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MALTEMPO Centralini dei pompieri in tilt anche a Cavarzere dove sono finiti sott’acqua 

alcuni locali a ridosso di Piazza della Repubblica e gli scantinati di un condominio  

Strade e garage allagati, Sant'Anna in 

ginocchio 

 

Chioggia  

Un autentico diluvio che ha messo in ginocchio la città, in particolar modo la frazione di 
Sant'Anna. Il maltempo ieri si è abbattuto con violenza nel territorio di Chioggia, causando 
numerosi allagamenti. Un temporale fortissimo cominciato alle 10.30, un'ora e mezza di 
pioggia incessante che ha mandato in tilt le principali arterie stradali. A finire sott'acqua 
sono state le solite vie che ormai da anni si allagano ad ogni acquazzone intenso: il 
lungomare Adriatico e via Venturini, che collega il quartiere di Brondolo a Sottomarina, 
sono diventati fiumi in piena più adatti alle canoe che alle auto. Il centralino dei vigili del 
fuoco ha squillato ininterrottamente per tutta la mattinata con cittadini disperati che 
chiedevano aiuto per liberare scantinati e garage dall'acqua.  

La situazione più grave si è verificata nella piccola frazione di Sant'Anna, in via Primavera. 
L'arteria, per altro urbanizzata non da molto, è stata letteralmente devastata dal maltempo. 
Quando i vigili del fuoco sono arrivati sull'asfalto si erano già depositati dai 20 ai 30 
centimetri d'acqua. Ma i danni più gravi li hanno subiti i residenti: due garage con 
altrettante automobili chiuse nei box si sono trasformati in piscine. I pompieri hanno 
lavorato per ore per liberare dall'acqua la zona e i danni sono ingenti, si parla di migliaia di 
euro. A quanto pare il maltempo ha fatto saltare i contatori elettrici e le pompe di 
emergenza non sono entrate in funzione. Sul posto sono intervenute anche alcune 
squadre dei vigili del fuoco di Mestre.  

A Cavarzere i pompieri della locale stazione non sono stati di certo meno impegnati dei 
colleghi chioggiotti. Il loro centralino infatti era reso rovente dai residenti e dai titolari di 
negozi, ristoranti e bar di piazza della Repubblica, in pieno centro. Praticamente tutta la 
parte sud del paese è andata sott'acqua, con punte massime di 30-40 centimetri. Anche 
qui i danni sarebbero ingenti, soprattutto per i negozi e i ristoranti rimasti chiusi con i titolari 
disperatamente intenti a cercare di salvare il salvabile. I vigili del fuoco sono dovuti 
intervenire anche in corso Europa, su una palazzina di 13 famiglie. Anche qui il maltempo 
ha mandato in tilt le pompe di emergenza e una decina di garage, con altrettante 
macchine all'interno, si sono allagati. Anche in questo caso i danni sono di svariate 
migliaia di euro. 
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