Nota del 15.05.2020
Carissimi cittadini, come se non bastassero le difficoltà che stiamo vivendo, oggi una bomba d’acqua ha
interessato il nostro territorio comunale, in particolare l’area della valle della Nesa. L’allerta meteo con
possibile dissesto idrogeologico ci consente ogni volta di strutturarci con anticipo per gestire le situazioni
che si possono verificare sul territorio, ma è certo che l’episodio abbattutosi oggi su questa zona è stato
particolarmente violento. Numerose le vallette esondate ed in particolare i reticoli idrici tombottati di via
Ghilardi e di Via dei Corni. Quest’ultimo ha divelto addirittura la soletta di una camera di accumulo, a causa
dell’ostruzione del tubo di sfioro nella Nesa, provocando il riversamento delle acque su via Meer con
copioso trasposto di detriti e allagamenti vari. Non meno significativo il riversamento d’acqua in zona
Grumasone e su via Busa, con la tracimazione del Diebra. A seguito dell’occlusione di alcune vallette in zona
Belvedì è stata parecchia l’acqua riversata in strada con trasporto di materiale solido.
L’intervento tempestivo dei nostri tecnici, operai, polizia Locale e della fantastica Protezione Civile, ci ha
consentito di intervenire subito ripristinando la situazione. Eseguito in giornata anche l’intervento di
ripristino del deflusso della valle dei Corni.
Sul fronte misure restrittive legate al Coronavirus siamo ancora in attesa di conoscere quali saranno le
scelte del Governo. Davvero difficile gestire la programmazione dei servizi in situazione così incerte e mi
spiace anche per tutti coloro che lunedì probabilmente potranno aprire le proprie attività, ma ad oggi
ancora non sanno nulla, con grande disagio e difficoltà. Ci auguriamo che almeno domani siano rese note le
nuove disposizioni. Sul fronte comunale in assenza di indicazioni sono confermate le misure in atto questa
settimana sia per la piazzola ecologica, che per i cimiteri, che per i parchi.
Domani mattina passerò a salutare i volontari della PVC Alzano e tutti i volontari che in questi mesi hanno
offerto il loro prezioso contributo e di certo porterò il ringraziamento di tutti voi.
Questa sera la foto è dedicata alla magnifica valle della Nesa, che oggi è stata messa a dura prova. Sembra
uno scorcio di Toscana e invece è la nostra magnifica Busa, una delle mille facce della nostra straordinaria
città, che nonostante in questo periodo sia stata profondamente ferita, non smette mai di stupirci per la sua
bellezza!
W ALZANO SEMPRE!
Buona serata!
Il Vostro Sindaco
Camillo Bertocchi

