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Brevi dal cavarzerano (n.22-2014)

* TRA I RAPITORI DI CHARLIE – Charlie non è una persona, ma un cavallo, il cavallo più piccolo del mondo. È stato rapito e tra i rapitori figura

anche un cavarzerano di 40 anni. Il rapimento è stato effettuato a scopo di estorsione in settembre a Città di Castello (Perugia). Per la restituzione erano

stati richiesti 10.000 euro, poi ridotti a 3.000. I carabinieri hanno arrestato l’uomo di Cavarzere, che era stato “custode” del cavallo durante il rapimento.

 

* PROTEZIONE CIVILE – La Protezione civile di Cavarzere ha festeggiato i 20 anni di vita con due esercitazioni e un convegno per far meglio

conoscere ai cittadini l’attività del gruppo, formato da 340 volontari, e il comportamento in caso di emergenze. La coordinatrice Frediana Fecchio ha

sottolineato come l’intervento della Protezione civile sia tanto più agevole quanto più riscuote la collaborazione dei cittadini. È stato presentato il piano

comunale di Protezione civile in un incontro, cui ha partecipato anche l’assessore provinciale Canali.

* BILANCIO COMUNALE APPROVATO – Consuntivo comunale approvato e bilancio risanato. Il rendiconto relativo al 2013 presenta un avanzo di

Euro 788.000. “Sia nel 2012 sia nel 2013 abbiamo rispettato il patto di stabilità – ha detto l’assessore Luciana Mischiari – e siamo in regola con tutti i 10

parametri di deficitarietà”. È stato ridotto l’indebitamento che la ex giunta Parisotto aveva portato alla cifra record di Euro 18.600.000 nel 2010 (12

milioni e mezzo nel 2005) e che per il 2013 è di 16 milioni. “Non abbiamo acceso alcun mutuo – ha detto l’assessore – né potevamo farlo perché

Parisotto aveva esaurito la capacità di indebitamento del Comune”.

* MORTO IN AUTO – È morto in strada a bordo della sua auto. Nella centrale via dei Martiri un ex idraulico di 68 anni è stato colto da malore, ha

perso il controllo della macchina che si è fermata dopo pochi metri. Chiamati i soccorsi, questi sono risultati vani, in quanto l’uomo era già morto per

arresto cardiaco. Polemica sui soccorsi giunti in ritardo: l’ambulanza era impegnata in altro intervento e si è dovuto attendere l’arrivo di quella di Adria.
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