Piove, di nuovo fango sull’autostrada
Quindici minuti di piogge torrenziali e
grandine hanno annullato l’opera di quasi
cinque giorni di lavoro. E sul tratto di autostrada fra Mendrisio e Melide, in territorio
di Capolago, si è riproposto lo stesso scenario di giovedì. Ma questa volta si è davvero
rischiato il peggio: il fango e i detriti rovinati sulla carreggiata dell’autostrada hanno investito un’auto. Gli occupanti hanno
fatto giusto in tempo ad abbandonare il veicolo. Il pericolo è giunto dai riali – o le ‘ove’
per dirla con gli esperti – che hanno trascinato a valle altro materiale, e in quantità
copiosa. Materiale che ha riempito di nuovo alcune delle vasche di contenimento
vuotate nei giorni scorsi e è poi tracimato
sull’A2, interessata in più punti lungo corsia sud-nord. E se l’intervento ha dato
modo, comunque, di contenere le conse-

guenze, i primi sopralluoghi effettuati ieri
sera hanno permesso di prevedere la riapertura dell’arteria nazionale stamattina
di buon’ora.
Anche al di sopra dell’autostrada, però,
si sono rivissuti gli stessi disagi. Particolarmente colpito il gruppo di case di via
Calchera, dove il fango ha raggiunto alcune delle abitazioni, penetrando anche all’interno. Ciò che non ha fatto che accrescere le preoccupazioni già manifestate
dai residenti (cfr. laRegioneTicino del 9 luglio). «Ormai è una lotta impari – ci dice
Giorgio Valenti, geologo cantonale –: alla
prossima cellula temporalesca di uguale intensità potrebbe riprodursi un problema simile». «A questo punto non resta che ricominciare da capo» aggiunge il collega Giovanni Pedrozzi.

A fare gli straordinari, ieri sera, oltre ai
geologi, c’erano anche i pompieri, gli agenti di Polizia e gli addetti dell’Ustra. Non si
sono contate le chiamate arrivate alla caserma di Mendrisio. I militi, come ci ha
confermato il vice comandante Corrado
Tettamanti, sono stati impegnati in tutto
il comprensorio, in particolare a Capolago,
Melano e Mendrisio. Tra chi ha patito dei
disagi per il nubifragio (peraltro annunciato) non possiamo non elencare pure gli automobilisti che, dalle 19 (e fino alle 21), si
sono ritrovati bloccati in autostrada. Fra
loro i comuni mortali al pari dei cosiddetti
‘vip’. È infatti stata avvistata Mara Maionchi, nota per essere stata uno dei giudici
del talent show di Raidue ‘X factor’, che con
la sua inconfondibile verve si è lamentata
dell’ormai perduta efficienza elvetica.
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Altro materiale ‘investe’ un’auto e blocca l’A2. Illesi gli occupanti

Le vasche tracimano: ci risiamo

