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LA VICENDA Il pubblico consesso si è schierato contro la chiusura della sede dei vigili del fuoco

Caserma, il consiglio si oppone
“La città non può essere privata di uno dei pochi presidi pubblici esistenti nel territorio”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Il Consiglio
comunale si è ufficial-
mente schierato contro la
chiusura della caserma
dei vigili del fuoco di Ca-
varzere. A dire il proprio
no alle decisioni prospet-
tate da Roma è stato l’inte -
ro Consiglio comunale,
che nell’ultima seduta ha
approvato all’u nan imi tà
un ordine del giorno nel
quale chiede alla Regione
e alle forze politiche di
attivarsi in tutte le sedi
opportune affinché il di-
staccamento di Cavarzere
continui a essere operati-
v o.
“Cavarzere – si legge nel-
l’odg approvato dal Consi-
glio – non può essere pri-
vata di uno dei pochi pre-
sidi pubblici esistenti nel
territorio, si chiede perciò
a sindaco e capigruppo
consiliari di attivare tutte
le iniziative necessarie al
fine di evitare la chiusura
e si invita il Ministro del-
l’Interno a intervenire”.
Il documento, presentato
dal sindaco Henri Tom-
masi, sottolinea poi che la
chiusura di questo presi-

dio, in un territorio parti-
colarmente fragile dal
punto di vista ambientale
e idrogeologico, rischia di
pregiudicare la messa in
sicurezza e il servizio di
pronto intervento indi-
spensabile per la popola-
zione residente. Secondo i
piani del Governo Renzi,
nel territorio nazionale le

sedi distaccate permanen-
ti e miste da chiudere sono
25 ma solo due i distacca-
menti, uno dei quali è
quello di Cavarzere, che
realizza circa 400 inter-
venti l’anno garantendo il
servizio a un bacino d’u-
tenza di circa 18mila per-
sone.
Tutti concordi i consiglieri

presenti sulla necessità di
“s a l va r e ” il distaccamen-
to, situato in una zona
particolarmente a rischio,
anche con azioni che coin-
volgano l’intera popola-
zione e, soprattutto, siano
in grado di far cambiare
idea a chi ha il potere di
mantenere operativa la
caserma.

LA MOSTRA Le opere

Gelindo Baron
espone all’Art Cafè

in piazza del Donatore
C AVA R Z E R E – Gelindo Baron, artista sempre più apprez-
zato in ambito internazionale, espone in questi giorni a
Cavarzere. Un’occasione da non perdere per gli appassio-
nati d’arte, che possono ammirare fino al 15 giugno i suoi
quadri presso l’Art Cafè di piazza del Donatore. L’artista,
originario di Cona, dove ancora oggi risiede, ha all’at t i vo
quasi 300 mostre, molte delle quali in sedi prestigiose a
New York, Londra, Rovanyemi, Toronto, Parigi, Tenerife,
Sacramento e Lugano. Dal 2000 è membro della “Anglo
Italian Academy of Art” e nel 2004 è stato premiato allo
Smith-Perkins Art Prize, oltre ad aver ricevuto nel 2007 il
Premio Ambiente dall’Ordine de “I cultori di Stresa”. Sin
da giovanissimo, Baron si è interessato alla pittura. Di
grande importanza è stato l’incontro che Baron ha avuto
nei primi anni di lavoro con i maestri Wolleburg, Bruno
Saetti e il poeta Ezra Pound, ricevendo fiducia e sicurezza.
La sua formazione artistica, inizialmente veneta, si è con
il tempo arricchita di una profonda ricerca culturale, volta
al moderno e al contemporaneo. Critico e pubblico lo
amano anche perché ha saputo andare oltre, riuscendo a
farsi figurativo e astratto. Attraverso l’esposizione in corso
a Cavarzere, città che lo ama in modo particolare, Baron
ha voluto presentare le sue ultime opere, che si ispirano a
“La comunicazione virtuale, tra sogno e realtà”.
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La caserma dei Vigili del fuoco di Cavarzere


