
Il fattodel giorno

La gente ha paura
La pioggia fa scattare subito l’allarme:
«Non avevo mai visto niente di simile»

Lavori di ripristino in corso
Interessati i territori deiComunidiMorfasso,
Ferriere, Farini, Bettola,OttoneeCerignale

AVigili del fuocoedalpini lamedaglia
diBenemeriti dellaSanitàPubblica
ConsegnatadaiBorboneaPalazzoFarneseper la generositàdurante gli allagamenti
PiaCENZa - «Abbiamo visto il
coraggio della gente. Volon-
tari, cittadini, medici, forze
dell’ordine hanno tirato fuori
il meglio. Penso che durante
l’alluvione che purtroppo ha
colpito il Piacentino ci sia sta-
ta data una grande lezione da
queste persone e non voglia-
mo che il loro impegno passi
in secondo piano». I principi
Carlo Saverio e Annemarie di
Borbone Parma, duchi di Par-
ma Piacenza, insieme ad altri
membri della Casa Ducale,
hanno consegnato ieri nume-
rose onorificenze dinastiche,
accompagnati da sua altezza
reale Giacomo di Borbone
Parma, conte di Bardi, amba-
sciatore del Paesi Bassi nella
Santa Sede, e la moglie prin-
cipessa Viktoria.

Nella Sala dei Fasti di Elisa-
betta di Palazzo Farnese in
Piacenza, sono stati decorati
anche gli alpini e i Vigili del
fuoco per la generosità e l’im-
pegno durante l’alluvione. In
particolare, medaglia ai Be-
nemeriti della Sanità Pubbli-
ca in Argento per le squadre
dell’Unità Provinciale di Pia-
cenza del Corpo Nazionale
dei Vigili del fuoco che hanno
operato a Farini, Bettola e
Bobbio a rischio della propria
vita per salvare decine di per-
sone.

In particolare la medaglia è
stata attribuita alla squadra
operante a Farini e Bettola,
composta da Davide Sbutto-
ni, Daniele Travaini, Andrea
Cammi, Mauro Clini, Marco
Laurocci, Marcello Bonadies,
Paolo Di Matteo, Luca Cec-
con, e alla squadra operante
a Bobbio composta da Rober-
to Travaini, Santo Sinardo,
Luca Buschi, Luigi Placella,
Luigi Burana. «Come diciamo
sempre, questo è il nostro
mestiere e cerchiamo di farlo
con passione e impegno, in

prima linea, ora non abban-
doniamo i territori colpiti ma
staremo vicini alle popolazio-
ni anche in questa fase, dove
continuano le operazioni di
ricerca della persona pur-
troppo scomparsa e dove c’è

ancora tanto da ripristinare
perché torni la normalità» ha
detto Roberto Travaini.

Medaglia del Principe ai
Benemeriti della Sanità Pub-
blica in Argento all’Associa-
zione nazionale alpini – Se-

zione di Piacenza. «Purtrop-
po l’alluvione ha travolto i
nostri territori, ma siamo
soddisfatti del fatto che il no-
stro impegno sia stato rico-
nosciuto, noi faremo tutto
quanto possibile perché le

popolazioni non si sentano
dimenticate» ha commentato
Roberto Lupi (Ana Piacenza).

La Medaglia del principe ai
Benemeriti in Argento è stata
consegnata a Francesco Bal-
samo, Tiziano Manstretta, I-

ConsorziodiBonifica, interventi
per riaprirestradedanneggiate
Incampo82tra tecnicieoperai. Stimadeidanni:1,2milioni
PiaCENZa - (malac) Il Consorzio
di Bonifica, in questi dodici
giorni post alluvione è interve-
nuto e sta intervenendo corpo-
samente nelle zone di sua
competenza: nell’area di pia-
nura, sul reticolo idraulico mi-
nore, sugli impianti idrovori e
sulle opere idrauliche in gestio-
ne, mentre in montagna opera
sui collegamenti viari di boni-
fica, acquedotti rurali, briglie e
manufatti. In questo periodo,
del tutto straordinario però, vi-
sta l’emergenza e l’ecceziona-
lità dell’alluvione e soprattutto
gli ingenti danni riportati pro-
prio nelle zone montane il
Consorzio, su richiesta dei sin-
daci dei paesi coinvolti, lavora
anche ininterrottamente con le
sue maestranze in Appennino
per la messa in sicurezza di al-
cuni importanti tratti di viabi-
lità comunale, anticipando gli
investimenti finanziari neces-
sari per aprire i cantieri.

Tra queste strade dissestate,
che in taluni casi risultanodav-
vero indispensabili per allevia-

re parzialmente i gravi disagi di
quelle comunità, il Consorzio
opera con i suoi tecnici specia-
lizzati in prima fase per i so-
pralluoghi, la mappatura dei
danni e le perizie e in seconda
fase proprio per la redazione
dei progetti concreti di fattibi-
lità e successiva esecuzionedei
lavori specifici. Nell’areamon-
tana per esempio nell’imme-
diato si è provveduto a operare
a tutto tondoper ripristinare la
viabilità nei comuni diMorfas-
so, Ferriere, Farini, Bettola,Ot-
tone e Cerignale. Un primo e-
lenco di stime d’interventi ve-
de un importo immediato per
i lavori di oltre 122mila euro
per le somme urgenze e quasi
un milione per il ripristino e
messa in sicurezza complessi-
vi. In pianura la Bonifica pia-
centina ha organizzato a Ron-
caglia, d’intesa con la Protezio-
ne Civile, un presidio costante
con uomini e mezzi per sgom-
berare le abitazioni e la viabi-
lità dall’acqua, detriti e fango.
Il presidio, già dal 14di Settem-

bre, ha visto la presenza di 82
tecnici specializzati e operai
con ulteriore impiego di ca-
mion, escavatori, pompe idro-
vore mobili. Anche in questo
caso l’ufficio tecnicoha redatto
un elenco dettagliato degli in-
terventi da eseguire per la sicu-
rezza dei territori interessati
per un importodi 1,5milioni di
euro.

Tornare rapidamente aduna
condizionedi normalità è il de-
siderio più grande e l’aspetta-
tiva più concreta che i tecnici
della bonifica di Piacenza ri-
scontrano quotidianamente
nei cittadinani e in tutti coloro
che fino adorahanno soccorso
e supportato con la loro quoti-
diana opera di ripristino del
territorio così duramente col-
pito dall’alluvione. Storie di vi-
ta drammatica che fanno conti
assai salati anche in termini e-
conomici con abitazioni crol-
late, attività imprenditoriali di-
strutte, infrastrutture di ogni
genere seriamente danneggia-
te.

talo Farnetani, Ludovica
Lembo. Onorificenze di Ca-
valiere dell’Ordine militare di
San Giorgio di Lucca, invece,
al brigadiere capo della Guar-
dia di Finanza Francesco
D’Agostino (Classe Sottuffi-
ciali), e al tenente di vascello
Maurizio Cavazzuti (classe
Ufficiali). Sacro Angelico Im-
periale Ordine Costantiniano
di San Giorgio per il prefetto
di Piacenza Anna Palombi
(Commendatore), Raimondo
Palmas (Cavaliere I°), Monica
Sarti (Cavaliere I°), il principe
Alessandro Rospigliosi (Ca-
valiere I°), Ronald Thiemann
(Cavaliere I°).

Al termine dei conferimenti
è stata celebrata dal vescovo
monsignor Gianni Ambrosio
nella chiesa di San Sisto. Nel
castello di Vigolzone si è infi-
ne svolta una cena benefica
per sostenere le iniziative di
solidarietà e di cultura della
Associazione Cavalieri Ordini
Dinastici della Reale e Ducale
Casa di Borbone Parma, di
cui è presidente il conte Ora-
zio Zanardi Landi. I fondi rac-
colti sono stati interamente
devoluti alla Curia di Piacen-
za per le iniziative di aiuto al-
le popolazioni che in pochi
attimi hanno visto persa la
propria casa e la propria atti-
vità. Alle altezze reali è stato
consegnato il Compendio
storico di Piacenza di Giulio
Gandini, 900 pagine analizza-
te, presentate e curate da Ste-
fano Pronti.

Malac.

asinistra la consegnadel riconoscimento aroberto Lupi, il presidentedella sezione alpini di Piacenza e adestra arobertotravaini per ivigili del fuoco (fotoMalacalza)

Farini, incostruzione lenuovedifese
Il sindacoMazzocchi: è laprioritànumerouno,massi arrivati daBrescia
FariNi - A Farini, obiettivo nor-
malità. Sono arrivati da Brescia
i massi per la nuova difesa
spondale del paese. «Questa è la
priorità numero uno, perché
senza difese non possiamo ri-
pensare al futuro – segnala il
sindaco Antonio Mazzocchi -.
Ora demoliremo anche i due
fabbricati pericolanti. Al mo-
mento le persone che hanno
perso la casa si trovano dai fa-
miliari e lavorano in un capan-
none. Quelli la cui casa, invece,
può essere salvata torneranno.

Ho già reso disponibili alcuni
fabbricati a monte del ponte; la-
voriamo per rendere agibili an-
che quelli a valle. Abbiamo la-
vorato tanto e ancora tanto c’è
da fare».

I carabinieri e i dipendenti del
Comune sono tornati nelle loro
sedi. Anche se provvisoriamente
perché sono pronti allo sgom-
bero dei locali in caso di allerta
meteo. La chiesa di San Giusep-
pe resta inagibile e oggi laMessa
sarà celebrata da don Luciano
Tiengo ancora in piazza.

DannEGGiaTaLaSEDEaViS Re-
sta pesantemente danneggiata
anche la sede Avis di Farini: l’as-
sociazione informa che l’attività
di raccolta sangue eplasmacon-
tinua comunque regolarmente
nei Punti di Raccolta sul territo-
rio. «La volontà dell’Associazio-
ne è di ripristinare, non appena
possibile, le sedi associative
coinvolte e sostenere il territorio
colpito – ha fatto sapere Avis in
una nota -. Anche se la raccolta
di sangue è stata riorganizzata in
centri aggregati, le sedi associa-

tive restano comunque operati-
ve sul territorio. Per contribuire
alla realizzazionedegli interventi
necessari, AvisRegionaleEmilia-
Romagna, in accordo con Avis
Provinciale Piacenza, ha aperto
un conto corrente solidale. Sul
sito di Avis Regionale Emilia-Ro-
magna (www.avisemiliaroma-
gna.it) saràdisponibile unapun-
tuale rendicontazione sulla rac-
colta dei fondi e sul loro utiliz-
zo». Questi gli estremi: conto
corrente n° 002364093 “Solida-
rietàper le sedi alluvionate” iban

IT49Y0538702403000002364093
(Bancapopolare dell’Emilia-Ro-
magna BPER Agenzia 3 – Bolo-
gna).

MaRaTOna a caSaLE La Lega
Nord di Casalpusterlengo ha i-
noltre organizzato una marato-
na di solidarietà per questo fine
settimana in favore delle vitti-
me dell’alluvione delle valli pia-
centine. «Saremo presenti per
tutta la giornata di oggi e doma-
ni con gazebo in Piazza del Po-
polo e fuori dai principali su-
permercati per raccogliere of-
ferte libere - fa sapere la porta-
voce Romina Capelli -. Non uti-
lizzeremo nessun simbolo di
partito e usufruiremo della col-
laborazione di volontari».

malac.
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