
Brevi dal cavarzerano

* IL COSECON E IL COMUNE – Nel 1996 il comune di Cavarzere ha aderito all’allora Cosecon (oggi

Attiva spa), un consorzio padovano che prometteva di sostenere l’auspicato sviluppo industriale del

territorio comunale. Ma poi il suddetto Consorzio subì delle vicende giudiziarie lasciando solo problemi

che vi avevano aderito. La Corte dei Conti ha suggerito ai comuni “danneggiati” la possibilità di rivalersi

sul cda dell’epoca. Cavarzere spera di raggiungere in tal modo il 20% delle quote societarie che il codice

civile richiede.

* NUOVA SEDE – Inaugurata ufficialmente la sede sociale dell’Associazione nazionale marinai d’Italia e

dei Lagunari truppe anfibie di Cavarzere nei locali della ex scuola media “Cappon”. Presente il sindaco

Tommasi, hanno presenziato il generale Gianpaolo Saltini, il consigliere nazionale lagunare Giulio

Fioravanti, per l’Anmi il delegato regionale cav. Alessandro Mazzolo e il consigliere nazionale amm. Rudy

Guastadisegni. I presidenti locali Anmi e Alta, Fiorenzo Pavan e Gianni Augusti, hanno espresso grande

soddisfazione per il risultato raggiunto.

* INQUILINO MESSO IN DIFFICOLTà – Khadija è la moglie e Abdelahq è il marito. Dopo aver

accompagnato le figlie a scuola, la prima ha trovato nei giorni scorsi finestre e balconi scardinati. Molti

hanno pensato ad un atto di razzismo, ma non è stato così. Gli autori del “gesto” sarebbero stati i

proprietari, stanchi di questi inquilini morosi. Tutta colpa della crisi, che ha messo… in crisi il marocchino

e ha determinato il tracollo del fragile menage economico della famiglia con conseguente perdita del posto

di lavoro. Il Comune ha fatto e fa il possibile per aiutare queste persone, ma non può farsi carico di tutte le

spese.

* AUSER CHIEDE AIUTO – Sta attraversando un brutto periodo l’Auser, l’associazione che si dedica ad

aiutare gli anziani. E’ a corto di soldi e di mezzi per i trasporto. Gli iscritti ci sarebbero (sono 300 più 14

volontari), i mezzi pure, anche se alquanto vecchiotti. Ne primi sei mesi di quest’anno - come abbiamo già

riferito - i volontari hanno già percorso oltre 15 mila km per 500 viaggi. Con il contributo comunale di 7

mila euro e qualche donazione volontaria, l’associazione riesce a malapena a pagare il carburante. Il

presidente Del Biondo. “Chiedo a banche, farmacie, cittadini di aiutarci. Chiedo al sindaco di fare da

garante di questo appello, perché potrebbe diventare inevitabile la soppressione di questo servizio”. (a. p.)
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