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Brevi dal cavarzerano (n.20-2014)

* TRIPLICE FURTO (o quasi) – Tre case svaligiate in una sola notte. Un record!… È successo in pieno centro della città. Teatro dell’impresa ladresca

le vie Galvani e Gramsci (in quest’ultima i furti sono stati due). Solo che il terzo è… stato rinviato, in quanto il padrone di casa, sentendo qualche

rumore, si è svegliato ed è sceso al piano inferiore a controllare. I ladri se la sono data a gambe. Occorrerebbe rinforzare i controlli notturni da parte

delle forze dell’ordine.

 

* I DISOCCUPATI SIANO SCRUTATORI – Sabrina Lupetto del M5S di Cavarzere, unitamente agli altri movimenti di tutta Italia, ha proposto, con una

lettera al sindaco, al Consiglio e alla commissione elettorale, che siano inseriti tra gli scrutatori delle prossime elezioni europee criteri di sorteggio o di

scelta, ma anche la condizione di ‘disoccupato’. “L’amministrazione – scrive – potrebbe riaffermare il principio di trasparenza nella selezione dei

cittadini a cui affidare questo delicato incarico”.

* ARGINI IN SICUREZZA – Gli argini del Gorzone a Boscochiaro, di cui si è già parlato in precedenza, saranno messi in sicurezza a partire da agosto. I

lavori saranno preceduti da alcuni carotaggi per valutare lo stato degli argini stessi. Il Genio civile ha stanziato Euro 1.300.000 per risolvere il problema

che da anni preoccupa gli abitanti della frazione, mentre per i lavori alla rampa del cimitero si stanno attendendo i finanziamenti del ministero

dell’Ambiente.

* MINACCIA LA MOGLIE – Minaccia la moglie di morte ma viene arrestato dai carabinieri. Un uomo perseguitava la sua consorte da diversi giorni

perché voleva più soldi. L’ha raggiunta sul posto di lavoro, ma lei è riuscita a rifugiarsi nella caserma dei carabinieri. Il marito è stato poi rintracciato e

arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, dato che non era la prima volta che teneva comportamenti aggressivi e minacciosi.   (a. p.)
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