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MARINA DI CAMPO… UN ANNO DOPO L’ALLUVIONE
Un anno dopo, la cittadina è bellissima e si è ripresa… grazie all’orgoglio campese e
alla solidarietà.
“ Il 7 novembre di un anno fa” – dice il sindaco Vanno Segnini – “ un’inimmaginabile quantità
d’acqua (oltre 2 milioni di metri cubi) invadeva le case, le strade, le scuole, le attività
commerciali del nostro paese con conseguenze devastanti per l’economia e il tessuto
sociale del nostro comune. Una vita è andata perduta, in un tragico giorno che la nostra
comunità non potrà mai dimenticare.”
Così cita il manifesto che invitava ieri tutta la cittadinanza all’Incontro Pubblico presso l’Auditorium
dell’Istituto Comprensivo G. Giusti di Marina di Campo, preceduto dalla Santa Messa nella Chiesa
Parrocchiale di San Gaetano, in ricordo di Maria Luisa Barile vittima nel tragico evento.
Oggi Marina di Campo è rinata, come la fenice dalle proprie ceneri. Nel nostro caso, non si è
trattato di fuoco, ma di acqua. Oggi ai turisti appare bella e orgogliosa, come una sirena che
compare dal mare agli occhi dei marinai, ma il lavoro fatto è stato enorme.
L’effetto dei video e delle foto di quelle terribili ore, con la loro violenza e devastazione, riproposti
durante l’incontro pubblico è sempre impressionante. Se non fosse stato vissuto da ciascuno di noi
in prima persona, sarebbe potuto essere parte di quei film americani tanto amati dagli appassionati
del genere catastrofico. Tanto più che anche noi abbiamo avuto il nostro eroe: un giovanissimo
ragazzo dai capelli rossi (Davide Calisi di soli 18 anni) che, pur con la propria casa allagata,
con grande coraggio e sprezzante dell’evidente pericolo si è buttato nella valanga di acqua e fango
per salvare una signora spazzata via dalla furia dell’ondata, per questo ieri insignito di uno speciale
premio come “Simbolo del Coraggio”.
La ricostruzione, iniziata fin da subito, ha fatto onore a tutti: dalle istituzioni, le forze dell’ordine e la
protezione civile, ai numerosi volontari soprannominati “ Angeli del Fango” , ai giovani delle scuole
armati di vanghe e carriole per aiutare.
Per questo che il Sindaco continua dicendo: “ Grazie all’azione congiunta di tutti (…) è stato

possibile in tempi relativamente brevi gestire e superare l’emergenza restituendo al
territorio una completa fruibilità. A loro va il sentito ringraziamento di tutta
l’Amministrazione” .
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