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Cerzeto. La parte antica della frazione, dicono i residenti, non ha subito danni dalla frana del 2005

«Cavallerizzo non è cancellata»
La signora Bianco vuole continuare ad abitare nella sua casa

di ROBERTO GALASSO
CERZETO - Cavallerizzo
non è stata cancellata. Né
tanto meno qualcuno l’ha
cacciata dalla sua casa. La
signora Liliana Bianco - che
insieme con altri cittadini
del piccolo comune arbereshe sostiene da tempo che la
situazione di Cavallerizzo di
Cerzeto non sia
grave come effettivamente
viene descritta e
che si potrebbe
rimediare
ai
danni subiti senza considerarli
irreversibili - ci
tiene a precisarlo.
La signora Bianco ricorda
che solo la parte sud del paesino è stata portata via dalla
frana del 7 marzo 2005, a
differenza della parte antica
che non ha registrato danni.
Per questo motivo si continua a chiedere - dopo aver
manifestato in più occasioni
la contrarietà di molti cittadini alla delocalizzazione e,
quindi, alla ricostruzione
del piccolo centro in un'altra zona situata a valle, con
numerose missive inviate
anche al capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso di poter tornare ad abitare
nelle loro case non essendo,
appunto, minacciate da fenomeni e movimenti franosi.
Così com’è attestato da
una relazione redatta da due
geologi dell’Unical su incarico delle signore Liliana
Bianca e Carmelina Bruno.
Grazie ai permessi ottenuti molti proprietari ancora oggi continuano a recarsi, due giorni a settimana,
nelle loro case ubicate nella
parte antica del piccolo borgo che è rimasta indenne.
Una situazione complessa, dunque, sulla quale l’attuale commissario prefetti-

zio che da circa un mese gestisce il municipio di Cerzeto, probabilmente dopo gli
allarmismi inerenti i piccoli
furti e danneggiamenti perpetrati in alcune abitazioni,
pare abbia inteso far chiarezza ad iniziare con «l’interdizione
all’accesso
dell’intera zona interessata
dai diffusi movimenti franosi, fino a diversa decisione».
Così, infatti, si
legge nell’ordinanza n. 15 del
2009, protocollata con numero
3108 del 20 luglio scorso, a firma del viceprefetto aggiunto Francesca
Pezone, con la quale «è annullato qualsiasi permesso
per l’accesso sui luoghi in
frana concessi precedentemente».
In questi giorni, appunto,

Un’ordinanza
del commissario
vieta l’accesso

si sta provvedendo al rilascio di nuovi permessi secondo modalità stabilite.
Accesso garantito, ovviamente, alle forze impegnate
a gestire l’emergenza, dai
vigili del fuoco ai Carabinieri, dal Corpo forestale dello
Stato alla Protezione civile,
dalla polizia alla finanza,
dai vigili urbani alle associazioni di volontariato autorizzate.
L’ordinanza, si legge nel
testo, è stata adottata dal
commissario «al fine di garantire la tutela dei cittadini
e dei beni mobili ancora in loco».
Dall’altra parte, però, ci
sono i residenti della frazione colpita duramente dalla
frana del 2005, e che in questi mesi sono protagonisti di
una battaglia a difesa delle
loro case rimaste intatte, del
proprio paese, dei loro ricordi, della loro cultura.

La frana di Cavallerizzo

Bisignano. L’assessore ai Lavori pubblici Algieri: «Può diventare un settore trainante»

«Più attenzione per la zona industriale»
di ERMANNO ARCURI

Il Comune di Bisignano

BISIGNANO - Soprattutto gli amministratori devono guardare ad uno sviluppo condiviso con le altre comunità limitrofe. Lo sostiene l’assessore ai Lavori pubblici, sport e spettacolo, Andrea
Algieri. Per far questo è indispensabile
ritrovare l’identità di un comprensorio
che devemuoversi sinergicamente.Per
questo è nato il Consorzio Cratlia che
unisce tutte le attività sul territorio con
obiettivi comuni, ma non basta. Per la
zona industriale bisignanese, tutti promettono e nessuno che interviene in
modo energico. Eppure potrebbe e dovrebbe essere sede produttiva trainante
per tutta la zona. «Da quando è stato nominato presidente dell’Asi, Diego Tommasi – interviene l’assessore Algieri –
l’atteggiamento per le aree industriali è

cambiato. C’è più attenzione verso quelle della provincia di Cosenza, per questo
auspichiamo che, finalmente, l’area industriale di Bisignano possa avere il
giusto riconoscimento e i finanziamenti per decollare. Per abbattere i costi bisogna aumentare la produttività, fonte
imprescindibile per uscire dalla crisi.
Ciò è possibile sostenendo le imprese
che lavorano nella nostra area industriale, creando infrastrutture idonee e
moderne. Se si tiene conto delle affermazioni del presidente della Provincia
di Cosenza, Mario Oliverio, che la posizione geografica gioca un ruolo fondamentale e che l’area industriale di Cosenza è ormai satura, è giocoforza pensare a quella di Bisignano per rilanciare
l’economia locale. Il presidente della Regione, Agazio Loiero e l’assessore Mario Maiolo, conoscono bene le potenzia-

Tutti i risultati delle gare provinciali disputate a Spezzano

lità e ciò che serve alla nostra area industriale, perché possa riprendere il cammino iniziato molti anni fa, al quale è
sempre mancato ogni forma di aiuto in
passato – precisa l’amministratore Algieri – Per i 16 milioni di euro da destinare alle infrastrutture delle Asi, giungono apprezzamenti dai segretari sindacali. Noi chiediamo a nome degli imprenditori e degli operatori della città,
con il sostegno amministrativo locale,
di dare alla nostra area industriale,
sprovvista di tutti i servizi, le infrastrutture per renderla competitiva ed
appetibile per investimenti imprenditoriali. Perquesto –conclude l’assessore –
sarebbe opportuno intervenire con una
somma cospicua stanziata dalla Regione per il rifacimento del manto stradale,
l’illuminazione e la messa in opera del
depuratore Asi ormai obsoleto».

Acri. Ecco il programma

Mongrassano

Campionato tennis tavolo
Successo degli atleti di Luzzi

Sabato la festa
del centro
storico

Abitazioni
minacciate
da un
incendio

LUZZI - Continua ad appassionare sempre più il tennistavolo.
Ma anche a crescere ed a far
ruotare attorno al ping pong tanto interesse.
Lo confermano i dati sempre
più lusinghieri ottenuti dalla seguitissima disciplina sportiva
che vede tra i suoi massimi esponenti regionali l’ormai mitico
Mario Federico.
Lo è stato anche con i campionati provinciali Fitet, svoltisi per
il secondo anno consecutivo nella splendida struttura sportiva di Spezzano Albanese.
L’Asd “Tennistavolo Luzzi” e la Polisportiva “Bashkim”
della cittadina spezzanese, infatti, hanno saputo interpretare tutte le gare in programma dando spazio anche agli amatori residenti
con un nutrito numero di partecipanti.
Il podio inerente il titolo Under
16 Maschile è stato occupato interamente dagli atleti luzzesi con
Eros Perri che si è conquistato il
titolo seguito da Steven Fiore,
Moris Simone Federico e Simone
Campilongo.
Tutto spezzanese, invece, il podio del Torneo Amatoriale (N. C.)
Maschile: sul gradino più alto

di PIERO CIRINO
ACRI –E’in programma per sabato
prossimo la festa estiva del centro
storico. E’ promossa dal “Comitato
Pro Centro Storico”, che include
siffatta manifestazione nel programma annuale delle iniziative,
da circa dieci anni .
L’obiettivo è quello di far si che
sulla parte più antica e suggestiva
del centro abitato si appunti l’attenzione collettiva, affinché non vada
disperso un autentico patrimonio
che è soprattutto culturale. E’ qui
infatti che è possibile rinvenire
l’identità e la storia dell’intera comunità acrese.
Quest’anno la festa, che si avvale
anche dei patrocini dell’amministrazione comunale, della comunità montana “Destra Crati”e del Credito Cooperativo “Mediocrati”, si
terrà nel rione Castello, a ridosso di
Padia e quindi della torre civica da
cui la zona prende il nome.
I caratteristici vicoletti, a partire
dalle ore 20:00, si animeranno con
tutta una serie di iniziative. Tra le
altre, vanno ricordate l’esposizione di opere del maestro Silvio Vigliaturo, a cura della galleria d’arte “Ikonos”; il teatro di figura “Asini con le ali”, di Angelo Aiello e
dell’associazione culturale “I frati”; la mostra fotografica di Massimo Milizia; i “Sapori dell’orto”, a cura delle contrade Gioia e Pietremarine; e il concerto di Claudio Lolli.

MONGRASSANO – Un incendio si è sviluppato nella
tarda mattinata di ieri in località Cannataro di Mongrassano.
Le fiamme hanno minacciato anche alcune abitazioni e casolari rurali della
zona che sorge tra Mongrassano e Cavallerizzo di
Cerzeto.
A scopo cautelativo, infatti, i militari dell’Arma
della locale stazione dei carabinieri, hanno provveduto allo sgombero temporaneo dei residenti. In fumo è andata una vasta area,
oltre due ettari, di macchia
mediterranea ed un castagneto.
Per domare le fiamme e
limitare i danni hanno lavorato per diverse ore i Vigili del Fuoco ed il Corpo
Forestale dello Stato. Impegnati anche gli abitanti
della zona che si sono dati
da fare per circoscrivere le
fiamme al fine di salvaguardare le proprie case.
L’opera di spegnimento si è
conclusa nel tardo pomeriggio.
Per fortuna nessun danno alle persone che hanno
potuto così far rientro nelle
loro abitazioni.
r. gal.

Crescono
gli atleti
cosentini
del circuito

Il podio

Ettore De Marco, a seguire Francesco Iantorno, Hoda Abbas e
Bruno Adolfi.
Ad Ilaria Marca (Asd “Tennistavolo Luzzi”) il titolo per gli Assoluti Femminili sul podio con
Federica Furiato (Cassano Ionio), Elisabetta De Gaio e Rosmarie Moliterni di Castrovillari.
Per i Veterani Over 40 Maschile titolo a Sergio Bartolini della
“Polisportiva Bashkim”, seguito
da Giuseppe De Gaio e Mario Federico (Asd Tennistavolo Luzzi),

Andrea Campilongo (Pol. Bashkim). Eros Perri (Asd Tennistavolo Luzzi) si è conquistato il
titolo Assoluto Maschile.
Sul podio anche Mario Federico e Steven Fiore dell’Asd Tennistavolo Luzzi e Sergio Bartolini
della Polisportiva Bashkim.
Davvero un ricco medagliere
per gli atleti di Luzzi, con confermano i lusinghieri risultati fin
qui ottenuti in queste discipline
sportive.
r. gal.
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