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IL CASO Durante l’estate il personale della caserma locale viene distaccato a Mestre

Cavarzere rivuole i ‘suoi’ pompieri
Pochi giorni fa i dipendenti spento le fiamme al supermercato: i vigili del fuoco non c’e ra n o

LA LETTERA Il direttore generale ringrazia il suo staff medico

“Ricorderemo giovedì 4 agosto”
Un giorno particolare per l’Ulss di
Chioggia e Cavarzere. Lo racconta di suo
pugno il direttore generale Giuseppe Dal
Ben che alla fine di un lungo intervento
elogia lo spirito di abnegazione e la
professionalità messi in campo da tutto
il personale dell’ospedale che in una
sola giornata ha affrontato - e saputo
gestire - una marea di emergenze.
“Giovedì 4 agosto è una data che l’Ospe -
dale di Chioggia ricorderà: una giornata
in cui la città lagunare è stata protagoni-
sta di tutta una serie di emergenze af-
frontate prontamente dai medici e in-
fermieri della Ulss 14. Due incidenti
stradali, uno al mattino e l’altro nel
primo pomeriggio, a cui si è affiancato
un incendio di una nave mercantile e un
decesso in campagna. In brevissimo
tempo il Pronto Soccorso dell’Ospedale
clodiense si è riempito di casi in emer-
genza ed è riuscito a gestirli per l’impor -
tante impegno profuso da tutti i sanita-
ri che si sono resi subito disponibili
(provenienti da altri reparti e richiamati

in servizio), rimpolpando così in veloci-
tà le forze già in campo in pronto soccor-
so. Un reparto, va ricordato, che è stato
da pochi mesi rinnovato negli spazi,
molto più ampi e moderni, e nelle tec-
nologie, ed è anche grazie a questo im-
portante lavoro di ristrutturazione che il
pronto Soccorso è riuscito a rispondere
pienamente alla maxi emergenza. Ieri
le ambulanze erano in continuo movi-
mento, facendo la spola per trasportare i
feriti degli incidenti stradali, ma anche
quelli provenienti dalla nave mercantile
turca che, in tarda mattinata, aveva
preso fuoco. In Ospedale, erano così
giunti nove uomini, otto dei quali ap-
partenenti all'equipaggio più un vigile
del fuoco che faceva parte dei soccorsi.
Di questi otto, un marinaio era stato poi
trasferito a Mestre, in rianimazione,
dove si trova tuttora in prognosi riserva-
ta. Tutti presentavano in varia forma
una intossicazione da fumo e delle
ustioni agli arti superiori provocate nel
tentativo di spegnere l'incendio. L’indo -

mani, degli otto marinai che erano ri-
masti a Chioggia, uno solo è stato rico-
verato in rianimazione per ulteriori ac-
certamenti, mentre tutti gli altri sono
stati dimessi. A distanza di ore, dopo
che queste emergenze sono rientrate e il
nostro ospedale è tornato alla sua “rou -
tine”, mi preme mettere in evidenza
l’impegno e il lavoro di decine di medici
ed infermieri del nostro Ospedale che,
in situazioni come questa, dove conta la
velocità di azione ma anche la professio-
nalità, hanno dimostrato di saper lavo-
rare bene in squadra per dare il meglio
nei soccorsi e nella assistenza e cura
delle persone che sono state vittime di
gravi incidenti. Per questo, a tutti gli
infermieri, medici e in generale tutti gli
operatori sanitari e amministrativi del-
la Ulss 14, va il mio più sentito ringrazia-
mento. Bravi!”

Giuseppe Da Ben
Direttore generale dell’Ulss

di Chioggia e Cavarzere
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La città rivendica la caserma dei pompieri. D’estate Mestre “d i vo ra ” le risorse cavarzerane

ATTIVITA' VENATORIA Ceccarello ha aperto il tesseramento Acv

“Noi, dalla parte dei cacciatori”

Cacciatori, aperto il tesseramento Acv

ADRIA - “Noi siamo dalla parte della
legalità e per questo lavoriamo co-
stantemente per essere sempre al
fianco e in difesa del cacciatore”: con
queste parole ha aperto il suo inter-
vento Daniele Ceccarello alla recente
assemblea dei cacciatori promossa
dall'Acv. Tema centrale dell'incon-
tro, svoltosi in un'affollata sala Mal-
tarello all'Amolara, è stato il tessera-
mento 2016/17, alla presenza del
consigliere regionale Sergio Berlato e
dei vertici provinciali del mondo ve-
n at o r i o.
“La nostra associazione - ha sottoli-

neato il leader adriese Acv - è sempre
dalla parte della difesa e tutela del
cacciatore, poiché la vera caccia è
quella praticata con passione, nel
rispetto delle regole e dell’ambiente
rurale in cui operiamo. Spesso, pur-
troppo, il cacciatore è malvisto da
alcune associazioni animaliste o
ambientaliste, ma, come dapper-
tutto, c’è chi si attiene alle regole e
chi le infrange: noi siamo dalla parte
della legalità e per questo lavoriamo
costantemente per essere sempre al
fianco e in difesa del cacciatore”.
La presenza di Berlato, è stata per

Ceccarello l'occasione per ribadire
che “durante questo primo anno di
mandato a Palazzo Ferro-Fini, ha
lavorato moltissimo, con brillanti ri-
sultati, per rendere la caccia più
tutelata e snella dal punto di vista
burocratico, facendo chiarezza su
molte norme che erano ambigue”.
Tra i principali risultati raggiunti, è
stato risolto l'annoso problema degli
appostamenti al punto che il gover-
no nazionale ha fatto propria la leg-
ge portata avanti da Berlato.

L. I.
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Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Torna ciclica-
mente, con la bella stagione,
il problema della mancanza
in città di una presenza fissa
dei vigili del fuoco che duran-
te l’estate spesso non viene
garantita.
Prova ne è quanto accaduto
qualche giorno fa in occasio-
ne di un incendio al punto
vendita Aliper di via Serafin,
dove il focolaio è stato arresta-
to dal personale del super-
mercato che, utilizzando gli
appositi estintori, ha agito
con tempestività scongiuran-
do il peggio. Fortunatamente
i corsi antincendio hanno da-
to i giusti frutti.
Non sono arrivati infatti i
pompieri di Cavarzere, che in
circostanze normali sarebbe-
ro potuti giungere sul posto
in un paio di minuti, ma i
colleghi della caserma di Pio-
ve di Sacco. Ciò è accaduto
perché il personale solita-
mente presente a Cavarzere
non era in sede in quanto,
come spesso accade durante
l’estate, era impegnato nel
rafforzamento del comando
di Mestre. Il tutto fortunata-
mente si è potuto risolvere

senza che nessuno rimanesse
ferito, grazie alla prontezza
del personale del supermerca-
to, che ha spento l’incendio
sviluppatosi dalla cella frigo

del punto vendita.
Già qualche giorno prima di
questo episodio in molti a
Cavarzere si erano chiesti do-
ve fossero i vigili del fuoco

della locale caserma, non ve-
dendoli presenti in sede.
Alcuni cittadini si erano an-
che rivolti alla stampa, chie-
dendo di evidenziare la man-

canza di pompieri a Cavarze-
re, o meglio la presenza in
maniera non continuativa
nel periodo estivo.
Una situazione che ha da su-
bito destato la preoccupazio-
ne dei residenti, memori del
rischio di chiusura del distac-
camento di Cavarzere, decisa
da un recente provvedimento
del Governo e poi, a quanto
emerso da vari incontri del
sindaco di Cavarzere con i
funzionari del Ministero de-
gli interni, scongiurata.
Tutti in città ricordano la mo-
bilitazione di un paio d’anni
fa del Comune e dei cittadini
che sembrava aver fatto cam-
biare idea al Governo che ave-
va poi inserito la caserma di
Cavarzere nell’elenco delle se-
di stabili.
Qualche segnale di incertezza
comunque persisteva e il sin-
daco Henri Tommasi si è reca-
to nei mesi scorsi a Roma,
ottenendo rassicurazioni dal
sottosegretario Bocci. Rassi-
curazioni sulla mancata
chiusura del distaccamento
ma, a quanto pare, non sulla
presenza a Cavarzere dei vigili
del fuoco in maniera stabile
anche durante l’e s t at e .
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