
Editoriale
Cari lettori,

Mentre stiamo chiudendo il numero di questa rivista, 
puntuale come oramai da tanti anni, è arrivata tra 
domenica 20 e lunedì 21 ottobre, l’ondata di maltem-
po eccezionale che questa volta ha messo in ginocchio 
una vasta area del basso Alessandrino, con grandi 
danni a strade e infrastrutture, oltre un centinaio di 
persone evacuate nell’area golenale di Alessandria, 
a Gavi Ligure, Castelletto d’Orba, Casalnoceto. Due, 
purtroppo, le vittime: un ottantenne uscito di strada 
nel canavese per l’asfalto bagnato e un taxista di Ales-
sandria che nonostante l’allerta rossa ha sfidato la 
sorte, per una corsa magari di 200 euro o poco più, 
accettando di andare a prendere un rappresentante 
di commercio inglese all’aeroporto di Genova per ac-
compagnarlo al prestigioso Golf Club Villa Carolina, a 
Capriata d’Orba. Il rappresentante si è salvato, non il 

taxista rimasto in macchina e travolto da una piena 
d’acqua e fango che non gli ha lasciato scampo. 
Mentre scrivo la sola mobilitazione del volontariato di 
alcuni Coordinamenti territoriali del Piemonte am-
monta a circa 500 operatori. Anche il territorio ligure 
ha avuto i suoi danni al confine con la provincia di 
Alessandria, principalmente nei comuni di Rossiglio-
ne e Campo Ligure, dove è stato costituito il COM, con 
una sessantina di persone evacuate. Il Coordinamento 
provinciale del Volontariato PC di Genova ha messo in 
campo nei primi due giorni dell’evento una novanti-
na di volontari, in contatto con gli altri coordinamenti 
provinciali, in caso di necessità. La situazione al mo-
mento è in evoluzione sia in Piemonte che in Liguria. 
Nel prossimo numero della rivista pubblicheremo un 
approfondimento su quanto è avvenuto. 
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Alluvione basso Alessandrino, 21 ottobre. 
Riunione d’emergenza presso la Prefettura di Alessandria: 
parla Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. 
Seduto accanto al presidente, Angelo Borrelli, capo del DPC

Un’immagine dell’alluvione nel basso Alessandrino

Campo Ligure (GE), sede del COM. Giovanni Toti, 
presidente della Regione Liguria, con Giacomo 
Raul Giampedrone, assessore regionale alla Protezione 
civile; a destra Stefano Fassone, vice coordinatore del 
Coordinamento provinciale del Volontariato PC di Genova


