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SAN MICHELE

La notte è passata insonne
per i tecnici, i soccorritori e per
gran parte della popolazione. In
riva al Tagliamento si è andati a
letto con il pensiero della “pie-
na” del grande fiume alpino e ci
si è svegliati con l’acquaa livello
dei tetti. «Abbiamo monitorato
ininterrottamente il livello del
fiume a Venzone - spiega il sin-
daco di San Michele, Pasquali-
no Codognotto - per avere un
quadro di ciò che avremmoavu-
to a valle». Di fatto l’attesa è du-
rata circa una decine di ore, tan-
to che nella vicina Latisana
l’amministrazione comunale
aveva previsto l’evacuazione
quando a Venzone fosse stato
raggiunto il livello di guardia di
420 centimetri che è stato sfio-
rato l’altra sera alle 21.30 (418) e
superatodopoun’ora (425).

FIATO SOSPESO
Insomma tutti sono rimasti

con il fiato sospeso fino almatti-
no, quando con le prime luci
dell’alba si è rimasti scioccati
per quella densa ondata di detri-
ti e acqua che imperversava ver-
so ilmare.Al Cocdi SanMichele
intanto era stata alzata l’asticel-
la dell’emergenza al supera-
mento dei 5 metri del Taglia-
mento a Venzone. Regolare co-
me fosse un orologio, il grande
fiume ha toccato il massimo li-
vello alle 10.30, quando sul pon-
te della statale 14 è stato toccato
il picco di 8 metri e 65 centime-
tri. Ma la mattinata è stata dav-
vero interminabile, tanto che il
fiume non ha accennato a dimi-
nuire nella sua portata facendo
segnare praticamente lo stesso
livello fino a mezzogiorno: 8.65
alle 11, 8.64 alle 11.30 e 8.59 a
mezzogiorno. Per questo
l’Anas, proprietaria del ponte
che segna il confine traVeneto e
Friuli Venezia Giulia, attorno al-
le 10 ne aveva comunicato la
chiusura con tanto di comunica-
zione ufficiale delle amministra-
zioni di San Michele e Latisana
e degli stessi funzionari che sor-
vegliavano il manufatto a bordo
strada. Decisione che però non
èmai arrivata, di fatto lasciando

molti dubbi alla popolazione
checercava invece certezze.

«GIORNI DI TENSIONE»
«Sono stati giorni di tensione

- spiega il primocittadinodi San
Michele, giunto verso le 7 del
mattino sul ponte - abbiamo
sempre ribadito che questo per

noi è un fiume pensile, sollevan-
do la curiosità di molti che non
capivano che il Tagliamento
scorre allo stesso livello dei tetti
delle nostre case. Questa è stata
una dura prova per tutti. Da de-
cenni chiediamo alle autorità di
intervenire per mettere in sicu-
rezza il corso del fiume, che de-

ve essere regolato a monte. E’
impensabile che il canale Cavra-
to di Cesarolo possa contenere
più dell’acqua che scorre sul Ta-
gliamento stesso». E ieri c’è sta-
to un primo test, con l’intera
campagna di Terzo Bacino tra-
sformata in un grande lago e
parte di Porto Baseleghe a Bibio-

ne, dove sfocia il canale scolma-
tore, sommersa. A farne le spe-
se ci sono i concessionari del li-
torale e gli agricoltori che gesti-
scono i campidemaniali.

IL VENTO SFERZA GIUSSAGO
«Avevo seminato solo la scor-

sa settimana - spiega Aldo di

San Michele - ora i campi sono
completamente invasi dalla pie-
na del Tagliamento e nessuno
mi potrà risarcire, mentre lo
stesso Demanio mi chiederà il
costo dell’affitto dei terreni».
Traqualchegiorno, non appena
il mare si ritirerà, inizierà inve-
ce la conta dei danni per l’ero-
sione. A farne le spese anche la
fauna selvatica con caprioli e
branchi di cinghiali che ieri so-
no stati sorpresi dalla piena e
trasportati a valle. Un cucciolo
di capriolo stremato è stato por-
tato a rivadai vigili del fuoconei
pressi del ponte della statale 14.
Apprensione anche per la popo-
lazione in riva alla Livenza, che
ha vissuto questi giorni con gli
occhipuntati versonorddove le
nubi hanno sempre coperto i
monti della provincia di Porde-
none dove i fiumi Noncello e il
Meduna sono esondati, facendo
vivere la stessa preoccupazione
ancheaSanStino.
Nonostante il forte vento l’on-

da della Livenza è proseguita
senza lasciare danni. Non è an-
data così invece nel resto del
Portogruarese dove si è dovuto
fare i conti con il vento. A Gius-
sago di Portogruaro le forti raffi-
che hanno spazzato via la coper-
tura della tribuna del campo di
calcio della locale squadra. Ieri
mattina i residenti hanno trova-
to solo un accumulo dimacerie.
Un po’ ovunque sono stati sradi-
cati alberi e spezzati cartelloni
pubblicitari ma anche pali dei
cartelli stradali. Diverse anche
le strade che nel corso della not-
te sono rimaste al buio per dei
blackout elettrici alle centrali-
ne. Oggi la situazione dovrebbe
normalizzarsi. Le scuole del
Portogruarese tornano ad apri-
re, ma già da domani è prevista
unanuovaperturbazione.

MarcoCorazza
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CONCORDIA SAGITTARIA

L’orgoglio dei concordiesi salva
il paese dall’esondazione del Leme-
ne. Quando l’altra sera il vento ha
iniziato a soffiare come non mai, il
fiume che taglia in due Concordia
Sagittaria si è ingrossato facendo
scattare l’allerta. Non c’era tempo
da perdere, tanto che il parroco ha
fatto suonare le campane mentre
l’assessore alla Protezione civile Si-
mone Ferron ha fatto suo il grido
d’allarme della popolazione di Sin-
dacale e, attraverso Facebook, ha al-
lertato i compaesani con il sindaco
Claudio Odorico e la vice Erica Chi-
nellato.
“Visto l’imminente rischio di

esondazioni del fiume Lemene in
località Sindacale si chiede la dispo-
nibilità immediata di persone vo-
lenterose per preparare sacchi di
sabbia. Il punto di ritrovo è la no-
stra sede in via Cavanella”. Erano le
20.30 quando è stato pubblicato il

post su Facebook. «L’orgoglio di
noi concordiesi è sicuramente uni-
co - spiega l’assessore Ferron -. Era-
vamo certi che la popolazione non
si sarebbe tirata indietro: ci siamo
subito trovati con la coda al cancel-
lo della sede della Protezione civile
comunale. Donne e uomini di tutte
le età, padri con i propri figli e gente
anche da fuori Comune, si sono
messi a disposizione per aiutare la
comunità di Sindacale». Non c’era
tempo da perdere, con il Lemene
che si stava ingrossando a vista
d’occhio, minacciando l’abitato di
Sindacale con il Nicesolo che a sua

volta si gonfiava per il vento e, an-
che se la marea era calante, conti-
nuava a crescere lambendo l’argi-
ne.
La stessa Giunta al completo ha

indossato tute e stivali, dividendo
compiti e zone tra argine e la sede
della Protezione civile, e si è messa
al lavoro nelle delicate fasi. Enco-
miabile il lavoro svolto dai volonta-
ri, perfettamente coordinati da An-
tonio Miorin e Michele Bellomo,
dai tecnici comunali, e della stessa
popolazione, chiamata a raccolta
anche dal parroco di Sindacale che
ha suonato le campane. Non solo,
perché nella sede della Protezione
civile è arrivato anche don Enrico
Facca con 20 ragazzi che hanno
riempito decine di sacchi di sabbia.
L’allerta è terminata solo all’alba
quando il corso d’acqua è rientrato
dal rischio di esondazione con i li-
velli nei limiti di guardia. «È stata
una soddisfazione unica vedere co-
sì tanta gente - spiega il sindaco
Odorico -. Tutti sono stati bravi. La

situazione è sempre stata sotto con-
trollo, ma i nostri concittadini han-
no fatto la differenza. Con il Consor-
zio di bonifica abbiamo creato
quindi il “soprasoglio” per lamassi-
ma sicurezza. Grazie davvero a tut-
ti».

M.Cor.
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APPRENSIONE A fianc e in due
foto sotto, paura per la
piena del Tagliamento; la
tribuna di Giussago sferzata
dal vento (Foto Vinicio Scortegagna)

Primo Piano

IL SINDACO:
«DA DECENNI
CHIEDIAMO DI METTERE
IN SICUREZZA
IL CORSO DELLE ACQUE
A MONTE»

Campane e Facebook danno l’allerta
Tutto il paese in strada salva Sindacale

SACCHI DI SABBIA I preparativi
anti-alluvione a Sindacale

CITTADINI, PARROCO
E GIUNTA AL LAVORO
CON LA PROTEZIONE
CIVILE FINO AL RIENTRO
DEL RISCHIO ESONDAZIONE
DEL LEMENE

«Ponte chiuso, anzi no»
Paura per il Tagliamento
`Attorno alle 10 l’Anas aveva annunciato
il blocco al traffico, che però non c’è stato

`A Venzone il fiume aveva superato il livello
di guardia. Codognotto chiede interventi


