Siracusa. L’allerta meteo e
la pioggia. “Sempre meglio
avvisare che correre dopo ai
ripari”
Dell’annunciata ondata di maltempo, fortunatamente, solo
qualche traccia. Ma rispetto alle previsioni – precipitazioni,
vento ed attività elettrica – è andata decisamente bene. Di
certo meglio che in altre zone della stessa costa jonica della
Sicilia. Siracusa risparmiata dal super-ciclone che, però, di
allerta ne aveva creata e non solo meteo. E quando domenica le
nuvole hanno iniziato a diradarsi anzichè “inondare” d’acqua
la città, sono partite le critiche e le invettive verso un
servizio di pre-allerta che aveva probabilmente generato
qualche elemento di timore. “Noi non ci inventiamo le cose e
non facciamo previsioni con la sfera di cristallo”, spiega
l’assessore comunale alla Protezione Civile di Siracusa, Maria
Grazia Cavarra. “Ci arrivano le segnalazioni dall’ufficio
rischi idrogeologici. Contengono indicazioni precise. In
questo caso, dal 29 novembre e per le successive 24/36 ore ci
parlavano di possibili rovesci, venti e attività elettrica. Di
fronte ad un bollettino di questo tipo, la Protezione Civile
deve allertare la popolazione, senza creare allarmismi”. Ed è
quello che ha fatto, diffondendo l’allerta meteo ed invitando
alla prudenza ma senza chiudere scuole o adottare altre misure
drastiche di cui non c’era evidentemente la necessità. “Sono
dell’avviso che sia sempre meglio allertare anche se poi non
accade nulla, piuttosto che sottovalutare l’eventuale rischio
e poi dover correre ai ripari”, dice ancora la Cavarra. Se si
fossero realizzate le condizioni estreme previste dai
bollettini meteo, a Siracusa la macchina della Protezione
Civile e dei volontari era pronta ad intervenire. “Sempre
perchè è bene non sottovalutare nulla”, sottolinea ancora

l’assessore. Che ribadisce: “giusto allertare la popolazione.
E a quanti lamentano di non ricevere informazioni sul da farsi
in caso di alluvioni o fenomeni simili, ricordo che esiste un
piano di emergenza comunale. Un vademecum con consigli e norme
comportamentali che è disponibile sul sito web del Comune di
Siracusa. Esiste anche la versione cartacea, una brochure che
può essere ritirata da chiunque negli uffici di via Elorina”.
Per il momento può forse anche restar lì. Le previsioni sono
buone. “Tutto tranquillo, bene così. E bene che siamo stati
solo sfiorati dalla perturbazione che altrove ha creato e sta
creando così forti disagi”

