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Aggiornamento alle h. 15.30
"Non si attende nessuna grande onda, ? ora di fornire ai cittadini una corretta informazione".
Sono le parole di Ugo Maione, presidente del Consorzio Ticino, contattato telefonicamente alla diga della Miorina, in zona Sesto Calende.
Il presidente del consorzio smentisce con parole ferme e decise le voci dell'allarme "onda", la grande ondata di piena continuamente citata da radio e televisioni locali e nazionali.
"Non ? possibile dare alla gente notizie che parlano dell'arrivo di un'onda che dovrebbe distruggere la citt? e le campagne, la situazione ? diversa" commenta irritato Maione.
L'errore ? stato generato da una falsa notizia diffusa nei giorni scorsi e smentita soltanto ieri grazie agli approfondimenti del nostro sito e di alcuni giornali locali, gli unici servizi di
informazione che hanno preferito fornire notizie controcorrente ma nel rispetto della reale situazione.
L'ipotetica onda catastrofica doveva essere generata dall'apertura delle paratie della diga di Sesto Calende, fatto che si faceva risalire a domenica 16 ottobre. Se questo fosse stato
vero, nell'arco di una ventina di ore o poco pi? un'incredibile portata d'acqua dalla forza catastrofica avrebbe raggiunto Pavia.
In realt? dallo scorso 29 settembre la Miorina non ? mai stata chiusa, fatto che rende logicamente impossibile un'improvvisa apertura delle paratie. Come spiega Ugo Maione dal 29 di
settembre la diga ? sempre stata aperta nel tentativo di lasciare defluire l'acqua nel modo pi? naturale possibile: l'apertura delle paratie ? di gran lunga precedente al marasma di questo
fine settimana, al primo raggiungimento dei valori limite a Sesto Calende le chiuse della diga sono state aperte.
Mentre infuria la polemica su una corretta informazione, scende gradualmente il livello del Ticino, che alle 15 e 15 di questo pomeriggio era di 9 cm inferiore rispetto al rilevamento
delle 9.00 del mattino, un dato rassicurante.
Scende anche il livello dell'acqua all'altezza della Miorina: alle 14 si registrava un dato pari a +4.57 metri con una portata di 2617 metri cubi al secondo, il picco della diga nelle scorse
era aveva raggiunto i +4.63 metri.
Aggiornamento alle h. 19.30
Traffico in tilt nelle vie cittadine dell'area compresa tra Borgo Ticino, viale della Libert? e viale Lungo Ticino Visconti. Nuove strade hanno accresciuto il copioso elenco delle arterie
interrotte per l'alluvione. Via Ca' Bella in Borgo Ticino e l'arginale che conduce alla chiavica sono letteralmente k.o., mentre in citt? la zona di Porta Calcinara, Porta Nuova e del vecchio
quartiere san Pietro ? in fase di allerta.
L'Amministrazione comunale di Pavia ha organizzato un punto informativo per soddisfare le esigenze di chi vive in prima linea l'emergenza alluvione.
In piazza del Municipio n. 2, presso palazzo Mezzabarba, ? stato allestito un ufficio completamente dedicato alle relazioni con il pubblico. Lo sportello ? stato creato esclusivamente per i
pavesi che sono stati coinvolti direttamente dall'esondazione del Ticino.
Il punto informativo ? aperto dalle 7 alle 24, ? possibile ricevere chiarimenti ai numeri 0382/399501 e 0382/399513. L'Amministrazione comunale ha previsto la chiusura dell'ufficio per
venerd? 20 ottobre, salvo ulteriori problemi.
Speciale alluvione
Situazione del 16 ottobre - primo giorno
Situazione del 18 ottobre - terzo giorno
Situazione del 19 ottobre - quarto giorno
Situazione del 20 ottobre - quinto giorno
di Sara Pezzati e Paola Ciandrini
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