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Varapodio In attesa di poter ripristinare il ponte danneggiato dagli eventi alluvionali d’inizio anno

Marro, creata una pista alternativa
Plauso alla Provincia. Ma esistono altre zone ancora in attesa della “messa in sicurezza”

La pista alternativa realizzata a ridosso del ponte sul Marro a tutt’oggi interdetto al traffico

Vincenzo Vaticano
VARAPODIO

Qualche giorno ancora (o for-
se qualche ora) e per i residen-
ti del vasto comprensorio pre
aspromontano tirrenico meri-
dionale dovrebbe cessare lo
stato di semi isolamento cau-
sato dall’interdizione al traffi-
co del ponte sul fiume Marro,
seriamente danneggiato dagli
eventi calamitosi del gennaio
scorso.

Nelle more della sua com-
plessa opera di ricostruzione
(i cui lavori, già appaltati, ri-
chiedono tempi inevitabil-
mente lunghi), la Provincia
ha, infatti, provveduto a pro-
gettare e portare finalmente a
termine i lavori inerenti la
realizzazione di una pista al-
ternativa che consentirà il ri-
pristino dell’arteria che racco-
glie il traffico proveniente da
numerosi centri urbani a mon-
te del tratto interrotto, verso e
da le zone commerciali, por-
tuali e gli imbocchi autostra-
dali dell’A3 Salerno-Reggio
Calabria.

Adesso, dopo la consegna
dei lavori da parte della locale
impresa attuatrice (la Poliedil
di Varapodio), manca solo il
via libera della Provincia per-
ché la “pista” sia a tutti gli ef-
fetti transitabile.

Rimosso questo grave osta-
colo al normale movimento
sul territorio di intere comuni-
tà, tuttavia rimangono ancora
sul tappeto alcuni problemi
che rendono oltremodo diffi-
cile la circolazione sul territo-
rio e, in diversi casi, rappre-
sentano seri rischi all’i n c o l u-
mità di chi continuamente si
sposta per i più svariati moti-
vi, specialmente quando le
condizioni atmosferiche sono
avverse.

È il caso, ad esempio, del
tratto di strada che si snoda
dal ponte Marro al quadrivio
San Bartolo: su tale percorso
incombe un costone - da cui
continuamente “piovono” s a s-
si di piccole, medie e grosse
dimensioni - che andrebbe al
più presto messo in sicurezza,
utilizzando magari delle reti
metalliche di contenimento o
altri accorgimenti tecnici. Un
continuo, pericoloso stillici-
dio che si accentua in maniera
esponenziale quando piove,
registrando pietre e detriti

sulla sede stradale che, in con-
seguenza di ciò, diventa di as-
sai difficile percorrenza. E ap-
pare davvero inspiegabile il
fatto che ancora non si sia
provveduto per scongiurare
che, magari, qualche masso di
grosse proporzioni possa fini-
re addosso alle autovetture in
transito.

Gli ultimi drammatici e lut-
tuosi eventi della vicina Sicilia
dovrebbero costituire un seve-
ro monito per tutti coloro i
quali hanno la responsabilità
del monitoraggio e messa in

sicurezza del territorio. Non si
dica poi che il problema non
era conosciuto!

Un’altra anomalia viaria
sotto gli occhi di tutti è costi-
tuita dal mancato ripristino
(dopo quasi un anno di inter-
ruzione) di una delle tre stra-
de che fanno da spartitraffico
presso il bivio “Casello” in ter-
ritorio di Varapodio; ciò co-
stringere gli automobilisti a
immettersi necessariamente
in controsenso laddove solo
un’autovettura può passare,
violando il codice e correndo

non pochi pericoli per sè, ma
anche per gli altri utenti della
strada.

Per un problema risolto (di
cui va dato atto e merito), tan-
ti che si prospettano (vecchi e
recenti) , ma che vanno neces-
sariamente affrontati e risolti
prima che il maltempo diven-
ga una costante e riprenda a
flagellare un territorio che
sconta decenni di incuria e
malgoverno (a prescindere
dal colore politico), a partire
dalla mancanza di ordinaria
manutenzione.�

Gioia TauroChiesto l’aiuto della Regione

Inquinamento
marino e fluviale,
Greco rassicura
Vincenzo Toscano
GIOIA TAURO

Ieri, di buon mattino, l’assesso-
re regionale all’Ambiente Sil-
vio Greco, accogliendo l’invito
dei coordinatori di Cittadinan-
za Democratica Renato Bello-
fiore e Jacopo Rizzo, ha incon-
trato una rappresentanza della
lista civica cittadina e del Comi-
tato dei lidi del Lungomare di
Gioia Tauro, rappresentato dal
presidente Nino Saltalamac-
chia e Pasquale Ozzimo.

Saltalamacchia ha esposto la
delicata problematica dell’in-
quinamento del mare (e dei fiu-
mi Petrace e Budello), che ha
determinato, la scorsa estate, il
divieto di balneazione “azze-
rando” la frequentazione della
spiaggia da parte di diverse mi-
gliaia di bagnanti provenienti
da tutto il comprensorio della
Piana di Gioia Tauro, dei turisti
e mettendo letteralmente in gi-
nocchio l’attività economica
del settore, fino a quel momen-
to, di anno in anno, in continuo
sensibile incremento.

L’obiettivo primario che si è
posto Renato Bellofiore,
nell’incontro con l’assessore
Greco, riguarda il risanamento
dell’intero golfo di Gioia Tauro
e della costa, nonché la richie-

sta della bonifica dei fiumi Pe-
trace e Budello che con i loro af-
fluenti, scaricano di tutto nel
mare gioiese.

Per l’indifferibile risana-
mento dei due fiumi, Bellofiore
e Rizzo hanno proposto all’as-
sessore Greco di prendere in
considerazione «il possibile re-
perimento di fondi, attingendo
da quelli destinati a finanziare i
progetti dei Pit 19 e 20».

«L’aiuto della Regione – ha
detto Ozzimo nel suo interven-
to – è indispensabile per venire
fuori, molto prima dell’inizio
della nuova stagione estiva, da
una situazione “pesante” che
vieta ai cittadini di beneficiare
del mare e della spiaggia, non-
ché individuare e dare l’alt a
quanti provocano “inquina-
mento”e stravolgono l’ambien-
te».

Dal canto suo l’assessore
Greco ha assicurato l’interessa-
mento per i problemi prospet-
tati e che i fiumi Petrace e Bu-
dello saranno inseriti nel Piano
di risanamento regionale. Ha
poi suggerito controlli da parte
della autorità preposte per il
depuratore e il termovalorizza-
tore e di non esitare a fare ricor-
so alla magistratura per “bloc-
care” le fonti di inquinamen-
to.�

Gioia Tauro Illustrate dalla dott.ssa Crea della Commissione straordinaria

Tante iniziative per “Ottobre piovono libri”
Gioacchino Saccà
GIOIA TAURO

La dott. Francesca Crea, compo-
nente della Commissione straor-
dinaria, e la dott. Tiziana Scar-
cella, responsabile del settore
che cura le attività culturali la
pubblica istruzione nonchè diri-
gente della biblioteca comunale,
hanno tenuto ieri al Comune una
conferenza stampa per illustrare
il programma che interesserà in
particolare la città legato
all’evento nazionale "Ottobre
piovono libri" organizzato col pa-
trocinio del Ministero dei Beni
culturali dell’Unione Province
italiane e dell’Associazione na-
zionale comuni d’Italia.

«L'evento ha offerto l’occasio-
ne per invitare a Gioia Tauro – ha
esordito la dott. Crea – le case

editrici che operano sul territorio
calabrese e che saranno pertanto
ospiti di questa città per la pre-
sentazione di novità ma anche
per dare vita ad una vera e pro-
pria mostra delle loro pubblica-
zioni, recenti e non, che hanno
interessato e che potranno inte-
ressare il numeroso e variegato
mondo dei lettori. C'è ancora, per
fortuna, chi è rimasto affeziona-
to, malgrado le moderne tecno-
logie che ci portano tutto in casa,
alla carta stampata, al libro tradi-
zionale. Ma gli incontri dovran-
no anche servire per rispolverare
un certo interesse per le bibliote-
che che, oggi più che mai, rappre-
sentano un punto di riferimento
importante per la diffusione del-
la cultura. Di recente è stata sot-
tolineata l’esigenza di potenziar-
le. È quello che è auspicabile si

possa fare anche a Gioia Tauro –
ha rimarcato la componente del-
la Commissione straordinaria –
anche se la situazione finanziaria
non è per niente florida».

La dott. Scarcella ha voluto ri-
cordare che già lo scorso anno
Gioia Tauro ha vissuto que-
st’esperienza con risvolti positivi
e degni della massima attenzio-
ne. Il primo incontro è fissato per
giovedì 15 ottobre: presso l’audi-
torium del Tecnico “Severi” sarà
presentato il libro “Australian 'n-
drangheta” del magistrato Vin-
cenzo Macrì e del giornalista En-
zo Ciconte; il 17 ottobre nella sa-
la Fallara di piazza Municipio sa-
rà presentato “Il cibo in Cervan-
tes, tra sogno e realtà” di Michele
Salazar; sabato 24 sarà propsto
invece “Un carcere nel pallone”
di Francesco Ceniti.� (g.s.)Francesca Crea

Gioia Tauro

Stage
nel Cilento
per allievi
del “Severi”
GIOIA TAURO. Quaranta alun-
ni dell’Istituto d’istruzione su-
periore "Francesco Severi" so-
no impegnati da ieri in provin-
cia di Salerno, esattamente
nel Cilento, in un campo scuo-
la per seguire uno stage con
attività pratiche riguardanti
problematiche legate alla di-
fesa dell’ambiente e all’utiliz-
zo dell’energia alternativa.

La scuola di Gioia Tauro,
guidata dal preside prof. Gio-
vambattista Sigilli, è stata
prescelta con poche altre
scuole calabresi per l’attua-
zione di un progetto messo a
punto dalla Regione Calabria
nell’ambito del Por
2008-2010. «Gli studenti si
accingono a vivere per due
settimane un’esperienza inte-
ressantissima – sottolinea il
preside – e avranno la possibi-
lità di sperimentare dal vivo
innovazioni tecnologiche le-
gate all’energia alternativa».

Il programma delle due set-
timane di permanenza nel Ci-
lento, dove allievi e docenti
saranno ospiti di un centro
operativo che si trova a San
Mauro La Bruca, prevede visi-
te guidate ed escursioni con
attività di sperimentazioni
presso aziende specializzate.
Sono previste tra l’altro due
importanti visite: la prima
all’impianto fovoltaico di Ser-
re (in provincia di Salerno) in-
dicato come uno dei più gran-
di d’Italia e la seconda al Mu-
seo della Scienza e della Tec-
nica di Napoli.�(g.s.)

Polistena Ancora sulla vicenda “Villa”

Laruffa: i cittadini
giudichino dai fatti
POLISTENA. Il sindaco Giovan-
ni Laruffa sceglie di risponde-
re alla lettera aperta, inviata-
gli nei giorni scorsi dalla locale
sezione dei Comunisti Italiani
e riguardante la chiusura del
plesso "Villa" della scuola pri-
maria attraverso l’accorpa-
mento al plesso "Belà", in veste
di «semplice cittadino ed
esperto di problemi scolasti-
ci».
«Sui fatti, legittimi ed inecce-
pibili, e non sulle chiacchiere
e/o le menzogne – sottolinea
laruffa – i polistenesi a prima-
vera giudicheranno: io so
d’avere lavorato, unitamente a
tutta la maggioranza ed a
quanti si sono posti non pre-
giudizialmente contro, nell’in-
teresse del mio paese e quindi
sono assolutamente sereno e
tranquillo». Il primo cittadino
scrive che la «manifesta prete-
stuosità delle argomentazioni
addotte dalla sezione del loca-
le Pdci e del suo segretario mo-
stra per intero la voglia di uti-
lizzare nel modo peggioreuna
vicenda che la dirigente
dell’Istituto comprensivo "Sal-
vemini-Ierace", nella sua auto-
nomia e in raccordo con do-
centi, genitori ed uffici provin-
ciali (Usp) e regionali (Usr)
della scuola, ha affrontato con
la massima serietà nell’inte-
resse degli allievi e della scuo-
la; era questo, infatti, l’unico
modo perché nell’anno scola-
stico 2010/2011 almeno “Be-
là” si potesse salvare».

Laruffa ribadisce che la sua
formazione culturale e profes-
sionale non gli ha mai «con-
sentito, nè poteva oggi al tem-

po di internet, accettare il de-
cadimento della didattica rap-
presentato appunto dalla plu-
riclasse. Il sottoscritto educa-
tore – aggiunge – preferisce
spendersi per una scuola di
qualità (computer, laboratori,
nuove tecnologie) e non per
una scuola di seconda catego-
ria come sono le pluriclassi».

Infine il primo cittadino ri-
corda le «profonde trasforma-
zioni che in questi quattro anni
e mezzo sono intervenute a
Polistena: si è ridata dignità
politica ed amministrativa ad
una comunità, si è ammoder-
nato ed è ancora in corso, l’as-
setto complessivo del paese, si
sono portati a compimento e si
stanno realizzando opere che
stanno trasformando il volto
della nostra Polistena che è
tornata ad essere punto di rife-
rimento di un territorio vastis-
simo».�(a.s.)

Giovanni Laruffa

Campo Calabro Il gruppo folcloristico sta allestendo una grande manifestazione

Primo premio “I Campoti” ad Otello Profazio
Franco Corsaro
CAMPO CALABRO

Grosso successo per il gruppo
folk “I Campoti”. Con l’esibizio-
ne in piazza SS Cosma e Damia-
no ad Acciarello si sono conclusi
gli impegni estivi del gruppo
folcloristico che ha registrato
un bilancio altamente positivo.

Sono trascorsi pochi mesi
dalla formazione del gruppo
che, già dalle prime apparizioni
in pubblico, ha riscosso larghi
consensi grazie a un lavoro di ri-
cerca e di studio. Il gruppo “I
Campoti”, costituitosi con l’in-
tento di salvaguardare la me-

moria storica delle tradizioni lo-
cali si prefigge anche un merito-
rio scopo umanitario: infatti,
parte dei proventi delle varie se-
rate è stata devoluta in benefi-
cienza.

«La conoscenza e la valoriz-
zazione del patrimonio cultura-
le locale – ha dichiarato il presi-
dente Antonio Idotta – passano
anche attraverso la riscoperta
dei valori umani e sociali tanto
cari al mondo contadino e oggi
in parte sminuiti. Mi riferisco a
quei valori appunto dell’amici-
zia, della solidarietà, della ge-
nerosità e dell’aiuto reciproco».
La comune passione e l’impe-

gno profuso nella preparazione
degli spettacoli sono stati la car-
ta vincente, così come la pre-
senza di tanti giovani membri
che rappresentano la nuova
energia e di anziani che con i lo-
ro preziosi consigli e l’esperien-
za nel folk fanno da maestri.
Balli, canti, stornelli, racconti di
proverbi, di aneddoti nonchè di
vita contadina ed ancora la
proiezione di filmati si sono al-
ternati nel corso degli spettacoli
che sono stati sempre vari e di
lunga durata.

Il gruppo sta continuando la
sua preparazione in vista dei fu-
turi impegni per arricchire il

proprio repertorio e offrire esi-
bizioni sempre nuove a un pub-
blico sempre amante del folk: è
in cantiere una serata particola-
re durante la quale sarà asse-
gnato il primo premio “I Cam-
poti” ad Otello Profazio, noto
cantautore e cantastorie dialet-
tale calabrese. L’incontro con
Profazio, ma anche con altri in-
terpreti della musica dialettale
del Meridione, è un passo molto
importante per una crescita
qualitativa del gruppo e per uno
scambio alla scoperta della cul-
tura, delle tradizioni, degli usi e
costumi nonché di tutte le bel-
lezze della terra di Calabria.�
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