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« Solo Fvg escluso , 
speriamo in una svista » 

Chiederanno un incontro urgente alla presidente del Fvg 
Debora Serracchiani e all ' assessore Paolo Panontin . I 

sindaci dei Comuni flagellati dal maltempo a febbraio non 
hanno ben accolto la mancata richiesta da parte della 
Regione dello stato di calamità naturale che significa 
nessun aiuto da parte dello Stato per gli interventi di 
ripristino . « Mi auguro si tratti di una svista da parte della 
Regione - ha dichiarato il primo cittadino di Codroipo 
Fabio Marchetti- . A mio modo di vedere nel territorio del 
Codroi pese c' erano tutti gli estremi per richiedere lo stato 

di calamità naturale odi emergenza . I 

numeri erano tali da rivestire un carattere 
di eccezionalità . Solo il Fvg è escluso a 
differenza del Veneto , Toscana ed Emilia 
Romagna . Non si comprende perché noi 
facciamo parte della categoria di cittadini 
di serie B . Speriamo che si tratti di una 
situazione recuperabile perché noi ne ce 
ne assumiamo la responsabilità » . Del 
resto proprio a Codroipo , dove oltre 900 
era stati gli scantinati allagati , la 
presidente Serracchiani e l ' assessore 
Panontin avevano incontrato i sindaci 
della linea delle Risorgive per fare il punto 

della situazione.« Proprio a seguito di quell ' incontro - ha 
spiegato il primo cittadino di Talmassons Piero Mauro 
Zanin - abbiamo chiesto ai cittadini di segnalarci i danni. 
In tutto abbiamo ricevuto un centinaio di segnalazioni. 
Bene , ora leggiamo che il Fvg non ha fatto richiesta dello 
stato di calamità dicendo che si provvederà con delle 
proprie risorse . Mi chiedo come sia possibile visto che non 
abbiamo ancora trasmesso loro le segnalazioni ricevute e 

dunque non possono sapere esattamente quale sia la 
somma di cui c' è bisogno . Se non intendono sostenerci 
sarebbe bene che lo dicessero prima » . ( v.z. ) 
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