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3 Agosto 2013 
 

Maroni visita le aziende trezzesi  
e conferma la richiesta per lo stato di calamità 

 
"La prima necessità è trovare il contributo per le risorse necessarie per ripristinare le strutture pubbliche 
e private danneggiate dalla tromba d'aria abbattutasi lunedì 29 luglio. Dalle prime stime che abbiamo 
ricevuto dai Comuni interessati valutiamo complessivamente un danno superiore ai 12 milioni di euro, un 
danno che però potrebbe aumentare. Aspettiamo che i Comuni facciano il piano completo, poi siamo 
pronti a inoltrare immediatamente al Governo la richiesta di stato di calamità naturale; a quel punto, se 
il Governo aderirà bene, altrimenti studiamo fin da subito un 'piano B', perché si trovino le risorse qui in 
Regione, per ristorare i danni senza perdere altro tempo". Lo ha assicurato il presidente della Regione 
Lombardia Roberto Maroni, ieri in visita a Trezzo e Grezzago nelle zone danneggiate dalla tromba d’aria 
dello scorso lunedì. Con lui l'assessore regionale alla Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione Simona 

Bordonali e il  Presidente della Commissione Attività produttive del Consiglio regionale, Angelo Ciocca. 

I danni subiti dai Comuni epicentro del cataclisma (Trezzo, Grezzago e Trezzano Rosa) sono ancora da 
valutare in via definitiva, dalle stime attuali si può comunicare una cifra oscillante tra i 12 e i 15 milioni 
di euro.  

Una trentina le imprese che hanno subito gravi danni dal tornado: tetti scoperchiati, crolli di pareti e 
muri, cancelli divelti, cartellonistica stradale, persino pali della luce. Con seri danni anche ai terreni 
agricoli, automobili e a numerose abitazioni private.  

Il Presidente Maroni, insieme all’Assessore Bordonali, al Presidente Ciocca e al Sindaco Danilo Villa nel 
corso del sopralluogo hanno avuto modo di ascoltare il resoconto sia dagli imprenditori che dagli stessi 
operai impegnati nelle prime opere di risistemazione degli impianti e dei capannoni danneggiati. 

Al termine della sua visita Maroni, in un incontro con gli amministratori locali dei Comuni colpiti, ha 
assicurato l'impegno totale di Regione Lombardia, che si attiverà immediatamente, per richiedere al 
Governo il riconoscimento dello stato di calamità per evento straordinario. "Se il Governo dovesse dire no, 
vogliamo essere pronti a intervenire il giorno dopo, per stanziare le risorse per ristorare i danni alle 
imprese e ai Comuni nel tempo più rapido possibile. Per questo - ha concluso Maroni - dico che, 
comunque, ci sarà un intervento pubblico: se sarà del Governo, attraverso il riconoscimento dello stato di 
calamità naturale, bene, altrimenti noi in Regione Lombardia studieremo gli strumenti di intervento 
finanziario con le nostre strutture e troveremo le risorse per rimborsare tutti questi danni in tempi 
rapidissimi, perché il compito delle istituzioni è quello di intervenire per garantire alle imprese di 
riprendere il lavoro e ai Comuni di riparare i danni alle opere pubbliche". 

L'assessore Bordonali ha quindi spiegato che il suo Assessorato, attraverso le Sedi territoriali della Regione 
Lombardia, si è fin da subito attivato, per garantire un primo aiuto concreto agli amministratori locali dei 
Comuni colpiti dal tornado. "In questa fase - ha argomentato l'assessore - è fondamentale eseguire 
rapidamente una precisa stima dei danni attraverso la compilazione delle schede Rasda, per avere un 
quadro definitivo dell'entità del danno. A quel punto, come annunciato dal presidente Maroni, ci 
attiveremo immediatamente, per richiedere al Governo l'applicazione dello stato di calamità naturale 
per evento straordinario. Purtroppo - ha proseguito Simona Bordonali - per la seconda volta nel giro di 
poche settimane una larga fetta della nostra regione è stata colpita da un rovescio atmosferico di questa 
violenza: era capitato prima nelle zone agricole tra il Cremonese e il Mantovano e ora qui a Trezzo e 
Grezzago nelle zone industriali. Ma la Regione Lombardia non lascerà soli gli imprenditori danneggiati e i 
Comuni che hanno subito questi danni". 

Il Sindaco Villa si è dichiarato molto grato alla Regione Lombardia per l’interessamento dimostrato nei 
confronti del Comune di Trezzo e dei comuni limitrofi, interessamento che dimostra una vicinanza e 
solidarietà che serviranno a istituzioni locali, imprenditori e cittadini per reagire alla calamità.  

“Stiamo continuando a svolgere una analisi approfondita di tutta la situazione – ha confermato Villa - per 
rendicontare alla Regione  in modo preciso e puntuale tutti i danni subiti dalle aziende. La visita odierna 
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del Governatore Maroni, che segue quella di ieri del Presidente della provincia Podestà, ci fa ben sperare 
che il tema verrà affrontato in tempi rapidi”. 

Tutti i Sindaci dei Comuni interessati, presenti all’incontro,  hanno convenuto assieme al Presidente della 
Regione che occorre agire in fretta per sostenere il tessuto produttivo locale che in tempo di crisi viene 
sottoposto a un ulteriore stress con grave rischio di chiusura delle attività. 

Intanto continua il forte presidio delle forze dell’ordine e dei volontari della protezione Civile e 
Carabinieri in congedo che dal pomeriggio di quel fatidico lunedì 29 luglio non hanno mai smesso di 
presidiare le zone colpite garantendo sicurezza per le persone circolanti e per i beni che giacciono ormai 
incustoditi da giorni, possibili prede di atti di sciacallaggio. 

 
 

 
 

 


