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Comune di Cavezzo 

 

Question time del 24 ottobre 2014 

 

 

RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE MOTTA KATIA DEL GRUPPO CONSILIARE RINASCITA CA-

VEZZESE SU CONCESSIONI FONDI A ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI PER FINALITÀ PROMOZIONALI 

 

 

VICE SINDACO LODI 

Dunque in relazione all'istanza presentata si comunica che la associazione Cavezzo per voi.com che conta 

attualmente fra i 25 e i 30 associati formatasi con atto di scrittura privata il 10 di marzo del 2003 è nata dalla 

collaborazione dei commercianti del commercio fisso in base al proprio statuto e scopo sociale, senza scopo 

di lucro, riveste ormai un ruolo determinante nel tessuto sociale del nostro paese tramite iniziative di pro-

mozione, iniziative di carattere economico, promozionale e culturali, promuove (audio disturbato) intratte-

nimenti pubblici riqualificando e favorendo lo sviluppo della rete commerciale di Cavezzo. 

In merito poi c'è in allegato l'atto costitutivo della associazione. 

Nel bilancio del 2014 al capitolo 85810002 alla voce contributi di enti e associazioni, promozione commercio, 

attività produttive presenta le necessarie disponibilità di Euro 21 mila integrato da ulteriori 5 mila Euro, sono 

stati impegnati con la determina numero 64 del 2014 e inoltre (audio disturbato), gli importi necessari agli 

interventi pubblici realizzati insieme alla associazione Cavezzo per voi.com e anche 680 a favore dei commer-

cianti appartenenti al consorzio Cavezzo 5.9 per l'installazione di un impianto wifi garantendo in tal modo la 

copertura della linea internet, in buona parte di Piazza Martiri, riconoscendo in tal modo il servizio pubblico 

dell'intervento realizzato. 

L'amministrazione comunale e il consorzio Cavezzo per voi.com hanno sottoscritto e rinnovato un atto di 

convenzione, la delibera della Giunta comunale numero 65 del 2013 con il quale ai sensi della legge regionale 

41 del '97 entrambi gli organi interessati di comune accordo si impegnano a valorizzare e sostenere e a pro-

muovere il commercio del centro di Cavezzo con la realizzazione di iniziative e intrattenimenti comuni in 

occasione dei mercati della domenica e del mercoledì, serata Cavezzo estate, la fiera, autunno in tavola, 

iniziative di Natale e del capodanno etc.. Nonché a partecipare ai bandi pubblici di finanziamento per la va-

lorizzazione commerciale delle aree urbane. 

In virtù di queste considerazioni l'amministrazione comunale di Cavezzo ha da sempre agevolato un impegno 

dell'associazionismo mettendo a disposizione le proprie attrezzature e i finanziamenti necessari a supporto 

e a sostegno delle diverse associazioni presenti sul territorio che abbiano finalità istituzionali a beneficio dello 

sviluppo economico e commerciale della nostra comunità. Considerato l'elevato numero della documenta-

zione da produrre in copia, fatture, scontrini fiscali, dichiarazioni del compenso erogati alla associazione no 

profit, (audio disturbato) associazioni in argomento (audio disturbato) è possibile prendere visione e estrarre 

copia rivolgendosi presso l'ufficio delle attività produttive. 

In allegato comunque c'è l'atto di scrittura privata di Cavezzo per voi.com lo statuto dell'associazione del 

2003 e del 2013 perché è stata rifatta e la delibera della Giunta comunale 65 del 2013 cioè la convenzione, 

la convenzione del 2013 e l'atto costitutivo della associazione Cavezzo 5.9. 

Aggiungo peraltro quest'altro aspetto, dall'insediamento di questa Giunta si è cercato di rilanciare il dialogo 

con gli esercenti sia in sede fissa che ambulanti che frequentano i mercati settimanali. 

Riteniamo sia necessario organizzativamente relazionarsi in via preferenziale con le associazioni costituite sul 

territorio e le associazioni di categoria che rappresentano i singoli esercenti commercianti. 

Due gli ordini di motivi che ci spingono in questa direzione, arrivare a avere un numero di interlocutori non 

eccessivo per realizzare progetti e le proposte senza per forza ricorrere costantemente a momenti assem-

bleari che rischiano di diventare caotici e improduttivi, secondariamente interloquire con professionisti del 

settore in grado di pianificare, proporre e gestire le reti dei loro associati. 
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Comune di Cavezzo 

 

CONSIGLIERE MOTTA 

Io mi dichiaro insoddisfatta di questa risposta in questo senso, la situazione Cavezzo per voi.com che era stata 

creata tra il 2004 e il 2009 se non ricordo male, anzi 2003, lo statuto vero? Perfetto. 

Mi pare di ricordare fosse nata per essere molto inclusiva cioè all'epoca al momento della sua nascita com-

prendeva mi pare una ottantina di iscritti perché mi pare che fosse nata proprio per avere un gruppo unitario 

che coinvolgesse quanti più commercianti possibili. Qui si parla di attuali 25 e 30 a me risultava un 11 iscritti 

attuali, così mi è stato riferito e comunque non sono chiaramente rappresentativi di tutto il tessuto commer-

ciale di Cavezzo che conta un centinaio di esercenti. 

Pertanto quando si... posso capire che quando si vuole discutere della assegnazione di fondi meno interlocu-

tori ci sono prima si fa a decidere ma la partecipazione ha bisogno di tempo e di pazienza nel senso che è 

necessario trovare la maniera che siano tutti rappresentati, chiaro, magari se non possono esserci tutti e 

cento, fare in modo che ci siano veramente tutti, all'ultima assemblea di cui proprio l'Assessore faceva pub-

blicità sul proprio profilo di Facebook mi pare di avere visto una foto con quattro, cinque persone. 

Salvo che qualcuno non fosse fuori nascosto fuori dall'obiettivo. 

Ma quindi quando, pertanto quando si assegnano dei fondi c'è anche questa ricaduta, se si sceglie un sog-

getto in particolare laddove lo scopo è ampio quindi è quello di rilanciare tutto il commercio cavezzese ma di 

fatto si è convenzionati con un solo soggetto, è chiaro che si creano dei malcontenti, si rompe la comunità e 

si creano delle differenze che non dovrebbero esserci, ci dovrebbe essere uno spirito più unitario possibile. 

Pertanto io appunto ribadisco il mio dichiararmi soddisfatta alla risposta quanto meno perché mi pare che lo 

spirito di partecipazione non sia poi tanto bene compreso e bene applicato. 


