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Croese inconha gli alluvionati
passi in avanti per il ponte

ll ponle s!l verbone crollato dopo l'ultima, disalrosa ólluvione

pletameÌto deÌa sponda è Par-
tita gior€ù: si è atlivata P€r
chi€de.e alla Regione i fondi
De. il completaEento della
Àponda sinisira,. Dopo l'(ok)
di Genor€, la p.atica dovrà tor-

n comitato spoDtan@ deali
al'iianti assicun che sarà
<sempre Fesente>: <Luneù
nattina saremo di nuovo sul
ponte a segsi.e l'andaÍìento
dei lavo.i, filo a quardo uon ci
sùaDo notizie che ci rassicu-

Lanteri ricorda che ci sono
ancora venti famiglie quasi isG
late rcl centro di Yatlsosia:

(Noí possono espletare l€ loro
attivitar sono quell€ che ei tro-
vano dall'altra pafte del ponle
di ùa Roma, davaDti al Comd,
crolato un aÌDo fa. A loro spe-
se harno ricavato una shadùa
pro\,Yisoria, dove p€rò può pas-
sar, al massimo, un turgpne,
per cui il g!6olio DoD può ess€le
rifornito per riscaldanÌenio e
per le sere. Non possono e$e"
re rifo iti di materiale, e per
fù€ carichi e scarichi, devono
sempre utilizzde un turyoDci
Do. Non sono isolati in seDso as'
solnto, úa lo sarebb€ro, se Don
fdsero intervemti con propri

Dopo lu protesta
fàccia a faccia
tra sindaco
e comitato

I:i DANIEIA BORGIII

Dopo la protesia al ponte sul
V€rbone, dove stanno per es-
ser€ effètiuati j lavori posi"al-
luvione, gli alluvionatj hanno
incontmto, i€ri mattina, il sin-
daco di Va ecrosia Silvano
Crcese e l'assessore ai Lavori
pubblici Téodoro Turobe, che
hanno esposto problèId e dif-
ficoltà. Dice Giar Paolo Lante-
ri, poftavoce desli abjtanti di
via Angeli Cusìodi, via Roma
o dintorni: dbbiamo cosiàta'
to, anche da o loro parol€,
che si sono mossi con ritardo,
perchè la prima domanda è
padita il 5 marzo, sei rnesi do-
po I'alluvione. Solo ora sotto
I'incalzare della nostra pres-
sione, cominciano a muoversi
le cose, é si è sollecitato I'in-
tervento delta ProvinciD. Ag-
giunger (S€Inbra che si possa
arúvu€ a coshuire amhe l'sl-
tro pezzo di mwo sulla spon-
da sinistm, che costiiubce un
snve pericolo, così come co-
stituisce pericolo I'alveo del
torrente, se non è pulito, so-
pnttutto alla foce e a monie>.

AncoÉ Tanteri: <La lichie-
sta dala Prcvincia per iÌ com- ll oorta@<e Gian Paolo Lanteri


