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Brevi dal cavarzerano (n.29-2014)

* BILANCIO DI PREVISIONE – È stato approvato dalla maggioranza in Consiglio comunale il bilancio di previsione 2014 del Comune, il quale, a

causa del forte indebitamento ereditato dalla precedente giunta e dei nuovi vincoli in materia di finanza locale, non può accendere nuovi mutui e deve

pertanto sperare nell’«aiuto» di altri enti (ma la Provincia è in via di smobilitazione, per cui, come ha ricordato l’ex sindaco Parisotto, non si può far

conto). Ciò in riferimento soprattutto ai raccordi stradali del futuro nuovo ponte di Boscochiaro, per cui sono previsti 450 mila euro dalla Provincia e per

la sistemazione delle fognature, sempre a Boscochiaro, e altri 600 mila euro dal Consorzio di bacino di Alto Polesine.

 

* FURTO IN TABACCHERIA – La tabaccheria Marchiori in via Mazzini è stata presa di mira dai ladri che hanno fatto man bassa di sigarette, tagliandi

di lotterie istantanee, Gratta & vinci, oltre a un pc portatile.    

* MANCANO I SOLDI – Permangono ancora difficoltà nell’operazione di sostituzione dell’arch. Lorenzo Fontana, trasferitosi a Mira, dirigente dei

settori lavori pubblici e urbanistica. Finalmente la scelta è caduta sull’ing. Fausto Sanguanini, al primo posto utile nella graduatoria per dirigente dei

lavori pubblici. Ma, in base a certi commi di legge, ci si è accorti che i soldi per pagarlo non bastano…. Ora si sta studiando quindi un’altra soluzione:

assunzione a tempo indeterminato ma con orario leggermente ridotto (l’80%) in attesa di nuove risorse da turn over che si creeranno l’anno prossimo.

L’interessato, a quanto pare, sembrerebbe disponibile.   (a. p.)
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