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A quasi tre mesi dalla frana viene revocata l’ordinanza di chiusura
FAGNANO Revocata l’or- guito degli smottamenti che
dinanza di chiusura. Dopo due interessarono l’intera Regiomesi e mezzo viene riaperto il ne.
C’è voluto circa un mese di
cimitero di Fagnano. Tutta la
popolazione può tirare, così, lavoro per poter effettuare le
un sospiro di sollievo per i pro- traslazioni delle casse mortuapri cari defunti che adesso po- rie. Interventi per i quali si è
tranno riposare in pace. Sono necessario non solo l’impiego
terminate ieri le operazioni di della protezione civile e del
corpo dei viesumazione
gili del fuoco
ed estumazioTerminate ieri
ma anche di
ne dei 230 fele operazioni
ditte locali
retri trasferiti
specializzate
in cappelle
per spostare
nel settore. E
private nella
nelle cappelle
tutto ciò in
parte agibile
i 230 feretri
maniera celedal campore per sconsanto. Loculi lo ricordiamo - che vennero giurare il pericolo igienico-sadanneggiati quando il 28 gen- nitario. Proprio per il quale i
naio scorso franò un muro di meccanismi burocratici sono
sostegno del luogo sacro a se- stati fortemente semplificati.
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Muore 60enne
Ritardo nei soccorsi?
Ritardo fatale. La luce genza non ne abbiamo
dei riflettori della crona- tenuto conto, tanto da
ca si accende su un nuo- arrivare sul posto con
vo presunto caso di ma- quasi un’ora di ritardo.
lasanità, verificatosi a Al loro arrivo il 60enne
San Marco Argentano. A era già deceduto, strondenunciarlo ai carabi- cato forse da un arresto
nieri della locale stazio- cardicircolatorio o da
ne, diretti dal capitano qualche problema di
Rocco Taurasi, sono sta- ventilazione polmonare.
Ai medici del 118 non
ti i familiari di G. S., classe ‘49 partenopeo di na- era rimasto altro che
scita, da anni residente a constatare l’avvenuto
San Marco, deceduto al- decesso del paziente. Per
cuni giorni fa, secondo il i familiari del 60enne,
racconto dei suoi fami- però, la morte del loro
liari, a causa di un ritar- congiunto era evitabile.
do nei soccorsi. I familia- Sarebbe bastato, secondo il loro
ri di G.
racconto,
S, infatI familiari
che i socti, almedell’uomo
corsi fosno quesero stati
sto
è
lamentano
immediascritto
un intervento
ti e non
nella lonon tempestivo avessero
ro deportato
nuncia,
hanno allertato la sala un ritardo di quasi
operativa del 118 di Co- un’ora. La segnalazione
senza per richiedere l’in- del decesso del 60enne è
tervento urgente di stata segnalata alla sala
un’ambulanza a San operativa della Questura
Marco Argentano. Moti- e alla sala operativa dei
vo del soccorso le insi- carabinieri. I militari
stenti difficoltà respira- dell’Arma di San Marco
torie del 60enne, affetto Argentano, intervenuti
secondo i suoi familiari, sul posto per i primi rida un edema polmona- lievi di routine, hanno
re. I familiari del 60en- accertato la morte delne si erano accorti del l’uomo e raccolto la testipeggioramento delle monianza dei suoi famicondizioni di salute del liari. Tutto è stato poi
loro congiunto ed aveva- trasmesso alla procura
no
immediatamente della Repubblica di Cocontattato la sala opera- senza. Il sostituto procutiva del 118. «Presto, ratore della Repubblica,
Francesco
presto un’ambulanza, c’è Giuseppe
una persona cion diffi- Cozzolino, ha disposto il
coltà respiratorie, ha for- sequestro della salma.
se un edema polmonare, Ora toccherà agli anatofate presto fate presto». I mopatologi stabilire se
familiari del 60enne so- c’è un nesso di causalità
stengono, però, che del tra la morte del 60enne
loro invito all’urgenza i il presunto ritardo nei
medici e i paramedici del soccorsi.
car. cal.
soccorso mobile d’emer-

Dopo “visite”, incontri, riunioni e aspre polemiche la “vicenda cimiteriale” è giunta ad una
risoluzione. Il sindaco, ha rivolto - attraverso una missiva
indirizzate alle istituzioni intervenute - «sincero apprezzamento al ministro dell’Interno
Maroni, al Prefetto di Cosenza
Fallica e al comandante dei Vi-

gili del fuoco Dodaro per la
professionalità dimostrata dal
personale impegnato nel trasferimento delle salme e della
messa in sicurezza dell’area cimiteriale. Il lavoro svolto dai
vigili del fuoco - ha sottolineato Brusco - ha riscosso particolare apprezzamento da parte
di tutta la cittadinanza che non

ha lesinato sentimenti di gratitudine verso gli operatori
stessi, per la sensibilità dimostrata nell’affrontare un problema così delicato che ha visto il costante coinvolgimento
dei congiunti e la loro partecipazione emotiva durante le fasi operative».
Il primo cittadino di Fagnano ha concluso confidando
«nello stesso prezioso interessamento che le Istituzioni hanno dimostrato anche per l’incipiente fase di ricostruzione
dell’area cimiteriale, al fine di
dare compiuta soluzione ad un
problema che ha visto coinvolta emotivamente la comunità».Per questo motivo il sindaco ha voluto esprimere un
sentito ringraziamento alla

popolazione fagnanese che
“con silenziosa dignità ha prestato la sua costante e preziosa collaborazione». Adesso rimane il problema degli evacuati. Ventitré famiglie per un
totale di circa 60 persone che
sono state sgomberate dalle
proprie case e vivono “accampati” in strutture pubbliche
messe a disposizione dal Comune oppure presso amici e
parenti. Una situazione disagevole che durerà poco. Così
promette il sindaco Luigi Brusco che fa sapere che provvederà alla revoca dell’ordinanza
di sgombero delle abitazioni
dopo che in settimana i vigili
del fuoco effettueranno ulteriori sopralluoghi.
Massimiliano Trotta

La giornata dell’ambiente
Volontari puliscono Cavallerizzo ancora flagellata dalla frana
CERZETO «Rispettare le
nostre origini per tramandarle alle generazioni future significa anche prendersi cura di un
territorio e difenderlo dal naturale processo di deterioramento e dall’abbandono».
Hanno riassunto con queste
poche ma significative parole
lo spirito dell’iniziativa gli or-

ganizzatori della “VI giornata
ecologica per Cavallerizzo” impegnati, ormai da quasi 4 anni, a preservare il proprio paese dal degrado ambientale.
Una battaglia dai risvolti tanto
culturali quanto antropologici
per l’associazione ambientale, culturale e di tutela dei diritti civili per il recupero di Ca-

vallerizzo denominata “Cavallerizzo vive - Kajverici Rron”
del presidente Domenico Tudda, più che mai decisa a non
cedere di un passo rispetto alla tutela ed alla difesa delle
proprie tradizioni e del proprio
radicamento sul territorio. La
terribile frana del 2005 è ancora una ferita aperta nei ricordi
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E il paese si divide
sulla delocalizzazione
«La delocalizzazione non è stata una te andavano sì ricostruite, ma un’evacuascelta quanto piuttosto una necessità». A zione di massa si poteva evitare. Siamo consostenerlo è direttamente il sindaco di Cer- vinti che buona parte del paese possa essezeto Gildo Lata che, di contro alle percen- re abitata e chiediamo solo di avere la postuali fornite dai membri dell’associazione sibilità di farlo». Da parte loro, inoltre, i
“Cavallerizzo Vive - Kajverici Rron”, preci- membri dell’associazione lamentano il clima di ostilità “montasa che ad essere stato
to” nei loro confronti
interessato dalla frana
per screditarli solo perè stato il 50% della fraché portatori di «una
zione di Cavallerizzo.
visione diversa delle co«Ho partecipato a
se rispetto a chi ha dequesta iniziativa - dice ciso». «Parlano di una
su invito dei cittadini
relazione geologica che hanno preso a cuoracconta il presidente
re il destino del vecchio
Tudda - che attesterebsito disabitato dal 7
be la fragilità di questo
marzo 2005 e oggi
territorio, ma non ce l’messo in sicurezza, cinhanno mai mostrata: la
turato e svuotato per- !"#$%&"#'(#)%*%++",(--.
Protezione civile ha riché non più sicuro né
dal punto di vista idrogeologico né dal pun- mandato la questione alla Prefettura che a
to di vista sismico: loro lo accudiscono, lo sua volta l’ha rimandata al Comune». Protengono pulito e per questo vano sostenu- testano anche i cittadini. «La mia casa - diti. Perché le tradizioni e la memoria devo- ce Francesco Figlia - non ha una crepa, epno continuare a vivere nonostante tutto. La pure non posso tornarci. E nel cantiere delricostruzione in località Pianette è già a la ricostruzione lavorano i forestieri mentre
buon punto: entro un anno dovrebbe es- noi siamo ancora senza un lavoro». Critico
serci la consegna. Quel che è certo è che tut- anche Antonio Madotto che, oltre alle difta la zona sulla quale sorge il paese presen- ficoltà di accedere alla documentazione e
all’ostruzionismo delle autorità, ritiene la
ta notevoli difficoltà di tenuta».
«Il 75-80% del paese è in piedi», gli fa “nuova” Cavallerizzo e la scelta di cinque
eco Marcello Tudda. Che poi spiega: «Cri- grandi rioni «infedele rispetto all’idea tratichiamo l’approccio alla risoluzione del dizionale di gjitonia (quartiere molto riproblema, convinti come siamo che poteva- stretto formato da 2-3 abitazioni che conno essere adottate altre soluzioni al posto dividono una piazzetta)».
gi. mon.
della delocalizzazione totale: le case distrut-

degli abitanti della caratteristica frazione di Cerzeto. E se c’è
chi continua a parlare ed a
scrivere di “un paese distrutto”, loro, vale a dire i membri
dell’associazione, non ci stanno e ribadiscono con forza che
il movimento franoso ha interessato solo «il 15% della parte sud dell’abitato». «Questo
appuntamento - spiegano serve anche per dare la possibilità di visitare il nostro paese
fruibile in tutto il centro storico (il restante 85% rimane integro, così come da secoli)».
Una ventina in tutto i partecipanti, sia dell’associazione che
liberi cittadini (alcuni dei quali giunti appositamente da Pisa e da Mantova), che ieri mattina alle ore 9 si sono dati appuntamento davanti al cancello sul lato confinante con
Mongrassano che impedisce
di fatto l’accesso al paese. Tutti muniti del regolare permesso rilasciato per l’occasione dal
Comune di Cerzeto. Una volta
sbrigate tutte le formalità e
una volta conclusa l’identificazione dei presenti, sono quindi iniziati i lavori della giornata ecologica consistiti nella pulizia delle strade e nella rimozione delle erbacce e proseguiti fino alle ore 17 circa (con breve interruzione solo per un
pranzo a sacco). A quel punto,
infatti, la copiosa pioggia caduta all’improvviso ha costretto gli organizzatori ad anticipare la chiusura dell’evento.
Intorno alle 16 era arrivato a
Cavallerizzo anche il viceprefetto aggiunto Emilio Caccuri
per un sopralluogo nella zona
interessata dalla frana. Il tutto
in un clima di forte contrapposizione tra quanti ritengono la
delocalizzazione l’unica soluzione possibile e tra quanti, di
contro, ritengono che Cavallerizzo - oggi ridotto ad un triste
e malinconico paese fantasma
- abbia tutti i requisiti per poter tornare a vivere.
Giuseppe Montone

