
Sono convinto che il dibattito di oggi in Consiglio Comunale sia un momento importante, 

perché a tutti noi come rappresentanti politici spetta un compito fondamentale: quello di 

approfondire l’evento di eccezionale intensità ed assoluta imprevedibilità dell’alluvione 

al  netto  dell’emotività,  dell’invettiva,  della  difesa  ad  oltranza  e  dell’aggressione  a 

prescindere. Spetta a noi e soltanto a noi esercitare la funzione principale della politica: 

che è quella di aiutare i cittadini a comprendere, attraverso un confronto che pur nella 

diversità dei punti di vista e delle posizioni non smarrisca mai quel senso di rispetto e di  

responsabilità che dobbiamo non a questa o a quell’amministrazione, ma che dobbiamo al 

ricordo di quelle persone che hanno perso la vita. Spero che dalla seduta di oggi arrivino 

elementi utili per rispondere alle tre grandi domande che dobbiamo porci e che sono le 

seguenti: cosa è successo quella maledetta mattinata del 3 maggio, qual è la situazione 

del fiume oggi e cosa ciascuno di noi deve fare in futuro per evitare nuove tragedie. La 

prima domanda l’ho sentita e me l’ho sentita spesso rivolgere in queste settimane ed è 

giusta e sacrosanta. Guardate, nessuno più di me che sono il sindaco di una comunità 

profondamente  ferita  dal  tragico  evento,  vuole  conoscere  le  cause  di  quello  che  è 

successo, non solo per quello che concerne il livello delle precipitazioni ma soprattutto 

per  ciò  che  ha  riguardato  la  situazione  del  fiume.  Su  questi  aspetti  ho  chiesto 

formalmente una relazione al Presidente della Regione Marche ed al Commissario della 

Provincia di Ancona, Enti  che sono titolari  delle varie funzioni e poteri  in materia di 

gestione e manutenzione del fiume. Istituzioni con le quali, tengo a ribadirlo, abbiamo 

affrontato i giorni dell’emergenza in uno spirito di grande coesione e collaborazione. Ho 

detto loro anche che il nostro Comune, pur non avendo alcuna competenza in materia di 

gestione del fiume, vuol essere parte attiva di quella strategia che è necessario, ora e non 

domani,  mettere  in  campo  concretamente  per  scongiurare  rischi  futuri.  Accanto  alla 

ricostruzione di quello che è successo oggi, c’è con eguale forza la necessità di occuparsi 

di  definire  compiutamente  quello  che  occorre  fare  oggi  e  domani.  La  riflessione  sul 

presente e quella sul futuro mi sembra meno presente nelle analisi politiche che ascolto e 

se  così  fosse  sarebbe  davvero  drammatico.  Sarebbe  grave  cioè   se  le  ponessimo  in 

secondo piano, perché al contrario dobbiamo necessariamente far sentire tutta la nostra 

voce per scongiurare il pericolo. Perché, vedete, un sentimento che ho sentito crescere 

fortissimo dentro di me in mezzo all’avanzare del fiume che travolgeva cose e persone 



con una violenza che non aveva precedenti, con l’angoscia per la sorte di persone con le 

quali  non riuscivi  nemmeno  a  metterti  in  contatto  è  stato  quello  riassumibile  in  una 

semplice espressione: mai più.

 Mai più dobbiamo correre il rischio di rivivere quel dramma.

CHE COSA E’ SUCCESSO

Cerco di ricostruire la dinamica dei fatti a partire dalla mia esperienza diretta. Il primo 

quesito al quale rispondere è: si poteva prevedere con sufficiente precisione il fenomeno 

alluvionale che si  è abbattuto  su Senigallia.  Non certo sulla  base del  generico allerta 

ricevuto  dalla  protezione  civile.  Ho  molta  stima  del  lavoro  che  la  Protezione  Civile 

conduce ma è evidente che da solo l’sms di allerta attesta ben poco. Basti pensare che da 

gennaio ce n’erano stati ben 16 di allerta di quel tipo e non è successo nulla. Tutto questo 

lo dico, mi ripeto, con la piena coscienza del grande impegno della protezione civile ma 

anche  con  la  piena  consapevolezza  che  ancora  il  nostro  sistema  scientifico  non  ci 

permette di prevedere con una buona dose di certezza il verificarsi di fenomeni di questa 

intensità.

Allo  stesso  modo  era  impossibile  desumere  la  sera  precedente  l’approssimarsi 

dell’alluvione sulla base delle condizioni registrate dal livello del fiume. 

La sera precedente, venerdì 2 maggio, tornando da Marina di Montemarciano verso le ore 

21 avevo io stesso potuto osservare il fosso Triponzio e il fosso Rubiano e più avanti, 

entrando a Senigallia,  il  fosso S.Angelo e  il  fiume Misa,  che attraversa  la  città,  tutti  

assolutamente nella norma, se non addirittura scarsissimi di acqua.  Durante la notte non 

c’è stato alcun segnale o avvertimento di imminente pericolo.

Il mattino successivo, 3 maggio,alle 7.15 ricevo un sms dalla Protezione Civile: prima di 

allora nessun elemento né formale, né informale, né istituzionale rispetto alla situazione 

dello stato dei fiumi e dei fossi presenti sul territorio comunale. Dopo aver ricevuto dal 

Comandante Brunaccioni l’avviso di attivazione del C.O.C. in conseguenza dell’allerta 

per il livello del fiume Misa , annullo tutti i miei impegni e decido di andare direttamente 

a  Strada  della  Chiusa  dove  c’era  il  maggior  rischio  di  esondazione   per  rendermi 

direttamente conto della situazione.



Alle 8 circa il vice sindaco mi passa a prendere nella mia abitazione e con la sua auto 

raggiungiamo strada della Chiusa in località Molino della Marazzana. Mi sono recato sul 

posto per sincerarmi fossero pervenuti gli sms di all’erta e  Una volta arrivati sul posto 

per sincerarmi che fossero arrivati ai residenti gli sms di allerta e avuto riscontro positivo 

che  erano  arrivati  ben  due  sms,  andiamo  presso  l’autofficina  Giorgi  e  presso  il 

supermercato Ingrande, invitando loro di chiudere immediatamente i locali.

Nel  ritornare verso la città,  inserendoci  sull’Arceviese,  ci  accorgiamo che a destra in 

direzione monte c’era un rivolo d’acqua che proveniva dal fosso del Crocefisso.

Percorriamo un tratto  della  strada Arceviese  che nonostante  la  pioggia insistente,era 

interamente  libera  dall’acqua.  Arrivati  in  città  ricordo  di  aver  notato  un  chiusino  in 

pressione nel punto in cui viale IV Novembre che si incrocia con via Capanna e di aver  

visto alcuni dipendenti comunali che lo stavano controllando, situazione  che indicava il  

rischio del fiume in aumento.

A questo punto ricevo attraverso il telefono cellulare del vice sindaco una telefonata di 

Antonio Cappello che mi comunica che nel suo capannone ubicato nella zona di Borgo 

Bicchia stava affluendo acqua da un fosso retrostante che rischiava di invadere la sede 

dell’attività.

Alle  8.44 circa  entravo nella  sede  della  Polizia  Municipale  in  Piazza  Garibaldi  dove 

avevo insediato il COC con i dirigenti comunali responsabili delle varie funzioni.

Appena  arrivato  Luciano  Carli,collaboratore  comunale  della  Protezione  Civile  mi 

relaziona  in  ordine  alla  regolare  attuazione  di  tutte  le  attività  previste  dal  piano 

d’emergenza,  all’avvio dell’evacuazione disposta a Strada della Chiusa ed  al costante 

monitoraggio e controllo dei livelli del fiume nelle zone R4, della situazione a Cesano, 

Fossa delle Cone, curva ansa del fiume in via Tevere e fosso Sant’Angelo. Inoltre mi 

informa dell’attivazione da parte della Provincia del SOI (Sala Operativa Integrata) e del 

presidio territoriale idraulico sulle aste ascrivibili al nostro territorio. Comincio ad essere 

preoccupato per la situazione che andava profilandosi e mi metto in comunicazione, con 

diverse telefonate sia con il Prefetto che con il dott. Oreficini , segnalo loro l’aumento di 

portata del fiume Misa e sollecito a porre assoluta attenzione su tutto il sistema idrico del 

nostro territorio: ma il contatto telefonico cominciava ad essere intermittente tanto da non 

riuscire a scambiarci informazioni compiute.



Con il  riscontro  delle  immagini  fornite  dalle  telecamere,sempre  nella  sede  del  COC, 

Carli mi mostrava anche come l’asta idrometrica del fiume all’altezza  di Ponte 2 Giugno, 

che alle 8,12 era 0,75 cm, segnava ora un’altezza vicina ai due metri, mentre il livello del 

fosso  di  Sant’Angelo,  sempre  sulla  base  della  documentazione  video,  non  destava 

preoccupazione.  Carli  mi  comunica,inoltre,  che  la  ditta  la  quale,  per  conto  della 

Provincia,  avrebbe dovuto montare le paratie ai  ponti 2 Giugno e Garibaldi è rimasta 

bloccata e mi dice di aver chiesto quindi al personale dell’ufficio tecnico comunale di 

provvedere in sostituzione.

Immediatamente, come dicevo sopra, mi metto in contatto con il responsabile regionale 

della Protezione Civile Roberto Oreficini e scambio alcune riflessioni con il Prefetto di 

Ancona dott. Alfonso Pironti, al quale per l’imminente e inevitabile fuoriuscita del fiume 

nel centro della città.

Il livello del fiume nel tratto cittadino compreso tra i due ponti (ponte 2 Giugno e ponte 

Garibaldi)  continua  ad  innalzarsi:  a  questo  punto  ritengo  di  dover  prendere 

immediatamente drastiche misure precauzionali per l’incolumità dei cittadini:

Do disposizione  di  avvertire  la  popolazione  nelle  zone R4 dell’emergenza  venutasi  a 

creare e, anche tramite messaggi dal mio profilo face book, segnalo di rimuovere i veicoli 

dal lungo fiume nel tratto sopraindicato, i quali, viste le condizioni generali, avrebbero 

potuto creare problemi alla pubblica incolumità.

Immediatamente,  attraverso  il  dirigente  comunale  alla  pubblica  istruzione  Maurizio 

Mandolini, do ordine ai dirigenti degli istituti scolastici di trattenere a scuola gli studenti 

e  di  metterli  in  sicurezza  nei  piani  alti  degli  edifici,  reiterando  successivamente,  via 

telefono, l’ordine inequivocabile del sindaco. La disposizione era dovuta al fatto che il 

recupero e la movimentazione di  molti studenti (circa 4000) provenienti da fuori comune 

avrebbero creato enorme pericolo per la loro incolumità ed un presumibile ingorgo del 

traffico che avrebbe certamente compromesso la gestione della situazione. E’ per questa 

ragione che non ho proceduto alla chiusura delle scuole. E posso anche aggiungere che si 

è rivcelata una scelta quanto mai felice perché se avessi favorito l’uscita dalle scuole 

poco  prima  dell’arrivo  dell’ondata  del  fiume  sulla  zona  del  Campus  allora  sì  che  le 

conseguenze sarebbero state davvero nefaste per l’incolumità dei ragazzi. Per la verità 



non tutti i Dirigenti hanno dato attuazione in maniera adeguata a questa mia direttiva, 

circostanza che ho evidenziato nella mia deposizione.

Successivamente, riscontrate  le  verifiche effettuate  che mettevano in evidenza problemi 

di  esondazione  anche  sul  fiume  Cesano,  do  ordine  di  procedere  all’evacuazione  dei 

supermercati  Ipersimply  e  Ipercoop  e  dispongo  la  chiusura  dell’ufficio  postale  di 

Senigallia centro, firmando un atto nel quale me ne assumevo la piena responsabilità: la 

priorità  assoluta  era,  ovviamente,  mettere  in sicurezza  i  cittadini  in qualsiasi  posto si 

trovassero.

Intorno alle 10 mi accorgo che cominciavano a farsi molto difficoltose le comunicazioni 

attraverso telefonia sia fissa che mobile, cosa di cui avevo già avuto qualche avvisaglia. 

Chiedo al vice sindaco Memè di andare a verificare personalmente l’installazione delle 

paratie in prossimità dei ponti 2 Giugno e Garibaldi, sigillate con i sacchetti di sabbia 

riempiti dai volontari della Protezione civile, considerato che il fiume nel tratto centrale 

lambiva  ormai  l’intradosso  dei  ponti  ed  eravamo  così  preparati  alla  sua  probabile 

fuoriuscita.

Alle 10.17 circa esco dal Comitato Operativo Comunale e con un mezzo della Croce 

Rossa mi dirigo verso Borgo Bicchia per monitorare la situazione che Antonio Cappello 

mi  aveva segnalato  in  precedenza.  Transito  alle  10.35 in  via  Giordano Bruno con la 

strada ancora libera dall’acqua.  Un primo allagamento mi sorprende nella  rotatoria  di 

fronte al casello autostradale, dove ci imbattiamo in diverse persone ferme, in particolare 

una signora che in preda al panico era scesa dalla propria auto. La invitiamo a risalire 

cercando di calmarla e invitandola a riprendere la via di casa. Sempre in quel punto  mi 

incontro un ragazzo, Fabrizio Arcangeli, disperato e piangente perché i suoi genitori non 

rispondono ormai  più al telefono e lui non sa dove sono e come stanno. A questo punto 

guardando verso ovest ci accorgiamo di una enorme massa d’acqua che avanza. Avevo 

bisogno  di  una  linea  fissa  di  telefonia  e  ho  chiesto  ad  un  vigile  del  fuoco  di 

accompagnarmi presso la loro caserma che vedevo da lontano già allagata. Era solo il 

prologo di una giornata drammatica che segnerà per sempre soccorritori , vittime e la mia 

persona. 

A fatica riusciamo con un mezzo dei vigili del Fuoco a raggiungere la loro Caserma che 

aveva il piazzale già totalmente allagato, tanto che siamo costretti a scendere nella zona 



cucine della caserma, mentre i mezzi della protezione civile ed altri dei vigili del fuoco si 

erano prontamente disposti nel tratto di uscita del casello autostradale.

All’interno della  caserma,  nei brevissimi intervalli  di  tempo nei quali  il  mio telefono 

cellulare  funzionava  ancora,  contattavo,  scambiando  informazioni  e  indicazioni,  il 

Prefetto e il dott. Oreficini. Ben presto dovevo però prendere atto che la telefonia mobile 

si  stava  totalmente  compromettendo  e  la  caserma  non  è  dotata  di  una  linea  di  rete 

telefonica per le chiamate esterne e  che pertanto i Vigili del Fuoco potevano comunicare 

solo via radio e con i propri cellulari funzionanti che si stavano, ormai,scaricando.

Dopo pochi minuti  arriva un gommone dei Vigili del Fuoco con 8 vigili e due persone, 

padre e figlia, appena soccorse che raccontavano di una situazione estremamente grave 

che  si  era  venuta  a  creare  a  Borgo Bicchia  totalmente  sommersa  da  almeno 2 metri  

d’acqua  su  tutte  le  vie  perpendicolari  all’Arceviese..  La  catastrofe,  appena  iniziata, 

andava assumendo proporzioni enormi se il popoloso quartiere di Borgo Bicchia era già 

sommerso  “ dalla  rapida corrente della  fiumana” :  calato con tutta  la mia persona in 

quella immensa quantità d’acqua, l’immagine della catastrofe opprimeva cuore e mente, 

riuscivo  tuttavia  a  conservare  assoluta  lucidità  sul  cosa  fare  in  una  condizione  così 

proibitiva e del tutto ostile. Nel frattempo , proprio da Borgo Bicchia, ricevo alcuni sms 

da Nevio Arcangeli  il quale  mi conferma quello cheavevo intuito un attimo prima, che 

Borgo Bicchia era ormai sott’acqua , e mi sollecita a recuperare barche e gommoni dal 

porto per tentare di entrare dentro l’abitato di Borgo Bicchia  e mi evidenzia  l’emergenza 

di famiglie con anziani.

Comunico subito agli addetti alla radio dei Vigili del Fuoco , sollecitandoli ripetutamente, 

l’assoluta necessità di procedere immediatamente al soccorso  di due persone anziane che 

si trovavano in grave pericolo di vita in via del Lavoro. Le segnalazioni  che provengono 

da quella zona sono continue , insistenti e ,in molti casi, disperate: in continuità e senza 

sosta si susseguono gli interventi dei vigili del fuoco. Vedo uscire alcuni vigili del fuoco 

a piedi in mezzo ad 1.30 di acqua per cercare di recuperare le persone in pericolo presso 

via dell’Unità, mentre noto in lontananza squadre di soccorso in divisa, senza riuscire a 

distinguere bene il corpo di appartenenza, all’inizio di Borgo Bicchia:  lo scenario era 

quello di un mare in tempesta con naufraghi e soccorritori che si dibattevano tra le acque 

minacciose  e turbolenti  . Intuita la grande difficoltà che avevano anchwe i Vigili del 



fuoco ad entrare nell’abitato di Borgo Bicchia e ritenendo che potesse essere utile allo 

scopo un  mezzo agricolo molto grande , mando un sms a Cristian Ramazzotti per sapere 

se  nella  sua  azienda,  a  poche  decine  di  metri  da  dove  mi  trovavo,  aveva  uno  a 

disposizione: mi risponde di chiamare suo padre perché lui era sommerso dall’acqua.

A questo punto, nella speranza che il blocco delle comunicazioni che mi impediva di 

comunicare con altri riguardasse soltanto la zona della caserma dei vigili del fuoco,  mi 

faccio portare degli stivali decido di provare a raggiungere il Centro Operativo Comunale 

nel centro della città.  Per non sottrarre un mezzo utile per le operazioni  di soccorso, 

chiedo al Prefetto l’autorizzazione ad utilizzare un mezzo tecnico dei vigili del fuoco, 

adibito in via ordinaria alla movimentazione dei container. A fatica e non senza pericolo 

raggiungo il casello autostradale. Qui  era attivato il COC dei vigili  ma nessuna linea 

telefonica era funzionante e la strada era  trasformata in un fiume in piena tanto che non 

se ne si individuava nemmeno il tracciato. Qui si aveva netta la percezione della gravità 

eccezionale della situazione, con il parcheggio adiacente al casello sommerso da circa 1 

metro e 80 cm. di acqua e le automobili interamente coperte dall’acqua sia nel parcheggio 

che nella rotatoria. Non mi rassegno comunque all’idea di non poter raggiungere il centro 

della città e con un auto mi faccio portare in autostrada al casello di Montemarciano. Nel 

frattempo era stato scaricato dall’elicottero, all’entrata del casello, un uomo identificato 

dai vigili del fuoco essere il pecoraio del Cesano . Non avendo altre notizie, presumo, 

quindi,  che da Nord non fosse possibile accedere alla città per l’esondazione del fiume.

Dal casello di Montemarciano  arrivo a Senigallia attraversando Castellaro, San Silvestro, 

Sant’Angelo,  Strada  del  Giardino  fino  a  via  Capanna.  Arrivato  all’incrocio  tra   via 

Capanna  e  viale  dei  Pini mi  accorgo  che  il  livello  del  fosso  Sant’Angelo  è 

sorprendentemente nella norma. Stava accadendo un fenomeno davvero imprevedibile e 

inimmaginabile: me ne rendo conto subito dopo. Infatti in via Capanna, all’altezza di via 

Firenze, vedo molti cittadini ed un mezzo dei vigili del fuoco bloccati di fronte ad un 

vero e proprio nuovo fiume che si era formato e che procedeva con grande violenza.  

Anche qui altre scene apocalittiche. Pensando agli studenti del Campus  messi al sicuro 

negli istituti scolastici decido di raggiungere a piedi la zona delle scuole e di arrivare al 

palazzetto dello sport dove un ragazzo disperato mi diceva che la sua compagna in stato 

interessante era bloccata  là dentro.  Lo rassicuro dicendogli  che sarei  andato io al  suo 



posto e lo faccio assistere da un vigile. Riesco appena a fare qualche decina di metri,  ma 

l’incredibile  violenza  dell’acqua  mi  impedisce  di  procedere.  Nel  frattempo  Francesco 

Clementi, posizionato su una scala di una casa di via Rosmini, mi dice della difficoltà di 

sua mamma dentro un’abitazione retrostante. A questo punto ho faccio l’ultimo tentativo 

per riuscire a telefonare,sia presso il negozio Vobis, sia presso l’abitazione di Enzo Tesei, 

ma ho  la conferma che le linee telefoniche sono saltate in tutta la zona.

Soltanto  allora,  dopo questa  odissea  vissuta  con un’angoscia  infinita  dentro  e  con la 

rabbia di non poter comunicare, cosa che mi dava un insopportabile senso di impotenza, 

raggiungo il Centro di Coordinamento dei Volontari della Protezione Civile alle Saline, 

in via dei Gerani 6.

Saranno   state  le  13,45  circa.  L’acqua  non  aveva  raggiunto  ancora  quel  luogo  ma 

l’avrebbe fatto da lì a poco.

Subito dopo  raggiungono  le Saline , via dei Gerani n.6, il  comandante regionale dei 

vigili del fuoco, il dott. Ferretti e l’ass. regionale Giorgi. In quel momento ricevo un sms 

di Nevio Arcangeli con la notizia che il corpo di un uomo nudo ed esanime galleggiava 

trasportato  dalla  corrente.  Successivamente  arriva  il  dott.  Oreficini  e  poco  dopo  gli 

assessori Memè e Volpini che accompagna il governatore Spacca. Le linee telefoniche 

sono  molto  compromesse  e  le  comunicazioni  sono  fortemente  intermittenti  e  siamo 

assolutamente  privi  di  elettricità.  Non  si  poteva  comunicare  in  alcun  modo.  Allora 

decidiamo di trasferirci alla sede del COC in piazza Garibaldi, al centro della città, per 

poter comunicare via radio. Con una camionetta dei vigili del fuoco io, il prefetto e il  

vicesindaco  ci  muoviamo  verso  il  centro  della  città.  Percorriamo  via  dei  Gerani,via 

Rovereto,via Mercantini,via A.Garibaldi, via Amendola, contromano via VBolzano, fino 

all’Oviesse:  siamo  immersi  per  tutto  il  eprcorso  in  un  mare  tempestoso  di  acqua:  ci 

rendiamo conto che tutto il “Piano Regolatore” , densamente popolato e ricco di attività 

artigianali, è sott’acqua. Ormai la abbiamo la certezza che una catastrofe alluvionale, una 

fiumana di immensa potenza e rapidità ha sommerso una delle zone più popolate, più 

belle e più nuove della nostra città. Riemergiamo all’altezza dell’Oviesse, increduli e in 

preda all’ansia e al dolore. A p.zza Saffi incrociamo tanti genitori disperati perché ancora 

non avevano notizie, erano le 17,30 circa(?), dei loro figli rimasti chiusi all’interno delle 

scuole  per  garantire  loro  l’incolumità.  Raggiungiamo  la  sede  del  COC   in  piazza 



Garibaldi e, seppur molto preoccupati, ci mettiamo, con il Prefetto a pianificare quanto 

necessario fare da subito . Tutti i membri del COC sono presenti.

Proviamo ad avere informazioni per tracciare un perimetro, non ancora ben individuato – 

considerata la vastità della zona interessata -  all’interno del quale poter delimitare  l’area 

della tragedia. Nessuno poteva immaginare – questa è la prima  comune riflessione dei 

presenti -  che il fiume Misa non esondasse più al centro città ,come peraltro stava per 

accadere, ma  uscisse a Vallone, creando una massa d’acqua, una vera e propria fiumana 

che  andasse  ad  inondare,  ad  affogare  direi,  Borgo  Bicchia,Borgo  Mulino,  Piano 

Regolatore  per  arrivare  fino al  rione  della  Padella,  entrando nel  fosso di  S.Angelo  e 

facendolo  letteralmente  esplodere   all’altezza  di  Ponte  Rosso;  inondava  poi    di  via 

Podesti  fino  all’altezza  del  distributore  API   e  allagava  la  zona  del  Centro  Sportivo 

Saline,  la  Piscina,  proseguiva  la  fiumana,  ancora  con  grande  forza,  il  suo  corso  sul 

lungomare ,  di  fatto dal lungomare Marconi al  lungomare Leonardo da vinci,  sino al 

sottopasso  di  via  Grosseto  e  alle  vie  parallele   comprese  via  Rieti  e  via  Perugia, 

distruggendo strutture ricettive e case.

Confesso che ho coordinato tutti gli interventi di soccorso possibili con fatica e in modo 

frammentario  per  la  totale  assenza  di  energia  elettrica  e  l’assoluta  impossibilità  di 

comunicare.  Nel frattempo, tramite la Protezione civile,  aiuti  e rinforzi di personale e 

mezzi stavano arrivando da tutte le Marche e oltre.

Per tutta la sera di sabato e la notte sino alla mattinata di domenica arrivavano   alla sede 

del COC genitori che cercavano i figli,  figli che cercavano i genitori: nessuno sapeva 

dove fosse l’altro, se affogato o salvo presso parenti o amici: la drammatica e angosciante 

ricera  di informazioni sui propri famigliari dovuta alla impossibilità totale di comunicare 

protrattasi sino a oltre messo giorno di domenica 4 maggio.

Le  riunioni  del  COC  si  sono  susseguite  per  tutta  la  notte,  alternate  per  il  sindaco, 

accompagnato  dagli  assessori  Memè,  Volpini,  Ceresoni,  Campanile,  nelle  zone  del 

disastro, dove si constatavano situazioni terribili, in un’ampia area dal perimetro sino a 

quel momento non ben definito. Abbiamo portato soccorso al Bar Paola ad una signora 

disperata per non sapere dove fosse il  padre e l’abbiamo accompagnata a casa in via 

Savonarola. Così per tutta la notte.

                                                       Il Sindaco



                           Maurizio Mangialardi


