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ROTTANOVA E’ trascorso più di un anno dai cedimenti

Rampa inagibile dopo la frana
famiglia ancora bloccata in casa
Preoccupati i residenti: “Potrebbe crollare da un momento all’a l t ro ”

Nicla Sguotti

ROT TANOVA (Cavarze -
re) – Una famiglia bloc-
cata in casa e disagi per
un’intera frazione,
comprese le poche atti-
vità commerciali rima-
ste nella zona.
E’ questo quello che si
sta vivendo da qualche
mese nella frazione di
Rottanova, dove la prin-
cipale via d’accesso al
cimitero è chiusa al
transito di qualsiasi
mezzo e anche dei pedo-
ni.
La vicenda risale a diver-
so tempo fa, è infatti
trascorso più di un anno
da quando si sono verifi-
cati i primi cedimenti
alla rampa che collega la
strada arginale sul Gor-
zone, in prossimità del
ponte di accesso al cen-
tro della frazione, con
via Coette Basse, strada
che porta al cimitero.
Il crollo più grave risale
al 18 gennaio, giorno dal
quale la famiglia che

abita appena sotto la
rampa è letteralmente
bloccata in casa, senza
più la possibilità di usci-
re in strada con l’a u t o.
Solo grazie alla disponi-
bilità dei vicini, la fami-
glia in questione riesce a
uscire di casa, con disa-
gi non indifferenti per
le diverse manovre in
più da fare, passando
per la proprietà confi-
nante.
L’11 maggio c’è stato il

crollo di un’altra parte
del muro di conteni-
mento della rampa, da
allora la situazione non
è mutata se non per la
decisione, assunta dal-
l’amministrazione co-
munale di Cavarzere a
fine maggio, di chiude-
re definitivamente la
rampa a tempo indeter-
minato, leggasi per
sempre, visto che i fondi
per la sua messa in sicu-
rezza non ci sono, come

i residenti riferiscono di
essersi più volte sentito
dire dal sindaco Henri
To m m a s i .
“La situazione è molto
grave – affermano i resi-
denti – la rampa potreb-
be crollare da un mo-
mento all’altro, è un pe-
ricolo per la famiglia
che lì risiede e per chi si
trova a passare di là.
L’unica risposta del Co-
mune fino a questo mo-
mento è stata che non ci

sono fondi e che la Re-
gione è stata informa-
ta”.
“Abbiamo interpellato
anche Provincia di Ve-
nezia e Regione, che
ringraziamo per la tem-
pestività nell’a cc er ta re
la nostra segnalazione -
proseguono i residenti -
dopo il sopralluogo della
Provincia e dei vigili del
fuoco di Mestre, il Co-
mune ha chiuso la stra-
da, la situazione dan-

neggia fortemente i re-
sidenti e le attività di via
Coette Basse, nonché
tutti coloro che vogliono
recarsi al cimitero per-
ché costretti a pericolose
manovre e inversioni
per accedere alla via,
mettendo a rischio la
sicurezza del transito
anche nella via argina-
le. Speriamo che ci si
decida a intervenire pri-
ma che succeda l’irrepa -
rabile”.

Sopra la frana e a sinistra il cimitero, ora difficile da raggiungere

■ Disagi
per chi
debba
re c a r s i

in cimitero

IL LIBRO Il racconto della vita del noto professionista locale

Pietro Giorio e la sua terra

Pietro Giorio Pubblicato il libro del geometra di Cavarzere

C AVA R Z E R E - Il geometra Pietro Giorio ha
dato alle stampe il suo ultimo lavoro
intitolato “Io e la mia terra”. Si tratta di
un libretto di circa un centinaio di pagine
che, abbellito da foto d’epoca, ripercorre
la sua vita, fatta anche di impegno nel
sociale a più livelli, e grazie a questa
impronta autobiografica dà interessanti
spunti sulla storia di Cavarzere e della sua
gente. Molte le esperienze scritte dal geo-
metra Giorio nel suo libro, l’attività nel
campo industriale ma anche la plurien-
nale esperienza come promotore di ma-
nifestazioni culturali e sportive, tra le
quali quella alla Pro loco, della quale è

stato presidente per un decennio e alla
presidenza del Calcio Cavarzere, quando
la squadra militava nel campionato di
Promozione.
Oltre che nelle aziende proprie, Giorio ha
fatto il dirigente anche in altre sparse per
l’Italia, facendo talvolta l’operaio assie-
me ai suoi ex dipendenti cavarzerani.
Fino a poco tempo fa, ha retto un ufficio
di contabilità amministrativa per azien-
de e privati e ora, classe 1929, ha deciso di
scrivere questa interessante testimo-
nianza. In “Io e la mia terra” l’autore
racconta anche la storia della sua fami-
glia, di origine agricola, e le vicende,

talvolta drammatiche, che fanno parte
della storia di Cavarzere. Si sofferma sulle
distruzioni della Seconda Guerra Mon-
diale, per i bombardamenti aerei alleati,
parla degli anni difficili dopo l’a l l uv i o n e
del 1951 e della ricostruzione.
Il libro sta avendo particolare successo in
città e tra i suoi molti estimatori vi è
anche il giornalista e storico Rolando
Ferrarese, che ne ha recentemente curato
una recensione particolarmente signifi-
cativa, ricordando le sue molteplici ini-
ziative culturali e sportive, che hanno
lasciato un segno positivo a Cavarzere.

Ni. Sg.

SALUTE Presentato in ospedale a Chioggia il servizio per salvaguardare i soggetti più deboli

Caldo e anziani, la task force dell’Ulss 14
C AVA R Z E R E – “Anziani e cal-
do: un’estate più amica”,
questo il titolo della giornata
di studio promossa dall’Ulss
14 in occasione della terza
Giornata della salute, che si è
svolta a Chioggia nella Pina-
coteca Santissima Trinità.
Il primario di Geriatria, An-
tonella Battuello, il direttore
del distretto sociosanitario,
Riccardo Ranzato, e la coordi-
natrice progetto “Anziani” di
Vacanze sicure Milva Scarpa
hanno incontrato i cittadini

per parlare di prevenzione sul
t e r r i t o r i o.
“Abbiamo attivato una sorta
di catena della sopravvivenza
al caldo per gli anziani – ha
spiegato il direttore del di-
stretto sociosanitario Ranza-
to – che è il risultato della
collaborazione tra Regione,
Ulss, Protezione civile e assi-
stenti sociali dei comuni di
Chioggia, Cavarzere e Cona.
Un’importante sinergia che
ha lo scopo di mantenere viva
l’attenzione sui soggetti fra-

gili e di intervenire laddove
venga fatta la segnalazione di
un nuovo caso in difficoltà”.
Il Piano di intervento di
Emergenza caldo prevede che
i soggetti fragili vengano se-
gnalati dai medici di fami-
glia o dal Pronto soccorso ma
anche dai vari reparti ospeda-
lieri, in particolare quello ge-
riatrico che predisporrà una
sorta di “dimissione protet-
ta”.
“Nel 2013 – ha proseguito
Ranzato – non è stato segna-

lato alcun decesso per il caldo
nel territorio dell’Ulss 14. So-
no stati seguiti 282 utenti nei
tre comuni dell’Ulss 14, tutti
gli utenti in carico ai servizi
domiciliari dei comuni sono
stati regolarmente visitati a
domicilio dalla Protezione ci-
vile, non si è reso necessario
alcun trasporto o soggiorno
nei luoghi di ristoro climatiz-
zati e sono stati utilizzati ope-
ratori del progetto Vacanze
sicure per supportare il perso-
nale infermieristico”.

“Sono stati monitorati 17 pa-
zienti a domicilio, segnalati
dal Pronto soccorso o dai me-
dici di famiglia, per sospetta
disidratazione, con relativa
presa in carico a domicilio
per idratazione endovenosa”
ha concluso il direttore Ran-
z at o.
Un modo per stare vicino ai
cittadini più esposti in vista
dell’estate che, ogni anno,
mette a dura prova il fisico
dei più anziani.

Ni. Sg.


