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N. speciale ALLUVIONE – novembre 2010

EDITORIALE
Si e tanto parlato,  nei vari 
media, di quanto è accaduto 
al nostro territorio lo scorso 
primo  novembre.  Noi 
abbiamo voluto, comunque, 
mettere  a  disposiziocne 
questo spazio, modesto ma 
aperto,  a  tutti  coloro  che 
sentivano  il  bisogno  di 
condividere  l’esperienza 
vissuta  in  quei  giomi  o 
semplicemente  di  proporre 
una riflessione in merito.
Tanti  i  volontari  che  si 
sono  prodigati 
disinteressatamente 
nell'aiutare  i  nostri 
concittadini  in  gravi 
difficoltà.  ”Solidsretà  in 
prima  linea”  vuole 
evidenziare,  appunto,  il 
particolare  e  pregnante 

contributo di un giovane collaboratore della Croce Rossa.
”Dopo  l'alluvione”  vuole  portare  alla  luce  i  pensieri  di  un  papà  “alluvionato”,  che 
ripercorre la strada del ricordo di quei giomi, dei detriti che l'acqua ha lasciato dopo il 
deflusso.  Non è  però una voce  di  pura sofferenza  quanto piuttosto  l'espressione della 
voglia di riscatto, di amicizia e di speranza.
”Lungo il fiume sull’acqua”, soffermandosi sull'ingente quantità di rifiuti che il fiume in 
quei giomi ha portato con sè, è invece un monito agli adulti che devono oggi cercare, con 
grande senso di responsabilità, di impegnarsi a fondo nel salvaguardare l' ambiente che ci 
circonda.
Non crediamo, certo, che ci sarà modo di dimenticare la sofferenza, che l'alluvione ha 
portato al nostro paese, ma pensiamo che non tutto sia andato perduto, tra danni materiali 
e  fatiche,  e  che  forse  anche  questa  sciagura  abbia  portato  qualcosa  di  importante  da 
conservare assai gelosamente: la solidarietà.
Non dimientichiamoci, dunque, di chi ancora è nel disagio e di chi, vicino a noi, ha vissuto 
momenti particolarmente difficili.

Buona lettura.

La Redazione 
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ALLUVIONE 2010 :  SOLIDARIETA’ IN PRIMA LINEA 
 
ll 10 NOVEMBRE 2010 il fiume Bacchiglione esondava. Vicenza, Cresele, Vivaro e Rettorgole 
sommerse dal fango e dall'acqua. Case, aziende, fattorie e chiese tradite in pochi istanti da quello 
che viene definito  come un fiume buono. Per interi  giorni  in gran parte di  queste zone l'acqua 
prevaleva su tutto e gli abitanti non potevano far altro che guardare impotenti le loro abitazioni e 
attività invase da un liquido scuro come le pece, con macchie di petrolio e bastoni galleggianti 
ovunque, che a chiamarlo ”acqua” sembrava davvero eccessivo. Giornali e TG locali e nazionali 
parlavano di questo evento come uno dei più devastanti degli uliimi decenni nella nestra Regione.
Affetto  e  solidarietà  giunti  a  noi  cittadini  alluvionati,  hanne  dato  una  carica  tremenda  nel 
rimbeccarci le maniche e cercare di cancellare i segni di ciò che ci ha colpiti. Volontari ovunque, 
Protezione Civile,  Croce Rossa, Associazioni,  me soprattutto  gente comune,  persone che hanno 
rinunciato ad intere giornate di lavoro pe aiutare amici o semplicemente compaesani cercando di 
dare quel comforto indispensabile in questi casi. Tutto ciò è stata la vera forza, utile  a oltrepssare il  
momento più critico dell'emergenza, e a dare un po' di sperenza a chi ormai l'aveva fatta defluire 
assieme ai milioni di metri cubi di acqua riversati tra le nostre abitazioni e strade.

Una delle volontarie della Croce Rossa, l'associazione umanitaria internazionale per eccellenza, ci 
fornisce una testimonianza di vero voloontariato. “La Croce Rossa – racconta – è stata presente nei 
mesi di novembre e dicembre nella frazione maggiormente colpita, ovvero quella di Cresole; infatti, 
in  un  locale  adibito  appositamente  per  l'occasione,  il  lavoro  che  le  volontarie  del  gruppo 
delegazione di Caldogno della sezione femminile hanno svolto è stato assai opezroso e attivo. Dal 
lunedì  al  sabato  hanno  presenziato  nella  nuova  Piazzetta  nell'intento  di  aiutare  con  generi 
alimentari, detersivi, vestiario e biancheria quelle famiglie maggiormente bisognose di un concreto 
aiuto. Anziani, genitori, bambini alla ricerca di un po' di sostegno materiale, ma allo stesso tempo 
anche psicologico; con l'occasione si cercava di creare anche un dialogo con loro, il quale sfociava 
quasi sempre in pianti,  che riassumevano la situazione tragica di quei giorni maledetti.  L'acqua, 
spiegava alle volontarie la maggior parte delle persone, ha portato via un sacco di ricordi cari e una 
marea di foto.
Un impegno — conclude — che le volontarie si sono prese a carico, frutto di un lavoro di squadra 
eccezionale, nato dalla voglia di offrire solidarietà e aiuto ai propri compaesani”.
Grande  esempio  di  solidarieta  l'hanno  dimostrato  anche  infinite  aziende  del  vicentino  e 
numerosissimi privati ( famiglie e scuole), che hanno contribuito all’aiuto regalando, nel vero senso
della parola, enormi quantità  di scatoloni contenenti generi alimentari e abbigliamento.
E' bene ricordare come tutti i  cittadini che sono arrivati nel provvisorio centro di raccolta di Cresole 
siano  stati  davvero  contenti  di  ques'iniziativa,  e  difficilmente  riuscivano  a  contenere  i  loro 
commossi ringraziamenti.
La mia esperienza, sempre a1l’interno della Croce Rossa, ma da pioniere, ovvero la componente 
giovanile, mi ha visto partecipe sempre nella Piazzetta di Cresole a scaricare da un grosso camion 
parecchi materassi e cuscini sempre destinati ai più colpiti dall'alluvione. La fatica si é fatta sentire, 
ma devo essere sincero, mi é pesata poco perché accumulata con lo scopo di aiutare chi ha avuto 
meno fortuna di me.
Per concludere, voglio ringraziare personalmante tutti gli  abitanti ccinvolti per i1 loro sacrificio e la 
forza  di  volontà  dimostrata,  che  mai  come in  questi  casi  deve  essere  ben  salda  nell'intento  di 
lasciarsi alle spalle un momento così delicato e farsi coraggio per il futuro.

Giovanni Ranoldi
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DOPO L’ALLUVIONE

Abito con la mia famiglia a Cresole, paese duramente colpito dalla recente alluvione, ed il nostro 
appartamento, che si trova al secondo piano, non ha subito alcun danno.
Diversa sorte è toccata ai locali del piano terra, garages, cantine, corridoio, vano scale che sono stati  
invasi da un fronte inarrestabile di acqua e fango. Non descrivo la situazione risultante all‘esterno 
una volta che la furia devastatrice si è placata e l'acqua ha lasciato spazio alla più vasta gamma di 
detriti trasportati da ogni dove fino a noi: non la descrivo per il semplice fatto che nulla di quello 
che è successo a noi, dei piani rialzati, in tema di devastazione e di perdita potrebbe mai competere 
con la sorte occorsa ai nostri vicini al piano terra, privati della casa in un solo colpo.

Molte cose a cui io tenevo e a cui la mia famiglia teneva sono state perse ma, potendo ricomprare 
”le robe”, non pongo barriere al fatto che la nostra vita continua, che deve continuare come prima.
In alcuni momenti della giornata mi ritrovo involontariamente gli occhi colmi di lacrime, trattenute 
a  stento,  e  questo  non per  il  fatto  di  aver  perso cose  materiali  o  per  essere  stato  danneggiato 
economicamente,  ma perchè ho constatato che, intorno a me, a noi, ci sono persone fortemente 
solidali che ci pensano e ci aiutano fattivamente in maniera concreta e incondizionata e che formano 
una rete formidabile di amicizia che ti impedisce di cedere il passo all‘avvilimento e risvegliano in 
te 1'istinto della rivincita.

Devo inoltre aggiungere che, in quei giorni di estrema difficolta, ho trovato naturale considerare 
miei amici tutti quei volti di persone sconosciute, che si sono adoporate senza sosta negli interventi 
di normalizzazione della situazione, come la Protezione civile, i Vigili dal fuoco, la Polizia e, non 
ultimo, il fiume di volontari che ci hanno aiutati a radunare montagne di immondizia o a lavare le 
strade dal fango.
E‘ ad ogmmo di loro, amici e volti sconosciuti, che io e la mia amata famiglia vorremmo esprimere 
i nostri più cari ringraziamenti per tutto l'aiuto che ci hanno dato, in qualunque forma esso ci sia 
arrivato: aiuto benedetto e fondmentale per non perdere 1'orientamento nei primi giorni di disagio e 
smarrimento.
Assicuriamo a tutti,  anche a quelli  che non potendo esserci ci hanno anche solo pensati,  che vi 
portiamo sempre nel cuore e nelle nostre preghiere.

Un papa
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LUNGO IL FIUME SULL'ACQUA

Durante i giorni dell'alluvione a Cresole e Rettorgole, ero aspite di  mia figlia che abita nella prima 
casa vicina al ponte Marchese nel comune di Palegge, e dall'a1to del suo appartamento vedevo il 
fiume Bacchiglione correre impetuoso carico di acqua e molto altro: faceva impressione.
I campi sembravano laghi artificiali e, preoccupata che l'inandazione arrivasse fino a noi, osservavo 
impietrita tutto quello che galleggiava oltre il fango.
Una  quantità  di  plastica  indescrivibile,  bottiglie,  sacchetti,  contenitori  di  vario  genere,  veniva 
traspartata dalla carrente e pensai che dovevamo seriamente preaccuparci per lo stato in cui si trava 
il nastro pianeta e che ognuno, nel suo piccolo, può fare qualcosa.

Insegnare ai nastri bambini a non gettare le carte per strada e dare il buon esempio é già un segno di  
rispetto che aiuterà noi e il mondo in cui viviamo a stare meglio.
Abbiamo raggiunto traguardi impensabili, fino a pochi anni fa, con la tecnologia, ma non siamo 
capaci di attuare una a cosa così semplice come la raccalta differenziata.
Che cosa vogliamo lasciare ai nostri figli e nipoti?
Di sicuro non un mondo dove il menefreghismo e l'individualismo la fanno da padroni!
In questi giorni, al riguardo, ho visto in TV un reportage su un luogo al largo dell’oceano Pacifico  
che, a causa delle carrenti marine, si è e trasfarmato in un'isola di spazzatura grande tanto quanto 
uno Stato dell'America del Nord: ci vorranno secoli prima che si consumi.
Svegliamoci!
Perchè tutto quello che noi buttiamo, senza alcun criterio, poi lo ritroviamo ogni giorno respirando 
aria sempre più malsana e sicuramente pericolosa per la nostra salute.

Antonia Morbin
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