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Alluvione d«ffi el 12 novembre
«Pronti a chiedere i danni»
Portogruaro. II Comune vuole dalla Regione lo stato di "calamita naturale"
Contatti con il Friuli per trovare una soluzione comune ai rischi idrogeologici
® PORTOGRUARO

Il Friuli, e in particolare il Con-
sorzio Meduna Cellina, deve
impegnarsi di più e trovare
una soluzione con il Veneto
per evitare altre tragiche allu-
vioni. In più il Comune si muo-
veràperi risarcimenti.

Questa la sintesi di quanto
raggiunto negli incontri con la
popolazione danneggiata dal-
la disastrosa alluvione del 12
novembre scorso quando la
metà della città finì a mollo per
una bomba d'acqua.

Gli incontri si sono tenuti a
Santa Rita, Viale Trieste e in
Villa comunale per il centro
storico. Agli incontri erano pre-
senti oltre agli amministratori
comunali, responsabili del
Consorzio di Bonifica, rappre-
sentanti di polizia locale e del-
la Protezione civile. I cittadini,
proprio per la gravità dei fatti
accaduti e dei danni subiti,
hanno posto domande, fatto
segnalazioni, raccontato le lo-
ro esperienze, richiesto specifi-
ci interventi.

Ora l'Amministrazione co-
munale, dopo aver fatto una
sintesi delle diverse esigenze

Una delle strade allagate a Portogruaro perla bomba d'acqua di novembre

emerse, intende fungere da co-
ordinatore delle azioni concre-
te da mettere in campo. Incon-
trerà i vari enti interessati al fi-
ne di valutare se e quali posso-
no essere le soluzioni da met-
tere in campo, ciò anche per
evitare palleggi di responsabili-
tà che non possono più essere
accettati. Intende inoltre solle-
citare, in tutti i modi possibili,
l'incontro già richiesto tra le

due regioni Veneto e Friuli Ve-
nezia Giulia, affinché vengano
date assicurazioni sull'avvio di
una fase di diversa nella gestio-
ne dei rischi idrogeologici.
Una fase di programmazione
comune e di stretto collega-
mento tra istituzioni e soggetti
interessati alla attività manu-
tentive e di prevenzione non è
più rinviabile. È evidente che
la sordità tra regioni, soprattut-

to in questa materia, non è più
ammessa. Il Comune porto-
gruarese vuole inoltre informa-
re i cittadini che continua la
raccolta della segnalazioni per
una prima stima dei danni da
inviare in Regione a cui è stato
chiesto l'attivazione dello sta-
to di calamità naturale. I mo-
duli sono scaricabili nella ho-
me page del sito web istituzio-
nale. «Per il nostro territorio,
che per caratteristiche fisiche
e geologiche», afferma il sinda-
co Antonio Bertoncello, «è
sempre stato soggetto a ri-
schio idrogeologico ed idrauli-
co, è fondamentale questo ap-
puntamento. Ciascuno deve
assumersi la responsabilità di
compartecipare alle scelte che
riguardano direttamente o in-
direttamente tutti. Occorre far-
lo insieme, con voce forte ed
autorevole. Le elezioni dei con-
sorzi è un'opportunità che
non deve essere sottovalutata
e che insieme ad altre, ad
esempio quella della città me-
tropolitana, deve dare risalto
alla specificità ed alle caratteri-
stiche della nostra area».

Rosario Padovano
CORI PRODI IZIONE RISERVATA.
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