Comune di Pralormo

Cari Amici del Lago della Spina,
in queste ultime ore il dibattito sul completamento della messa in sicurezza del Lago della Spina ha ripreso
vigore. Ritengo che sia un bene: l’oblio è la morte delle Comunità.

Sono consapevole che il 2017 passerà alla storia come l’anno delle “verità alternative”, ma non nascondo il
dispiacere per il fatto che il risveglio della coscienza civica sia stato stimolato da una lunga serie di accuse
personali diffuse sui social network, piuttosto che attraverso il confronto (eventualmente anche duro e
serrato) di persona.
Alcuni aspetti meritano di essere chiariti fin da subito per ristabilire i presupposti di un dialogo costruttivo e
leale: mi fa piacere innanzitutto che le informazioni ottenute dopo le “indagini” di queste ultime ore “non
sembrano apparentemente essere negative” ma soprattutto (mi è stato riferito) coincidenti con quanto avevo
avuto modo di raccontare pochi giorni prima di Natale a chi mi chiedeva aggiornamenti sul Lago.
Quindi: nessuno nasconde nulla e nessuno mente.

Trovo infine quanto mai curioso il riferimento al prossimo mandato amministrativo, quando mancano ben 28
mesi alla tornata elettorale! Mi sembra di sentire quelli che si preoccupano dell’università del figlio quando
frequenta ancora l’asilo!
Nessuno ha più a cuore di me la rapida conclusione di questa annosa vicenda, anche perché sono l’unico che
in questi anni si è fatto carico di gravose e precise responsabilità, giuridiche ed amministrative. Ho sempre
creduto, e credo tutt’ora, che il Lago della Spina sia una grande opportunità per tutta Pralormo e tutti i
Pralormesi.

Certo, 23 anni sono tanti!
Nel novembre 1994, per chi non lo sapesse, avevo appena compiuto 16 anni.
Ho iniziato ad occuparmi del Lago della Spina quando sono stato nominato Vice Sindaco (2005), che
temporalmente coincide con l’inizio delle attività del primo Commissario straordinario di Protezione Civile:
era stato nominato per occuparsi della nostra diga, che come altre 12 in Italia non aveva un Concessionario
ed era priva dei requisiti di sicurezza; tanto per cominciare bene, si presentò con l’idea di demolire la diga,
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giusto per evitare (ed evitarsi) qualsiasi tipo di problema! Chi ha vissuto quella fase ricorda sicuramente
quanto fosse difficile averci a che fare!
Siamo riusciti ad evitare tale sciagurata ipotesi e ad ottenere che la diga fosse messa in sicurezza. I lavori
sono iniziati, ma dopo pochi mesi questo primo Commissario è stato sollevato dall’incarico in quanto si era
autonominato Direttore dei Lavori. I lavori subirono ovviamente uno stop.
Ed è proprio in questo periodo che nacque il Comitato per la tutela e salvaguardia del Lago, di cui facevano
parte una decina di cittadini. Nonostante in tutti questi anni non abbiano brillato per attivismo e supporto ho
mantenuto con molti di loro un costante canale di comunicazione ed informazione.

Il secondo Commissario, che aveva competenze su tutte le 13 dighe italiane che si trovavano nelle stesse
condizioni della nostra, non si adoperò per far riprendere i lavori e alla scadenza dell’incarico (febbraio
2012) non venne rinnovato, anche per le note vicende che interessarono la Protezione Civile Nazionale in
quegli anni.
Lo stallo durò fino al 22 febbraio 2013 quando con ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile
venne individuato il sottoscritto come Soggetto Delegato a completare la messa in sicurezza. Non era
scontato ed automatico che venisse incaricato il Sindaco: ci si arrivò solo dopo numerosi incontri a Roma (da
me richiesti con l’allora Capo Dipartimento, il Prefetto Gabrielli) e forti pressioni affinchè Pralormo potesse
riprendere in mano le sorti del proprio Lago, senza dover dipendere dalle “perturbazioni” romane.
L’ho fortemente voluto ed ottenuto, nonostante molti mi dicessero che stavo facendo una pazzia a farmi
carico personalmente di tale fardello.

Una volta ricevuto l’incarico ho chiuso stragiudizialmente il contenzioso con la ditta appaltatrice (evitando
quindi un interminabile processo), ho gestito la conclusione dei lavori appaltati dai Commissari e la
realizzazione di quelli complementari. Il tutto in poco più di 2 anni.

Una precisazione: delle 13 dighe prive di concessionario e dei requisiti di sicurezza individuate nel 2004
dalla Protezione Civile, solo quella di Pralormo è stata oggetto di lavori. Le altre sono ancora oggi, dopo 13
anni, “ferme”.
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In sintesi: nel 1994 avevo 16 anni; dal 2005 al 2013, prima come vice Sindaco e poi come Sindaco, ho
impedito che venisse abbattuta la diga e che iniziassero e procedessero i lavori, tutte attività in carico ad altri
soggetti; dal 2013 sto gestendo in prima persona le attività ed i lavori si sono conclusi ed i collaudi avviati.

Ritengo in coscienza di aver fatto “qualcosina”, senza la presunzione di credere in un “percorso netto” e
nella perfezione delle proprie azioni. Ognuno è libero di trarre le proprie conclusioni.

Cosa sta succedendo oggi?
Le dighe per diventare operative devono essere sottoposte ad un collaudo particolare (i cosiddetti “Invasi
sperimentali”) che deve testare la loro “risposta” all’acqua contenuta e anche alla velocità con cui
quest’acqua arriva in caso di eventi eccezionali. E’ un collaudo molto particolare e piuttosto lungo,
soprattutto se l’acqua che arriva è poca. Purtroppo nel corso del lavori è crollata una parte della galleria che
immette acqua nel Lago dal versante di San Vito (Montà d’Alba). E’ ovvio che fintanto che tutta l’acqua che
dovrebbe arrivare… non arriva, è impossibile verificare la tenuta della diga.
Bisogna essere rigorosi in queste fasi, piuttosto che forcaioli quando si verificano problemi. La triste cronaca
di questi ultimi tempi ci sta insegnando molto.

Per completezza di informazione, i lavori sulle gallerie sono di competenza del Consorzio Irriguo che
interviene grazie alle risorse stanziate dalla Regione: una parte dei lavori è già stata fatta, per la seconda
parte (lavori conseguenti al crollo) il progetto è pronto e i soldi ci sono per davvero, ma siamo bloccati da
mesi a causa dell’ostruzionismo dell’Agenzia del Demanio su questoini meramente burocratiche; con la
collaborazione di tutti ci stiamo impegnando a sbloccare l’ennesimo granellino di sabbia nell’ingranaggio.

E’prassi (ma non è previsto dalle norme di settore, serve quindi una “forzatura”) che venga autorizzato un
“Invaso Tecnico Temporaneo” per anticipare i tempi più lunghi del collaudo: venne chiesto e ottenuto nel
2013, ma tale autorizzazione venne successivamente revocata. Il responsabile dell’Ufficio dighe di Torino ha
sempre dichiarato di non essere disponibile a concedere nuovamente l’opportunità di “chiudere il tappo”. Da
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metà gennaio è stato nominato un nuovo responsabile, che voglio incontrare al più presto e con cui mi
auguro si possa sbloccare quest’opportunità di invasare di nuovo alcuni metri d’acqua in attesa che vengano
definitivamente riaperte le gallerie.

Ci sono ancora molti aspetti da chiarire, anche con alcuni privati che sono stati oggettivamente danneggiati
nella fase di gestione Commissariale: sto affrontando, uno dopo l’altro, anche questi temi che meritano
risposte eque e giuste.

Concludo. Il 27 gennaio scorso mi sono sottoposto ad un intervento chirurgico per la rimozione di una
neoplasia, scoperta per caso il 3 gennaio: dai primi riscontri pare che l’intervento sia risolutivo, ma sto
attendendo l’esito della biopsia ed effettuando visite ed esami.
Confidando che la diagnosi venga confermata, ho ancora bisogno di qualche giorno, poi sarò a disposizione
per incontrare chiunque abbia veramente a cuore le sorti del Lago della Spina: lo farò con il mio stile, né
fumantino né fumoso, ma pacato e diretto, con il conforto di atti, dati e riscontri oggettivi.
Per correttezza tengo a precisare che non mi è stato chiesto nessun incontro (è stato chiesto direttamente al
Vice Sindaco), nonostante ai più siano noti anche il mio numero di cellulare e la mia email personali e,
ovviamente, gli account dei principali social network: dal momento che le attività sono state svolte in quanto
Soggetto Delegato (e non come Sindaco, con un Vice) l’annunciato incontro del prossimo lunedi non ha
ragione d’essere.
Pur nella differenza di giudizi ed aspettative, chiedo solo qualche giorno di pazienza. E di rispetto.

Il Soggetto Delegato alla Messa in
Sicurezza
Lorenzo Fogliato
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