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*PPgi.T* DEL PREsIDENTE DELLA PROVINCIAALTO STAIO PER SCONGIURARE I RISCHI IDROGEOLOGICI

ih colpo pesmiissimo: aImon-
tdo a oltle 5 miljoai di ellro i
dami provocati dalt'aluvione at-
la vial ità e a1le ùsinatue dei
fiumi di competeDzà delta ho-
vincia di tmperia. Ma DeÌ mene
Ie defiÀirivaúenie irlsicuezza
I'interc telTitodo ed evitare utre-
iiori nschi di tipo geologico,
ser"ono intervenri per altli 50
Eilioùi ci(a. n h sdEa compix-
ta ossì da ciaJD ciulimo, prìsi-
dente dela lrovincia, in un in-
contro pubblico aÌ quale haìno
pan€cjpato ùcùe gli ass€ssori
provirciaLi Frùco Soledo lODe
rc IdìaulÍche e Difesa del rerhto-
Ío)e Lùisbo De eùa (Vialitità,
ltasporti e Lavo.i pubblici). i
consigliei sersio scìbilia e cio-
vaùi Bosio, che è alche sindaco
di Bordighera, e un guppo di
rccnr$ prpnrudari.e conrl|llati.-

ciuliùo è costemato. (sperid-
Do molto, in sinronia cóD la
À€eiorc, nella concessione dello

\staro di calui!:ì oatuale, !1à-ìid\$ra. 
E údispensabite sia

per copme I rontu mùcaolr] sia
per arutare i pdvati, ed è utile
aÀcbe perchè coffenrirebbe di
spendere quattdni senza alrera
.é rl Paito dr sialj.litàr. E dggiù
g€: {L amrrmstlaaoDe proviD
ciale ha sià speso pa*cclno per
1e dgmatur€: 52 railiardi dete
vecchie lirc, e ciò ha impedito
che ù'ondata eccezioDale di mal
tempo, di int€ffira maAqlore ri-
spetto a quela del 200b, non sj
tlaslomasse rlaeedia. Ma una
cifrà di questa poÍata ùon è
peGùu€, se non co! un úter_
véìlto straodi.nario deuo Staro.
Ed è própio allo Srato, e ,atta
Rrglone, che ci rivolgjúo p€r
cbè vengùo incoDrró al ÌoDen_
te, Desso D giDocchio daS[ ager -

ciovanni Bosio ha il sroDDo
alla sola, quardo faccLa 

-un_Èr

lancio di quaDlo è accaduio a
Bordigherai (E stata irl glan
PaÍe d€vastata ]m superficie
temroriale di ] 050 errúi Colpi
ti iì particolde ?50 Diìa m€1Ìi
quaùari nella pane vicirìa at do

gerte Don iomerà nelle case e
potuà dprenderc le normati atri-
vita E poi, propdo noD siDotevà
sospenaerc !t Éany dr sàire@o.
cDe [a rolro persona]e prez]oso
per 1a srcur-€zzd. Un sospiro,
poqhi i dati confofia$Í: (Nón ci
sono state vittime, le scuol€ hù-

rc già dapef.o, l'acqua è potabi-

Altri spirasli d'ottiÌnis;o aÍi-
vmo da['assessore DeIeùa, che
soltoliDea come i .Iami alla viali-
lità ^nnorraro a cica 2 milioni
e 800 miÌa eruo e dsuarclano non
solo La peÍoribiliià dele stra
d€, Ea arche f dfamento di
mud, piccoli ponti e toDbj.natu-
re: (Ar EoDeDto, su u& rete di
830 h- dsulta non percoùibite
soltalto la stmda ffoviDciaÌe
cb€.coUega Apdcale a Bajardo,
pér ia quare, bexe prcssrme ore,
sr reEalDo sLa ra qara d aDDatto
cl e lÀ coosesra dei lavoÌi.-ÉDtro
L prossiúi 3o_giomi porrà roma-
re percornD e, alr€no a s€nso
unico altematoD. Sol€rio licolda
iDfine che la Imvincia (ha prcvi-
sto per i prossimi nove and la
realÍzzazione di I 8 iltewenti neÌ
seltorc delÌe operc idrauliche,
spalnati su tutto il reEitorio,
per complessivi a8 mitod e 84r

Danni per 5 milioni di euro
Ma ne senrono 50 per mettere in sicurezza fiumi e torrenti

sgrshetJo: è oa zona enorne,
crca 3.000 penone vi sono inte-
lessat€. Abbiamo avuro dami
alle coltivuioni e atÌa vialilità
ruaÌe per via di free e smona-
menti. Sono crcllati d€i nùri
prcsso villa camier, acqua, far-
shislia e teriricio hamó dchia-
tó ditravolgere dcbe Villa Resi-
na Ma€heritar. race,la voce;U
si ircîina: (soDo srari sìoÀi
dùì, and;arDo avanti con la;olla -
bomziole ù tutti Chr bè Deno
!i piu è proprio chi o: a spaia net

n sindaco di Bo.dùhera dcor-
da che ci sono impreae. n€Eozr e
ujende aSrjcoLe cle, gia diitmt-
te ner 2000. banno di nbvo
Pe$o .tutto, poi ha uo sfoSo
po]emrco (sono state ouàtrro
ore telrrbilj Eppùe, era miva-
to u Auerta ùno, il piir blmdo.
Ma come veqono fatte le Drevi-
sioni m€teo? Adesso. la protezio
ne civie sobilita: ma I'emerqen-
za Don fhisce fino a quddo ta

Gianni Giu iano, presidertedel a Provin. a


