
 

 Brevi dal cavarzerano (n.32-2014)  

* NOTTE AL QUADRATO – Con questa “strana” denominazione si è svolta in città la Notte bianca, che ha 

richiamato migliaia di persone. 

Due i giorni di festa pensati dal Comitato organizzatore, guidato da Luca Zulian. 

Sabato sera piazza Vittorio Emanuele III è diventata una discoteca a cielo aperto, mentre domenica, nonostante 

la pioggia, la sfilata di moda si è tenuta nella piazza del municipio. Tutto si è chiuso con il solito spettacolo 

pirotecnico.  

* RAGAZZINI AFFOGATI – Al Patronato “Pio X” si è svolta una preghiera comune delle comunità cristiana e 

musulmana in ricordo dei tre ragazzini marocchini, affogati l’anno scorso nelle acque dell’Adige, mentre 

cercavano reciprocamente di salvarsi. 

La loro scomparsa aveva commosso l’intera città. 

* FAMIGLIA SFRATTATA – Due coniugi albanesi, da tempo residenti a Cavarzere, sfrattati dal loro 

domicilio, si sono rivolti al Comune e hanno fatto domanda per ottenere una casa popolare. Se ne è interessato 

caldamente l’assessore alle politiche sociali Heidi Crocco, la quale ha promesso che entro venti giorni la 

famiglia con due bimbi piccoli avrà una casa. Nel frattempo questa è partita per l’Albania, a casa dei genitori di 

lei, dove resterà il tempo sufficiente per gli ultimi adempimenti burocratici e poi farà ritorno a Cavarzere. 

* UN LIBRO SULLA MUSICA ROCK – “50 anni di rock! 1964-2014”: questo il titolo di un libro del 

cavarzerano Graziano Edi Corazza, un appassionato di musica rock. Nel libro elenca e analizza tutti i generi e 

sottogeneri della famiglia del rock. 

Il volume consta di 650 pagine di testo e 50 di foto vintage ed è una vera e propria carrellata nella storia di 

questa musica. 

L’opera è pubblicata sia in formato cartaceo che in e-book e ogni disco viene presentato con tutti i suoi dati 

storici e tecnici, accompagnato da una breve introduzione e da una recensione dei vari brani. 

* TAR E CENTRALE BIOGAS – Il Tar ha “bocciato” la sospensiva ai gestori della centrale a biogas la 

Martinelle Energia, società del gruppo Ladurner, che fin dallo scorso febbraio chiede di modificare il proprio 

impianto a biogas, in località Revoltante, per alimentarlo a rifiuti anziché, com’è ora, a biomasse agricole. 

Il Tar ha ravvisato l’assenza della “attualità di pregiudizio” cioè l’assenza di danni in atto per l’azienda, dal 

momento che risulta pendente “il procedimento volto alla convocazione di una conferenza di servizi paralizzato 

dalla mancanza di integrazione documentale”. 

* STORIONE LIBERATO – Gli agenti della polizia provinciale hanno catturato e successivamente liberato un 

esemplare di storione cobice adulto, finito accidentalmente nelle acque di derivazione dell’Adige, in un 

particolare sifone che preleva l’acqua per l’irrigazione. 

L’intervento è avvenuto a seguito della segnalazione di un cittadino residente in zona Revoltante.       (a. p.) 
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