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ALTNG PNÍ)'ESIE DOPO I MANCATI RIMBORSI PER I GRAVISSIMI DAiINI SUBIII

nh caso di uheriori
devalazioni, la Procura
potrà sap€re di chi sono
le responsabilitàrr

ie di una dele venti faniglie ri-
naste semi-iEolate a seguito del-
I'abbattinènto di uD ponte: (So-
no floricoltrice, è la mia aitivfta
si è fernata noteolnente, in
quanto i mezzi pesanti non pas-

- sano dala piccola stradà che ab-
biamo ricalEtq ma soltanlo
unApe. Non sappiamo come fa-
re, adesso, p€r i riforninenti di

Un alho asicoltore, Rober-
to Cortese, dice di e$elEi indebi-
tato con la banca per poter ú-
prendere il lavorq dopo danni
per oltr€ 200 Eila eÌrro: (Conta-
'wno in lihbolsi del'80 per ceù-
to, invece non ci è stato dsto nììl-
la. Ho fatto denuncia al Colnune
e dai carabiDieri contro igrxoti,
perchè non si capisce di chi sia .
la respoDsab ita. Sta di fatto
che le mie piante gra$e sono atr-
date distrutte, e io Don ho visto
nuÌla di conqeto in mio aiuto.
Un afmo dopo, sono ancora in
rosso: ho dowto chied$e ur
prestito di 60 mila euro soÌtanto
per dnettere le piante e poter
iFendere I'attivftA. Chi è r€-
sporÉabile, o.a aleve paaaE, e

occorre farc in nodo che queste
situazioni non accadano più.

Ettore ADshho4 titolare
deÌa diita di piante che si afrac'
cia Brn tonente Verbone, in ca-
so di $ondazione del fiune, sa-
rcbbe tra i primi a subine le
gravi coDsegueDze, che, a cate-
na, si alagherebbero itr buona
parte dela città: (Lavorarc è p€-
ricotoso: le s€r€ sono iù bilico,
potrebb€ro scendere p€zi di vÈ
tro), Stefano Baldizzone, del
coEdoninio Pandiso, in vie An-
geli Custodi, nel suo piccolq ha
sùblto dùui, comùi a tadi aÌ-
td Bfortunati: ha p€Iro I'auto ap
p€ru cohprata e iÌ $lage si è
Ìiempito di melxna. Ha scritto
una letiera aÌ sitrdaco Silvarc
Croes€ per suggeire inten€nti
e protéstarc per i rnancati risar-
cimenti: (lUtto questo, per un
Paese civile, è rqamente una
ver8o8na e chi ha la respomsbi-
ft a del'aeÌDinistr.zione pubblí-
ca dotebb€ fale di tutto e di pitr
per soddjsfare i bisogd dela oL
lettivita, seDzà trovarc continua-
úebte scuse e lnaccetiabili giu-
stificazion . F.!o,

stato fatto dulla. l,€ serre della
ditta Anghinoni siÀ iù decaden-
z4 non sono protette;Non capia-
mo con€ úai t foddi, gia disponi-
bili da nesi hoD sono stati utiliz-
zati: perchè la Prcvincia li tiene
femi? Perchè non ven8ono
steìziati?). Voci di dissenso an-
che da part€ di Mado DalÌxasso
e da Lucia Codo, da trc neBi tuo-
d cala per gravi daúúi au'appaF
tamento. Larùa Cagnolo fa pa!-

Ualluvione a Vallecrosia
partono esposti e ricorsi
"Qualcuno dowà pagare per la nostra penosa situazione"
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(Om basta: presentereno ur
esposto ala Plocura perchè,
se uD domarìi ci saramo nuovi
daui, ne saramo r$ponsabtlt
gli amministratori e itecnici,.

Gli aÌuvionaii di Valecro-
sia non moÌa&: dopo la nani-
festazione dela scorsa setti
mana, i€ri mattiDa eúho at
nuovo sd solettonè lato Nord,
per conholale i lavori di xnes-
sa in sicùezza del Verbone.
Un'occasione, inolhe, per rac-
coglier€ le fftue per la petizio-
Ìle cod la qurle difffdaìo Co-
úune e Providcia (a m€ttere
in sicurezza tutta la zona aùu-
vionata e che la Procwa pren-
da tùtti t prowedimenti op-
portuni dove Éwisi estreEi
di reeto e proceda nei coì-
fronti di tutti coloro che dter-
rà r€Eponsabilb.

Un docnmeùto in via pre-
veÀiir€ e caut€lativa, con il
quale gli abitanti vosliono, ula
volta per tutte, chiedere che i
responsalili de 'evento disa-
strcso di un anno fa si Plenda-

no le Fopde r$ponsabihà. G[
aluvionati pllnt&lo I'indice con-
tro iÌ muD dell'dsiúe sinistro
del torente Verbone, di cui al
Eohsnto, non si amom quando
salÀ dcostruito. (Non è possibi-
le cbe, in ùn anno, non abbiano
fatto nula, o quasi - atrelxna Ma-
rio Renosi - Hallno iÌmalzato ùn
muro dove non s€rviva, mentre
do!€ era indisp€Dsabile; non è


