
Brevi dal Cavarzerano

* DIRETTORE QUERELATO – In seguito ad un litigio scoppiato nel 2010 fra una dipendente e il direttore della casa di riposo “Danielato” Mauro
Badiale, questi avrebbe pronunciato parole irriguardose fatte di ingiurie e minacce nei confronti della fisioterapista. Litigio finito prima davanti al giudice
del lavoro e poi al giudice di pace. All’origine del contendere ci sarebbe stato l’acquisto di una carrozzina per un ospite con difficoltà motorie. La
dipendente aveva sporto querela. Dopo una prima udienza, il giudice di pace ha rinviato ogni decisione a fine ottobre.

* CASA ALLAGATA – Casa allagata in località Marice: si trova in un infossamento della striscia di terra compresa tra Adige e Gorzone. Pronto
l’intervento dei vigili del fuoco e della Protezione civile, che hanno provveduto a scaricare della ghiaia in modo da alzare una striscia di terreno per poter
accedere alla casa stando all’asciutto. La famiglia che vi abita non intende lasciare l’abitazione.

* INCIDENTE STRADALE – Un ragazzo di 15 anni è finito in coma dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale lungo la strada provinciale che
collega Chioggia a Cavarzere. I mezzi coinvolti sono stati lo scooter del 15enne e la bicicletta in sella alla quale transitava un 21enne. Il buio della sera e
la strada priva di illuminazione potrebbero essere stati la causa dello scontro, aggravato dal sorpasso effettuato dallo scooter o dallo spostamento del
ciclista. Nelle ultime settimane sono morte tre persone di età abbastanza giovane e questo incidente ha suscitato in città timore e stupore allo stesso
tempo.

* SCAVI ARCHEOLOGICI – È stato fatto nella sala convegni di palazzo Danielato il punto sul valore culturale dei ritrovamenti archeologici in via dei
Martiri. Gli esperti hanno all’unanimità riaffermato che si tratta di reperti d’importanza storica e culturale, tra cui le tracce del castello medioevale del
1100, del quale si è ipotizzata anche una ricostruzione tridimensionale che dovrà essere perfezionata e che verrà presentata anche nei pannelli esplicativi
che stanno per essere realizzati e posizionati attorno all’area archeologica interessata.

* IMPIANTO A BIOGAS – Bruno Abram, presidente del cda di Ladurner Ambiente, ha presentato il progetto e lo studio di impatto ambientale relativo
a quello che viene definito “adeguamento tecnologico non sostanziale” dell’impianto per la produzione di energia da biogas già esistente in località
Revoltante. Il Comune si preoccuperà di coinvolgere i residenti. (a. p.)
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