Treviso, 3 luglio 2006

COMUNICATO STAMPA

Impressionata dalla gravità dei danni provocati dall’uragano di giovedì scorso, la senatrice di
Treviso ha illustrato l’emergenza al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on.
Enrico Letta, che ha assicurato il suo interessamento

Tromba d’aria, la sen. Rubinato in sopralluogo
nella Pedemontana
Un sopralluogo in alcuni Comuni della Marca trevigiana colpiti dalla tromba d’aria di giovedì scorso (ma chi
ne è stato testimone preferisce chiamarla “uragano”): lo ha effettuato questa mattina la sen. Simonetta
Rubinato, su sollecitazione dei sindaci di Montebelluna, Asolo e Cornuda. Rubinato, impressionata dalla
devastazione dei territori colpiti, ha già illustrato la situazione al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri on. Enrico Letta.
«Sono rimasta molto impressionata dai danni ingenti provocati dalla terribile tromba d’aria che si è
abbattuta sulla nostra provincia. I sindaci e i cittadini da me incontrati questa mattina mi hanno detto che
non si ha memoria di una violenza simile e di una conseguente devastazione, che ha colpito immobili
pubblici e privati, infrastrutture, parchi secolari e coltivazioni - commenta la sen. Rubinato – Per questo mi
sono attivata subito per sensibilizzare il Governo a questa emergenza, visto soprattutto che, fino a
stamattina, non risulta esserci stato, per quanto riferitomi dai sindaci, alcun sopralluogo né da parte della
Provincia di Treviso né da parte della Regione, mentre invece è stata intrapresa un’azione efficace da parte
delle protezioni civili dei singoli Comuni, degli operatori e dei tecnici comunali, dei Vigili del Fuoco e delle
altre Forze dell’Ordine. L’on. Letta, profondo conoscitore della realtà trevigiana, ha dimostrato sensibilità
al problema e mi ha assicurato il suo interessamento».
La sen. Simonetta Rubinato nel primo pomeriggio di oggi ha chiamato anche il Prefetto, rappresentante
locale del Governo, che le ha assicurato - salva la competenza regionale in materia – di provvedere
immediatamente a segnalare la gravità delle conseguenze dell’evento al responsabile della Protezione civile
presso la Presidenza del Consiglio ing. Bertolaso.
«Seguirò la vicenda con la massima attenzione» assicura ai trevigiani la sen. Simonetta Rubinato.
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