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CAVARZERE Il primo cittadino: “Si tratterebbe a tutti gli effetti di un declassamento”

“No ad un presidio di volontari”
Il sindaco Henri Tommasi contrario alla proposta per la caserma dei vigili del fuoco

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Al sindaco di
Cavarzere Henri Tommasi
non piace la proposta di un
presidio di vigili del fuoco
volontari per la caserma di
Cavarzere, prospettatasi
qualche giorno fa, dopo un
incontro tra l’o no r e vo l e
Emanuele Prataviera, la
senatrice Emanuela Mu-
nerato e il capo del Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco Alfio Pini.
Tema della discussione tra
i due esponenti leghisti e il
comandante era stato il di-
staccamento di Cavarzere
che, secondo i piani del
Governo Renzi, deve essere
chiuso. Dall’incontro era
scaturita una proposta
precisa, ossia la possibilità
di poter mantenere a Ca-
varzere la caserma e un
presidio per la pubblica si-
curezza con il personale
volontario dei vigili del
f u o c o.
Tale prospettiva ha trovato
il favore dei due interlocu-
tori e anche degli esponen-
ti cavarzerani della Lega
Nord, tra i quali il capo-
gruppo Ernesto Sartori,
che ha invitato il sindaco a
sostenere questa soluzio-
ne.
Totalmente in disaccordo
il primo cittadino, secon-
do il quale “un presidio di
volontari costituirebbe
una penalizzazione per la
città di Cavarzere e il suo
te rrit orio ”. “La proposta

non è accettabile - afferma
il sindaco - Tale soluzione
mi era già stata prospetta-
ta dal comandante Pini
quando abbiamo avuto i
primi contatti, ossia circa
due mesi fa, dopo che si
era iniziato a parlare di
chiusura del distaccamen-
to di Cavarzere. In tale oc-
casione ho evidenziato il
mio parere contrario a tale
ipotesi”.
Il sindaco Tommasi spie-
ga, poi, le motivazioni del
suo secco rifiuto della pro-
posta, sottolineando che il

presidio di volontari sareb-
be ridotto relativamente
all’organico, meno tempe-
stivo nei tempi di inter-
vento e, in aggiunta, non
darebbe garanzia per le
emergenze 24 ore su 24, a
differenza di ciò che avvie-
ne adesso, con un presidio
dei vigili del fuoco che fun-
ziona a pieno regime.
“Si tratterebbe a tutti gli
effetti di un declassamen-
to del presidio di Cavarzere
- così il sindaco - che avver-
rebbe senza tener conto
dell’elevato numero di in-

terventi realizzati nel no-
stro territorio e delle sue
criticità. Non è poi così
semplice reclutare il perso-
nale volontario e il servizio
oggi svolto non verrebbe
garantito. Alla luce di que-
sta proposta del coman-
dante Pini, sembra che lo
scopo principale del mini-
stero sia trasferire i nostri
vigili del fuoco a Mestre,
dimenticando che i citta-
dini di Cavarzere hanno gli
stessi diritti di quelli di
Mestre anche in termini di
sicurezza”.

CAVARZERE Questa sera

L’Avis “Guarnieri”
premia i donatori

che si sono distinti
CAVARZERE - Un riconoscimento a chi dona.
L’Avis comunale “Guarnieri” si riunisce questa
sera nella sala convegni di Palazzo Danielato, a
Cavarzere, per consegnare le onorificenze ai
donatori benemeriti.
Nel corso della serata verranno consegnati dal-
l’Avis le onorificenze e i diplomi ai donatori
benemeriti e, ai donatori che hanno compiuto i
65 anni nel 2013, un diploma da parte delle loro
amministrazioni comunali.
Nello specifico, verranno premiati con distinti-
vo d’oro smeraldo coloro che sono iscritti all’A-
vis da quarant’anni e hanno effettuato ottanta
donazioni, con il distintivo d’oro con rubino per
le 75 donazioni e con il distintivo d’oro per aver
effettuato cinquanta donazioni.
A premiare i donatori benemeriti saranno pre-
senti il direttivo dell’Avis e la famiglia del dottor
Guarnieri, che è stato il fondatore dell’Av i s
comunale.
Saranno, inoltre, presenti i rappresentanti del-
le amministrazioni comunali di Cavarzere e di
Co n a .
Nel corso della cerimonia sarà consegnato al-
l’amministrazione comunale di Cavarzere un
radiomicrofono, offerto dall’Avis alla biblioteca
comunale.
Il cavalier Luigi Sturaro, che è presidente dell’A-
vis comunale “Guarnieri”, invita “tutta la citta-
dinanza a partecipare a questo importante
appuntamento” e coglie l’occasione “per ricor-
dare ai donatori di essere puntuali nelle loro
donazioni e nei controlli”.

N. S.

ADRIA - POLO TECNICO Viaggio studio

Studenti al Vajont
CAVARZERE Canto e musica

Oggi la serata mariana
nel duomo di San Mauro

CAVARZERE - Questa sera, nel duomo di San Mauro a
Cavarzere, si tiene una serata mariana intitolata “A Maria,
sinfonia dell’amore”. L’iniziativa si propone di accompa-
gnare i fedeli in un percorso di meditazione, canto e musica
grazie alla presenza di diversi interpreti ed esecutori di
musiche ispirate alla Vergine. A dare vita alla serata medita-
tiva saranno il coro “San Pio X” di Cavarzere e l’Ensemble
vocale “Maddalena” di Mazzorno Sinistro diretti da Gino
C a p p e l l o.
La serata beneficerà anche della presenza, in qualità di
organisti, di Graziano Nicolasi e Filippo Turri. Tra gli autori
che si potranno ascoltare vi sono Perosi, Aichinger, Elgar,
Lotti, Ravel, Frisina, Boellmann, Bossi e Giannoni. La serata
mariana ha inizio alle 20,45 nel Duomo di San Mauro.

N. S.

ADRIA - Viaggio studio nel Bellune-
se per gli studenti delle quarte e
quinte dell’indirizzo tecnologico del
polo tecnico.
I ragazzi hanno fatto visita al centro
idroelettrica di Nove e la diga del
Vajont tristemente nota per la trage-
dia accaduta nel 1963. I futuri periti
meccatronici e quelli con la specia-
lizzazione in trasporti e logistica,
accompagnati dai docenti Donà, De
Bei e Callegari sono stati accolti
prima nell'imponente struttura in-
dustriale di Nove: qui, muniti di
caschetti di protezione regolamen-

tari, hanno ammirato la moderna
struttura. Successivamente si sono
spostati a Longarone dove hanno
ascoltato la toccante testimonianza
di un ex maestro elementare scam-
pato alla terribile sciagura del 1963
quando la montagna franò nella
diga e le acque travolsero il paese
provocando migliaia di morti e di-
struzioni immani. Quindi, hanno
visitato l’invaso artificiale, vero e
proprio gioiello dell'ingegneria
idraulica: di fronte all’immensa di-
ga i ragazzi sono rimasti letteral-
mente senza parole. “E’ stata un’e-

sperienza importante - si legge in
una nota della scuola - perché i
ragazzi hanno potuto toccare con
mano impianti che sono all’avan -
guardia a livello mondiale”.

L .I.

Gli studenti nella centrale di Nove

La caserma dei vigili del fuoco di Cavarzere

VOLONTARIATO Rinaldi ha ricordato lo scomparso Benvegnù

Adrianostra, pienone alla festa
ADRIA - Gran pienone nella sala
Caponnetto per la Festa della mam-
ma organizzata dai volontari di
Adrianostra. Una serata scivolata
via tra degustazioni di piatti tipici
locali, musica, balli e tanta allegria
con persone di tutte le età.
Un ’attenzione particolare, ovvia-
mente, è stata riservata alle mam-
me alle quali è stata donata una
bella rosa rossa con gambo da 25
centimetri. Grande soddisfazione è
stata espressa dal presidente Gio-
vanni Rinaldi che, nel suo saluto,
ha dedicato il primo pensiero “al -

l’amico Reno Benvegnù, scompar-
so di recente, ma il suo ricordo resta
sempre vivo tra noi. Questa è la
nostra prima uscita pubblica dopo
la sua scomparsa - ha aggiunto - per
questo ritengo doveroso mandare
un ultimo saluto a Reno e un ab-
braccio ai suoi familiari”.
Parole accolte da un caloroso ap-
plauso. Rinaldi ha, quindi, ricor-
dato che si sta costruendo “una
positiva collaborazione con le altre
associazioni, per lo meno si è aper-
to un dialogo costruttivo che senza
dubbio porterà i suoi frutti”.

Momento culminante della serata
il taglio della torta di 25 chili prepa-
rata dalle mani esperte dei profes-
sionisti della pasticceria Donà con
la scritta in cioccolato: “Adriano -
stra augura a tutte le mamme tan-
to amore”. E dopo la foto di rito con
i volontari dell’associazione è stato
un vero e proprio assalto alla torta.
“Una serata più che riuscita - com-
menta Rinaldi - grazie all’impegno
dei soci e alla risposta di tanti amici
e amiche”. Come sempre il ricavato
sarà devoluto in beneficenza.

L. I. Lo staff di Adrianostra davanti alla torta


