
A BORDIGHERA IL sINDACO CHIEDE ANCHE IINTERVENTO DELI]ESERCIfO, VI5ITTA DELL'AsSE55ORE REGIONATE CA5SINI E DEL SENATORE MAZZARELTO

ll prefetto Maccari nelle zone colpite dalla piena
BORDIGHIRA

Anche il lrefetto Maùìzio Mac-
cari ha voluro rende$i conto sùÌ
posto deUa ùamîatica sitùeio-
ne della città dopo londata di
maÌtempo _che tha Elessa ìn
gDoccno refL pomerSSro, su
i!vito del sindaco ciovimi BÒ-
sio, ha potuto valutde il disa-
stro, ma mche Ia srande forza
degli ahitmli che; da cinque
giomi, stamo cercando di liDuli
rc dalla meÌma sdaee, cantine €
apparramenti, " 1". prezlosa. "
rncessùLe opera deLponprcrr e
oer voLoD[arr AccomDamato
dal vrcepreferto La VeÉlià daÌ
funzionàrio deÌla ProrÉ;ioné.i
vitercgionale vegliante e da iD-
segnere cèlvelli dei vjsil del

cu.1 e se8ùto un mcontrato con
il primo cittadim nella sede del
centro Operativo Misto. Bosio
chiede più uomini, anch€ del-

Ì'esercito, e i fondi n€cessari per
ra ncoswuzrcne e ìrer 1a preven-
zione di atre emera€Dzó. pdma
del prefetto, in Àattiiara, è
stato I assessore Ìesionale Gian-
caÌlo Cassini a visìtare Ìe zonc
devastate mentrc un qiorno Dxi-
ma n senatore Gmziailo Ma;za-
relto aveva accolto 1a richi€sta
delt assessoÌe di Valecrcsia Gra-
ziano Balbis a fa.Ì taEDa nelle
Iocalità dellestremo' Ponente
colpite dallevento calamitoso.
dl senatore si è reso conto della
savità della sitùazione e si è
mpeslato a_chiedere Eaggjorr
con[ruù - ouF u ponavóce der
Ds Gimpiero Albìfti - pÌesto
arriverà anche il presidente deÌ-
la Re8ione Burlùdo, coD un
dirrqente della PLotezione civi-
le, che spedamo dichia lo stato
dicalamitànaturaleD.

Il sindaco fa un primo bilaD
cio dei pún1i 5 sìorni post allu,
vioner (Venticinque sfollati so-

no ospiti del comune in albeÌ-
ghi. L-alluvione ha colpito 750
miÌa metri quaùati, con danni
alte coltivazloni e alla vialiÌi-
tò. Secondo una relazione del
didgente del settore tecnjco del
Cohune di Bodighela Ravem,
Ì'esondazione deÌ rio Boúhetto
e d€l rio Sasso ha pm-vocati
srossi danni in via ?ateur e a
Sud della via Romana, lotaLmen-
te allagate. Solo gli intervenri di
soma ùreenza aùiveo a 2
milionie 16-0 mila euro'. L'asscs
sore atrÌa hotezione civile sene
detto Adolfo inîorma ch€, da
ieri, ùre squadrc di volontari
del srùppo ilùetto da vincenzo
cadbbo sono a Bordishera Der
affidcare le fozé lo;ali n;llÒ
sgonbem dei detriti. Una al
mattino è attiva al manino e
I'altra Del pomeriggio, sono com-
poste da quattro persoDe ama-
te di poúpe idrovoîe e tmta

A Bordiqhda u.a famlglia alluviÒiata o$s€na scoBolata a mobit a r ené& ddHango Id.bo. l


