
Brevi dal cavarzerano

* FURTO AL DISTRIBUTORE – Con l’uso di un flessibile è stato preso di mira dai ladri un distributore di

carburanti in via Mazzini. Hanno forzato la cassa continua, ma il bottino è stato magro: solo 3 mila euro.

Nessuno ha sentito o si è accorto di niente.

* AUTO IN ACQUA – E’ finita con l’automobile nel canale, ma è uscito illeso. La brutta avventura è

capitata ad un 35enne, il quale ha perduto il controllo della macchina ed è scivolato lungo la scarpata del

canale Botta. La strada è priva di guard rail e la causa potrebbe essere addebitata alla nebbia che gravava

sulla zona nei pressi di Grignella. Analogo incidente, ma mortale, sullo stesso sito era successo 2 mesi fa.

* MANIFESTAZIONI PER NATALE – E’ stato allestito nella piazza del municipio il mercatino “L’arte e

l’antico” al quale partecipano anche associazioni e scuole. Sabato 21 appuntamento con il tradizionale

“Concerto di Natale” del coro e dell’orchestra Tullio Serafin, giunto alla 24ª edizione (Duomo, ore 21,15).

Sabato 28 alle ore 20,45 al teatro comunale si esibiranno gli ottoni dell’orchestra filarmonica del teatro La

Fenice di Venezia.

* ALLARME PER LA NUOVA ROMEA – Se il progetto andrà in porto, Cavarzere sarà interessata in

modo particolare dall’attraversamento della costruenda Nuova Romea. Il comitato Ambiente e Sviluppo

ha lanciato l’allarme: il tracciato potrebbe attraversare Grignella e Villaggio Busonera tagliando a metà il

territorio comunale. Perciò un no secco è venuto anche da parte del comune di Cavarzere per questa

strada, che va ad aggiungersi a quelli già pronunciati dai sindaci della Riviera del Brenta. Una strada,

evidentemente, nata sotto cattiva stella… Il suddetto comitato chiede invece, come altri comuni,

interventi immediati sull’attuale Romea proponendo la realizzazione di una rotonda a Santa Margherita,

che non è altro se non l’incrocio che immette sulla Ss 309 oltre ad un attraversamento pedonale per

raggiungere la fermata dell’autobus. Finora solo il Movimento 5 Stelle si è schierato in appoggio al

Comitato.

* ACQUEDOTTO IN… ROVINA – Dopo le recenti sospensioni del servizio e gli allagamenti dovuti a

rotture delle tubazioni dell’acquedotto, il sindaco Tommasi ha incontrato il direttore di Polesine Acque per

stabilire una strategia comune onde evitare il ripetersi di simili episodi. “Abbiamo ereditato una rete

disastrata”: questo il commento del sindaco. (a. p.)
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