
Brevi dal cavarzerano

* ANCORA “OMBRE” SULLA CASA DI RIPOSO – Nadia Bonato, vicepresidente di
“Adesso Cavarzere” afferma che “ci sono sulla casa di riposo Danielato troppe ombre.
Chiediamo il commissariamento della struttura e indagini da parte della magistratura”.

Le accuse sono rivolte al cda, in primis al presidente Fabrizio Bergantin e al direttore
Mauro Badiale.

La Bonato critica l’eccessiva spesa per la nuova struttura che supera gli 8 milioni, “un
indebitamento sproporzionato per le sue dimensioni”.

E poi se la prende con la gestione “poco trasparente” e la non chiarezza dei costi legali
attribuiti all’ente per la tutela del direttore Badiale, querelato, come già detto in
precedenza, da una dipendente.

Altro problema sollevato concerne la gestione del personale, la quale per “Adesso
Cavarzere” si può sintetizzare “in una brutta pagina fatta di vessazioni, minacce,
ritorsioni su chi non si allinea”.

* “CASETTA DELL’ACQUA” – Cos’è? “Un nuovo servizio ecologico e a costo zero –
spiega la consigliera comunale Chiara Tasso -. Si tratta di un erogatore di acqua potabile
microfiltrata naturale e frizzante a un prezzo vantaggioso per i consumatori”. Termine
ultimo per la presentazione delle offerte: 18 febbraio.

Si chiamerà “Casetta dell’acqua”. L’acqua non potrà avere un costo superiore ai 7 cent.
al litro, gli introiti andranno alla ditta vincitrice dell’appalto che si accollerà tutti gli
oneri dell’installazione e della manutenzione”. Sorgerà in via Dante Alighieri, vicino agli
istituti scolastici.

“Vogliamo cercare di ridurre l’eccesso di bottiglie di plastica” – ha concluso la Tasso.

* ELEZIONI A CONA – Il comune di Cona andrà al voto in maggio per il rinnovo del
consiglio comunale. È tempo perciò di bilanci e il sindaco uscente, Anna Berto, al
termine del suo secondo mandato, dichiara di voler lasciare: “Lascio dopo dieci anni un
Comune dove ci sono ancora molte cose da fare, ma per il quale abbiamo lavorato
molto con passione su tutti i fronti e in tutti gli ambiti, raggiungendo dei risultati
importanti e tangibili” ha detto. Il successore della Berto sembrerebbe il vicesindaco,
Antonio Bottin, con delega ai lavori pubblici. (a. p.)
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