
Piacenza

L’emergenza
della grande
alluvione

AancoaRoncagliaZermani lancia l’allarmeper laValdarda (f.Lunini ); sopra il presidente
Bonaccini incontra i cittadinidiRoncaglia (f. Del Papa ); sotto, il gruppodei volontari che
hannoportato soccorsoapersoneeanimali eunamucca sulballatoiodi casaaRezzoaglio

«Valdarda, il rischio
esondazione è alto»

■ «La Valdarda è a fortissimo
rischio esondazione. Secondo
gli ultimi dati, il rischio si ma-
nifesta aCortemaggiore e a val-
le ogni cinque anni. Siamo
molto preoccupati, la situazio-
ne è grave». Il presidente del
Consorzio di Bonifica, Fausto
Zermani, ha lanciato in occa-
sione dell’assemblea pubblica
nell’ex scuola di Roncaglia (Li-
bertà ha dato ieri resoconto
della prima parte della serata)
un nuovo allarme: anche le zo-
ne non colpite direttamente
dall’alluvione del 14 settembre
rischiano di finire sott’acqua,
alla prossimapioggia di portata
eccezionale.
«Se viene una pioggia come

quella della Valtrebbia e della
Valnure in Valdarda la diga di
Mignano non servirà a nulla, si
rischia un vero disastro, quasi
un effetto Vajont» ha prosegui-
toZermani, ricordandocome la
diga non sia nata con lo scopo
di trattenere acqua piovana di
portata straordinaria ma sia
stata pensata come serbatoio
irriguo, come vasca di espan-
sione. «La situazione è nota da
almeno 45 anni, eppure nessu-
no dice niente - ha proseguito
il presidente, mentre alcuni
dalla sala di Roncaglia propo-
nevano di non pagare più i tri-
buti al Consorzio -.Nonpossia-
mo parlare di linee guida per la

rinaturalizzazione, in Regione.
Lanatura è quella che abbiamo
visto nei giorni scorsi, è quella
dei fiumi che travolgono. O de-
localizziamo interi paesi o im-
pariamo a gestire i fiumi. La
manutenzionemanca comple-
tamente in certe zone. Sotto i
ponti ad esempio non passa
nemmeno più l’acqua a causa

del materiale accumulato».
I cittadini hanno ribadito, al-

zando la voce anche dal cortile
dell’ex scuola, come i canali
non solo della Valdardama an-
chedalla stessaRoncaglia siano
oggi intasati e chiusi. «Lo se-
gnaliamodaanni, perché le no-
stre corti già si allagano alla pri-
ma pioggia, ma nessuno ci a-

scolta, ora non abbiamo nep-
pure più le macchine per lavo-
rare» hanno detto.
«È stata come una piccola

guerra - ha replicato il sindaco
di Piacenza, Paolo Dosi, al ter-
minedell’assemblea pubblica -
. Contro un evento di questa
portata, purtroppo, l’uomo ci
può fare poco.Ma quel poco lo

vogliamo fare bene. Di certo
noi stasera siamo qui, davanti
a voi. E altre persone che avreb-
bero dovuto esserci non ci so-
no». Il primo cittadino ha ri-
marcato dunque anche i limiti
delle responsabilità del Comu-
ne, a fronte di quelli di altri enti:
«È comprensibile che ogni cit-
tadino rivendichi il proprio di-

ritto - ha precisato -,ma questa
è una situazione drammatica
che coinvolge anche le altre
vallate, nonpossiamoanticipa-
re noi soldi per danni da 10mi-
lioni di euro, se il nostro bilan-
cio, per quanto sano, fatica a te-
nere inpiedi anche solo i servizi
minimi».
Nel frattempo, Iren ha riba-

dito la volontà di
dare risposta alle ol-
tre cinquecento se-
gnalazioni ricevute
nei giorni del disa-
stro. Nel corso del-
l’assemblea, è stato
inoltre chiarito co-
me una volta pub-
blicata la dichiara-
zione dello Stato di
emergenza sulla
Gazzetta Ufficiale
sarà nominato il
commissario per la
gestione della fase
post emergenziale e
di ricostruzione. «Sì
ma chi ha sbagliato

deve pagare - hanno detto a
gran voce i cittadini -. Se qual-
cunohadormitoperchéoranoi
dobbiamo rimetterci le case e
le auto su cui ancora paghiamo
il mutuo? Dov’era il buon sen-
so? Non ci sono solo protocolli
e procedure». Domande che
non hanno trovato risposta.

Elisa Malacalza

■ Pollai distrutti, stalle alla-
gate. Decine di cani recuperati
dal fango. Uno di loro è stato
battezzato “Fango”, a Ronca-
glia, ed è stato adottato da un
cittadino. Per altri, le condizio-
ni di salute restano disastrose e
sono partite raccolte fondi an-
che per cercare di aiutare gli a-
nimali travolti dalla piena ecce-
zionale del 14 settembre. Già a
Farini è scattata una rete di so-
lidarietà per creare un piccolo
recinto per gli animali “alluvio-
nati”. In tanti hanno donato re-
ti, pali, cibo. «È andato tutto be-
ne – spiega la volontaria Franca
Masotti -, i cani sono stati lavati
e accuditi. Un veterinario, mio
amico, ha operato un cane in
condizioni disastrate, con buon
esito. Terminato l’intervento a
Farini, ci siamo spostati a Ron-
caglia. Ora abbiamo ancora a-
perto il caso di un pastore tede-
sco anziano. A causa dell’allu-
vione, le sue condizioni di salu-
te sono peggiorate drastica-
mente. Non riesce più a cam-
minare. Chiedo quindi se
qualcuno avesse un carrellino
per poterci consentire almeno

di portarlo a spasso. In tanti ci
hanno aiutati in questi quindici
giorni drammatici, anche da
Forlì e Bologna. Sono state set-
timane impegnative, abbiamo

cercato di fare del nostro me-
glio come semplici cittadini».
Un ultimo aggiornamento ar-

riva da Coldiretti Piacenza. L’as-
sociazione agricola ha infatti se-

gnalato che alcuni allevamenti,
nelle zone limitrofe al greto del
Nure, sono stati pesantemente
compromessi: in alcuni casi,
purtroppo, si è verificata la per-

dita dei capi allevati, i quali non
sono riusciti a scampare alla fu-
ria del fiume. Migliore invece la
situazione per gli allevamenti i
cui capi si trovavano liberi dalle

strutturedi recinzione: questi so-
no così riusciti a prendere la via
di fuga. Fortunatamente lamag-
gior parte delle stalle sono posi-
zionate nella parte più alta della
montagna e gli animali non han-
no dunque subito traumi ricon-
ducibili agli eventi alluvionali. U-
na testimonianza di quei dram-
matici momenti arriva da uno
scattoaCabannediRezzoaglio, in
Valdaveto, fornita da Coldiretti.
Comespiegatodall’Ausl di Pia-

cenza, se l’animale smarrito ha il
microchip ed è stato recuperato
dal canile, è la stessa struttura a
mettersi in contatto con il pro-
prietario. Se invece è un privato
a trovare un animale libero, do-
vrebbe mettersi in contatto con
il Comune per riuscire a risalire
al proprietario, attraverso il mi-
crochip. Diverso è il caso in cui
l’animale non sia provvisto di
microchip: inquesto caso si con-
siglia di rivolgersi al canile della
zona. Per gli animali deceduti a
causa dell’alluvione: se vengono
ritrovati da Iren, di prassi si prov-
vede anche ad avvertire i pro-
prietari tramite il microchip.

malac.

■ Volontari professionisti sa-
nitari saranno in alta Valnure, al
sabatomattina, dalle 9 alle 12, da
ottobre fino a dicembre: unme-
dico internista o di specialità in-
ternistica, un infermiere e uno
psicologopotranno fare visite ed
ecografie, elettocardiogrammae
garantire consulenza psicologi-
ca. La decisione è stata presa dai
dipartimenti clinici dell’Ausl di
Piacenza, ieri rappresentata a
Farini, in occasione del sopral-
luogo della Regione, dal diretto-
re generale Luca Baldino. Il ser-

vizio inizierà il 10 ottobre a Fer-
riere (sede della guardia medi-
ca); il 17 ottobre sarà attivo inve-
ce a Farini (centro di primo in-
tervento). Dopodichè si proce-
derà in alternanza fino alla fine
di dicembre. A Farini, inoltre, la
postazione di primo intervento
e il mezzo ambulanza attivo 24
ore su 24 con unmedico, trasfe-
ritodal 14 settembrenella scuola
di via Zanellotti, è stato poten-
ziato dalla presenza ulteriore di
un mezzo con infermiere. Ora
quindi a Farini vi è unprimopo-

lo embrionale sanitario e il diret-
tore Baldino sta valutando di
renderlo permanente: può con-
tare ora su un medico dell’Ausl
e operatori con un mezzo della
Croce Rossa sulle 24 ore, cui si
aggiungono in orario diurno
un’altra ambulanza e un infer-
miere 118. La sede è stata dotata
di ogni collegamento informati-
coutile con laCentrale operativa
Emilia Ovest 118 di Parma e con
l’ospedale di Piacenza.
Nei locali, visitati ieri dal pre-

sidente della Regione, Stefano

Bonaccini, a fianco delle aule
frequentate dai bimbi e dai ra-
gazzi delle medie, si trovano un
punto di accoglienza e un am-
bulatorio conduepostazioni per
l’osservazione: è possibile ese-
guire elettrocardiogrammi ed e-
sami del sangue di base. Nella
scuola sono stati trasferiti anche
gli ambulatori di due medici di

famiglia, Maria Cristina Vercesi
e Gianfranco Bruzzi, oltre all’at-
tività di pediatria di comunità e
al punto prelievi, che prima si
svolgevano in luoghi danneggia-
ti dall’alluvione.
È stato anche attivatounmez-

zo speciale, un Suv fuoristrada,
per raggiungere le aree più diffi-
cili; questoha lapossibilità di ca-

ricare unpaziente barellato, con
personale specializzato. Il veico-
lo è stato garantitodall’Anpas re-
gionale e si trovanella sededella
Pubblica assistenza di Ferriere.
«Grazie di tutto, a chiunque ci
abbia aiutati –hadetto il sindaco
di Farini, Antonio Mazzocchi -.
Quello che abbiamo visto in
queste due settimane è stato un
aiuto incredibile.Unpensiero lo
rivolgo soprattutto ai giovani vo-
lontari. Farini è un paese oggi
ancora malato, purtroppo non
sta bene. Andiamoverso l’inver-
no, chiedo che i provvedimenti
vengano attivati alla svelta. Noi
ce la metteremo tutta».

Malac.

In Alta Valnure più sanità
Il sabatomattinamedicoepsicologo, eunnuovoSuv

Decine di animali recuperati dal fango
Pollaidistrutti e stalle allagate.ARoncaglia serveun“girello”per cani

Durante la visita
a Farini del
presidente della
Regione Stefano
Bonaccini il
direttore
generale
dell’Ausl ha
annunciato il
potenziamento
dei servizio
sanitario
(fotoMarina)
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