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Saluto del Sindaco di Cavarzere
Cari cittadini,
Siamo lieti di presentarvi il primo 
numero di Cavarzere news, dove 
cercheremo di raccontarvi con parole 
semplici sia quello che abbiamo 
programmato per il futuro del nostro 
comune sia quello che, invece, 
abbiamo già svolto. Con questo nuovo 
mezzo di comunicazione cercheremo 
di rendervi partecipi dell’attività 
amministrativa: l’intento principale 
dell’Amministrazione, infatti, sta nel 
raggiungere tutte le famiglie del 
Paese, allo scopo di illustrare loro 
quali sono i lavori e le opere che il 
Comune sta attuando, proprio per 
portare a conoscenza di tutti la vita 
amministrativa e sociale di Cavarzere.
Doveroso specificare che questa 
pubblicazione e quelle che seguiranno 
sono e saranno a costo zero sia per 
l’amministrazione sia per i cittadini, e 
per tale ragione ringraziamo fin da ora 
tutte le attività economiche che hanno 
creduto in questo progetto e che ci 
stanno supportando. 
Stiamo giungendo alla fine di un altro 
anno, in cui tutti abbiamo sentito il 
peso di una crisi che non sembra avere 
una fine imminente, senza contare 
il particolare contesto di instabilità 
politica, di famiglie in difficoltà, 
di giovani senza lavoro e senza 
speranza. Nonostante una congiuntura 
economica estremamente negativa 
ed estesa a tutti i settori della società 
caratterizzi ormai da più di qualche 
anno la vita sociale, nutro la ferma 
convinzione che la nostra Nazione, il 
nostro popolo e la nostra stessa Città 
abbia superato momenti ben peggiori 
e, proprio in virtù di una tale capacità di 

ripresa, sono certo che sarà in grado di 
superare anche questa fase di crisi.
Sicuramente non esprimo notizie 
di nuovo conio segnalandovi che in 
questi ultimi anni i bilanci dei Comuni 
sono stati pesantemente segnati dai 
tagli operati dallo Stato ai trasferimenti. 
In particolare, il Comune di Cavarzere, 
con la pesante eredità – lasciata dalla 
precedente amministrazione – di 
una situazione economica a dir poco 
allarmante, ha affrontato in questi 
ultimi tre anni momenti non molto facili. 
Tuttavia, abbiamo dovuto far fronte 
alla crisi ponendo attenzione a tutte 
le entrate dell’ente, razionalizzando 
tutte le spese, valutando oculatamente 
quelle fondamentali, e dunque 
necessarie, e quelle invece non 
essenziali in un momento in cui i 
bilanci dei comuni non godono più 
di ottima salute. Ciò nonostante, la 
presente amministrazione ha potuto 
trarre soddisfazione dal fatto che 
comunque tutti i servizi preesistenti 
sono stati mantenuti, e alcuni sono 
stati addirittura aumentati, come ad 
esempio nel settore sociale, nel settore 
culturale e in quello dei trasporti. Il 
tutto grazie alla fattiva collaborazione 
tra la giunta e gli uffici comunali.
In questo numero voglio ricordare e 
ringraziare tutti coloro che mi stanno 
accompagnando in questa avventura: 
Paolo Fontolan, Luciana Mischiari, 
Renzo Sacchetto e Heidi Crocco 
(assessori), i consiglieri Mauro Contadin, 
Visintin Nicoletta, Fabrizio Bergantin, 
Nadio Grillo, Chiara Tasso,  Mariano 
Baldrati, Garbin Romano Angelo e 
Cinzia Frezzato, i membri del consiglio 
di amministrazione dell’Ipab Danielato 

(oltre al presidente, Ronchi Michela, 
Paolo Vallese e Michele Bolzenaro). Li 
ringrazio per aver speso il loro tempo 
e la loro esperienza al servizio della 
comunità. 
In questo primo numero di Cavarzere 
news tratteremo vari argomenti che 
spaziano dalla cultura al sociale, dagli 
eventi cittadini alle manifestazioni 
istituzionali, sottolineando alcuni 
momenti significativi che hanno 
caratterizzato la vita amministrativo-
sociale della nostra città negli ultimi 
cinque/sei mesi.

Il periodico arriverà nelle Vostre case 
nel periodo delle feste natalizie, colgo 
quindi l’occasione per porgere ai 
cittadini e alle famiglie di Cavarzere, da 
parte mia e di tutta l’amministrazione, 
l’augurio di un Natale sereno e di un 
2015 che mi auguro sarà positivo e 
soprattutto costruttivo, per realizzare 
insieme un futuro migliore.

Il Sindaco della 
Città di Cavarzere

Avv. HENRI TOMMASI

Saluto del sindaco
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Con la Legge di stabilità del 2014, di cui 
si sente parlare quotidianamente, è stata 
istituita l’Imposta unica comunale con 
decorrenza 1 gennaio 2014. Dal primo 
gennaio 2014 è entrata, pertanto, in vigore 
l’imposta unica comunale che si compone 
dell’imposta municipale propria (Imu), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali; 
di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(Tasi), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile; nella tassa 
sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Per quanto attiene le aliquote per l’anno 
2014 il comune di Cavarzere applica 
la TASI esclusivamente alle abitazioni 

principali e ai fabbricati rurali strumentali 
(le due categorie di immobili che di fatto 
non pagano più IMU a partire dall’anno 
2014) mentre viene fissata una aliquota 
a 0 per tutti gli altri immobili.  Questo 
esclude dal pagamento dell’imposta 
tutto l’universo degli inquilini e non va a 
penalizzare ulteriormente i possessori di 
immobili diversi dall’abitazione principale 
che già soccombono all’aliquota Imu. 
L’amministrazione comunale ha ritenuto 
di non avvalersi della possibilità di 
incremento dell’ulteriore 0,8 per mille 
consentito dalla legge 68/2014, che 
consente di elevare la TASI anche sino al 
3,3 per mille sull’abitazione principale. 
Viene pertanto applicata un’aliquota del 
2,4 per mille per l’abitazione principale 
e relative pertinenze e un’aliquota dell’ 1 

per mille per i fabbricati rurali strumentali. 
Viene poi applicata l’introduzione di 
una detrazione di 75 euro alle abitazioni 
principali e relative pertinenze le cui rendite 
catastali complessivamente considerate 
non superino il valore di 210 euro. Ciò 
dovrebbe garantire alle rendite catastali 
più basse che già non pagavano Imu di non 
versare nemmeno Tasi. Per ultimo si precisa 
che il Comune di Cavarzere ha percepito 
nell’anno 2014 minori trasferimenti statali 
per l’importo complessivo pari a 610mila 
euro che sommati ai minori trasferimenti 
dei 2 anni precedenti la somma complessiva 
di minori trasferimenti è circa   1un milione 
e mezzo di euro. 

L’imposizione comunale del 2014

Proiezione TASI 2014 per alcuni Comuni
Proiezioni TASI 2014 per alcuni Comuni

Comune Categoria 
catastale

Classe 
catastale

Vani 
catastali

Superficie 
media in mq

Rendita 
catastale

Aliquota 
1^ casa

TASI 1^ 
casa

Aliquota 2^ 
casa

TASI 2^ 
casa Detrazioni

Cavarzere A2 3 6 115 € 325,00 2,4 € 131,00 0 € 0,00

75 € per unità immobiliare destinata a 
abitazione principale e relative pertinenze le 
cui rendite catastali complessivamente 
considerate non superino i 210 €.

Piove di Sacco A2 2 5 112 € 675,00 2,5 € 283,50 0 € 0,00

50 € per figli residenti di età inferiore ai 26 
anni, nonchè detrazione di 50 € per 
componenti nucleo familiare con disabilità pari 
o superiore al 74%. Riduzione di 50 € se 
trattasi di unico occupante con ISEE non 
superiore a 15.000 €

Chioggia A2 3 6 118 € 500,00 2,2 € 184,80 0 € 0,00 nessuna detrazione

Adria A2 3 6 116 € 440,00 2,5 € 185,00 0 € 0,00

105 € per abitazione principale e relative 
pertinenze le cui rendite catastali 
complessivamente considerate non superino i 
250 €. Ulteriore detrazione di € 100 per 
abitazione principale ove sia presente 
portatore di handicapp con invalidità superiore 
a 74% e ISEE non superiore a 10.000 €

Rovigo A2 3 6 113 € 438,00 2,5 € 184,00 0 € 0,00 nessuna detrazione

Abano A2 3 6 112 € 651,00 1,2 € 131,00
1,2              

30% inquilino 
70% proprietario

€ 131,00 nessuna detrazione

Cortina A2 3 6 110-120 € 1.797,00 0,8 € 241,50
0,8              

30% inquilino 
70% proprietario

€ 241,50 detrazione di 100 € per l'abitazione principale
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Nella variazione di bilancio approvato nel 
consiglio comunale del 30 novembre anche 
se le cifre non sono di grande rilievo è utile 
andare ad evidenziare un grande risultato 
per l’Amministrazione di Cavarzere. 
Nella variazione di bilancio il Comune 
di Cavarzere beneficia della valutazione 
positiva della società “Sose” costituita per la 
misurazione dell’efficienza degli enti locali 
rispetto ai costi standard. “Questo è il punto 
di partenza di un importante processo di 
riforma – spiega il sindaco Henri Tommasi 
- che ha come obiettivo quello di erogare 
i trasferimenti perequativi agli enti locali in 
base ai fabbisogni standard abbandonando 
il criterio della spesa storica ritenuto alla 
base sia di inefficienze nella distribuzione 
dei trasferimenti intergovernativi sia di 
cattiva gestione della spesa da parte dei 
governi locali”.

Infatti nel sito dei fabbisogni standard  
“open civitas”  risulta evidente che l’ente  
produce servizi alla cittadinanza a costi 
inferiori della media nazionale. Questo dato 
ha comportato che i tagli della “spending 
review” sono stati superati per circa 60mila 

euro dai rimborsi per i comuni virtuosi. A 
conti fatti la gestione efficiente procura 
nuove risorse al Comune di Cavarzere, il 
governo ha deciso di premiare con nuove 
risorse i comuni che riescono a spendere 
bene, togliendo invece le risorse ai comuni 
inefficienti. Interessante risulta l’analisi dei 
costi standard per il Comune di Cavarzere, 
che a livello aggregato dimostrano una 
spesa storica dell’ente di ben  526.748 euro 
al di  sotto della media. “Un risultato che non 
sorprende gli addetti ai lavori – prosegue 
Tommasi -, basato su alcuni parametri assai 
convincenti, quali la spesa del personale 
sotto il 25% della spesa corrente, il blocco 
nell’ultimo quadriennio di assunzione 
di nuovi mutui, una politica trasparente 
di rinnovo dei principali contratti di 
manutenzione e fornitura di servizi, la spesa 
corrente pro-capite per cittadino pari a 
650 euro, l’indebitamento pro-capite che è 
leggermente superiore ai 1.100 euro pari a 
1.110 ritenuto lo standard efficiente”.

Di rilievo, per aumentare l’efficienza 
nell’erogazione dei servizi sono risultate 
le convenzioni di segreteria che hanno 

permesso di spalmare i costi con il Comune 
di Rosolina del segretario comunale e 
l’adozione di un modello organizzativo 
basato sui servizi, che sono proprio oggetto 
dell’analisi del Sose, al cui vertice è stato 
messo un preposto che gestisce e riporta 
direttamente all’assessore di riferimento 
le azioni utili per i continui miglioramenti. 
“Possiamo ancora una volta confermare 
– conclude il primo cittadino - che lo 
sforzo fatto dall’amministrazione in questi 
ultimi anni sta dando i risultati sperati, 
mantenendo invariati i servizi, se non 
addirittura aumentandoli, nonostante il 
taglio dei trasferimenti statali (nella parte 
corrente del bilancio di circa 1.500.000 
subito dal Comune di Cavarzere in questi 
ultimi 3 anni. Il nostro augurio è comunque 
quello di poter arrivare a diminuire la 
pressione fiscale cercando di apportare 
migliorie al territorio con maggior impegno 
economico. Lo sforzo che viene fatto 
quotidianamente è comunque frutto di 
tutte le forze che ogni giorno aiutano gli 
amministratori a cercare di fare le scelte più 
opportune”.

Le novità del bilancio: parola al sindaco Henri Tommasi

Proiezioni anno 2012 IMU per alcuni Comuni

IMU 2012 praticata da alcuni Comuni
Categoria Classe Vani Mq Rendita in € Aliquota

1^ casa IMU 1^ casa Aliquota
2^ casa IMU 2^ casa

Piove di Sacco A2 2 5 112 650 - 700 0,40 € 270,00 0,91 € 1.070,00

Cavarzere A2 3 6 115 310 - 340 0,60 € 143,00 1,06 € 605,00

Chioggia A2 3 6 118 400 - 600 0,40 € 230,00 1,06 € 1.068,00

Rovigo A2 3 6 113 438 0,60 € 241,00 1,06 € 780,00

Abano A2 3 6 112 651 0,60 € 456,00 0,88 € 962,00

Cortina A2 3 6 110 - 120 1.797 0,20 € 404,00 1,06 € 3.200,00
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Patti territoriali per Cavarzere: ecco cosa sono

Patto dei sindaci: ne parla l’assessore Luciana Mischiari 

Finalmente anche Cavarzere entra 
nel “Patto dei sindaci” con delibera 
del consiglio comunale n. 45 del 25 
settembre 2014. “Il Patto dei sindaci 
– spiega l’assessore Luciana Mischiari 
- è il principale movimento europeo 
che vede coinvolte le autorità locali 
e regionali impegnate ad aumentare 

l’efficienza energetica e l’utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili nei loro 
territori”. Attraverso il loro impegno 
i firmatari del patto intendono 
raggiungere e superare l’obiettivo 
europeo di riduzione del 20% delle 
emissioni di CO2 entro il 2020. 
“Abbiamo iniziato a fare i primi passi 
per la stesura del Piano d’azione per 
l’energia sostenibile (Paes) - prosegue 
- grazie alla collaborazione attiva della 
Provincia di Venezia. Ora si sta cercando 
di individuare su quale progetto si 
può concentrare l’amministrazione 
Locale in quanto la scelta e’ importante 
sia per la sostenibilità quanto per 
il raggiungimento dell’obiettivo”. Il 
Comune ha un anno di tempo per 
determinare quali siano le priorità o 
quali possano essere i progetti con 

un maggiore impatto. I raggi d’azione 
sono numerosi e vanno dalla bonifica 
dell’amianto ancora presente alla 
riqualificazione dell’illuminazione 
pubblica, ad una viabilità sostenibile 
anche a medio raggio. “L’impegno 
assunto viene sentito come un nuovo 
modo di amministrare – conclude 
Luciana Mischiari - permettendo alla 
progettualità europea con relativi 
finanziamenti di sbarcare anche a 
Cavarzere. Questa  amministrazione 
ha sopratutto un dovere morale nei 
confronti dei nostri ragazzi , dare loro 
la possibilità di vivere in ambienti 
sicuri e sani e mantenere sempre più 
quel privilegio di poter dire di abitare 
in Paese evoluto nella tecnologie ma 
rispettoso della sua natura”.

Il Patto territoriale è un accordo, 
promosso da enti locali, parti 
sociali, o da altri soggetti pubblici o 
privati, relativo all’attuazione di un 
programma di interventi caratterizzato 
da specifici obiettivi di promozione 
dello sviluppo locale. “La nostra Città di 
Cavarzere – spiega l’assessore Luciana 
Mischiari -, come ben noto, rientra 
nel patto con Chioggia e Cona. Visti i 
numerosi tagli effettuati dallo stato nei 
confronti dei comuni e visto il primo 
obiettivo preso e raggiunto dall’attuale 
Amministrazione cioè quello di sanare 
il bilancio comunale è diventato 
sempre più difficile se non impossibile 
trovare fondi per attuare infrastrutture 
per migliorare la qualità di vita”.
Alcuni progetti portati alla quasi 
definizione, espletando formalità 
burocratiche nei tempi più brevi 

possibili, verranno messi in cantiere 
grazie alla collaborazione e alla 
condivisione con le amministrazioni 
componenti del patto, la Provincia di 
Venezia e la Regione Veneto. “È stato per 
così dire gioco facile – spiega l’assessore 
- in quanto si è cercato di ripartire gli 
eventuali fondi con equità in base ai 
parametri stabiliti dagli amministratori, 
cercando a volte di privilegiare un 
progetto piuttosto che un altro”. 
Ritornando a far riferimento alla Città 
di Cavarzere l’assessore Mischiari 
scende nello specifico delineando quali 
sono e saranno i progetti che verranno 
definiti nei prossimi mesi avendo già 
a disposizione le somme da parte 
dello Stato: come primo, già in fase 
esecutiva e pronto per l’appalto, c’è il 
nuovo “Ponte degli Angeli” in località 
Boscochiaro, che verrà affiancato 

dal secondo progetto riguardante la 
viabilità nei pressi del suddetto ponte. 
Terzo progetto è un’infrastruttura che 
l’amministrazione sta ancora cercando 
di individuare da dedicare al settore 
delle attività produttive. L’attuale 
amministrazione ha provveduto inoltre 
a presentare un progetto a bando 
rientrante nelle Intese programmatiche 
d’area (Ipa) che ha come oggetto una 
pista ciclabile in centro cittadino. 
“Diciamo quindi – conclude l’assessore 
- che l’amministrazione sta lavorando 
quotidianamente su tutti i fronti per 
poter addurre fondi alle casse del 
Comune, mantenendo per ora invariati 
i servizi ai cittadini se non addirittura 
implementandoli e rientrando nelle 
quote dei comuni virtuosi”.
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È nato il Sed: parola all’assessore Heidi Crocco 
L’assessorato alle Politiche sociali di 
Cavarzere Heidi Crocco ha dato avvio 
al servizio educativo a domicilio, Sed, 
nel comune di Cavarzere gestito dalla 
cooperativa Emmanuel. “Si tratta di un 
servizio comunale rivolto a minori che 
sono già seguiti dai servizi sociali o che 
vivono in famiglie con difficoltà socio-
economiche e carenze educative gravi 
che necessitano pertanto di sostegno e di 
recupero sia in ambito socio educativo che 
scolastico” spiega l’assessore Heidi Crocco. 
La richiesta di usufruire di tale servizio parte 
da un familiare, o comunque, può esserci 
un sollecito da parte dei servizi sociali, ma 
è sempre il genitore che accorda la propria 
disponibilità nel ricevere questo genere 
di aiuto per il figlio. “Il servizio – prosegue 
l’assessore alle Politiche sociali - quindi è 
rivolto al sostegno del minore nelle sue 
difficoltà affettive e relazionali e al sostegno 
alla famiglia nello svolgimento delle sue 

funzioni educative”. L’intervento educativo 
domiciliare si coordina e interagisce 
con gli altri servizi presenti sul territorio, 
attraverso la mediazione del servizio sociale 
di competenza. La funzione di educativa 
domiciliare ha un ruolo importante e 
significativo nello sviluppo cognitivo 
affettivo ed emotivo della personalità di 
ogni bambino e viene svolto in un luogo, 
quello della casa, carico di significati per il 
minore. Le famiglie, segnalate dai servizi 
sociali presentano differenti problematiche, 
che possono andare da un problema di 
handicap o deficit del minore, a conflittualità 
familiare, a emarginazione sociale e 
difficoltà a relazionarsi del bambino con 
i coetanei o a suoi problemi scolastici. Il 
servizio sarà seguito da una psicologa che 
svolgerà l’intervento presso il domicilio del 
minore, le attività saranno coordinate con il 
referente di servizio (assistente sociale del 
Comune di Cavarzere) per monitoraggio 

e valutazione in itinere . Si lavorerà in rete 
sul territorio con operatori del centro 
di aggregazione giovanile e altre realtà 
territoriali che interagiscono fra loro nell’iter 
evolutivo , famiglia-scuola-gruppo dei pari. 
“Per la prima volta anche nel comune di 
Cavarzere sarà presente un servizio rivolto ai 
minori e alle famiglie – conclude l’assessore 
Crocco -. Con questo servizio abbiamo 
voluto porre attenzione sul delicato tema 
dei minori e sui fattori di rischio e sui danni 
relativi all’emarginazione, alle situazioni 
di disagio e difficoltà relazionale di minori 
adolescenti e rispettive famiglie. Grazie ad 
un lavoro di rete instaurato con le scuole e 
con le varie realtà di aggregazione, anche 
sportive, cerchiamo di  arrivare alle crescita 
e all’ inserimento sociale del minore ma 
anche al miglioramento della qualità della 
vita delle famiglie che vivono situazioni di 
disagio sociale”.

La realizzazione del nuovo sito internet 
comunale rappresenta un punto di svolta 
per le politiche di comunicazione del 
Comune: ad affermarlo è il sindaco Henri 
Tommasi. L’obiettivo del nuovo sito è 
quello di diventare in breve lo strumento 
principe della comunicazione verso i 
cittadini attraverso la semplicità d’uso, la 
completezza delle informazioni contenute 
e la tempestività nella pubblicazione delle 
stesse. Allo stesso tempo il sito dovrà 
rispondere ai requisiti minimi previsti 
per i siti delle pubbliche amministrazioni 
indicati dalle linee guida di DigitPa. 
Ideato per essere fruibile dal maggior 
numero di persone possibile e facilitare 
la navigazione, strutturato su tre colonne 
(organi istituzionali - uffici comunali, avvisi 
dal comune, notizie e manifestazioni, 

banner per l’utilizzo degli utenti), il sito 
punta a fornire informazioni dettagliate per 
orientare il cittadino e le imprese nella scelta 
dei servizi erogati. Nella progettazione e 
realizzazione l’obiettivo primario prefissato 
è stato quello di ottenere la migliore fruibilità 
del sito internet, il quale, almeno per i suoi 
contenuti istituzionali, rispetti le seguenti 
caratteristiche, Accessibilità, Usabilità, 
Ricchezza di informazioni e contenuti, 
Aggiornamento puntuale, Performante nei 
tempi di risposta e visualizzazione delle 
pagine, Sviluppato secondo gli standard 
mondiali W3C (Word wide web consortium) 
e le linee guida per i siti web della pubbliche 
amministrazioni. “In questo sito abbiamo 
dato maggior rilevanza ai contenuti – 
commenta il primo cittadino - cercando 
comunque di presentarli in una forma 

immediata all’utente, in fondo la missione 
istituzionale che dobbiamo perseguire 
è quella di fornire le informazioni che 
necessitano all’utente, meglio ancora se 
si riesce a farlo in una forma gradevole dal 
punto di vista grafico. Il lavoro è durato circa 
un anno e mezzo e il sito è rispettoso di tutte 
le nuove normative sulla trasparenza. Uno 
dei nostri obiettivi principali era di renderlo 
più leggibile e fruibile alla cittadinanza. 
Ringrazio tutti i dipendenti che hanno 
collaborato attivamente e sinergicamente 
per la realizzazione del sito”. 

Il Comune di Cavarzere ha un nuovo sito internet
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Anche il comune di Cavarzere assieme al 
Centro di aiuto alla vita (Cav) di Chioggia 
e l’Ulss 14 intende tutelare e aiutare le 
mamme cavarzerane in difficoltà. Da 
aprile 2014, infatti, è stato aperto un 
punto d’ascolto presso il distretto sanitario 
cavarzerano. Una volta al mese sarà 
presente una collaboratrice del Cav che 
incontrerà le mamme in difficoltà a causa 
di una gravidanza difficile, si attiverà per 
cercare tutte le possibilità di supporto 
possibili in parte grazie all’associazione 
stessa e in parte grazie al cospicuo 
contributo assegnato dal comune stesso. I 
fondi serviranno così per sostenere i bisogni 

della crescita di un figlio: latte in polvere, 
omogeneizzati, biscotti, pastina, pannolini, 
e tutto il resto, a cui si aggiungono materiali 
per la prima infanzia come i corredini da 
nascita, carrozzine, lettini, passeggini.La 
validità del progetto è notevole anche dal 
punto di vista della collaborazione con i 
servizi sociali del comune di Cavarzer, il 
quale attraverso le assistenti sociali che 
operano nel campo dei bisogni potranno 
offrire alle mamme in difficoltà a causa di 
una gravidanza una possibilità in più per 
essere aiutate, e l’alternativa di scegliere 
di donare la vita al proprio piccolo figlio 
ancora in grembo. Tale progetto durerà 

fino ad aprile 2015. “Con questo progetto 
– ha commentato l’avvio del progetto 
l’assessore ai servizi sociali Heidi Crocco - si 
vuole dare un aiuto concreto alle mamme 
in gravidanza che vivono una situazione 
di disagio socio economico tale da poter 
compromettere anche la nascita del loro 
bambino. È un piccolo sostegno che 
accompagnerà mamme sole o in difficoltà 
fino al termine della gravidanza e a vivere i 
primi periodi di vita del bambino nel modo 
più sereno”.

Si può ormai dire che l’iter per dare via ai 
lavori di ricostruzione della casa di riposo 
di Cavarzere è quasi giunto a conclusione. 
Entro l’inizio dell’anno nuovo si dovrebbe 
sapere il vincitore della gara d’appalto che 
segue la pubblicazione del bando; i lavori 
hanno un costo di 8,2 milioni di euro dei 
quali 4,5 milioni derivano da un prestito 

regionale. Il progetto prevede la costruzione 
di un nuovo edificio nei pressi immediati di 
quello che attualmente ospita i residenti e 
la successiva ricostruzione dello stesso per 
ottenere a fine lavori una nuova struttura 
moderna, ospitale e in linea con i migliori 
standard. “Dopo anni di parole – spiega il 

sindaco Henri Tommasi - si sta realizzando 
quella che era diventata una necessità 
ineludibile per i residenti e le famiglie 
cavarzerane. È la fine di un percorso che ha 
impegnato l’amministrazione comunale e 
quella dell’Ipab fin dall’insediamento. Una 
casa di riposo nuova e più grande è anche la 
risposta a molti dei problemi che comunque 
una struttura del genere vive ogni giorno. 
Ci sarà più spazio per la socializzazione e 
l’incontro fra familiari e residenti, sarà una 
struttura più bella e dignitosa per viverci 
e lavorarci e consentirà l’allargamento dei 
servizi e una più facile organizzazione. 
Capisco che chiedere di pazientare a chi per 
questi anni ha portato infinita pazienza non 
sia facile ma invito veramente tutti a capire 
che ci sono cose che nel medio periodo e 
con serietà si possono migliorare e risolvere”.  
L’ammodernamento della struttura del 
centro servizi Danielato passa per la 
riqualificazione degli spazi e una nuova 
offerta di servizi per gli anziani del territorio. 
Il progetto più ampio di ristrutturazione ha 
visto già una novità sostanziale che è stata 
presentata a novembre.  Sono nati, infatti, 
i nuovi microalloggi e miniappartamenti, 
destinati a singoli, coppie e piccoli 
nuclei familiari che pur in condizioni di 

autosufficienza possono trarre giovamento 
e il miglioramento della qualità di vita di 
un ambiente protetto. “Siamo veramente 
orgogliosi del risultato raggiunto – spiega il 
presidente del consiglio di amministrazione 
Fabrizio Bergantin - e contiamo molto su 
una risposta positiva anche perché si tratta 
di soluzioni veramente interessanti sia per i 
costi che per l’accessibilità e la sicurezza che 
garantiranno ai nostri anziani. Gli alloggi 
saranno resi disponibili anche in funzione 
delle necessità mappate sul territorio 
dalle istituzioni quali il Comune e l’Ulss. 
Gli anziani, pur autonomi ma talvolta soli 
nelle loro case, in questo caso troveranno 
un luogo dove vivere mantenendo piena 
indipendenza, vicino al centro cittadino e 
fruendo di importanti servizi”. 

“Sì alla vita”, aperto un punto d’ascolto anche a Cavarzere

Ultime fasi per la nuova Danielato
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Cavarzere avrà finalmente un nuovo 
indirizzo professionale agrario. È del 
3 ottobre 2014, il parere positivo 
della Provincia di Venezia per 
avviare nell’anno scolastico 2015-
2016 il corso professionale agrario, 
conferma sostanziale in attesa del 
nulla osta regionale. Il sindaco Henri 
Tommasi, il dirigente Luigi Zennaro 
e la professoressa Frediana Fecchio 
hanno, presentato e sostenuto agli 
uffici scolastici competenti la richiesta 
del nuovo corso a Cavarzere. Si 
tratta della conclusione di un lungo 
percorso condiviso fra Istituzioni che 
prevede inoltre l’impegno da parte del 
Comune di farsi carico del trasporto 
degli alunni in azienda per l’attività 
laboratoriale. A questo proposito si 
citano e si ringrazia la disponibilità 
della Fondazione Franceschetti di Cola 
di Rottanova che mette a disposizione 
della scuola un ettaro di terra e un 

aula didattica per le esigenze degli 
allievi. Da tempo si rincorreva l’idea 
di attivare questo corso che andrà 
ad aggiungersi agli altri nell’istituto: 
tecnico di biotecnologie sanitarie, 
tecnico di elettrotecnica, professionale 
di manutenzione e assistenza tecnica 
e il percorso di formazione triennale in 
operatore alla riparazione di autoveicoli 
a motore. L’amministrazione, il sindaco 
e l’assessore alla scuola Paolo Fontolan, 
sottolineano come tale risultato sia 
frutto dell’ottimo e appassionato lavoro 
di una scuola e di istituzioni attente ai 
bisogni del territorio e dei nostri ragazzi 
per prepararli al meglio al loro futuro e 
resta un’ottima notizia in un periodo 
di difficoltà e tagli di servizi. “Rincuora 
scoprire tanta passione e disponibilità 
anche fra le associazioni di categoria – 
spiega il sindaco Tommasi -, il mondo 
dell’agricoltura e i soggetti privati 
interpellati, resisi disponibili anche per 

la fruizione degli spazi e che credono 
in questo settore come vero motore 
di sviluppo del nostro territorio e della 
professionalità dei nostri giovani. 
Da tre anni si è concentrata molta 
attenzione per favorire l’espansione 
dell’Ipsia con l’istituzione di nuovi 
corsi con l’obbiettivo di renderlo 
sempre più centrale per la promozione 
culturale e la formazione per giovani 
e adulti del territorio. Già ora l’Ipsia 
attrae dal circondario molti ragazzi e 
ora, con questa nuova opportunità, 
si completa un’offerta formativa 
professionale che va sviluppata anche 
nell’ottica dei comuni limitrofi. Questa 
importantissima novità deve inserirsi 
in un progetto a lungo termine che 
riscopra la vocazione agricola di questo 
Comune coniugandola con le richieste 
di un sistema più moderno, evoluto 
e al passo coi tempi: un intelligente 
connubio fra tradizione e innovazione”.

Anche la comunità di Cavarzere 
ha celebrato il 4 novembre, 
Giornata dell’unità nazionale e 
delle forze armate il 4 novembre. 
Ecco uno stralcio della riflessione 
del sindaco: “Siamo qui oggi a 
celebrare, come ogni anno, la 
ricorrenza della festa delle forze 
armate e dell’anniversario della 
conclusione della prima guerra 
mondiale. Oggi è festa nazionale 
e siamo qui a dirci che il nostro 
paese è riuscito, nel corso della 
sua storia, a superare momenti 
difficilissimi e molto dolorosi, 
e questo grazie al sacrificio di 

tante persone. Non ci verrà 
chiesto probabilmente di 
versare il nostro sangue per 
fronteggiare il fuoco nemico, 
ma sicuramente è necessario 
che ognuno di noi spenda 
le proprie energie per 
costruire una realtà migliore, 
a cominciare dalle piccole 
e grandi scelte (spesso 
sofferte) della nostra vita di 
ogni giorno. Se veramente 
ci renderemo tutti conto di 
questo, ciò sarà l’onore più 
bello che potremo rendere ai 
nostri caduti”.

Il ‘Marconi’ si arricchisce con l’agrario 

Il IV Novembre a Cavarzere
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Il 90° anniversario della morte di Giacomo 
Puccini, il 25° anniversario della fondazione 
del coro “Tullio Serafin” ed il 70° anniversario 
del primo bombardamento su Cavarzere 
durante la seconda guerra mondiale sono 
stati i temi conduttori della terza edizione 
del concerto lirico sinfonico che l’orchestra 
sinfonica e coro “Tullio Serafin”, sotto la 
direzione del Maestro Renzo Banzato. 
Il concerto si è tenuto in piazza Vittorio 
Emanuele II a Cavarzere divenuta per 
l’occasione un teatro a cielo aperto dove 
sono risuonate le pagine più celebri del 

repertorio lirico dando vita ad un vero e 
proprio “Gran galà dell’opera”. La serata 
è stata realizzata con la collaborazione 
dell’assessorato alla Cultura della Città 
di Cavarzere, il patrocinio della Regione 
Veneto ed è stato reso possibile grazie alla 
generosità ed alla disponibilità di alcune 
importanti realtà economico-produttive 
che operano nel territorio come Adriatic 
Lng e la ditta Turatti. Il concerto era inserito 
nella settima edizione degli “Appuntamenti 
in corte” carnet di eventi promosso da 
Bancadria. La manifestazione è stata 

resa possibile dal proficuo supporto di 
numerose realtà culturali e associative del 
territorio: comitato cittadino di Grignella, 
conservatorio “Buzzolla” di Adria, Pro loco 
di Cavarzere, parrocchia di S. Mauro, Avis di 
Cavarzere e Cona, Unitalsi sottosezione di 
Chioggia e il Gruppo solidarietà S. Giuseppe.  
Il numerosissimo pubblico presente, circa 
1300 persone, ha dimostrato di aver gradito 
moltissimo il programma della serata, ben 
impostato dal M° Banzato e magistralmente 
eseguito da coro e orchestra.

Lirica in piazza

Aule per i piccoli alunni e una sala per le 
assemblee pubbliche della frazione: ecco 
come è cambiata la scuola per l’infanzia di 
Boscochiaro che da qualche mese si presenta 
con un nuovo volto multifunzionale. Sono 
stati eseguiti, infatti, alcuni lavori sul finire 
dell’estate per “sistemare” i vari guai che la 
affliggevano. “L’edificio – spiega il sindaco 
Henri Tommasi -, va ricordato, è di proprietà 
della Curia ma da molti anni è usato dal 
Comune come scuola materna e, ormai, 
presentava parecchi segni del tempo”. 
Così, con una spesa di sessantamila euro, 
sono state rifatte le pavimentazioni, parte 
degli impianti elettrici, è stato riparato il 
tetto in diversi punti, sono stati rifatti e 

ripinti intonaci interni e muri. Una delle 
aule, come si diceva, in base agli accordi 
tra le parti, potrà essere utilizzata anche 
per le assemblee pubbliche. “Questo 
intervento – commenta il sindaco, -, in 
tempi difficili per le finanze comunali, è un 
bell’esempio di collaborazione, anche con 
riflessi economici, tra istituzioni diverse 
ma che dimostrano entrambe di avere 
a cuore l’istruzione e l’educazione come 
fondamenti e propulsori della vita sociale. 
Anche le scuole di San Pietro sono stato 
oggetto di un analogo intervento, segno 
che il Comune di Cavarzere pone grande 
attenzione al qualità delle strutture addette 
all’istruzione. 

Nuove aule e una grande sala nell’asilo di Boscochiaro 
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Il Centro unico di cottura è la più grande cucina di Cavarzere 
perché ogni giorno riesce a sfornare fino a 700 pasti per le 
utenze di Cavarzere e Cona. Il Cuc è stato posizionato in 
via Sauro nella cittadella socio-sanitaria nei locali dell’ex 
ospedale. Qui vengono preparati, ogni giorno, i pasti per le 

mense scolastiche, per gli utenti che li ricevono a domicilio, 
per la casa di riposo Danielato e la cittadella. Tra i tanti aspetti 
positivi ce ne sono soprattutto due: per questi pasti vengono 
utilizzati i prodotti della zona, inoltre il Cuc ha creato nuovi 
posti di lavoro. 

È stata inaugurata a ottobre la nuova aula di informatica nella 
scuola secondaria di primo grado Aldo Cappon di Cavarzere. 
La nuova aula, con 10 postazioni complete, è stata realizzata 
grazie alla generosità dell’associazione dei donatori di 
sangue Avis della sezione comunale di Cavarzere e Cona. È 
ormai una tradizione e un impegno per l’Avis di Cavarzere 

e Cona essere attenta e vicina al mondo della scuola. Infatti, 
sono state molteplici, negli ultimi anni, le attività organizzate 
dall’Avis in collaborazione con le istituzioni scolastiche 
del territorio, tra queste vanno annoverati oltre ai sussidi 
didattici, i corsi di educazione alla salute e alimentari. 

È nato il Centro unico di cottura

Più informatica grazie all’Avis

La Città di Cavarzere ha festeggiato 
il 29 giugno i sessant’anni di 
sacerdozio Monsignore Umberto 
Pavan. L’amministrazione comunale 
di Cavarzere, certa di interpretare i 
sentimenti di tutta la cittadinanza, 
ha espresso le più vive felicitazioni 
con questo messaggio: “Siamo felici, 
don Umberto, di festeggiare questo 
traguardo con Lei che è Cavarzerano 
e che proprio nel nostro territorio ha 
speso gran parte del suo ministero, 

come parroco delle comunità di 
Dolfina e di S. Pietro e come Arciprete 
di S. Mauro per ben ventitré anni. È 
doveroso da parte nostra esprimere la 
gratitudine per tutto il bene compiuto 
con instancabile energia ed entusiasmo. 
Ma ci piace soprattutto sottolineare 
che in tutte le sue esperienze pastorali 
Monsignore Pavan è stato non solo 
una guida attiva e sollecita dal punto 
di vista religioso e spirituale ma anche 
un punto di riferimento dal punto di 

vista civile e sociale. E allora grazie, 
don Umberto, per non essere un 
prete solo “da sacrestia” ma per essere 
sempre stato, nello spirito del Concilio, 
aperto alle sollecitazioni ed alle sfide 
della realtà quotidiana in tutti i suoi 
ambiti. Grazie per queste preziosa 
testimonianza che continua a dare 
ancora oggi nello svolgimento del suo 
ministero a Chioggia. Le auguriamo di 
cuore che il suo cammino di uomo e di 
sacerdote sia lungo e proficuo”.

Congratulazioni Monsignore Pavan!
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A giugno è stata inaugurata la casa dell’acqua anche a Cavarzere ed 
è stata posizionata in via Dante Alighieri. Dopo tre mesi è stato fatto 
il primo bilancio dell’iniziativa che mostra risultati positivi. Sono stati 
erogati 57mila litri di acqua dalla ‘casetta’ che si traduce in un risparmio di 
38mila bottiglie da un litro e metto, corrispondenti a 1596 chilogrammi 
di plastica. Il risultato mostra che la cittadinanza ha apprezzato il nuovo 
servizio che permette di avere acqua buona e pulita, sia naturale che 
frizzante, ma che permette di risparmiare e di rispettare di più la natura. 
“Per usufruire della ‘casetta dell’acqua’ – spiega il sindaco Tommasi - 
bisogna munirsi di scheda magnetica. L’acqua a chilometro zero si è 
dimostrata una scelta vincente”.  

“Notte Bianca al quadrato” è stata una vera e grande festa 
che si è svolta il 2 e 3 agosto. La manifestazione è nata 2 
anni fa dall’idea di un gruppo di giovani cavarzerani che da 
quest’anno hanno costituito un comitato. La notte bianca 
ha il patrocinio del Comune di Cavarzere che è anche tra gli 
organizzatori. Dopo due anni di grandi successi, questa estate 
l’evento è raddoppiato con la “Notte bianca al quadrato” che 
ha animato le principali vie e piazze del centro di Cavarzere, 
coinvolgendo, attraverso la musica e il ballo, tutte le età e tutti 
i principali gusti musicali, dal liscio alla musica elettronica di 
tendenza e contando oltre 20mila presenze. Tutte le iniziative 
e gli spettacoli erano gratuiti per il pubblico è sono stati resi 
possibili dalla raccolta fondi a cura del comitato organizzatore, 
dal prezioso contributo del Comune di Cavarzere e delle 
istituzioni, delle attività commerciali del centro e della città e 
dagli sponsor.

Ottimi risultati per la casa dell’acqua

La Notte bianca di Cavarzere: un successo al quadrato 
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GIUNTA DELEGHE GIORNO 
DI RICEVIMENTO

Tommasi Henri Sindaco
Risorse Umane, 
Urbanistica, 
Pianificazione 
territoriale, Edilizia 
Privata, Ambiente,  
Trasporti pubblici, 
Trasporti scolastici

Appuntamento
dalle 10.00 alle 13.00

Fontolan Paolo Vice-Sindaco
Attività culturali, 
Turismo, Rapporto con 
Pro Loco e Comitati 
Cittadini, Patrimonio 
Culturale, Pubblica 
istruzione e Servizi 
Demografici, Protezione 
Civile, Attività sportive, 
Tempo libero

Martedì
dalle 11.00 alle 13.00

Crocco Heidi Assessore:
Asilo Nido, Pari 
Opportunità, Politiche 
della Casa, Politiche 
Sociali e Sanitarie, 
Occupazione e Lavoro, 
Politiche Giovanili.

Appuntamento

Mischiari Luciana Assessore:
Patti Territoriali, Mense,  
Bilancio, Finanze, 
Politiche delle Entrate.

Mercoldì
dalle 9.30 alle 11.30

Sacchetto Renzo Assessore:
Lavori Pubblici – 
Patrimonio, Espropri, 
Vigili Urbani, Spettacoli 
Viaggianti, Attività 
Produttive, Gestione 
del patrimonio di 
edilizia residenziale 
pubblica, comprese le 
manutenzioni ordinarie 
e straordinarie degli 
alloggi e la eventuale 
vendita dei medesimi.

Lunedì
Mercoledì
Venerdì
dalle 12.00 alle 13.00

L’Amministrazione Comunale
augura a tutti i cittadini 

un Buon Natale 
e un Felice 2015
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