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BOSCOCHIARO A breve inizieranno i carotaggi per valutare la situazione del terreno

Gorzone, gli argini saranno messi in sicurezza
I lavori partiranno ad agosto, come promesso dal Genio civile di Padova

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Partiranno
ad agosto i lavori di messa
in sicurezza degli argini
del fiume Gorzone nelle
zone segnalate dai resi-
denti.
A renderlo noto sono i por-
tavoce della Rappresen-
tanza di Boscochiaro per la
messa in sicurezza delle
sponde del fiume Gorzone,
che nei giorni scorsi ha
ottenuto l’impegno in tal
senso da parte del Genio
civile di Padova.
La notizia è arrivata perso-
nalmente dal dirigente,
l’ingegner Dorigo, il quale
ha fatto sapere che, a se-
guito delle piogge copiose
degli ultimi giorni e della
chiusura del bacino nei
giorni precedenti, la situa-
zione del fiume Gorzone
era tornata ad essere allar-
mante, con le strade inon-
date dall’acqua, sempre
più fontanazzi e frane di
t e r r i c c i o.
I guardiani del Genio civile
non hanno tardato a se-
gnalare la situazione ai
propri dirigenti che, a loro
volta, hanno contattato
uno dei responsabili della
Rappresentanza, Ema-
nuele Pasquali. “Sono sta-

to contattato dal geometra
Masin - informa Pasquali -
- e dall’ingegner Dorigo
che, assieme a diversi tec-
nici del Genio civile, è ve-
nuto personalmente a ve-
dere la situazione a Bosco-
chiaro, in particolare via
dei Mille, via Viola, Marti-
nelle, Buoro e San Gaeta-
no. Conoscevano già la si-
tuazione e l’ingegner Dori-
go ci ha comunicato che a
breve inizieranno i caro-
taggi per valutare lo stato
degli argini, mentre ad
agosto cominceranno i la-

vori veri e propri, a partire
da via Viola”.
Soddisfatto anche Davide
Cavallaro, responsabile in-
sieme a Pasquali della
Rappresentanza. “I diri-
genti del Genio civile –
commenta Cavallaro – di -
mostrano di essere perso-
ne serie che ascoltano i
cittadini. Siamo contenti
che la nostra raccolta di
firme sia servita in modo
concreto per far sì che il
Genio civile si sia impe-
gnato, stanziando ben un
milione e 300mila euro per

provvedere alla soluzione
di questo problema che da
anni ci preoccupa, mentre
per i lavori alla rampa del
cimitero, dove esiste già
un progetto in fase esecu-
tiva, si stanno aspettando
i finanziamenti del Mini-
stero dell’ambiente”.
Anche tutti i collaboratori
della Rappresentanza, che
hanno coadiuvato la rac-
colta di firme, erano pre-
senti al sopralluogo e han-
no accolto con soddisfazio-
ne l’impegno del Genio ci-
vile.

Il sopralluogo del Genio civile a Boscochiaro

CAVARZERE Fu licenziato

Assolto per il furto di gasolio
l’autista si rifà sull’Actv

Ketty Areddia

ROV I G O - Con le lacrime agli occhi un autista di
Cavarzere, Francesco Orlandin, di 55 anni, ha accolto
la sentenza di assoluzione per un furto di gasolio da
un litro. Ha così messo fine al suo calvario che dura
dal 2009, quando l’autobus dell’Actv che conduceva
andò in panne, mentre in un distributore di benzina
i carabinieri videro e verbalizzarono un furto di
g a s o l i o.
Ieri davanti al giudice monocratico Alessandra Marti-
nelli, sono stati ascoltati sia i carabinieri che l’impu -
tato e alla fine lo ha assolto perché “il fatto non
sussiste”. Nel frattempo, però, l’uomo, che aveva
moglie e figli a carico, è stato licenziato nel 2010
dall’azienda dei trasporti veneziana dove lavorava da
20 anni, dopo una sospensione immediata di stipen-
dio e mansioni, dall’agosto del 2009, quando avvenne
il fatto. E da allora ha già cambiato quattro lavori.
Il legale di fiducia dell’autista, l’avvocato Giampietro
Berti del foro di Rovigo, ha basato la sua difesa sulla
perizia di un esperto che escludeva in ogni modo la
dinamica ricostruita dai carabinieri. Era sostanzial-
mente impossibile, che per la visuale che avevano i
militari e per le condizioni del bus, l’uomo fosse stato
visto rubare gasolio o lo avesse fatto sul serio.
Ora che per l’uomo è finita nel migliore dei modi
l’odissea penale, comincia la trafila per ottenere il
risarcimento dall’azienda dei trasporti che non gli ha
creduto dal primo istante.


