Esondato il Laveggio, difficile evacuazione del personale in due ditte di Genestrerio

Maltempo protagonista
A Stabio un furgone è stato
inghiottito dall’acqua
nel sottopasso in zona Santa
Margherita. Almeno una
quarantina gli interventi.
di Stefano Lippmann
È stata una giornata decisamente intensa quella vissuta ieri dai pompieri della
regione. Le abbondanti piogge, unite
alla violenza del nubifragio abbattutosi
sul Mendrisiotto attorno alle 13.30, hanno chiamato all’azione decine di militi.
Una quarantina, solo per fare un numero, gli interventi che hanno dovuto effettuare gli uomini in servizio a Mendrisio.
Il luogo d’azione, vasto, ha coinvolto soprattutto i comuni di Stabio, Genestrerio, Ligornetto e Mendrisio. Un comun
denominatore, il Laveggio. Fiume che è
esondato, durante il pomeriggio, almeno in quattro punti: in via Ponte Laveggio a Genestrerio, in zona ‘Tana’ nei
pressi di Rancate e, per quel che concerne il territorio della città, vicino allo
stand di tiro a Penate e nei pressi del
Tennis Club. A Genestrerio, la veloce
fuoriuscita dagli argini ha creato qualche disagio nella zona industriale, dove
in due aziende si è resa impegnativa
l’evacuazione del personale che, al momento dei fatti, era al lavoro ed è stato
colto di sorpresa. Fortunatamente non
si sono lamentati feriti. Alla ‘Tana’ l’importante volume d’acqua ha raggiunto
una sottocentrale elettrica. Un’invasio-

ne d’acqua che però non ha compromesso l’erogazione di elettricità. A Stabio si sono registrati diversi allagamenti, soprattutto per quel che riguarda i
sottopassi stradali. In zona Santa Margherita – proprio nel giorno del suo collaudo –, uno di questi si è reso protagonista di un delicato intervento. Un furgone è stato infatti sommerso da 4 metri d’acqua e le operazioni di recupero si
sono protratte per diverso tempo. Anche in questo caso, fortunatamente, gli
occupanti sono riusciti a lasciare il veicolo prima che questo venisse ‘inghiottito’. Attorno alle 17 il Laveggio ha cominciato a rientrare nei propri argini
scongiurando, al momento, ogni altro
pericolo. Differente il discorso per le
abitazioni e le industrie colpite da allagamenti. In questo caso, il lavoro dei
pompieri si è protratto per tutta la sera
e, forse, anche oltre.
Piccolo smottamento a Novazzano
Anche a Chiasso gli interventi non sono
mancati. Il Gruppo di picchetto è stato
chiamato in causa per sei volte. Ad essere colpite sono state alcune abitazioni a
Balerna, Vacallo e Chiasso. Nella cittadina i militi sono intervenuti pure alla piscina comunale a causa dell’allagamento di alcuni locali tecnici. Infine, a Novazzano, i pompieri sono accorsi a causa di un piccolo smottamento che ha
fatto cadere alcune piante. Necessario,
in questo caso, il taglio degli alberi e il
conseguente ripristino dell’area.

Complicate le operazioni di recupero del furgone letteralmente sommerso dall’acqua a Stabio
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