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NEL VENEZIANO A San Stino di Livenza chiuse le scuole e il casello dell’A4

A Punta Gorzone allontanate 13 famiglie

VENETO La Regione stanzia un milione di euro per l’emergenza e chiede a Roma di liberarla dal Patto di Stabilità

Zaia dichiara lo stato di calamità
Il governatore: “Danni peggio che nel 2010, 925 opere non sono bastate”. Ai media: “Non c’è solo Fiumicino”

FARA Albero sradicato cade su auto

Frane nel Vicentino

CHOC Tra Bovolenta e Battaglia Terme

Padovano: 540 evacuati

VICENZA - Danni a Vicenza per frane
ed allagamenti. Ormai è un rituale
drammatico che si ripete con cadenza
sempre più frequente: emergenza
maltempo, allagamenti e frane e,
infine, la conta dei danni.
A Vicenza, è andata sott’acqua la zo-
na industriale Ovest. Numerose le
imprese allagate che non hanno po-
tuto far altro che cessare l’attività ed
impiegare gli operai per innalzare
barriere di protezione. La zona di Cà
Tosate, sin dalle prime ore del matti-
no, era una plaude, con l’acqua già
entrata nelle case e negli scantinati.
Nell’area di Casale, le famiglie sono
rimaste senza riscaldamento per un
guasto alla conduttura comunale.
Allagata completamente anche la zo-
na stadio. Sott’acqua anche zona il
Nord della città: strade allagate e Po-
ste chiuse per lo straripamento del-

l’Astichello e dei fossi secondari che
scorrono tra le case.
Il territorio vicentino è stato colpito
anche da numerose frane che, per
fortuna, non hanno causato danni
alle persone. Ad Altavilla si sono stac-
cati due fronti di terra dal versante
collinare della Rocca, scivolando pe-
ricolosamente verso una zona resi-
denziale. Due le famiglie evacuate.
Ad Arzignano allagamenti nella zona
industriale di Tezze, con danni anche
molto ingenti alle imprese, e quattro
smottamenti franosi in altrettante
vie. Tonezza è rimasta isolata per una
frana sulla provinciale 64 da cento
metri cubi. Il caso più eclatante a Fara
Vicentino: ieri mattina un albero di
noci si è abbattuto su una vettura. La
donna alla guida, una 33enne di Sal-
cedo, si è vista piombare addosso il
fusto, sradicato dal terreno.

La Voce .PRIMO PIANO VENETO 

PA D OVA Tra le province
più martoriate dal mal-
tempo c’è Padova. La si-
tuazione è critica in parti-
colare nei comuni di Bat-
taglia Terme, con case al-
lagate in zona Chiodare-
Ortazzo, da cui sono state
fatte evacuare circa 200
persone; a Selvazzano,
dove in alcuni quartieri di
Tencarola e Caselle l’ac -
qua è entrata nelle case,
nonché a Rubano. A Bo-
volenta sono state eva-
cuate 340 persone resi-
denti nel centro storico.
Allagamenti anche a
Montegrotto, in particolare nel quartiere
di Mezzavia, dove sono esondati i canali
vicino al castello del Catajo, tra Monte-
grotto e Battaglia. Molte le abitazioni
isolate in questa zona, rimaste senza ri-
scaldamento. A Vo’ Vecchio il canale Bi-
satto ha superato il livello storico di 1,43
metri raggiungendo la quota di 1,60 metri
e pertanto è stato chiesto il sollevamento
del ponte della Cementeria nel comune di
Monselice per consentire il deflusso delle
acque del canale Bisatto e Battaglia.
Gli uffici della Protezione civile provincia-
le rendono noto che la condizione è resa

difficile soprattutto nei comuni localizza-
ti lungo l’asta del Bacchiglione, del Bisat-
to e del Fratta Gorzone, dove i livelli hanno
superato quelli raggiunti dall’a l l uv i o n e
del 2010. Tra le situazioni più difficili si
segnala, oltre Bovolenta, anche Battaglia
Terme, in piena emergenza con case alla-
gate in zona Chiodare-Ortazzo, e Selvaz-
zano nelle frazioni di Tencarola e Caselle.
Il volontariato è stato mobilitato con circa
500 persone. È operativo anche il magaz-
zino provinciale della Protezione civile
che da lunedì ha predisposto e distribuito
circa 3mila sacchi di sabbia-

Ponti a rischio Il livello dei fiumi è oltre la soglia d’e m e rg e n z a

VENEZIA - “Ho dichiarato,
con un decreto, lo stato di
calamità in Veneto a causa
del maltempo. Abbiamo
assegnato per le prime ne-
cessità un milione di eu-
ro”. Lo ha annunciato il
presidente Luca Zaia, al
termine della seduta di ieri
della giunta regionale nel
corso della quale è stato
deciso di presentare im-
mediatamente la richiesta
di recepimento da parte
del governo per lo stanzia-
mento delle risorse neces-
sarie a far fronte all’emer -
genza. “Interventi – ha ag-
giunto – che tutte le Regio-
ni più volte hanno chiesto
al governo venga liberati
dai lacci del Patto di stabilità”.
“Nel Veneto già colpito dall’alluvione del 2010 –
ha aggiunto - i danni sono inimmaginabili e
incalcolabili e i dati meteo sono peggiori rispet-
to al 2010. Faccio un appello ai media naziona-
li: si rendano conto che l’acqua non c’è solo a
Fiumicino. L’attuale calamità coinvolge tutto
il Veneto e c’è grande preoccupazione per quan-
to riguarda le temperature in questi giorni che
dovrebbero essere i più freddi dell’anno. Que-
sto caldo rischia di far sciogliere la neve che si è
accumulata in montagna e riversare una mole
enorme di acqua nei fiumi già ingrossati. Se si
verificasse, sarebbe peggio che nel 2010”.
“In questo quadro – ha detto Zaia – è allucinan-
te la situazione di difficoltà della montagna
veneta che, tra neve e black-out, non ha fatto la
stagione turistica invernale. A Natale si è regi-
strato un -97%. Ma non sono da meno i disagi
per la popolazione: 35 mila famiglie sono rima-

ste senza corrente elettrica per molto tempo. La
verità è che tutto questo non è da paese civile.
Ora abbiamo il grosso problema delle slavine.
Una ha praticamente distrutto un impianto di
risalita sulla Marmolada”.
Tornando alla situazione del dissesto idrogeo-
logico, Zaia ha sottolineato che “le 925 opere
realizzate sul territorio dopo l’alluvione del
2010 ci hanno permesso finora di respirare, ma
non sappiamo quanto possano ancora reggere.
Nonostante gli interventi, ci preoccupa infatti
la consistenza di parecchi argini che sono fra-
gili. Ci vuole un piano strategico nazionale.
Quello per il Veneto lo abbiamo fatto e lo
abbiamo notificato al governo. Non è possibile
che distretti produttivi fondamentali siano
messi in discussione per un po’ di pioggia. E va
dato atto all’impegno dei comuni che fanno
quello che possono, anche se ridotti al dissesto
finanziario”.

Tutto allagato In ogni provincia si sono verificate tracimazioni di fiumi

VENEZIA - Nel Veneziano la situazione -
sempre critica - va lentamente miglioran-
do. Piove ancora ma fiumi e canali, specie
nel Veneto orientale e nel Portogruarese
regalano un po’ di respiro. L’allerta anche
ieri è rimasta comunque alta, perché
nonostante il livello dei corsi d’acqua si
stia riducendo velocemente, l’andamento
della giornata è stato caratterizzato da
costanti piogge.
L’attenuazione del vento di scirocco ha
abbassato il livello della marea in laguna,
che ha quindi iniziato a ricevere l’acqua
dai canali.
Volontari della protezione civile e vigili

del fuoco sono al lavoro per mettere in
sicurezza i punti più delicati della rete.
Alle 14 di ieri la protezione civile ha
dichiarato ancora lo stato di allarme per
rischio idrogeologico sul Veneto orienta-
le.
San Stino di Livenza, dove sono state
chiuse le scuole e il casello autostradale
dell’A4, è stato per molti versi l'epicentro
dei problemi. A Portogruaro niente stato
d’allarme ieri, a differenza dei giorni
scorsi. Anche se l’allagamento della zona
dei Molini diventerà forse una delle icone
di quanto accaduto.
Con il passare delle ore, però, l’at t e n z i o n e

si è spostata sempre più dal’'altra parte
della provincia rispetto a sandonatese e
portogruarese. Vicino a Chioggia, in loca-
lità Punta Gorzone, tredici nuclei familia-
ri sono stati evacuati su ordinanza del
sindaco. Il rischio è che il Fratta Gorzone
esondi. Il provvedimento segue la segna-
lazione del Genio civile di Padova, compe-
tente per la sicurezza idraulica della zona,
il quale ha fatto sapere che le intense
precipitazioni che da alcuni giorni inte-
ressano il bacino idraulico del fiume stan-
no sottoponendo a forte stress le opere di
difesa idraulica. Per una ventina di perso-
ne si sta cercando alloggio.

In breve

Quattro perturbazioni in arrivo

Altro giorno d’acqua
■ ROMA - Dopo il maltempo di ieri, ben
quattro perturbazioni atlantiche gemelle in-
vestiranno il CentroNord anche oggi. Neve
attesa copiosissima sulle Alpi”. È la previsione
di Antonio Sanò, direttore del portale www.il-
meteo.it. “la situazione più critica si verificherà
sul Triveneto, in particolare tra il Veneto e il
Friuli, dove le piogge saranno continue e forti e
la neve cadrà sugli 800m”.

Allagamenti nel Trevigiano

Pompieri in azione
■ TREVISO- Nel Trevigiano, a Villorba, sia in
centro che nella zona industriale, i vigili del
fuoco sono intervenuti ieri per decine di
prosciugamenti in abitazioni e capannoni.
Allagamenti anche a Casier, Preganziol e in
diversi comuni della Sinistra Piave. A Moriago
le idrovore stanno lavorando per mantenere
all’asciutto l’abitazione di un paziente sot-
toposto a dialisi rimasto isolato dall’innal -
zamento dell’acqua.

Pericolo valanghe nel Bellunese

Arabba ricollegata
■ BELLUNO – Dopo i blackout e l’emer -
genza neve sui tetti, l’allerta ora si concentra
tutta sul fortissimo pericolo di valanghe.
Continua a evolversi di ora in ora la situazione
dopo le abbondanti nevicate degli ultimi giorni
sull’alto Bellunese. Nonostante il graduale
miglioramento delle condizioni meteo, i disagi
proseguono: nella speciale scala dell’Arpav il
pericolo valanghe raggiunge quota 5, la più
alta in assoluto. L’attenzione si concentra in
particolar modo sulle strade maggiormente
esposte a pendii laterali e su alcune case a
ridosso di pendii scoscesi. La situazione
attualmente più critica resta quella di Arabba,
isolata per 48 ore. Solo ieri nel tardo
pomeriggio è stato possibile raggiungerla.

VERONA Legnago a rischio

Allerta grande ancora ad Est
paura nella Bassa per il Bussè
V E RO NA - Aumenta la preoccupazione per il livello dei
fiumi nella Bassa veronese. Sono ore di apprensione in
particolare tra Terrazzo e Begosso, estreme propaggini della
provincia. Il Terrazzo, piccolo affluente dell'Adige, è già
tracimato a Merlara, nel padovano, poco oltre il confine con
il veronese. Se nelle prossime ore la pioggia non diminuirà
è prevedibile che nella notte il fiume possa rompere gli
argini anche a Terrazzo; c'è forte apprensione anche a
Legnago (Verona) per il livello del Bussè.Verona, Tramigna,
Alpone e Chiampo, ancora strade, cantine e campi allagati:
incubo alluvione. A San Bonifacio la piena del fiume
Chiampo è stata scongiurata ma per ore sono proseguiti
ugualmente i monitoraggi. La zona più critica a Soave
rimane San Matteo, che ha subito allagamenti dei campi
sportivi. Alcune cantine e seminterrati sono stati riempiti di
acqua ma l’allarme, dapprima “rosso” è rientrato. La piena
dell’Alpone ha messo in allarme Monteforte per ore. Allaga-
menti, ormai immancabili, ce ne sono stati su strade,
campi e scoli. Il livello massimo raggiungibile dal fiume,
2,07 metri, è stata registrata alle sette del mattino.


