
Brevi dal cavarzerano

* Ladro di piastrelle nei guai. Un 56enne è stato denunciato dai carabinieri per furto di

piastrelle dal complesso residenziale “I Tigli”. Seguendolo fino a casa, i militari hanno

trovato altre 200 mattonelle che sono state ovviamente sequestrate.

* Processo abbreviato per tentato omicidio. Matteo Forza, 41enne imbianchino

accusato di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, ha ottenuto il rito

abbreviato da lui richiesto. Il fatto, risalente al 10 giugno 2011, è avvenuto al momento

di un controllo da parte di un agente il quale, nel tentativo di fermare la vettura

dell’uomo, è stato quasi investito.

* Incendio in piazza Bersaglieri d’Italia. Un incendio doloso, appiccato probabilmente

da alcuni ragazzi che stavano giocando con dei petardi, è stato prontamente represso dai

pompieri accompagnati da una volante dei carabinieri. Le fiamme hanno distrutto

un’aiuola e danneggiato una Fiat Punto rossa parcheggiata nei paraggi. Per evitare

ulteriori conseguenze, si è deciso di rimuovere le sterpaglie.

* Altro furto a S. Gaetano. Venerdì scorso verso le 14.30 si è verificato l’ennesimo furto

a S. Gaetano, piccolo paese alle porte di Chioggia. L’abitazione colpita è già stata

svaligiata altre due volte e sempre con le stesse modalità. Ora i cittadini, stanchi e

arrabbiati con il sindaco Tommasi, chiedono maggiori controlli soprattutto durante il

giorno, momento preferito dai malviventi per i loro furti.

* Nuova elezione al Circolo Sel di Cavarzere e Cona. La 30enne Lisa Armarolli è stata

nominata nuova coordinatrice del Circolo di Sinistra Ecologia Libertà dal

coordinamento comunale. Prende il posto di Michela Ronchi, uscente per motivi di

lavoro.

* Torna l’incubo piromania. Ha ricominciato a colpire il piromane dei cassonetti della

raccolta differenziata; questa volta il bersaglio è stato un bidone della carta in via

Spalato, bruciato sabato pomeriggio verso le 18.30. Sul posto si sono recati

immediatamente vigili del fuoco e carabinieri; ora ci si chiede se l’autore di questi atti

vandalici sia effettivamente lo stesso di due anni fa.                                                    (L.

Cruccu)
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