
Brevi dal cavarzerano

* INVESTITORE FUGGITO – Investe di fronte al municipio un uomo con la bici a mano e fugge. Non è il

primo caso e non sarà nemmeno l’ultimo, purtroppo. L’ha investito addirittura sulle strisce pedonali.

Rintracciato il colpevole, si è visto trattarsi di una donna 52enne di Cavarzere, la quale non ha pensato di

sincerarsi delle condizioni dell’investito e ha proseguito la sua corsa. L’aveva preso solo di striscio. Ma un

passante ha annotato la targa dell’auto e l’ha fornita ai carabinieri.

* NESSUNA MOLESTIA – Un 80enne di Cavarzere era stato accusato di aver molestato una bambina

vicina di casa di tre anni. Ma è stato scagionato dal tribunale di Venezia perché il fatto non sussiste.

* 50MILA EURO PER LA RICERCA ALLE MARICE – La giunta regionale, su segnalazione

dell’assessore alla difesa del suolo, Maurizio Conte, ha approvato l’assegnazione di un contributo per

avviare un accordo per attività di ricerca con il Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse

naturali e Ambiente dell’Università di Padova. A beneficare del contributo regionale di 50 mila euro sarà

il progetto riguardante l’allagamento controllato dei suoli agricoli differente-mente coltivati: sviluppo di

metodologie di attenuazione dell’impatto delle esondazioni attuato sulla golena “Le Marice”, delimitata su

due lati dal fiume Adige e dal Fratta-Gorzone a Cavarzere.

* MAROCCHINO ARRESTATO – Un marocchino è stato arrestato per detenzione in casa di due panetti

di hashish per un peso complessivo di circa 90 grammi e cinque dosi di cocaina già confezionate per lo

spaccio del peso complessivo di circa 3 grammi, custoditi all’interno di un giubbotto, oltre ad una somma

in denaro. E’ stato processato per direttissima dal Tribunale di Mestre.

* ADDIO BALLOTTAGGIO ELETTORALE - Il Comune di Cavarzere è sceso sotto quota 15 mila

residenti, per cui cambia il sistema elettorale. L’elezione del sindaco diventa a turno unico e ogni

candidato sarà sostenuto da un’unica lista. Lo spopolamento, secondo il sindaco Tommasi, è dovuto allo

stato di crisi in atto.

* CASA DI RIPOSO – Continua l’iter per l’ampliamento della casa di riposo. Il Consiglio comunale ha

votato a favore per la concessione della deroga della distanza dai fabbricati, così il nuovo edificio potrà

essere costruito a 6,73 metri dalle case circostanti, al posto dei 10 previsti.

* ACQUA ALTA A CAVARZERE – Acqua alta anche a Cavarzere. Non si è trattato ovviamente di acqua

marina, ma di acqua dolce fuoriuscita da una nuova falla nelle condotte idriche comunali. Mezzo Comune

è andato sott’acqua. Inevitabile la protesta degli abitanti. Il guasto è avvenuto in via Galvani. Analogo

incidente si era verificato alcuni giorni fa.                                                   a. p.

 

 

dal numero 46 dell'8 dicembre 2013

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

1 di 1 08/12/2013 9.03


