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Pellegrino Gorreri punta sull' ambiente «La risorsa
principale: recuperiamola»
Il candidato sindaco: «Censimento delle reti fognarie, protezione del verde e delle acque
Fare del problema cascami un' opportunità»

3PELLEGRINO PARMENSE «Farò mie le
istanze e le richieste dei lavoratori del settore
e delle associazioni di categoria per fare in
modo che lo svi luppo del settore dia la
possibilità a tutta la popolazione di usufruire
del progresso che la salvaguardia ambientale
crea».
Ad affermarlo è i l  candidato sindaco di
Pellegrino, Giuseppe Gorreri, della l ista
«Pellegrino verso il futuro», che ha il capitolo
ambiente tra i punti cardine del progetto civico.
«Il rispetto e la cura dell' ambiente sono una
componente etica nel sistema di utilizzo del
territorio - afferma Gorreri -. L' ambiente è la
p iù  impor tante  r isorsa da recuperare ,
salvaguardare e valorizzare. Sono tante le
iniziative che intendiamo intraprendere in caso
di vittoria: il censimento delle reti fognarie e il
loro completamento, assicurare l' efficienza del
depuratore, la protezione del verde, del
patrimonio arboreo, dei corsi d' acqua, il
cont ro l lo  de l  numero de i  p icc ion i  e  la
derattizzazione».
Sono numerosi  g l i  a l t r i  punt i  d i  questo
programma che vanno dal r i lancio della
raccolta differenziata (Pellegrino al riguardo è
a l l '  u l t i m o  p o s t o  i n  p r o v i n c i a ) ,  a l l '
incent ivaz ione de l l '  u t i l i zzo de l l '  i so la
ecologica, dall' adozione di tecnologie per il
corretto uso dell' energia, alla diffusione di mirati sistemi di fotovoltaico e pannelli solari per attingere
alle risorse legate alla green new deal.
«Troveremo risorse affinché i cascami di origine zootecnica da problema diventino risorsa per gli
imprenditori agricoli attraverso la costruzione di un impianto biogas - sottolinea Gorreri -. Tra le nostre
priorità ci sono la conservazione del verde pubblico, con manutenzione e pulizia frequenti, e la cura
delle piante attraverso accordi con il Consorzio fitosanitario provinciale. Infine, parteciperemo all'
associazione per il mantenimento della flora mediterranea e collaboreremo con il Consorzio di bonifica
per la cura delle frane».
M.L.
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Serramazzoni

«Strada franata, isolati da due mesi»
La famiglia Teggi: «Costretti a percorrere 30 chilometri per raggiungere il caseificio che
si trova a 500 metri»

La famiglia Teggi, titolare dell' azienda agricola
Arcobaleno lungo via Fazzano, tra Prignano e
Serramazzoni, rischia di rimanere isolata a
causa di un importante cedimento della strada
che compromette seriamente la circolazione.
La 'frana' si è verificata un paio di mesi fa ma
si trova ancora in quello stato e il timore è che
la stagione invernale peggiori ulteriormente la
situazione. Ora la strada, di competenza del
comune di Serramazzoni, è percorribile a
senso unico alternato ma i veicoli devono
passare lungo una striscia molto stretta tra i
crateri dell' asfalto cercando di non andare
fuori strada in un punto dove lo «scalino è tra l'
altro piuttosto alto». Un problema per i Teggi
che devono trasportare il latte ai caseifici della
zona e presto dovranno portare i figli a a
scuola.
«Il caseificio dove conferiamo il latte è a 500
metr i  e siamo costrett i  a percorrere 30
chilometri per arrivare lì - spiega Ada Teggi -
tra l '  altro tra poco inizia la scuola e noi
a b b i a m o  t u t t i  i  b i m b i  c h e  v a n n o  a
Montebaranzone o a Sassuolo e dovremo
portarli facendo un giro infinito da Spezzano e Fiorano, mentre questa è la strada più breve». Insomma,
una via strategica per i Teggi, ma non solo, che ora si trova in una condizione di pericolosità ma che
quest' inverno potrebbe diventare addirittura non percorribile. E' quindi urgente fare qualcosa per
ripristinare la situazione. Oltre alla famiglia Teggi nella borgata vivono altre due famiglie, un piccolo
gruppo di residenti che attende lavori strutturali radicali su quella che è la principale arteria di
collegamento con i Comuni limitrofi e che già in passato ha sofferto di problemi simili.
Via Fazzano tra l' altro è percorsa anche da molto pendolari che lavorano a Sassuolo, è una strada di
collegamento importante per chi abita in quelle vallate e ora il timore di tutti è che i tempi si allunghino
«Hanno fatto un chilometro di asfaltatura più avanti venti giorni fa - prosegue Ada - bastava mettere
dello stabilizzato nei buchi in questo tratto per evitare che la strada degradasse ancora di più.
Sappiamo benissimo che non hanno né i fondi né la progettazione pronta per sistemare questa strada
per cui il prossimo inverno sicuramente non sarà aggiustata e con la pioggia e la neve la situazione
peggiorerà». Il rischio è che anche l' attività della famiglia risenta del disagio «Ogni mattina arriva il
camion a prelevare il latte dalla cisterna e lo porta al caseificio a 500 metri - spiega Romano Teggi - se
la strada è interrotta come è successo già due anni fa, deve fare il giro per Spezzano e Sassuolo ma il
latte può stare sul camion al massimo per 40 minuti».
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Emanuela Zanasi.
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"Strada franata, isolati da due mesi"
La famiglia Teggi: "Costretti a percorrere 30 chilometri per raggiungere il caseificio che
si trova a 500 metri"

La famiglia Teggi, titolare dell' azienda agricola
Arcobaleno lungo via Fazzano, tra Prignano e
Serramazzoni, rischia di rimanere isolata a
causa di un importante cedimento della strada
che compromette seriamente la circolazione.
La 'frana' si è verificata un paio di mesi fa ma
si trova ancora in quello stato e il timore è che
la stagione invernale peggiori ulteriormente la
situazione. Ora la strada, di competenza del
comune di Serramazzoni, è percorribile a
senso unico alternato ma i veicoli devono
passare lungo una... La famiglia Teggi, titolare
dell' azienda agricola Arcobaleno lungo via
Fazzano, tra Prignano e Serramazzoni, rischia
di rimanere isolata a causa di un importante
cedimento della strada che compromette
seriamente la circolazione. La 'frana'  s i  è
verificata un paio di mesi fa ma si trova ancora
in quello stato e il timore è che la stagione
invernale peggiori ulteriormente la situazione.
Ora la strada, di competenza del comune di
Serramazzoni, è percorribile a senso unico
alternato ma i veicoli devono passare lungo
una striscia molto stretta tra i crateri dell'
asfalto cercando di non andare fuori strada in
un punto dove lo "scalino è tra l' altro piuttosto
alto". Un problema per i Teggi che devono
trasportare il latte ai caseifici della zona e
presto dovranno portare i figli a a scuola. "Il caseificio dove conferiamo il latte è a 500 metri e siamo
costretti a percorrere 30 chilometri per arrivare lì - spiega Ada Teggi - tra l' altro tra poco inizia la scuola
e noi abbiamo tutti i bimbi che vanno a Montebaranzone o a Sassuolo e dovremo portarli facendo un
giro infinito da Spezzano e Fiorano, mentre questa è la strada più breve". Insomma, una via strategica
per i Teggi, ma non solo, che ora si trova in una condizione di pericolosità ma che quest' inverno
potrebbe diventare addirittura non percorribile. E' quindi urgente fare qualcosa per ripristinare la
situazione. Oltre alla famiglia Teggi nella borgata vivono altre due famiglie, un piccolo gruppo di
residenti che attende lavori strutturali radicali su quella che è la principale arteria di collegamento con i
Comuni limitrofi e che già in passato ha sofferto di problemi simili. Via Fazzano tra l' altro è percorsa
anche da molto pendolari che lavorano a Sassuolo, è una strada di collegamento importante per chi
abita in quelle vallate e ora il timore di tutti è che i tempi si allunghino "Hanno fatto un chilometro di
asfaltatura più avanti venti giorni fa - prosegue Ada - bastava mettere dello stabilizzato nei buchi in
questo tratto per evitare che la strada degradasse ancora di più. Sappiamo benissimo che non hanno
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né i fondi né la progettazione pronta per sistemare questa strada per cui il prossimo inverno
sicuramente non sarà aggiustata e con la pioggia e la neve la situazione peggiorerà". Il rischio è che
anche l' attività della famiglia risenta del disagio "Ogni mattina arriva il camion a prelevare il latte dalla
cisterna e lo porta al caseificio a 500 metri - spiega Romano Teggi - se la strada è interrotta come è
successo già due anni fa, deve fare il giro per Spezzano e Sassuolo ma il latte può stare sul camion al
massimo per 40 minuti". Emanuela Zanasi.

EMANUELA ZANASI
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VIGILI DEL FUOCO

Morìa di pesci Prelievi e controlli nel fiume Montone

Morìa di pesci a Forlì I Vigili del Fuoco di Forlì
sono intervenuti ieri pomeriggio nei pressi del
parco urbano "Franco Agosto", per una
segnalazione di moña di pesci nel fiume
Montone. Con alcuni retini sono stati raccolti
degli esemplari che sono stati consegnati ai
Carabinieri Forestali per gli accertamenti del
caso e cercare di capire la natura delle morti.
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IL CLIMA CHE CAMBIA

Correnti estive mai viste e nell' Italia tropicale i
temporali sono cicloni
Il riscaldamento globale ha spezzato gli equilibri, avvertono i climatologi "Dovremo
prepararci a fenomeni intensi e sempre più frequenti"

Con le correnti che cambiano, il mare che si
surriscalda e senza più protezione dell '
anticiclone delle Azzorre, l' Italia si trasforma in
un pungiball preso a pugni dagli effetti della
crisi climatica. È una condizione a cui dovremo
abituarci  -  dicono gl i  espert i  -  anche in
autunno, con eventi meteorologici sempre più
intensi e devastanti.
Un tempo,  dopo fer ragosto ,  quando l '
anticiclone che da sempre ci regala stabilità se
ne andava, arrivavano i temporali. Avviene
anche ora, solo che accade prima e in maniera
più violenta. E così l' Italia, fra i paesi più
vulnerabili del Mediterraneo, paga una conto
a l t o  e  d e s t i n a t o  a  c r e s c e r e ,  s e  n o n
cominceremo ad attuare piani per prevenire le
ricadute.
Antonello Pasini, fisico del clima del Cnr,
spiega perché. «Di solito il colpo di coda
avveniva dopo un' estate mite, non bollente
come quella degli ultimi anni. Se ne andava
gradualmente l' anticiclone delle Azzorre, che
s i  muoveva da ovest  a  es t  por tandoc i
protezione e tempo stabile. Ora però la
circolazione è cambiata: c' è l' anticiclone
africano, che ogni tanto viene su e ogni tanto
va giù, da nord a sud e viceversa. Solo che
quando va giù e torna sull' Africa non entra più l' anticiclone delle Azzorre a difenderci come prima, ma
entrano subito correnti fredde da nord».
Queste correnti - nonostante il 2020 abbia registrato finora un 30 per cento di pioggia in meno rispetto
alla norma climatologica - veicolano nella seconda metà dell' anno fenomeni meteo estremi come
temporali, bombe d' acqua, trombe d' aria e i venti che hanno devastato il nord Italia nel weekend dalla
Lombardia alla Toscana, dal Brennero fino al cuore del Veneto. «Il cambio di circolazione, non più da est
a ovest ma da sud a nord, sta portando a fenomeni intensi che si possono verificare ben prima dell'
inizio dell' autunno. È un effetto diretto del cambiamento climatico».
L' Italia regina per dissesto idrogeologico, con un clima che tende a una tropicalizzazione e un territorio
fragile già devastato da sfruttamento del suolo, abusivismo e infrastrutture inadeguate, viene dunque
sconvolta. «Con il riscaldamento globale si è amplificata verso nord la circolazione equatoriale e
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tropicale. Gli anticicloni che prima erano sempre sul deserto del Sahara, ora entrano ed escono dal
Mediterraneo. Così da un passato fatto di estati fresche e stabili, si passa a quelle lunghe, calde e
instabili che stiamo vedendo, con disastri e precipitazioni violente», dice Pasini. E in questo
sconvolgimento di equilibri il mare sempre più caldo gioca un ruolo decisivo: evaporando, porta a
maggiori precipitazioni ed energia accumulata in atmosfera che si scarica in modo più violento «È
indubbio che con l' aumento delle temperature medie in tutto il bacino questi eventi meteo saranno
sempre più frequenti e intensi », spiega dalla California il ricercatore italiano Salvatore Pascale, che con
i colleghi dell' Università di Stanford ha elaborato modelli matematici su clima e Medicanes, gli uragani
del Mediterraneo. Dobbiamo prepararci».
Concorda Pasini: «La temperatura del mare impatterà sull' autunno, probabilmente più caldo e piovoso.
E i fenomeni meteo saranno violenti e distruttivi». Sappiamo che avverranno e dunque, per
ammortizzare l' impatto, l' unico modo è prevenire.
«Dobbiamo mitigare gli effetti - spiega il fisico - diminuire la vulnerabilità del territorio costruendo opere
idrauliche e migliorando le condizioni, ad esempio di fiumi tombati e aree soggette ad abusivismo, e
soprattutto serve attuare a livello locale un piano di adattamento al cambiamento climatico.
Vanno coinvolti i sindaci: coordinandosi con la Protezione civile, sono gli unici che conoscendo il
territorio possono sapere dove prevenire e come un evento meteo può fare danno. In Italia dobbiamo
fare come i giapponesi: loro hanno lavorato per difendersi dai terremoti, noi dobbiamo farlo per
proteggerci dagli eventi estremi».
©RIPRODUZIONE RISERVATA Tromba d' aria su Milano Il maltempo sul capoluogo lombardo visto
dalla periferia sud.
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