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Liturgia del giorno »

Bianco

IV Domenica di

Pasqua »

Colore liturgico:

Gv 10,1-10

Dal Vangelo secondo

Giovanni

In quel tempo, Gesù
disse: «In verità, in
verità... »

Liturgia delle ore »

Primi Vespri

Compieta I Ufficio

delle letture Lodi

mattutine Ora media

Secondi Vespri

Compieta II

 Chioggia  

Italia Regione

Tempo

Nubi sparse e schiarite

Temperature
min 16°C

max 23°C

Mare

poco mosso

Vento

16 kt. da S

A cura di 3bmeteo.com

Vangelo di oggi

Gv 10,1-10

vai al versetto
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Brevi dal cavarzerano (n.19-2014)

* ANCORA SULLA CASERMA – “La caserma dei pompieri di Cavarzere non va chiusa”: questo il parere del sindaco Henri Tommasi, il quale precisa

che il comune non ha finora chiesto solo un canone d’affitto di 3500 euro l’anno per la suddetta caserma, ma se ciò è la causa della ventilata chiusura, il

comune è pronto a rinunciarvi da subito. Il distaccamento di Cavarzere è di gran lunga il più operativo di tutti – sostiene il sindaco - fra tutti i 25 che si

vorrebbero sopprimere. Chiuderlo sarebbe un problema di sicurezza per un territorio di 190 kmq.”

 

* SOLDI AI CANI RANDAGI – La consigliera Marzia Tasso, dopo aver appreso da una delibera di giunta che per la spesa di vitto, alloggio e cure

veterinarie per i cani randagi catturati è stato stabilito un tetto di 9.000 euro per il 2014, si chiede che fine facciano quelli attualmente assistiti dal

comune. Ora con questo taglio della spesa, la consigliera si preoccupa del futuro di questi cani e critica “l’approccio meramente contabile al problema”

chiedendo agli amministratori di “promuovere un’azione culturale in favore delle adozioni coinvolgendo le associazioni animaliste e da quanto tempo

questi cani sono alloggiati nel canile convenzionato con il comune stesso. (a. p.)
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