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Cilento - Diano - Bussento

immediati l’attuale immobi-
lismo, conclude ”.
“La Provincia di Salerno, 
dal canto suo -  sottolinea 
l’assessore provinciale pier-
ro -   oltre che presso il Mi-
nistero e l’Anas, da cui non 
ha ricevuto risposta, si è atti-
vata presso la Regione Cam-
pania attraverso l’assessore 
Edoardo Cosenza, e siamo 
fiduciosi di ricevere a breve 

notizie positive. Per quanto 
riguarda la nuova frana, con 
l’Ufficio Tecnico provinciale, 
che ringrazio, stiamo effet-
tuando già dei sondaggi ai 
piloni del viadotto, mentre 
per la precedente è pronto il 
progetto esecutivo per inter-
venire a Prignano”.
“C’è voluta una settimana 
per capire quanto fosse gra-
ve lo stato di degrado del ter-

ritorio cilentano e chiedere lo 
stato di calamità naturale. -  
così il segretario provinciale 
della Cisal Salerno, Giovanni 
Giudice - Si intercettino fon-
di dall’Europa che possa-
no risolvere la disastrosa e 
drammatica situazione”.   
                         Maria Esposito
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Frane, mobilitazione contro l’isolamento
Oggi i primi cittadini si incontrano a Castelnuovo Cilento, il 4 febbraio corteo di protesta a Salerno
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La Cisl chiede l’utilizzo dell’esercito, venerdì assemblea promossa dalla Cgil a Vallo 
Simone Valiante (Pd): “Le competenze a Regione o Anas”. La Provincia: “Stiamo operando”

Vallo della Lucania. Evitare 
l’isolamento dei territori a 
sud di Salerno dove la per-
corribilità delle strade viene 
messa a repentaglio dal dis-
sesto idrogeologico con di-
verse arterie chiuse al tran-
sito tra cui la Cilentana (foto 
a destra). Così il  sindaco di 
Castelnuovo Cilento, Eros 
Lamaida, ha organizzato un 
incontro per questa mattina , 
alle ore 11 presso la sala con-
ferenze del comune per de-
cidere con gli altri sindaci e 
le associazioni del territorio 
quali azioni intraprendere.
Sul dissesto idrogeologico 
che sta attanagliando il Val-
lo di Diano, il Cilento e la 
Piana del Sele intervengono 
anche i sindacati. La Cgil 
Salerno si dichiara pronta 
a lanciare una mobilitazio-
ne a Salerno per venerdì 4 
febbraio. Secca, invece, la 
risposta del segretario Cisl 
Salerno, Matteo Buono  che 
chiede l’intervento dell’eser-
cito.
Per venerdì 3 alle ore 10, la 
Cgil Salerno ha intanto con-
vocato una assemblea pub-
blica presso la sede della Co-
munità Montana Gelbison 
di Vallo della Lucania, con 
la partecipazione di ammi-
nistratori locali, cittadini ed 
autorità. “Il nostro obietti-
vo è quello di organizzare 
al meglio il corteo previsto 
a Salerno per il prossimo 4 
febbraio” afferma Maria Di 
Serio, segretaria generale 
della Cgil Salerno, che pro-
segue invitando all’appun-
tamento in Piazza Vittorio 
Veneto per le ore 9.30 da 
dove partirà il corteo fino a 
Piazza Amendola, sede del-
la Prefettura.
“La Cisl si rivolge  a tutti i 
nostri parlamentari e, so-
prattutto, a chi, oggi, occupa 
un ruolo di Governo nell’E-
secutivo Letta” ribadisce 
il segretario Matteo Buono 
evidenziando che la dram-
maticità della situazione 
nelle ultime ore richiede un 
intervento straordinario. 
Nella nota ufficiale della 
Cisl viene anche sottolineato 
che le casse delle ammini-
strazioni locali sono vuote, 
pertanto resta impraticabile 
il ricorso a procedimenti am-
ministrativi ordinari. 
“Ora, a valle dell’ennesima 
perturbazione avversa, assi-
stiamo allo scarica barile dei 
politici di turno che, in tema 
di un avviso di garanzia, si 
scrivono tra loro per cerca-
re di individuare quale è  la 
scrivania sulla quale finisce 
la catena delle responsabili-
tà e, quindi, gabbare lo santo 
e sfuggire alle responsabili-
tà. - sottolinea Patrizia Spi-
nelli, segretario provinciale 
delal Feneal Uil - Il Cilento 
è in ginocchio perché ag-
gredito dall’opera umana 
perpetrata senza alcun con-
trollo e nessuna etica poli-
tica. Meglio una “morale” 
c’è stata, quella dei palaz-
zinari, della devastazione e 
dell’abbandono”. Simone 
Valiante, deputato salernita-
no del Partito democratico, 
sottolinea:“Credo che a que-
sto punto sia indifferibile l’i-
stituzione di un tavolo tecni-
co per valutare il passaggio 
di competenze dalla Pro-
vincia in favore dell’Anas 
per risolvere con interventi 


