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In questo nuovo  numero del periodico 
“Cavarzere news”, il Sindaco Avv. Henri 
Tommasi traccia un bilancio degli ultimi 

cinque anni di amministrazione.
I primi tre anni di mandato sono stati 
interamente dedicati ad un assiduo lavoro 
di ripristino del bilancio economico del 
Comune a seguito dello sforamento del 
Patto di Stabilità ereditato dalla precedente 
amministrazione. La gravità della situazione 
trovata ha fatto sì che il lavoro si svolgesse 
alla presenza di un Ispettore appositamente 
inviato dal Ministero per evitare il dissesto 
economico del Comune. Solo dopo aver 
raggiunto – non senza enormi difficoltà 
–  l’obiettivo in tal senso, abbiamo iniziato 
a programmare vari interventi in ambito 
sociale, ricreativo e culturale, nonché 
nell’ambito dei lavori pubblici. 

Possiamo affermare che lo sforzo fatto 
dall’amministrazione in questi ultimi 
anni sta dando i risultati sperati: i servizi 
sono stati mantenuti invariati, se non 

addirittura potenziati, nonostante il taglio 
dei trasferimenti statali (nella parte corrente 
del bilancio di circa € 2.000.000,00) subìto dal 
Comune di Cavarzere in questi ultimi cinque 
anni. Va precisato a riguardo che il debito 
pubblico della nostra Città è sceso da 18 a 
13 milioni. La presente amministrazione non 
ha acceso nessun mutuo e, di conseguenza, 
non ha aumentato il debito pubblico. Le 
opere pubbliche realizzate o in corso di 
realizzazione sono state finanziate, infatti, 
NON accendendo mutui, bensì tramite 
finanziamenti europei, nazionali e regionali 

o a mezzo di economie. Vediamone ora le 
principali.
Innanzitutto, abbiamo realizzato la copertura 
dei campi da tennis: in questo ultimo anno 
a Cavarzere si può giocare a tennis 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.
Dopo circa un ventennio di promesse mai 
mantenute, abbiamo finalmente trovato 
soluzione a un problema molto sentito nel 
centro storico di Cavarzere, in quanto fonte 
di danni alle abitazioni dei privati cittadini: 
mi riferisco alla realizzazione del nuovo 
deposito degli autobus presso la nuova 
zona artigianale.  
Abbiamo poi progettato e ultimato i lavori 
di regimazione acque nel centro storico 
del comune di Cavarzere. Si trattava di un 
problema annoso, mai affrontato prima 
seriamente, sul quale non sono mai state 
investite risorse finanziarie dalla precedente 
giunta, benchè la problematica fosse stata 
molto grave per la cittadinanza. Un simile 
intervento ha riguardato anche la frazione 
di Boscochiaro. Nel mese di dicembre 
2015, infatti, è stata approvata in consiglio 
comunale una convenzione con il consorzio 
competente per cercare di risolvere l’annoso 
problema. L’esecuzione dell’opera verrà 
realizzata nei prossimi mesi.  

Abbiamo asfaltato varie strade della 
periferia e del centro. Tra le altre: parte di Via 
Baggiolina, via Galileo, la rampa dell’Ospedale 
e le vie principali nella frazione di San Pietro. 
Sono state, inoltre, rifatte le condutture 
idriche di via Galvani e di Via Spalato, strade 
che stanno per essere entrambe asfaltate 

in questi mesi. In particolare in via Spalato, 
proprio in questo periodo, si sta procedendo 
con la realizzazione della pista ciclabile e la 
piantumazione di nuovi alberi.
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 (a 
breve si approverà il progetto definitivo). Si 
tratta di un’opera importantissima perché 
andrà a collegare il nostro centro storico con 
la località Cà Labia.
Abbiamo ottenuto un finanziamento dal 
ministero (con i patti territoriali) pari ad € 
900.000,00 per restaurare l’ex Macello in 
via Marconi. Si tratta di un’opera molto 
significativa perché permetterà di avere spazi 
pubblici da destinare alle nuove start up 
produttive.
Abbiamo, inoltre, partecipato ad un altro 
bando regionale e ottenuto un fianziamento 
pari ad € 100.000,00 per il restauro del 
cimitero di Rottanova, opera per la quale 
sono necessari però altri 85 mila euro che 
saranno finanziati con capitali propri del 
Comune (a breve si approverà il progetto 
definitivo). Sempre a Rottanova, abbiamo 
iniziati i lavori, che saranno terminati nei 
prossimi tre mesi, per la sistemazione della 
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capitale comunale.
Siamo partiti con i lavori del ponte di 
Boscochiaro. Purtroppo i lavori sono stati 
interrotti a causa di un contenzioso sorto 
con la ditta aggiudicataria che ha dilatato 
inevitabilmente le tempistiche previste per 
la realizzazione dell’opera. A causa di tale 
disguido, infatti, i lavori si sono dovuti affidare 
nel mese di aprile 2016 alla seconda ditta in 
graduatoria di gara e ripartiranno seguendo 
l’iter contrattuale nel più breve tempo 
possibile.

Tornando nel centro storico, ricordo che 
sono stati pressoché completati i lavori per 
la realizzazione della pista ciclabile destra 
Adige: ora sul lungoargine del fiume si può 
camminare e sedersi nei vari punti di ristoro 
appositamente allestiti. 

Sono stati terminati anche i lavori di 
ampliamento del cimitero centrale (il Parco 

delle Rimembranze) per un importo che 
supera i 130 mila euro. 
Ricordo ancora che anche la città di Cavarzere 
avrà presto a disposizione un campo da 
calcetto con copertura. Sono partiti, infatti, 
i lavori per la sua realizzazione e l’opera si 
concluderà nel giro di due mesi.
È stata ultimata poi tutta una serie di lavori, 
pari complessivamente ad € 220.000,00 (ad 
oggi siamo in attesa dell’allacciamento ENEL) 
volti ad ampliare ed adeguare l’illuminazione 
pubblica della città.
I lavori di ampliamento ed adeguamento  
dell’illuminazione hanno interessato non solo 
il centro cittadino ma in particolare anche le 
frazioni di Grignella e Villaggio Busonera.
Infine, sempre nell’ambito dei lavori pubblici, 
sono stati fatti molteplici interventi agli 
argini dei nostri fiumi, per risolvere il 
problema idrogeologico del nostro territorio. 
Per la precisione 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. 
Abbiamo proseguito la nostra attività anche 
nell’ambito ludico-ricreativo. Basti pensare 
che quest’anno, oltre alla tradizionale festa 
di carnevale, abbiamo continuato a proporre 
nel paese alcuni eventi nati con la presente 
amministrazione: la Festa dello Sport, la Festa 
di fine estate, il Natale d’incanto e la oramai 
rinomata e blasonata 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 (che si svolge in piazza del 
Municipio nel mese di luglio) e che può 
oramai considerarsi il cavallo di battaglia 
di questa amministrazione. Quest’anno, 
inoltre, gli abbonati alla rassegna teatrale 
hanno ampliamente superato il record delle 
100 presenze, a testimonianza dell’ottimo 
operato nel settore.
Anche nel settore Istruzione si è mantenuto 
in tutti questi anni lo standard dei servizi già 
forniti negli anni precedenti, aspetto ancora 
più importante alla luce dei continui tagli 
che il comparto scolastico ha subito negli 
ultimi tempi con conseguente diminuzione 
dei trasferimenti di risorse alle istituzioni 
scolastiche da parte del Ministero. Siamo 
riusciti a garantire quanto fissato dal piano 
degli interventi scolastici approvato dal 
consiglio comunale. Abbiamo trasferito 
contributi economici, come previsto dalla  
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paritarie del nostro territorio, che svolgono 
entrambe un ruolo fondamentale dal punto 
di vista sociale ed educativo.
Inoltre, questa amministrazione ha destinato 
una cifra significativa alle cosiddette attività 
integrative che vanno a potenziare l’offerta 
formativa delle nostre scuole: citiamo come 
esempio le spese di trasporto per alcune 
visite guidate legate a particolari percorsi 

didattici, il progetto di psicomotricità, il 
progetto inerente alla formazione dei genitori 
per evitare la disostruzione delle vie aeree dei 
neonati ed altre attività emerse in un costante 
e proficuo confronto con l’istituzione 
scolastica e con la ULSS di competenza.
Sempre nell’ambito dell’istruzione ricordiamo, 
infine, che siamo riusciti ad ottenere un 
obiettivo di cui andiamo veramente fieri: 
siamo riusciti a farci autorizzare dalla 
Provincia e dalla Regione l’attivazione del 
corso quinquennale dell’ Istituto Agrario 
presso il Marconi di Cavarzere. 
Un’attenzione di rilievo si è posta nell’ambito 
strutturale del mondo scolastico: sono 
stati, infatti, 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,…). Nelle frazioni 
di San Pietro e Boscochiaro, invece, i lavori 
nelle scuole sono già stati terminati. 
Nell’ambito sanitario, abbiamo ottenuto un 
risultato importantissimo, dato che è stata 
autorizzata nei piani di zona Regionale la 
realizzazione di un Ospedale di Comunità 

(di circa 13 posti letto) che troverà sede 
presso il nostro ex ospedale. Ad oggi si è già 
realizzata la perizia dell’immobile individuato 
per la realizzazione dello stesso e si sta 
partendo con la predisposizione del progetto 
preliminare.
E’ stato realizzato un protocollo d’intesa 
finalizzato alla istituzione di un “Tavolo 
permanente intercomunale per lo sviluppo 
economico e del lavoro dell’area Chioggia, 
Carvarzere e Cona”.
Ogni Ente locale è rappresentato al Tavolo 
dall’Assessore delegato allo Sviluppo 
Economico ed alle Attività Produttive e dal 
Dirigente del Servizio competente.
Sono, inoltre, membri del Tavolo i 
rappresentanti di Confederazioni sindacali 
dei lavoratori e le Associazioni di categoria dei 
commercianti, dei produttori, dei coltivatori 
diretti e produttori agricoli e della pesca, 
industriali, degli artigiani.
Il “Tavolo intercomunale permanente dello 
sviluppo economico e del lavoro” ha funzioni 
propositive e consultive nei confronti delle 
Amministrazioni comunali di Chioggia, 
Cavarzere e Cona in materia di sviluppo 
economico, politiche del lavoro ed attività 
produttive, nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa vigente.
Abbiamo investito molte risorse anche 
nell’ambito socio-assistenziale. 
Innanzitutto, abbiamo inaugurato un nuovo 
servizio assistenziale con l’attivazione del 
cosiddetto Centro di sollievo. Il servizio si 
è inserito positivamente, con la sua proficua 
attività, nel sistema assistenziale cittadino in 
favore delle famiglie con problemi di 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 che lavorano 

nel settore. Il centro ospita già una ventina di 
persone e con l’incremento degli ospiti è stato 
deciso di aumentare necessariamente anche 
l’orario di apertura del centro, su richiesta dei 
famigliari, da due a quattro volte la settimana. 

In secondo luogo, abbiamo potenziato il 
servizio del trasporto scolastico, pur con 
una 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 addirittura 
aumentandolo nella frazione di Rottanova e 
nella zona di Cà Dolfin.
Nonostante i tagli e le ristrettezze economiche 
che il Comune ha dovuto affrontare, siamo 
riusciti, quindi, a mantenere i servizi in essere 
senza nessun rincaro sulle tariffe tenendo 
conto delle problematiche economiche dei 
nostri cittadini. Non parlo solo di servizi quali 
asilo nido, sad e pasti, dato che siamo, infatti, 
riusciti ad avviare anche molti altri servizi 
rivolti alla cittadinanza e mai avuti prima 
a Cavarzere, come, per citarne uno, il SED 
(Servizio Educativo a Domicilio) rivolto ai 
minori e alle loro famiglie. 
Dopo circa quindici anni di progetti 
pagati profumatamente dalla precedente 
amministrazione e mai realizzati, sono 
finalmente iniziati i lavori di adeguamento 
e ampliamento della casa di riposo IPAB 
Danielato. I lavori si concluderanno tra 
la fine del 2016 e i primi mesi del 2017 e 
ricordiamo che a tal proposito siamo riusciti 
ad ottenere un finanziamento regionale pari 
ad € 4.500.000,00.
Finalmente, dopo anni di inutili promesse, 
siamo partiti (e l’attività continuerà nei 
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prossimi mesi) anche con la vendita delle 
case di proprietà comunale. Abbiamo già 
fatto una procedura di manifestazione di 
interesse ed ora i cittadini cavarzerani che 
vorranno acquistare una casa potranno farlo 
a prezzi calmierati.
Nell’ambito della sicurezza, 
l’amministrazione ha pensato ad un piano 
di videosorveglianza del territorio. Tra il 
mese di aprile e di maggio si inizierà con la 
predisposizione di telecamere (rimovibili) che 
saranno situate inizialmente in cinque 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 dieci 

mesi, abbiamo in servizio presso la caserma 
dei carabinieri del comune di Cavarzere, 13 
carabinieri, con un ampliamento dell’organico 
di 2 unità (aspetto sicuramente positivo che 
va in controtendenza ai tagli di personale 
operati a livello nazionale).
Ecco, questo è quanto sostanzialmente 
fatto nel corso del mandato che sta ormai 
per giungere al termine. Sono convinto 
che tanto c’è ancora da fare, ma sono 
altrettanto convinto che solo una politica 
dei piccoli passi e della lungimiranza in una 
programmazione a lungo termine può essere 
la soluzione per conseguire con serietà gli 
obiettivi prefissati. Nella convinzione di aver 
agito per il meglio, mi auguro di aver lasciato 
nella città di Cavarzere e nella coscienza dei 
suoi cittadini un segno tangibile che spero di 
poter continuare a tracciare anche in futuro.

Il Sindaco della Città
di Cavarzere

Avv. Henri Tommasi
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ADRIATIC LNG 
a Cavarzere, 

energia per la cultura

Cavarzere dal 2008 può contare su una nuova 
realtà che ha permesso di porre la città tra i 
riferimenti culturali per il teatro e la musica 
classica nella Regione Veneto: è Adriatic LNG, 

la società che gestisce il rigassificatore al largo delle co-
ste venete.

La Società è uno dei principali partner del teatro co-
munale “Tullio Serafin” e ha contribuito, con il suo so-
stegno, alla sua rinascita e a far riconquistare a questa 
storica istituzione un ruolo di primo piano nel panora-
ma musicale e artistico regionale. Il supporto di Adria-
tic LNG ha reso possibile la realizzazione di numerose 

attività, come la pubblicazione del libro sul restauro del 
teatro o la creazione di strutture espositive all’interno 
del teatro stesso, dedicate anche a mostre di artisti lo-
cali, insieme alla partecipazione alle sue produzioni ar-
tistiche. Dal 2010, infatti, Adriatic LNG contribuisce alla 
messa in scena di una stagione di prosa ricca e di qua-
lità e dal 2013 sostiene anche la produzione del con-
certo lirico gratuito che a luglio, nella cornice di Piazza 
Vittorio Emanuele II, coinvolge l’Orchestra e il Coro “T. 
Serafin”, insieme a solisti lirici di rilievo internazionale.

Adriatic LNG è un’azienda che gestisce un’infrastruttura 
energetica strategica per il Paese ma che è al contem-
po profondamente radicata nel territorio veneto per 
il quale è stata, e continua a essere, un’opportunità di 
sviluppo. Il sostegno al “Tullio Serafin” si inserisce infatti 
in un più ampio progetto che vede Adriatic LNG par-
tecipare alla vita delle comunità locali, impegnandosi 

nella promozione di iniziative culturali, sociali, sportive 
e ricreative, finalizzate alla valorizzazione del territorio 
in cui opera da più di 6 anni.
Uno tra i tanti esempi della collaborazione messa in 
atto da Adriatic LNG con le istituzionali culturali locali è 
senza dubbio “Andante con gioco” la mostra interattiva 
dedicata ai bambini, nata dalla collaborazione con il Te-
atro La Fenice di Venezia, che ha visto il coinvolgimento 
di oltre 35 scolaresche e un totale di 3200 bambini par-
tecipare al progetto. 

Andante con Gioco - Mostra realizzata nel 2015 presso il Museo dei Grandi 
Fiumi a Rovigo e il Teatro La Fenice di Venezia

Concerto di luglio in piazza a Cavarzere, “La grande lirica sotto le Stelle – 
concerto lirico sinfonico dell’Orchestra sinfonica e Coro Tullio Serafin”

 Il Terminale di rigassificazione Adriatic LNG, al largo delle 
coste venete
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