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Brevi dal cavarzerano (n.28-2014)

* IL PULMINO DEI DISABILI – La casa di riposo ha negato il pulmino attrezzato e i bambini disabili hanno perso una giornata di animazione estiva. Si

è trattato di un intoppo burocratico tra l’amministrazione comunale e l’Ipab “Danielato” che rischia di mettere in forse un servizio di grande utilità per

questi ragazzi e per le loro famiglie.

* IN RICORDI DI FLAVIO BUSONERA – Sono iniziate le celebrazioni per il 70° anniversario della morte del dott. Flavio Busonera, catturato e poi

impiccato dai nazifascisti a Padova nel 1944. Alla commemorazione è intervenuto lo storico Marco Borghi dell’Iveser (Istituto veneto per la storia della

Resistenza) alla presenza dei figli dello scomparso.

 

* TASI AL 2,4 PER MILLE – Rimangono inalterate le tariffe per i servizi a domanda individuale e così pure la Tari, mentre per la Tasi, la tassa sui

rifiuti, è stata fissata per il 2014 l’aliquota del 2,4 per mille con esclusione degli inquilini dal novero del pagamento della tassa suddetta. Ciò per non

gravare sui ceti più deboli. L’aliquota è lievemente inferiore al massimo previsto (2,5 per mille, mentre il minimo è di 1) e la detrazione prevista (75 euro

sugli immobili che hanno una rendita catastale fino a 210 euro) dovrebbe consentire a chi non ha pagato le vecchia l’Imu di non pagare neanche la Tasi.

* NIDO ESTATE – Anche quest’anno sarà organizzato il “Nido Estate”, progetto di animazione ed educazione estiva per i bambini frequentanti l’asilo

nido, che si concluderà il 1° agosto. L’amministrazione ha cercato in tal modo di dare un supporto alle famiglie attraverso un servizio educativo che ha

come obiettivo il sostegno nel processo di crescita di ciascun bambino.

* PROBLEMI IDRICI – Continuano i problemi di approvvigionamento idrico per i residenti di via Spalato, creando loro non pochi disagi. Si riparano le

tubature, ormai vecchie, che poi ritornano a guastarsi, e che dovrebbero pertanto essere tutte sostituite. (a. p.)
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