
Danielagorghi
VAL|aCRO5 A
(Il Piaì1o di bacino è 8€rsito a
contenexe i dannì, non sono
siatr soldi sDes) male[,

Le accuir sull'opera prcset-
tuale arrivate dal Po avocè
della March€nta, Gius€DDe Fio-
rucci, cbe-ha padato di (disa-
stro annuncratoD, nanno prcvo-
caio una dura réPlica da Palts
di chi ha voluto e sesìrito tl
proSetto, dall €x assessor€ pro-
vincisle Galrisle Saldo, ora con
srclrcre resionale, all altuale as-
se;sole Frinco Soledo, dai tec-
nici pncvinciali che lo hal1no
realiizato al sindaèo Silvaùo

sAl,DO, (Il v€lbon€ ha retto
b€n€ all'alluvian€, che è stata
Diù arave e concentmta di quel-
ia del 2000). Lo alT€rma il
consillieft resionale Saldo: {A
moDiè non ci ;ono statiplobl€'
mi, menirc quelll a valle sono
stati dovuti a caose esteme, Il
Donte che ò ffollato doveva
èssere detnolitor mal€ per il
comun€ che ùon Lha faito a suo
tempo. Inoltre, L€ ionbinalur€
divalecmsia crearo urìa srtua"
zioùediffic e, perchè nor v€rif!
cano la portata ili piena E tanto-
neúo i maryini di si.u.rezza. Ma
i lavori del Verbone i]l questa l
occasione sono servíti rltóÍÈn-
t€hareDùto Le ostruzionr 30Eo
state causate da operé realiiza-
re 20-30 aluli fa, e la stessa
situariorc si è verificara a Bor-
dishera. sarDiamo le rcsisten,e
deÉL ahiiià che si ùcontEno
q!àndo si ordinq di burie siù
un pont€, Da sonone.€ssane).
SaÉo djlendè. i pmjessionisti

Le reazioni di saldo, solerio e deitecnici dopo Ie accuse di Fiomcci
cbè harDo r€dafio rl Prano dl
bacjno: (sono stati seri, tanto
che hanno fatto espmpnare ter
reni ch€ i Dnvati avevano com-
Drato dal-Demanior un lavoro I
ai.fflcits, che ha dimosualo il
suo valorc in questa dramúati
0aóccasron€).' PROVINCIA, I tecnici dola
Provúcia prccjsanor (L'inade-Provrncia precisano: (L'irade-
q,at.z,a Ae]Ie Drevisioni delflalezza delle prevrsronr oer
Éiano di.bacinci allo smatiimen-
to dell6Dassima Pi8na, fo d!-
lato da Fiorucci n€l 2001 e la
sua ùoDosta di non effettuarc
l€ or;er€ previste dal Piano e di
mantenerc tuttr I Po t qu8re
ba iera Der il tmsporto Eo)ido
velso vaÍe. coD I utilizzo delle
€trade come camli di smslt!
$€nto d€ll'acqua €sondata,.60_
no Blati esammatr e respmu l
dacli ouanitecnicipoiché inat- |
rGlili t€r probl emi di pulblica I
e pnvata mcolú'nìia)) Aggru4' l
qono: (te op€re Pr€vrst8 ner
Fiaro dibacino sonostate valu-
tate D ositivamenie d€l coÍi.la-
to teanico r€cional e dell'Autori-
tà di baci.ó. ouellÉ esèsuiial
dalla Proviìcia fùù'ro Pa.te dil
uD DÍosrancm€ aplroqato e -
Dantiaao dal la Regione a segur-
io d€ll'alluvioDe del 1998 Nel
traîto oggeLm d€gLi interoenti
aiov€dì no n sr è ve nl rc ata a lcu -
na esondazione, anzi le opere
soDo sewite Per ncoDvogMre
neu alîeo le acqxe fuorjusc.€nt I
a mú[e. con nenstrcro oenel
aÈ€ lrmitxof€,. r tecdci sofioli- |

.n-cùo inJine ch€ d vertici e i I
resDonsabih dÉati uffici della I
lrc;vr.cia astscono s'Jlabase dil
úrosÉú.ti Dianjlìcatj É aPPlo-'qar.i 

dasb ór8ari collesiali di

tutti sli enti iDteressatir Regio-
ne, Co:muni, Comunità montane
è Provincia,.

SOLEBIO, L'assessore plo-
vinciale alla Dif66a del suolo,
Franco Solerio, aggiunge: (Or€-
sto non è il momento dette
Dolemiche. Le osseryazron aeL
èonsisliore Giuseppe Fjoruccl
salanno comunque vaLutate e

SBfJiiî,""1,;i;# ;t",ii?,""if'fi :
i'rovmcia haùro aSito con soue-
cjtudine e diliSenza sia nel-
I'eÍnerFcnza sia Eel rcDder€ es6_
curivil Piani dr Bacino, ch€
sono strtuDèntj inÚsp€flsal)-rll
úer la mesea rn sicÙezza der
ao$j d acquajn genere'

CROESE. Iniine, un tnv)Îo
a a collaborazione dal sindac.o
crces€: (lD 'm moP€+lo ol
difficoltà per tuth gll abltaffr
nieniamo che occorra Ìare un
sruoDo unico Per úsolver€ oerl_
itivàmente i Èoblemi' svol-
cendo ciascuno iìPrcPno ruolo,
aa quelli tecnici a quelh !ouu_
ci. lnviio tùttt i coosuuen e 8tr
abitanti impeFati in atùiutà
Dolitiche a fare P'€ss'one sùI
;a amentari affilchè vengano
Aesdnati i fondi necessari a
risoÌver€ definitivameÀte 1 n-

.:ffiflffi ffi;" J"rr-r" "."dsh"," ie persone a uvionate hanno poturo sarvarc ben poco


