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 Daniela Borghi  Situazione sempre piu' critica per il maltempo. La

statale Aurelia e'   bloccata  tra Bordighera e Ospedaletti: a causa

di alcune frane la circolazione  stradale e' stata deviata

sull'autostrada. Parzialmente interrotta la   Statale  20 per il Col

di Tenda e quasi tutte le strade provinciali   dell'entroterra.   

AURELIA  E' rimasta aperta solamente per 36 ore la Statale Aurelia, 

 che  venerdi' scorso era stata chiusa in entrambi i sensi di marcia

a causa   di una  frana. Ieri, intorno alle 15, un nuovo smottamento

ha costretto a una   nuova  ulteriore interruzione totale del

traffico a tempo indeterminato.   E' la terza dalla prima ondata di

maltempo verificatasi lunedi' 6   novembre. I  detriti con massi e

terra sono rovinati sulla strada quando gli   operatori  dell'Anas

stavano lavorando al consolidamento della parete rocciosa, 

attraverso la messa in opera di lungo reticolato per rinsaldare la  

roccia. A  Bordighera si registrano allagamenti nella frazione di

Borghetto.    SOLDANO  Anche la Provinciale della Val Verbone e'

nuovamente <<off   limits>> a  causa di una frana, caduta intorno

alle 8 di ieri e che si e'   allargata nel  pomeriggio. Il

vicesindaco Antonio Fimmano', che pochissimi giorni fa   aveva 

annunciato la riapertura della circolazione, ha dovuto ancora una  

volta  informare che Soldano e' raggiungibile solo da collegamenti

secondari   e  scomodi: <<L'unica alternativa, per affrontare

l'emergenza, sara' la   creazione  di un ponte sul Verbone, che

''tagli'' tutta la curva.   I lavori per rimuovere la frana, infatti,

 si preannunciano   particolarmente  lunghi: bisogna, di nuovo,

buttare giu' tutta la terra e consolidare   la  parete. Non possiamo

continuare a fare questa vita per un mese>>. La  Provincia ha

accolto la proposta: il piccolo ponte sorgera' un   centinaio di 

metri prima della frana, attraversera' orti incolti, case e finira' 

 dietro al  Comune. Sopportera' portate ridotte e permettera' alle

auto di   raggiungere il  paese in caso di emergenze. I lavori,

maltempo consentendo, sara'   pronto nel  giro di tre-quattro giorni.

    VALLECROSIA  Ieri mattina, e' stata evacuata la Palazzina 4 in

via   Conca  Verde 6, che rischia di perdere la terra sotto:

fortunatamente gli   alloggi  sono quasi tutti di proprieta' di

villeggianti, che al momento non   sono in  zona.   All'unica

famiglia di residenti, la coppia Marchese-Orrao, con una   figlia, 

il Comune ha offerto un alloggio alternativo, nel caso non
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preferisse   essere  ospitata da parenti o amici. E' la quarta

famiglia di Vallecrosia   evacuata  negli ultimi giorni, oltre a tre

famiglia di via Bellavista e una di  Vallecrosia alta. Sempre ieri

mattina, in via Bellavista si e'   sradicato un  grosso pino.   

VENTIMIGLIA  Si registra uno smottamento sulla Statale 20 per Cuneo,

  tra  Roverino e Porra, con senso unico alternato. Ieri sera, il

Nervia ha  inondato via Isnardi. A rischio di inondazione e' la

stazione   ferroviaria di  Ventimiglia a causa del parziale

riversamento delle acque del rio San  Secondo. Frazione Ciotti e'

isolata. Il mercato oggi non si terra' per  precauzione. L'acqua va

fatta bollire.  
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