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CAVARZERE Presente anche l’ex ministro Zanonato: “È una finta spending review”

“Giù le mani dalla caserma”
Grande partecipazione per protestare contro la chiusura del presidio dei vigili del fuoco

Nicla Sguotti

CAVARZERE - “Una spen-
ding review senza fonda-
mento, che non comporta
risparmio degno di nota”.
Questa la sintesi delle di-
chiarazioni dei tanti conve-
nuti a Cavarzere nella mat-
tinata di ieri, invitati dal
sindaco Henri Tommasi,
per protestare contro la pre-
vista chiusura della caser-
ma dei Vigili del fuoco.
In molti sono passati da via
Nazario Sauro per dire il
proprio no alla chiusura, tra
essi l’ex ministro Flavio Za-
nonato, i consiglieri regio-
nali Bruno Pigozzo e Lucio
Tiozzo, l’assessore provin-
ciale Paolino D’Anna e i rap-
presentanti di tutti i gruppi
consiliari di Cavarzere e del-
le associazioni operanti nel
territorio. Presenti anche le
organizzazioni sindacali:
Daniele Nodari, segretario
generale regionale della Fe-
derazione nazionale sicu-
rezza Cisl del Veneto, e Mar-
cello Gavagnin della Csa –
Cisal, Coordinamento sin-
dacati autonomi.
Assente l’amministrazione
comunale di Cona, anch’es -
sa direttamente interessata
dalla chiusura, non diretta-
mente invitata però dai col-
leghi di Cavarzere.
“Il canone di affitto per lo
stabile della caserma, di
proprietà comunale – così il
sindaco Tommasi - è di
3.500 euro annui, il Comu-
ne è disposto a darlo in co-

modato d’uso gratuito. Il
personale, anche se la ca-
serma chiude, continuerà a
essere parte del comando
dei vigili del fuoco, quindi la
riduzione della spesa sareb-
be irrisoria, non tale da giu-
stificare la perdita di un ser-
vizio essenziale per la sicu-
rezza di quasi 18mila perso-
ne”.
Critiche anche le organizza-
zioni sindacali. “C’è chi sta
spingendo per la chiusura
di questa caserma operativa
– ha detto Nodari della Cisl –
sarebbe una sconfitta per

l’intero Paese: chi vuole la
chiusura, non si capisce
perché, mette a rischio l’in -
columità di un intero terri-
torio”.
Sulla stessa linea Gavagnin:
“I vigili del fuoco sono un
servizio non sostituibile –
ha detto – le sedi periferiche
vanno mantenute operative
perché, nella maggior parte
dei casi, arrivare tempesti-
vamente sul luogo dell’in -
tervento è fondamentale”.
“È una finta spending re-
view - ha affermato l’ex mi-
nistro Zanonato - questa ca-

serma è un vantaggio note-
vole, che si ottiene con una
spesa minima. Gli abitanti
di questo territorio, più vol-
te penalizzati da scelte cala-
te dall’alto, hanno il diritto
di avere tutti i servizi di cui
necessitano, la sicurezza è
tra essi primaria”.
Ha aggiunto di aver parlato
con il capo del corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco Alfio
Pini, nonché di voler al più
presto contattare il sottose-
gretario all’Interno Gian-
piero Bocci, responsabile
del provvedimento.

CAVARZERE La festa

“Favole e musica”
per allietare

gli ospiti dell’Ipab
CAVARZERE - Giornate ricche di gradite sorprese quelle
appena trascorse dai residenti dell’Ipab “Andrea Danie-
l at o ” di Cavarzere.
Gli ospiti del centro residenziale per anziani hanno,
infatti, potuto beneficiare di diversi interessanti appun-
tamenti.
Si è svolto, infatti, l’incontro “Favole e musica”, organiz-
zato per offrire un pomeriggio di ascolto musicale e
narrativo agli ospiti e ai familiari presenti. Grazie a
questa iniziativa, si sono esibiti al clarinetto Jacopo
Mario Bergantin e al contrabbasso Carlo Duò. I due
musicisti hanno proposto intermezzi musicali di Bee-
thoven e Hindemith per dare vita e anima musicale alla
narrazione delle favole scritte e lette da Ambra Guzzon,
intitolate “La disegnatrice muta: ovvero come nacquero i
mimi” e “Favola delle code delle nubi”.
Come sottolinea l’educatrice del centro per anziani, la
risposta degli ospiti e di tutto il pubblico è stata molto
positiva: il pomeriggio ha stimolato l’immaginazione
dei presenti e piacevolmente coinvolto all’ascolto della
narrazione grazie ai brani di musica classica ben esegui-
ti.
Sempre nel corso della Settimana Santa, gli ospiti della
casa di riposo di Cavarzere sono stati coinvolti in altri
eventi, che hanno creato la giusta atmosfera per vivere la
solennità della Pasqua. Particolarmente gradita è stata,
poi, la visita all’Ipab di monsignor Adriano Tessarollo.
In tale occasione, il vescovo di Chioggia ha celebrato la
santa messa all’interno del centro residenziale assieme
al parroco di San Mauro, don Achille De Benetti, e a don
Jacopo. Poi, in occasione delle festività pasquali, sono
state organizzate in struttura altre iniziative, tutte all’in -
segna dell’allegria e dello stare insieme.

N. S.

CAVARZERE Presentazione del romanzo

Il libro di Dolce
CAVARZERE Dalle 9 alle 19

Stamattina c’è Fiori in piazza
mostra mercato regionale

CAVARZERE - Continuano gli appuntamenti proposti dalla Pro
loco di Cavarzere. Oggi si svolge Fiori in piazza, mostra mercato
regionale di fiori e piante, un’occasione per rinnovare i propri
balconi, e giardini in vista della bella stagione. Dalle 9 alle 19 le
vie del centro si riempiono di tanti fiori e piante per tutti i
gusti.
Il primo maggio arriverà la Festa dell’aquilone, organizzata ogni
anno in località Piantazza, sulla riva dell’Adige. La manifesta-
zione inizierà alle 10.30 e nel pomeriggio dalle 15 si svolgerà la
gara. Il direttivo della Pro raccomanda ai partecipanti di non
circolare con mezzi di trasporto nell’area adibita alla gara, per
motivi di sicurezza. Il 4 maggio ci sarà poi il mercatino L’arte e
l’antico, organizzato dalla Pro loco in collaborazione con l’am -
ministrazione comunale con bancarelle ed espositori.

N. S.

CAVARZERE – Nella mattinata di oggi
la libreria L’edera di carta, in via Da-
nielato a Cavarzere, ospita un incon-
tro letterario dedicato all’ultimo libro
di Angelo Dolce.
L’autore – a partire dalle 10,30 – parla
del suo romanzo “Le competenze tra-
sversali dell’amore” e, al termine del-
la presentazione, ci sarà un epilogo
musicale, a cura dell’autore. Pubbli-
cato dalla nuova casa editrice Ottoli-
bri, il “Le competenze trasversali del-
l’amore” racconta di una donna non
più giovanissima, che ha raggiunto
credibilità e rispettabilità dal punto di

vista professionale e, almeno appa-
rentemente, importanti gratificazio-
ni anche dal punto di vista della vita
familiare. Ad un certo punto della sua
vita decide di rimettersi in discussio-
ne e vivere una relazione con un uomo
molto più giovane di lei, che ha fatto
vacillare le sue certezze e, per la prima
volta, le fa desiderare di accantonare
doveri e regole e mettere se stessa e i
propri bisogni al centro della sua vita.
Angelo Dolce, diplomato in corno e
laureato in storia dell’arte, nel 2001 è
stato finalista al Premio nazionale di
narrativa “V. Gentile” di Bari con l’o-

pera “ChinOtto”. Nel 2013 ha pubbli-
cato “Pelle d’acciaio, note d’ottone.
Vita e avventure di Lorenzo da Mestre
nella Serenissima Repubblica d’Ita -
lia”.

N. S.

Angelo Dolce

Tra le autorità presenti per salvare la caserma dei vigili del fuoco anche l’ex ministro Flavio Zanonato

ADRIA - CELEBRAZIONI Tutte le manifestazioni in programma

Oggi 25 Aprile nelle frazioni
ADRIA – Le celebrazioni per il 69ª anni-
versario della liberazione del 25 Aprile
saranno completate con le manifesta-
zioni in programma oggi nelle frazioni
alla presenza dei rappresentanti del-
l’amministrazione. A Baricetta l’ap -
puntamento è per le 11 con il presidente
del consiglio comunale Marco Santara-
to, quindi la messa delle 11.15 cui seguirà
la deposizione di un mazzo d’alloro al
monumento ai Caduti. A Bellombra ri-
trovo in piazza San Giacomo alle 10.15,
quindi il rito religioso e la deposizione di
un mazzo d’alloro al monumento ai
Caduti alla presenza dell’assessore Si-

moni. A Bottrighe interviene l’assessore
Busson partecipando al raduno davanti
all’ex municipio per entrare in corteo in
chiesa ed assistere alla messa, quindi la
deposizione di un mazzo d’alloro al mo-
numento ai Caduti. A Ca’ Emo è previsto
il raduno alle 11, subito dopo la celebra-
zione della messa e al termine la deposi-
zione di un mazzo d’alloro al monumen-
to ai Caduti con l’assessore Patrizia Osti.
A Cavanella Po raduno alle 9.45 davanti
al monumento ai Caduti, deposizione di
un mazzo d’alloro e commemorazione
dell’assessore Giovanni Battista Zenna-
ro. A Fasana si inizia alle 9.45 per parte-

cipare alla messa delle 10, finita la quale
ci sarà la deposizione di un mazzo d’allo -
ro davanti al monumento ai Caduti dove
presenzierà il vicesindaco Giorgio D’An -
gelo. L’assessore Zennaro parteciperà
anche a Mazzorno Sinistro con il ritrovo
alle 10.30 e poco dopo la messa, quindi la
deposizione di una corona d’alloro al
monumento ai Caduti. A Valliera radu-
no alle 9.30 davanti al santuario Madon-
na dell’autista, partecipazione alla mes-
sa e, al termine, deposizione di una
corona d’alloro al monumento ai Caduti
con l’intervento del presidente del consi-
glio comunale. La pace Renata Greguoldo, Massimo Barbujani e Arduino Nali


