
Brevi dal cavarzerano

* ATTO VANDALICO – I soliti vandali hanno danneggiato l’auto del direttore del supermercato Alìper,

una Chrysler: hanno spaccato i finestrini e tagliato le ruote. Non si conosce il movente che ha spinto gli

autori a compiere l’atto vandalico.

* INDAGINI SULLA MORTE DELLA FACIN – Ci sono due indagati per la morte di Maria Assunta

Facin, 78 anni, deceduta all’ospedale di Adria il 31 dicembre scorso e residente a Cavarzere. Si tratta di

due radiologi che avrebbero visitato la donna nel suo primo accesso al pronto soccorso, a fine settembre,

dopo una accidentale caduta in casa.

Allora l’anziana fu dimessa senza particolari problemi. Ma si presentò il 18 dicembre accusando fin dal

primo giorno dolori sempre più intensi, seguiti dal decesso avvenuto tredici giorno dopo.

* FUGGITO AL POSTO DI BLOCCO – Un cavarzerano 40enne è stato condannato a due anni e 10 mesi

di carcere per resistenza a pubblico ufficiale con giudizio abbreviato essendo il 10 giugno 2011 sfuggito

all’alt intimatogli da una pattuglia della polstrada al casello di Padova zona industriale.

* CASA DI RIPOSO – E’ polemica sui costi della nuova cassa di riposo in progetto a Cavarzere tra

maggioranza ed opposizione. In particolare Pierluigi Parisotto (Pdl) sostiene che “l’investimento

complessivo è passato da 7,4 milioni di euro a 8,2 milioni”, essendo stato realizzato un altro progetto per

correggere gli errori del primo.

Il consigliere denuncia anche scarsa trasparenza, dal momento che il sito internet non è aggiornato con

tutti gli atti pubblici del comune.

* SITO DELLA SCUOLA – E’ operativo il nuovo sito internet dell’istituto comprensivo di Cavarzere e

Cona. E’ www.comprensivocavarzere.it. Il sito fornirà maggiori informazioni e agevolerà l’importante

interazione tra scuola e famiglie.

* ANCORA TAGLI – Il sindaco Tommasi si è lamentato per gli ulteriori tagli decisi a Roma per il comune

di Cavarzere, tagli che quest’anno supereranno il mezzo milione di euro (550 mila per l’esattezza),

mettendo così in difficoltà l’erogazione dei servizi comunali. (a. p.)
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