
Brevi dal cavarzerano

* Inaugurati i nuovi campi da tennis – Giovedì della scorsa

settimana alle ore 12, in presenza del sindaco, sono stati

riaperti i campi da tennis in via Spalato. Il restauro delle

strutture, costato circa 90 mila euro, è avvenuto

soprattutto nelle zone degli spogliatoi e delle tribune.

Un’associazione è già pronta ad usufruirne: è l’”Asd tennis

club Cavarzere”, che ha vinto il bando aperto dal Comune per la gestione di 1 anno

più 2 in caso di eventuale rinnovo; l’iniziativa ha già riscosso successo e si contano

già quasi 50 iscritti.

* Mostra fotografica “Upside Down” a palazzo Danielato – Domenica 23 giugno

alle ore 11 è stata aperta la mostra fotografica di Alessandro Boscolo Agostini (nella

foto a lato) intitolata “Upside Down”. Gli orari di apertura al pubblico sono tutti i

giorni dalle 15.30 alle 19.30 mentre nei giorni festivi la mostra è aperta dalle 10 alle

12. La data di chiusura è fissata per martedì 2 luglio.

* Nuova associazione politica a favore di Matteo Renzi – “Adesso Cavarzere” è la

nuova associazione politica per Matteo Renzi, avente come portavoce Giuseppe

Bergantin e Umberto Zanellato. L’organizzazione, aperta a tutti coloro che

riconoscono in Renzi una figura di spessore, non ha come scopo quello di creare una

corrente ma bensì di formulare suggerimenti e idee utili al Pd.

* Parisotto e la questione centro cottura – Il capogruppo del PdL di Cavarzere Pier

Luigi Parisotto ha ricordato al sindaco Henri Tommasi e all’assessore Luciana

Mischiari l’incombente scadenza della proroga conferita alla ditta interessata nella

realizzazione del centro cottura all’ex ospedale di Cavarzere. Non essendo prevista

alcuna apertura, Parisotto è molto preoccupato, soprattutto per la possibile perdita

dei numerosi posti di lavoro che la struttura può offrire ai cittadini cavarzerani.

* Aliquota Imu per la seconda casa troppo alta – Il coordinatore dei Giovani

democratici Umberto Zanellato si è lamentato riguardo alla tassa Imu sulla seconda

casa che supera persino quella di Cortina; per questo chiede l’abbassamento delle

aliquote Imu al minimo visto che i conti del bilancio, secondo il sindaco Tommasi,

sono stati risanati.   (L. C.)
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