
ZEVIO. IlConsigliocomunaleètornato aoccuparsi del maltempodel 1°settembre chein paeseha causatomolti danni.«Intantoletarifferincarano»

«Paesesott’acqua,ilproblemaècronico»
Bressan(M5S):«Gliallagamentisonodovutiacondottevecchieesottodimensionate»
IlsindacoRuzza:«Lasituazioneèintollerabile.DaAcqueVeronesipretendointerventi»

Piero Taddei

Il nubifragio del 1° settembre
scorso che su larga scala ha
creato un mare di guai, tanto
che il governatore Luca Zaia
ha chiesto al governo lo stato
di calamità naturale, è torna-
to a far parlare di sé in Consi-
glio comunale a Zevio. Poco
prima di dimettersi, è stato il
consigliere di minoranza
Ezio Bersan (M5S) a tirare in
ballo l'argomento che da lun-
go tempo non fa dormire son-
ni tranquilli a parecchi resi-
denti del centro storico e zo-
ne limitrofe in caso di precipi-
tazioni attribuite ai cambia-
menti climatici, capaci di con-
centrare in pochissimo tem-
po grandi quantità di pioggia
che allaga strade e abitazioni,
causa scoli e fognature che
non reggono il diluvio.

Il consigliere del M5S ha in-
terrogato il sindaco Diego
Ruzza premettendo che gli al-
lagamenti «non sono più epi-
sodici ma strutturali, che cau-
sano disagi e danni a com-
mercianti e privati». Va rile-
vato che l'allagamento a ini-
zio settembre è stato più gra-
ve del solito nonostante mol-
ti abbiano munito le porte di
casa di paratie a tenuta sta-
gna. Oltre alle piazze Santa
Toscana e Ungheria, alla cen-
trale via Altichiero, l'acqua è
salita alta anche nella zona
del Chiarenzi in quella del pa-
lazzetto dello sport e della ca-

sa albergo per anziani. Allaga-
ti pure pianoterra e interrati
della caserma dei carabinie-
ri, le vie Fratelli Stevani, Luc-
chi, Dall'Oca Bianca, il quar-
tiere Nardelle. Addirittura,
l'acqua era arrivata alla sala
Choghi dell'ex ospedale.

Il consigliere del M5s ha at-
tribuito i mancati deflussi ai
sottodimensionamento delle
condotte costruite a suo tem-
po per un numero molto infe-
riore agli attuali abitanti e al-
la vetustà dell'impianto. «I ri-
stagni d'acqua superano i li-
vellidei marciapiedi, raggiun-
gono i muri perimetrali degli
immobili, determinano re-
flusso dei liquami all'interno

di case e negozi, danni a infis-
si e mobili, la svalutazione
delle case del centro», la chio-
sa di Bressan. «Le pendenze
irrisorie, quasi inesistenti
mettono in pressione le fo-
gne, provocando il rigurgito
dei pozzetti stradali».

Per di più, ha aggiunto, il
moto ondoso provocato dei
veicoli in transito sulle strade
trasformate in corsi d'acqua,
«provoca ulteriori danni, de-
terminando, in assenza di
personale in divisa che bloc-
chi il traffico, forti scontri ver-
bali, recentemente degenera-
ti anche in scontri fisici tra re-
sidenti esasperati e automo-
bilisti». Bersan ha concluso

chiedendo come l'ammini-
strazione intenda risolvere la
«grave» questione, se ci sa-
ranno risarcimenti e da parte
di chi, infine come il Comune
intenda vigilare sull'operato
del concessionario della rete
(Acque veronesi), «conside-
rato il sostanziale rincaro del-
le tariffe sulla gestione del ci-
clo idrico a fronte di servizi
non migliorati».

Il sindaco Ruzza ha replica-
to sostenendo d'aver attivato
immediatamente il Cento
operativo comunale il 1° set-
tembre. «Ma non si è potuto
fare molto a fronte di un even-
to meteo che in tre quarti
d'ora ha scaricato l'acqua di

un mese intero», ha detto il
primo cittadino. «Protezione
civile e privati hanno lavora-
to fino al giorno dopo per
svuotare le cantine. La viabili-
tà in centro è stata chiusa per
evitare il moto ondoso. A
Consorzio di bonifica e Ac-
que veronesi abbiamo detto
che la situazione è intollerabi-
le. L'ente di lungadige Galta-
rossa sta verificando condi-
zioni e deflussi delle fognatu-
re. Da Acque veronesi preten-
derò interventi finanziari e
un cronoprogramma di lavo-
ri da eseguire. So che la dispo-
nibilità dell'ente è massima.
Martelleremo affinché si pas-
si ai fatti».

Edomani
Bressan
escediscena

Zeno Martini

Hanno svolto servizio di soc-
corso e controllo anti sciacal-
laggio per cinque giorni a fa-
vore delle popolazioni allu-
vionate nella vallata dell’
Agordino: sono tre volontari
aderenti alla sezione di Op-
peano e Isola Rizza dell’Asso-
ciazione nazionale carabinie-
ri, appartenenti al nucleo di
protezione civile Anc. Sono il
presidente Luca Faccini e al-
tri due ex carabinieri, ai quali
ora hanno dato il il cambio
sei volontari Anc di Vicenza e
Treviso.

«Ma non è detto che la setti-
mana prossima non verremo
richiamati in servizio e torne-
remo là con un’altra squa-
dra», dice Faccini, «Abbia-
mo lavorato per cinque gior-
ni anche di notte. Abbiamo
svolto soprattutto compiti
per regolare la viabilità su
strade solo parzialmente per-
corrribili: alcune sono anda-
te totalmente distrutte. Ab-
biamo anche assistito coloro
che devono garantire quoti-
dianamente il gasolio per far
funzionare i generatori nelle
frazioni, dove ancora non è
stata riattivata l’energia elet-
trica. In tutte le frazioni sono
stati portati dei generatori
per assicurare un minimo di

energia elettrica. Ora la situa-
zione è migliorata, le scuole
hanno riaperto e la gente è
tornata a lavorare. Ma ci vor-
ranno anni per ricostruire le
strade e gli argini franati e
mangiati dall’acqua»

«La Comunità Montana
aveva intenzione di imple-
mentare le piste ciclabili ad
Agordo, per il cicloturismo
d’altura. Ma oggi le piste ci-
clabili sono state cancellate
dalla furia dell’acqua», prose-
gue Faccini, «e ora i soldi ser-
viranno per ricostruire le stra-
de andate distrutte».

«LANOSTRASQUADRAha ope-
rato con la Com–Centrale
operativa municipale di Agor-
do», racconta un altro dei vo-
lontari, Alex Contri, coordi-
natore della squadra di prote-
zione civile Anc. «Abbiamo
anche svolto servizio di anti
sciacallaggio in quota nelle
ore notturne e serali. Per cir-
ca cinque giorni, siamo stati
operativi 24 ore su 24. Abbia-
mo dormito molto poco, cir-
ca tre ore a notte, in modo da
poter far fronte alle moltissi-
me richieste che ci giungeva-
no. Siamo tornati ad Oppea-
no esausti, con molto sonno
arretrato, ma contenti di
aver dato il nostro apporto e
la nostra professionalità a
queste popolazioni, durante

l’emergenza», conclude il
coordinatore della squadra
Anc della sezione di Oppea-
no e Isola Rizza.

Ad Agordo ha sede la Lux
Ottica: nei suoi stabilimenti
vengono impiegati gran par-
te dei lavoratori dipendenti
locali. Un’altra importante
fonte di reddito è il turismo,
che ha subito un durissimo
colpo. «Ora la gente sta cer-
candodi tornare alla normali-
tà: per fortuna non ci sono

stati danni alle strutture del-
la Lux Ottica», confermano
Faccini e Contri.

Peraltro i carabinieri in con-
gedo della sezione Anc di Op-
peano e Isola Rizza non sono
nuovi a interventi di emer-
genza in zone e paesi colpiti
da calamità naturali dell’Ita-
lia. Sono stati quasi sempre
impiegati dalla protezione ci-
vile nazionale nelle varie si-
tuazioni di emergenza che si
sono verificate da dieci anni a

questa parte.
Orgoglioso dell’impegno

profuso nel Bellunese, ma
non solo, il sindaco di Oppea-
no, Pierluigi Giaretta, il qua-
le annuncia: «Dato il suo co-
stante impegno a favore de-
gli alluvionati, così come dei
terremotati qualche anno fa,
sosterremo economicamen-
te la nostra associazione cara-
binieri che ha bisogno di nuo-
va attrezzatura e divise ade-
guate». •

OPPEANO.Laloro testimonianza:ci vorrannoanni perricostruirelestrade e sistemare gli arginichesonofranati

Volontarinell’Agordinodevastato
«Abbiamodormitotreoreanotte»
TresoccorritoridiOppeanodell’Associazionenazionalecarabinieri inprimafila
«Dovevamoregolarelaviabilitàmaanchefarecontrolliantisciacallaggio»

Ancheil Consorzio dibonifica
veroneseèattivoinCadore per
fronteggiarel’emergenza
maltempo.L’ente,che fornisce
l’irrigazionea settanta Comuni
dellaprovinciascaligera, si è
mossoconuomini emezzi per
dareil propriocontributo. Nella
mattinatadimartedì, èpartita
daVeronauna squadradi nove
operatoricon due pickup,un
fuoristrada,due escavatori
cingolatieunescavatore
gommato,dotatidiuna
specialeattrezzatura per il
tagliodellepianteadaltofusto.
IlConsorzio staoperando nella
ValGares, nel Comune di
Canaled’Agordo,lungo alcuni
corsid’acqua per liberarnei
sedimidallerocceedal
pietramecaduti dalle
montagnea causa dellafuria
dellatempesta.Lo scopo degli
interventièripristinareil
correttodeflussodelle acque
e,quindi, lasicurezza idraulica
delterritorio.L’operazione, che
èmoltoimpegnativae
complessa,viene condotta in
collaborazionecon il sindaco e
coni carabinieri.

IConsorzi dibonifica del

Veneto,in collaborazione conla
protezionecivile, stanno
intervenendonelle zonedi
montagnachesono state
duramentecolpite dallepioggee
daiventi. Inpianura, in
coordinamentoconi Geni civili,
stannoinvece provvedendo a
monitorarei livellideicorsi
d’acquaper raccogliere dati
nell’otticadellaprevenzione.
«Appenasaputo dell’emergenza»,
spiegaAntonioTomezzoli,
presidentedelConsorzio di
bonificaveronese, «abbiamo
immediatamenteattivatola
nostrastruttura per poteressere
sulposto adoperarenelminor
tempopossibile».

«IConsorzi dibonifica,nelloro
ruolodimanutentorideiterritori
dipianura»,aggiunge Tomezzoli,
«hannosviluppato neglianni
ottimecompetenzenellagestione
disituazionicritichedovute al
maltempo,purtroppo semprepiù
frequentia causa deimutamenti
climatici.Ènaturaleche inuna
situazionediestrema difficoltà
comequellacheha colpitole
montagnevenete anche gli
operatoridellabonifica dianoil
propriocontributo». F.V.

IlConsorziodibonifica
veroneseinCadore

Allagamentiin centroaZevio

RACCOLTAFONDI
destinataallapopolazione
delComunedi Rocca
Pietore(Belluno), aipiedi
dellaMarmolada, unodei
Borghipiùbelli d'italia,
flagellatodal maltempodi
fineottobre.
Dell’associazionedei
Borghipiùbelli fa parte
SanGiorgio diValpolicella,
aSant’Ambrogio, «e con
altriComuniveneti»,
illustral’assessore
ambrosianoal turismo
EvitaZanotti, «abbiamo
decisodiorganizzare
l’iniziativa:Sos-Raccolta
fondialluvionea sostegno
delcomune di Rocca
Pietore.Lanceremo
questainiziativaoggi
durantelafestadelle Fae
aSan Giorgio. Purtroppo
oggiRoccaPietoree ilsuo
territorio,dopo il vento
cheha soffiatoa 190
chilometriorari ele
trombed’aria sonocoperti
dalfango, ragionper cui
devonogestireuna
situazioned’emergenza
drammaticasotto ogni
profilo,a partire daquello
ambientale».

ÈPOSSIBILE VERSARE un
contributosul conto
correntebancario: Iban: IT
50J 0200861000
000105441800
(Unicredit)conla causale:
EmergenzaAlluvione
RoccaPietore(Bl). M.U.

SosBellunese

EzioBressan harassegnato le
dimissionidaconsigliere
comunalediZevio. In
assemblea, l'unicoesponente
delMovimento5Stelle eletto
alleamministrative del2017,
hasostenutochela sua
decisioneèmotivata
dall'incrementodi impegni
familiarielavorativi.Ha poi
chiaritocheil cambio della
guardiainConsiglio erauna
condizionepostagià in
campagnaelettorale, «prevista
econdivisadalla lista».
Tracciandounbilancio sulla sua
personaleesperienza, Bressan
hainsistitosulla necessità di
unamaggiorepartecipazione
deicittadini inpolitica. E,
alludendoall'alulaconsiliare del
castelloquasi sempredeserta
durantele assemblee, ha
auspicatopossariempirsi di
zeviani.«Seper vari motivi ciò
nonavvieneènecessariosia
l'amministrazionemunicipale
adandareincontroai cittadini:
farloèpossibile, creandole
necessariecondizioniculturali
estrutturali». Lasurroga di
Bressanèall'ordinedel giorno
delConsigliochesi terrà
domanialle 12.La primadei
nonelettidelMovimento 5
StelleèMariaMeneghini,
insegnanteimpegnata in
camposociale. P.T.

Dimissioni

Ivolontaridi Oppeanoin servizionotturnonel Bellunese

EscavatoredelConsorzio di bonifica veroneseal lavoro in Cadore

Conmezzi e noveuomini

L'ARENA
Domenica 11 Novembre 201830 Provincia

clic:405463

D


