
BOSCOCHIARO. Nasce un gruppo per promuovere la messa in sicurezza degli

argini del Gorzone

A rischio tutte le frazioni tra Gorzone e Adige

È nato in questi giorni un nuovo gruppo a Boscochiaro,
si potrebbe dire nuovo gruppo… “ecologico”, o meglio
“di salvezza” come lo definisce qualcuno, perché dalla
sua definizione si capiscono le sue finalità,
“Rappresentanza di Boscochiaro per la messa in
sicurezza delle sponde del

fiume Gorzone”, e nel volantino diramato in tutto il
territorio comunale si legge che questo gruppo è stato “creato appositamente per far
sentire pubblicamente ed ufficialmente la necessità di un intervento efficace ed
immediato per la sistemazione degli argini del Gorzone”. Sicuramente, dopo quanto
appreso e visto in tutta Italia e particolarmente in Veneto, pochi si meravigliano di
quanto succede lungo le sponde del Canale Gorzone in territorio cavarzerano, dei
“fontanassi” che ad ogni piena del canale sgorgano di qua o di là, delle infiltrazioni che
si possono vedere lungo le strade a ridosso delle sponde, o dei rigagnoli d’acqua che
sgorgavano dalle stesse sponde, segno che queste non riuscivano più a tenere, a frenare
l’acqua, che quindi poteva deviare e formare un nuovo corso verso la campagna o nel
territorio fra i due fiumi, perché l’Adige ed il Gorzone nel cavarzerano formano tra loro
un letto che potrebbe raccogliere l’acqua e formare un nuovo canale, con le
conseguenze di far scomparire quasi tutte le frazioni di Cavarzere che sono situate fra i
due fiumi - Rottanova, San Giuseppe, Boscochiaro, San Pietro, Dolfina e Viola - e
questo avverrebbe non per esondazione, ma per rottura delle sponde. Proprio la rottura
delle sponde temevano in questi giorni particolari di pioggia gli abitanti della località
Viola, molti dei quali si erano preparati bagagli e sporte per paura di qualche disastro…
fuori programma. È quanto ribadiscono gli estensori del volantino e
contemporaneamente responsabili della rappresentanza di Boscochiaro della Messa in
Sicurezza delle sponde del Fiume Gorzone Emanuele Pasquali e Davide Cavallaro.
“Tutte le zone a ridosso del Gorzone sono state interessate da un reale pericolo -
affermano - non solo e non tanto di esondazione, quanto di rottura degli argini: si ricorda
a tale avviso l’intervento eseguito in località Viola proprio nelle giornate di massima
allerta di martedì e mercoledì per rinsaldare l’argine”. “Ma la situazione non si può
certo dire che sia risolta - continuano a riferire nel loro volantino-messaggio Pasquali e
Cavallaro -, né, tantomeno, che questa settimana sia stata l’unica occasione di allarme
per le famiglie dei luoghi interessati dall’attraversamento del fiume”.         A dire il vero
non è che la gente sia stata abbandonata, infatti in un comunicato stampa emesso dal
Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Cavarzere si legge che già da venerdì 31
gennaio era attivo “un servizio di monitoraggio costante e continuo lungo la tratta del
fiume Gorzone nel comune di Cavarzere a cura dei Volontari del gruppo di Protezione
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Civile del Comune (impegnate 25 unità), dei Vigili del Fuoco di Cavarzere e del Genio
Civile di Este”. In data 4 febbraio poi era stato costituito il COC per “coordinare le
azioni di monitoraggio ed eventuali interventi da mettere in atto secondo il Piano
Comunale di Protezione Civile”. Naturalmente della situazione “precaria” di alcune
zone del cavarzerano erano state avvisati la Prefettura, la Regione, la Provincia ed il
Genio Civile di Este. E per sopperire alle realtà contingenti, “in particolare le zone di
Boscochiaro e Dolfina che risultano i punti più critici, nel giorno 2 febbraio sono stati
effettuati diversi interventi sia da parte dei Volontari della Protezione Civile che del
Genio Civile, di saccate, arginatura fontanazzi, fronte cimitero di Boscochiaro, o
ripristino degli stessi, rinforzo con telatura di un tratto di argine in località Viola”. Il 4
febbraio la Polizia Municipale poi ha effettuato un controllo preventivo casa per casa a
Dolfina. Poi le telefonate numerose della gente alla Protezione Civile hanno ricevuto
una pronta ed esauriente (e confortevole) risposta da parte dei volontari, a qualsiasi ora.
Ma per il Gruppo Rappresentanza Situazione Argini Fiume Gorzone di Boscochiaro, pur
ammirando quanto fatto, questo non basta perché i problemi devono essere risolti in
loco e a monte. “Dopo le tante richieste e segnalazioni - continuano nel volantino - le
persone sono stanche di correre un simile rischio ogni volta che il livello del fiume sale
senza che nessun ente si sia mai realmente impegnato per eseguire lavori di messa in
sicurezza o senza che nessuno si sia davvero impegnato a cercare i fondi per farlo; e noi
cittadini non possiamo stare tranquilli!”. Quindi nelle prossime settimane passeranno
presso tutte le case di Boscochiaro, Dolfina, San Gaetano delle persone incaricate per
raccogliere le firme per realizzare lo scopo che questa rappresentanza si è posto,
potranno firmare le persone con più di 14 anni; queste firme poi verranno trasmesse al
Sindaco di Cavarzere, al responsabile del Genio Civile e al presidente della Regione
Veneto. “Firmare non è un obbligo - affermano i due rappresentanti - ma più siamo e più
forza avremo. Le parole non servono più, devono essere eseguiti i lavori e messe in
sicurezza le sponde del fiume. Difendiamo le nostre vite ed il nostro territorio”.     (Ugo
Bello)
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