
Brevi da Cavarzere

* TRUFFA VERA – Denunciato un sessantenne per truffa seriale. Ha truffato un trentenne di Maserà

(PD), ma è caduto nella trappola tesagli dagli agenti del commissariato Stanga che hanno scoperto altri

precedenti sempre a carico del truffatore.

* ATTI PUBBLICI NON VISIONABILI – Sabrina Lupato, presidente del M5S di Cavarzere, denuncia la

somma difficoltà che ha trovato in Comune per accedere agli atti pubblici. Un autentico percorso ad

ostacoli, senza la garanzia di arrivare all’obiettivo. Soprattutto è piuttosto difficoltoso consultare i

documenti urbanistici e i piani attuativi. “Vogliamo tutelare ambiente e legalità – ha affermato la Lupato –.

Manca una convenzione tipo come esiste in quasi tutti i comuni, ogni piano ha una convenzione diversa,

alcune con condizioni di favore rispetto ad altri. In poche parole, agli atti si preferisce lasciar decadere i

tempi obbligatori per la risposta. Ricorreremo a denunce ed esposti”, ha concluso.

* TRASPORTI INEFFICIENTI – Disagi per i pendolari a causa dell’inefficienza dei trasporti. Si tratta

degli studenti liceali che da Cavarzere si portano ogni giorno ad Adria. All’andata le corse non mancano,

ma al ritorno la situazione diventa problematica. E poi, siccome gli autobus fanno il “giro” di altre scuole,

finiscono per riempirsi al punto che non c’è più posto per tutti e non rimane altro da fare se non attendere

la corsa successiva che, dopo quella delle 13, passa dopo 40 minuti. La situazione oltretutto diventa anche

pericolosa per l’incolumità dei passeggeri. L’Actv interpellata fa orecchie da mercante. “I genitori degli

alunni chiedono che sia aggiunta un’altra corsa per rendere più sicuro il viaggio. Molti di loro sono

costretti ad andarli a prendere per evitare ai figli le lunghe attese.

* INCENDIO – Un violento incendio ha semidistrutto una casa colonica a Baggiolina di Cavarzere.

Quando sono giunti i vigili del fuoco, questo aveva già attecchito su due travi in legno e stava per

estendersi al resto dell’abitazione, che sorge in un luogo isolato. Non sono preoccupanti le condizioni del

proprietario, sorpreso in casa dalle fiamme, le cui cause sono ancora tutte da accertare. (a. p.)
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