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«Stato di emergenza per 4 Comuni » 

Achiederlo alla Regione sono i sindaci di Talmassons , Bertiolo , Castions e Gonars 
Quattro Comuni delle risorgive , 

Bertiolo , Castions di Strada , 

Gonars e Talmassons chiedono lo 
stato di emergenza per gli eventi 
meteorologici . Nel municipio di 
Talmassons il sindaco 

, 
Piero 

Mauro Zanin 
, 
ha ospitato i 

colleghi per la firma del documento 
, 

rivolto alla presidente della 
Regione , Debora Serracchiani e al 
direttore generale della Pc , 

Guglielmo Berlasso . Premesso che 
« le avverse condizioni 
atmosferiche hanno interessato in 
maniera considerevole i 4 Comuni 
provocando disagi alla popolazione 

ealle attività produttive locali , 

per cui i Comuni hanno dovuto 
incaricare ditte private per 
movimentazione terra e pompaggio 
dell ' acqua , 

utilizzando 
volontari della protezione civile , 

occupando inoltre personale 
comunale in un lavoro straordinario » , 

nella richiesta di stato di 
emergenza si documenta che « le 
abbondanti precipitazioni hanno 
provocato allagamenti sulla 
viabilità , con danno alle 
pavimentazioni bituminose e che ingenti 
sono state le segnalazioni di 
privati per allagamenti negli 
scantinati ». 

« 11 problema si ripresenta con 

preoccupante frequenza - ha 
detto Zanin - :dal 30 gennaio al 4 
febbraio sono caduti 283 
millimetri di pioggia , 

dato abnorme 
se paragonato ai 363 millimetri 
complessivi dell ' intero 
gennaio » 

. Come evidenziato pure 
dagli altri primi cittadini presenti 
all 

' incontro , Mario Cristofoli di 
Castions di Strada , Mario 
Battistuta di Bertiolo e Marino Del 
Frate di Gonars 

, 
la zona delle 

risorgive è un' area con equilibro 
idrografico molto particolare. 
Gli 80 centimetri di distanza del 
suolo calpestabile rispetto all ' 

altezza raggiunta in questi giorni 
dalla falda , come ha riferito Del 

Frate in base a rilievi del 
personale tecnico nel suo Comune , 

equivalgono all ' allagamentodi 
tutte le cantine. 

Per fortuna , nei territori delle 
risorgive la popolazione è 
preparata e molti residenti sono dotati 
di pompe per togliere l ' acqua in 
eccesso . Nonostante ci? ,i 
problemi sono stati tanti . Dai primi 
cittadini , elogi ai volontari della 
Pc , alla polizia locale e agli enti 
che hanno collaborato a 
rendere meno pesanti i disagi . Lo stato 
di emergenza viene richiesto se 
non a ristoro dei danni almeno a 
coprire le spese vive affrontate 
dai Comuni e dai privati . ( p.b. ) 
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