ALLUVIONI

Alluvioni dicembre
2017: in ginocchio
estese aree dell’Emilia
Con le copiose piogge nel Parmense e nel Reggiano i fiumi
si sono ingrossati rapidamente causando la rottura di alcuni argini
e conseguenti pesanti inondazioni a carico di vaste zone del territorio.
La cronaca dei soccorsi a Colorno e a Brescello

Alluvione Colorno (PR) Coordinamento provinciale PC
Parma, 12 dicembre 2017
di Roberta Taccagni
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na piena mai vista prima, arrivata a
9,48 metri s.z.i. a Colorno (PR): la città e la Reggia Ducale sono state invase
da acqua e fango del fiume Parma. La parte
vecchia nel centro del paese è stata allagata,
interessando le abitazioni fino ai primi piani e
gli scantinati e garage posti ai piani inferiori.
La Reggia con i suoi spettacolari giardini, locali e sotterranei è stata la prima a cedere al
passaggio della piena. Appoggiata all’argine
del fiume, dai suoi porticati è entrata l’acqua che non ha risparmiato neanche la sede
della Scuola Internazionale di Cucina Italiana
ALMA (fondata dal Maestro Gualtiero Mar-

chesi, ndr) posta al suo interno. Nel pomeriggio di lunedì 11 dicembre è scattato il codice
rosso per la sorveglianza del fiume con pattugliamenti e sormonto argini con sacchetti
di sabbia realizzati al momento. Purtroppo
martedì mattina il fiume Parma ha tracimato inondando tutto ciò che era posto sotto il
livello dell’argine. Dal Coordinamento di Parma per tutta la settimana si sono alternati un
centinaio di volontari per ripristinare le abitazioni dei civili e il centro urbano di Colorno.
Risolte queste emergenze, dal venerdì tutti i
volontari hanno operato in forze all’interno
della Reggia. Il lavoro più grosso e pesante si
è svolto nei sotterranei del palazzo, costituiti
da una miriade di stanze basse, tutte collegate tra loro (si dice addirittura che arrivino
fino a Parma città, ndr); è qui che sono posizionati gli impianti tecnici di tutta la struttura. Togliere l’acqua con le motopompe non è
stato facile per le pendenze e i muretti divisori presenti; inoltre, la mancanza di finestre
non ha permesso di poter disporre le strumentazioni dove sarebbero servite. E’ stato
necessario molto ingegno per trovare le soluzioni. I volontari hanno faticato molto lavorando al buio, poiché non in tutte le stanze è
stato possibile portare dei fari. Hanno lavorato in locali senza il riciclo dell’aria, piegati per
i soffitti bassi. Hanno tolto l’acqua e il fango
con pale, badili, tira acqua senza risparmiarsi
un attimo. In queste situazioni, il fisico viene
davvero messo a dura prova, trattandosi di
un lavoro molto pesante. L’emergenza a Co-

La Protezione civile ITALIANA

Volontari all’opera a Colorno
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Nella sede del Coordinamento provinciale PC di Parma si preparano, anche di notte, i sacchi di sabbia per far fronte alle
esondazioni che hanno duramente colpito in modo particolare Colorno e Sorbolo con la sua frazione di Casaltone
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Si opera nella piazza della Reggia di Colorno e al suo interno

lorno è stata chiusa nella sera di domenica 17
dicembre. Da sabato il Comitato di Parma ha
mandato squadre a Lentigione (Brescello) per
aiutare gli amici del Coordinamento di Reggio
Emilia nella pulizia di strade e abitazioni. L’emergenza per loro, a pochi giorni dal Natale,
non era ancora finita, ma tra buon vicinato ci
si aiuta sempre. Siamo tutti una grande famiglia i cui membri sono sempre disposti a
prodigarsi. I volontari ci sono sempre e soprattutto, sono sempre pronti ad aiutare, a

‘scalpitare’ per poter andare sull’emergenza.
Questi ragazzi che - ricordiamo - danno il loro
contributo sempre e gratuitamente, invece di
rimanere a casa sul divano a guardare la televisione o con la famiglia, si mettono la divisa e
partono per fare qualcosa di concreto. Armati
di pazienza, tanta forza di volontà e amore per
gli altri lavorano per giornate intere, fino alla
fine dei compiti loro assegnati. Non c’è freddo,
pioggia, notte, oscurità, fatica, sporcizia che li
fermi. Solo ammirazione e rispetto. ■

Mario Pesatori, del gruppo tecnico del Coordinamento di Parma,
mette in sicurezza gli impianti provvisori di emergenza nei sotterranei della Reggia
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Alluvione Lentigione
(Brescello, RE) - Coordinamento
provinciale PC Reggio Emilia,
10 dicembre 2017
di Marte Iotti*

ALLUVIONI

I

dati in rete che arrivavano dagli idrometri
posti sul Torrente Enza a monte di Brescello
erano preoccupanti ma non lasciavano presagire quello che poi purtroppo è avvenuto. Già
scattata la fase di attenzione, squadre di volontari hanno presidiato con ricognizioni arginali
tutta la zona reggiana dal ponte di Sorbolo a
quello di Coenzo. Alle 5,30 circa del 12 dicembre, una zona arginale che mai aveva dato problemi, ha cominciato a essere sormontata; in
breve l’acqua si è infiltrata sul ‘lato campagna’
e ha iniziato a erodere la scarpata che sgretolandosi ha rotto. Un’apertura di pochi metri ha
poi creato uno squarcio di circa 170 metri che
ha liberato una enorme quantità d’acqua; in
breve tempo un’area enorme è stata inondata
senza risparmio per case, aziende e campi. Il
90% della popolazione di Lentigione si è trova-

Monitoraggio lungo le sponde del fiume Enza a cura
dei volontari del Gruppo comunale di Brescello (RE)
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ta sott’acqua con tutte le immaginabili conseguenze. Un migliaio di persone sono state evacuate, per portarle in salvo è stato necessario
utilizzare anche un elicottero; i Vigili del Fuoco
hanno operato con mezzi anfibi e gommoni.
Con il passare dei giorni, quando l’acqua ha
iniziato a ritirarsi, i danni evidenti hanno cominciato ad affiorare. Squadre di volontari di

Interventi per contenimento tracimazioni

ringraziamento va a tutti i volontari intervenuti e ai funzionari regionali e del Dipartimento
centrale di PC che hanno affiancato l’operato
dei volontari, restando vicino alle popolazioni
colpite da questa tremenda sciagura. ■
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* ROS del Coordinamento
provinciale PC di Reggio Emilia

La Protezione civile ITALIANA

PC provenienti da tutta la regione Emilia Romagna e anche da altre Regioni, hanno iniziato
un enorme lavoro di pulizia, di ripristino e aiuto
diretto alle famiglie colpite; operazione che ha
visto un grande impiego di risorse e mezzi, fino
al 29 dicembre data di chiusura operazioni. E’
rimasta attiva fino al 5 gennaio una squadra di
volontari per il pronto intervento. Un caloroso

Tracimazione del fiume Enza
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I campi e le aziende agricole del brescellese, località
Lentigione, invase dalle acque dell’Enza

Volontari e mezzi della Protezione civile all’opera
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L’abitato di Lentigione
sommerso dall’acqua

