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 Roberto Basso  Esondazioni, tempeste, frane, allagamenti, nubifragi

di una violenza   mai  vista hanno messo in ginocchio l'entroterra

della Riviera. I danni   sono  ingenti: strade crollate, auto

accartocciate, campagne allagate,   negozi,  appartamenti e

scantinati pieni di fango, case evacuate. Molte   frazioni,  decine

e decine di case in valle Argentina, valle Armea, val Nervia e   val

 Roja sono ancora isolate. In diversi Comuni cresce la paura. Da

ieri   sera e'  stata chiusa la Statale 548 della Valle Argentina,

che unisce Arma a   Triora.  Solo se cambiera' il meteo c'e'

speranza che in giornata qualche ruspa   riesca  a liberare le

strade bloccate, a portare i soccorsi necessari,   riattivare i 

collegamenti.   SOLDANO  E' uno dei Comuni piu' colpiti. Il vice

sindaco Antonio   Fimmano' non  nasconde amarezza nei confronti dei

meccanismi di soccorso. <<Siamo   isolati,  ci hanno lasciati

completamente soli - ha ripetuto - qui c'e' stato il  diluvio

universale e per l'intera giornata non abbiamo visto nessuno.  

Dov'e'  la Protezione civile? Siamo stati costretti a fare tutto da

soli, ma   non  basta. La violenza della pioggia, le frane e

l'esondazione del   torrente  Verbone e del Rio Borghetto sono state

catastrofiche. Diverse auto   sono  finite sopra gli alberi, altre

trascinate per chilometri dal   torrente. In  frazione Oria' ci sono

80 persone isolate. Nel paese non c'e' gas, non   c'e'  acqua, tolta

anche l'elettricita'>>. Il torrente ha portato via meta' 

carreggiata della Provinciale per un tratto lungo 50 metri.  

DOLCEACQUA  Nella zona Praelle, a sud del campo sportivo, molte case

  sono  isolate. <<In piazza S.Filippo - hanno detto in Comune -

proprio sotto   il  Castello dei Doria le auto sono state trascinate

via dal torrente.   Nel  centro storico, in piazza Mauro, in via

Rebaudi sono saltati i   tombini,  negozi ed abitazioni invase dal

fango>>.   CAMPOROSSO  Frane hanno bloccato via degli Olandesi, il

Nervia e'   straripato  in piu' punti, allagata via Braie, alberi

caduti ovunque. Pericolo al   <<Ponte  dell'amicizia>>, diverse case

sono ancora isolate nelle zone Ciaxe e   San  Giacomo.   SAN BIAGIO

DELLA CIMA  Il Comune e' isolato come Soldano. Una frana   caduta 

sulla strada, dopo Vallecrosia alta, ha interrotto tutti i  

collegamenti.  Auto distrutte, case e campi allagati.   CERIANA 

<<Temiamo - hanno detto i residenti - per la Parrocchia di   San 

Pietro e Paolo: si e' allagata per una frana che ha bloccato la
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strada   per  Bajardo>>. In molte case c'e' un metro di fango. Si

teme per 2 grossi   cavi  elettrici. L'Enel e' stata allertata.

Allagata via S. Antonio. Due  abitazioni, con quattro adulti e

quattro bambini, sono state   evacuate.   SANREMO  A Borello, nell'

entroterra, una frana ha bloccato la   strada per  Sanromolo.

Collegamenti interrotti sino a sera in via Alighieri,   Ariosto, 

Marsaglia e per Verezzo S. Donato. In valle Armea e' tracimato il

Rio   Ciuvin,  danni al Ponte Savio e San Pietro. Allagamenti a

Sanromolo.   BADALUCCO  La pioggia e il torrente si sono portati via

il   parcheggio del  ristorante <<Ca' Mea>>. La collina e' franata

subito dopo la Centrale   elettrica  e a San Giorgio. La piena

dell'Argentina ha fatto saltare le condotte   del  gas, evacuate dai

carabinieri diverse case a rischio. Sul posto   lavorano  squadre

dell'Enel.   MOLINI DI TRIORA  <<Sin dal mattino frane e smottamenti

- ha detto il  sindaco Marcello Moraldo - hanno bloccato la strada

per Triora.   Purtroppo  sono ancora isolati gli abitati di Corte,

Agaggio Superiore, Aigovo e   Glori>>. 
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