
 

 In difesa della caserma  

La città mobilitata per far restare i Vigili del Fuoco 

E’ stata davvero notevole l'adesione dei cittadini 

cavarzerani all'appello lanciato dal consiglio 

comunale a dar vita, nella mattinata di sabato 26 

aprile, ad un presidio davanti alla caserma dei vigili 

del fuoco per protestare contro la possibile chiusura 

della stessa, che andrebbe ulteriormente a 

depauperare di servizi il nostro territorio. Infatti in 

una riunione svoltasi a Roma lo scorso 9 aprile i 

tecnici del dipartimento nazionale del corpo dei Vigili 

del Fuoco hanno presentato alle organizzazioni 

sindacali un progetto di “riordino dei servizi”, 

espressione che troppo spesso è sinonimo di “tagli”. 

Infatti il progetto consiste in un elenco di 25 sedi da 

chiudere sul territorio nazionale, di cui una anche in 

Veneto: quella di Cavarzere. A fronte della notizia è 

stata immediata la reazione della cittadinanza e della 

politica, che sembra per una volta aver fatto fronte 

comune. Infatti il sindaco ed i capigruppo consiliari 

hanno redatto un documento in cui si evidenziano le 

ragioni che si oppongono alla chiusura del 

distaccamento di Cavarzere. Si sottolinea in particolare 

la notevole estensione (circa 190 km²) del territorio di 

competenza (che comprende i comuni di Cavarzere e 

Cona), una media di oltre 400 interventi all'anno che è 

ben più elevata di quella degli altri distaccamenti di cui 

si ipotizza la chiusura e ancora il fatto che spesso i 

Vigili del Fuoco di Cavarzere svolgono una preziosa 

attività di supporto ai colleghi di altri comandi (Padova 

e Rovigo) e distaccamenti (Chioggia) tanto più importante in occasione di eventi calamitosi ed 

emergenze di qualsiasi tipo. Il documento evidenzia poi che il territorio cavarzerano è a rischio 

dal punto di vista idrogeologico a causa delle piene (ultimamente frequenti) di Adige e Gorzone 

per evitare rischi di allagamenti ed esondazioni. Si ricorda inoltre che nelle zone industriali di 

Cavarzere e Cona vi sono alcune attività ad elevato rischio ambientale, nonché una centrale di 

misurazione e smistamento del gas metano. Inoltre il territorio sarà interessato dal passaggio 

della Romea commerciale, di cui è prevista un'uscita vicino all'area già individuata 

dall’amministrazione comunale come sede per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, soluzione 

che era stata condivisa con i comandi provinciale e regionale. 



Come dicevamo, la risposta all'appello è 

stata notevole fin dalle prime ore del 

mattino e diverse centinaia di persone si 

sono alternate nel presidio. Presenti il 

sindaco Tommasi, la giunta, molti 

consiglieri comunali, i consiglieri 

provinciali Tosello e Valerio e 

rappresentanti di tutte le forze politiche 

e sindacali del paese. A sostenere le 

ragioni della protesta sono intervenuti i 

consiglieri regionali Tiozzo e Pigozzo, 

l'assessore provinciale D'Anna ed anche 

l'ex ministro Flavio Zanonato. Tutti 

hanno garantito il loro impegno ed interessamento per una soluzione positiva della questione. 

“Ringrazio – commenta il sindaco di Cavarzere Henri Tommasi – tutti coloro che sono 

intervenuti, le autorità ma in modo particolare i cittadini che non sono rimasti indifferenti al 

nostro appello. Per Cavarzere i Vigili del Fuoco sono importanti e la chiusura di questo 

importante presidio nel nostro territorio pregiudicherebbe la sicurezza dei cittadini ed il servizio 

di pronto intervento necessario alla numerosa popolazione. Tutti noi Cavarzerani facciamo 

appello alla Regione, alle forze politiche, ai parlamentari veneti, alle associazioni 

imprenditoriali, a tutte le forze economiche, sindacali e sociali perché si attivino in tutte le sedi 

opportune affinché la caserma dei Vigili del Fuoco di Cavarzere continui ad essere operativa”.   
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