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Il Reno straripa in centinaia lasciano le case = Il Reno rompe gli argini 300 persone fuori

casa La Bassa va sottacqua
Paura da Vergato a Castel Maggiore Argini rotti, i paesi della Bassa sottacqua

 
[Valerio Varesi]

 

All'alba i tecnici della Protezione civile leggono un dato che li fa trasalire: alla sezione di rilevamento di Casalecchio, il

Reno è 2,33 metri sopra lo zero idrometrico, di fatto un'onda d'acqua che si avvicina pericolosamente alla città. Alle

7,30, quando nelle case ai margini di via Triumvirato ancora tutti dormono ignari, l'avanguardia della piena raggiunge

l'arginello costruito tré anni fa per difendere via Giunio Bruto dalla furia del fiume. Il primo ad accorgersene è Pietro

Bona- fé. Speravo che tenesse spiega guardando sconsolato la corrente. Invece, alle 9,45 l'ultimo baluardo viene

scavalcato dalla piena che invade le cantine. VA RESI, pagina 11

All'alba i tecnici della Protezione civile leggono un dato che li fa trasalire: alla sezione di rilevamento di Casalecchio, il

Reno è 2,33 metri sopra lo zero idrometrico, di fatto un'onda d'acqua che si avvicina pericolosamente alla città. Alle

7,30, quando nelle case rivierasche ai margini di via Triumvirato ancora tutti dormono ignari, l'avanguardia della piena

raggiunge l'arginel- lo costruito tré anni fa per difendere via Giunio Bruto dalla furia del fiume. Il primo ad

accorgersene è Pietro Bonafé, sceso a controllare. Speravo che tenesse spiega guardando sconsolato la corrente.

Invece, alle 9,45 l'ultimo baluardo viene scavalcato dalla piena che invade cantine, garage e persino il pianterreno di

alcune case come quella di Mauro Stella finito a mollo nel suo salotto. Il bilancio è di 30 evacuati ospitati da amici o al

centro sociale "II parco" di via Poe. Ma il disastro è più ampio. Le fogne, finite a un livello più basso del fiume,

cominciano a rigurgitare come fonta- nazzi e allagano anche le case al di là di via del Triumvirato. In via della Birra e

in via Pepe l'acqua scaturita dalle caditoie inonda gli scantinati, le scale, scende giù nei cortili e oltrepassa le porte

delle autorimesse. Non è tutto perché pochi chilometri più in là è il Navile a portare disgrazie. Tracima in via del

Traghetto e anche in questo caso dieci persone devono lasciare le loro abitazioni. Passato mezzogiorno, la furia del

Reno comincia a placarsi e il livello scende. Una bomba d'acqua provocata dal duplice fenomeno delle piogge

intense, che hanno raggiunto i 260 millimetri sul crinale appenninico e le correnti sciroccali capaci di sciogliere in

poche ore la neve in tutta la valle del Reno. Una somma dagli effetti micidiali tanto che una piena di questa portata

non si vedeva da decenni. I più vecchi la paragonano a quella del '66, l'anno in cui finì sott'acqua Firenze. Un'onda

devastante che, oltrepassata Bologna, si è buttata nella Bassa dove il fiume, nel tempo privato delle golene, scorre

pensile sulla campagna. La pressione dell'acqua al culmine è così forte che sbriciola l'argine a Castel Maggiore

dov'era in corso un tardivo intervento di rinforzo dopo la demolizione del vecchio poligono tra le vie Lame, Bondanello

e Passo Piop- pe. Una prima fenditura si apre verso mezzogiorno, ma col crescere del livello la corrente rompe in due

punti per venti metri e riversa due milioni di metri cubi d'acqua sulla pianura. Vista la minaccia, i vigili del fuoco

procedono a evacuare i 250 abitanti delle case nella zona "rossa", ma quando arriva l'acqua e inonda chilometri

quadrati di campagna, i pompieri mettono mano ai canotti e ai mezzi anfibi per andare a salvare i residenti

asserragliati ai piani alti. Una quarantina hanno trovato rifugio nel centro so- ciele e 30 passeranno la notte in albergo.

La sindaca di Castel Maggiore Belinda Gottardi si attacca al telefono e chiama l'Esercito per tappare le falle

dell'argine, ma il lavoro è lungo. Sei carabinieri intervenuti per portare aiuto e quattro abitanti sono travolti dall'acqua

sicché deve intervenire l'elicottero dei pompieri per salvarli. Tutti finiscono in ospedale per ipotermia. E mentre

l'Appennino frana, come a Siila e nel comune di Porretta, inizia un rosario di chiusure: il ponte Vecchio a Pieve di

Cento e la Trasversale di Pianura in località Boschetto di Castel Maggiore. Ma fa paura anche il Panare tanto da

costringere a chiudere la via Emilia tra Castelfranco e Modena. È allarme in tutta la Bassa. A Calderara la sindaca

Irene Priolo ha ordinato l'evacuazione di quattro strade mettendo a disposizione il centro sociale, mentre c'è tensione

e sorveglianza nei comuni attraversati dal fiume come Argelato, Castello d'Argile, Pieve di Cento e Galliera. In tutte
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queste zone l'acqua scorre ben più alta della campagna minacciando paesi e case coloniche. Per questo la Prefettura

ha emesso un'ordinanza con cui si chiede a tutti coloro che abitano entro 500 metri dal fiume di prepararsi a

un'eventuale evacuazione tenendo a portata documenti, denaro e tarmaci. Nella notte scattano anche i serv

izi anti-sciacallaggio dei carabinieri nelle zone allagate. Di fronte al disastro, iniziano le polemiche. Gli abitanti di via

Giunto Bruto lamentano il mancato adeguamento delle fogne e reclamano l'innalzamento dell'arginel- lo, mentre altri

accusano i lavori dell'Alta Velocità di aver spostato la corrente del Reno verso le case. A Castel Maggiore le accuse

sono ai lavori tardivi di rafforzamento dell'argine. Il parlamentare di FI Galeazze Bignami chiede i nomi dei

responsabili.

03-02-2019

Estratto da pag. 2

Pag. 2 di 2

3



 

L`arcivescovo Zuppi ai consacrati: vivete con gioia la vostra donazione
 
[Matteo Zuppi]

 

Pubblichiamo ampi stralci dell'omelia pronunciata ieri dall'arcivescovo Matteo Zuppi nella cattedrale di San Pietro in

occasione della Giornata per la vita consacrata.

DI MAITEO ZUPPI * Oggi è un giorno di riconoscenza e di lode per la luce che Dio ci ha mostrato, che ha illuminato i

passi del nostro vagare e che continua nelle diverse stagioni della nostra vita a rendere visibile il cammino. È una luce

che rende luminosa la nostra vita, più di quanto pensiamo. E un dono poterlo fare assieme, carismi diversi, come le

tante, davvero infinite fiamme dell'unico Spirito accese in ognuno di noi. Quanto c'è bisogno di uomini e donne

luminosi, forti, pieni di speranza, senza agitazioni perché pieni di amore, umani che non cadono nell'inganno della

paura. Uomini pieni di amore e per questo amabili ed in cui le capacità di sempre e quelle nuove, frutto tutte

dell'amore incontrato, permettono di parlare la lingua del cuore, quella che ognuno capisce nella sua lingua. La nostra

non è una luce che si impone, non abbaglia: è calda, tenera, resistentissima, piena di fiducia verso l'altro perché

accesa da un Dio che si fa bambino. In una vita mutevole, in un mondo del provvisorio, dove tutto è relativo perché si

vive isolati e idolatri dell'io e dove si ha paura a capire che solo diventando relativi con l'Altro e con gli altri si trova il

proprio io. Le nostre contraddizioni, i nostri limiti umani diventano, pieni di amore, motivo di vicinanza, perché noi non

testimoniamo noi stessi, ne una dottrina o una formula ma il Signore che continua con peccatori come siamo a

compiere le grandi cose possibili agli umili che si fanno innalzare da Lui. In un mondo che insegue gli infiniti piaceri

dell'io, abbiamo un amore libero dai legami del possesso per amare liberamente pienamente e umanamente Dio e gli

altri, tanto che non siamo isolati da nessuno e godiamo di tanta fraternità. Il mondo fa credere che siamo noi stessi

quando seguiamo la nostra ispirazione e facciamo quello che vogliamo mentre noi scegliamo l'obbedienza umile

come libertà vera dall'egolatria perché ci pensiamo insieme nell'amore a cui abbiamo legato la nostra vita. Non è

un'altra volontà che si sostituisce alla nostra e per la quale perdere la nostra obbedendo. E' questione di amore, non

di ruoli o regolamenti! Una persona della burocrazia ministeriale di Roma si è illuminata quando ha capito che nel fare

la sua volontà troviamo la nostra ed ha pensato sia come i documenti che richiedono la doppia firma per essere validi!

La sua e la nostra, una cosa sola e l'una ha senso se c'è l'altra. Come nell'amore. Andiamo in pace come Simeone

per regalare la pace, senza gli affanni dei protagonisti che parlano di sé e affrancati dalla tristezza che ci rende sterili.

* arcivescovo
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Il personaggio Alberto Forchielli
 

"Ironico e cattivo Crozza tira fuori io di me"
 
[Silvia Bignami]

 

Schietto, ironico, implacabile. Alberto Forchielli è finanziere, influencer con migliala di follower social, global man con

residenza a Hong Kong e cuore eternamente rossoblù, blogger, commentatore politico in tv e da pochi giorni anche

"profeta da talk show", come l'ha etichettato Maurizio Crozza inserendo proprio il suo personaggio come teaser e new

entry del suo Fratelli Crozza show, di nuovo live dal 22 febbraio. Quando diventi un personaggio di Crozza vuoi dire

che sei proprio arrivato ha incassato Forchielli ridendosela di gusto su Facebook. Nell'imitazione di Crozza, che lui ti

ripete a memoria, il finanziere bolognese che ha vissuto decenni in Cina loda i giovani cinesi che costruiscono un

grattacielo grande come Cesena in una notte - Geniale gli scappa un sorriso - mentre i nostri ragazzi si passano le

canne. Si scherza, sì, ma dicendo un pizzico di verità, ammette Forchielli, che ai millennial indolenti ha dedicato

l'esortazione che da il titolo al suo ultimo libro ("Muovete il culo") e che è balzato sul palcoscenico di Crozza come un

incrocio tra Bill Gates, Nostradamus e un salumiere di San Giovanni in Persiceto. Tutto dopo le sue sciabolate fuori

virgolette ai potenti d'oggi: pareri come frustate, depurati dalle attenuanti generalmente garantite dal discorso

pubblico. Così Forchielli definisce i gialloverdi scimmie al volante a Otto e Mezzo, si contorce sulla sedia sulle

previsioni del Pii, balle ridicole, per favore diciamole piano che facciamo ridere, e perde le staffe con una giovane

precaria ospite dell'Arena quando sente che ha fatto Scienze politiche, che non serve a nulla. Sessantatre anni, padre

docente universitario e nonno De, Forchielli ha dalla sua un curriculum solidissimo, che inizia al liceo Malpighi, passa

a Economia e commercio e arriva alla Business School di Harvard, per poi passare a collaborazioni con il ministero

degli Affari Esteri, con l'Iri, con Finmeccanica, con multinazionali e gruppi bancari. Oggi è fondatore della Mandarin

Capital Partners, un fondo d'investimenti che crea collegamenti tra aziende europee e partner industriali cinesi, vive

due mesi in Italia e il resto tra Boston e Hong Kong. Tanti titoli che non sgonfiano la sua verve irriverente, che gli

consente di pubblicare sui social le sue foto scamiciate con Romano Prodi, il 16 luglio 2017 ( con Predone alla

riscossa, quello che vi pare ma è sempre il numero uno è la dedica), così come quelle in pantaloncini col papa degli

Umarells Danilo Masotti. Sacro e profano insieme, come piace ai social, dove infatti è una star nonostante le sue

parole d'ordine - la lode dell'orientale inclinazione a rimboccarsi le maniche contrapposta all'occidentale pigrizia un

poco assistenzialista - siano lontane del tanto che naviga sul web. Dopo il promo di Crozza, con Prodi si sono pure

sentiti: Prodi è stato il mio maestro - racconta - Che ha detto di Crozza? Ha riso, ha riso molto. E anche io. Una vita

all'estero,un inglese con forte accento bolognese e soccia come intercalare, Forchielli mescola vocazione globale e

radici locali. E adora ancora oggi, oltre a Bologna ( Per me Milano è periferia di Bologna, per capirci ), anche "il

Bologna". Io sono un super tifoso, sono membro di "Distinti ma ostici" e non dimenticherò mai il 22 dicembre 1963,

l'anno dello scudetto, quando andai a vedere Bologna-Mantova. Poco avvezzo alla politica della sua città, perché

legge i quotidiani seguendo il fuso orario, dall'Australia alla costa ovest degli Usa, saltando le cronache locali, sa però

tutto sul cambio sulla panchina rossoblù. E ha ovviamente un'opinione netta: Bene la scelta di Mihajlovic. È uno che

fa paura, incute timore, e quindi suscita rispetto. Inzaghi era troppo morbido. L'importante è però che lo stadio si

faccia: Sa quanto conta lo stadio di una squadra in serie A per una città? Quanto contò Roberto Baggio nel far

conoscere Bologna nel mondo. Tantissimo.
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Gli eroi del Reno = L`onda del Reno travolge i carabinieri
Castel Maggiore, i militari stavano soccorrendo alcune persone. In dieci all'ospedale

 
[Matteo Nicoletta Radogna Tempera]

 

QUANDO l'argine ha ceduto sotto la spinta dell'acqua, i carabinieri erano lì, in mezzo al campo di via Bondeno, a

Castel Maggiore, intenti a mettere in salvo gli abitanti. Passata la prima onda, quando il livello dell'acqua sembrava

abbassarsi, i militari dell'Arma hanno provato a completare il trasbordo utilizzando un trattore. E in quel momento è

arrivata la seconda ondata che ha trascinato il mezzo agricolo dentro un fossato, dove è rimasto bloccato. Con

quattro carabinieri e quattro cittadini a bordo, mentre altri due militari, con l'acqua che gli arrivava alla vita,

coordinavano l'intervento. Tra loro, il maggiore Elio Norino, comandante della compagnia di Borgo Panigale. Lo

stesso che, il 6 agosto scorso, rimase ustionato assieme ad altri dieci militari durante i soccorsi dell'esplosione

dell'autocisterna in tangenziale. Dopo due ore trascorse nell'acqua, civili e carabinieri sono stati portati in salvo dai

vigili del fuoco, tirati su in elicottero e accompagnati al Maggiore e all'ospedale di Bentivoglio, per un principio di

ipotermia. TUTTO è iniziato intomo alle 13, quando un tratto dell'argine, di circa 50 metri per 2 di altezza, è venuto

giù, portando con sé una marea d'acqua, circa 2 milioni di metri cubi, per oltre 5 ore. L'area interessata dalla piena è

di circa cinque chilometri e ci vivono 280 persone. Cinquanta di queste, ieri, sono state sfollate e non passeranno la

notte nelle loro case. Anche la Trasversale di pianura, all'altezza dell'intersezione con la provinciale 18, in dirczione

Budrio, nel tratto del ponte, è stata chiusa (poi riaperta, da San Giovanni in Persi- ceto a Padulle), mentre è stata

chiusa la nuova Galliera. La raccomandazione della Polizia locale dell'Unione dei Comuni Terre d'acqua è comunque

di stare alla larga dalla zona. E da ieri pomeriggio venti militari del Genio Ferrovieri sono al lavoro per ripristinare

l'argine, con quattro autocarri a cassone ribaltabile, due complessi di traino con escavatori cingolati e una torre

d'illuminazione. Già dall'altra notte i residenti di Boschetto erano in agitazione. E a ragione. Ieri, il ristorantino nella

golena è stato completamente allagato, malgrado la protezione civile dell'Unione Reno Galliera e la polizia municipale

abbiano lavorato fino a notte fonda. L'argine ha di nuovo ceduto dove prima c'era una vecchia caserma del genio

ferrovieri poi abbattuta. Nell'ottobre scorso erano iniziati i lavori per rifare le sponde e renderle più sicure in caso di

piena, poi gli interventi si sono fermati. Enzo Gaudiano indica la sua casa: Abito a pochi metri dall'argine. Non capisco

perché gli interventi si siano bloccati in ottobre. Vicino a dove si sono create le falle c'è il bar-alimentari di Loris

Guermandi: In autunno c'era tempo per mettere finalmente in sicurezza l'argine. Adesso è troppo tardi. Morena

Bandiera è perplessa: Dopo la demolizione della caserma sopra l'argine ci aspettavamo la messa in sicurezza. E,

invece, siamo daccapo. Matteo Radogna Nicoletta Tempera
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NELLA CASERMA DELL'ARMA IL LOCALE DEDICATO ALLE VITTIME DI VIOLENZA
 

Persiceto , la `Stanza rosa` diventa realtà
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- PERSICETO - LA 'STANZA rosa' è stata inaugurata nella palazzina di via Zoia che ospita la Compagnia carabinieri

di Persiceto. Si tratta di una stanza studiata appositamente per ricevere le denunce delle persone, tra cui anche

minorenni, vittime di abusi e di violenza. Al taglio del nastro il sindaco di Persiceto, Lorenzo Pellegatti, il comandante

provinciale dei carabinieri, colonnello Pierluigi Solazzo, Elisabetta Sca- lambra, consigliera metropolitana con delega

alle Pari Opportunità e Luca Ultori, dirigente Ikea (la stanza, che sarà gestita dai militari dell'Arma, è stata progettata

dai tecnici di Ikea ed è dotata di adeguati dispositivi tecnologici). Sono grato al Comune - ha detto Solazzo - per aver

preso parte alla convenzione tra l'Arma e la Città Metropolitana. Abbiamo personale specializzato ben preparato ad

affrontare questi reati. E ha aggiunto: In tutte le caserme dei carabinieri a livello provinciale saranno individuate o

realizzate altre stanze rosa. La Città Metropolitana comunicherà domani i dati in possesso riguardo le denunce di

abusi e di violenze. Nell'occasione dell'inaugurazione, Elisabetta Scalambra ha detto che la Stanza rosa è un progetto

nato alcuni anni fa e che ha avuto una gestazione impegnativa perché ci si è imbattuti in aspetti burocratici non

semplici. La Stanza sarà utilizzata come luogo d'incontro tra forze dell'ordine, istituzioni, associazioni a supporto di chi

subisce violenza. Non solo donne, ma anche categorie deboli come disabili, anziani, minorenni. Un luogo di

accoglienza e di facilitazione per prendere coscienza dei propri diritti. Pier Luigi Trombetta
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Persiceto, festa per bambini
 
[Redazione]

 

DALLE 17 ALLE 19, NEL MUSEO ARCHEOLOGICO AMBIENTALE, "IMBOLO, LUPERCALI, CANDELORA- LA

FESTA DELLA LUCE NEL CUORE DELL'INVERNO
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PERSICETO PARTITI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE. APPALTO DA 2,8 MILIONI
 

Stazione ferroviaria, cantieri aperti per nove mesi
 
[P.l.t.]

 

-PERSICETO- SONO partiti in questi giorni i lavori di riqualificazione dell'area della stazione ferroviaria di San

Giovanni in Persiceto. L'intervento, dall'importo complessivo di quasi due milioni e SOOmila euro, prevede tré distinti

cantieri: quello dell'edificio 'Ex Arte Meccanica', in via Cento, quello dei tré edifici più piccoli a fianco della biglietteria

(fabbricato viaggiatori) della stazione ferroviaria e quello del piazzale antistante la stazione. Per quanto riguarda

l'edifìcio 'Ex Arte meccanica', si tratterà di una ristrutturazione tramite un intervento di demolizione e ricostruzione di

un nuovo edifìcio di uguali dimensioni. Edificio che sarà adibito ad attività culturali. Saranno demoliti anche i tré stabili

a fianco della biglietteria e al loro posto sorgerà un unico immobile da destinare al servizio 'Bed&Bike', ovvero a locali

con possibilità di ritrovo e sosta per ciclisti e annessa attività di riparazione-deposito bici. Relativamente al piazzale

della stazione, i punti principali di intervento riguarderanno tra l'altro la pedonalizzazione dell'area e il nuovo sistema di

parcheggio delle biciclette. Per quanto riguarda la tempistica - dichiara l'assessore ai Lavori pubblici Alessandra Aiello

- la durata contrattuale complessiva di tutto l'intervento è prevista in nove mesi; quindi indicativamente i lavori

proseguiranno fino a settembre prossimo. p. 1.1.
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Eccellenza Il Corticella viaggia in Riviera
 
[Marco Salicini]

 

-j Bologna VENTIDUESIMA giornata di campionato nel gironedi Eccellenza, alle ore 14,30. Il maltempo ferma soltanto

il Progresso: è stata infatti rinviata la gara contro il fanalino di coda Cotignola che probabilmente avrebbe permesso ai

rossoblù di proseguire la splendida striscia positiva. E' in gran salute anche il Cor- ticella che nella sfida salvezza di

Riccione potrebbe finalmente svincolarsi dalla zona playout guardando al finale di stagione con un altro piglio. Il

Granamica parte per Sant'Agostino: i pochi punti che separano in classifica le due formazioni potrebbero incidere nel

distacco da chi lotta per non retrocedere. Le altre gare: Castrocaro- Virtus Castelfranco, Mari- gnanese-Giovane

Cattolica, Sanpaimola-Faenza, Medicina Fossatone-Diegaro, Al- fonsine-Copparese, Massa Lombarda-Argentana.

NEL CAMPIONATO di Promozione, sono invece molte di più le partite delle bolognesi rinviate. Il gironemette in

mostra una sfida importante per il Persiceto 85, reduce da tré punti d'oro e prossima ad ospitare un Maranello

bloccato all'ultimo posto: qui passano momenti probabilmente decisivi per la corsa salvezza. Il maltempo rinvia sei

partite tra cui la delicatissima sfida salvezza tra la Falk- galileo e il Casalecchio. Le altre gare: Arcetana-Bai- so

Secchia (ore 12, sintetico di San Michele), Scandiane- se-Casalgrandese (ore 17, Zanti di San Michele). NEL

GIRONEsi giocheranno solo tré partite: la Vadese Sole Luna alle 17 sul sintetico del Filippetti di Riale affronta il Faro

per un derby da vivere tutto d'un fiato. Tra le altre gare più succulente in programma, la sfida playoff tra il Castenaso

di Malaguti ed il Porretta. L'altra gara: Solarolo-Sparta Castelbolognese. Marco Salicini
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