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Care cittadine e cari cittadini, 
Sono passati già dieci anni da quella tragica alluvione che ci ha 
messo in ginocchio come comunità. 
La nostra Aulla è stata colpita e ferita nei suoi affetti più cari, 
abbiamo perso due concittadini che ricorderemo per sempre e 
con loro è stato spazzato via tanto dei nostri ricordi e della 
nostra vita quotidiana... frammenti incancellabili della nostra 
città sono finiti sotto il fango in quelle ore maledette di quel 25 
ottobre 2011!
Da quel giorno si è aperta dentro di noi una ferita che, mese 
dopo mese, siamo riusciti faticosamente e con grandi sacrifici a 
rimarginare, grazie a quella voglia di ripartire e a quell'orgoglio 
di sentirsi aullesi.
Ogni cittadino nel suo piccolo ha voluto dare il suo contributo, 
ognuno di noi ha voluto ricostruire mattone dopo mattone 

l'identità della nostra città, cuore pulsante della Lunigiana. Grati dobbiamo essere e siamo alle tante associazioni e 
istituzioni che hanno aiutato la nostra comunità. Dal 2017 ho l'onore di essere il vostro Primocittadino, Sindaco della città 
nella quale sono cresciuto e dove ho sempre voluto trascorrere la mia vita familiare e professionale. Da più di quattro anni 
ho deciso di accettare la sfida che tanti cittadini mi hanno voluto affidare, quella di ricostruire quell'orgoglio travolto dalle 
acque del fiume, cercando di portare a termine quei risultati che i cittadini si aspettavano e che mi hanno spinto con il loro 
supporto a realizzare. La messa in sicurezza di Aulla è stata la prima priorità con un argine che ora protegge l'abitato e che 
mette al sicuro la nostra quotidianità. Il canale sotto la Brunella e le pompe idrovore installate sono stati altri importanti 
obiettivi portati avanti con tenacia per prevenire altre possibili criticità idrogeologiche.
Il Belvedere ha ridato dignità alle nostre bellezze panoramiche che fanno parte della nostra storia e delle nostre tradizioni.
Ma, credetemi, il sorriso dei bambini in occasione del giorno di inaugurazione delle nuove scuole è stato il momento più 
bello ed emozionante di questi anni da Primocittadino. Le scuole nei container ora sono un lontano ricordo e le nuove 
generazioni di Aulla possono finalmente crescere in un complesso scolastico sicuro e all'avanguardia e i ragazzi del nostro 
Liceo hanno finalmente una palestra nuova e funzionale alle loro esigenze. Nei prossimi mesi prenderanno corpo nuovi 
progetti. Il nostro passato non si cancella e le ferite, seppur rimarginate, daranno ancor più significato a quella nostra voglia 
di rinascita. Aulla guarda avanti con orgoglio e dieci anni dopo quella tragica alluvione siamo qui più convinti che mai, tutti 
insieme, di potercela fare, ognuno con il proprio ruolo, ognuno con le proprie energie. Insieme ci siamo rialzati, insieme ci 
impegneremo per la città che meritiamo.

Il vostro Sindaco
Roberto ValettiniGRAZIE AULLA!

Il Comune di Aulla si stringe alla cittadinanza
nel ricordo dell'alluvione del 2011

in occasione della ricorrenza del decennale.

A SCUOLA
CON ORGOGLIO

Ottobre 2021

“Rivivo come se fosse ora, lo sgomento di fronte alla 
devastazione operata dall’onda di piena sugli edifici scolastici 
e, nel contempo, il sollievo nel constatare che tutta la 
comunità ne era stata risparmiata. E poi la grande voglia di 
ricominciare: anche con il supporto di tanti, privati, 
associazioni, istituzioni pubbliche e private, ci siamo risollevati 
e abbiamo ripreso il cammino.
I container siti nel centro di Aulla nello spazio della vecchia 
stazione ferroviaria, blu per i ragazzi delle medie e grigi per i 
bambini delle elementari, hanno rappresentato per anni, per 
tanti aullesi, non solo i luoghi della conoscenza, ma anche gli 
unici spazi di quotidianità, di condivisione di esperienze, di 
incontro, in cui lavorare, impegnarsi, divertirsi, in poche parole 
crescere. La costruzione delle elementari prima e delle medie poi, è stata seguita passo dopo passo con trepidazione e sollievo da 
tutta la comunità scolastica; se la “Scuola”, infatti, non ha bisogno di “mura” materiali per trasmettere sapere e conoscenze, nuovi 
fabbricati, belli e funzionali, con locali ampi sicuri e accoglienti, mense e biblioteche, laboratori e palestre, verdi spazi esterni, 
facilitano l’acquisizione di abilità e competenze sempre più articolate e complesse, un completo sviluppo di tutte le potenzialità 
degli alunni, oltre a rappresentare per la città di Aulla un forte motivo di orgoglio per aver saputo risollevarsi, ricrescere e 
trasformarsi, resa più forte dalla triste esperienza vissuta”

Prof.ssa Paola Bruna Speranza
Ex dirigente Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” 



IL RICORDO

L’ALLUVIONE

...panche e sedie ovunque, il 
Cristo riverso nel fango, la statuetta 
marmorea della Madonna l’unico 
oggetto svettante nella stanza...

...Sono felice di aver contribuito, 
nel mio piccolo, a salvare quelle 

persone e ringrazio chi mi ha dato la 
formazione tecnica, ma ancor più 
caratteriale, per gestire situazioni 
d’emergenza...

Dieci anni fa la tragica alluvione invade anche San Caprasio, di 
cui, dal 2003, Don Giovanni Perini era parroco.
“Stavo terminando di celebrare Messa e la pioggia si faceva 
sempre più intensa. I lavori di scavo all’interno del complesso 
erano in pieno corso” – esordisce così Don Giovanni nella 
complessa ricostruzione del ricordo di quegli attimi. - “Conclusa 
la messa mi sono recato nella sala capitolare, quando 
d’improvviso è saltata la corrente. A quel punto è sopraggiunto 
il titolare della ditta incaricata dei lavori e ci siamo accorti che 
l’acqua iniziava ad entrare.  La sensazione di allarme aumentava, 
così spostai prontamente le candele dell’altare su un tavolino 
rialzato, invitando nel contempo alcune mamme a rifugiarsi nel 
Museo coi loro bambini.

Nel tardo pomeriggio del 25 ottobre 2011 un’intensa perturbazione si 
abbatte sullo Spezzino e sulla Lunigiana. Nell’arco di poche ore cadono 542 
mm di pioggia, e in brevissimo tempo i principali corsi d’acqua e i loro 
affluenti diventano incontrollabili, esondando e trascinando a valle ogni 
sorta di detrito.  Fra le ore 18 e le ore 19 il fiume Magra travolge Aulla, 
raggiungendo i quattro metri di altezza e lasciando dietro di sé uno 
spettrale mare di fango. La furia delle acque miete due vittime, Enrica 
Pavoletti e Claudio Pozzi.

Juri Gorlandi e Matteo De Pastena, allora ventunenni, sono oggi Medaglia 
d’Argento al Merito Civile. Una medaglia che stringono con orgoglio e 
malcelata amarezza, consegnata nelle loro mani direttamente dal Prefetto 
di Massa Carrara Claudio Ventrice, che ricorda loro quanto in fretta abbiano 
dovuto capire, e crescere, in quel giorno che avrebbe segnato in modo 
indelebile la storia della loro comunità. 

Per Gorlandi, la memoria di quegli attimi è densa di dolore, ma anche di 
consapevolezza. ”Un fulmine a ciel sereno che ha cambiato per sempre il 
rapporto tra la nostra gente e il fiume: un giorno in cui tutti ci siamo sentiti 
impotenti davanti alla forza di una natura che ancora oggi, a dieci anni dalla 
tragedia, ci ricorda la vulnerabilità del bellissimo territorio in cui viviamo”. 
Sulla coscienza di Juri, una vita umana sottratta alla furia alluvionale, quella 
di Aldo Amorfini, e numerosi altri interventi provvidenziali a beneficio di 
concittadini che stavano per annegare: “Sono felice di aver contribuito, nel 
mio piccolo, a salvare quelle persone e ringrazio chi mi ha dato la 
formazione tecnica, ma ancor più caratteriale, per gestire situazioni 
d’emergenza, perché non c’è cosa più bella di aiutare il prossimo”. Per Juri, 
volontario della Pubblica Assistenza con un passato da consigliere 
comunale, “il clima di mutuo soccorso che si respirava nel dopo alluvione, 
dettato dalla necessità di ricostruire una comunità distrutta, rappresenta il 
contesto in cui tutti noi dovremmo muoverci: senza divisioni e rancori, 
aiutando chi rimane indietro e nella speranza che ogni nostro concittadino 
possa esaudire i sogni e i progetti che porta nel cuore e nella mente”.

“Il post alluvione è stato incredibilmente provante, a livello sia fisico sia psico-emotivo: molte persone avevano perso tutto – dalle 
case, alle attività economiche – e la ripartenza è stata frutto di un enorme sforzo collettivo. Una ricostruzione difficile che ha visto 
la comunità rialzarsi giorno dopo giorno sempre più unita e solidale, forte di una tempestiva e generosissima macchina dei 
soccorsi che, con le offerte giunte alla diocesi vescovile e distribuite dalla CARITAS diocesana, ha permesso di raccogliere 
trecentomila Euro. Le persone, fra queste molti pellegrini, telefonavano da ogni dove, dall’Italia e dall’estero, per effettuare la 
propria donazione a beneficio degli alluvionati. La nostra parrocchia non è stata da meno: abbiamo aperto un conto dedicato 
presso un istituto bancario del territorio, sul quale sono stati raccolti altri ottantamila Euro. Ricordo con commozione anche i lavori 
di salvataggio dell’Archivio notarile, con il suo immenso patrimonio culturale che rischiava di andare completamente perduto ma 
che, grazie al sollecito intervento della Soprintendenza, si è riusciti a recuperare. Ma ancor più ricordo tutti i volontari, la Protezione 
Civile, le forze dell’ordine, le forze armate, i vigili del fuoco, tutti coloro che con pronta determinazione e instancabile abnegazione 
si sono prodigati nel ricostruire una comunità devastata”.

Don Giovanni lascia Aulla alla fine del 2017, per continuare il suo ministero a Caniparola. “Lasciare Aulla è stato un passo doloroso 
quanto necessario. Nonostante il mio attaccamento alla città e ai suoi abitanti, insieme al Vescovo abbiamo valutato che un 
cambiamento avrebbe potuto giovare alla comunità per progredire con maggior slancio verso un percorso di rinnovamento. Ancora 
oggi torno ad Aulla volentieri, ma non senza un’amarezza che mi apparterrà per sempre e che per sempre mi terrà legato agli 
aullesi nella condivisione di questa terribile esperienza che ci ha uniti nella pietosa fragilità umana, naturale e spirituale, ma anche 
al tempo stesso anche nella forza e nella resilienza”.

Altri fedeli, atterriti, furono condotti nel teatrino su Via 
Don Minzoni. A quel punto il titolare della ditta ed io 
prendemmo delle tavole spesse e dei sacchetti e li 
posizionammo contro la porta d’ingresso per fermare 
l’entrata dell’acqua, mentre alcuni padri, rientrati 
tempestivamente dalle proprie attività, 
sopraggiungevano per trarre in salvo le loro famiglie 
che si erano rifugiate in San Caprasio” – La narrazione 
del parroco si arresta, la voce è rotta da un pianto 
sommesso –“Passata la furia alluvionale, entrai in 
chiesa: davanti ai miei occhi uno scenario spettrale, 
panche e sedie ovunque, il Cristo riverso nel fango, la 
statuetta marmorea della Madonna l’unico oggetto 
svettante nella stanza. L’acqua arrivava all’altezza dei 
fianchi. Mi affacciai su Viale Lunigiana e vidi le auto 
fluttuare senza una direzione in una distesa scura di 
fango e detriti.  Fiume e strada erano un tutt’uno. Non 
restò che prendere la pala in mano”.

UN EVENTO DISTRUTTIVO,

DI DON GIOVANNI PERINI
GLI ANGELI DEL FANGO 

...vidi le auto fluttuare 
senza una direzione in una 
distesa scura di fango e 
detriti...

Anche De Pastena conserva di quel giorno ricordi molto vividi. ”Quel tardo 
pomeriggio mi trovavo con l’amico Fabio Zanella, allora carabiniere in servizio 
presso la caserma di Aulla, per un giro in centro. All’improvviso ci siamo 
trovati nel mezzo di un incubo. All’inizio ero disorientato e non realizzavo cosa 
stesse accadendo. Fabio ed io ci trovavamo in macchina, incolonnati 
all’altezza dell’ex bar Moma, in Viale Resistenza. Di colpo, l’acqua è entrata 
nell’abitacolo della vettura, così siamo immediatamente scesi e, d’istinto, ci 
siamo immersi per aiutare le persone, molte di queste nel panico, che non 
volevano scendere e si tenevano strette alle portiere. Nel frattempo l’acqua 
continuava a salire e ben presto ci siamo ritrovati a nuotare facendoci largo 
tra i detriti e le auto stesse, trascinate via dal vortice di acqua e fango”.

Il momento più drammatico  – Il salvataggio di Giorgio Aranci, ex proprietario 
del Conad di Aulla, venuto a mancare due anni dopo l’alluvione, rappresenta 
il momento apicale della cronaca di quel giorno di disperazione. “Una signora 
ci segnalò la presenza dell’uomo all’interno del supermercato. Così ci 
gettammo in acqua per raggiungerlo” – prosegue De Pastena – “Scorgendolo 
affiorare, ci aiutammo con una corda realizzata con i nostri vestiti, e 
combattendo contro la corrente che ci spingeva lontano, riuscimmo 
finalmente a trarlo in salvo. Aranci non fu l’unico ad essere salvato, ma 
certamente le circostanze dell’intervento in suo soccorso furono le più 
drammatiche nel contesto che stavamo affrontando”.

“La percezione del pericolo, il panico nelle persone intorno a me, hanno innescato in me una naturale reazione adrenalica e 
solidale di cui io stesso, nei giorni seguenti, mi sono fatto meraviglia, perché non credevo mi appartenesse. Oltre all’esondazione, 
ricordo bene anche i giorni successivi, quando tutti noi abbiamo realizzato l’impatto devastante di quanto accaduto e ci siamo 
impegnati in un grande sforzo collettivo per ripulire e rimettere in sesto la nostra città”.

ALLA RICERCA DI UN SENSO 

MA ANCHE “SOCIALE”
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...Di colpo, l’acqua è entrata nell’abitacolo 
della vettura, così siamo immediatamente scesi e, 
d’istinto, ci siamo immersi per aiutare le persone, 
molte di queste nel panico, che non volevano 
scendere e si tenevano strette alle portiere...
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