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LA POLEMICA Il candidato democrat

Julik Zanellato: “Zaia attacca
il Governo, poi taglia i fondi”

CAVARZERE Il fiume spaventa i residenti della zona di Dolfina e della frazione di Boscochiaro

Lungo il Gorzone, controlli casa per casa
Costituito il centro operativo. La Protezione civile rassicura: “Acqua a livelli stabili”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Si è costituito
nella giornata di martedì a
Cavarzere il centro operativo
comunale, che ha il compito
di gestire l’emergenza idrica
verificatasi in questi giorni.
Di esso fanno parte il sindaco,
l’assessore e il dirigente alla
Protezione civile, i tecnici co-
munali, il maresciallo dei ca-
rabinieri, i vigili del fuoco, la
polizia municipale e i volon-
tari di Protezione civile.
Il compito del “Co c ” è quello
di coordinare le azioni di mo-
nitoraggio ed eventuali inter-
venti da mettere in atto se-
condo il piano comunale di
Protezione civile. Contestual-
mente, prefettura, Regione,
Provincia e Genio civile sono
informati del permanere di
una situazione critica nel co-
mune.
Ieri mattina, Frediana Fec-
chio, coordinatore del gruppo
comunale di Protezione civi-
le, ha diramato un comuni-
cato, in esso viene descritta la
situazione del territorio ca-
varzerano in questi giorni.
Da venerdì scorso è attivo a
Cavarzere un servizio di mo-
nitoraggio continuo lungo
tutto il corso del fiume Gorzo-
ne, a cura dei venticinque vo-
lontari di Protezione civile,
dei Vigili del fuoco e del Genio
civile di Este.
“In particolare - informa Fec-
chio - le zone di Boscochiaro e

Dolfina risultano i punti più
critici, infatti dal 2 febbraio
sono stati effettuati diversi
interventi, sia da parte dei
volontari della Protezione ci-
vile che dal Genio civile, di
saccate, arginatura fontanaz-
zi: fronte cimitero di Bosco-
chiaro, o ripristino degli stes-
si, rinforzo con telatura di un
tratto in località Viola”.
Il coordinatore della Protezio-
ne civile rende noto inoltre
che, durante la serata di mar-
tedì la polizia municipale ha

effettuato un controllo pre-
ventivo casa per casa nella zo-
na di Dolfina.
“Molte sono state le telefona-
te arrivate in sede alla Prote-
zione civile durante la sera e
la notte del 4 febbraio da parte
dei cittadini, preoccupati per
il livello del fiume e per la
presenza degli operai lungo il
Gorzone - così Fecchio - i vo-
lontari, rispondendo alle tele-
fonate, hanno cercato di tran-
quillizzare, nei limiti del pos-
sibile, le persone. I continui
sopralluoghi, l’incontro con
la gente che si riversava sugli
argini, il monitoraggio co-
stante anche da parte del Ge-
nio civile hanno permesso di
far riposare gli abitanti”.

Fecchio concluse sottolinean-
do che permangono “l i ve l l i
stabili del fiume”, come pure
le preoccupazione per “even -
tuali fenomeni franosi”, vi-
sto lo stato di saturazione de-
gli argini.
“Non si possono fare allarmi-
smi - chiosa il coordinatore - e
neppure sottovalutare la si-
tuazione, ma prenderla con
la giusta importanza. I punti
critici e soggetti di intervento
sono stati più volte segnalati
dal Comune di Cavarzere e
dalla Protezione civile agli en-
ti competenti, saranno per-
tanto necessari interventi
non più procrastinabili della
messa in sicurezza del Gorzo-
ne”.

La Voce .PRIMO PIANO POLESINE 

Il Gorzone in piena nella zona di Cavarzere

Tra Bosaro e Stienta ancora acqua alta

ROV I G O - Il candidato alla segreteria provinciale del Pd
Julik Zanellato interviene sull’allarme maltempo, unen-
dosi al coro di chi invoca un Piano Nazionale per l’assetto
i d r o g e o l o g i c o.
“Se ne deve fare carico il Governo - sostiene Zanellato - in
particolar modo il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e
del Mare, finanziandolo con risorse certe, da spendere con
estrema efficienza. E' una priorità politica, perché rischia-
mo che siano messe in ginocchio, troppo frequentemente,
intere aree dell'Italia, che deve imparare a difendersi
meglio da eventi catastrofici come i terremoti e a prevenire
fenomeni come le esondazioni di fiumi e canali”.
Il democratico fa un excursus storico delle alluvioni negli
ultimi anni e nel modenese per ribadire che “I corsi d'acqua
principali faticano a smaltire le precipitazioni abbondanti.
Se qualche intervento di consolidamento degli argini è
stato eseguito dalla Regione dopo l'alluvione del 2010,
siamo ancora di fronte a una scarsa cultura/pratica della
prevenzione, basata su un'efficace manutenzione ordina-
ria del territorio e su una lungimirante pianificazione degli
assetti urbanistici”.
Zanellato appoggia Zaia nella sua battaglia con il Governo:
“Il nostro Governatore Zaia si lamenta (giustamente) del-
l'impossibilità di eseguire opere a causa dei paletti imposti
dal Patto di Stabilità”, ma poi lo attacca: “La Regione taglia
nei propri bilanci risorse destinante alla manutenzione
ordinaria e programmata delle reti e degli impianti di
bonifica; ricordiamo tutti infatti la fatica del Consorzio di
Bonifica Delta Po Adige ad ottenere ogni anno qualche
risorsa in piu', che la giunta regionale stanzia in via del
tutto straordinaria e non preventiva soltanto dopo le insi-
stenti grida d'allarme degli amministratori e dirigenti del
Consorzio e le mobilitazioni periodiche dei Sindaci del
Delta e dei Consiglieri Regionali di minoranza”.
Sferzata a Isi Coppola: “Per fortuna che il presidente del
Consorzio di Bonifica (Fabrizio Ferro ndr) è il marito di un
Assessore Regionale!”.
“Ma sono certo che finirà presto - conclude - questo modo di
governare pressapochista; nei prossimi mesi i cittadini
decreteranno con il loro voto alle elezioni amministrative e
regionali un cambiamento epocale, consegnando la guida
dei Comuni e della Regione ad una nuova classe dirigente
che imprimerà al Veneto una svolta. Ed il Polesine conterà
di più rispetto al passato, diventando realtà trainante in
tante direzioni”.

Qui sotto una
cascina in mezzo
al fango a Bosaro


