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Brevi

La Sorical metterà in campo ogni soluzione possibile per alleviare i disagi. Il posto di controllo nella gallerisa di Monte Mula lungo la rete dell’Abatemarco

Rapporto della Sorical ai sindaci del Cosentino: la crisi dovuta alla grave siccità

Acqua potabile ridotta del 50%
Le sorgenti, riferiscono i tecnici, si stanno mano mano prosciugando

Franco Rosito

L’ultimo appello era arrivato
domenica dalle contrade Cozzo
Florio, Conca d’Oro e Ruggiero
di Donnici: da quattro giorni
senz’acqua, stando a quanto ri-
feriva in una nota il consigliere
comunale del gruppo misto,
Francesco Spadafora. Mentre
contestualmente i residenti di
Serra Miceli che si erano rivolti
al nostro giornale per segnalare
la penuria idrica brindavano al-
l’arrivo del prezioso liquido in
orari più adeguati alle esigenze
di una famiglia (ore 8-17). È co-
munque un’estate nera per
quanto riguarda la distribuzio-
ne dell’acqua potabile, in modo
particolare nella nostra provin-
cia. Complice la siccità che ha ri-
dotto al minimo le risorse idro-
potabili.

La Sorical in una lettera in-
viata al sindaco Mario Occhiuto
e ad altre amministrazioni della
provincia traccia un quadro

piuttosto preoccupante della si-
tuazione. Nell'intera regione la
prolungata assenza di significa-
tive precipitazioni sia piovose
che nevose che ha caratterizza-
to inverno e primavera sta ge-
nerando una vera e propria
emergenza, scrivono il respon-
sabile del compartimento nord
Serena Collorafi e il direttore
dell’area operativa Sorical, Ser-
gio De Marco.

La situazione di siccità nel
Cosentino viene definita dagli
esperti «tra severa e grave». Il
territorio, infatti, «non dispone
di invasi di regolazione, ma è
servito da schemi acquedotti-
stici a loro volta alimentati da
sorgenti, solo in parte integrate
da pozzi realizzati nelle aree co-
stiere. Mancando quindi la ca-
pacità di accumulo e regolazio-
ne tipicamente offerta da dighe
e invasi, la severa condizione di
siccità già in atto - e che verosi-
milmente andrà ancora più ad
acuirsi nei prossimi mesi estivi

ed autunnali - va a generare so-
prattutto ed immediatamente
una drastica diminuzione degli
apporti delle sorgenti, cui si
sommerà, entro breve, una rile-
vante diminuzione della produ-
zione delle falde».

La Sorical si attende una ri-
duzione della produzione com-
plessiva di oltre il 50% rispetto
agli stessi periodi delle annate
scorse. Ma assicura che metterà
in campo ogni soluzione possi-
bile a «rendere meno pesante
tale situazione, anche attraver-
so nuovi investimenti per rimet-
tere in esercizio vecchi impianti
di accumulo dismessi da anni.
Non si potrà contare però sul re-
perimento di risorse addiziona-
li per avere un accettabile livel-
lo di servizio».

Tutti i sindaci sono stati invi-
tati ad una corretta conduzione
delle reti di distribuzione idrica
interna contrastando i prelievi e
gli utilizzi impropri e riparando
prontamente ogni perdita.3

Il nuovo strumento urbanistico è stato approvato nei giorni scorsi dal Consiglio

Rende sul Psc: ennesimo libro dei sogni
Secondo l’esponente Pd
«occorrerà fare i conti
con la realtà economica»

Per la democrat
c’era bisogno
d’un maggiore
coordinamento
dei vari Psc

Stasera il passaggio di consegne

Rotary, Barbarossa
subentra a Nucci
Inizia ufficialmente oggi il
nuovo anno sociale per il
Rotary Club Cosenza.

È in programma, infatti,
la tradizionale cerimonia
dello scambio delle conse-
gne tra il presidente uscen-
te, Sergio Nucci, ed il nuovo
presidente Roberto Barba-
rossa.

Il successore di Nucci as-
sumerà la guida di uno dei
Rotary Club più antichi del-
l’intero Distretto 2100 Ita-
lia, costituito nel febbraio
del 1949.

La cerimonia si svolgerà
questa sera, alle ore 20,
presso il Regal Garden di
contrada Episcopani.

Il club in questi anni ha
realizzato importanti eventi
sotto la guida di Nucci. Ma
anche il nuovo presidente
Barbarossa intende portare
avanti iniziative pubbliche
aperte al territorio per af-
frontare i tanti problemi del-
la società con il contributo
delle istituzioni locali e la
partecipazione di relatori di
un certo spessore.3

RENDE

Sequestrata
ex discarica
l I militari del Nucleo In-
vestigativo Forestale Ca-
rabinieri hanno seque-
strato l’ex discarica
S.Agostino di Rende, og-
getto di un vasto incen-
dio nei giorni 19 e 20
giugno. L’attività di inda-
gine a tutela dell’ambien -
te svolta dai carabinieri è
stata condotta dal pm
Emanuela Greco e coor-
dinata dal Procuratore
Capo Mario Spagnuolo e
dal Procuratore Aggiunto
Marisa Manzini

ISOLA PEDONALE

Sono cominciati
gli ultimi lavori
l Avviati ieri mattina i
lavori per realizzare l’ul -
timo tratto di isola pedo-
nale lungo corso Mazini.
Uomini e mezzi in azione
tra via Piave e viale Trie-
ste (foto). Ma a breve il
cantiere abbraccerà pure
il tratto di strada davanti
alla Fontana di Giugno. È
stata rimossa la vecchia
pavimentazione che farà
posto ai materiali utiliz-
zati negli altri tratti del
salotto buono. Anche l’ul -
timo pezzo di isola pe-
donale ospiterà alcune
opere del Mab.

OSPEDALE ANNUNZIATA

Artisti calabresi
donano opere
l Un gruppo di artisti
calabresi donerà quadri
all’Azienda ospedaliera
cosentina. L’iniziativa è
frutto della proposta
dell’avv. Katia Vetere.
«Il direttore generale
Achille Gentile - afferma
l’avv. Vetere - ha accolto
con entusiasmo la no-
stra proposta. Gli artisti
poseranno le loro opere
nei vari reparti ospeda-
lieri. L’installazione av-
verrà con l’inizio del-
l'autunno. Ci sono gran-
di nomi dell'arte cala-
brese - conclude la Ve-
tere.

AMICI DELL’UNICAL

Messa in ricordo
di Aldo Bonifati
l Una messa per ricor-
dare Aldo Bonifati (foto)
darà inizio alle attività
sociali dell’Associazione
internazionale “Amici
dell’Unical”. Domani, al-
le 18, nella cappella uni-
versitaria, ubicata sul
ponte Pietro Bucci, la
messa sarà presieduta
da padre Emanuele dei
Dehoniani. Verrà ricor-
dato Aldo Bonifati, co-
struttore dell’Università
della Calabria e primo
presidente dell’Associa-
zione. Ma anche i prof
Jacques Guenot e Fran-
co Crispini.

Appello della Questura

Denunciare subito
i tentativi di truffa
Illustrato il progetto
ideato da Anteas e
Fondazione “Con il Sud”

Truffe e raggiri. Nel mirino
non solo gli anziani. Per con-
trastare il fenomeno nasce il
progetto “La sicurezza come
bene comune” sostenuto dalla
Fondazione “Con il Sud”e pro-
mosso da Anteas Cosenza. L’i-
niziativa è stata presnetata ieri
nel chiostro di San Domenico
dal presidente dell’Anteas Co-
senza, Benito Rocca, il delega-
to dal Questore, Giuseppe
Massaro, il consigliere comu-
nale delegato al welfare, Ales-
sandra De Rosa, la direttrice
del Csv Cosenza, Mariacarla
Coscarella, l’ideatrice del pro-
getto, Gabriella Dragani, e il
responsabile della comunica-
zione, Alessandro Martire.

Il presidente dell’Anteas,
Benito Rocca, ha voluto sotto-
lineare l’importanza di questo
progetto. Giuseppe Massaro
ha offerto la massima collabo-
razione della Polizia di Stato.

“La sicurezza come bene co-
mune” rispecchia totalmente
la missione di contrasto al fe-
nomeno che la Questura sta
compiendo in questo periodo.
Infatti, secondo alcuni dati il-
lustrati da Massaro, il fenome-
no delle truffe, soprattutto
quelle online, è in sensibile au-
mento. Dai dati emerge che le
vittime più frequenti non sono
prevalentemente gli anziani,
ma nell’80% dei casi sono i gio-
vani ad essere perseguitati dai
truffatori. Il dato si spiega, so-
prattutto, con la massiccia dif-

fusione di smartphone e tablet
collegati alla rete internet.

La Polizia, ha concluso Mas-
saro, è impegnata giornal-
mente nel contrasto al feno-
meno, che risulta più efficace
se i cittadini denunciassero in
maniera più tempestiva il ten-
tativo di truffa.

La delegata dal sindaco al
welfare, Alessandra De Rosa,
ha illustrato il bisogno di soste-
gno che gli anziani manifesta-
no, non perché deboli e fragili,
ma perché si ritrovano ad un’e-
tà avanzata a ricoprire ancora
nelle proprie famiglie un ruolo
portante e spesso sono l’unica
figura a sostenerle economica-
mente e moralmente.. Maria
Carla Coscarella ha presentato
il supporto tecnico e logistico
che il Csv Cosenza offre alle
realtà del terzo settore mentre
Gabriella Dragani ha presen-
tato le linee principali del pro-
getto e il numero verde a di-
sposizione di chi si sente vitti-
ma di una truffa o di un tenta-
tivo di truffa: 800 521 999.3

Progetto contro truffe e raggiri.
De Rosa, Rocca e Massaro

Quelle sviste nella villa Vecchia

Diorama chiuso
e centraline aperte
Pulsanti e prese
dell’alta tensione
alla portata di tutti

Si potrebbe far finta di niente
e appuntare l’attenzione al-
trove: ma il pensiero di quel
diorama chiuso a doppia
mandata in quello stabile al-
l’interno della villa vecchia è
un pensiero martellante: è la
goccia che scava la pietra te-
nuto conto che per settimane,
nei mesi scorsi, l’amministra-
zione comunale ne ha pubbli-
cizzato l’allestimento quasi
fosse l’ottava meraviglia del
mondo e la terza dell’Univer-
so (atteso che nessuno anco-
ra conosce le altre due). Si po-
trebbe far finta di niente e
guardare le piante, gli alberi
ad alto fusto, le staccionate e i
mattoncini mancanti – non si
faccia menzione, per carità,
dei chiusini dei tombini – qua
e là nella pavimentazione di
quel che si usa definire pol-
mone verde della città dei
Bruzi: ma poi quell’acqua
sporca – d’un bel colore am-

bra scuro – proprio davanti
alla struttura che ospita il dio-
rama di cui sopra, divenuto
regno incontaminato e, si
presume, pure indisturbato
di larve di zanzare e chissà co-
s’altro (per la felicità di am-
bientalisti, animalisti e so-
prattutto degl’insettisti – non
può passare sotto. Sta lì quel-
l’acqua immota. Sta lì a indi-
care che qualcuno s’è scorda-
to non solo il diorama con an-
nessi e connessi ma anche la
manutenzione d’un posto che
potrebbe rientrare, a scanso
d’equivoci, nell’elenco degli
atrattori turistici di questa
città turistica. Capitolo a par-
te meritano le centraline del-
l’alta tensione rimaste aperte
e usufruibili da chiunque al
netto del pericolo, ovviamen-
te. All’interno sono alloggiati
degli interruttori e una serie
di prese utili a chiunque –

purché munito di cavetto –

abbia bisogno di ricaricare il
cellulare: magari è un servi-
zio innovativo per i turisti che
il Municipio ha dimenticato
di pubblicizzare. 3

Dimenticanza. Le centraline dell’alta tensione sono aperte FOTO ARENA

Resta aperto il dibattito (poli-
tico) sul Piano strutturale co-
munale, approvato nei giorni
scorsi dal civico consesso.

Rispetto al nuovo strumen-
to urbanistico ieri è intervenu-
ta l’esponente del Pd, Bianca
Rende, secondo la quale si
tratta «di un ennesimo libro
dei sogni e di retorica che do-
vrà fare i conti con la realtà
economica dei soggetti, delle
istituzioni, degli utenti, in una
parola con tutta la società co-
sentina e non solo con una par-
te velleitaria di estrema destra
politica». Il consigliere demo-
crat spiega ancora che la criti-

cità principale riguarda i tempi
di realizzazione che impedi-
rebbero, nei fatti, un confronto
corale e democratico. «La crisi
attuale –asserisce Bianca Ren-
de – si supera pianificando un
nuovo sviluppo sostenibile in
grado di produrre il migliora-
mento integrale della qualità
della vita umana di Cosenza,
Rende e dell’area urbana un
maggior coordinamento dei
Psc di Cosenza-Rende e dell’a-
rea urbana era doveroso ed è

ancora opportuno per perse-
guire una crescita economica
sostenibile con nuovi e miglio-
ri posti di lavoro e una maggio-
re coesione sociale».

Alla luce di novità quali il
Comune unico, la metropoli-
tana leggera ed il nuovo ospe-
dale, il consigliere Rende si
chiede se «possiamo ritenere
esaustiva una conferenza di
pianificazione svoltasi ben 7
anni fa su un piano con una di-
versa visione urbanistica e po-
litica».

E pensando al passato, Bian-
ca Rende sottolinea «l’impor-
tanza che a 45 anni di distanza
dal Prg di Vittorini venga ri-
messa mano ad uno strumento
urbanistico per Cosenza», ma
precisa che quello previsto dal
centrosinistra di allora «non

era semplice assistenzialismo,
come si vuole far credere oggi,
ma un traguardo di giustizia e
igiene sociale che consentiva a
famiglie poco abbienti e disa-
giate di avere una casa dotata
degli standard coabitativi, ma-
gari non paragonabili ma al-
meno confrontabili con quelli
delle dimore dei benestanti.

Un massiccio intervento
pubblico (si trasferirono circa
40.000 persone!) che ha con-
sentito di riequilibrare il mer-
cato edilizio e di accogliere fa-
miglie che si trasferivano dal
centro storico, sovraffollato e
antigienico, verso nuovi quar-
tieri che non restavano affatto
periferici ma, nel disegno ur-
banistico di allora, integrati
nel cuore del centro direziona-
le di Vaglio Lise».3

Focus

l Ma la comunicazione del-
la Sorical impone anche
una presa di coscienza di
ciascun cittadino. E su que-
sto punto l'Amministrazio-
ne comunale insiste rivol-
gendo un appello alla po-
polazione affinché, in que-
sta situazione eccezionale,
che va ad incidere su una
condizione già non ottimale
in tempi normali, ogni goc-
cia di acqua venga tenuta in
considerazione e si eviti
qualsiasi spreco. In materia
di corretto uso delle risorse
idriche, con più evidenza
che in altri comparti, il sen-
so civico è veramente indi-
spensabile affinché, attra-
verso piccoli sacrifici indi-
viduali, si possano attenua-
re i disagi della comunità e
di ciascuna famiglia.

Cronaca di Cosenza


