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Brevi dal cavarzerano (n.25-2014)

*Furto sventato. Un ubriaco ha tentato di rubare una mountain bike appartenente ad un commerciante della zona. L’uomo, subito avvisato da alcuni suoi

conoscenti, ha inseguito furiosamente e raggiunto il ladro il quale, senza opporre alcuna resistenza, si è accasciato a terra da solo senza forze e in chiaro

stato di ebbrezza. L’improvvisato malvivente, dopo essersi giustificato dicendo che si trattava solo di un prestito, ha promesso che non compirà mai più

gesti simili.

 

*Blocco delle opere pubbliche. Il comune ha interdetto la realizzazione di alcuni lavori già programmati nella zona. Tra questi vi sono la ricostruzione di

via Spalato e via Galvani e la pista ciclabile sull’Adige. L’unica opera concessa rigurda il rafforzamento degli argini del Gorzone, previsto per la fine di

Agosto. La scomoda situazione è dovuta alla mancanza del successore dell’architetto Lorenzo Fontana, passato a Mira, nel ruolo di dirigente dei lavori

pubblici. Pertanto il Comune è alla ricerca di un nuovo impiegato a tempo indeterminato e potrebbe attingere dalla graduatoria del concorso del 2010,

tuttora valida.

*Ancora problemi ai tubi dell’acqua. Due falle nella conduttura principale a ridosso dell’acquedotto in via Galvani hanno creato danni e disagi nel

centro. Dopo un primo intervento che sembrava aver risolto l’incomodo, il problema si è ripetuto causando danni alle case, invase dal fango dovuto alla

perdita e al contemporaneo acquazzone. Il guasto ha continuato a creare malessere tra i cittadini, privati anche dell’acqua, fino al secondo intervento,

che ha riportato la situazione alla normalità.                                                              L. C.
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