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IL SECOLO XIX

Strade inondate a Quilliano e Albissola. I vigili del fuoco salvano gli abitanti di Valleggia con i mezzi anfibi

IL SAVONESE PAGÒ UN TRIBUTO ALTISSIMO

Venticinque anni fa l’alluvione
fango, distruzione e morte
Quiliano non dimentica la tragedia di mamma e figlia
LA STORIA
GIOVANNI VACCARO

SONO passati 25 anni da quel
tragico martedì di settembre
del 1992, ma le ferite bruciano ancora. La provincia di Savona ed in particolare Quiliano pagarono un tributo altissimo alla furia del nubifragio
e a un quarto cinque lustri di
distanza il Comune quilianese ha deciso di organizzare
due eventi per non dimenticare i danni e soprattutto le
vittime.
Stamattina la compagnia
“Cattivi Maestri” proporrà
agli alunni dell’Istituto comprensivo una lettura-spettacolo creata partendo dalle testimonianze di chi ha vissuto

La casa investita dalla frana a Montemoro dove morì una donna
l’incubo. Stasera nel Teatro
Nuovo di Valleggia si terrà
l’appuntamento aperto al
pubblico.
«È un modo per ricordare e
per capire perché negli anni
abbiamo cercato di modificare radicalmente l’approccio
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con il territorio – commenta
il sindaco Alberto Ferrando -.
Ora abbiamo uno dei piani di
prevenzione del rischio idrogeologico e d’intervento di
emergenza più evoluti, ma
non bisogna mai abbassare la
guardia. Ecco perché svolgia-

mo esercitazioni, coinvolgendo abitanti e commercianti, ma soprattutto i ragazzi delle scuole». Quel pomeriggio del 22 settembre
1992 la furia del torrente
Quiliano strappò via dalla
porta della sua casa alle Murate Rosa Perugino, 23 anni,
incinta di quattro mesi, e la figlia Anna Maria, tre anni. I vicini avevano tentato di farle
salire al primo piano, ma un
muro d’acqua era piombato
sulla casa e aveva ghermito la
mamma con la bimba abbracciata al collo. L’ultimo ricordo era il pianto disperato
della bambina, poi solo il frastuono. Il cadavere della donna venne ritrovato in mare
addirittura davanti a Loano.
Tra Savona e Cadibona perse
la vita Silvana Bertani, 63 anni, quando la sua casa di Montemoro crollò in piena notte
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Il torrente Quiliano travolge il ponte di via Dodino
mentre dormiva col marito
Ermanno. Lei fu ritrovata al
mattino sotto alle macerie, il
marito gravemente ferito.
Ma furono decine le persone
salvate dai vigili del fuoco e i
danni incalcolabili.
In occasione del venticinquesimo anniversario della
tragedia la compagnia “Cattivi Maestri” ha realizzato su
richiesta del Comune di Quiliano uno spettacolo-narrazione interpretato da Francesca Giacardi, Maria Teresa
Giachetta e Jacopo Marchisio, le cui parole saranno accompagnate da registrazioni
audio, video e foto. Al termine l’intervento di Luca Ferraris, presidente della Fondazione Cima. Non sarà una
semplice ricostruzione dei
fatti, ma un momento di sensibilizzazione nei confronti
di un tema sempre attuale. I

primi ad essere coinvolti saranno stamattina gli studenti
dell’Istituto Comprensivo di
Quiliano. Stasera alle 21, ingresso libero, si terrà la replica nel Teatro Nuovo di Valleggia.
«L’amministrazionecomunale di Quiliano è molto sensibile al tema della Protezione Civile – spiega il sindaco
Ferrando -. Il piano di emergenza è stato rivisto di recente con la collaborazione della
Fondazione Cima, tramite un
processo di revisione partecipato, che ha coinvolto amministratori, tecnici, volontari e cittadinanza. L’evento
sarà anche un’occasione per
tutta l’amministrazione comunale per ringraziare tutti
coloro che collaborano nella
gestione delle emergenze di
protezione civile».
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