
F*]|g},li{#* CIUSEPPE FIORUCCI DELLA MARGHERITACONTRO LE PREVISIONI DEL PIANO DI BACINO DEL VERBONE E LA SUA ESECUZIONE, PROSEGUE LA BONIFICA NELLE STRADE

falluvione? aD isastro annunciaton
Minoranza all'attacco aVallecrosia: "l\fiiiardi spesi male. E' il momento di dire basta"

milioni di eurc. ll púmo cittadi-
no itiene iDpoltante, inolhe,
alldgare la foce del tonente
Verbone, tm via Roma e il
mare, e raddoppiare sia il letto
sia la ponah del fiume.

A.nche Vallebona si è trovala
a dover affrontare Ì'eme€enra,
che ha .aùsato smoîràmcnîi di
tereDo, rctture di ponti, tùla'
zioni della rete fosaaria e desli
acquedotti. Tutte le stmde del
Comue sono sate interessate
da frane e ve$amenti di mas'
si e fango che harìno bloccato.il
s$tema uano/ costnngenoó
molte fmislie a .imanere isola-
te per ùa giomata. La massa
fansosa noD ha dspamiato il
ceDtro sto co: i cmggi sono
stati dcopeÌ1i da pietre e tera.
crazie all'intervento della squa'
dra di proiezione civile ValÌebo
na-seborga, di volontaì e con
aurcmezzr e scavarcn rcpen
coD uryenza dal comùe, si è
proweduto al dplistino.

ro nuhbÌico) Il politico chiede
la ionvocazione del consielio
comùale l)er chiedere luna
sev€ra DcasDe su come e
stato sesLito il Piaro dibacmo:
chiedò che i veÌtici e i rcsponsa-
brli deeli uficr delLa lrovjncia
pr€posLr Ù franL or D.crno
neDsano mssi in cordizione
di no! nuocere ullenomente
i! attesa di uherioí giudìzì
del1e aùtorit à conpet€nti ù

Ieri úattina gli ass essoi GQ-
ziano Balhis e Teodoro Tùon€
hamo seeÙto le operdioDi di
pùlizia dì via Aasìli custodì,

(E stato ù disastro amùcia
to). sóno 1e amde pdóte d€l
potavoce della Maryhedta,
ciuseppe Fiorucci, che cndca il
comune per non aver preso in
considerazione la sua denuncia
e chiede l inteftento dela magi-
siratùra p€r far chiarezza sùl
Pianó di bacino: (Mi ero pro
messo di non fare comenti a
caldo sdl'alluYione, tanta emta
t stezza e la mbbia alla vista
dei danni. Dopo qualche gìomi
il giudizio negativo e il doÌore
non caÌùo di intensità'.

secóndo Fiorucci è stata un'
altuvione (prevedjbile e previ
sta): (Dopo i1 disastro del 2000
la Prcvincia adottò iì Piano di
baciDo che prev€deva lareaÌiz-
zazione della messa in sicurez-
za del torrente Verbone. Sono
stati spesi circa l0 miliardi dì
lùe- Risultato? Un aluvione
con danni più gmvi. Al Piano
di baciDo dr allora fùoDo pre-
seDtate osservazioni dove, tra
I'altm, si afferfirava ch€ l'ad€-
guamento deÌla capacità di
smaltimenio de11e acque de1
verboDe saÌ€hbe stata insùffi
ciente a smaltjre uDa pofiata
d'acqua anch€ iDfeúore a quel-
la prcvistar. coDtinúa Fioruc-
cir (ora si r€clams il ccmpÌeta-
mento deÌ progetto coa la co
struzione deÌ canale scolÌnato
re: alti 20 milidd| Sarebbe
uD altrc disBtrc ammciato
E ora di finirla ahi di dovèr-"
deve dire basta ài tecnici che
hanno farLo disastri {oD dena- l

una delle più danneggiate con
via SanVincenzo, dove iÌ Verbo-
ne ha devastaio appanùentr,
nesozi e dstomnti: (Simo nel
le s=tesse condizioni di Bodiqhe
ra, i prcbleúi sono tantissimi).
Ied queste Vie sono state apelte
al tmffico, mentre i VisiÌi del
fuoco e i volontai contiluava-
no la prcziosa e instaffalile
opem di putizia. II sindaco crce'
se sottolinea: Cslbiamo stima-
tó r2o milioni .Li eùo di d.Ùi
per ìa nóstÉ citradina: 70 per le
ópere pùbbliche e 50 per i

Intanto è stata messa a dispo-
sizion€ dei privaii, da part€
d€ 'Ufiicio ubanisiica deÌ co-
mune di valtecrcsia, la moduÌi-
stica necessaia per Ìa Iichiesta
di dsar.imento déi danni rl
Comùe intende albatterc il
ponte di via Angeli Custodi, per
evitare uÌterioli disastli, e crca-
rc un b'-pass coniltoÍente.l,a
spesa previsla è di circa 15 NellafotodiManri.oGatti:nego2idevanatidall'acquaedalfanqoavalleosiadoveilVerbonehaprovocalodanniingeni


