
BORD16HÉM

I danni dell aUuvione non han-
Do colpiio soltéDto a ter'a An-
.hè iÌ mondo del mae ba dseút i-
to della pesante ondata di mal-
iemDo- I pescaton cile ballno
p€rù ie Ì€ti, riDaste intnppola-
ie fà túnchi di alben e altd
riJiuti finiti sul fondale, hmno
denùlciato i danni alla capita-
neia di pofio e om lanciaDo un
aDDello: (Se non saremo alutaí
c;;' cortnluti per ncomplùe
le rcti. sarà dfficjle ripreúderc
ùna anività sià in €risir. La
furia det matftmpo di siovedì
ha inoltre fatto inalissarc t5
im.bdcaziohi da dipóîto che si
[rovav ano nell approdo di Bord]
gb€ra. Le bùche sono Poi staie
r€cuperate e slstemaÉ, _

Da reSrstrare Ùna poremrca
tra i1 sindaco GiovarDi Bosio e
ta Pmtezione civiÌ-A, che rcspin-
se almittente accùse sr dirotta-
;leDto di alcuÈi volonlari in
altre zane. Il primo cittadino,
infroe, con una lettem ngrazra
trltti coloro ch€, in questl gior_
ni, si sono adopeEti Per froúeg_
sjare Ìemergenza.

Pc*atori. Le retr c,lre efdno
siate catate la aera Preced€nte
all'allulaone sono state m lruo'
na Dart€ distnrtt€ a causa del
maèfaLe lesnoso che si è accu-
mulato sul- fondale e le ha
aDpesantite, facerdole Poi
saàpltrare. salvatore lovierc, i
suoi Darcnti Orlardo. Lùigi e
Simone, rierro Balesùieri e Al-

L W
Ne[€ foto di Manrico Gani: satvatore rouero menrre prepara reieti in prev s one di una battuta di psa, a destra ifatelli Luig] e simone e lovierc rel porto di Bordighera

do Basjle sono i pescaton _Prir
colpjti. Denunclaro damr da b
a tmila eurc a barca (Non ci
resta che pjangere ' sostiene
Salvatore, mentre cerca d!rccu-
DeÉre le reii Più saDe - Se non
ini pasaro quelle darDessiate,
le lascio qua. SEmo ú $noc
chio: costr€LtL a r$petlare nor
me molto rqide e multati Per
ogrÌi piccolo
Dìbiet|l quando c] irovramo D

PúteziOne civile. Il resPon'
,abìle ftgioÈale deÌla Frctezio
ne civile, Gusìielmo De luigì,

reDlica al sindaco Bosio: (La
i;Dosta all alÌuvione è stata
ecéellente, soprattutto hà fun-
zionato bene iI rappoúo tla
Resioùe, Prcfetture, Comuni e
vobntariato. come è stato m-
che sottoLinealo dal respoBabi-
le nazioDale Bertolaso, ch€ ha
elosiato I orsanizzazjone deJ si
sreia heuier. continua: 4Da
giovedì idoneErca i vqlontari
sono 6laLr ogn Sbmo me!Ìa-
mente Ì30, DrovenrenÈ daxe
dattro Erovúce lLstÈi La loro
piesen; e diminuita lutredr coÌ
inishoramenio delle coDdizioni

metercoloaiche,. rcspoùsahi-
lé ricodt che la Pmrezione
civiÌe è stata Dresenre fin dal
siómo Drima dilt a]]uvione con
ia dichrarazrone de Il aìlert a ne-
teo e sul teritonó da groveih
.on i voloDtan e con tutte re
istituzioni che coúPóngono ú
servizio. d,e infomazioni deÌ
sindaco sono sbasliate: nessun
volontado è stato distoÌto dalt'
attività di sùPeraniento del-
I'emergen,aD.

Leitera, Bosio nvolg€ un
dnffaziamento conrmosso a îut-
ti ;oÌorc che, (con spirito alr

sacúfi.io, con coraggro e con
abnegazione sì sono impepatì
oltre osni ]mana nsólsa Per
frontesÀialel'emereenz Scd-
ve: dÌ mio ìreDsiero va mnanzÈ
tutto a tutti i miei concittadini
che. admati daì'intmFeDden_
za e dalta lahDriosità che da
s€mpre li contraddistingue,
non hmno atteso neppuÌe un
attimoDer cDmincide a svuota-
rc I'acqua, a spalare vlail fanSo
da case, cortili, gamge e caùh-
De. ad aiutale i vicjni, glj aúici.
i conoscenti in uno slmcio di
soìidadetà senza Pad). td. bo.l

INGENTI DANNI E POCHI AìUTI

[a protesta
invia Delle
Colonne
BORDIGHETA. drcvincia e R€-
sione devono sapere che vj a Delle
f.húe è ua conca del no Bor
shetto, e i daùi soDo ingenti
bevoDo aiutère la citlà, lerchè è
iaÌmenie devastata che da sota
non nuò faicelat. Ecco la protesta
d€i titolari dei garase d€Ìla slrada
dietro via lasteur, ancora rmla-
stÀta di faÌ8o sei giomr dolo lo
strùiodrento del rio Borgne o
A rariare ò Simona onao, che è
scèsa da Torino ler autaie la
famllha a[berare ddÌ]a merna rl'
suo ;arage: (Nei siomi scorsi
hano lustnto \,aa Pasleur, dr-
nenticandosi di noi), dice la gio
valle. sDo(a dif ùao sui v€riti

E dolto analbàl à a ùche Nir
mala Di Lemia, commerciante,
ch€ in via dele colome ha due
masazzini: llIo lerso iutta 1a
meicè ch€ veodo anche aU ins.os-
so: albislimento in cachenere e
accessoÀ e, da aroveò, non lo
Dotutofde i menìti.ILdaoÌo edi
I 00 mila eùro. Soltanlo domenica
haDno iniziato a dalci ua mano
sli ùomi della lroteziobe civile
li roperia e erna dl TagsLa lil
rjoglazio, perchè se ooD.era ler
loro ero ùcocÀ da so]d axe !rcse
con lacqua e il fango ch€ hanno
úggiùto I'alt€zza di uD metro e
mezzo. E om sio aìcora aspeiiaD_
do che si Dossa tîascinare fuoi it
mio furaóne, che non funzionaD
si dichiam rovinaio oche iì fale-
EDaÌe-ta!ezzi€rc Dom€nico Alba'
iese: (Tutto è edato distrutio:
utensili e lesnùe Èo subito uù
dafrodr 200 nilaeuro'. Ld.boJ


