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Articoli della stessa rubrica

Situazione del 20 Ottobre
Dopo una settimana di paura tutto sta lentamente tornando alla normalit?...
L'emergenza ? rientrata: il Ticino, ormai sceso sotto il livello di guardia, sta rientrando nel suo alveo ed anche il Gravellone, dopo l'apertura della
chiusa alla chiavica di ieri sera alle 21.00, si ? abbassato di livello. Ripristinato il by-pass verso il nostro fiume, le acque hanno trovato la giusta
via di sfogo ed hanno iniziato ad abbandonare cantine, case e campagne che avevano inondato.
Tutti i quartieri raggiunti dall'acqua sono stati sanati ed i borghigiani sono ritornati nelle loro case a pulire, a vedere quello che si ? salvato, a
ricominciare da capo...
Solo il Canarolo, dove sorgono le ultime case del Borgo Basso, al momento ? raggiungibile unicamente in fuoristrada.
"Ora arriva il momento pi? impegnativo - ammette Antonio Capone, responsabile comunale della Protezione Civile - bisogna soddisfare le
esigenze di tutti i cittadini. Luce e gas sono stati ripristinati ma c'? ancora molto da fare..."
Lo stesso commento arriva da Angelo Zorzoli, assessore all'Ecologia. "Saremo messi tutti a dura prova - sottolinea - ora che possono iniziare i
lavori abitazioni la gente ha bisogno di aiuto e dobbiamo darci da fare per prestarlo a tutti coloro che lo richiedono".
Passato il pericolo ? quindi giunta l'ora di rimboccarsi le maniche e dare una mano ai meno fortunati... (Appello della Protezione Civile).
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