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CAVARZERE Fiamme in Corso Europa: case senza 

corrente Incendio e paura nel palazzo sgomberate tutte le 

famiglie 

Nicla Sguotti CAVARZERE - Fiamme in un palazzo di 

Corso Europa, a Cavarzere: sgomberate tutte le otto 

famiglie che vi abitano. Edificio al buio, senza corrente. E’ 

successo ieri mattina presto, prima delle sette. Ad 

accorgersene gli stessi residenti, i quali hanno sentito 

l’odore di fumo, che aveva invaso tutto il vano della scala 

comune, unica via per arrivare ai vari appartamenti. La 

zona in cui, da una prima indagine, l’incendio ha preso il 

via è quella interna, al piano terra, vicino alla porta di 

ingresso, dalla quale tutte le famiglie che risiedono nel 

palazzo accedono al proprio appartamento e dove ci sono i contatori dell’energia elettrica. 

Complessivamente sono una decina le abitazioni, ex Ater, che trovano spazio nel palazzo e al 

momento dell’incendio i residenti erano quasi tutti nelle loro case. Se l’incendio nel vano scala 

fosse divampato e non fosse stato spento in tempo dai vigili del fuoco di Cavarzere, le conseguenze 

potevano essere disastrose e, di fatto, se l’intervento dei pompieri non fosse stato così tempestivo, i 

soccorritori avrebbero trovato delle difficoltà nel far evacuare il palazzo. “Il tempestivo intervento 

dei vigili del fuoco di Cavarzere ha scongiurato lo svilupparsi di un incendio che avrebbe potuto 

avere conseguenze molto gravi”, ha commentato a caldo il sindaco di Cavarzere, Henri Tommasi, 

dopo il sopralluogo nel palazzo. “Se avessimo dovuto aspettare che i vigili del fuoco arrivassero da 

Chioggia o da un'altra città vicina – così il sindaco – ci sarebbero stati dei seri pericoli per i 

residenti e per la staticità dello stesso palazzo. Per fortuna il distaccamento di Cavarzere è ancora 

operativo, anche se il suo futuro è messo in pericolo dalle note scelte operate a livello nazionale. 

Ciò che è accaduto è la dimostrazione di quanto i vigili del fuoco a Cavarzere siano indispensabili”. 

Il sindaco rende noto inoltre che, da un primo esame, i tecnici dell’Enel hanno ipotizzato che possa 

essere stato un corto circuito a far causare l’incendio. “I danni sono fortunatamente circoscritti al 

vano scala. Ci sono i vetri rotti ed è necessaria una pulizia dallo sporco di fuliggine – afferma 

Tommasi – inoltre il palazzo è attualmente privo di corrente ed è stato necessario trovare un 

ricovero provvisorio alle famiglie che vi abitano. La maggior parte di esse ha avuto ospitalità a casa 

di parenti, mentre due famiglie sono state sistemate in albergo, fino a quando non sarà possibile 

permettere loro di rientrare a casa. Nei prossimi giorni sapremo esattamente le cause dell’incendio e 

l’ufficio tecnico comunale fornirà tutti i dati sull’accaduto”.  

 


