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Luvinate, la terra dell’alluvione trasportata a Casciago
Date : 27 settembre 2020
Proseguono le opere di pulizia a Luvinate, il paese colpito dal nubifragio di venerdì 25
settembre che è costato la vita a Mario Farsetti, il runner sorpreso dall’alluvione mentre stava
correndo sui sentieri del Parco del Campo dei Fiori.
Una parte dei detriti fangosi, terra soprattutto, è stata trasportata a Casciago, nell’area di
via Vasche, una zona verde utilizzata come parcheggio che per i prossimi giorni sarà occupata
appunto dalla terra del Comune vicino.
«Abbiamo dato subito la disponibilità ad ospitare questi detriti - spiega Mirko Reto, sindaco
di Casciago -. Un gesto non solo di solidarietà, ma doveroso per essere vicino ad una
comunità amica, essere vicini e solidali in momenti come questo è semplicemente buona
amministrazione. Non si tratta di materiale pericoloso e non c’è nessun tipo di rischio anche in
caso di precipitazioni, grazie alla conformazione del suolo nell’area dove abbiamo depositato la
terra. Nei prossimi giorni di concerto con il Comune di Luvinate faremo sì che venga ripristinata
l’area verde».
Al sopralluogo col sindaco di Casciago alla zona di deposito temporanea c’era anche il
primo cittadino di Luvinate Alessandro Boriani: «Ringrazio il Sindaco di Casciago e la comunità
di Casciago per la disponibilità e ci scusiamo per il disagio che stiamo arrecando ai cittadini di
questa zona. Siamo già in contatto da ieri con gli uffici di Arpa Varese e Utr Varese per le
procedure di rimozione che metteremo in campo nei prossimi giorni».
Infine, una accenno da parte dei due primi cittadini a quanto stanno facendo gli uomini e le donne
della Protezione Civile: «Un lavoro enorme. Il gruppo di Protezione Civile Valtinella è stato il
primo ad intervenire, ma dobbiamo dire grazie anche agli altri gruppi di tutta la provincia
che stanno lavorando per sistemare il territorio».
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