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Difese alzate tutta la notte:
erano le 6.30 di ieri mattina
quando la paratoia che di-
sconnette il torrente Trami-
gna dall'Alpone, a ridosso del-
la strada Regionale 11 a Villa-
nova di San Bonifacio, è stata
riaperta.

Tre ore dopo, il ponte della
Motta è sceso di 120 centime-
tri per ritornare nella sua se-
de naturale e consentire nuo-
vamente il transito. La dome-
nica tra San Bonifacio, Mon-

teforte d'Alpone e Soave è ini-
ziata dove era finito il sabato
notte, cioè da fiumi gonfi e
pioggia battente che hanno
creato non pochi pensieri ai
primi cittadini dei tre paesi
che dieci anni fa fecero i conti
con l’alluvione.

La pioggia, ritornata a cade-
re ieri mattina, nel pomerig-
gio ha concesso ore di prezio-
sissima tregua che hanno per-
messo ai livelli di tutti i corsi
d’acqua, pur ingrossati, di ri-
manere al di sotto del primo
livello di guardia. Unica ecce-
zione il Chiampo che alle 13

ha superato i 250 centimetri
(primo livello di guardia) e al-
le 18.30 i 350 (secondo livel-
lo di guardia).

Tutto finito? Purtroppo no:
è allerta rossa su tutti i fronti
fino alla mezzanotte di doma-
ni e oltre alle previsioni me-
teo. È stato l’aggiornamento
delle 14 del Centro della pro-
tezione civile regionale a con-
fermarlo: l’allerta ora è rossa
per tutte le tipologie di ri-
schio, quello idraulico tanto
sulla rete secondaria che su
quella principale ma anche
quello idrogeologico relativa-

mente ai versanti.
I terreni sono inzuppati

d’acqua e hanno perso dun-
que la capacità di assorbi-
mento che è stata importan-
tissima con la prima fase, l’al-
tra notte: ha piovuto molto
ma a far la sua parte è stata
anche l’acqua derivata dallo
scioglimento della neve cadu-
ta mercoledì in media e alta
Val d’Alpone.

Adesso, però, i terreni han-
no perso la propria permeabi-
lità e si è visto ieri proprio sul-
le colline dove si sono verifica-
ti smottamenti e dilavamenti

su alcune strade.
I Coc, Centri operativi co-

munali, sono aperti in tutti i
Comuni dell’estremo Est ve-
ronese: operativi uffici, am-
ministratori, protezione civi-
le comunale a San Bonifacio,
Ana Val d’Alpone, Associazio-
ne di protezione civile a San
Giovanni Ilarione perchè se
tra sabato e domenica a far
mattina sono stati solo i sin-
daci dei tre paesi di valle, da
ieri in allarme sono anche
quelli di monte.

Genio civile e Consorzio di
bonifica Alta pianura veneta

fanno il resto.
Archiviata una notte diffici-

le, con l’Alpone a piazza Mar-
tiri arrivato a 223 centimetri
(200 il primo livello di guar-
dia) ed il Chiampo a 481
(400 il terzo livello di guar-
dia) ma anche di soddisfazio-
ne: è stata la notte del test
che ha combinato due delle
quattro opere di messa in si-
curezza idraulica. La notte
del debutto del ponte mobile
alla Motta che ha permesso
all’Alpone di scorrer via coi
suoi detriti senza crear “tap-
pi” e senza minacciare il Tra-

migna, isolato dopo la chiusu-
ra della paratoia.

Sarebbe potuta essere la
“prima” del bacino di Colom-
baretta, che a Montecchia di
Crosara alleggerisce a monte
l’Alpone rimasto però sotto
soglia per «soli» 50 centime-
tri. A valle, però, gli sguardi
erano tutti verso Est, a quel
Chiampo che fino a quando
non si ricaveranno gli spazi
per alleggerirlo con l’amplia-
mento del bacino di Monte-
bello, continuerà a costituire
ancora la pià grossa minaccia
ad Est.•

Zeno Martini

Alpone sorvegliato speciale
per una tutta la notte.

Tra sabato e domenica, do-
po due giorni di pioggia qua-
si ininterrrotta, il sistema
idrografico Chiampo–Alpo-
ne–Tramigna è entrato in cri-
si: Chiampo e Alpone hanno
iniziato a gonfiarsidue pome-
riggi fa ma la preoccupazione
è aumentata in serata ed è du-
rata per tutta la nottata.

«Tra le 20 e le 23, l'Alpone
qui ad Arcole si è alzato di un
metro e mezzo», spiegava la
scorsa notte il sindaco Ales-
sandro Ceretta, presente su-
gli argini per monitorare la si-
tuazione con la Protezione ci-
vile.

«Il punto più critico è sul
confine tra San Bonifacio e
Arcole dove il corso del tor-
rente disegna una strettoia e
lì manca un metro circa per
la tracimazione».

Intanto, a San Bonifacio, il

sindaco Giampaolo Provoli
informava Ceretta che al pon-
te della Motta l'indicatore
idrometrico segnava 3,90 me-
tri alle 23.30. Al livello 4,80
metri, Provoli sarebbe stato
costretto ad alzare il ponte le-
vatoio della Motta anche se
poi restava un altro margine
di un metro e 80 centimetri
perchè la zona confinante
con l’acqua finisse sott’ac-
qua.

Nel frattempo il Genio civi-
le ha deciso di abbassare la
paratoia a Villanova di San
Bonifacio, alla confluenza
del Tramigna nell’Alpone, au-
tentica valvola di sicurezza
per Soave. «Qui la situazione
è di calma relativa», confer-
mava sabato notte il sindaco
di Soave Gaetano Tebaldi,
«proprio perché la saracine-
sca è abbassata e il Tramigna
non scarica più nell’Alpone,
ma neppure questo può tor-
nare indietro e risalire nell’al-
veo del Tramigna».

L’Adige per fortuna era bas-

so e quindi l’Alpone è riuscito
a scaricare le sue acque ad Al-
baredo nell’Adige. Dopo mez-
zanotte, fino all’una e mezzo,
l’Alpone non è più cresciuto.
Ciò nonostante, il Genio civi-
le aveva comunicato ai sinda-
ci del bacino che erano pron-
ti ad aprire il bacino di lami-
nazione di Colombaretta a

Montecchia nel caso l’Alpo-
ne si fosse ingrossato ulterior-
mente.

Intanto alle 23, il sindaco di
Monteforte d’Alpone, Rober-
to Costa, avvertiva la popola-
zione sul sito istituzionale del
Comune: «La situazione è se-
ria. In Comune è stato attiva-
to il Coc (Centro operativo co-
munale)».

Questo avviso di allerta ros-
sa ha allarmato i residenti del-
la zona della Madonnina, me-
mori dall’alluvione di dieci
anni fa, tanto che qualcuno
ha iniziato a portare le auto
fuori dai garage interrati del
condominio Europa e quar-
tiere Pertini di Monteforte,
nel parcheggio dei condomi-
ni di viale Europa e in quello
davanti alla scuola media.
Oramai all’una di notte in
qualche punto, come nella
strettoia (arcolese), l’Alpone
era prossimo alla tracimazio-
ne e il Genio era pronto ad
intervenire a Montecchia.
Ma Colombaretta non è stato
aperto.

E alle 2, per fortuna, non
pioveva più. Il livello di
Chiampo e Alpone da quell’o-
ra alle 8 del mattino ha conti-
nuato ad abbassarsi (e dopo
le 8 anche vistosamente). Tre-
gua della pioggia, crisi scon-
giurata e un sospiro di sollie-
vo. •

L’AlponeadArcole ierimattina
Davenerdì itecnici del
ConsorziodiBonifica Veronese
monitoranocostantementela
situazionedeicorsi d’acqua e
uominiemezzi sono inazione
sututtoilterritorio..

ILTIONEDEI MONTIè
esondatoinlocalità Prabiano
delComune diVillafranca a
causadell’intasamento delle
paratoiedapartedirami e
arbustitrasportatidalla forte

pienadelfiume.«Siamo dovuti
pertantointervenire», spiegail
direttoregeneraledelConsorzio
RobertoBin, «invasando i due
bacinidi laminazione,realizzati
propriodal Consorzioa monte di
Prabiano, inmanierada
salvaguardareVillafranca dai
pericolichepotrebberoderivare
dallapiena delTionedeiMonti».

ILRIOBISAVOLAèesondato nei
campia Castelnuovo delGarda,a

causadelmateriale cheèandato
adintasare unagrigliadisicurezza
amonte dellarotondadella
superstradaper Affi.

Ilpresidente delConsorzio Alex
Vantinidichiara: «Inostricanali
nellazonasud delcomprensorio
peril momentonon registrano
situazionicritiche. Il problema
potrebbeperòcrearsi nelle
prossimeorese continua a
pioverecon questaintensità».
Vantiniaggiungeche daieri
mattina«sono monitoratigli argini
inquantocon l’innalzamento
dell’acquasi vanno adallagarele
tantetane dellenutrie, con
conseguenteepericoloso
cedimentodelle arginature». F.V.

Costae Costantini,sindaco e assessore di Monteforte, e Provoli,sindaco diSan Bonifaciosul ponte

TRASABATO EDOMENICA. Ilsorvegliato specialeera l’Alpone

Ilraccontodiunanotte
ditam-tamtrasindaci

EsondanoilRioBisavola
eilTionedeiMonti

L’Alponee il pontedellaMotta ieriverso le16 FOTO DIENNE

DOMENICA DI ALLARMI. La Protezione civile regionale dichiara che l’allerta rossa durerà fino alla mezzanotte di domani

Alzatetutteleparatoie
trailTramignael’Alpone
La«diga»aridossodellaSr11èstatariaperta ieriall’albadopoparecchieoredipaura
Il livellodell’acquasièulteriormenteridottoeilpontedellaMottaèscesopocodopole9

Ilponte dellaMottasi solleva nella nottetra sabatoe domenica

IlRio Bisavolaesondatonei campinella zonadi Castelnuovo delGarda

ACastelnuovodelGarda ea PrabianonelVillafranchese
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