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Perché abbiamo voluto, fortemente voluto questo Consiglio 
Comunale? 

Perché pensiamo che gli eventi eccezionali che occorrono alla 
nostra Comunità debbano lasciar traccia negli annali della nostra 
Città, oltre che nelle nostre menti e nei nostri cuori. 

Vedete, in un’ora non abbiamo solo visto devastare le nostre 
case e le nostre attività, ma se solo pensate a quanto le vite di 
noi piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, agricoltori si 
fondono senza soluzione di continuità con le nostre attività, allora 
vi rendete conto di come insieme ai nostri posti di lavoro, siano 
stati spazzati via i nostri investimenti, i nostri progetti, il nostro 
futuro. 

 Stavolta abbiamo deciso di non aspettare. Abbiamo deciso di 
organizzarci, di unire voci e risorse per ricercare e definire 
soluzioni che evitino che il pur naturale ripetersi di queste 
esondazioni comporti danni così gravi per la comunità. 

Abbiamo l’obiettivo di proporre soluzioni tecniche che 
salvaguardino quanto di già esistente. E cercheremo anche di 
capire  se i comportamenti di quanti sono preposti alla nostra 
sicurezza siano stati  adeguati o se la situazione poteva essere 
fronteggiata diversamente. 

 Se fra tutti gli elementi che hanno concorso alla straordinarietà 
dell’evento alluvionale, anche uno solo di essi poteva essere 
controllato. 

 Se la diga dell’Elvella, ancora oggi considerato invaso 
sperimentale ad uso irriguo, in concessione al Consorzio di 
Bonifica Val di Paglia, sia stato o meno decisivo nel determinare il 
picco nella portata del Paglia. 

 Se la carente manutenzione delle sponde del fiume e del Ponte 
dell’Adunata ha esercitato un’azione amplificatrice dell’evento, 
se la modifica del progetto del nuovo ponte della complanare, 



previsto originariamente ad arcate, è stata effettuata tenendo 
conto di tutti i criteri di sicurezza idrogeologica. 

 Ma non vogliamo lanciare accuse a vuoto. Dobbiamo e vogliamo 
procedere con criterio, onestà e trasparenza, avvalendoci di 
quegli strumenti che mai sarebbero stati accessibili al singolo, 
ma che sono diventati il punto di forza della nostra class action. 

  Soprattutto la nostra intenzione è di costituire un soggetto che 
sia anche in grado di collaborare con le Istituzioni, che possa 
essere uno stimolo alla progettazione di interventi, che 
costituisca una sorta di sorveglianza sull’impiego delle risorse 
che si renderanno disponibili anche grazie al decreto ministeriale 
dello stato d’emergenza.  

 Perché il fiume Paglia non è il nostro nemico, il nostro nemico è 
l’uso inappropriato che si fa del nostro territorio, il cedere alle 
tentazioni dell’edificazione edilizia anche nelle zone a rischio di 
esondazione, frana, terremoto od altro quando prima o poi 
queste si trasformeranno in un costo per privati e Comunità. 

 Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti.  

Signori Consiglieri Comunali, non veniamo a chiedervi alcuna 
forma di beneficenza. Crediamo però che anche voi siate 
d’accordo con noi nel considerare le nostre Aziende come un 
bene prezioso da salvaguardare per il mantenimento di posti di 
lavoro, di capacità di produrre e contribuire alla ricchezza 
cittadina; che anche voi vi rendiate conto di quanto i danni 
prodotti in quella porzione di territorio in fondo così limitata in 
estensione, ma così densa di insediamenti produttivi, possano 
essere determinanti per l’economia di tutta la Città nei prossimi 
anni. Allora vi chiediamo di investire sulle nostre Aziende, con un 
approccio di tipo imprenditoriale abbandonando ogni forma 
assistenziale. Avete a disposizione un modo semplice e sul quale 
voi potete esercitare piena potestà. Entro poche settimane 
dovrete redigere un regolamento per l’applicazione della nuova 
T.A.R.E.S, l’imposta che riunirà tariffa sui rifiuti solidi urbani e 
concessione dl suolo pubblico. 

 Chiediamo, per quelle imprese che hanno dichiarato danni a 
seguito dello scorso evento alluvionale, di prevedere l’esenzione 
dall’imposta per un numero  di cinque anni, pari a quanto 
necessario per l’ammortamento dei nuovi investimenti che 
dovremo affrontare per merci, beni strumentali, rifacimento di 
impianti e ristrutturazione di immobili e per un periodo che 



coincide con le offerte di finanziamento ricevute dagli Istituti di 
Credito. 

 Ci teniamo molto a che voi consideriate soprattutto questo atto 
non come un mancato incasso per le entrate comunali, ma come 
un investimento sulla qualità di vita dei cittadini, esercitando 
quindi quella funzione e quel ruolo che dovrebbero essere la 
sostanza di ogni Ente pubblico. 

Chiediamo a Lei, signor Sindaco, ma anche a tutti i Suoi colleghi 
dei Comuni interessati dall’alluvione, di farvi tramite della nostra 
richiesta di sgravio dal pagamento della bolletta di S.I.I.,  gestore 
degli acquedotti, per il consumo dell’acqua che le nostre aziende 
hanno utilizzato nei mesi di novembre e dicembre 2012 per la 
rimozione del fango non solo dai nostri luoghi di vita e lavoro, ma 
anche da strade e piazzali che ne costituiscono l’accesso. Perché 
abbiamo reso un servizio di pubblica utilità, in mancanza di altri 
soggetti che potessero farlo in quel momento. Ma soprattutto 
perché nessuno, tantomeno un Ente a Partecipazione Pubblica, 
dovrebbe trarre vantaggi da eventi di questo tipo. 

 A Lei, signora Governatrice, chiediamo come Comitato di 
Aziende, insieme alle altre Associazioni di privati Cittadini, di 
poter partecipare a tutte le fasi che precederanno l’utilizzazione 
di quanto stanziato per la Regione Umbria dal Governo con la 
delibera di stato di calamità. Vogliamo vigilare insieme a Lei vigili 
sul corretto impiego delle risorse assegnate, evitando che si 
disperdano in azioni collaterali destinate a non influire con 
incisività sulla messa in sicurezza dei nostri territori. 

L’ultima cosa è forse la più importante. 

 E’ questa la prima occasione pubblica in cui possiamo esprimere 
i nostri ringraziamenti alla Città, o almeno a quella parte di Città 
che, all’indomani di quel tragico 12 novembre, ha dato prova di 
coraggio e determinazione. 

 Abbiamo visto persone rinunciare alle proprie giornate di lavoro 
o di ferie per aiutarci a liberare le nostre abitazioni dal fango. 
Abbiamo visto ragazzi ancora in cerca di occupazione prendere 
gli attrezzi , sporcarsi e sudare ricevendo in moneta solo la 
nostra gratitudine. 

 Abbiamo visto studenti rinunciare alle loro lezioni, munirsi di 
guanti e stivali e darci loro una bella lezione di vita. 



 Abbiamo visto stranieri, residenti nella nostra città,  chiederci 
sommessamente di poter portare il loro aiuto quasi con il timore 
di non essere accettati,  facendoci riflettere su quanto sia sciocco 
subordinare il concetto di comunità ad un dato anagrafico. 

 A tutti loro va il merito di averci sostenuto con la loro voglia di 
fare, ma soprattutto di averci impedito di pensare, non fosse che 
per un solo attimo, alla resa, alla possibilità di fuggire, alla 
rinuncia. 

Certo, c’è stato anche chi ha pensato di cavarsela con una pacca 
sulle spalle o con quelle vuote frasi formali. Ma di questi non ce 
ne ricordiamo più, mentre per tutti gli altri abbiamo vividi ricordo 
e sentimento di gratitudine. 

Grazie, grazie a tutti loro a nome delle Aziende che mi onorano di 
farmi portavoce, ma anche a nome delle nostre famiglie e dei 
nostri preziosissimi dipendenti. 

La cosa più bella è accorgersi di come la solidarietà non sia certo 
finita lì. 

 A nome del comitato “12 novembre 2012” debbo esprimere 
gratitudine alla Filarmonica “Luigi Mancinelli” nella persona del 
Presidente sig. Massimo Ciotti per la realizzazione di un concerto 
bandistico il cui ricavato ci è stato interamente devoluto in 
contribuzione. 

Ringrazio anche un giovane privato cittadino, il sig. Gabriele 
Spallaccia, che ha riservato alle nostre aziende il ricavato 
dell’organizzazione di una festa di Carnevale per bambini 
realizzata nei giorni scorsi a Sferracavallo. 

A loro dobbiamo e vogliamo garantire l’uso di quanto ci hanno 
donato per il raggiungimento dei nostri obiettivi comuni. 

Da tutti voi, signori, ci aspettiamo un aiuto fattivo. Le circostanze 
ci danno un impegnativo banco di prova. Quello dove 
misureremo le reali capacità e volontà di contribuire al benessere 
della nostra Città. 

 

 


