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 Daniela Borghi SOLDANO Sono trascorsi sei mesi dall'alluvione del 6

novembre e   l'Amministrazione fa  il bilancio dei lavori di

ricostruzione delle strutture pubbliche  danneggiate. Dice il

sindaco Sergio Marcenaro: <<Alcune di queste   opere sono  state

completamente ristrutturate, per altre sono in corso i lavori e 

pensiamo che entro la fine dell'anno, salvo imprevisti, saranno  

completati>>.   Continua il sindaco: <<Indipendemente dalle

valutazioni tecniche, mi   tornano  in mente le scene apocalittiche

di quella fatidica data quando, a   seguito  dell'esondazione del

torrente Verbone, le acque avevano invaso il   paese,  travolgendo

ogni cosa trovassero sulla propria strada>>.  Marcenaro fa

un'analisi <<a freddo>>: <<In quell'enorme tragedia bisogna 

ammettere che siamo stati gratificati da due fattori fondamentali:

il   primo  e' la fortuna di non aver perso vite umane. Il secondo

e' la   solidarieta' che  ci e' stata dimostrata e la grande

disponibilita' ricevuta dalle forze  dell'ordine, volontari ed enti

pubblici, ai quali rinnovo la nostra  riconoscenza. Ringrazio, in

particolare, il vice prefetto Rosario De  Prisco>>.  Soldano, e

tutta la Valle del torrente Verbone, ha subi'to gravi   ferite, 

molte ancora da sanare. Era rimasta colpita in modo meno grave la  

Valle  Nervia, ma anche qui occorre intervenire per tornare alla

normalita'.  Spiega il sindaco di Pigna, Renato Borfiga: <<Il nostro

bilancio e'   abbastanza  positivo, in quanto siamo riusciti ad

intervenire in quasi tutte le  emergenze. Abbiamo fatto interventi

importanti per il ripristino   della  viabilita', mentre abbiamo

bisogno di ben altri fondi per metterla  definitivamente in

sicurezza. Anche se non abbiamo situazioni ''forti''   come  alcuni

paesi vicini, almeno il 70 per cento del nostro territorio e' 

devastato dall'alluvione>>.  Ora, si sta predisponendo la

progettazione delle opere per   riqualificare la  zona.   
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