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Alluvione Villafranca, comunità terapeutica della
Papa Giovanni evacuata

Quindici ospiti hanno trovato rifugio in una casa scout, tra loro una donna incinta
La Comunità terapeutica della Papa Giovanni XXIII situata a Villafranca di Forlì è stata evacuata a causa
dell'esondazione del fiume Montone che ha rotto gli argini vicino al ponte dell'A14. Una quindicina di
ospiti hanno trovato rifugio presso una casa scout più a monte. Tra essi anche una donna incinta al sesto
mese. «Stamattina sembrava che la situazione fosse in miglioramento. Poi mentre eravamo a tavola abbiamo
saputo che si era rotto l'argine. In mezz'ora abbiamo cercato di mettere al riparo quante più cose possibili e
poi l'acqua ha iniziato ad arrivare dappertutto. Quando abbiamo lasciato la casa c'era mezzo metro d'acqua.
Mai visto una cosa del genere: la potenza dell'acqua è impressionante» spiega Giovanni Salina,
responsabile della comunità che si occupa del recupero delle persone con dipendenze patologiche.
A Villafranca di Forlì si trova anche il “Villaggio della Gioia”, una realtà in cui abitano tre case famiglia
della Comunità di don Benzi e altre famiglie ospitate in diversi appartamenti. «Qui la situazione per il
momento è sotto controllo. – spiega Daniele Severi, il responsabile della Papa Giovanni in Romagna –
L'acqua non è entrata in casa ma siamo completamente circondati, come delle isole. Non ci possiamo
muovere ma abbiamo elettricità. Dobbiamo ringraziare gli ingegneri che hanno costruito il villaggio
tenendolo più alto di mezzo metro rispetto al terreno. Le nostre auto al contrario sono sott'acqua». Nelle case
famiglia sono presenti molti bambini e anche persone con disabilità.
Tag: emergenza maltempoComunità terapeutica Papa Giovanni

Ti potrebbe interessare anche
Appello dei sindacati di Cesena: "Non inasprite la pressione fiscale"
I Sindacati chiedono che le ripercussioni e i danni derivanti dalle abbondanti nevicate non ricadano sui
cittadini. Si fa inoltre appello ai Sindaci perchè intercedano presso Governo e Regione

Le frane dell'inverno lasciano 5 milioni di euro di danni
CESENA. Ammonta a oltre cinque milioni di euro la cifra stimata per i lavori di ripristino e messa in
sicurezza delle molte frane – una quarantina solo le più grosse – lasciate in eredità dal maltempo nei mesi
scorsi nel territorio dell’Unione della Valle del Savio. Di fronte a questa grave situazione i Sindaci dei sei
Comuni dell’Unione (Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto)
hanno inviato questa mattina una lettera al Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e
all’Assessore Regionale alla Protezione Civile Paola Gazzolo per esprimere la loro preoccupazione e
richiamare l’attenzione sulle emergenze del territorio.
Maltempo di febbraio, l'Eburt stanzia 300mila euro per imprese e lavoratori colpiti
FORLÌ-CESENA. Eburt, l’Ente Bilaterale Regionale del Turismo dell’Emilia-Romagna, costituito dalle
Federazioni del Turismo aderenti a Confcommercio Emilia Romagna (Faita, Federalberghi, Fiavet, Fipe) e
da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil regionali, ha istituito un fondo di 300mila euro per contributi a
fondo perduto in favore di lavoratori e imprese aderenti colpiti dagli eventi atmosferici del febbraio 2015.
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