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di Alessandra Borghi

A PERUGIA - “Adesso la
parola passa al governo e alla
Regione, noi abbiamo fatto il
possibile e i nostri uffici han-
nolavoratoalmeglio”.Ilvice-
sindaco Urbano Barelli lan-
cia la palla nel campo altrui
dopo che il Pd cittadino e i
socialistihannoaddossatoal-
l’operato dell’attuale giunta
svariate colpe per i danni del
maltempo.
Ieri sonostate riaperte lastra-
dacomunale Ponte Rio - San
Marino e viale dell’Ingegne-
ria nel tratto tra strada Santa
Lucia e via Meazza. E’ stata
anche inoltrata la richiesta
dellostatodiemergenzamen-
tresi continuaa lavorareall’e-
lenco dei danni con cui inte-
grarla.Eoral’amministrazio-
ne rilancia. “La richiesta di
stato di emergenza - dice il vi-
cesindaco - vuole rimarcare

che sui progetti che abbiamo
presentato per prevenire il ri-
schio di dissesto idrogeologi-
co vi dovrebbe essere una
maggiore celerità di esame”,
dice infatti Barelli. Il vicesin-
daco ha incontrato il presi-
dente dell’Unità di missione
in occasione di Expo Emer-
genze a Bastia Umbra, pochi
giorni fa, proprio per solleci-
tare l’esame delle richieste di
finanziamento avanzate l’an-

no scorso con due progetti
preliminari per la bonifica
idrogeologica dei bacini del
Bulagaio e di Santa Marghe-
rita. Roba da oltre 60 milio-
ni. “Per noi i tempi sono fon-
damentali”, aggiunge. Ma il
vicesindaco passa al contrat-
tacco anche su altro: “Stupi-
sce che chi ha mal governato
lacittàper tantianni, lascian-
dolasenzamanutenzione,og-
giaccusi lagiuntaRomizi per

problematiche sicuramente
attribuibiliallapassataammi-
nistrazione. Nelle assemblee
che il Cantiere Cittadino sta
organizzando in molte zone
e paesi, sono ricorrenti le la-
mentele sul fatto che da ven-
t’anninonvenivafattamanu-
tenzione ordinaria di molte
scuole, aree verdi, strade e
strutture pubbliche”. E giù
strali contro la “disordinata
gestione urbanistica del terri-
torio degli ultimi trenta-qua-
rant’anni”. Infine l’invito a
Pd e Socialisti Riformisti a
“fornireuncontributoallaso-
luzionedell’emergenzamaga-
ri seguendo l’esempio del lo-
ro segretario regionale che si
èattivato inRegione”.Insom-
ma, una pubblica lode per

“l’atteggiamento costrutti-
vo” di Giacomo Leonelli vi-
sto come “in linea con l’ap-
prezzamento che il premier
Renziharipetutamentemani-
festato nei confronti del sin-
daco Romizi”.
A proposito di Leonelli, ieri è
stato lui a interrogare lagiun-
ta regionale nella seconda
commissione dell’assemblea
legislativa umbra in tema di
nubifragio. “Qualora venisse
riscontrata la sussistenza dei
requisiti - ha detto - ritengo
che la Regione non potrà che
essere in prima linea nell’av-
viare tutte le procedure utili
ad attivare strumenti come lo
stato di emergenza e stato di
calamità per dare una rispo-
sta immediata alla persone e

alle imprese che hanno subi-
to danni significativi”.
Così l’assessoreregionaleFer-
nando Cecchini: “Quando
avremo un quadro chiaro dei
danni si potrà valutare la ri-
chiesta al governo previa
istruttoria del Dipartimento
nazionaledella protezione ci-
vile. La Prociv si è subito atti-
vata e il Comune ha fatto
quelloche doveva, ma va sot-
tolineato che la quantità di
pioggia caduta nel giro di po-
chi minuti è stata quasi il tri-
plo rispetto alle previsioni”.
Ilpresidentedellacommissio-
ne, Eros Brega, ha rinviato le
ulteriorivalutazioniallapros-
sima seduta, in attesa di ele-
menti certi sulla stima dei
danni.  B

A PERUGIA
Ilconsigliocomunale,convotazionesegreta,dopoave-
re acquisito il parere della commissione Albo d’oro, ha
deciso di concedere la massima onorificenza cittadina
dell’iscrizione dell’albo a quattro personalità di altissi-
mo profilo e a un’associazione, Croce Rossa Italiana.
Tra i prescelti c’è il professore Giuliano Cerulli, uomo
di scienza che da tempo riceve innumerevoli riconosci-
menti a livello internazionale. Il professore attualmen-
te è direttore dell’Unità operativa complessa di ortope-
diadelPoliclinicoGemellidiRoma.Glialtribenemeri-
ti sono Leonardo Cenci, che ormai con Avanti a Tutta
è parte integrante della storia di Perugia e due noti
ingegneri, Francesco Ubertini e Paolo Belardi. “Anco-
ra una volta - commenta il consigliere Carmine Cami-
cia - la commissione Albo d’oro ha scelto persone che
hanno ricevuti riconoscimenti internazionali. Il prossi-
moanno il sottoscrittoproporràalla commissioneuna
rosa di nomi composta da tutte donne”. B

A PERUGIA
Nell’aulamagnadell’AssociazioneIndustrialidiviaPaler-
mosièsvoltaunaconferenzasul reatodiomicidiostrada-
lee su quello di lesioni personali stradali.A coordinarla, il
vice questore aggiunto Giandomenico Protospataro del
Servizio Polizia Stradale. All’appuntamento (sopra nelle
foto di Giancarlo Belfiore) hanno partecipato i poliziotti
maggiormente impegnati nei servizi di controllo del terri-
torioe vigilanzastradale inservizionelleprovincediPeru-
gia e Terni, carabinieri, vigili urbani, finanzieri. B

Con lui il professor Cerulli e gli ingegneri Ubertini e Belardi

Leonardo Cenci conquista
l’iscrizione nell’Albo d’oro

Albo d’oro L’ennesimo riconoscimento arriva dal Comune

Partecipato convegno per chi opera sul campo

Le forze di polizia studiano
la legge sull’omicidio stradale
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Nubifragio, inviata la richiesta per lo stato di emergenza. Barelli: il governo
esamini i piani presentati nel 2015. Poi loda Leonelli: “Atteggiamento costruttivo”

“I progetti per Bulagaio
e fosso di Santa Margherita

restano ancora congelati”
Prevenzione Il Comune attende risposte sui progetti preliminari per cui ha chiesto un finanziamento


