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Saluto del sindaco

Egregi Concittadini

I

n questo nuovo numero del
periodico “Cavarzere news”
pubblicato con Guide al territorio,
l’amministrazione
vuole
evidenziare tutta la programmazione
svolta in questi ultimi mesi e proiettare
lo sguardo ai prossimi obiettivi. Dopo
aver lavorato assiduamente nei primi
tre anni di mandato allo scopo di
ripristinare il bilancio economico del
Comune, e dopo aver raggiunto, non
senza difficoltà, l’obiettivo in tal senso,
abbiamo iniziato a programmare vari
interventi in ambito sociale, ricreativo
e culturale, ma anche nell’ambito dei
lavori pubblici. A tal proposito, risulta
importante evidenziare quali sono
state le opere pubbliche più importanti
finanziate finora e in parte realizzate.
Innanzitutto, abbiamo realizzato la
copertura dei campi da tennis: in
questo ultimo anno a Cavarzere si
può praticare questo sport anche
d’inverno o in condizioni di maltempo
e il numero degli iscritti al nuovo club
tennis è quintuplicato nel giro di soli
pochi mesi. Abbiamo poi progettato
e ultimato i lavori di regimazione
acque nel centro storico del comune
di Cavarzere: un problema annoso,
mai affrontato prima seriamente, sul
quale non sono mai state investite
risorse finanziarie dalla precedente
giunta, benché la problematica fosse
stata molto grave per la cittadinanza.
L’opera, dal costo complessivo di circa
500mila euro è stata realizzata in
parte con contributi regionali, in parte
con contributi comunali, e mira ad
evitare gli allagamenti frequenti dopo

le piogge primaverili e autunnali. Un
simile Intervento partirà a breve anche
nella frazione di Boscochiaro. Abbiamo
asfaltato varie strade della periferia e
del centro, per la precisione: via Galileo
e la rampa dell’Ospedale, parte di Via
Baggiolina, parte di via Magellano,
di via Piva e di via Marco Polo, senza
considerare gli interventi di asfaltatura
effettuati a San Pietro qualche tempo
prima. Abbiamo, inoltre, rifatto le
condutture idriche di via Galvani e
di via Spalato (strade che verranno
asfaltate nei prossimi mesi). Abbiamo
poi partecipato a un bando regionale
e ottenuto il finanziamento pari a 1
milione di euro per la realizzazione
della pista Ciclabile Via Regina
Margherita, un’opera importantissima
perché andrà a collegare il nostro
centro storico con la località Cà Labia.
Abbiamo partecipato ad un altro bando
regionale e ottenuto un finanziamento
pari ad 100mila euro per il restauro
del cimitero di Rottanova, opera per
la quale sono necessari altri 85 mila
euro, che saranno finanziati con capitali
propri del Comune. È stata iniziata
tutta una serie di lavori, che verranno
ultimati nel giro di un anno, volti ad
ampliare l’illuminazione pubblica del
centro città e v delle frazioni (lavori
complessivi pari a 220mila euro).
Abbiamo ottenuto un finanziamento
regionale per la sistemazione della
Rampa di Rottanova: per la precisione,
ai 100mila euro di finanziamento
verranno aggiunti circa 70 mila
euro di capitale comunale. Inoltre,
abbiamo ottenuto un finanziamento
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dal ministero (con i patti territoriali)
pari a 900mila euro per restaurare il
nostro ex Macello. Si tratta di un’opera
di fondamentale importanza strategica
perché permetterà di avere spazi
pubblici da destinare alle nuove start
up produttive. Abbiamo ottenuto un
ulteriore finanziamento dal ministero
(sempre con i patti territoriali) pari ad
1.140.000 euro per la realizzazione del
ponte di Boscochiaro: in riferimento a
questa opera, va detto che abbiamo
già realizzato il progetto preliminare,
quello definitivo e l’esecutivo, che è già
stata aggiudicata la gara e, infine, che
sono già partiti i lavori (della durata
prevista di circa un anno). Abbiamo
ottenuto ancora un altro finanziamento
dal ministero (sempre con i patti
territoriali) pari ad 368mila euro per la
realizzazione della nuova viabilità legata
alla realizzazione del nuovo ponte
di Boscochiaro. Abbiamo ottenuto
anche un finanziamento regionale

amministrazione per circa 15 anni e
mai realizzato, con grave danno per
la città) costerà complessivamente
circa 7 milioni di Euro. Infine, abbiamo

Stop alle infiltrazioni del Gorzone

S

ono iniziati questa primavera i
lavori di sistemazione dell’argine
destro del fiume Gorzone nei
pressi della frazione di Boscochiaro nel
tratto tra via dei Mille e località Viola. I
lavori, annunciati dal primo cittadino
di Cavarzere Henri Tommasi, sono stati
realizzati dal Genio civile di Este, ente
competente del fiume. Questi lavori
riusciranno a sanare un problema
che si trascina da diversi anni, ovvero
quello delle forti infiltrazioni durante
tutto il periodo dell’anno che hanno

creato spesso disagi alle famiglie della
zona. I lavori si dovrebbero concludere
entro il 2015, avranno un costo di
circa 1 milione di euro e saranno
interventi radicali in grado di risolvere
definitivamente l’annosa questione.
“È certamente una notizia positiva –
commenta con soddisfazione il sindaco
Tommasi – attesa da tanto tempo. Si
tratta di un risultato fortemente voluto
da questa amministrazione comunale
che ha lavorato assiduamente e
con efficacia in sinergia con il Genio
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Civile. Siamo fermamente determinati
a continuare a lavorare assieme a
tutti gli enti interessati per risolvere
definitivamente anche le altre criticità
idrogeologiche del nostro territorio
comunale. Cavarzere, per le sue
caratteristiche ha bisogno di una
vera politica del territorio. I lavori che
stanno per iniziare a Boscochiaro
sono un chiaro segno di questa nostra
sensibilità”.
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pari ad e 4.500.000 euro per realizzare
l’adeguamento e l’ampliamento della
nostra casa di riposo Ipab Danielato:
l’intervento (discusso dalla precedente

realizzato il progetto definitivo (e a
breve inizierà la fase esecutiva) per
la realizzazione di un campetto da
calcetto con copertura: l’opera, dal
costo complessivo pari ad 173mila euro
è stata finanziata per circa 46mila euro
da finanziamento regionale e per la
restante somma da capitale comunale.
Vorrei
concludere
questo
intervento sottolineando che, per
il
raggiungimento
dei
risultati
appena illustrati, è stato veramente
fondamentale l’impegno profuso dalla
maggioranza, in primis dagli assessori e
poi naturalmente dai consiglieri ai quali
rivolgo tutta la mia gratitudine e stima
anche in questa sede, augurandomi
che tali opere possano farci vivere
meglio Cavarzere, la nostra città.


Il Sindaco
della Città di Cavarzere
Avv. Henri Tommasi
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Arriva la pista ciclabile in Via Regina Margherita

L

a Regione Veneto ha deciso di
finanziare un tratto della pista
ciclabile che sorgerà in viale
Regina Margherita per dare più sicurezza
a quanti apprezzano la mobilità su
due ruote. La giunta regionale ha
preso questa decisione
lo scorso 29 dicembre
accogliendo la richiesta
di finanziamento inoltrata
dall’amministrazione
comunale di Cavarzere.
Il progetto più ampio è
quello di costruire la pista
ciclabile che colleghi il
centro della città con
la località di Ca’ Labia
perché si tratta di un tratto
pericoloso per chi sceglie
di attraversarlo in bicicletta
dovuto a un grande

afflusso di traffico.
La cifra destinata dalla Regione a
Cavarzere per questo progetto è di
966mila euro e il tratto che beneficerà
dell’intervento comprende buona
parte di viale Regina Margherita. I lavori

sono previsti sul lato est di viale Regina
Margherita, dalla rotatoria, presso
l’intersezione con via Mazzini, all’abitato
di Ca’ Labia. L’intervento riguarderà il
rifacimento delle opere di fognatura,
la realizzazione del marciapiede e
poi della pista ciclabile
insieme
all’impianto
d’illuminazione pubblica. Si
tratta di un finanziamento
importante, il contributo
regionale andrà, infatti, a
coprire quasi interamente
il costo dell’opera, che è di
un milione e 107mila euro,
dei quali 885mila per lavori
a base d’asta, la restante
quota
sarà
finanziata
direttamente dal Comune
di Cavarzere con risorse
comunali.

Presto il nuovo campetto di calcio

S

ono stati ufficialmente stanziati
173 mila euro per la costruzione
di un nuovo campo da calcetto
coperto a Cavarzere. Lo fa sapere la
giunta comunale che ha approvato
il progetto definitivo per costruire la
struttura in via Marconi, nell’area del
campo sportivo. “È un’opera attesa da
tempo in città, finalmente siamo riusciti
a concretizzare quello che i nostri
giovani ci chiedevano da tempo, così
sarà possibile giocare anche d’inverno”
afferma Renzo Sacchetto, assessore ai

Lavori pubblici. I costi saranno divisi
tra Regione e Comune, la prima ha
stanziato un finanziamento di 46.619
euro, il secondo 126.381. “Nel progetto
della precedente amministrazione, il
campetto era sprovvisto di copertura
e sarebbe costato 130 mila euro –
prosegue l’assessore competente -.
Abbiamo preferito investire qualche
risorsa in più per avere una struttura
più efficiente e funzionale che possa
essere usata sia d’estate che d’inverno”.
Il campetto coprirà una superficie di
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Ass. Renzo Sacchetto

800 metri quadrati e sarà realizzato in
erba sintetica. La tensostruttura, alta
9 metri, avrà un’intelaiatura in acciaio
con copertura in doppio strato per
il risparmio energetico. Durante il
periodo estivo sarà possibile rimuovere
le parti laterali per consentire un
maggiore circolo dell’aria. “La struttura
sarà realizzata entro l’anno e si potrà
usare anche per giocare a tennis” ha
concluso Sacchetto.

I

“Patti territoriali” porteranno tante
novità a Cavarzere nel futuro
prossimo. Finalmente al via i lavori
per la realizzazione del nuovo ponte
degli Angeli in località Boscochiaro.
Espletate le ultime formalità burocratiche
ed effettuato il regolare bando per
l’assegnazione dell’appalto. I lavori per
la realizzazione del ponte sono partiti. Si
stanno effettuando i rilievi per la bonifica
bellica e poi arriveranno le ruspe, con
un gran sospiro di sollievo da parte dei
cittadini che fino all’ultimo erano pervasi
da uno scetticismo, alimentato da voci di
minoranza, sul buon fine del progetto.

Sempre inerente al ponte è stato firmato
dal sindaco Henri Tommasi il decreto
per il completamento della viabilità
e l’abbattimento del vecchio ponte,
per cui ora l’ufficio tecnico seguito dal
dirigente ingegnere Fausto Sanguanini si
impegnerà per far partire l’iter al fine di
assegnare anche quest’opera. Rimanendo
nell’ambito dei “Patti territoriali” è arrivato
alla firma anche il decreto per il restauro
e recupero dell’area “ex Macello” dove
l’amministrazione si sta adoperando
per mettere in piedi progetti inerenti
all’uso dell’immobile che verteranno
sulle attività produttive. “Insieme ad altri

Ass. Luciana Mischiari

progetti, l’attività dell’ufficio tecnico del
Comune di Cavarzere è molto in fermento
a dimostrazione che l’amministrazione
sta lavorando
in maniera efficace
e concreta per portare a termine
infrastrutture a beneficio della comunità”
ha commentato l’Ass. Luciana Mischiari.
“Voglio rammentare – e conclude -,
inoltre, che tramite un finanziamento
Ipa questa amministrazione ha ricevuto
un finanziamento regionale per la
realizzazione della pista ciclabile in viale
Regina Margherita che vedrà l’appalto ai
lavori entro la fine di quest’anno”.

Via Cavour, tornata la luce

D

opo numerose segnalazioni il
Comune di Cavarzere ha risolto
il problema dell’illuminazione di
via Cavour di San Giuseppe che mancava
da tempo. I disagi erano dovuti al fatto

che l’azienda responsabile dell’impianto
elettrico della zona sta affrontando una
procedura fallimentare. Il Comune ha
ottenuto dal giudice fallimentare, dopo
numerose istanze, al costo di 7mila euro,

la cessione della linea, seguirà la spesa di
1500 euro all’anno. L’operazione è un atto
dovuto per risolvere il prima possibile il
problema.

Cavarzere vivrà di nuova luce

C

avarzere ha presentato il nuovo progetto di illuminazione
pubblica che andrà a migliorare la qualità della luce artificiale in
tutto il territorio comunale. Il primo
stralcio di questo intervento è stato
approvato dalla giunta comunale e
sarà realizzato nei prossimi mesi. L’intervento è frutto di un accordo tra il
Comune di Cavarzere e la ditta Elettrocostruzioni che prevede la proroga per altri 10 anni del contratto che
unisce l’ente pubblico all’azienda specializzata in illuminazione pubblica di
Rovigo. L’accordo di fatto permetterà
a Cavarzere di vedere una serie di interventi per un totale di circa 210mila

euro circa a totale carico della ditta
senza toccare soldi pubblici. I punti
luce però sono anche stati scelti dai
cittadini che hanno indicato al Comune dove ce n’era più bisogno. L’intervento prenderà in considerazione 98
punti luce: per alcuni ci sarà solo la
sostituzione, mentre altri punti luce
nuovi. Se ne occuperà la ditta di Rovigo Elettrocostruzioni che gestisce l’illuminazione pubblica. Queste sono le
zone interessate dall’intervento: Località Baggiolina, Via Edison, Frazione di
Grignella, Via Magellano, Via dei Mille
più Località Martinelle (Frazione di
Boscochiaro), Via Leopardi e Petrarca,
Via Umberto I°, Frazione di Villaggio

Busonera, Via Montegrappa, Località
Buoro, Via Coette Basse più Giare sup.
e Giare Inf. (Frazione di Rottanova). Il
costo complessivo che sarà a carico
dell’azienda è di circa 210,000 Euro.
“Abbiamo lavorato sulle richieste dei
cittadini” Dice il sindaco Tommasi,
“esaudendo tutte quelle possibili. Non
abbiamo potuto accoglierne alcune
che riguardavano strade private”. Un
risultato possibile grazie a un accordo fatto nel 2013 con la concessione
data per 10 anni a Elettrocostruzioni
in cambio di lavori di miglioramento
per 210mila euro circa. Elettrocostruzioni ha già iniziato i lavori che si chiuderanno entro l’inverno 2015.

Un nuovo parcheggio e
una nuova via a Cavarzere

È

stata intitolata ai caduti di El Alamein
il parcheggio vicino al cimitero di
Cavarzere. La decisione è stata presa
dell’amministrazione comunale a seguito
della segnalazione delle associazioni d’arma
locali e dei famigliari di Ferruccio Voltan
e Tommaso Zanaga bersaglieri nativi di

Cavarzere morti in quella battaglia e là
rimasti sepolti. Presenti alla cerimonia il
sindaco Henri Tommasi con il suo vice Paolo
Fontolan, il consigliere regionale Moreno
Teso e diverse associazioni. E’ stata poi
intitolata, presso la nuova lotizzazione
denominata Spalato Est, una nuova
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strada dedicata a Dante Badiale. Cittadino
cavarzerano deceduto nel 1995 che ha
dedicato gran parte della propria vita a
diverse attività istituzionali e sociali del
territorio, ricoprendo tra l’altro la carica di
Primo Cittadino del Comune di Cavarzere
per quasi 21 anni.
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La Conscoop di Forlì progetterà
la nuova casa di riposo

Presidente Ipab Danielato
Fabrizio Bergantin

È

stato assegnato
definitivamente, il 6 giugno
2015, l’appalto per la
progettazione esecutiva per il nuovo
stabile che vedrà sorgere la nuova
casa di riposo di Cavarzere. L’inizio
dei lavori sono previsti per il primo
agosto 2015. A febbraio c’è stata
l’apertura delle buste e tra le 21
proposte presentate si è aggiudicato
l’appalto la Conscoop di Forlì. La
ditta ha vinto grazie alla qualità del
progetto presentato e al ribasso
su base d’asta proposto. Il costo
complessivo dell’opera ammonterà
a 7 milioni di euro. “A nome di chi,
nel consiglio di amministrazione,
da anni è impegnato in questa
gande sfida e del personale tutto –
ha affermato il presidente Fabrizio
Bergantin - esprimo la soddisfazione
per il risultato ottenuto. Un tale
ribasso garantisce il piano economico
previsto, la soluzione che si prospetta
potrà garantire tempi di realizzazione,
qualità dell’opera e costi in linea
con l’ambizioso impegno assunto di
modernizzare e migliorare la vita e il
lavoro al centro servizi Danielato”. 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. La nuova casa di
riposo sarà più grande e darà risposte 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.
L’ammodernamento della struttura del
centro servizi Danielato passerà per la
riqualificazione degli spazi e una nuova
offerta di servizi per gli anziani del
territorio.

Cimitero Rottanova

I

n programma tra i lavori pubblici
del Comune di Cavarzere c’è il
restyling del cimitero di Rottanova
grazie ai 100mila euro concessi dalla
Regione Veneto, finanziamento inserito
nel programma di sostegno regionale
a lavori di interesse pubblico locale. Il
progetto ha un costo totale di 187mila
euro, i restanti 87mila euro saranno
messi dal Comune di Cavarzere grazie

alle finanze locali. Il cimitero ha dei
grossi problemi sia ai loculi che alla
pavimentazione dovuti agli eventi
atmosferici. Servirà anche una potatura
delle piante e la sistemazione del verde
nato spontaneamente. Sarà data una
pulizia generale e saranno sistemate
le pareti, gli ambienti e i bagni che si
trovano all’interno del perimetro. Sarà
ampliata la zona del parcheggio, una

nuova area sarà asfaltata per permettere
la sosta di auto, cicli e motocicli e
saranno anche messi nuovi punti luce
nella strada che si percorre per arrivare
al cimitero. Il Comune di Cavarzere
aveva chiesto il contributo a luglio
2012, aderendo a un bando regionale
per lavori pubblici, che è stato concesso
a novembre 2014. I lavori inizieranno
entro fine anno.

Rampa Rottanova

I

l Comune pensa alle frazioni, lo
dimostra il finanziamento in arrivo di
100mila euro, elargito dalla Regione
Veneto, per risolvere il problema della
rampa di Rottanova che da anni persiste.
I lavori di sistemazione dovrebbero essere

realizzati entro l’anno. Sono già state
eseguite le prove penetrometriche e si sta
elaborando la redazione del progetto per
intervenire. Si tratta della rampa arginale
del Gorzone nel territorio di Rottanova che
a causa di smottamenti era stata chiusa
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al traffico circa un anno fa. Per evitare il
pericolo di crolli e il perseguire dei disagi
l’amministrazione ha promesso che sarà
vigile affinché la messa in sicurezza, la
riparazione e consolidamento della rampa
siano effettuati tempestivamente.

Bilancio, tutto ok

A

pprovato sia dal consiglio
comunale che dal revisore dei
conti il bilancio consuntivo del
2014 del Comune di Cavarzere. Si è
occupata di fare la relazione l’assessore
Luciana Mischiari che spiega in parole
semplici il risultato del comune. I
principali dati contabili mostrano un
ente rispettoso dei vincoli derivanti
dal rispetto dei vincoli del “Patto di
stabilità interno”, un risparmio sulle
spese del personale rispetto al 2013 di
63.101,06 euro. Nelle attività condotte
dall’ente nei servizi asilo nido, mense
scolastiche si evidenzia la particolare
attenzione alle famiglie più deboli,
dimostrata dalla quota di esenzione
che nelle mense scolastiche raggiunge
il 44.02% e per l’asilo, a costi reali,

pari al 34.12%. Per il mondo giovanile
dedito allo sport, la quota dei costi
coperta dalle entrate raggiunge
l’11,50% a riprova della sensibilità di
questa amministrazione. È diminuito
drasticamente
l’indebitamento
perché
l’amministrazione
non
ha acceso alcun nuovo mutuo,
è
diminuita
di
conseguenza
l’indebitamento pro-capite e quindi
questo porterà delle agevolazioni
finanziarie che produrranno i loro
effetti nei prossimi esercizi. “Questo
dimostra la lungimiranza di questa
amministrazione e la programmazione
con un’ottica non a breve termine ma
a lungo termine - ha commentato il
sindaco Tommasi - aspetto mai preso
in considerazione dalla precedente

giunta”. Inoltre è venuto meno il
rischio di dissesto finanziario, rischio
evidenziatodall’ispettore ministeriale
tre anni fa quando ha fatto l’analisi
dei bilanci precedenti del Comune di
Cavarzere. La parte corrente ora è in
equilibrio non con entrate straordinarie
ma con entrate ordinarie, questo
significa che l’amministrazione è
riuscita a evitare il dissesto finanziario
e al contempo mantenere tutti i servizi
esistenti senza alcun taglio, anzi alcuni
sono stati ampliati. È stato fatto ciò
con una tassazione che è al di sotto
della media nazionale in riferimento
all’applicazione della Tasi.

Verso un
“Contratto di Fiume Adige Euganeo”

I

l comune di Cavarzere ad aprile ha
sotto scritto un manifesto di intenti
verso un “Contratto di Fiume Adige
Euganeo “ per i territori compresi fra i
fiumi Fratta Frassine Gorzone Adige,
Brenta Bacchiglione e la laguna di
Venezia. I firmatari di questo documento
sono la Regione Veneto, Autorità di
bacino, consorzi di bonifica, comuni,
Gal e associazioni di categoria che
condividendo alcune considerazioni sulle
caratteristiche dei sistemi ambientali
di alto valore e del complesso assetto
idraulico. L’ente promotore di questo
progetto cioè il Consorzio di bonifica
Adige Euganeo ha indetto vari incontri
coinvolgendo i principali soggetti aventi
competenza in materia di acque sul

territorio interessato rispetto all’iniziativa
in corso nei quali si è convenuto che il
governo dell’acqua non può prescindere
dalla governante dei territori e che
risulta indispensabile favorire i percorsi
di coinvolgimento e partecipazione
di tutta la comunità, istituzionale e
non, che governa, usa e vive l’acqua.
Si riconosce la necessità di superare la
frammentazione di competenze e risorse
per arrivare alla realizzazione di interventi
concreti con un’effettiva ricaduta sul
sistema ambientale e socio economica
arrivando ad una concertazione delle
diverse politiche regionali , provinciale
e comunali. Sorge inoltre la volontà di
coinvolgere una molteplicità di strategie,
in coerenza con i relativi piani di settore,

con le realtà produttive, associative e della
società civile, senza il cui coinvolgimento
non è possibile attuare una reale
gestione integrata delle acque. Per cui
dietro l’importanza di voler condividere
e partecipare alla sottoscrizione del
“Contratto di Fiume Adige Euganeo” per
i territori del Veneto centrale si concorda
che il Consorzio di Bonifica Adige
Euganeo provveda a quanto necessario,
da un punto di vista organizzativo e
procedurale, per l’avvio effettivo del
processo a partire dall’organizzazione
delle attività del Gruppo Promotore
costituito dai firmatari del manifesto di
Intenti.

La lotta per salvare i ‘pompieri di Cavarzere’ continua

L

’amministrazione di Cavarzere è
andata a Roma al ministero degli
Interni per difendere la caserma
dei Vigili del fuoco di Cavarzere per la
quale è prevista la chiusura già da un
anno. La chiusura di 25 sedi distaccate
sul territorio nazionale comprende
anche Cavarzere ma il sindaco e
l’amministrazione non ci stanno e
intendono difendere a denti stretti

questo servizio pubblico importante. Il
servizio dei pompieri di Cavarzere copre
190 km quadrati e comprende un bacino
d’utenza di circa 18mila unità. La media
degli interventi è più alto in rapporto agli
altri distaccamenti destinati alla chiusura
e svolge da supporto per altre caserme
di altre aree di competenza di Padova e
Rovigo. Queste forze dell’ordine, anche
se in sottorganico, danno un vero aiuto
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a Cavarzere con il monitoraggio delle
piene quando nel territorio comunale è
dichiarato il rischio idrogeologico dovuto
ai fiumi Adige e Gorzone. Ma nel comune
sono anche presenti delle centrali a biogas
per le quali il corpo dei vigili è sempre
pronto all’intervento. Il servizio dei vigili
del fuoco è ritenuto indispensabile e la
presenza di una caserma è un fattore che
da sicurezza a tutto il territorio.
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È nata la “Serafin Youth Symphony orchestra”

S

i è tenuto a maggio al teatro Tullio
Serafin di Cavarzere il concerto
inaugurale della nuova formazione
orchestrale di Cavarzere. Il nuovo gruppo
andrà ad affiancare alla compagine
nata nel 1995 e che si propone come
finalità principale la promozione e la
valorizzazione delle giovani risorse
musicali presenti nel territorio: il tutto
con un forte richiamo al M° Tullio Serafin,
magistrale interprete di innumerevoli
pagine tratte dal repertorio lirico e non
solo.
Il concerto aveva il patrocinio della
Regione Veneto, è stato realizzato dagli
assessorati alla cultura e all’istruzione del
Comune di Cavarzere, in collaborazione
con il Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria,
l’associazione “Veneziani nel mondo”, la
Pro loco di Cavarzere e con il prezioso

sostegno della ditta
Turatti di Cavarzere. La
manifestazione, inoltre,
rientrava fra gli eventi
promossi da ExpoVeneto
2015.
Il concerto inaugurale
della nuova formazione
sinfonica, composta da
oltre quaranta giovani
musicisti neodiplomati o
diplomandi, non poteva
che tenersi nel teatro
intitolato
al
grande
direttore d’orchestra cavarzerano. La
realizzazione del progetto “Serafin Youth
Symphony orchestra”, appoggiato e
sostenuto dall’amministrazione comunale
di Cavarzere, si deve all’iniziativa,
creatività e instancabile intraprendenza
del M° Renzo Banzato,
docente al conservatorio
“A. Buzzolla” di Adria.
Il repertorio scelto dal
M° Banzato è stato
interamente
dedicato
al suggestivo mondo
delle colonne sonore:
sono,
infatti,
state
proposte, nella versione
sinfonica originale, le
più celebri musiche da
film composte da H.

Mancini, E. Morricone, E. Bernstein, J.
Barry, A. Silvestri e altri ancora. Il tuttoè
stato reso ancora più coinvolgente
attraverso la proiezione delle immagini
più significative, che la Prof. Lisa Armarolli
ha tratto dai lungometraggi via via
proposti, che accompagnerà l’esecuzione
dei brani in programma. Fra le finalità
della nascente “Serafin Youth Symphony
Orchestra” vi è anche il sostegno nei
riguardi di iniziative legate al mondo
del volontariato e della beneficenza; è
pertanto prevista, all’ingresso, un’offerta
da destinare all’Unitalsi per le principali
necessità dell’associazione.Nel corso della
serata si è svolta, inoltre, la cerimonia
“Onore al Merito”, la premiazione delle
eccellenze del territorio che si sono
distinte in ambito scolastico.

Stagione teatrale di qualità e di successo

S

i è conclusa, con l’ennesimo “tutto
esaurito”, la stagione teatrale
2014/2015 del teatro comunale
“Tullio Serafin” di Cavarzere. Protagonista
dello spettacolo di domenica 1 marzo
è stato il duo comico veneziano Carlo
& Giorgio che ha presentato in prima
assoluta il proprio nuovo lavoro,
intitolato “Nuovo spettacolo”, in cui la
pirotecnica verve comica della coppia si
è concentrata sul rapporto tra l’uomo ed
una tecnologia che ha ormai invaso tutti
gli ambiti della nostra vita quotidiana.
Si è trattato quindi di uno spettacolo
di gran qualità, che ha degnamente
concluso una stagione di prosa che ha
ottenuto anche quest’anno un notevole
successo, proponendo appuntamenti di
genere diverso, in grado di soddisfare
tutti i gusti e che hanno attratto al
“Serafin” un pubblico numeroso a tutti
gli appuntamenti, ripetutamente si è

registrato il tutto esaurito, e formato
non solo da cavarzerani. Si è spaziato
dall’operetta (“Al cavallino bianco”) alla
commedia brillante e degli equivoci
rivisitata in ottica contemporanea (“La
scena”), dai classici (“Cyrano de Bergerac”,
in prima rappresentazione assoluta a
Cavarzere) al ritorno dopo moltissimi
anni del teatro pirandelliano (“Il berretto
a sonagli”) fino a forme teatrali innovative
come nel caso del viaggio tra musica,
arte, storia e cultura di “La vera storia di
Traviata” e il suggestivo monologo di “E’
bello vivere liberi”, storia di una giovane
donna tra Resistenza e deportazione nei
lager nazisti. Sul palcoscenico si sono
alternati grandi nomi del teatro e della
cultura italiani come Angela Finocchiaro,
Maria Amelia Monti, Corrado Augias,
Carlo & Giorgio, ma anche giovanissimi
attori già vincitori di importanti
riconoscimenti come Marta Cuscunà,
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compagnie emergenti ma già di gran
successo come la “Gank” (protagonista di
un applauditissimo Cyrano) e la “Nuova
compagnia teatrale di Enzo Rapisarda”
che ha fatto del teatro pirandelliano il
proprio cavallo di battaglia.
“Siamo pienamente soddisfatti –
commenta l’assessore alla cultura del
Comune di Cavarzere Paolo Fontolan –
del buon esito di questa stagione di prosa
che il nostro pubblico ha molto gradito.
Ringrazio quanti ne hanno reso possibile
la realizzazione, a cominciare da ArteVen
che ne ha curato l’organizzazione. Un
grazie poi per il loro contributo a Regione
Veneto e ad Adriatic Lng che sempre
sostiene con generosità le nostre attività
culturali. Nel darci appuntamento per la
prossima stagione di prosa, invito tutto il
pubblico a continuare a seguire le attività
che si svolgeranno nel nostro teatro
comunale nei prossimi mesi”.

70° anniversario
della Liberazione

S

ettant’anni fa terminava la Seconda
guerra mondiale, con la liberazione
dell’Italia
dall’occupazione
nazifascista. Quei giorni di settant’anni fa
ebbero in Cavarzere uno dei loro luoghisimbolo. Cavarzere, infatti, nel periodo
compreso tra il 27 luglio 1944 e il 27 aprile
1945, pagò un prezzo altissimo: il paese fu
raso al suolo dai bombardamenti alleati
che provocarono 75 vittime tra i civili,
cui si devono aggiungere le vittime della
repressione e delle rappresaglie condotte
dai repubblichini e dai soldati tedeschi.
Per questi motivi la ricorrenza acquista
per Cavarzere un significato del tutto
particolare e l’amministrazione comunale
ha deciso di ricordare quegli eventi con
una serie di iniziative e manifestazioni di
elevato livello culturale.
Il ciclo di iniziative ha avuto inizio sabato
18 aprile quando a Palazzo Danielato
è stata inaugurata la mostra “Partigiani
del Polesine” avente per oggetto i luoghi
della Resistenza colti dall’obiettivo di
uno dei maggiori fotoreporter italiani,
Mario Dondero. Le foto sono state
raccolte in volume dal medesimo titolo
(edito dalla casa editrice Giunti) curato

Ass. Paolo Fontolan

dallo scrittore Francesco Permunian
con la collaborazione, tra gli altri, delle
studiose cavarzerane Liana Isipato
e Luigina Badiale, in cui attraverso
un’attenta ricostruzione documentale
e preziose testimonianze, si delinea
una riflessione unitaria e complessiva
sulla Resistenza nel nostro territorio. Il
volume e la mostra (che si concluderà
il 27 aprile) sono stati presentati in un
convegno (che ha fatto registrare una
nutrita presenza di cittadini) in cui,
oltre a Permunian, è intervenuto il prof.
Marco Borghi dell’università di Venezia e
direttore dell’Iveser. Nel suo intervento il
prof. Borghi ha messo in luce i molteplici
aspetti del fenomeno della Resistenza,
che si configura sempre di più come
esperienza di un popolo intero e quindi
non monopolizzabile da qualsiasi parte
politica, in cui è da sottolineare l’apporto
del mondo cattolico. La manifestazione
ha avuto un prologo molto significativo
al mattino, con una toccante cerimonia
svoltasi presso il cimitero del capoluogo,
durante la quale l’amministrazione
comunale (rappresentata dal sindaco
Henri Tommasi), le associazioni d’arma
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e diversi cittadini hanno reso omaggio
alla tomba dei partigiani uccisi negli
ultimi mesi di guerra ed a quella di Mons.
Giuseppe Scarpa, arciprete di Cavarzere
per quarant’anni, che fu guida religiosa
e morale, un punto di riferimento
fondamentale per tutti i Cavarzerani nei
giorni terribili della guerra ed in quelli
faticosi ed incerti della rinascita del paese.
Una seconda iniziativa si è svolta presso
la sala convegni di Palazzo Danielato
venerdì 24 aprile alle 10.30. Il gen.
C.A. Enrico Pino e lo studioso di storia
locale Giancarlo Tagliati hanno parlato
agli studenti cavarzerani del tema
“La campagna d’Italia 1943-1945”,
soffermandosi sull’aspetto strategico e
militare delle operazioni di quel periodo,
aspetto poco conosciuto e che merita
invece di essere approfondito.
Sabato 25 aprile si sono svolte le
consuete cerimonie per la festa nazionale
della Liberazione. Al mattino, dopo
l’omaggio al dott. Flavio Busonera presso
il monumento che lo ricorda nella piazza
del villaggio a lui intitolato, associazioni
d’arma, rappresentanti delle scuole,
autorità e cittadini, si sono radunati nel
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realizzato da Tagliati in anni di meticoloso
lavoro, che l’ha portato a scoprire molto
materiale inedito contenuto negli
archivi militari di Roma e di Londra.
Giovedì 30 aprile alle ore 18.30 nel
foyer del teatro “Tullio Serafin” è stata
inaugurata la mostra “Uomini in guerra
1943-1945” realizzata in collaborazione
con l’associazione Ancfargl di Padova
e che illustra l’aspetto militare e bellico
dell’ultimo periodo di guerra nel Nord
Italia. La mostra resterà aperta fino al 7
maggio. Alle ore 21 nel teatro comunale
si sé svolto il tradizionale “Concerto di
Primavera” della banda cittadina diretta
da Michele Arrighi, che quest’anno sarà
dedicato alle vittime cavarzerane di tutte
le guerre e che concluderà ufficialmente
questo fitto calendario di iniziative.
“Desidero ringraziare – commenta
l’assessore alla Cultura del Comune

di Cavarzere Paolo Fontolan – tutti
gli enti, le associazioni e le realtà che
hanno collaborato alla realizzazione di
questo ciclo di iniziative: l’Iveser, lo SpiCgil, l’Anpi, l’Ancfargl di Padova, l’Arci
di Rovigo, l’Istituto Comprensivo di
Cavarzere, il coro “Tullio Serafin”,la banda
cittadina, la parrocchia di S. Mauro e le
associazioni d’arma. Grazie all’impegno
di tutti aiuteremo i Cavarzerani a vivere
nel modo migliore questo anniversario”.
“Ricordare quei tragici fatti – prosegue
– non è fare una celebrazione retorica
né un’indagine storica (per quanto
necessaria e stimolante): E’ soprattutto un
voler riaffermare con forza l’importanza
della memoria, della pace e della Libertà.
La storia fa sì che nessuno meglio dei
cavarzerani ne conosca il valore”.

Discorso del sindaco il 25 aprile

“

La ricorrenza del 25 aprile è per
Cavarzere sempre molto sentita.
Settant’anni fa la gioia per la
fine della guerra e la Liberazione
dall’occupazione nazifascista si mescolò
al dolore e al pianto di fronte a tanti lutti
ed alla distruzione del nostro paese.
Settant’anni dopo ci ritroviamo qui, nel
cuore del nostro paese, a far memoria
di quegli eventi. Ma il nostro essere qui
oggi non vuole essere all’insegna di un

ricordo fine a se stesso. Le tante iniziative
di questi giorni (e mi compiaccio con
l’assessorato alla Cultura per il ricco
calendario di qualificati appuntamenti
preparato per l’occasione) non vogliono
solamente soddisfare una seppur
doverosa curiosità storica. Vorrei che
sapessimo, attraverso la memoria,
ricavare qualche insegnamento utile
anche a noi oggi. La liberazione fu il
frutto di tanti uomini che fecero fronte
comune in difesa della
libertà, il bene più
prezioso per l’uomo.
Partigiani,
soldati
dell’esercito
regolare,
semplici famiglie, medici
(su tutti la figura del
dott. Flavio Busonera),
uomini di Chiesa (e il
nostro pensiero non
può non andare a
mons. Giuseppe Scarpa,
protagonista e punto
di riferimento per la
comunità cavarzerana
in
quei
momenti)
diedero
vita
alla
Resistenza, che non
fu solo un movimento
para-militare ma fu la
reazione dignitosa e
compatta di un intero
popolo che fece fronte
comune
contro
la
barbarie. È doveroso
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ricordare i partigiani caduti in difesa
della libertà. È doveroso ricordare le
vittime civili dei bombardamenti e
quelle delle rappresaglie e delle violenze
nazifasciste. È doveroso ricordare
i tanti soldati che rimasero al loro
posto nell’esercito regolare italiano e
parteciparono alla guerra di Liberazione,
spesso compiendo azioni eroiche come
nel caso del granatiere Lino Forzan,
recentemente scomparso. È doveroso
ricordare tutti coloro che sono morti o
hanno messo a repentaglio la loro vita per
la Liberazione di Cavarzere. Innanzitutto
soldati italiani del battaglione Cremona
guidato dal generale Bisogniero e di
altre divisioni (tra breve renderemo
omaggio al capitano Giorgi, caduto
proprio mentre stava guidando i suoi
uomini verso Cavarzere). Ma anche i
soldati alleati, partiti da paesi lontani
che combatterono anche per la nostra
Libertà. La libertà è il bene più prezioso.
Un bene che può essere pagato anche
con il sangue. Ma la Libertà non è
pienamente tale se non porta al bene
degli uomini, di tutti gli uomini, a una
società più giusta e solidale, coesa ed
in grado di raccogliere le sfide dei nuovi
tempi storici. Settant’anni fa questo
cammino è iniziato, ma molta strada
ancora rimane da fare in tante parti del
mondo. Auspichiamo che questo 70°
anniversario sia lo stimolo a proseguire
con convinzione sulla strada del bene
per tutti gli uomini”.
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cortile della casa di riposo “Danielato” e
da lì si sono mossi (accompagnati dalla
banda cittadina diretta dal M° Michele
Arrighi) in corteo percorrendo le vie del
centro, per poi rendere i dovuti onori alla
lapide che ricorda i caduti cavarzerani e
concludere con la s. messa che è stata
celebrata in duomo, animata dal coro
cittadino “Tullio Serafin” diretto dal M°
Renzo Banzato accompagnato all’organo
dal prof. Graziano Nicolasi. Domenica 26
aprile alle 10.30 presso la sala convegni
di Palazzo Danielato lo studioso di storia
locale Giancarlo Tagliati ha presentato
a un pubblico numerosissimo, attento
e partecipe “Le pietre in volo”. Si tratta
di un lungometraggio il cui sottotitolo
è “L’attacco, l’avanzata del Gruppo
Cremona. La storia, le testimonianze, le
immagini”. Il documentario ricostruisce
quel tragico momento storico ed è stato
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Nasce il centro sollievo
per malati di Alzheimer

I

l centro sollievo per malati
di Alzheimer è diventata una
realtà a Cavarzere. Si tratta di un
progetto promosso dall’Ulss 14 con la
partecipazione delle associazioni di
volontariato del territorio di Cavarzere e
Con dove capofila è l’associazione Auser.
“Come Amministrazione abbiamo colto
con entusiasmo e orgoglio l’opportunità
di avere nel nostro comune un
progetto di questa importanza
– spiega l’assessore Heidi
Crocco - in un territorio come
Cavarzere dove la percentuale
di popolazione anziana supera
il 34%. Il progetto sollievo si
propone come un nodo nella
rete territoriale rappresentato
da un servizio che si colloca
sia nel campo sanitario sia nel
campo sociale”.
Il progetto risponde a un
bisogno di creare una reale
possibilità di integrazione

tra chi vive un disagio e chi sente di
condividerlo, intervenendo su contesti
sociali e non solo sulle persone. Ma più in
particolare il centro sollievo vuole essere
un punto di riferimento per le persone
ammalate di demenza con l’obiettivo
di garantire ai familiari, che più di altri
sono dedicati alle cure dell’ammalato, la
possibilità di sentirsi sollevati per alcune
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Ass. Heidi Crocco

ore durante la settimana. A questo scopo
nel centro ci sono volontari preparati e
formati al rapporto e all’assistenza che
accolgono il malato ospite per alcune ore
due volte la settimana.
L’amministrazione cavarzerana sottolinea
che in questo momento storico, dove
gli enti locali subiscono continui
tagli di risorse, inaugurare un nuovo
servizio per la collettività
dà molta soddisfazione
ed
è
importantissimo
per la comunità intera.
L’amministrazione, inoltre,
ricorda che tutto questo è
possibile grazie al contributo
fondamentale
delle
associazioni di volontariato
che partecipano al progetto,
l’Auser come capofila, e
all’ottimo lavoro di sinergia
tra l’amministrazione di
Cavarzere e l’Asl 14.

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

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

Sacchetto Renzo
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