LA FARMACIA DI TURNO

OGGI IN CENTRO “RETRO’”

LA FARMACIA di turno stanotte nel
territorio di Città di Castello è la
«Ducci» situata nella centralissima
piazza Matteotti. Per contatti e
informazioni è possibile telefonare
al seguente numero telefonico
075/8554331, il personale della
farmacia è a disposizione

APPUNTAMENTO con Retrò oggi in
centro storico: la rassegna di
antiquariato, oggettistica antica, hobby,
collezionismo, promossa
dall’amministrazione comunale che si
svolge nell’abituale collocazione di
piazza Matteotti, largo Gildoni, piazza
Fanti, via Angeloni e corso Cavour

LA RICORRENZA

Focus

Sfilata
di cavalli
in piazza

Cesca ribadisce:
«Sisma economico»
Intanto le associazioni economiche ribadiscono i prfoondi
disagi per l’accaduto. Un duro colpo per l’Umbria. «La
chiusura della E45? Un autentico terremoto economico» così si è espresso Renato Cesca, presidente di Cna
Umbria su quanto accaduto e
il blocco del traffico.

– CITTA’ DI CASTELLO –

STRADA SBARRATA Il momento del sequestro del viadotto disposto dalla Procura di Arezzo

E45 sotto sequestro, sono ore cruciali
«Urgente una viabilità alternativa»
Le comunità chiedono di uscire dall’isolamento infrastrutturale
– CITTA’ DI CASTELLO –

MENTRE la Procura di Arezzo
indaga senza sosta dopo il sequestro del viadotto Puleto col quale
è stato chiuso il tratto di E45, c’è
un nodo urgente da dirimere: come uscire da questo isolamento infrastrutturale? Come fare per ricucire questo strappo viario? Si può
valutare una riapertura parziale
del tratto incriminato?
AD ATTENDERE queste risposte è un intero sistema economico, quello della Valtiberina umbra e toscana che aspetta decisioni urgenti per tamponare questa
enorme emergenza. Ieri è stata
una giornata di incontri con l’assessore regionale toscano alla viabilità Vincenzo Ceccarelli che a
Sansepolcro ha tenuto un confronto pubblico nel quale ha chia-

rito alcuni punti chiave e rilanciato le sue richieste.
PIMA TRA TUTTE: «Ritorno
alla competenza di Anas del tratto di vecchia statale 3 bis da Valsavignone a Canili, unica alternativa viaria possibile», a meno che
non si vada velocemente ad una
«revisione del provvedimento della magistratura per valutare la possibilità di una riapertura anche
parziale del viadotto Puleto», ma
anche «una forma di risarcimento
per aziende, realtà economiche e
famiglie che hanno subito le conseguenze della chiusura della
E45».
SONO questi i punti fermi sottolineati dall’assessore regionale toscano Ceccarelli, nel corso della
conferenza stampa nella sala con-

siliare di Palazzo delle Laudi a
Sansepolcro, tenuta a distanza di
poche ore dall’incontro con i sindaci della Valtiberina (più quelli
dei Comuni romagnoli di Verghereto e Bagno di Romagna) e con
le realtà economiche e le parti so-

SUMMIT A ROMA
Martedì al ministero
si terrà la prima riunione
sull’emergenza
ciali di un territorio fortemente
penalizzato dalla chiusura della
E45, istituita nel pomeriggio di
mercoledì scorso.
INTANTO Anas che domani sarà in Procura ad Arezzo, in queste
ore ha ribadito più volte che «sul
viadotto Puleto c’è un progetto

già finanziato e consegnato il 18
dicembre che era in corso di cantierizzazione e ora è in stallo. Speriamo di sbloccarlo a breve».
UN INTERVENTO, ha specificato, che doveva essere completato in sei mesi e che a questo punto
potrebbe essere accelerato. Intanto martedì si terrà alle ore 16 al
Ministero di Roma la prima riunione del tavolo per l’emergenza
E45, dopo la chiusura della strada
in entrambe le direzioni, tra gli
svincoli di Canili e Valsavignone
col sequestro da parte della magistratura aretina del viadotto Puleto, a «rischio crollo». Un duro colpo per l’Umbria. «La chiusura della E45? Un autentico terremoto
economico». Renato Cesca, presidente di Cna Umbria, commenta
così il blocco del traffico.
C.Crisci

IN OCCASIONE dei festeggiamenti per Sant’Antonio Abate, oggi piazza Gabriotti ospiterà la tradizionale benedizione degli animali, che quest’anno
sarà caratterizzata da una
sfilata a cavallo promossa
dagli appassionati locali capitanati da Silvano Landi.
La benedizione sarà impartita dal vescovo diocesano, monsignor Domenico
Cancian, davanti alla cattedrale dopo la santa messa
delle 10 e in concomitanza
con l’evento il corteo di circa 20 cavalli muoverà da
piazza Garibaldi e raggiungerà piazza Gabriotti.
QUEST’ANNO, inoltre, a
portare un messaggio di
amore verso gli animali che
sono stati stati meno fortunati, sarà la «Banda a 4 Zampe» che, con le sue attive volontarie e i trovatelli, in cerca di famiglia, dalle 9,30 saranno presenti davanti al
Duomo con i roccetti di
Sant’Antonio e le coccarde
per gli amici pelosi: i fondi
ricavati saranno donati agli
ospiti dell’Ohana Rifugio.
Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’iniziativa, il comando della Polizia Municipale ha emesso
un’ordinanza che dispone
la sospensione della circolazione al momento della sfilata. Il provvedimento interesserà: piazza Garibaldi,
via Albizzini, via del Popolo e piazza Gabriotti, via
Cacciatori del Tevere, via
Borgo Inferiore e via Antimo Marchesani.

FESTEGGIAMENTI CERIMONIE PER SAN SEBASTIANO NELLA RESIDENZA MUNICIPALE

Si celebra il Patrono dei vigili urbani
– CITTA’ DI CASTELLO –

Il vescovo
Cancian

OGGI È IL GIORNO del Patrono della
Polizia Municipale San Sebastiano che sarà celebrato con una cerimonia alle ore 17
nella sala del consiglio comunale della residenza municipale di piazza Gabriotti. A
presiedere l’iniziativa sarà il sindaco Luciano Bacchetta, alla presenza del comandante dei vigili urbani tifernati Marco Ravaglia e degli agenti del corpo in servizio a
Città di Castello, di autorità istituzionali

dell’Altotevere e dei rappresentanti dei comandi dei vigili urbani della vallata. Saranno presenti inoltre i rappresentanti delle
forze di polizia del territorio, dei vigili del
fuoco, di enti e associazioni che collaborano con la polizia locale. Un messaggio di
condivisione dell’evento è arrivato dal sindaco di Firenze Dario Nardella, che non
potrà essere a Città di Castello, mentre è attesa una delegazione del comune di Prato.
Alle ore 18.30 la cattedrale ospiterà la santa
messa in onore di San Sebastiano che sarà

celebrata dal vescovo Cancian di fronte ai
rappresentanti delle forze dell’ordine. A
precedere la cerimonia religiosa una sfilata
in corteo della compagnia dei Balestrieri i
quali procederanno con le investiture e
proclamazioni dei nuovi membri: il capo
balestriere Francesco Nardi, della Porta
storica della città vincitrice al termine dei
tornei annuali, San Florido, del balestriere
onorario, il Cesvol con il referente cittadino Paolo Cocchieri, e del balestriere benemerito, l’ultracentenaria Luisa Zappitelli.
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Muore schiacciato sotto la pressa

Assisi, la Saba
aumenta le tariffe
per il carico bagagli:
protestano tutti

`Seconda vittima sul lavoro dall’inizio dell’anno
L’imprenditore Abele Egidi di 72 anni stava
riparando il macchinario, è deceduto sul colpo proprio in questa zona, sul caso indagano i carabinieri

ASSISI 220 euro. A tanto ammonterebbe una nuova tariffa
annuale che la Saba
intenderebbe introdurre per
l’accesso nell’area bus dei
parcheggi per il carico dei
bagagli dei clienti. La società
che gestisce i parcheggi
cittadini lo ha comunicato a
diverse strutture alberghiere
mediante una lettera inviata
giovedì. Immediata l’alzata di
scudi della Confcommercio di
Assisi e di Federalberghi
provinciale: «Per la sosta di
pochi minuti – il tempo di far
salire sulle navette i turisti, ed
i loro bagagli, per portarli
verso i rispettivi hotel – gli
imprenditori di Assisi si sono
visti proporre da Saba, una
convenzione capestro,
ritenuta inaccettabile. Siamo
stanchi di tasse e balzelli! La
proposta di questa
convenzione non è ricevibile».
Pronta anche la presa di
posizione del sindaco Stefania
Proietti: «Si tratta di
un’iniziativa arbitraria.
L’amministrazione comunale
appena appresa la notizia è
intervenuta sostenendo che
non spetta alla Saba
determinare le tariffe e
invitando la società con una
lettera ad astenersi
dall’applicazione e a fornire
tutti i dovuti chiarimenti».
Critico anche l’albergatore e
consigliere comunale
pentastellato Fabrizio Leggio:
«La Saba si è inventata una
nuova forma di guadagno. Agli
alberghi, che da sempre
svolgono ai loro clienti il
servizio di carico dei bagagli
dai parcheggi all’hotel, ha
chiesto chiesto di munirsi di
un pass per poter accedere ai
parcheggi con i loro furgoni,
pagandolo 220 euro più Iva».
Massimiliano Camilletti

`

INCIDENTE SUL LAVORO
COLLAZZONE Un’altra vittima sul
lavoro in Umbria, la seconda
dall’inizio dell’anno, e non è ancora trascorso un mese. Questa
volta la cattiva sorte ha toccato
Abele Egidi, settantaduenne imprenditore di Ripabianca di Deruta, coniugato, e oggi dipendente della ditta di cui attualmente è titolare il figlio, ditta
specializzata nell’istallazione e
manutenzione di impianti elettrici, industriali e civili. L’uomo
è rimasto schiacciato sotto la pesante piastra di una pressa mentre tentava di riparare il macchinario in una conosciutissima industria con sede a Collepepe di
Collazzone, ditta che dal 1963
produce scatole in cartone ondulato che, insieme a quelle studiate per diversi settori merceologici, commercializza in Italia
e all’estero.

I DATI
Purtroppo, se si osservano gli ultimi anni il trend dell’incidentisca sul lavoro è in costante aumento, e se per lo scorso anno
l’osservatorio indipendente registrava per l’Umbria 12 morti,
se questo è l’avvio, non c’è da
stare tranquilli. Lo sorte sembrerebbe accanirsi nell’area della Media Valle del Tevere, dove
al momento i decessi sono causati tutti da una costante dinamica. Appena quattro giorni fa
un altro uomo, un agricoltore di
Casalalta, sempre in comune di
Collazzone, è stato travolto e

schiacciato dal suo trattore
mentre rientrava a casa dai
campi. Ma se ci spostiamo indietro nel tempo, alla recente
metà di dicembre, ancora un
altro imprenditore edile, quarantaduenne con due figli, nel
territorio di Camerata di Todi
è stato schiacciato dal suo camion che si era sfrenato.

LA DINAMICA
Ieri mattina, intorno alle 9,30,
Abele Egidi era intento al suo
lavoro di manutenzione di un
pesante macchinario quando,
per cause in corso di accertamento, è rimasto sotto la pesante piastra della pressa che
lo ha schiacciato. Indagano,
per le loro diverse competenze, sia i carabinieri della stazione di Collazzone, che operano insieme ai colleghi della
compagnia di Todi, comandata dal maggiore Luigi Salvati
Tanagro, sia i tecnici del servizio Prevenzione e sicurezza
negli ambienti di lavoro
(Psal). Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118,
che non hanno potuto fare altro che costare il decesso
dell’imprenditore, e i vigili del
fuoco del distaccamento di
Todi. La procura si Spoleto,
competente per giurisdizione
sul territorio, ha disposto l’autopsia.
Luigi Foglietti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Umbertide

Bilancio polizia locale, in 50 senza l’assicurazione
I NUMERI
UMBERTIDE Compiti tradizionali
ed attività basate sull’uso della
tecnologia e di sistemi informatici. Nell’ultimo anno la polizia
locale ha compiuto 755 verifiche
anagrafiche, accertato 1065 infrazioni al codice della strada, rilevato 32 sinistri stradali con 17
feriti e lesioni a 29 persone. Intercettati 52 veicoli senza assicurazione, 210 non sottoposti a revisione periodica. Gli agenti del
comandante Gabriele Tacchia
hanno poi provveduto all’immissione dei dati delle infrazioni e
alla gestione diretta del contenzioso dinanzi al giudice di pace
ed al Prefetto, occupandosi di 28
procedimenti. Da aggiungere lo

studio della segnaletica e la gestione diretta delle gare pubbliche per la scelta delle ditte specializzate, garantendo il rifacimento di circa tremila metri di
strisce lineari e di 3500 metri
quadri di strisce orizzontali di
segnaletica a terra. Nonostante
l’organico di appena sette unità,
assicurati la presenza agli in-

gressi delle scuole e lo svolgimento delle lezioni di educazione stradale, differenziando i corsi in base all’età degli studenti.
Eseguite 12 ordinanze sindacali
per trattamenti sanitari obbligatori. Gettate le basi per un futuro
di impegni e di attività, compreso il nuovo regolamento che prevede l’armamento degli agenti,
specificandone i compiti e pianificando ulteriori controlli sul
territorio. Incarichi da implementare con l’incremento di telecamere, punti di visualizzazione verso le scuole ed il centro
storico. Pianificati nuovi obiettivi: sviluppo della videosorveglianza nelle frazioni, maggiori
dotazioni strumentali e tecnologiche al personale.
W. Rond.

Piegaro, proventi delle multe E45 sotto sequestro, l’allarme dell’Altotevere:
per riparare i cartelli stradali «Strade e treni, qui siamo sempre più isolati»
L’INIZIATIVA
PIEGARO Gli automobilisti indisciplinati aiutano il Comune a rinnovare quasi 200 cartelli stradali
ormai illeggibili o divelti. La scelta è stata chiara: destinare parte
dei proventi delle contravvenzioni per metter mano alla cartellonistica che da tempo richiedeva
una ristrutturazione complessiva. . A metter mano all’operazione ci penseranno i tecnici comunali e la Polizia locale, già forti di
un progetto che aveva previsto
una ricognizione con fotografie
e schedatura di tutti i cartelli del
territorio. Da questa analisi sono
emerse le criticità e sono stati individuati i punti in cui occorreva
provvedere a una sostituzione

dei segnali o all’installazione di
nuovi, conformemente alle normative sulla sicurezza e la circolazione stradale. «Grazie a questa operazione – dice il sindaco
Roberto Ferricelli – interveniamo sul piano della sicurezza, che
rimane un obiettivo prioritario
di questa Amministrazione, e
contemporaneamente si agisce
sul quello del decoro e della cura
del territorio; un intervento che
ha anche la funzione di migliorare l’immagine del nostro comune. Un aspetto di non poco conto
se si considera che la cartellonistica è una sorta di biglietto da visita di un territorio e la sua manutenzione non deve essere trascurata».
Selenio Canestrelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Castello, servizi sul web:
il sito del Comune piace
INFORMATICA
CITTÀ DI CASTELLO Comune hi-tech. Boom di accessi, al nuovo sito istituzionale, 700mila, al nuovo sito turistico, oltre 50mila da
metà luglio, e alla piattaforma digitale (1000 per oltre 500 iscrizioni) per le domande del concorso
per due nuovi Vigili urbani, la
prima in Umbria. Sono questi gli
esempi che sceglie l’assessore al
Turismo, Commercio e Innovazione digitale del comune di Città di Castello Riccardo Carletti,
nel delineare un bilancio degli
obiettivi 2018 sul fronte dell’Innovazione digitale. L’aggiornamento del sito istituzionale, contenuti e norme di legge, ha fatto

lievitare gli accessi, rendendolo
un canale di dialogo quasi privilegiato per i cittadini. «Grazie al
lavoro dei Servizi informativi e
telematici del comune - precisa
Carletti - siamo stati tra i primi
ad adeguare la sezione Trasparenza alle nuove direttive di Italia digitale ed anche i primi in
Umbria, con una piattaforma pilota, a gestire tutte le procedure di iscrizione ad un concorso
pubblico esclusivamente on line. Mille accessi e 500 domande
andate a buon fine significano
che l’esperimento ha funzionato
e che potrà essere applicato ad
altri casi in cui i cittadini devono
produrre materiale ed informazioni, abbattendo tempi e costi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROBLEMA
Sui binari, figli e figliastri. Perugia vola con il Frecciarossa, Terni guarda al Tacito, Spoleto punta sul Frecciabianca, Altotevere
sempre più vagone di coda di
un’ex Fcu che già arranca di
suo. Altotevere messo a durissima prova dal sequestro del viadotto “Puleto” e dalla chiusura
della E45. Altotevere, vittima
della politica dei campanili che
marginalizza il comprensorio e
Città di Castello, quarto centro
della regione. E dal ripristino
del servizio commerciale dell’ex
Fcu la situazione è, se possibile,
peggiorata. Oggi, il capolinea è a
Città di Castello-Centrale e costringe ad un primo cambio autobus-treno i passeggeri da località vicine alla Toscana, San Giustino in testa. La seconda “rottura di carico” è a Ponte San Giovanni.
Considerando la velocità massima a 50 orari e i rallentamenti ai
passaggi a livello, ci vogliono
due ore per Perugia, il doppio su
Terni. «Significa aver perso metà dell’utenza e il nuovo orario
non ha coincidenze compatibili
con le Ferrovie dello Stato», denuncia Carlo Reali presidente
dell’associazione Il Mosaico.
«Treni veloci Città di Castello-Umbertide-Ponte San Giovanni-Fontivegge permetterebbero
ai pendolari di scendere alla stazione nevralgica di Perugia, che
non è più Sant’Anna». Da Fontivegge, spiega, «grazie al Minimetro possono raggiungere in
tempi ragionevoli la Regione, le
scuole, il vicino ospedale». Una
sorta di uovo di Colombo, «si
tratta di ripristinare una modalità già attiva in passato che decongestiona il traffico Ponte San

Alcuni momenti del sequestro del viadotto “Puleto”

Giovanni-Perugia, ponendosi
come offerta a chi negli ultimi
tempi è stato costretto a scegliere il mezzo privato».
Cadrà tutto nel vuoto? «Purtroppo il sindaco di Castello Bacchet-

ta è l’unico ad aver rimarcato le
difficoltà e l’isolamento dell’Altotevere - commenta Reali - confidiamo in quel tavolo istituzionale più volte sollecitato», oggi
moltiplicati dall’interdizione al

traffico della superstrada Orte-Ravenna.
«Soluzioni condivise ed immediate, senza discutere di colpe e
responsabilità», invoca Cristiano Ludovici, presidente comprensoriale Confindustria. «Manutenzione entro gli inizi
dell’estate se non si vuole pregiudicare
irreversibilmente
l’economia regionale», chiede
Renato Cesca, numero uno di
Cna Umbria. «Conseguenze devastanti - rimarca il segretario
regionale di Confcooperative Lorenzo Mariani - la nostra regione è sempre più isolata e lo sarà
per diverso tempo»
Intanto, disagi giornalieri per
duecento studenti romagnoli
iscritti a Sansepolcro e Città di
Castello, difficoltà per l’interruzione tra Canili e Valsavignone.
Flusso veicolare “alleggerito” e
nessuna particolare criticità sul
tratto umbro, costantemente
monitorato da Polstrada.
Walter Rondoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verini (Pd): «Al più presto dati certi
sulla situazione del viadotto Puleto»
IL MESSAGGIO
Il deputato Pd Walter Verini
(foto ndr) fa il punto sulla
questione E45. «Si deve sapere prima possibile qual è la
situazione del viadotto Puleto. Occorrono dati e perizie
certe, non allarmismi, non
rassicurazioni di prammatica, ma certezze tecniche. Da
queste - spiega Verini - potrebbero discendere due scenari. Il primo, quello da tutti
auspicato: non ci sono rischi,
si deve andare avanti con i lavori di manutenzione finanziati (naturalmente quando
anche la magistratura avrà
compiuto il suo lavoro). Il se-

condo scenario potrebbe essere
drammatico: i problemi sono
strutturali e occorrono interventi radicali. Di anni. In quel caso
l’Italia della dorsale appenninica
(già provata in questi anni ) che
guarda verso l’Adriatico sarebbe
spezzata. Ecco perché - dice Verini - come deputati Pd abbiamo
chiesto un’immediata audizione

al Ministro delle Infrastrutture e
all’Anas».
Le parole di Verini fanno seguito
all’appello lanciato dal sindaco
di Monte Santa Maria Tiberina
Letizia Michelini, componente
della segreteria regionale dem:
«Il ministro Delrio, nel 2015, ha
autorizzato sul bilancio pluriennale dello Stato 1,6 miliardi per
lavori strutturali sulla E45, nel
tratto umbro sono stati già effettuati lavori per circa 80 milioni
... come Pd chiediamo a tutti i
rappresentanti politici del nostro territorio, di qualunque parte politica, di utilizzare ogni strumento utile per attenzionare al
ministero la grave situazione
che si è venuta a creare».
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UBOUF GBNJHMJF &DDP QFSDIÊ
DIJFEJBNP DIF WFOHBOP

BEPUUBUF NJTVSF EJ JOUFHSB
[JPOF BM SFEEJUP EFJ MBWPSB
UPSJ EJ UBMJ B[JFOEF SFJOUSP
EVDFOEP MB DPTJEEFUUB DBT
TB JOUFHSB[JPOF TBMBSJ TUSBPS
EJOBSJB JO EFSPHB QFS MB TP
MB DBVTBMF MFHBUB B TJUVB[JP
OJ B[JFOEBMJ EPWVUF B FWFOUJ
USBOTJUPSJ F OPO JNQVUBCJMJ
B JNQSFTB P MBWPSBUPSJu
%B QBSUF TVB MB $OB DIJFEF
DIF iWFOHBOP BWWJBUF MF PQF
SF EJ NBOVUFO[JPOF JOEJ

TQFOTBCJMJ F SJQSJTUJOBSF FO
USP MJOJ[JP EFMMFTUBUF MF
DPOEJ[JPOJ EJ TJDVSF[[B F MB
WJBCJMJUÆ TVM WJBEPUUP TFRVF
TUSBUP %PQP RVBOUP TVDDFT
TP B (FOPWB m DIJBSJTDF $F
TDB  Í TBDSPTBOUP QSFOEFSF
UVUUF MF QSFDBV[JPOJ QPTTJCJ
MJ QFS FWJUBSF VOBMUSB TUSB
HF NB JM GBUUPSF UFNQP EJ
WFOUB EFUFSNJOBOUF -B NB
OVUFO[JPOF OFDFTTBSJB EF
WF BWWFOJSF FOUSP MJOJ[JP

EFMMFTUBUF TF OPO WPHMJBNP
QSFHJVEJDBSF JSSFWFSTJCJM
NFOUF MFDPOPNJB EFMMB SF
HJPOF " QBHBSF JM QSF[[P
EFM CMPDDP EFMMB WJBCJMJUÆ TVM
MB & TPOP JO QBSUJDPMBSF
MF JNQSFTF EFMMBSFB UJGFSOB
UF EPWF iOFHMJ BOOJ TJ TPOP
DSFBUF GJMJFSF QSPEVUUJWF TUSB
UFHJDIF QFS M6NCSJB EBMMB
DBSUPUFDOJDB BMMF NBDDIJOF
BHSJDPMF GJOP BMMBVUPNPUJ
WF 2VFTUVMUJNB USB MBMUSP

4UB[JPOJ EJ SJGPSOJNFOUP



"[JFOEF EJ BVUPUSBTQPSUJ

MM QSFTJEFOUF EFMMB DBUFHPSJB
(JVMJP (VHMJFMNJ
QBSMB EJ iPQFSBUPSJ JO HJOPDDIJPw

%BOOJ QFTBOUJ QFSDIÏ MBSUFSJB
Ò BMUFSOBUJWB BMM"
TQFTTP DPOHFTUJPOBUB EBM USBGGJDP

NBSUFEÖ
 HFOOBJP


3FMB[JPOF UFDOJDB OFMMF NBOJ EFM QSPDVSBUPSF 3PTTJ 0HHJ TVNNJU B 3PNB DPO JM NJOJTUSP

Anas al pm: ponte non in rovina
Carte al vaglio, ipotesi riapertura
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HJÆ TDPOUB JM SBMMFOUBNFOUP
EFM TFUUPSF F QPUSFCCF FTTF
SF EFGJOJUBNFOUF USBWPMUB
EBMMF EJGGJDPMUÆ EJ DPMMFHB
NFOUP DPO MF JNQSFTF DPN
NJUUFOUJ EFM OPSE *UBMJB F EFM
MB (FSNBOJB .B JM CMPDDP m
BHHJVOHF $FTDB  JODJEFSÆ
BODIF TVMMF JNQSFTF EJ USB
TQPSUP NPMUF EFMMF RVBMJ
VTBOP RVFTUB BSUFSJB JO BM
UFSOBUJWB BMM" TQFTTP QJÜ
DPOHFTUJPOBUB EBM USBGGJDP F

DIF BEFTTP SJTDIJB DPODSFUB
NFOUF MB QBSBMJTJ 1JÜ JO HF
OFSBMF UVUUF MF JNQSFTF VN
CSF DIF OFMMB & USPWBWBOP
JM DBOBMF OBUVSBMF EJ DPMMFHB
NFOUP DPO J QSPQSJ NFSDBUJ
F DIF PSB TBSBOOP DPTUSFUUF
B VUJMJ[[BSF WJF BMUFSOBUJWF
QJÜ MVOHIF  DPODMVEF JM OV
NFSP VOP EJ $OB  SJTFOUJ
SBOOP OFHBUJWBNFOUF EFM
CMPDDP JO UFSNJOJ EJ UFNQP
F EJ DPTUJu

! -B SFMB[JPOF EJ "OBT TVM WJBEPU
UP 1VMFUP Í QFSWFOVUB JFSJ QPNFSJH
HJP BM QSPDVSBUPSF 3PCFSUP 3PTTJ
QFS QPTUB FMFUUSPOJDB DFSUJGJDBUB
0SB Í BM WBHMJP EFJ DPOTVMFOUJ EFM
QN HMJ JOHFHOFSJ 'BCJP $BOÍ F "O
UPOJP 5VSDP J DVJ SJMJFWJ UFDOJDJ TP
OP BMMB CBTF EFMMPSEJOBO[B EJ TF
RVFTUSP EFM QPOUF FNFTTB JM  HFO
OBJP EBM HJQ QFS VHFOUJ NPUJWJ EJ
TJDVSF[[B -F OVNFSPTF DBSUF EJHJ
UBMJ TQFEJUF EB "OBT DPOUFOHPOP
UVUUJ J EBUJ SBDDPMUJ OFM QFSJPEP EJ
PTTFSWB[JPOF EFMMPQFSB DIF J DPO
TVMFOUJ EFM QN IBOOP HJVEJDBUP iB
SJTDIJP DPMMBTTPu QFS MF QFTTJNF
DPOEJ[JPOJ EFHMJ BQQPHHJ .FOUSF
QFS RVFMMJ EJ "OBT JM WJBEPUUP Í USBOTJUBCJMF 5VUUP SVPUB
TVMMB iSJTFSWB EJ SFTJTUFO[Bu EFMMB TUSVUUVSB %J TJDVSP CJTP
HOPTB EJ NBOVUFO[JPOF NB TFDPOEP "OBT OPO JO SPWJ
OB & J UFDOJDJ EFMMB TPDJFUÆ BWSFCCFSP QSPEPUUP J SJTVMUBUJ
EJ UFTU FGGFUUVBUJ OFM UFNQP FTUSB[JPOF EJ DBMDFTUSV[[P
QSPWF UFSNPHSBGJDIF F EJFMFUUSJDIF 6OP TUVEJP BQQSPGPO
EJUP EJ RVFJ QJMPOJ F RVFHMJ BQQPHHJ DIF J DPOTVMFOUJ EFMMB
QSPDVSB IBOOP SJUFOVUP BE BMUJTTJNP SJTDIJP EPQP BWFSMJ
WJTUJ EB WJDJOP DPO MBVTJMJP EJ ESPOJ 6O FDDFTTP EJ [FMP
DPO DPOTFHVFOUJ FOPSNJ EJTBHJ BMMB DJSDPMB[JPOF F BMMFDP
OPNJB EJ VO UFSSJUPSJP PQQVSF VO QSPWWJEFO[JBMF BMMBS
NF TDBUUBUP JO UFNQP QSJNB DIF TJ WFSJGJDIJ VOBMUSB (F
OPWB 4POP J EVF FTUSFNJ EFM EFMJDBUP DBTP *M QSPDVSBUP
SF 3PCFSUP 3PTTJ DIF DFSDB MB WFSJUÆ EPQP BWFS QSFTP
BUUP EFMMB DPOTVMFO[B EFJ TVPJ UFDOJDJ TVJ RVBMJ SJQPOF
GJEVDJB GJO EB JFSJ MJ IB DPJOWPMUJ OFMMB OVPWB GBTF EFMMJO
DIJFTUB -B NPMF EJ FMFNFOUJ QSPEPUUJ EB "OBT QPUSFCCF

TQPTUBSF DFSUJ DPOWJODJNFOUJ PQ
QVSF OP 4FSWF VOB BDDVSBUB BU
UFOUB F TDSVQPMPTB WBMVUB[JPOF
1FS QPJ USPWBSF VO QVOUP EJ JODPO
USP NBHBSJ DPO VO TVQFS FTQFSUP
6OB TPMV[JPOF DPOEJWJTB $IF QP
USFCCF FTTFSF NB JM DPOEJ[JPOBMF
Í EPCCMJHP MB SJBQFSUVSB BODIF
QBS[JBMF EFM 1VMFUP "OBT BWSFCCF
TPUUPQPTUP JM WJBEPUUP BODIF BM CZ
CSJEHF JM DPOUSPMMP DIF TJ FGGFUUVB
DPO VOB QJBUUBGPSNB NPCJMF DPO
VOP TQFDJBMF CSBDDJP QFS JTQF[JP
OBSF EB WJDJOP F TBHHJBSF DPM NBS
UFMMFUUP MF DPOEJ[JPOJ TPUUPQPOUF
EJ DBMDFTUSV[[P F BQQPHHJ "ODIF
MB SFBMF UFOVUB EFJ GFSSJ DIF TJ WF
EPOP VTDJSF EBJ QJMPOJ QBSF TJB
TUBUB TDJFOUJGJDBNFOUF WBMVUBUB
DPO DPOUSPMMJ DIF QFSNFUUPOP MB WJTJPOF JOUFSOB EFMMF
DPMPOOF
6OP EFJ DPOTVMFOUJ EFM QN OFMMP TUFOEFSF MB TVB SFMB
[JPOF EJOBO[J BHMJ BQQPHHJ DIF NFUUPOP QBVSB B HVBS
EBSMJ IB EJDIJBSBUP iJO TDJFO[B F DPTDJFO[B JM QPOUF JP
MBWSFJ HJÆ DIJVTPu 0SB DPO MF DBSUF EJ "OBT EB BOBMJ[
[BSF TJBNP RVJ B DBQJSF TF MP TUPQ BMMB & Í TUBUP JM
GSVUUP EJ FDDFTTJWF QSFPDDVQB[JPOJ EBJ DPTUJ NJMJPOBSJ P
JM QSPWWJEFO[JBMF TBMWBUBHHJP JO FYUSFNJT EB VO EJTB
TUSP *OUBOUP PHHJ TBSÆ VOBMUSB HJPSOBUB DMPV QFS MB
WJDFOEB EFM 1VMFUP QFSDIÊ BMMF  DJ TBSÆ MJODPOUSP
EFMMB EFMFHB[JPOF 5PTDBOB DPO JM NJOJTUSP %BOJMP 5POJ
OFMMJ OFMMB GPUP  6O JODPOUSP UBOUP BUUFTP EB QBSUF
EFMMF GPS[F QPMJUJDIF HVJEBUF EBMMBTTFTTPSF SFHJPOBMF
7JODFO[P $FDDBSFMMJ F EBHMJ PQFSBUPSJ FDPOPNJDJ QFS MB
ESBNNBUJDB TJUVB[JPOF DIF MB DIJVTVSB EFM WJBEPUUP TUB
QSPWPDBOEP
-4

4FHOBMB[JPOJ QFS GFSSJ BSSVHHJOJUJ B WJTUB M"OBT SBTTJDVSB -VOFEÖ BVEJ[JPOF JO 3FHJPOF

" #PDDB 4FSSJPMB QSJNJ GJPDDIJ PHHJ NBMUFNQP JO UVUUB MB SFHJPOF

Il viadotto della Contessa fa paura

Allerta neve a bassa quota
Altotevere sempre più isolato

(6##*0
! 'FSSJ B WJTUB BSSVHHJOJUJ

OFM WJBEPUUP EFMMB $POUFT
TB 4FDPOEP BMDVOF TFHOBMB
[JPOJ F GPUPHSBGJF GBUUF EV
SBOUF VO TPQSBMMVPHP TJ WF
EPOP QBSUJ EJ TUSVUUVSB JO
DPOEJ[JPOJ EJ EFHSBEP F BM
DVOJ EFUUBHMJ DIF QSFPDDV
QBOP %PQP JM WJBEPUUP 1VMF
UP EFMMB & OFJ QSFTTJ EJ
7BMTBWJHOPOF JO QSPWJODJB
EJ "SF[[P DIJVTP F TFRVF
TUSBUP EBMMB NBHJTUSBUVSB
QFSDIÊ OPO TJDVSP F B SJ
TDIJP DSPMMP DPOUJOVBOP MF
TFHOBMB[JPOJ EJ BMUSJ DBWBM
DBWJB DIF EFTUBOP QSFPDDV
QB[JPOF "ODIF TVM WJBEPU
UP EFMMB $POUFTTB TVCJUP EP
QP MB HBMMFSJB DJ TPOP JO QJÜ
QBSUJ GFSSJ B WJTUB BSSVHHJOJ
UJ * DJUUBEJOJ DIJFEPOP DIF
DIJ EJ EPWFSF FGGFUUVJ VO BD
DVSBUP TPQSBMMVPHP QFS TUB
CJMJSF DPO BTTPMVUB DFSUF[[B
DIF MBSDIJUFUUVSB F MB TUBCJ
MJUÆ EFMMB TUSVUUVSB OPO TP
OP BTTPMVUBNFOUF JO EJTDVT
TJPOF %B QBSUF TVB "OBT GB
TBQFSF DIF iUVUUJ J QPOUJ F J
WJBEPUUJ EFMMB SFUF TPOP PH
HFUUP EJ QSPDFEVSF TUBOEBS
EJ[[BUF EJ DPOUSPMMP DIF QSF
WFEPOP JTQF[JPOJ USJNFTUSB

%FUFSJPSBUP 4J WFEF JM GFSSP EFM DFNFOUP BSNBUP TPUUP JM QPOUF EFMMB $POUFTTB

MJ EB QBSUF EFM QFSTPOBMF EJ
FTFSDJ[JP F VOJTQF[JPOF UFD
OJDB BOOVBMF QJÜ BQQSPGPO
EJUB PMUSF BMMB OPSNBMF TPS
WFHMJBO[B RVPUJEJBOB HBSBO
UJUB EBM QFSTPOBMF TV TUSBEB
4VMMB CBTF EJ RVFTUP QSPDFT
TP DPOUJOVP EJ JTQF[JPOJ F
DPOUSPMMJ WJFOF QSPHSBNNB
UP JM QJBOP EJ JOUFSWFOUJ EJ
NBOVUFO[JPOF PSEJOBSJB F
TUSBPSEJOBSJBu "M NPNFO
UP RVJOEJ BE "OBT DIF QF
SBMUSP IB BWVUP MB HFTUJPOF
EJ RVFMMB TUSBEB F EFMMF TVF
JOGSBTUSVUUVSF TPMP OFMMPUUP
CSF TDPSTP OPO SJTVMUBOP TJ
UVB[JPOJ EJ FNFSHFO[B 7F
SP Í DIF JM WJBEPUUP TVMMB
$POUFTTB TPQQPSUB UVUUJ J

HJPSOJ VOB NPMF EJ USBGGJDP
EBWWFSP JNQPSUBOUF F DIF
QSPQSJP EPQP MB DIJVTVSB
EFMMB & Í BODPSB BVNFO
UBUB 1FS DIJ QSPWJFOF EB 0S
UF FE Í EJSFUUP TVMM"ESJBUJ
DB JOGBUUJ VOB WPMUB QSFTB
MB RVBUUSP DPSTJF 1FSV
HJB"ODPOB DJ TPOP EVF BM
UFSOBUJWF P TJ QSPTFHVF WFS
TP JM DBQPMVPHP NBSDIJHJB
OP PQQVSF HJVOUJ B #SBODB
TJ FOUSB OFMMB WBSJBOUF F QPJ
BUUSBWFSTP MB $POUFTTB TJ BS
SJWB B 'BOP 1FS JM TJOEBDP
'JMJQQP 4UJSBUJ iJM WJBEPUUP
TVMMB $POUFTTB Í TUBUP HJÆ
PHHFUUP EJ JOUFSWFOUJ BDDVSB
UJ NB Í FWJEFOUF DIF MB OP
TUSB BUUFO[JPOF Í TUBUB Í F

TBSÆ TFNQSF NPMUP BMUB
/PO BCCBTTJBNP DFSUP MF
BOUFOOF F MVOFEÑ QSPTTJNP
TBSÖ JO 3FHJPOF QFS MBVEJ
[JPOF EJ 3BGGBFMF $FMJB DB
QP EJQBSUJNFOUP "OBT BM
RVBMF TPUUPQPSSFNP BODIF
RVFTUB RVFTUJPOF EFMMB $PO
UFTTB PMUSF BJ QSPCMFNJ EFM
MB WBSJBOUF EFMMB TVB NFTTB
JO TJDVSF[[B F EFM NPOJUP
SBHHJP EFMMB NPMF EJ USBGGJDP
QFS VO FWFOUVBMF BWWJP
EFMMJUFS QFS BSSJWBSF BM TVP
SBEEPQQJP F EFMMB OFDFTTJ
UÆ EJ GBS QBSUJSF JM QSJNB QPT
TJCJMF J MBWPSJ EFM TVP DPN
QMFUBNFOUF FM USBUUP .PDB
JBOB  #JWJP EJ 1JFUSBMVOHBu
-VOFEÑ JOGBUUJ $FMJB TV JOWJ
UP EFM DPOTJHMJFSF SFHJPOBMF
"OESFB 4NBDDIJ TBSÆ BTDPM
UBUP JO BVEJ[JPOF BMMB DPN
NJTTJPOF SFHJPOBMF 4J QBS
MFSÆ EFMMB WBSJBOUF EFMMB
NFTTB JO TJDVSF[[B EFMMB
QPTTJCJMJUÆ EJ JOJ[JBSF JM NP
OJUPSBHHJP QFS BDDFSUBSF JM
DBSJDP EJ USBGGJDP B DVJ Í TPU
UPQPTUB FE FWFOUVBMNFOUF
BWWJBSF MJUFS QFS VO GVUVSP
SBEEPQQJP *OPMUSF TBSÆ GBU
UP JM QVOUP TVMMBWWJP EFJ MB
WPSJ QFS JM USBUUP EB .PDBJB
OB BM CJWJP QFS 1JFUSBMVOHB
&V(SJ

7JBCJMJUË EJGGJDJMF /FWF TV #PDDB 4FSSJPMB EPWF HJË QFTB MJTPMBNFOUP EFMMB &

$*55" %* $"45&--0
! /FWF TVMM6NCSJB BODIF B CBTTB RVPUB *M CPMMFU
UJOP NFUFP IB BOOVODJBUP DIF EBM QSJNP QPNFSJH
HJP EJ PHHJ J QSJNJ GJPDDIJ EJ OFWF JOJ[JFSBOOP B
DBEFSF JO OFWF TV UVUUB MB SFHJPOF 1FS RVFTUP MB
1SPDJW IB EJSBNBUP VOBMMFSUB BSBODJPOF EJ NPEF
SBUB DSJUJDJUÆ *OUBOUP B $JUUÆ EJ $BTUFMMP MB OFWF Í
BSSJWBUB HJÆ JFSJ NBUUJOB BM WBMJDP EJ #PDDB 4FSSJPMB
DIF TJ USPWB  NFUSJ TVM MJWFMMP EFM NBSF MVOHP MB
TS  "QFDDIJFTF FE Í MVOJDB TUSBEB EJ HSBOEF
DPNVOJDB[JPOF SJNBTUB VUJMJ[[BCJMF QFS BOEBSF WFS
TP 'BOP NB TPQSBUUVUUP BSSJWBSF TV $FTFOB BUUSB
WFSTP MB " -B OFWF Í BSSJWBUB B VOB BMUF[[B EJ
OFNNFOP  DFOUJNFUSJ F RVJOEJ MF EJGGJDPMUÆ TPOP
TUBUF QPDIF NB DÍ QSFPDDVQB[JPOF QFSDIÊ MB USBU
UB EPQP MB OPUB WJDFOEB EFMMB DIJVTVSB EFMMB & Í
MVOJDB TUSBEB EJ VOB DFSUB JNQPSUBO[B QFS JM USBGGJ
DP EFMMF NFSDJ BQFSUB WJTUP DIF MBMUSB TV WJB .BH
HJP F QBTTP EFJ .BOESJPMJ Í NPMUP QJÜ BMUB
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Infrastrutture e dei trasporti, il tavolo per trovare una soluzione all’emergenza sulla E45, chiusa
nel tratto toscano a seguito del sequestro da parte della magistratura aretina del viadotto Puleto,
giudicato a rischio crollo.

Chiusura E45, i percorsi alternativi
Una chiusura che penalizza fortemente l’Umbria, ed in particolare l’Alto Tevere ma anche il
Perugino, perché costringe automobilisti ed autotrasportatori a lunghi percorsi alternativi, verso
l’Autosole o, ad est,sull’Autostrada Adriatica. Disagi per i quali il Codacons intende lanciare una
class action, affinché automobilisti ed attività imprenditoriali danneggiate possano essere
risarciti.

Confcooperative: riaprire il Verghereto
“Il sequestro della E45 da parte della Procura di Arezzo e la conseguente chiusura dell’unica
arteria non autostradale che collega l’Umbria all’Emilia Romagna in assenza di vie secondarie
alternative produrranno effetti devastanti per il tessuto imprenditoriale regionale oltre che per la
popolazione”. Questo il grido d’allarme lanciato da Confcooperative Umbria tramite il suo
segretario regionale, Lorenzo Mariani, che ha espresso profonda preoccupazione per “le
conseguenze che dureranno per anni e ricadranno non solo sulle imprese dell’Alto Tevere,
storicamente ancorate all’economia della Romagna, ma in tutte le imprese produttive e della
logistica della regione, che dovranno necessariamente ridisegnare le proprie direttrici con
indubbie difficoltà e aggravio dei costi. Rischiamo di trovarci di fronte ad un nuovo ‘terremoto’,
anche se in altra zona della regione, con ricadute economiche gravissime”.

https://tuttoggi.info/chiusura-e45-vertice-a-roma/496759/
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In queste ore sono state molte le cooperative che operano nella zona rivoltesi all’organismo
regionale, presieduto da Andrea Fora, per chiedere con forza di interessarsi alla problematica
attraverso i canali istituzionali. Confcooperative chiede di riaprire almeno la vecchia strada del
Verghereto, per limitare danni pesantissimi: “Da oggi la nostra regione è sempre più isolata e lo
sarà per diverso tempo: come faranno a resistere imprese già provate da una situazione
economica che stenta terribilmente a riprendere? Difficile, al momento, quantificare la quota di
Pil che impatterà questa situazione, ma siamo certi che non sarà di poco conto per il tessuto
produttivo della nostra regione. In questi giorni siamo stati contattati da imprese cooperative di
tutta la regione e di tutti i comparti i cui presidenti ci hanno manifestato le loro difficoltà.
Aumenteranno i costi per le imprese, i disagi e i costi per i cittadini, sia in termini di viabilità sia
in termini di costo dei prodotti: pensiamo ai prodotti freschi e freschissimi come il pescato o
l’ortofrutta. Pensiamo alle imprese della logistica e della distribuzione che dovranno rivedere
completamente la mappatura dei loro stabilimenti sui quali magari sono stati effettuati
importanti investimenti negli ultimi anni. Pensiamo, infine, agli operatori turistici umbri che
subiranno inevitabilmente le conseguenze di una regione sempre più isolata con direttrici
alternative che saranno sempre più congestione”.

Cna fa la conta dei
danni
E di “terremoto economico” parla
anche il presidente regionale della
Cna, Renato Cesca: “Dopo quanto
successo a Genova lo scorso agosto –
chiarisce – è sacrosanto prendere tutte
le precauzioni possibili per evitare
un’altra strage, ma il fattore tempo diventa determinante. La manutenzione necessaria deve
avvenire entro l’inizio dell’estate se non vogliamo pregiudicare irreversibilmente l’economia
della regione”.
A pagare il prezzo del blocco della viabilità sulla E45 sono, in particolare, le imprese dell’area
tifernate, dove “negli anni si sono create filiere produttive strategiche per l’Umbria, dalla
cartotecnica alle macchine agricole, fino all’automotive. Quest’ultima, tra l’altro, già sconta il
rallentamento del settore e potrebbe essere definitamente travolta dalle difficoltà di
collegamento con le imprese committenti del nord Italia e della Germania. Ma il blocco –
https://tuttoggi.info/chiusura-e45-vertice-a-roma/496759/
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aggiunge Cesca – inciderà anche sulle imprese di trasporto, molte delle quali usano l’arteria
stradale in alternativa all’A1, spesso più congestionata dal traffico rispetto alla superstrada e
che adesso rischia concretamente la paralisi. Più in generale tutte le imprese umbre che nella
E45 trovavano il canale naturale di collegamento con i propri mercati di riferimento, e che ora
saranno costrette ad utilizzare vie alternative molto più lunghe, risentiranno negativamente del
blocco in termini di tempo e di costi. Ecco perché è estremamente urgente avviare le opere di
manutenzione indispensabili e ripristinare, entro l’inizio dell’estate, le condizioni di sicurezza e
la viabilità sul viadotto sequestrato”.

Confindustria: accelerare sulla Civitavecchia-Orte
Confindustria Umbria per prima ha lanciato l’allarme, attraverso Cristiano Ludovici, presidente
della Sezione Alta Valle del Tevere dell’associazione: “La E45 rappresenta un’importante
arteria di comunicazione per l’Umbria e in particolare per il territorio altotiberino. La sua
interruzione – aggiunge Ludovici – crea un enorme problema al sistema economico locale,
aggravato dal fatto che non esistono alternative infrastrutturali congrue, se non la vecchia SS3
bis e dal permanere della chiusura della statale 73 di Bocca Trabaria”.
Il contratto di programma dell’Anas 2016-2020 prevede, sul tratto Civitavecchia-Orte,
investimenti complessivi per un miliardo e mezzo. “Per evitare il ripetersi di situazioni che
possono mettere a rischio la sicurezza dei cittadini e danneggiare il tessuto economico –
conclude Ludovici – auspichiamo che possano essere accelerate le procedure di appalto e di
spesa in modo da intervenire più rapidamente possibile. Più che mai in questa fase, istituzioni,
corpi intermedi e comunità devono impegnarsi in una stretta collaborazione con l’obiettivo
comune di ripristinare un’infrastruttura moderna e sicura”.

Il pedaggio selettivo
Per il portavoce del centrodestra in Consiglio regionale, Marco Squarta, va trovata una soluzione
per limitare il transito dei mezzi pesanti,che sottopongono la E45 a troppe sollecitazioni e carichi
di peso. “Il transito dei dei mezzi pesanti che scelgono di percorrere la E45 al posto
dell’autostrada A1 – spiega – ha portato ad un forte incremento del traffico su questa arteria,
trasformandola in una camionabile. Inoltre ha determinato una riduzione della sicurezza per
gli automobilisti ed ha sicuramente contribuito ad aggravare il deterioramento delle
infrastrutture e del manto stradale”.

https://tuttoggi.info/chiusura-e45-vertice-a-roma/496759/
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Squarta ripropone dunque quanto deciso dall’Assemblea legislativa umbranel 2015, quando a
maggioranza fu approvata una mozione, di cui era primo firmatario, che chiedeva alla Giunta di
Palazzo Donini di attivarsi al fine di “introdurre sulla E45 entro la fine del 2016, anche nelle
more di avvio degli interventi del contratto di programma Regione-Ministero in via di
definizione, un pedaggiamento selettivo, con sistema free flow, a carico dei mezzi provenienti da
fuori regione e adibiti al trasporto merci e superiori a 3,5tonnellate”.
“Si tratta – spiega Squarta – di una misura che riguarderebbe il solo traffico di attraversamento
e che andrebbe a generare risorse da destinare al finanziamento di interventi finalizzati al
potenziamento in termini di aumento della sicurezza e funzionalità della strada, e per
fornire all’utenza un livello di servizio superiore allo standard attualmente presente
sull’infrastruttura. Gli eventi degli ultimi giorni hanno ulteriormente dimostrato che la E45 è
una arteria vitale quanto fragile, che subisce un traffico pesante probabilmente molto più
intenso di quello per il quale è stata progettata. È quindi necessario mitigarne l’impatto,
anche con interventi dissuasori come l’introduzione del pedaggiamento selettivo”.
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E45 chiusa, convocato tavolo
al ministero. Cna e Confcoop:
«Per Umbria è nuovo
terremoto»
Toninelli convoca la Provincia di Arezzo per la gestione
dell’emergenza. Condacons lancia class action per persone e
aziende danneggiate

La E45 nei pressi di Verghereto

18 GENNAIO 2019
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Si terrà martedì prossimo, 22 gennaio, alle 16 a Roma la
prima riunione del tavolo per l’emergenza E45, dopo la
chiusura della strada seguita al sequestro da parte della
magistratura aretina del viadotto Puleto, a “rischio crollo”. La
convocazione è arrivata dal ministero per le Infrastrutture e i
Trasporti e riguarda la Provincia di Arezzo per la gestione
dell’emergenza. Intanto proseguono le manifestazioni di
preoccupazione, specie da parte degli operatori economici per
il blocco della circolazione, che interessa da vicino l’Umbria.
Proprio per questo il Codacons lancia una ‘class action’ «a
tutela degli abitanti interessati dalla chiusura del viadotto
Puleto dell’E45, ma anche delle attività commerciali e degli
enti locali coinvolti».
http://www.umbria24.it/cronaca/e45-chiusa-convocato-tavolo-al-ministero-confcooperative-umbria-terremoto
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Cna: «Un sisma» “«La chiusura della E45? Un autentico
terremoto economico». Renato Cesca, presidente di Cna
Umbria, commenta così il blocco del traffico. «Dopo quanto
successo a Genova lo scorso agosto – chiarisce Cesca – è
sacrosanto prendere tutte le precauzioni possibili per evitare
un’altra strage, ma il fattore tempo diventa determinante. La
manutenzione necessaria deve avvenire entro l’inizio
dell’estate se non vogliamo pregiudicare irreversibilmente
l’economia della regione». A pagare il prezzo del blocco della
viabilità sulla E45 sono, in particolare, le imprese dell’area
tifernate, dove «negli anni si sono create filiere produttive
strategiche per l’Umbria, dalla cartotecnica alle macchine
agricole, fino all’automotive. Quest’ultima, tra l’altro, già
sconta il rallentamento del settore e potrebbe essere
definitamente travolta dalle difficoltà di collegamento con le
imprese committenti del nord Italia e della Germania. Ma il
blocco – aggiunge Cesca – inciderà anche sulle imprese di
trasporto, molte delle quali usano l’arteria stradale in
alternativa all’A1, spesso più congestionata dal traffico
rispetto alla superstrada e che adesso rischia concretamente la
paralisi».
Confcooperative:
«Nuovo
terremoto» «Il
sequestro della E45 da
parte della Procura di
Arezzo e la
conseguente chiusura
dell’unica arteria non
autostradale che
collega l’Umbria all’Emilia Romagna in assenza di vie
secondarie alternative produrranno effetti devastanti per il
tessuto imprenditoriale regionale oltre che per la
popolazione». E’ il grido d’allarme lanciato da
http://www.umbria24.it/cronaca/e45-chiusa-convocato-tavolo-al-ministero-confcooperative-umbria-terremoto
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Confcooperative Umbria tramite il suo segretario regionale,
Lorenzo Mariani, che ha espresso profonda preoccupazione
per «le conseguenze che dureranno per anni e ricadranno non
solo sulle imprese dell’Alto Tevere, storicamente ancorate
all’economia della Romagna, ma in tutte le imprese produttive
e della logistica della regione, che dovranno necessariamente
ridisegnare le proprie direttrici con indubbie difficoltà e
aggravio dei costi. Rischiamo di trovarci di fronte ad un
nuovo “terremoto”, anche se in altra zona della regione, con
ricadute economiche gravissime».
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Economia

La chiusura della E45 è un terremoto economico
per imprese e artigiani: chieste manutenzioni a
tempo di record
L'analisi spietata arriva sia dai vertici di Confindustria e Cna: ecco i settori che rischiano
maggiormente da questo sequestro inevitabile dopo anni di carente manutenzione
bnc

18 gennaio 2019 13:35
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Gli imprenditori, gli artigiani e i trasportatori
umbri (in particolare dell'Altotevere e del
perugino) rischiano di pagare un prezzo salatissimo
per la chiusura obbligata del malridotto viadotto
Puletto sulla E45, in provincia di Arezzo, dopo il
sequestro preventivo dell’opera ordinato dalla procura
di Arezzo per i rischi di crollo dei piloni di sostegno.
Costi che si traducono in maggiore spese per il
trasporto delle merci (non essendoci strade
alternative), minore competitività (in fatto di tempi e
prezzo) rispetto ad altri concorrenti e minore
affidabilità per il mercato visto i tempi biblici italiani le
gare d'appalto, collaudi e le manutenzioni
straordinarie; tutti e tre processi temporali richiesti per
la messa in sicurezza del viadotto traballante.
Per evitare un'ulteriore crisi economica - quelle
del passato hanno già decimato le aziende - sia
Confindustria dell'Umbria che Cna dell'Altovere
chiedono tempi certi, certezza della qualità del lavoro e
cantieri smantellati a partire dall'estate prossima. “La
chiusura della E45? Un autentico terremoto
economico”: è questa la definizione data da Renato
Cesca, presidente di CNA Umbria "La manutenzione
necessaria deve avvenire entro l’inizio dell’estate se
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non vogliamo pregiudicare irreversibilmente
l’economia della regione”.
A pagare il prezzo del blocco della viabilità
sulla E45 sono, in particolare, secondo Cesca sono
alcuni settori bene specifichi:“negli anni si sono create
filiere produttive strategiche per l’Umbria, dalla
cartotecnica alle macchine agricole, fino all’automotive.
Quest’ultima, tra l’altro, già sconta il rallentamento del
settore e potrebbe essere definitamente travolta dalle
difficoltà di collegamento con le imprese committenti
del nord Italia e della Germania".
Forte preoccupazione per le aziende e per
l'occupazione in Umbria, dopo il blocco della E45,
è stato epresso anche da Cristiano LUdovici presidente
della Sezione Alta Valle del Tevere di Confindustria
Umbria: "La superstrada rappresenta un’importante
arteria di comunicazione per l’Umbria e in particolare
per il territorio altotiberino. La sua interruzione –
aggiunge Ludovici - crea un enorme problema al
sistema economico locale, aggravato dal fatto che non
esistono alternative infrastrutturali congrue, se non la
vecchia SS3 bis e dal permanere della chiusura della
statale 73 di Bocca Trabaria”.
PUBBLICITÀ
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Il contratto di programma dell’Anas 2016-2020
prevede, sul tratto Civitavecchia-Orte, investimenti
complessivi per un miliardo e mezzo. “Per evitare il
ripetersi di situazioni che possono mettere a rischio la
sicurezza dei cittadini e danneggiare il tessuto
economico – conclude Ludovici – auspichiamo che
possano essere accelerate le procedure di appalto e di
spesa in modo da intervenire più rapidamente
possibile. Più che mai in questa fase, istituzioni, corpi
intermedi e comunità devono impegnarsi in una stretta
collaborazione con l’obiettivo comune di ripristinare
un’infrastruttura moderna e sicura”. Non si può fallire
stavolta, non si possono sbagliare i tempi.
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