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Brevi dal cavarzerano (n.26-2014)

* Chiude il Centro per l’impiego - Manca solo l’ufficialità, ma con tutta probabilità il prossimo 30 giugno sarà definitivamente chiuso il Centro per

l’impiego, dopo 2 anni di polemiche e disagi dovuti alla riduzione dei giorni di apertura al fine di diminuire i costi. Dopo l’apertura del Centro nel 2007

col passare degli anni si è passati da 5 a 2 giorni di apertura fino allo scorso anno, quando è stato aperto solo al lunedì. Ora i cittadini dovranno fare

riferimento allo sportello di Chioggia.

 

* Motociclista ferito - Una Fiat 500 bianca e una moto Ducati verde si sono scontrate frontalmente in via Mazzini. Ad avere la peggio è stato il

motociclista, sui 30 anni, che è caduto rovinosamente rischiando di finire nel fosso adiacente. Dopo l’intervento degli organi di sicurezza, l’uomo è stato

trasportato all’ospedale di Chioggia.

* Incendio - Un incendio si è verificato sull’argine destro del fiume Gorzone in via Dei Mille presso Boscochiaro. Grazie all’intervento delle squadre dei

vigili del fuoco di Cavarzere ed Adria, durato circa due ore e reso difficoltoso dalle condizioni climatiche, sono rimasti danneggiati solo alcuni pali della

luce; salve, invece, le case nei dintorni. Non è stata ancora stabilita la causa del rogo.

* Nuovi alloggi popolari - 18 nuovi alloggi sono stati consegnati dall’Ater al Comune nel quartiere di Villaggio Busonera. Si tratta di appartamenti

moderni, confortevoli ed evoluti dal punto di vista del risparmio energetico che saranno presto consegnati ai cittadini per combattere la crisi che li

attanaglia in questo periodo.

* Richiesta dei comitati sull’impianto a biogas - Il comitato cittadino di San Pietro e quello di sviluppo e ambiente di Cavarzere chiedono un nuovo

accordo tra il Comune di Cavarzere e la ditta Martinelle energia riguardo all’impianto a biogas di Revoltante. Dopo il fallimento del progetto di

trasformazione in impianto a rifiuti, la ditta potrebbe proporne uno nuovo: questo, insieme al tema della gestione dell’attuale impianto esistente,

preoccupa, e non poco, i comitati in questione.

* Giudice di Pace: Chioggia o Venezia? - La giunta Tommasi potrebbe aderire, anche se con ritardo, alla convenzione redatta nel 2013 tra Chioggia e

Cona per il mantenimento del giudice di pace nella prima. Tutto ciò al fine di evitare che, dopo la chiusura della sede del giudice di pace di Cavarzere

prevista per fine ottobre, le cause debbano discutersi a Venezia.                   L. C.
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