidente), Mario Guzzon e 

Loredano Cavazzin (efettivi), Angelo 
Giorio e Angelo Boltin (supplenti).
* LETTERATURA – Sabato 18 giugno, alle 
21.30, presso la libreria “L’edera di carta” di 
Cavarzere, sarà presentata la città di Elpida, 
dove è ambientato l’ultimo romanzo di 
Mario Caramel “Il tempo e il professore”, 
con accompagnamento musicale (tratto da 
musiche di Felicia Y. Porter).
* MOSTRA CINOFILA - Sabato 18 giugno, 
in notturna, con inizio alle 20, presso gli 
impianti sportivi di via Spalato, si svolgerà 
la 26ª mostra cinoila “Città di Cavarzere”, 
con il patrocinio dell’Assessorato allo 
sport e cultura. Il programma comprende: 
alle 21.30, una gara di difesa e, alle 22, 
un’esibizione del gruppo cinoilo sportivo 
locale. Saranno presenti le unità cinoile 
di soccorso “Gli angeli” e il gruppo Sas 
(Società Amatori Schäferhunde) Cavarzere. 
Per informazioni: cell. 3383549151 e 

3385924274 (gruppo cinoilo).
* POPOLAZIONE – Dal 1° gennaio 2013 
a ine maggio scorso Cavarzere ha perduto 
720 abitanti: una media di 18 al mese. 
Nello stesso periodo gli extracomunitari 
sono scesi da 1.200 a 973: 227 in meno. 
Nel solo mese di maggio gli abitanti sono 
diminuiti di altre 30 unità, 15 maschi e 15 
femmine, scendendo dai 14.110 di aprile 
ai 14.080 residenti. Gli extracomunitari 
sono scesi di 8 unità. I maschi presenti 
a ine maggio erano 6.830, le femmine 
7.250. Non sono stati forniti dati circa le 
nascite, i decessi e gli emigranti; ma è da 
ritenere che, esclusi gli extracomunitari, 
la diminuzione della popolazione sia 
dovuta per la maggior parte ai decessi delle 
persone anziane. Cavarzere è un paese che 
continua a invecchiare, in quanto le nascite 
sono sempre molto inferiori alla crescita 
delle persone anziane.                               R. F.

BREVI DA CAVARZERE

I RISULTATI DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

TOPONOMASTICA CAVARZERANA

Forcarivoli, acque e cuori

Forcarigoli (o Forcarivoli, in cavarzerano), lungo il Naviglio Adigetto, dopo la località 
Grignella, è il toponimo di una località condivisa tra Cavarzere e Adria, ai conini con 
Loreo. Il termine è chiaramente formato da due fonemi: forca e rigoli o rivoli. Forca 

o forcone (Forcatella in Dante), dal latino “Furca” o da un popolare latino “infurcare”, è un 
arnese di legno formato da un manico lungo a due o tre “Rebii”. Anticamente era inteso 
come una strada che si spartisce in due (G. Villani), cioè “forcuta”, con diramazioni. È un 
nome che ha dato origine a diversi toponimi (come Forcolo e Rivoli). Rigoli o Rivoli (dal 
tardo latino “Rivus”, “Rius”) è un plurale di Rivo o Rio (per “iume” presso Dante), cioè 
“piccolo corso d’acqua” (Prati). In una vecchia carta topograica, la denominazione For-
ca-Rigoli è segnata accanto ad un laghetto e in altro documento cartaceo accanto ad un 
canale, proveniente dallo Scolo Nuovo Adigetto, in comunicazione con lo Scolo Rovigata 
e quindi il Canale di Ca’ Negra, il Canale Stramazzo, il Canale di Loreo, il Canal Bianco e il 
Po di Levante. In sostanza, un laghetto o un canale la cui “biforcazione” interessano più di 
un corso d’acqua. Il territorio, un tempo paludoso, venne boniicato e adibito all’agricoltu-
ra da Giovanni (Battista) Salvagnini, emerito agricoltore di Adria, presidente del Consor-
zio S. Giustina (1556-1962) nel 1810 e nel 1828. Il signiicato di Forcarigoli o Forcarivoli 
dovrebbe essere, in sostanza, biforcazione di rigoli o rivoli. Forca, bidente o tridente (in 

cavarzerano anche Forcone), dal latino “furca” ha, infatti, il signiicato geograico proprio 
di “biforcazione” e anche di “gola”, “passo”, “stretta”. Rivoli, Rigolo e Rigoletto, secondo 
l’Olivieri, sono derivati da “rivo” (in latino “rivus”), che in chioggiotto signiica “fosso” o 
“canale”. E “rivo”, sempre secondo l’Olivieri, sarebbe un piccolo corso d’acqua di portata 
un po’ maggiore di quella di un ruscello. Rivolo, diminutivo di rivo, secondo il Palazzi, 
corrisponde a rivoletto, ruscello. Molti sono i toponimi derivati da Forca e Rigoli o Rivoli: 
Forcola (So), dal latino “furca” per “forcella”, “biforcazione” o “valico” (toponimo che si 
ripete anche in Valtellina); Force (AP), Forchia (Bn), Rivoli (To); Rigolato (Ud), dal latino 
“rivulus” (ruscello), con sovrapposizione di “rigare”, “irrigare”; Rivoli Veronese e altri, tra 
cui Torre di Rivoli (anticamente Rigoli), del 1568. In poche parole, Rigolo o Rivolo signii-
cano Rielo, Rieto, Riottolo, Rivetto e Canalino. Come il toponimo Curiolo, presso il cam-
posanto locale, dalla parola “curro”, corso. La Valle del Curiolo era un tempo di proprietà 
del Monastero di San Michele in Adige (località Chiesassa o Chiesaccia) e Curiolo o Corio-
lo è un derivato di “cuoriolo”, corsetto, piccolo corso d’acqua per scolare i cuori (o anche 
strada o contrada dei Cuori, come a Cona e Correzzola, forse da “cuorisola”, stradella tra 
i cuori).Nei pressi di Forcarigoli (o Forcarivoli) c’è un sito denominato Corea, sempre un 
derivato di cuoro o quoro: luogo vallivo, acquitrinoso, di origine paludosa; in quanto, 
come abbiamo già detto in altre occasioni, i cuori erano terreni emergenti (di origine 
itogena o vegetale) nei periodi di bassa, consolidatisi nel corso del tempo. E “cuoro” o 
“cuora” sono parole che si ripetono spesso nella topograia cavarzerana e altrove: come in 
Cuora, nei pressi di Grignella, Canale dei Cuori (perché scolava, appunto, i cuori), Corato 
di Cona, Corcrevà (Bottrighe di Adria), ecc.                                                  Rolando Ferrarese
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