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Egregi Concittadini
Siamo quasi alla fine del mandato 

elettorale e sento il dovere di 
condividere con voi le difficoltà, ma 
anche le soddisfazioni che in questi 
anni ho dovuto affrontare come 
amministratore, in una società che 
vive difficoltà: sia dal punto di vista 
economico, sia dal punto di vista 
sociale. Ecco, quindi, i punti rilevanti 
per il nostro territorio ed affrontati in 
questo ultimo periodo.
Innanzitutto, abbiamo inaugurato 
un nuovo servizio nell’ambito socio-
assistenziale con l’attivazione del 
“Centro di sollievo”: si tratta di un 
servizio che si è inserito positivamente, 
con la sua proficua attività, nel sistema 
assistenziale cittadino a favore delle 
famiglie con malati di Alzheimer, 
aumentando notevolmente sia l’attività 
domiciliare sia l’attività nella sede 
di Corso Europa, grazie all’impegno 
profuso dai molti volontari ed operatori 
del settore. Il centro ospita già una 
ventina di persone e con l’aumento 
degli ospiti è stato deciso, su richiesta 
dei familiari, di tenere aperta la struttura 
da due a quattro volte a settimana. 
In secondo luogo, abbiamo potenziato 
il servizio del trasporto scolastico, 
nonostante la diminuzione di risorse 
e di spese per la comunità. Dalla 
revisione, cominciata nel 2012, e 
proseguita poi ogni anno, vi è stato 
un consistente risparmio per l’Ente, 
ma con l’efficientamento del servizio 
si è riusciti a garantire il trasporto 
scolastico, mantenendo il servizio in 
tutte le frazioni ed aumentandolo nella 
frazione di Rottanova e nella zona di Cà 
Dolfin.
Abbiamo, inoltre, proseguito la nostra 
attività nell’ambito ludico-ricreativo. 

Basti pensare che anche quest’anno 
oltre alla tradizionale festa di carnevale, 
abbiamo continuato a proporre nel 
paese alcuni eventi creati dalla presente 
Amministrazione: la Festa dello sport, la 
Festa di fine estate, il Natale d’incanto 
e l’ oramai rinomata in tutto il territorio 
Notte Bianca al Quadrato (che porta 
migliaia e migliaia di giovani, e meno 
giovani, a divertirsi nelle nostre belle 
piazze).
Nell’ambito culturale, gli eventi, gli 
spettacoli e i concerti proposti sono 
stati moltissimi e di altissima qualità, tra 
tutti ricordo il Concerto sotto le stelle 
(svoltosi nella piazza del Municipio 
nel mese di luglio) che può oramai 
considerarsi il cavallo di battaglia di 
questa Amministrazione. Quest’anno, 
poi, gli abbonati alla rassegna teatrale 
hanno ampiamente superato il record 
delle 100 presenze, a testimonianza 
dell’ottimo operato nel settore.
Nell’ambito dell’istruzione, 
abbiamo raggiunto un obiettivo 
importantissimo: l’attivazione del corso 
quinquennale dell’Istituto Agrario 
presso il Marconi di Cavarzere.
Posso dire, non senza una punta di 
orgoglio, che siamo riusciti a mantenere 
tutte le promesse fatte sia nel centro 
cittadino che nelle frazioni. 
Basti pensare che sono oramai 
terminati i lavori di regimazione acque 
nel centro storico (intervento mai 
fatto da nessuna amministrazione 
precedente), sono partiti i lavori di via 
Spalato-Curiolo, sono stati approvati i 
progetti definitivi-esecutivi del plesso 
scolastico Dante Alighieri (per un 
importo complessivo che supera i 900 
mila euro), sono stati eseguiti vari lavori 
negli edifici scolastici del centro storico 

e delle frazioni (per un importo che 
supera i 100 mila euro) per ottenere un 
migliore efficientamento energetico 
(con la sostituzione di infissi, porte, 
ecc) e, infine, sono stati apportati 
vari interventi di adeguamento del 
sistema idrico-fognario (sistema 
obsoleto che aveva creato molti 
problemi al centro storico in questo 
ultimo decennio). Ricordiamo che 
entro i primi mesi del 2016 partiranno 
i bandi per l’assegnazione dei lavori 
per la realizzazione della pista ciclabile 
di Via Regina Margherita e per la 
ristrutturazione del nostro ex Macello. 
Sempre nel centro storico sono stati 
pressoché completati i lavori per la 
realizzazione della pista ciclabile destra 
Adige: ora sul lungargine del nostro 
fiume si può camminare e sedersi 
nei vari punti di ristoro che sono stati 
appositamente allestiti. Sono stati 
terminati i lavori di ampliamento del 
cimitero centrale (per un importo che 
supera i 130 mila euro) e, oltre al campo 
di tennis con copertura, sono stati 

Saluto del sindaco
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aggiudicati i lavori per la realizzazione 
del campetto di “calcetto con copertura”, 
lavori che inizieranno nel gennaio 2016 
e per i quali si prevede quale termine 
ultimo di completamento la primavera 
2016. 
Anche nelle frazioni i risultati non sono 
mancati. 
Sono partiti i lavori del ponte di 
Boscochiaro e, sempre per quanto 
riguarda il problema della regimazione 
delle acque, nel mese di dicembre 
verrà portata in consiglio comunale 
una convenzione con il consorzio 
competente per cercare di risolvere 
l’annoso problema. Per quanto 
riguarda la frazione di Rottanova, è 
stata fatta l’aggiudicazione provvisoria 
per la rampa (l’importo di 150 mila € 
è stato finanziato completamente dal 
Comune di Cavarzere dopo il mancato 
finanziamento regionale), i cui lavori 
partiranno nel mese di gennaio. 
Sempre nella frazione di Rottanova, 
non va dimenticato che a breve si 
partirà con il bando per l’assegnazione 
dei lavori per il rifacimento del cimitero. 
Molteplici anche gli interventi negli 
argini dei nostri fiumi per risolvere il 
problema idrogeologico del territorio: 
è stato fatto un intervento nel centro 
cittadino sul fiume Adige e due 
interventi sul fiume Gorzone in località 
Viola di Boscochiaro e presso la frazione 
di San Gaetano. Sono stati terminati i 
lavori nelle scuole di Boscochiaro e di 

San Pietro. Ricordiamo, infine, che sono 
iniziati i lavori per la predisposizione di 
nuovi impianti di illuminazione sia nel 
centro storico che in tutte le frazioni 
per un importo che supera i 200 mila €. 
Non dimentichiamo che presso la 
nostra IPAB Danielato finalmente, dopo 
circa quindici anni di progetti, pagati 
profumatamente dalla precedente 
amministrazione e mai realizzati, 
sono iniziati i lavori di adeguamento 
e ampliamento della struttura, con un 
termine di completamento compreso 
tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017.  
È stata attivata un’assicurazione contro 
i danni causati da furti, rapine e atti 
vandalici nelle abitazioni; la campagna 
di adesione alla polizza verrà promossa 
nel mese di gennaio e inizierà a 
decorrere dal mese di febbraio 2016. 
Questa è una delle misure adottate 
dall’Amministrazione comunale per far 
fronte ai furti, rapine e a tutti gli atti 
vandalici presenti nel nostro territorio. 
Sicuramente Cavarzere, rispetto ad altre 
realtà anche vicine, può considerarsi 
un’oasi felice, ma ciò non basta per 
abbassare l’attenzione sul problema 
sicurezza, ecco quindi che, oltre a 
questa campagna di assicurazione 
aperta a tutta la cittadinanza, 
l’Amministrazione ha pensato ad un 
piano di videosorveglianza del territorio 
che inizierà con la predisposizione di 
telecamere (rimovibili) che saranno 
situate inizialmente in 5 aree ecologiche 

della nostra città. L’intenzione è quella 
di ampliare di anno in anno le varie 
aree di sorveglianza (sia nelle aree 
ecologiche che nei punti di accesso 
al Paese) fino ad avere un piano di 
sorveglianza generale sull’intera 
Città. Ricordiamo poi che, sempre con 
l’obiettivo di ottenere una maggiore 
prevenzione e sicurezza sul territorio, 
l’Amministrazione ha ottenuto un 
aumento delle forze d’arma impiegate 
nella nostra circoscrizione. Infatti, da 
ormai circa 10 mesi, abbiamo in servizio 
presso la caserma dei carabinieri del 
comune di Cavarzere, 13 carabinieri, 
con un ampliamento dell’organico 
di due  unità. Si tratta di un elemento 
sicuramente positivo e di certo in 
controtendenza ai tagli di personale 
operati a livello nazionale.
Certamente tanto c’è ancora da fare, 
ma la politica dei piccoli passi e della 
lungimiranza in una programmazione 
con una visione a lungo termine può 
essere la soluzione. Nella convinzione 
di aver agito per il meglio, vista 
l’imminenza delle festività natalizie, 
colgo l’occasione per porgere ai 
Cittadini e alle Famiglie di Cavarzere, da 
parte mia e di tutta l’Amministrazione, 
l’augurio di un Buon Natale e di un 
Felice Anno Nuovo.

 Il Sindaco della Città 
 di Cavarzere
 Avv. Henri Tommasi

Rafforzati gli argini del Gorzone

Dopo i lavori in località Viola presso 
la frazione di Boscochiaro (argine 
destro del fiume Gorzone), sono 

iniziati i lavori presso la frazione San 
Gaetano (argine sinistro del Gorzone). 
E’ di 500mila euro l’importo complessivo 
per i lavori di consolidamento arginale ed 
intercettazione infiltrazioni lungo il fiume 
Gorzone (nel tratto tra Anguillara Veneta 
e Chioggia) stanziati dalla sezione Bacino 
idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione 
di Padova.
I lavori da eseguire consistono nel 

ripristino della sagoma arginale con la 
terra di scavo e  nell’infissione di palancole 
“Larssen” per un estensione di circa 220,00 
ml ad intercettazioni delle infiltrazioni 
lungo l’argine sinistro del fiume Gorzone 
suddivisi in 70,00 ml presso il centro 
abitato in località San Gaetano e 150,00 ml 
presso case ‘Cassetta’. La durata massima 
dei lavori era stimata in 120 giorni,ma il 
tempo ha permesso completare l’opera in 
un tempo minore. 
Grande soddisfazione da parte 
dell’amministrazione comunale visto 

che questi due ultimi interventi (oltre a 
quello eseguito circa un anno fa nel lato 
destro Adige a ridosso del centro storico 
di Cavarzere) sono tutti interventi richiesti 
appositamente nelle sedi competenti 
per arginare e risolvere il problema 
idrogeologico del nostro territorio. 
“Spero che il prima possibile siano 
stanziate ulteriori risorse per eseguire 
gli ulteriori interventi richiesti, con 
l’obiettivo di rafforzare i nostri argini sia 
del fiume Gorzone che del fiume Adige” 
ha dichiarato il sindaco Henri Tommasi.

Copertura assicurativa per furto-rapina-nuclei familiari

Il sindaco Henri Tommasi comunica 
che l’amministrazione comunale 
offre la possibilità di copertura 

assicurativa contro i danni causati da 
furti, rapine ed atti vandalici nelle case, 
per il periodo di un anno, proponendo 
la sottoscrizione dell’offerta di un’ 
assicurazione.  “La campagna di adesione 

alla polizza assicurativa inizierà il 5 
gennaio 2016 per terminare il 30 gennaio 
ed avrà decorrenza a partire dal 1 
febbraio” spiega il primo cittadino. 
Il costo è alla portata di tutti: 25€ per ogni 
famiglia residente. 
Chi fosse interessato potrà ottenere 
informazioni telefonando in orari d’ufficio 

al seguente numero 331.3332251. Per le 
adesioni sarà attivo un Ufficio Comunale 
presso Palazzo Danielato (piano terra 
biblioteca) nel periodo dal 5 al 30 gennaio 
2016 e nei seguenti giorni ed orari: dal 
Martedì al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 e il Giovedì pomeriggio dalle ore 
15.30 alle ore 17.30.
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Fra le competenze dell’Ente Locale 
vi è quella di garantire il diritto/
dovere allo studio per tutti gli 

utenti residenti nel proprio territorio ed 
in questo senso viene gestito il servizio di 
trasporto scolastico per le tutte le scuole 
di ordine e grado del Comune: Infanzia, 
Primaria, Medie e IPSIA. Fin dal 2012, la 
Giunta Comunale, al fine di razionalizzare 
il servizio e per poter contenere i costi, ha 
incaricato l’Ufficio Istruzione del Comune 
ad approntare un nuovo piano del 
Trasporto Scolastico, affidato, in seguito a 
gara d’appalto, a un ditta locale. Il nostro 
Comune  è uno dei Comuni con maggiore 
estensione territoriale d’Italia e per 
questo motivo, il servizio del trasporto 
scolastico, nel corso degli anni, è stato 
organizzato in modalità “porta a porta”, 
suddividendo i percorsi in sette linee con 
altrettanti scuolabus che hanno eseguito 
i vari servizi nelle varie zone. 
Si è cercato di creare dei centri di raccolta, 

al fine di poter ridurre il numero totale 
dei chilometri percorsi, senza penalizzare 
troppo le famiglie residenti nelle frazioni 
e nelle zone lontane dal centro urbano 
o dalle sede della scuola di pertinenza. 
Dalla revisione, cominciata nel 2012, e 
proseguita poi ogni anno, vi è stato un 
consistente risparmio per l’ente, infatti 
da 318.000 euro spesi nel 2011 si è 
riusciti ad arrivare ad 266.000 euro di 
spesa per il 2015, considerato l’aumento 
del costo chilometrico in questi anni e 
l’attivazione di due nuovi servizi.  Già da 
aprile 2013, prima sperimentalmente 
e poi in modo stabile, si è riusciti a 
garantire il trasporto scolastico con gli 
scuolabus anche ai ragazzi della frazione 
di Rottanova, che frequentano la locale 
scuola secondaria di 1° grado “A.Cappon” 
e le prime classi dell’IPSIA, come avviene 
già da tanti anni per le frazioni di San 
Pietro e di Boscochiaro. Inoltre, in seguito 
alla chiusura della scuola dell’Infanzia 

Parrocchiale di Rottanova, dal 2 
novembre l’Amministrazione Comunale, 
con un ulteriore sforzo economico pur 
non essendo scuola dell’obbligo, ha 
attivato un’altra linea (pulmino 1/bis) per 
dare risposta positiva alle richieste delle 
famiglie di Rottanova e  della zona di Cà 
Dolfin per il trasporto dei loro bambini 
alla scuola dell’Infanzia “Andersen” di Via 
Piave, come già avviene per la scuola 
dell’Infanzia di Cà Matte. Infine, sul 
piano delle tariffe, cioè il costo mensile 
per l’utenza, l’ultimo aumento è stato 
fatto dalla precedente amministrazione 
comunale nel febbraio del 2011. L’attuale 
amministrazione ha mantenuto invariate 
le tariffe per i servizi scolastici, trasporto e 
mensa, pur con una notevole diminuzione 
delle entrate, visto il crescente numero 
di famiglie in difficoltà a causa delle 
perdurante grave crisi economica. 

Copertura assicurativa per furto-rapina-nuclei familiari

Il servizio di trasporto Scolastico

Ass. Luciana Mischiari

Stop al progetto 
della diga sull’adige

La commissione tecnica Regionale 
incaricata della valutazione del 
progetto presentato dalla Ditta 

Lagarina Hydro Srl, che prevedeva la 
costruzione di una diga sul fiume Adige 
in località La Rosta di Badia Polesine, 
tra le provincie di Rovigo Padova 
Verona, ha espresso parere negativo. 
Si attende ora la formalizzazione di 
questo parere che dovrà essere recepito 
in decreto emesso dall’ Ing. Anti, direttore 
della Sessione del Bacino idrografico 
Adige Po e successiva pubblicazione 
su Bur (Bollettino ufficiale regionale). 
Il progetto prevedeva la costruzione di 
una diga con un salto d’acqua di oltre 
5 mt, finalizzata all’attivazione di una 
centrale idroelettrica da 8 Kilowatt, con 
un costo di circa 42,5 milioni di euro. 

Tale barriera avrebbe provocato 
stabilmente un innalzamento del livello 
medio attuale dell’Adige prima dello 
sbarramento ed una conseguente 
diminuzione sempre del livello a valle. 
Il nostro territorio perciò sarebbe 
stato soggetto di una carenza di 
disponibilità d’acqua con forti 
disagi per l’agricoltura e non solo. 
Infatti, abbassando il livello dell’acqua 
sarebbe stato ancora più preoccupante il 
fenomeno del cuneo salino, senza tenere 
conto poi della maggiorazione dei costi per 
il pescaggio d’acqua a carico del Consorzio 
Polesine Acque, nostro gestore della rete 
idrica, che sarebbero ricaduti poi sui cittadini 
con conseguente rincaro delle bollette. 
Proprio per  questi motivi e dopo un 
confronto con tecnici, consorzi di bonifica, 

ambientalisti  ed  associazioni di categoria 
il nostro Comune si é schierato nell’ampio 
fronte del NO che si era andato a costituire. 
Abbiamo partecipato attivamente 
producendo formali documenti di 
dissenso, presenziando a numerose 
tavole rotonde ed organizzando anche 
nel nostro territorio incontri pubblici. 
Siamo soddisfatti della vittoria, ma 
soprattutto questa battaglia è la prova 
che quando si è uniti e non indifferenti si 
possono raggiungere risultati importanti . 
Un ringraziamento particolare al sindaco 
di Barbona, Francesco Peotta, che è stato 
il primo a puntare i riflettori su questo 
progetto, un grazie anche a tutti  i Cittadini 
che si sono resi partecipi con comitati 
aprendo così un dialogo costruttivo con gli 
enti.
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Attenzione all’Ambiente

Si chiamano RAEE (rifiuti da 
Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche). Sono ciò che rimane 

degli elettrodomestici, piccoli e grandi, e 
degli oggetti che ci accompagnano nel 
quotidiano, come pc e telefoni portatili, 
dopo che hanno cessato di funzionare. 
In seguito al rapido susseguirsi delle 
innovazioni tecnologiche, i RAEE stanno 
crescendo a un ritmo preoccupante: in 
media tre volte in più rispetto ai normali 
rifiuti solidi urbani che produciamo 
quotidianamente. Il rischio è di ritrovarsi 
questi rifiuti, spesso pericolosi, dispersi 
nell’ambiente o non opportunamente 
trattati. Ciò porterebbe ad inquinare il 
nostro habitat ed a rinunciare al recupero di 
materie importanti, tra cui metalli preziosi, 
che sono riutilizzabili nei cicli produttivi. 
Il Comune di Cavarzere in collaborazione 
con Veritas Spa ha provveduto a depositare 
appositi contenitori di raccolta RAEE e Pile 
esauste presso tutti i supermercati della 
Città, con l’obiettivo di sensibilizzare i 
cittadini sulla raccolta di rifiuti pericolosi, 
oltre che ricchi di materie prime da riciclare; 
rifiuti che dovrebbero essere correttamente 
conferiti gratuitamente presso gli 

ecocentri, ma che spesso finiscono nei 
contenitori dei rifiuti non recuperabili. Ci 
auspichiamo per tanto che anche questo 
dia una scossa alla raccolta differenziata 
che ora si attesta intorno al 67% ma che, 
con la sinergia di tutti, può aumentare in 
maniera importante, chiediamo inoltre una 
maggiore collaborazione ai nostri cittadini 
per gli abbandoni di materiale invitandoli 
a segnalarlo al nostro ufficio ambiente 
perché tutto questo non solo porta ad un 
ambiente più salubre, ma anche ad un 
ritorno economico sulla spesa.
E’ proprio sull’abbandono di materiale 
nei pressi delle aree ecologiche che 
questa Amministrazione sta disponendo 
l’installazione di telecamere, dislocate 
su tutto il territorio comunale per 
cominciare a colpire chi non ha rispetto 
non solo dell’ambiente ma anche dei 
propri concittadini. Queste saranno le 
prime telecamere che l’Amministrazione 
ha deciso di installare nel territorio, ma 
l’obiettivo sarà quello di aggiungerne altre 
in punti strategici della nostra città  e che 
serviranno al controllo e alla prevenzione 
della delinquenza.
Per ultimo segnaliamo, inoltre, che sono 

stati dislocati contenitori per la raccolta di 
oli vegetali esausti. Ogni anno le utenze 
domestiche italiane producono circa 160 
milioni di kg di olio vegetale esausto. I 
sistemi di raccolta e recupero dell’olio 
vegetale esausto di origine domestica 
sono poco sviluppati con la conseguenza 
che buona parte di tale rifiuto viene 
semplicemente gettato nelle reti di scarico 
idrico domestiche, determinando un 
notevole impatto ambientale oltre allo 
spreco di una preziosa risorsa.
Lo spreco è evidente considerando che da 
1 litro di olio esausto è possibile ottenere 
1 litro di biocarburante a basso impatto 
ambientale, il cui utilizzo contribuisce 
a ridurre sia le emissioni di CO2 , sia 
le emissioni di polveri sottili rispetto 
all’utilizzo di carburanti convenzionali di 
origine fossile.
Piccoli gesti quotidiani che danno un 
senso di responsabilità civica e regalano 
un futuro migliore alle nuove generazioni 
semplicemente mettendo al centro 
l’ambiente dove viviamo.
Insieme è meglio.

Progetto Cinque X Mille  
prevenzione nelle Scuole

Nell’ultimo decennio si assiste 
ad una precocizzazione della 
sperimentazione da parte dei 

giovanissimi, sia di sostanze psicotrope che 
di internet e dei social network protagonisti 
di uno straordinario sviluppo che li ha 
portati ad essere strumenti presenti in 
modo importante e diffuso nella vita 
delle persone, in particolare dei bambini 
e degli adolescenti. Di contro, il mondo 
degli adulti, deputato alla protezione e 
all’accompagnamento educativo anche 
nella sperimentazione delle opportunità 
virtuali, spesso risulta essere inadeguato 
e impreparato per la mancanza delle  
competenze minime.
L’ accesso senza controllo e confini da parte 
delle giovani generazioni a questi “mondi” 
relativi sia allo “sballo” e alla sperimentazione 
di poliassunzioni pericolose (farmaci, alcool, 
sostanze stupefacenti) sia al “virtuale”, resta 
spesso sconosciuto agli adulti, lasciando i 

più piccoli da soli di fronte ad opportunità 
che presentano insidie spesso nascoste e 
sottovalutate. Sempre più frequentemente, 
per esempio, si è portati a prendere e 
scambiare informazioni dalla e nella rete: 
dai contatti amicali, alle ricerche scolastiche, 
all’iscrizione a social network, spesso però 
né genitori né figli colgono chiaramente 
i possibili tranelli nascosti nella rete e 
prevale un utilizzo della stessa superficiale, 
disinvolto, ingenuo. 
Inserire dati personali nella rete, accettare 
amicizie o l’ iscrizione a siti, social network e 
negozi on line non sempre è opportuno, ed 
è necessario essere consapevoli dei rischi a 
cui si può andare incontro.  
Altro comportamento a rischio, spesso 
sottovalutato dai ragazzi, é lo scaricare 
dalla rete strumenti come software, musica, 
video e giochi in modo abusivo, senza 
licenza né pagamento, assumendosi quindi 
la responsabilità di una condotta illegale. 

Sempre meno fondi si sono stanziati da 
parte della Regione sulla prevenzione 
delegando ai Dirigenti l’incarico di  
promuovere la prevenzione nelle scuole.
Questa Amministrazione in collaborazione 
con il Dirigente scolastico Dott. Sturaro e 
Avis Cavarzere Cona ha pertanto messo 
a disposizione il 5Xmille per attuare un 
progetto dove verranno coinvolti genitori e 
studenti delle classi seconde e terze medie, 
con la piena consapevolezza che anche le 
istituzioni hanno l’obbligo di indicare la 
strada di fronte a certi comportamenti di 
vita.
Speriamo che la partecipazione sia 
numerosa soprattutto da parte dei  genitori 
perché,  attraverso questo progetto, possa 
accrescere la collaborazione tra istituzioni e 
famiglie perseguendo l’unico obiettivo che 
è la sicurezza dei nostri figli.
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Al via il secondo step del piano alienazione alloggi ERP
Case del comune in vendita

È’ partita la seconda fase del piano 
delle alienazioni degli alloggi Erp, 
coerentemente con la politica 

abitativa sostenuta dall’Amministrazione 
comunale orientata a facilitare per i 
giovani e le famiglie l’acquisto delle prima 
casa anche attraverso la creazione di 
condizioni più flessibili. Gli appartamenti 
di proprietà comunale sfitti erano già stati 
messi in vendita nella primavera scorsa, 

attraverso asta pubblica ad un prezzo 
ridotto rispetto a quello di mercato.
Con il secondo step si continua con gli 
alloggi già affittati. Nello specifico si 
tratta degli edifici situati sia nel centro 
storico sia nelle frazione del comune di 
Cavarzere.  Hanno titolo all’acquisto gli 
assegnatari e i loro familiari conviventi 
che conducano un alloggio a titolo di 
locazione. Il prezzo delle unità abitative, 

determinato sulla base di perizie, sarà 
diminuito rispetto a quello di mercato.
“Lo scorso anno è stato recapitato un 
avviso generale del piano di alienazione, 
con lo scopo di un’indagine conoscitiva, 
a tutti gli inquilini degli alloggi comunali 
per verificarne l’interesse all’acquisto 
e abbiamo avuto la manifestazione 
d’interesse di 57 locatari” ha commentato 
il sindaco Henri Tommasi. 

500.000 Euro 
da investire nel patrimonio edilizio ERP 

La Legge di stabilità, discussa in questi 
giorni in Parlamento, prevede la 
possibilità per i Comuni di utilizzare 

una parte degli avanzi di cassa per 
effettuare investimenti in deroga alla regola 
che impone loro il pareggio di bilancio.
L’attuale momento di particolare difficoltà 
economica ed occupazionale genera, tra le 
principali problematiche, la difficoltà delle 
famiglie di affrontare il disagio abitativo.
L’evoluzione dei dati, infatti, testimoniano 
un crescente aumento delle richieste 
di sfratto determinando una notevole 

pressione sul tessuto sociale della nostra 
comunità.  La quasi totalità è costituita dai 
cosiddetti “sfratti incolpevoli”, cioè dovuti 
unicamente al fatto che, a seguito della 
perdita del lavoro di uno o più componenti 
di un nucleo familiare, si scivola molto 
rapidamente anche verso la perdita della 
casa. Seppur consapevoli che, perdurando 
questa crisi e senza interventi efficaci a 
livello nazionale, il Comune da solo non 
potrà risolvere totalmente il problema 
del disagio abitativo, pur attivando tutte 
le possibili sinergie e collaborazioni 

con Istituzioni e forze sociali, questa 
amministrazione comunale ha deciso di 
utilizzare parte delle risorse vincolate per 
reperire quanti più alloggi possibili di 
edilizia economica popolare da destinare 
alle sempre più frequenti situazioni di 
emergenza abitativa.
Il Comune si impegnerà ad intervenire 
sul patrimonio edilizio ERP per una spesa 
di 500.000euro; in particolare il Comune 
provvederà al riatto di circa 20 alloggi 
sfitti, provvedendo alla manutenzione 
straordinaria degli stessi.

Secondo stralcio ai blocchi di partenza per 
Via Spalato, Via Curiolo

Lo scorso 23 settembre il Consiglio 
comunale ha approvato la 
delibera di convenzione per 

l’esecuzione dell’intervento sulla 
condotta idrica ed il rifacimento del 
manto stradale di via Spalato, via 

Curiolo, che dal centro storico giunge 
fino al cimitero del capoluogo. 
Un intervento in due stralci, il primo 
avviato lo scorso anno, a seguito 
dell’accordo raggiunto con Polesine 
Acque. L’intento è quello di porre 

fine ai pesanti disagi che le continue 
rotture della condotta idrica e le 
cattive condizioni del manto stradale 
con relativi pericoli arrecano ai 
cittadini residenti. Con il primo 
stralcio si era privilegiato il rifacimento 

Ass. Renzo Sacchetto



8

C
C

avarzere N
ew

s

La rampa di rottanova s’ha da fare
“I soldi li metterà tutti il comune”

Nel mese di novembre 
l’amministrazione comunale ha 
aggiudicato in via provvisoria i 

lavori per la rampa inagibile nella frazione 
di Rottanova. Un progetto che avrà un 
costo di 150mila euro con una copertura 
che è interamente a carico delle finanze 
comunali, diversamente da quanto 
previsto inizialmente. Il sindaco Henri 
Tommasi evidenzia: “Il consiglio regionale 
in sede di approvazione del bilancio aveva 
confermato un finanziamento di 100mila 
euro per la rampa di Rottanova, grazie ad 
un emendamento presentato da diversi 
consiglieri” sottolineando “ho più volte 
chiesto un colloquio all’assessore regionale 

competente per sollecitare il trasferimento di 
tale finanziamento al comune, al fine di poter 
procedere con l’assegnazione dei lavori, ma 
nessuna risposta ci è giunta”.  Il primo cittadino 
racconta: “Da funzionari regionali mi è stato 
riferito che con un altro provvedimento, non 
ancora ufficialmente comunicato, la Regione 
prevede di cancellare la copertura relativa 
alla rampa”.  Secondo Tommasi si tratterebbe 
di “un comportamento scorretto nei confronti 
di chi da mesi si trova a convivere con i disagi 
per la rampa inagibile”. 
Per far fronte a ciò l’amministrazione si 
è adoperata per dare copertura a tale 
intervento: “Abbiamo assicurato ai cittadini 
che la rampa sarebbe stata sistemata anche 

se la Regione non avesse confermato il 
finanziamento e così abbiamo fatto, la 
copertura dei 150mila euro è a totale carico 
del Comune”. L’aggiudicazione definitiva dei 
lavori è prevista per fine dicembre, dopo 
di che nel giro di qualche mese dovrebbe 
partire la realizzazione dell’opera. Il sindaco 
spiega dove si siano trovate le risorse: 
“Abbiamo momentaneamente attinto dalle 
risorse accantonate per i lavori al cimitero 
di Rottanova, poi ripristinate grazie ad un 
assestamento di bilancio recentemente 
approvato dal consiglio comunale”. Nelle 
prossime settimane si partirà con il nuovo 
bando per l’aggiudicazione dei lavori di 
restauro del Cimitero di Rottanova. 

Avanzano i lavori all’IPAB 
Danielato

Proseguono all’IPAB “Andrea 
Danielato” i lavori di ricostruzione 
dell’edificio destinato ai servizi 

residenziali. Completata la fase progettuale 
a carico dell’impresa appaltatrice, sono 
entrati nel vivo i lavori di ricostruzione 
veri e propri. Nel mese di ottobre è stata 
approntata la centrale termica provvisoria 
che servirà l’attuale struttura sino all’utilizzo 
della prima parte del nuovo edificio; è 
stata demolita la vecchia centrale termica 
e un piccolo fabbricato posizionato nel 
sedime dell’erigenda struttura. Entro il 
mese di dicembre saranno costruiti i “pali” 
di fondazione in calcestruzzo (conficcati 
nel terreno per una profondità di 20 
metri) ed entro il mese di gennaio sarà 
ultimata la platea in calcestruzzo. Nel mese 
di marzo saranno innalzate le strutture 
portanti del nuovo edificio. Si ritiene di 
poter disporre dell’edificio dove svolgere 
i servizi residenziali con 90 posti letto nei 

tempi previsti, ossia entro 
la primavera del 2017. 
Anche per il centro diurno, 
previsto nell’edificio storico 
del Centro residenziale, che 
potrà ospitare 16 anziani non 
autosufficienti è in dirittura 
d’arrivo il procedimento 
amministrativo di scelta 
della ditta che realizzerà i 
lavori. L’appalto è infatti stato 
assegnato alla ditta Secis, 
provvisoriamente, con sede 
a Marcon. Completata la 
fase delle verifiche previste 
dalla legge, sarà possibile 
assegnare definitivamente 
l’appalto alla ditta, sottoscrivere il contratto 
e nel mese di febbraio del prossimo anno 
avviare i lavori, il cui completamento è 
previsto per la fine del 2016. L’investimento 
comporterà una spesa di circa 450.000 

euro ed anche in questo caso, godrà di un 
contributo della Regione Veneto per gli 
interventi di efficientamento energetico 
dell’immobile.

Presidente Ipab Danielato
Fabrizio Bergantin

dell’impianto idrico, nel secondo 
toccherà all’asfaltatura del viale con la 
realizzazione di un ampio marciapiedi e 
si interverrà sugli alberi lungo la strada. 
Punto aperto proprio quello degli 
alberi: “Quelli che correvano lungo il 
lato sinistro della strada sono già stati 
in parte abbattuti perché morti” spiega 
il sindaco Henri Tommasi “mentre per 
quei pochi rimasti si stanno studiando 
delle soluzioni con degli esperti. I 
platani sono malati e c’è il rischio che 
si ammalino anche le altre piante della 
vegetazione circostante. La soluzione 
idonea sembrerebbe quella di sostituirli 

con delle piante di acero”.
Continua il primo cittadino: 
“Rivoluzioneremo una strada per 
farne un comodo viale alberato per la 
cittadinanza, una passeggiata dove 
incontrarsi. Si tratta di un intervento 
che va ad assecondare un’aspettativa 
dei cavarzerani, così come abbiamo 
desunto in occasione di un incontro 
pubblico della scorsa primavera”. 
Il costo dei lavori per questo secondo 
stralcio è di 180mila euro, per un costo 
complessivo dell’opera di 350mila 
euro (coperto interamente con la 
compensazione del credito che il 

Comune vanta nei confronti di Polesine 
Acque). Ci sono altri due interventi 
che Cavarzere vanta a compensazione 
del credito con la società rodigina: 
la regimazione delle acque del 
centro (500mila euro) e il rifacimento 
delle condotte di via Galvani con 
conseguente asfaltatura ( 50mila euro). 
“A breve appalteremo pure i lavori in via 
Regina Margherita, dove sarà realizzata 
una pista ciclabile che da centro 
cittadino spingerà fino a Ca’ Labia, per 
avere un collegamento diretto verso il 
centro e il cimitero” conclude Tommasi. 
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Fine di un incubo per la dipendente Paola Garbin

Recentemente si è concluso, presso 
il tribunale di Venezia, il processo ai 
danni di un’organizzazione criminale 

che sfruttava l’immigrazione clandestina. 
La sentenza conclusiva ha fatto registrare 
parecchie condanne ma ha visto la piena 
assoluzione della dipendente dello Stato 
Civile del nostro Comune (Sig.ra Paola 
Garbin) che era stata coinvolta nella 
vicenda, che aveva suscitato nei mesi scorsi 
un notevole clamore anche mediatico. 
L’amministrazione comunale di Cavarzere 
esprime la propria soddisfazione per la 
conclusione della vicenda. La soddisfazione 

deriva dal fatto che questo epilogo 
rappresenta la fine di un incubo per una 
dipendente che si è trovata spesso esposta 
ad una vera e propria gogna mediatica 
prima di riuscire, con coraggio e caparbietà, 
a dimostrare la propria innocenza. Ma anche 
dal fatto che le accurate indagini condotte 
dagli inquirenti (che hanno minuziosamente 
controllato molte pratiche presso il nostro 
municipio in un arco temporale di alcuni 
mesi) non hanno evidenziato atti illeciti. 
La sentenza del tribunale conferma quindi 
che l’ufficio Stato Civile del nostro Comune 
(e in particolare la dipendente Paola 

Garbin) ha lavorato correttamente, nel 
pieno rispetto della legge, allora come oggi, 
garantendo ai cittadini cavarzerani (anche 
in una situazione sociale particolarmente 
complessa e con normative spesso 
mutevoli) un servizio adeguato e regolare. 
Esprimiamo quindi a Paola Garbin ed a 
tutto l’ufficio dello Stato Civile e dei Servizi 
Demografici la nostra piena soddisfazione 
per la positiva conclusione della vicenda, 
che sancisce definitivamente la correttezza 
dell’operato dei nostri uffici, non che l’onestà 
e la professionalità di chi quotidianamente 
vi lavora al servizio dei cittadini.

Sabato 10 ottobre presso il teatro 
comunale “Tullio Serafin” di Cavarzere 
si è svolta la serata intitolata 

“Cara, vecchia scuola”. Una serata in 
onore della nostra scuola, intesa come 
luogo di crescita e di formazione dei 
Cavarzerani nel corso dei tempi. Momento 
cruciale della serata è stata la cerimonia 
di consegna di un riconoscimento ai 
nostri maestri ultrasettantacinquenni, 
i veri protagonisti della “cara 
vecchia scuola” della nostra infanzia. 
“Con questa serata di gala – spiega 
l’assessore all’Istruzione della Città di 
Cavarzere, Paolo Fontolan – abbiamo voluto 
esprimere il grazie della Città di Cavarzere 
ai maestri che hanno fatto la storia della 
scuola nel nostro territorio, formando 
generazioni di Cavarzerani. Li  ringraziamo 

per aver dato a tante persone il dono 
dell’istruzione, che è stato occasione anche 
di riscatto sociale, specie nei periodi bui che 
il nostro paese ha vissuto nel Novecento. 
Li vogliamo ringraziare per la loro opera di 
educatori nel senso più ampio del termine. 
Sono stati maestri di vita, formando non 
solo studenti ma uomini e cittadini”. 
La serata è stata allietata dall’esibizione 
dell’orchestra a plettro “Gino Neri” di 
Ferrara: costituita da circa quaranta 
elementi, è composta solo da strumenti 
a plettro. Infatti, al suo interno, accanto a 
mandolini e mandole, ci sono strumenti 
unici al mondo, costruiti proprio per poter 
affrontare qualsiasi repertorio. L’orchestra, 
sotto la direzione del M° Giorgio Fabbri 
(per lunghi anni direttore del conservatorio 
“Buzzolla” di Adria) ha entusiasmato il 
pubblico che gremiva il teatro comunale 
con esecuzioni originali e di notevole livello 
artistico. “Dopo aver ospitato nel nostro 
teatro – commenta l’assessore Fontolan – 
diverse orchestre prestigiose, da quella del 
teatro “La Fenice” a quella del conservatorio 
di Adria a quella dei Giovani Archi 
Veneti, siamo orgogliosi di aver ospitato 
anche la rinomata formazione ferrarese”. 
La “cara vecchia scuola” è protagonista 
anche di una mostra, curata da Alessio 
ed Aurora Mattiazzi, allestita nel foyer 
del teatro, inaugurata nello stesso giorno 
e che è rimasta aperta fino a domenica 

18 ottobre (orario 10-12, 16-19). La 
mostra ha offerto un viaggio nella storia 
della scuola che parte dall’Unità d’Italia 
per arrivare alla metà del Novecento, 
attraverso documenti rari ed oggetti 
come pennini, quaderni e molto altro.  
“Riteniamo doveroso – conclude Fontolan 
– che la nostra comunità renda omaggio 
ai buoni maestri che hanno formato 
generazioni di Cavarzerani. Anche oggi 
la scuola si trova ad affrontare sfide 
importanti, in una società in continua 
trasformazione. Sono convinto però 
che al di là delle riforme (più o meno 
riuscite), l’autentica passione educativa 
di cui i nostri maestri sono l’esempio sia 
sempre più che mai attuale e necessaria 
per il bene delle generazioni future”. 
Nel corso della serata è stata consegnata una 
targa a Rolando Ferrarese, che nei mesi scorsi 
ha festeggiato i sessant’anni di iscrizione 
all’ordine dei giornalisti. Sessant’anni nel 
corso dei quali ha insegnato ai Cavarzerani, 
attraverso i suoi articoli ed i suoi libri, 
l’attualità e la storia del nostro paese. 
La manifestazione è stata organizzata 
dall’assessorato all’Istruzione della Città 
di Cavarzere, con la collaborazione della 
Pro Loco e del Fotoclub della nostra città. 
 
Foto tratte da www.cavarzereinfiera.it 

Cara, vecchia scuola. 
I maestri sono protagonisti Ass. Paolo Fontolan
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Grande successo per la  20^ Edizione 
del Concerto a Palazzo Silimbani

Il numerosissimo pubblico presente 
è rimasto incantato dall’eccezionale 
bravura dei giovani talenti della 
Serafin Youth Simphony Orchestra 

Grandissimo successo, Sabato 17 Ottobre, per 
l’appuntamento che ormai da vent’anni apre 
l’autunno musicale cavarzerano, ovvero il 
concerto presso Palazzo Silimbani a Grignella 
di Cavarzere. Era,  infatti, il 12 ottobre 1996 
quando si svolse, sotto la conduzione del 
M° Renzo Banzato, il primo di una fortunata 
serie di concerti che, nel corso degli anni, 
ha registrato consensi e apprezzamenti 
sempre più ampi. L’edizione del 2015 passerà 
certamente alla storia come quella che ha fatto 
registrare il maggior numero di spettatori, 
che hanno letteralmente gremito il capiente 
salone del palazzo, sicuri che l’edizione del 
ventennale sarebbe stata davvero speciale 
e le attese non sono certo andate deluse, 
grazie alla bravura dei musicisti che si sono 
esibiti, alla cordiale ospitalità della famiglia 
Silimbani ed all’impeccabile organizzazione 
garantita dal Comitato Cittadino di Grignella. 
Questa felice ricorrenza è stata adeguatamente 
festeggiata con un concerto di notevole livello 
artistico, di cui è stata protagonista la Serafin 
Youth Symphony Orchestra di Cavarzere, 
diretta dal M° Renzo Banzato. La giovane 
formazione sinfonica, alla sua quarta esibizione 
dopo il debutto dello scorso 16 Maggio presso 
il Teatro “T. Serafin” di Cavarzere, è composta da 
oltre quaranta giovani musicisti provenienti da 
Conservatori della regione. La sua costituzione 
è stata appoggiata e sostenuta dall’Assessorato 
alla Cultura della Città di Cavarzere, che ha 
accolto e fatto proprio il progetto del M° Renzo 
Banzato, docente presso il Conservatorio 
“A. Buzzolla” di Adria, che da sempre lavora 
per la diffusione della cultura musicale 
presso ampi strati della popolazione e per 
la promozione dei giovani talenti musicali.  
Un pubblico attento e caloroso ha seguito con 
vivo interesse la serata, tributando entusiastici 
consensi ai musicisti, che hanno fornito 

una prestazione di elevato livello artistico, 
sottolineata da convinti e prolungati applausi. 
La giovane compagine sinfonica ha dimostrato 
duttilità, compattezza, amalgama, grande 
precisione e cura nelle diverse esecuzioni, 
passando con sicurezza dalle atmosfere cupe 
a quelle divertenti, da quelle ironiche a quelle 
malinconiche, a seconda delle situazioni. Il 
repertorio scelto dal M° Banzato è stato del 
resto molto suggestivo, in quanto dedicato 
al mondo della grande musica per il cinema. 
Sono state proposte, nella versione sinfonica 
originale, le più celebri colonne sonore dei 
film di maggior successo della cinematografia 
italiana e internazionale: da Il Mago di Oz a 
Forrest Gump, passando attraverso Colazione 
da Tiffany, Nuovo cinema Paradiso, La mia 
Africa, C’era una volta in America, I magnifici 
sette, Jesus Christ Superstar, C’era una 
volta il West. Il tutto è stato reso ancora più 
coinvolgente attraverso la proiezione delle 
immagini, grazie alla collaborazione della Prof. 
Lisa Armarolli e del Prof. Graziano Nicolasi. 
Numerose le richieste di bis al termine della 
serata, il primo dei quali ha visto l’orchestra 
proporre la briosissima Radetzky Marsch, 
scandita dal vivace battito delle mani da 
parte del pubblico, per altro piacevolmente 
sorpreso da una inaspettata e variopinta 
cascata di coriandoli. 
“Il concerto a Palazzo 
Silimbani – commenta 
l’assessore alla Cultura 
della Città di Cavarzere 
Prof. Paolo Fontolan – 
è diventato nel corso 
di questi vent’anni un 
appuntamento atteso 
e di prestigio, che ci 
ha regalato serate di 
grande musica che 
hanno richiamato un 
pubblico sempre più 
numeroso e non solo 
cavarzerano. E’ doveroso 

quindi ringraziare per la sensibilità e 
l’ospitalità sempre dimostrate il Rag. Romano 
Silimbani e la sua gentile signora, nonché il 
Comitato Cittadino di Grignella presieduta 
dal sig. Gervasio Pivaro, che si occupa 
dell’aspetto logistico ed organizzativo della 
serata. Siamo certi che l’autunno musicale 
cavarzerano continuerà ancora per molti 
anni ad iniziare in questa bellissima cornice”. 
Parole di apprezzamento per esecutori 
ed organizzatori sono venute anche dal 
sindaco di Cavarzere  Henri Tommasi che ha 
sottolineato come, pur in un momento di 
difficoltà per tutti gli enti locali, il Comune di 
Cavarzere ha saputo comunque mantenere 
e addirittura potenziare in questi anni 
appuntamenti culturali di prestigio, di cui il 
concerto di Grignella è un chiaro esempio. 
Tra le autorità presenti ricordiamo anche 
l’arciprete di Cavarzere don Achille De 
Benetti ed il collaboratore pastorale don 
Benvenuto Orsato, che si occupa in particolare 
delle comunità di Passetto e Grignella. 
Il concerto è stato realizzato dall’Assessorato 
alla Cultura della Città di Cavarzere, in 
collaborazione con il Comitato Cittadino 
di Grignella e il Conservatorio di Musica “A. 
Buzzolla” di Adria.
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Nel mese di novembre l’Assessorato 
alla Sanità e Asilo Nido del Comune 
di Cavarzere, in collaborazione col 

il Dipartimento Materno Infantile U.O.C 
di pediatria dell’Ospedale di Chioggia, 
ha organizzato un corso gratuito di 
disostruzione da corpo estraneo in età 
pediatrica. Il corso era rivolto a genitori ed 
educatori dei bambini frequentanti l’asilo 
nido comunale e le scuole dell’infanzia del 
nostro comune.

Tra gli incidenti domestici, l’inalazione da 
corpo estraneo in età pediatrica rappresenta 
un evento che figura, ancora oggi, ai primi 
posti tra quelli che avvengono entro i primi 
4 anni di vita. Una tragedia silenziosa che 
uccide circa un bambino alla settimana 
e che potrebbe essere evitata grazie ad 
una semplice e corretta informazione, 
e formazione, su cosa fare e prevenire 
l’incidente. Con questi corsi si intende 
diffondere nel territorio la conoscenza delle 

manovre di disostruzione delle vie aeree, 
manovre che possano veramente salvare la 
vita di un bambino, rivolgendosi al numeroso 
gruppo di persone cui ogni giorno è affidata 
la sicurezza dei nostri figli, dai genitori ai  
nonni, dalle babysitter al personale dei nido.
I corsi sono stati effettuati “con grande 
partecipazione” nelle giornate dell’ 11 e del 
16 novembre dalle ore 16.30 presso la Sala 
Convegni di palazzo Danielato. 

Il meteo ha messo alla prova i nervi 
degli organizzatori della Notte Bianca al 
Quadrato: il fine settimana all’insegna del 

divertimento giunto alla sua terza edizione. 
Spettacoli ed intrattenimenti di vario genere 
che hanno fatto il bis durante il primo week-
end di agosto coinvolgendo tutto il centro 
storico.  Una grande festa con generi e proposte 
differenti, pensate a seconda dei destinatari, 
per accontentare tutti i gusti: dai giovanissimi 
agli adulti.  Organizzata dal Comitato Notte 
Bianca al Quadrato la manifestazione è stata 
costruita con la partecipazione del Comune e 
anche delle attività commerciali, le associazioni 
cittadine di animazione, il volontariato e la 
cittadinanza. Un progetto partito a maggio 
presso la sede Ascom Confcommercio che 
si è concluso con la tappa finale dell’Hastag 

Festival, la più imponente kermesse itinerante 
di musica elettronica. Ospiti d’eccezione dj 
Rivaz e Rudeejay, che si sono esibiti per la 
prima volta in una notte bianca e quindi in 
maniera gratuita per il pubblico. In piazza era 
stato altresì allestito anche la RedBull Zone, 
in cui si sono alternati dj set tematici, hip 
hop e di tendenza. In piazza Municipio c’era 
pure la Red Zone organizzata per i clienti 
Vodafone con la collaborazione di Beck’s, 
Honda e dello staff di pubbliche relazioni One 
Night.  C’è stato spazio anche per i bimbi e 
le famiglie con zone tematiche dedicate. Un 
vero e proprio successo confermato anche per 
l’edizione 2015.  “Siamo orgogliosi di essere 
riusciti a fare in modo che la Notte Bianca di 
Cavarzere fosse un modello di riferimento 
per il Veneto” ha commentato Giuseppe 

Bergantin, presidente del Comitato Notte 
Bianca “ci sono comuni ben più grandi che ci 
guardano per l’organizzazione della nostra 
Notte Bianca che, per ricchezza di proposte e 
anche per la durata spicca fra tutte le iniziative 
analoghe”.  “Un appuntamento importante per 
la città, che grazie al riscontro crescente delle 
precedenti edizioni rappresenta un’esperienza 
da riproporre e da far crescere negli anni” ha 
dichiarato il sindaco Henri Tommasi che ha 
sottolineato “è uno di quegli eventi creati ex 
novo con questa amministrazione, come ‘Lirica 
sotto le stelle’, la Festa dello Sport, Festa di Fine 
Estate e Natale d’incanto. Per noi è motivo di 
grande orgoglio. L’auspicio è che anche dopo 
questa legislatura siano ripetuti ed entrino a 
far parte della tradizione di Cavarzere”. 

Ass. Heidi Crocco

Fiaccolata per Valeria 

LaNotte Bianca al quadrato ha acceso l’estate di Cavarzere

Manovre salvavita pediatriche

AAnche l’amministrazione comunale di Cavarzere ha voluto 
ricordare Valeria Solesin, la giovane veneziana uccisa 
durante la strage al Bataclan, nel corso degli attentati 
terroristici di Parigi.  Mercoledì 18 novembre alle 20 ha 

avuto luogo una fiaccolata per le vie del centro che si è conclusa 
con una preghiera ed un segno di pace tra tutti i partecipanti. E’ 
stata forte la risposta della popolazione cavarzerana che insieme al 
sindaco Henri Tommasi si è stretta per il dolore di quanto successo 
in Francia. Presenti anche la Parrocchia, le associazioni d’armi, i 
Carabinieri, i Vigili Urbani e la Protezione civile.
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MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE    Teatro Tullio 
Serafin ore 21,00 - Concerto di fine anno 
Serafin Youth simphony orchestra 

DOMENICA 3 GENNAIO:  
DAL MATTINO Mercatino natalizio 

Un presepe verrà allestito a lato della 
scalinata della Chiesa (Duomo di San 
Mauro). 

Natale d’in...Canto 2015 (Ultime Serate)

 

I.I.S. “G. MARCONI” 
CAVARZERE (VE) 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

COSTRUIAMO INSIEME IL TUO 
FUTURO 

 
 

Via T. Serafin, 15 – Cavarzere (VE)  
Tel. 0426/51151 – Fax 0426/310911  
Sito web: www.veronesemarconi.gov.it 
 
Scuola Aperta: 
 
Sabato 12 dicembre 2015 ore 15.00/18,00 
Sabato 16 gennaio 2016  ore  15.00/18.00 
Domenica 24 gennaio 2016  ore   9.00/12.00 
 
Ti aspettiamo. 

 

 
Istruzione Professionale 

 
Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
 
Per chi: intende operare nel settore delle produzioni animali e vegetali e dell’agro-  
             business nel rispetto dei principi del sistema di qualità;  
             è attratto dalla coltivazione e dagli insediamenti rurali. 

 
Se:       sei interessato alla produzione dello sviluppo paesaggistico e della tutela   
            ambientale del  territorio; 
            ti appassionano le attività legate all’agriturismo,   al turismo culturale e  
            folkoristico. 
 
Acquisirai competenze :  

       nella valorizzazione, produzione commercializzazione di prodotti agrari e  
       agro - industriali. 
 

Imparerai a:  
             intervenire nei progetti per la valorizzazione del turismo locale e sviluppo  
             dell’agriturismo; 
             gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, aree  
             protette e ricreative; 
             collaborare ad interventi per la prevenzione del degrado ambientale. 
 
Quale lavoro dopo:  
             conduttore di aziende agricole; 
             conduttore di impianti di trasformazione   
             alimentare; 
             agrotecnico. 

                                             
 

Durante il  pomeriggio dei giorni  22, 23 e 24 dicembre un trenino Natalizio girerà per il centro cittadino per il divertimento di grandi e piccini. 
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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

Semestrale di informazione
dell’Amministrazione Comunale 
di Cavarzere
Editore: Stargate S.r.l
Testata: Shopping
Registrazione al Tribunale di Rovigo
n.2/07 del 03.04.2007
Edizione locale di: Cavarzere(VE)
Pubblicazione: Dicembre 2015 n°3
Direttore Responsabile: Borella Alessandra
Direzione, Redazione, Amministrazione: 
Via A.Mario, 25 - 45011 Adria (RO) 
Progetto Grafico: Studio ISO100
Stampe Violato snc 
35023 Bagnoli di Sopra (PD)
Viale dell’Industria, 6° Strada, 13

La riproduzione anche solo in parte dei contenuti 
presenti sul notiziario Cavarzere News è vietata 
senza il consenso dell’Amministrazione Comunale. 
Un ringraziamento a tutti gli Operatori Economici 
che hanno reso possibile questa pubblicazione.

Per informazioni:
Amministrazione: 
info@guidealterritorio.it
Uff. Commerciale: tel. 392.41.92.202

Tutti i documenti sono reperibili e scaricabili 
gratuitamente sul sito:
www.guidealterritorio.it

Il QR Code memorizza al 
suo interno indirizzi e URL 
facilmente raggiungibili 
con una semplice 
fotografia scattata dal 
proprio cellulare munito di 
apposito software.

Studio Dentistico Oselladore
il tuo Studio di Qualità dal 1992

Dott.Oselladore

Cavarzere via Pescheria,5Tel 
0426311157 Chioggia tel.041401830 www.studiodentisticooselladore.it

Eco-odontoiatria VerDenti Sondaggio Compiuterizzato
Odontoiatria Pediatrica Analgesia Sedativa gratuita Ozonoterapia
Sbiancamento con il laser 100 € Visita gratuita con Telecamera
Endorale Diagnodent (penna laser) Laser terapia Invisaling
Lumineersd Perfezionato in Ortodonzia Diploma d’implantologia
a Lione (Francia) Pagamenti personalizzati no interessi SABATO
APERTO
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