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VALFORNACE IN DONO DAL PIEMONTE  UNA PALA gommata in dono al Comune diValfomace. Il mezzo, frutto

della solidarietà piemontese, è arrivato ieri nel piccolo comune dell'entroterra lesionato dal sisma ed è stato

consegnato al sindaco, Massimo Citracca, e al vicesindaco, Simone Marchetti. Valfomace non è nuova alla generosità

degli amici piemontesi, che avevano contribuito alla realizzazione della mensa scolastica ed anche in questo caso

hanno raccolto le forze e sono riusciti a donare un mezzo utilissimo. La somma è stata messa insieme dai Comuni

riuniti nel Patto territoriale zona ovest di Torino (Comuni di Alpignano, Buttigliela Alta, CoUegno, Druento, Grugliasco,

Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale, Villarbasse) tramite il fondo di solidarietà da loro costituito, hanno

donato al comitato Ricostruiamo in sicurezza il Centro Italia un ingente importo, assieme anche all'Unione montana

della Val di Susa. Si tratta di una pala gommata mo dello VF 5.63C, dotata di turbo fresa per neve e catene, che è

stata equipaggiata con una benna per carico inerti e grazie all'attacco rapido consente di installare una fresa da neve.

A loro è andata, a nome di tutta la comunità, la gratitudine del primo cittadino, che nell'occasione ha voluto rispondere

alle dichiarazioni rilasciate al Carlino dall'ex sindaco di Pievebovigliana Sandro Luciani, in merito alla scelta delle aree

e ai ritardi sulla consegna delle casette. Non voglio fare polemica - ha detto Citracca ma vorrei ricordare che le aree di

Fiordimonte erano state scelte già nel dicembre 2016, prima del commissariamento, e con l'okay del proprietario per

l'esproprio, cosa che invece non era stata fatta a Pievebovigliana, lasciando tutto in mano al commissario. Da quel

momento poi tutte le aree della nuova Valfornace sono state consegnate alle ditte il 4 luglio, diversi mesi dopo. Di

questo ho chiesto riguar do alla Regione e alla Protezione civile. Citracca ha sottolineato la fattiva e costante

collaborazione con tutti gli enti preposa alla realizzazione delle Sae e, in merito alle iniziative culturali sollecitate da

Luciani, ha concluso: In questi mesi ci sono state tante problematiche più importanti da seguire. Eleonora Conforti LA

CONSEGNA II sindaco Massimo Citracca con la delegazione arrivata ieri dal Piemonte ElAun; -tit_org-
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