
 
 

Brevi dal cavarzerano (n.30-2014)  

* EX BASE MISSILISTICA – Mezzo milione è la cifra proposta per l’acquisto della vecchia base missilistica 

con hangar, bunker, torrette di guardia ed edifici di casermaggio, situata in comune di Cavarzere, al confine con 

quello di Chioggia. E’ un’area di 127.530 mq e comprende 13 fabbricati per un totale di 2.795 mq. Le offerte 

vanno presentate, per importo pari o superiore alla base d’asta, entro il 29 settembre. Com’è noto, l’area 

costituiva fino a diversi anni fa la sede dell’81° Gruppo intercettori teleguidati, ovvero missili da guerra fredda 

che avrebbero dovuto servire a respingere un eventuale attacco proveniente dall’Est Europeo (ora non più 

esistente, ndr). 

  

* CAPANNONE DEVASTATO – Devastante incendio all’azienda agricola Della Rocca, in località Ca’ Molin, 

di proprietà dell’imprenditore trevigiano Mosè Corazzin. L’incendio è quasi certamente di origine dolosa. Sono 

andati in fumo 5.000 quintali di fieno, è stato devastato il capannone e la recinzione risulta tagliata di netto. 

* GIOVANI IMPRENDITORI A “LEZIONE” – Ottanta giovani imprenditori hanno risposto all’invito dei 

Giovani imprenditori di Confcommercio Venezia al teatro Serafin per l’iniziativa #SPRITZANDOidee, giro 

d’incontri con giovani imprenditori under 42. Una formula informale e gradevole per conoscersi, scambiare 

informazioni e fornire ai giovani imprenditori risposte concrete ai loro problemi. 

* SERVIZIO EDUCATIVO – L’assessorato alle politiche sociali ha dato avvio al servizio educativo a 

domicilio (Sed). E’ un servizio gestito dal comune e affidato alla Cooperativa Emmanuel, destinato ai minori 

che sono già seguiti dai servizi sociali o che vivono in famiglie con difficoltà socio economiche e carenze 

educative gravi, che abbisognano perciò di sostegno e di recupero sia in ambito socio educativo che scolastico. 

“Con questo servizio – ha detto l’assessore competente Heidi Crocco – abbiamo voluto porre attenzione sul 

delicato tema dei minori e sui fattori di rischio e sui danni relativi all’emarginazione nonché alla situazioni di 

disagio e difficoltà relazionale di minori adolescenti e rispettive famiglie”. 

* SUICIDA NEL GORZONE – Una vedova di 80 anni si è gettata nel fiume Gorzone a Rottanova: ha 

raggiunto il ponte in bicicletta e si è lasciata cadere. Il suo corpo è stato recuperato due ore dopo dai pompieri, 

dopo essere riemerso, a qualche centinaio di metri dal ponte stesso. Ignoto il motivo della tragedia. (a. p.) 
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