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Emergenza maltempo/ Allo studio una serie di misure
per tutelare la popolazione e per prevenire i danni
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L’ALLUVIONE del 25
ottobre scorso, oltre
ad aver causato gravissimi danni alle popolazioni delle zone
delle Cinque Terre e
della Lunigiana, non
ha risparmiato nemmeno il nostro comune. Infatti, nella fascia
di territorio compresa
tra Boettola, Pallodola, Battifollo, Bradiola
e il Viale XXV Aprile,
sia privati cittadini e
loro relative abitazioni, che imprese
e strutture comunali
hanno subito danni.
“Tenuto conto della portata del fiume e del
poco tempo in cui la piena si è verificatadice l’assessore alla protezione civile Massimo Baudone- il bilancio avrebbe potuto
essere ben più drammatico”. “Una cosa è
certa l’eccezionale ondata di maltempocontinua – ha posto in luce alcune criticità. Per questo l’Amministrazione comunale,
dopo l’approvazione del Piano di Protezione Civile nel dicembre del 2010 e il suo costante aggiornamento, sta mettendo a punto
alcune importanti procedure rivolte a tutta
la popolazione, con particolare attenzione a coloro che risiedono nelle zone più a
rischio”. L’assessore fa riferimento al piano
operativo contenente principali procedure
e operazioni sia in merito alla protezione civile, che all’auto protezione individuale: procedure che devono essere osservate in caso
di allerta”. “Tra l’altro- continua Baudone- è
in corso il censimento abitativo per reperire indirizzi precisi, recapiti telefonici fissi e
cellulari in modo tale da poter aggiornare
l’elenco di coloro da avvisare quando scatta
l’allerta. Amplieremo anche la cartellonistica stradale indicante le tipologie di allerta
e indicheremo cosa fare rispetto all’allerta
in corso. Successivamente al censimento attiveremo un servizio di “sms-allert” finalizzato ad avvisare in tempo reale i cittadini.
Con il sindaco Caleo stiamo lavorando ad
un protocollo operativo con la base di Luni,

Viviamo un Natale
di fiducia e di speranza
Direttore Responsabile
Cinzia Baruzzo
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(SEGUE DALLA PRIMA)
I livelli idrografici raggiunti dal Magra in corso di evento, le zone allagate e l’impressionante quantità di materiale legnoso trascinato durante il passaggio dell’onda di piena ci
obbligano ad una attenta riflessione su temi e
modalità esecutive che fino ad oggi non sono
state affrontate con necessaria convinzione
e determinazione: rimozione dei sovralluvionamenti, dragaggi del fiume, manutenzione e
controllo dell’assetto vegetazionale in alveo,
sistemazione idraulico forestali degli affluenti
e dei versanti montani, cura dei boschi ecc…
Tali temi devono essere considerati non singolarmente ma in maniera sistemica e valutati a
scala di bacino da tutte quelle Amministrazio-

per permettere anche l’intervento della Marina Militare in caso di necessità”. Sempre in
tema di Protezione Civile il Consiglio comunale ha approvato, nel luglio scorso, il regolamento per la costituzione del “Gruppo
Volontari Protezione Civile Comunale”. La
nascita del gruppo segna una svolta nell’organizzazione e nel coordinamento degli interventi da parte delle squadre di volontari,
infatti il coordinamento sarà direttamente in capo all’Amministrazione che quindi
dovrà mettere a sistema un gruppo organico di intervento. “Mai come negli ultimi
anni – conclude l’assessore alla protezione
civile- a Sarzana a causa di esondazioni e
temporali si è reso necessario ed indispensabile l’intervento delle squadre di volontari,
che ha consentito di risolvere situazioni di
emergenza. Infine sul fronte della difesa del
suolo abbiamo adottato alcune importanti
misure di prevenzione e sicurezza con la
pulizia dell’alveo dell’Isolone, ricostituendo
la sezione tipo e rinforzando in alcuni casi
le sponde erose dalle piene del torrente. Sul
Calcandola invece oltre al taglio selettivo
della vegetazione, come per altri corsi d’acqua principali, sono in corso i lavori di rifacimento del ponte di via Cisa, che una volta
ultimati, vedranno anche il rifacimento del
ponte di via Falcinello. Questo intervento
metterà in sicurezza idraulica gran parte del
nostro territorio, tra cui il Centro Storico”.
ni che generano impatti diretti e indiretti sul
territorio. E’ quindi innanzitutto necessario un
piano straordinario di reperimento delle risorse, dato che quelle attuali non bastano e sono
insufficienti per far fronte a tutte le problematiche. Per questo abbiamo chiesto l’apertura
di un tavolo istituzionale al fine di individuare
e condividere scenari futuri che consentano di
far fronte alle continue emergenze cui i nostri
territori sono sottoposti. In altre parole stiamo
lavorando ad un progetto condiviso che riesca
a dare respiro e speranza ad un territorio ferito
ma con tante risorse e tanta voglia di crescere
nel rispetto dei valori naturali e storici che lo
ha sempre contraddistinto.
Buon Natale e un sereno 2012 a tutti
Il Sindaco, Massimo Caleo

