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Statodi emergenza per gli allagamenti 
Richiesto dai Comuni di Bertiolo Castions di Strada , Gonars e Talmassons alla Regione 
Glulla Zanello 

Piogge abbondanti 
, 
la falda 

freatica che si alza causando 
allagamenti 

, 
danni alle pavimentazioni 

delle strade , volontari della 
Protezione civile impegnati da 
giorni 

, 
personale comunale in lavoro 

straordinario e disagio per la 
popolazione e le attività 

produttive 
.Ora , la conta dei danni e 

quattro comuni 
, 
Bertiolo 

, 

Castions di Strada 
, 
Gonars e 

Talmassons , richiedono lo stato di 
emergenza alla Regione . In sei 
giorni sulla linea delle Risorgive 
sono scesi 283 ,8 millimetri di 
pioggia ; dato senza dubbio 
preoccupante , se si considera che a 
gennaio il limite delle piogge ha 
raggiunto i 363 millimetri . 

Questa volta il sistema fognario ha 
retto , ma la falda ha creato non 
poche difficoltà . Ieri i quattro 
sindaci si sono riuniti a 
Talmassons 

per siglare il documento 
indirizzato alla presidente della 
Regione Serracchiani e al 
direttore generale della Protezione 
civile Berlasso 

, 
con cui si richiede lo 

stato di emergenza e un 
contributo a ristoro delle spese sostenute 
dai privati per il funzionamento 
delle pompe che da giorni 
lavorano ininterrottamente per 
contenere il livello dell ' acqua . « Già nel 
2011 - afferma il sindaco di 
Talmassons , Piero Mauro Zanin 
- si era verificata una situazione 
analoga 

, 
avevamo richiesto il 

risarcimento per alcuni danni e 
non rientrammo tra i beneficiari ; 

ora la situazione è allarmante , vi 

rientriamo a pieno titolo » 
. 

Quaranta richieste di interventi a 
Talmassons e numerose 
segnalazioni a Castions di Strada per 
allagamenti che hanno 

interessato anche gli edifici comunali . Il 
sindaco Mario Cristofoli , 

parla di 
una « situazione frustrante » alla 
quale si è costretti a far fronte : 

« L ' acqua ricompare nonostante 
l 

' ausilio delle pompe che in 
alcuni casi aggravano il problema ». 

Si associa il sindaco di Gonars 
Marino Del Frate :« Il livello 
della falda è più alto di un metro 
e mezzo rispetto alla media degli 
ultimi dieci anni » ; tuttavia , non 
si tratta certo di una episodio 
isolato : « I170%%della popolazione 
è già munita e utilizza pompe da 
anni » continua il primo cittadino 

, 

sottolineando che la più colpita è 
stata la frazione di Fauglis 

, 
in cui 

via Aquileia rimane ancora 
senza collegamenti telefonici . Un 
problema che riaffiora sempre 
più spesso 

, al quale i sindaci 
cercano di porre rimedio . « All ' 

interno del nostro piano regolatore 
- dice il sindaco di Bertiolo Mario 
Battistuta - non concediamo più 
la realizzazione di scantinati » 

, 

anche se non si pu? certo 
ignorare l ' edificato già esistente . Gli fa 
da eco Zanin : « Affronteremo il 
problema della falda nella 
prossima variante per limitare l ' 

edificazione di scantinati » 
. La 

Protezione civile regionale ha diffuso una 
nota per informare la 
popolazione circa alcuni interventi di 
prevenzione 

,
come « liberare locali a 

rischio di allagamento da 
materiali deteriorabili ». 
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