
Brevi dal cavarzerano

* INCENDIO IN UNA CASA – La casa dove abitava una famiglia marocchina con tre figli piccoli senza
acqua e senza luce è stata distrutta da un incendio due anni e mezzo fa e da allora essa vive di stenti. È
rimasta vittima degli errori della banca e della burocrazia dell’agenzia assicurativa.

* ACQUEDOTTO D’EPOCA… - Anche Cavarzere è alle prese con la vetustà dell’acquedotto. Continue
rotture alle condutture sono all’ordine del giorno. L’ultima in via Spalato. I residenti hanno presentato una
petizione in Comune al sindaco Tommasi. Il degrado comprende anche il verde pubblico: i platani non
vengono potati da tempo e la strada in alcuni punti è poco illuminata di sera.

* BILANCIO DI PREVISIONE – Umberto Zanellato di “Adesso Cavarzere”, movimento pro-Renzi nato
a Cavarzere lo scorso anno, ha chiesto che il bilancio di previsione sia il prodotto del confronto con i
cittadini e lancia un appello al sindaco Tommasi: “Chiediamo che sindaco e assessore al bilancio
organizzino attività di confronto con i cittadini per illustrare in che modo vorrebbero impegnare i nostri
soldi”.

* CASSE COMUNALI – Il capogruppo di Sel, Nadio Grillo, giudica negativamente la situazione delle
casse comunali. Dopo aver ammesso che il governo ha deciso tagli non indifferenti ai comuni, denuncia
che al comune di Cavarzere ha trasferito una cifra inferiore ai 500 mila euro: “Un’inezia – afferma – se
pensiamo che il solo pagamento degli stipendi dei dipendenti comunali ha un costo mensile di 175 mila
euro circa”. Altro danno l’ha provocato il blocco parziale del versamento dell’Imu per il 2013 con un
minore introito di oltre 1 milione di euro. “Ci riserviamo – conclude Grillo – nelle prossime settimane di
verificare a quanto ammonteranno i trasferimenti statali a copertura di queste minori entrate”.   (a. p.)

 

 

dal numero 35 del 22 settembre 2013

Brevi dal cavarzerano http://www.nuovascintilla.com/index.php?view=article&catid=37:brev...

1 di 1 22/09/2013 11.22


