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L’INIZIATIVA Incontro del Rotary Cosenza sui problemi idrici della città

«Acqua, oggi sistema più efficace»
Dopo la siccità sta funzionanado la sinergia tra Sorical e l’amministrazione
di MARIA ASSUNTA CASTELLANO

L’ACQUA è una risorsa preziosa
per la vita ma sempre più scarsa a
causa di continui cambiamenti cli-
matici, inquinamento e sprechi.
Non a caso nel mese di marzo il te-
ma mondiale del Rotary riguarda
l’acqua e il Rotary Club di Cosenza
ha deciso dunque di dedicarvi un
incontro ponendo l’accento sulla
situazione cosentina, una città –
specialmente nell’ultimo periodo –
al centro di numerose problemati-
che di carenza idrica. Lo scorso
martedì, il presidente del Rotary
Cosenza, Roberto Barbarossa e il
past president Giancarlo Princi-
pato hanno aperto il caminetto du-
rante il quale si è affrontato il te-
ma, grazie alla presenza di Giu-
seppe Viggiani, ingegnere idrau-
lico della Sorical.

La storia della rete idrica cosen-
tina, raccontata da Viggiani, di-
mostra come la nascita dei primi
acquedotti risalga al 1900 con la
costruzione dello Zupo e poi il Me-
rone il cui serbatoio, nel centro cit-
tadino, è ben noto ai cosentini. Con
una città in espansione, i primi in-
toppi si ebbero già nel 1954 tanto
da richiedere l’intervento della

Cassa per il Mezzogiorno che fece
redigere il piano regolatore per gli
acquedotti, e una sovrastima della
popolazione futura determinò la
nascita di altri due acquedotti: Bu-
falo e Timpafusa; solo successiva-
mente l’Abatemarco, uno dei più
importanti acquedotti cosentini.
Negli anni ‘70 poi i primi disservi-
zi nella rete urbana. La Cassa per il
Mezzogiorno lascia la gestione
che passa automaticamente alla
Regione Calabria, ma poco tempo

dopo si registrano gravi danni ad
alcuni degli acquedotti cosentini
tra cui l’Abatemarco che nel ‘94,
rimase inattivo per parecchi gior-
ni. Nel 2004 la gestione passa uffi-
cialmente alla Sorical; migliorano
le condizioni degli acquedotti dan-
neggiati ma nel 2010 ricompaio-
no danni a causa di un’alluvione,
fortunatamente compensati, tan-
to che nel 2016 si registra una so-
vrafornitura di acqua alla popola-
zione. Nonostante ciò, l’erogazio -

ne nel centro cittadino non era ot-
timale bensì a singhiozzo. Il pro-
blema stava proprio nella cosid-
detta “idraulica difensiva” adotta -
ta da tutte le gestioni, anche Sori-
cal in precedenza, che ritenevano
opportuno mantenere i serbatoi e
autoclavi sempre pieni, manovra
paradossalmente inutile e causa
di sprechi. L’evento che ha cam-
biato ancor più le carte in tavola è
stata la grave siccità del 2017, mai
riscontrata per le sorgenti degli
acquedotti cosentini, che ha deter-
minato l’insorgenza di non pochi
problemi a una erogazione già in-
sufficiente. Di recente però è nato
finalmente un dialogo tra la Sori-
cal e l’Amministrazione comuna-
le. La Sorical ha chiesto che fosse-
ro tenute separate le zone del cen-
tro da quelle di via Popilia e l’im -
missione di volumi idrici diurna
anziché notturna, sfruttando le
grandi capacità di accumulo del
serbatoio Cozzomuoio. Nonostan-
te le perplessità iniziali «il sistema
attuato si è rivelato particolar-
mente efficace – afferma Viggiani
– i dati di gennaio 2018 lo dimo-
strano». Ora bisogna solo che le
misure indicate da Sorical venga-
no rispettate anche nel tempo.

IN COMMISSIONE
Bando sugli asili nido

Aumento posti
qualità e servizi

LA Commissione Consiliare
Controllo e Garanzia di Palaz-
zo dei Bruzi, ha incontrato il
dirigente del Settore Pubblica
Istruzione Mario Campanella
in merito all’aggiudicazione
del nuovo bando degli asili ni-
do comunali e delle ludoteche.

La Commissione ha chiesto
chiarimenti al competente or-
gano gestionale su tre aspetti
fondamentali che le nuove so-
cietà aggiudicatrici andranno
ad affrontare ovvero il mante-
nimento degli attuali posti di
lavoro e della qualità dei servi-
zi fin qui garantita, l’opportu -
nità di valutare un aumento
dei posti disponibili, stante
l’assoluta priorità e rilevanza
del servizio educativo.

Il dirigente ha rassicurato
la Commissione sui punti evi-
denziati.

Cosenza

L’incontro del Rotary club Cosenza

TRIBUNALE	DI	COSENZA	
ESEC.	IMM.	N.	8/08	R.G.E.

Lotto	unico	 -	Comune	di	Rende	 (CS)	Contrada	Dattoli.	
Villetta	numero	13	del	corpo	A	e	precisamente	composto	
da:	corte	esclusiva	di	mq.	44,70,	portico,	locale	tavernetta,	
wc,	disimpegno,	vano	scala,	al	piano	seminterrato;	zona	
giorno,	terrazzo	lato	est,	accesso	(balcone)	lato	ovest,	wc,	
disimpegno,	 vano	 scala	 e	 corte	 esclusiva	 di	mq.	 46,20,	
al	piano	terra;	3	camere,	wc,	disimpegno	e	vano	scala	di	
connessione	al	piano	sottostante	ed	il	sovrastante	sottotetto;	
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mq.	258,14.	Prezzo	base:	Euro	95.009,25	in	caso	di	gara	
aumento	minimo	Euro	2.000,00.	Vendita	senza	incanto:	
24/05/2018	ore	16:00,	innanzi	al	professionista	delegato	
Avv.	Rosa	Cosentino	c/o	lo	studio	in	Cosenza,	Via	Piave,	
39.	Deposito	 offerte	 entro	 le	 ore	 12:00	 del	 23/05/2018	
c/o	 la	Cancelleria.	Maggiori	 info	c/o	 il	delegato	nonché	
custode	giudiziario,	 tel.	098422084	cell.	3394351536	e	
su	www.astegiudiziarie.it.	(Cod.	A166198).
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TRIBUNALE	DI	COSENZA	
ESEC.	IMM.	N.	96/08	R.G.E.

Lotto	 unico	 -	 Comune	 di	 Cosenza	 (CS)	 Piazza	 F.	 e	 L.	
Gullo.	Magazzini	commerciali	al	p.	seminterrato	di	sup.	
tot.	 di	mq	 204.	Occupato	 in	 virtù	 di	 locazione	 ad	 uso	
commerciale.	 Prezzo	 base:	 Euro	 101.736,15	 in	 caso	
di	 gara	 aumento	minimo	 Euro	 2.000,00.	Vendita	 senza	
incanto:	24/05/2018	ore	15:00,	innanzi	al	professionista	
delegato	Avv.	Rosa	Cosentino	 c/o	 lo	 studio	 in	Cosenza,	
Via	 Piave,	 39.	 Deposito	 offerte	 entro	 le	 ore	 12:00	 del	
23/05/2018	c/o	lo	studio	del	delegato.	Maggiori	info	c/o	
il	delegato	nonché	custode	giudiziario,	tel.	098422084	-	
3394351536	e	su	www.astegiudiziarie.it.	(Cod.	A168353).
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TRIBUNALE	DI	COSENZA	
ESEC.	IMM.	N.	192/07	R.G.E.

Comune	 di	 Spezzano	 Piccolo	 (CS)	Via	 Dante	Alighieri	
Lotto	 1	 -.	Appartamento	 di	mq.	 lordi	 184,20	 per	 civile	
abitazione	composto	da:	ingresso	più	vano	scala,	garage	
e	piccolo	bagno	di	servizio,	al	piano	seminterrato;	cucina	
con	 accesso	 ad	 una	 corte	 esclusiva,	 soggiorno	 con	
balcone,	 bagno	 e	 piccolo	 ripostiglio,	 al	 piano	 primo;	 3	
camere	di	cui	una	con	balcone,	più	wc.	Prezzo	base:	Euro	
58.289,60	in	caso	di	gara	aumento	minimo	Euro	2.000,00.	
Lotto	 2	 -.	Magazzino	 di	mq.	 lordi	 40,50,	 composto	 da	
un	unico	vano	con	piccola	corte	di	accesso	esclusivo	di	

mq	 13,10.	Prezzo	 base:	 Euro	 7.996,77	 in	 caso	 di	 gara	
aumento	minimo	Euro	1.000,00.	Vendita	senza	incanto:	
24/05/2018	ore	15:30,	innanzi	al	professionista	delegato	
Avv.	Rosa	Cosentino	c/o	lo	studio	in	Cosenza,	Via	Piave,	
39.	Deposito	offerte	entro	le	ore	12:00	del	23/05/2018	c/o	
lo	studio	del	delegato.	Maggiori	info	c/o	il	delegato	nonché	
custode	giudiziario,	 tel.	098422084	cell.	3394351536	e	
su	www.astegiudiziarie.it.	(Cod.	A154081,A154084).
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TRIBUNALE	DI	COSENZA
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Procedure	di	espropriazione	immobiliare	iscritte	
al		N.	120/1998	e	164/2004	R.E.

Professionista	Delegato:	Dott.	E.	Biafore
AVVISO	DI	VENDITA	IMMOBILI

Il	 sottoscritto,	 visto	 il	 provvedimento	 del	 15/09/2015,	
emanata	 dal	 Giudice	 dell’Esecuzione	 Dott.	 Giuseppe	
Greco,	 con	 cui	 	 si	 autorizzano	 di	 effettuare	 ulteriori	
tentativi	 di	 vendita	 dei	 beni	 pignorati	 nei	 procedimenti	
esecutivi	 n.	 120/1998	 -	 162/2004	nonché	 l’assenzo	dei	
creditori,		

FISSA
per	il	giorno	21/05/2018	alle	ore	18,30	(diciottoetrenta),	
presso	lo	studio	del	professionista	delegato	dott.	E.	Biafore,	
sito	in	Cosenza	alla	piazza	dei	Bruzi,	5	II°	piano	la	vendita	
senza	incanto	del	seguente	compendio	immobiliare.

DESCRIZIONE	DEGLI	IMMOBILI:
	Primo	Lotto	–	Prezzo	Base	€		48.902,40	
(quarantottomilanovecentodue/40)		
Condizioni	:	libero
Appartamento	 sito	 in	 Cerisano	 (CS),	 località	 Piano	 dei	
Monaci,	 al	 secondo	 piano	 di	 un	 fabbricato	 multipiano	
in	 c.a.	 e	 composto	da	 ingresso	 –soggiorno,	 cucina,	 n°3	
camere	 da	 letto,	 n°2	 servizi	 igienici	 e	 n°1	 balcone.	
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interni	in	legno	e	portoncino	del	tipo	blindato.

I	beni	di	cui	 sopra	sono	meglio	descritti	nella	 relazione	
dell’esperto	estimatore	in	atti,	che	deve	essere	consultata	
dall’offerente,	 ed	 alla	 quale	 si	 fa	 espresso	 rinvio	 anche	
per	tutto	ciò	che	concerne	l’esistenza	di	eventuali	oneri	e	
pesi	a	qualsiasi	titolo	gravanti	sui	beni.	La	vendita	avviene	
nello	 stato	 di	 fatto	 e	 di	 diritto	 in	 cui	 i	 beni	 si	 trovano,	
con	 tutte	 le	 eventuali	 pertinenze,	 accessioni,	 ragioni	 ed	
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a	 misura	 (eventuali	 differenze	 di	 misura	 non	 potranno	
dar	 luogo	 ad	 alcun	 risarcimento,	 indennità	 o	 riduzione	
di	prezzo).		

Maggiori	 informazioni	 possono	 essere	 fornite	 dalla	
Cancelleria	delle	Esecuzioni	Immobiliari	del	Tribunale	di	
Cosenza,	all’indirizzo	internet		www.astegiudiziarie.it	con	
il	testo	integrale	del	presente	avviso	di	vendita,	ordinanza,	
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delegato	 al	 numero	 telefonico	 	 3382867620	 o	 e-mail:	
ebiafor@gmail.com
	 	 	 Il	professionista	delegato
	 	 	 							F.to		E.	Biafore
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TRIBUNALE	DI	COSENZA
Esecuzione	immobiliare	proc.n.88/2006
Giudice	dell’Esecuzione:Dr.G.Greco
Delegato	alla	vendita:Dr.F.Bernaudo
Custode	Giudiziario:Dr.F.Bernaudo
	ESTRATTO	AVVISO	DI	VENDITA

LOTTO	UNICO
locale	magazzino,	adibito	ad	uso	commerciale,	posto	al	
piano	terra	di	un	fabbricato	di	abitazione	sito	nel	Comune	
di	Trenta	(CS)	al	Corso	Umberto.	
Prezzo		base		:	euro	55.404,00
(cinquantacinquemilaquattrocentoquattro/00)

VENDITA	SENZA	INCANTO
(26/04/2018)

L’offerta	deve	essere	depositata	in	busta	chiusa,	recante	il	
numero	della	procedura	esecutiva,	entro	le	ore	12.00	del	
giorno	25/04/2018,	presso	la	Cancelleria	delle	Esecuzioni	
Immobiliari	del	Tribunale	di	Cosenza.
Nel	caso	in	cui	la		vendita	senza	incanto	non	abbia	luogo	
per	qualsiasi	 ragione,	 si	 svolgerà,	 	 la	vendita	all’incanto	
innanzi	al	Professionista	delegato.

VENDITA	CON	INCANTO
(03/05/2018)

Per	 partecipare	 alla	 vendita	 con	 incanto	 gli	 interessati	
dovranno	 depositare	 nella	 Cancelleria	 delle	 Esecuzioni	
Immobiliari	del	Tribunale	di	Cosenza,	le	offerte	di	acquisto	
entro	le	ore	12.00	del		giorno	02/05/2018
Maggiori	 informazioni	 possono	 essere	 fornite	 dal	
Delegato	alla	Vendita	Dr.	Francesco	BERNAUDO,	tel-fax	
0984/961088	cell.348/5173940		
e-mail	:		francesco.bernaudo@yahoo.it						

																											Il	Professionista	Delegato
																													Dr.Francesco	Bernaudo

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.




