A 5 MESI DALL’ALLUVIONE, MONTOGGIO INCONTRA I SUOI ANGELI DEL
FANGO

Per ringraziare tutti coloro che hanno soccorso la comunità di Montoggio colpita dall’alluvione
dello scorso autunno e ribadire il legame di simpatia e solidarietà che si è instaurato in quei giorni
difficili, l’Amministrazione Comunale insieme alle locali associazioni della Pro Loco, della Croce
Rossa Italiana, della Protezione Civile, del Comitato spontaneo che ha raccolto e distribuito fondi
alle famiglie danneggiate organizza, sabato 7 marzo, alle 16, nel centro polivalente Balilla, un
grande incontro aperto a tutti i cittadini e a tutti volontari che hanno contribuito al superamento
dell’emergenza.
A quasi cinque mesi da quel drammatico evento il paese sta ritornando alla normalità anche se le
ferite sono ancora evidenti e diversi cantieri sono in attività sul territorio per ripristinare i danni
provocati dall’esondazione dei corsi d’acqua, in particolare nel centro abitato dal rio Carpi.
Gli esercizi commerciali sono nuovamente in funzione in locali rinnovati con grande sollievo
dell’intera comunità montoggina che aveva temuto che qualcuno di essi potesse cedere allo
sconforto dei gravi danni subiti.
Alla manifestazione di sabato saranno presenti il governatore Claudio Burlando e l’assessore
regionale Raffaella Paita, tra i primi ad accorrere a Montoggio nelle ore immediatamente successive
all’alluvione, offrendo così un’utile occasione per fare il punto sulle operazioni messa in sicurezza
del paese tuttora minacciato da un vasto movimento franoso sul versante della montagna che
incombe sull’abitato. A questo proposito è prevista nel corso della giornata una sintetica relazione
dei tecnici della società D’Appolonia Manuela Sciutto e Roberto Pedone che hanno sviluppato uno
studio di individuazione delle soluzioni per la messa in sicurezza del rio Carpi con redazione del
progetto preliminare degli interventi più urgenti, alcuni dei quali già in corso.
Subito dopo l’alluvione D’Appolonia aveva accolto l’appello della Regione Liguria offrendo
gratuitamente, a titolo di donazione liberale, le proprie competenze e le proprie professionalità
per lo svolgimento di tale lavoro.
Appuntamento dunque a sabato prossimo per un incontro di allegria tra i cittadini di Montoggio con
i volontari, le associazioni di protezione civile, i militari e i vigili del fuoco, le istituzioni, fra cui la
camera di Commercio rappresentata dal presidente Paolo Odone, e tutti gli altri organismi che
hanno contribuito a superare l’emergenza dell’alluvione dello scorso autunno.
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