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Le alluvioni si verificano quan-
do straripa un fiume: cioè quan-
do le sue acque non vengono
contenute dalle sponde e si ri-
versano su quelli che possono
essere centri abitati o campa-
gne. Alcune cause di queste “ca-
tastrofi” sono da imputare alle
piogge torrenziali e all’incuria
del territorio e noi di Carrara lo
sappiamo bene, molto bene, es-
sendo stati colpiti da numerose
alluvioni in un breve arco di tem-
po. Ma l’alluvione più devastan-
te è quella avvenuta nella notte
del 5 novembre 2014 quando
l’incessante pioggia ha causato
la rottura dell’argine destro del
Carrione. L’argine, costruito
principalmente con materiale
inadeguato, è crollato provocan-
do l’allagamento di gran parte
di Marina di Carrara. Oltre
2.300 persone sono state avvi-
sate di salire ai piani superiori
delle loro abitazioni. Di questi,
ben 450 sono rimasti bloccati al

piano terra, immersi in acqua
gelida e fangosa. Alcuni sono
fuggiti dalle loro case ormai di-
strutte oppure sono scappati
verso alberghi, bar oppure da
parenti e amici. Questo disastro
ha causato anche una vittima:
Maira Grassi, deceduta per il
trauma. La sua morte è stata
commemorata in tutta Italia.

Purtroppo numerosi sono stati i
feriti e molti i danni: cantine e
case completamente sommer-
se, attività distrutte, il caveaux
in Via Garibaldi allagato, decine
di macchine trascinate dal flus-
so dell’acqua, persone sopra i
tetti in attesa di essere soccor-
se. In totale ci sono stati danni
per circa 4 milioni di euro. Co-

me racconta Sabrina Bertoloni,
un’ abitante della zona: «Ho per-
so tutto, mi hanno dato soltanto
cinquemila euro; per far riparti-
re la macchina ne ho spesi il
doppio». «Abbiamo dovuto rifa-
re la casa da principio, non
c’era più nulla da salvare», le fa
eco Evo Bertuccelli. Suscita indi-
gnazione il fatto che nei giorni
precedenti l’alluvione erano sta-
te fatte numerose segnalazioni
da parte dei cittadini per avvisa-
re sullo stato di pericolo del fiu-
me i cui livelli erano sempre più
alti.
La costruzione di edifici nelle
immediate vicinanze del fiume,
una cosa che aumenta il rischio
di esondazione, è l’ulteriore
esempio di una politica edilizia,
urbanistica e ambientale poco
lungimirante. Nei dintorni di un
corso d’acqua deve essere sem-
pre lasciato un terreno libero
per il drenaggio. Molti di noi, al-
lora piccoli, non dimenticheran-
no mai le immagini di quella not-
te e la paura vissuta. Dopo il di-
sastro è stato ricostruito l’argi-
ne del Carrione, ma la domanda
più frequente da parte di cittadi-
ni che sono spaventati è «Sarà
sicuro? E noi saremo al sicu-
ro?».

Carrara ricorda quando era “sommersa”
Una ricostruzione di quanto è accaduto durante la drammatica alluvione del 2014. E’ necessario infatti non scordare il disastro

“Il buscaiol”, curvo sotto il peso di una lastra di marmo

L’APPELLO

«Se non si smetterà
di sprecarmi,
ogni forma di vita
sarà in pericolo»

L’intervista impossibile

«Cari ragazzi, dovete salvare fiumi e ghiacciai
Pensateci voi, di nonni e genitori non mi fido»

Gli alunni immaginano
il dialogo con Signora Acqua
Accusa la marmettola
di uccidere i nostri torrenti

L’ERRORE

Costruire case vicino
al fiume aumenta il
rischio esondazione
ed è sbagliato

CARRARA

I “cronisti in erba“
della Buonarroti

Questa pagina è stata
realizzata dagli studenti e
dalle studentesse delle
classi Prima A, Seconda A
e Terza A della scuola
secondaria di primo
grado “Michelangelo
Buonarroti“ di Carrara. I
docenti - tutor sono
Braucher, Cafarelli,
Cantinotti, Valentina
Innocenti, Fiaschi e
Russo. La dirigente
scolastica che ha
coordinato tutto il lavoro
è la professoressa
Michela Bugliani.
(in classe preparano la
pagina, foto di
repertorio)

Signora Acqua, vorremmo inter-
vistarla. Perché è considerata
così importante? «Dallo spazio,
la Terra appare come il ‘’pianeta
blu’: sono fondamentale per la
vita nel vostro mondo!» Lei co-
me sta? «Da secoli gli uomini mi
trattano senza rispetto, come
se fossi inesauribile: se non si
smetterà di sprecarmi, ogni for-
ma di vita sarà in pericolo». Non
si scaldi. Vorremmo consigli per

evitare gli sprechi. «Innanzitut-
to dovreste ripensare i vostri sin-
goli gesti quotidiani». Come l’in-
quinamento incide su di lei? «E’
alla base del riscaldamento glo-
bale e in questi trent’ anni ho as-
sistito alla fine di molti miei fra-
telli ghiacciai». I fiumi sulle no-
stre Apuane sono inquinati? «Le
vostre acque non sono pulite. I
fattori inquinanti sono gli scari-

chi di benzina, gli oli esausti e
gli scheletri di macchinari. Ma
soprattutto mi inquina la mar-
mettola». Cos’è la marmettola?
«E’ uno scarto di cava prodotto
dalle polveri del taglio del mar-
mo. Causa la cementificazione
e l’impermeabilizzazione del let-
to del fiume. Compromette gli
ecosistemi che vivono nell’ac-
qua e danneggia gli animaletti e
le piante che abitano l’acqua e il
fiume». Abbiamo capito la gravi-
tà della situazione e sensibilizze-
remo i nostri concittadini. «Cre-
do che solo voi giovani siate la
mia ultima speranza: dei vostri
genitori e dei vostri nonni io
non mi fido più».

Fango, detriti, terrore e tanta tanta rabbia fra gli abitanti di
Avenza e Marina di Carrara ancora una volta colpiti dalla forza
del torrente Carrione. La situazione è parsa subito molto critica
a tal punto che, per far defluire l’acqua e il fango che hanno
invaso Marina, si è reso necessario abbattere il muro di recinzio-
ne del molo di levante del porto. Tre i varchi aperti dalle ruspe.
Testimone impotente di quei terribili momenti “il buscaiol”, cur-
vo sotto il peso di una lastra di marmo. L’opera di Felice Vatte-
roni, commissionata nel 1980 dai portuali per i 50 anni di attivi-
tà, ricorda il duro lavoro di coloro che, dalla fine del XIX secolo,
per sfamare i figli ogni mattina si presentavano ai depositi e ai
pontili caricatori. Provenienti anche dalle campagne di Fosdi-
novo e Massa, si offrivano come lavoranti a giornata per carica-
re i vagoni e le lastre di marmo che portavano sotto la gru. I
Marinelli li soprannominarono buscaioli, dal verbo spagnolo
“buscar” che significa “andare alla ricerca” Sulla fronte del mo-
numento, in dialetto marinello, si legge “Al buscaiol a la fadiga
chi ia fata la fama chi ia patit, noaltri ca sian vnuti dop”.

UN TESTIMONE SILENZIOSO

Novembre 2014: esonda il torrente Carrione
Il monumento ha vissuto quei brutti momenti

Suscita indignazione il fatto che nei giorni precedenti il disastro fossero state fatte numerose segnalazioni da parte dei cittadini


