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VILLAGRANDE. Tredici milioni di euro per briglie, scavi e muri di 
contenimento

Dieci anni dopo l'alluvione via ai lavori sui canali killer
Mariella Careddu
INVIATA
VILLAGRANDE Dieci anni dopo, il canale di scolo è sempre troppo 
stretto e il fango da questa parti fa ancora paura. I lavori per il 
solco che corre nel cemento ai piedi del rio di Figu niedda , quello 
che si trasformò in una tomba per la piccola Francesca Longoni e 
per sua nonna Assunta Bidotti, verranno appaltati a dicembre. Non 
un mese qualunque, ma quello in cui cade il decimo anniversario 
della tragedia. Il Comune di Villagrande da allora è incappato in 
mille ritardi causati dalla burocrazia, dalle conferenze di servizi 
rinviate, dai tempi biblici richiesti per le comunicazioni tra enti. Ma 
ora la questione dei lavori post alluvione è vicina a una soluzione. 
LO SPORTELLO Da qualche mese, al secondo piano del Municipio, 
è attivo un ufficio dedicato alle pratiche degli appalti che 
metteranno in sicurezza i sei canali che attraversano il centro 
abitato. Dieci milioni di euro più altri tre per il completamento delle 
opere. In questi giorni lo sportello gestito dal capo dell'ufficio 
tecnico Maria Grazia Buttau sta ricevendo i progetti esecutivi che 
verranno trasmessi all'ufficio del commissario per l'alluvione (da 
luglio in capo al presidente della Regione Francesco Pigliaru). Briglie
di contenimento, scavi, pareti di cemento armato che, in caso di 
pioggia, serviranno a fermare massi e detriti e tenerli alla larga dalle
case che si distendono all'ombra del Monte Isadulu. 
I TEMPI Queste le scadenze fissate dall'amministrazione: a 
novembre la pubblicazione dei bandi, a dicembre l'aggiudicazione 
provvisoria, a gennaio quella definitiva e a marzo l'apertura dei 
cantieri. I tempi dall'inizio dei lavori alla consegna sono stimati in 
circa trecento giorni che, calendario alla mano, significherebbero un
paese più sicuro entro il dicembre del 2016. «Negli ultimi mesi l'iter 
ha avuto una rapida accelerazione anche grazie alla disponibilità 
dell'assessore Paolo Maninchedda che ci ha dato il via libera per la 
gestione dei progetti», spiega il sindaco Giuseppe Loi. 



IN PAESE In attesa che gli operai inizino a lavorare, sono le 
transenne a indicare i punti critici, quelli in cui la pioggia potrebbe 
trasformarsi in morte. S'Arescoscottu , Bau argili , Bau 'e 
porcos , Figu niedda , Serra 'e scova e Baccu arthacci nella frazione 
di Villanova: sono questi i sei torrenti ai quali il paese guarda con 
sospetto. Corsi d'acqua imprigionati nel cemento degli anni 
Sessanta e ai quali ora verrà concesso più spazio per far sì che non 
basti un temporale a travolgere ogni cosa e seminare morte come 
in quel pomeriggio di dieci anni fa. 
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