Laino Borgo. «Grazie ai tempi lunghi la popolazione ha avuto modo di informarsi»

Mercure, la replica di Nardi

Il legale-ambientalista risponde ai politici che appoggiano il progetto Enel
LAINO BORGO – In attesa che la
questione si risolva negli uffici
della Provincia di Cosenza (ente
che guida la conferenza dei servizi sulla riattivazione della centrale) oppure per vie legali, con i
ricorsi e controricorsi che si
avanzeranno da ambo le parti, la
questione del Mercure è diventata anche politica.
E persino l’avvocato Marcello
Nardi, coordinatore nazionale
dello staff legale del Forum Ambientalista Movimento Rosso
Verde, che da anni segue gli
aspetti legali della complicata vicenda, ora accantona per un attimo la carta bollata e passa al dibattito: stigmatizzando le prese
di posizione dei politici che si so-

no schierati a favore della riapertura della centrale Enel a biomasse nel Parco del Pollino ritenendo che questa possa procurare sviluppo e benessere economico.
«Sviluppo non ce ne sarà, anzi.
Il Parco del Pollino – spiega il legale Marcello Nardi - è un gioiello di territorio che già crea occupazione. Il turismo e l'agricoltura, che vanta dei marchi pregiati, sono realtà affermate. La centrale metterebbe in crisi questi
settori arrecandovi un danno all'immagine con conseguenti
perdite economiche. Per non
parlare dei disagi legati al traffico pesante e all'inquinamento».
Sui tempi lunghi dell’iter am-

ministrativo per la riattivazione,
che deve ancora concludersi, il
legale ha replicato a chi ha osservato che «dieci anni per un procedimento amministrativo scoraggerebbero chiunque volesse
intraprendere un'avventura imprenditoriale in Calabria» facendo osservare che «il tempo è trascorso perché l'Enel ha presentato un progetto sgangherato
utilizzando una procedura
sgangherata. E non è stata affatto penalizzata, anzi! Il progetto
fa acqua da tutte le parti e a tratti
presenta dei caratteri paradossali. Ad esempio negli atti presentati si afferma che con la messa in esercizio della centrale la
popolazione respirerà aria più

pulita visto l’abbattimento delle emissioni. Il
fatto paradossale è che
oggi non ci sono emissioni da abbattere (il dato di riferimento erano le
emissioni della vecchia
centrale a gas, oggi inat- La centrale del Mercure
tiva)! Altro esempio: i
tecnici hanno sostenuto che l'ac- anni – conclude Marcello Nardi
qua che sarà prelevata dal fiume in merito alle lungaggini
Mercure e utilizzata per raffred- dell’iter amministrativo - è stato
dare gli impianti, una volta un bene per la popolazione locale
reimmessa nel fiume non ne cau- che ha avuto modo di avvedersi
serà alterazioni di temperatura, di quanto stava succedendo alle
se non infinitesimali. Il fatto pa- loro spalle. Sì, perché nessuno,
radossale è che, però, non sono guarda caso, si era premunito di
previsti termometri per l'acqua, avvisarla preventivamente per
renderla edotta del progetto in
né in entrata e né in uscita».
«Il fatto che siano passati tanti corso».

Cerzeto. I manifestanti promettono “azioni eclatanti” prima della fine dell’estate

Il comitato non si arrende
Cavallerizzo, continuano le proteste contro Bertolaso
di LUIGI GUIDO
GLI SFOLLATI DI CAVALLERIZZO non smettono di protestare. E continuano a farlo davanti
ai cancelli che li trattengono fuori dalle loro case. L’accesso alla
frazione arbereshe di Cerzeto resta precluso. I carabinieri prolungano il loro presidio. Ma nessuno sembra volersi rassegnare.
Eppure tra pochi giorni molti
di loro torneranno alle proprie
destinazioni di lavoro, fuori dai
confini calabresi o continentali.
E se non fosse stato per un po’ di
risalto mediatico, non porteranno con sé buoni ricordi di questa
estate.
Si sentono abbandonati soprattutto dalle istituzioni locali:
«È vergognoso che nessuno dei
nostri politici si sia interessato a
questa grave vicenda», afferma
Pietro Talarico, presto in partenza per New York. E si riferisce,
Talarico, soprattutto agli esponenti dell’amministrazione provinciale che «dovrebbero fare opposizione al governo Berlusconi». Ma che invece sembrano andare d’amore e d’accordo.
Due inutili incontri i cavallerizzioti hanno avuto con il vicepresidente della giunta Oliverio,
Mimmo Bevacqua, e con l’assessore alla Viabilità, Arturo Riccetti. Entrambi fanno spallucce e
si attengono alle direttive di Guido Bertolaso.
«Ci dicono che possono fare poco, non si esprimono, preferiscono non sbilanciarsi ma in realtà
ci sembrano del tutto indifferenti», annunciano i rappresentanti
dell’associazione “Cavallerizzo
Vive”.
«Fossero almeno venuti a vedere qui com’è la realtà delle cose»,
incalza Talarico, indignato per
la piega politica che ha preso il
suo Paese. «Non riesco ad accettare il fatto – continua – che nessuno di questi signori si sia fatto
vivo o abbia manifestato interesse per quello che ci sta accadendo».
Ma tre o quattro giorni ancora
restano prima che il gruppo forte della protesta si dissipi. E non
è detto che non accada nulla nel
frattempo.
Ormai sono pronti a tutto.
Dopo le denunce di martedì
con lo sgombero eseguito dai militari dell’Arma, i più agguerriti
tra i cavallerizzioti annunciano
altre iniziative eclatanti. In quella frazione ci sono le loro case. E
le rivogliono.
Non hanno mai ceduto alla lusinga dei nuovi alloggi in costruzione, e non credono alla pericolosità della zona: “Noi siamo convinti che si tratti di una vera e
propria speculazione progettata

a tavolino da Guido Bertolaso, e
sappiamo anche che non esiste
una relazione tecnica che certifichi l’inabitabilità del vecchio abitato”.
L’area di Cavallerizzo caduta
giù con la frana riguarda una
trentina di case i cui proprietari,
secondo i manifestanti, avrebbero, ben potuto sperare in una risistemazione che avrebbe lasciato inalterata ogni cosa, vista la
disponibilità di case tra il comune capoluogo di Cerzato o la vicina frazione di San Giacomo.
“Ma anche a Cavallerizzo stesso – ricorda Massimo Figlia – vi
sarebbe stata la possibilità di sistemare alcune di quelle famiglie, dove vi erano case in vendita
e come tali rimaste”, ossia in quel
centro storico dove, ora, nessuno
vuol farli più entrare.

Una delle donne alla quale è stato negato l’accesso alla propria abitazione

Disagi per 30 utenze telefoniche a Saliano di Rogliano
ROGLIANO – Trenta utenze telefoniche con continui disservizi alla frazione Saliano. Il problema
persisterebbe già da tempo nonostante le segnalazioni al gestore
per il relativo intervento di sistemazione.Il guastostaprovocando
disagi agli utenti, soprattutto anziani, che già da tempo, ormai, non
usufruirebbero di un servizio adeguato alle loro necessità.
Saliano, è una località di montagna che dista circa 22 km dal centro urbano, lontana dai principali

servizi, soprattutto quelli di prontaemergenza. Inoltre,il gruppodi
trenta utenze telefoniche interessate da guasti ripetitivi non avrebbero nemmeno la possibilità del
collegamento alla linea Adsl “pur
disponibile – secondo alcuni – per
altri utenti della stessa frazione”.
Gli interessati si sono già rivolti
alle istituzioni locali e chiedono
l’intervento del gestore al fine di risolvere il problema in maniera
“immediata e definitiva”.
g. s.

La frazione di Saliano

San Marco Argentano

Appello dell’Oipa
su Facebook
Adottati
due cuccioli
da una milanese

I cuccioli adottati da Jessica

SAN MARCO ARGENTANO - Il
coordinatore delle guardie zoofile, Mario Martire, ha lanciato nei
giorni scorsi, un accorato appello, tramite il social network più
importante del momento, Facebook, per trovare la giusta sistemazione a cinque cuccioli meticci, appena nati dalla cagnetta
Laika.
Detto fatto. Due di questi cuccioli, sono stati adottati da una
ragazza di Milano, con parenti a
San Marco Argentano. Jessica,
20 anni, non ha resistito alla dolcezza di questi cuccioli. Si spera,
in breve tempo, che anche gli altri tre siano al più presto sistemati e che possano trovare la
giusta accoglienza.

Bisignano. Grande spettacolo in viale Roma, aspettando Ron e i Dik Dik

Fontane danzanti per S. Umile

Spettacolo
delle
fontane
danzanti

di ERMANNO ARCURI
BISIGNANO - Continuano le
serate dedicate alle manifestazioni in onore dei festeggiamenti di sant’Umile. Una
nota particolare spetta alle
fontane danzanti, uno spettacolo unico e caratteristico. La
ditta Dominicis di Trevi in
provincia di Perugia, ha offerto musica, colori e acqua, en-

tusiasmando gli spettatori.
Questi giochi d’acqua hanno immerso in uno scenario
unico la piazza del Viale Roma, rendendola particolare.
Voluto dal Comitato festeggiamenti, le fontane danzanti, hanno creato il giusto
amalgama tra chi propone e
chi apprezza spettacoli che sono diversi dal solito. Gli stessi
frati francescani hanno potuto ammirare questa esibizione che ha dato il via dopo la serata di folk offerta dalla band
di Carmelo Astuni, alla settimana dedicata al santo bisignanese.
Oggi, invece, è il giorno della Quintana, gioco equestre
che vedrà impegnati cavalieri
e cavalli.
Ma è sicuramente la seconda edizione “la battente nei

luoghi della memoria”, che richiamerà l’attenzione dei bisignanesi, che potranno seguire professionisti della musica
proprio a Bisignano che si
può considerare la patria di
questo strumento, che la famiglia liutaia dei De Bonis ha
da sempre costruito per nomi
altisonanti della musica italiana.
Dopo la serata magica delle
serenate, altri spettacoli caratterizzeranno i festeggiamenti in onore di Sant’Umile,
che si concluderanno con la
notte bianca dedicata ai bambini e i big della canzone con i
concerti del cantautore Ron e
il gruppo inossidabile dei Dik
Dik, per far rivivere antiche
emozioni per una generazione che ha vissuto l’epoca dei
complessi che andavano mol-

to di moda. Tutto questo per
coinvolgere i residenti che
hanno atteso l’intera estate
per trascorrere serate diverse
dallo struscio nel viale, specie
per i giovani, che in luglio e sino a metà agosto, hanno trovato in altri luoghi avvenimenti interessanti da seguire.
Se in passato si è cercato di
creare una rassegna estiva, in
questi anni si sta concentrando ogni interesse a concretizzare grandi spettacoli nella
settimana
dedicata
a
sant’Umile, come avveniva un
tempo, infatti, Bisignano per i
comuni viciniori era identificato quale cittadina che chiudeva un po’ tutte le feste sparse sul territorio e che hanno
inizio sin dai primi giorni estivi.
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