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AntonioVuolo

CAMEROTA.Viabilitàprovincialealcol-
lasso. Le situazioni più preoccupanti
nel Cilento, con intere comunità co-
stretteasopportaredisagi.
Nello scorso week-end, ancora

guai lungo la strada provinciale 562
«Mingardina» che collega Marina di
Camerota e Palinuro. Le forti piogge
hanno causato i soliti smottamenti,
mentrelemareggiatehannocontinua-
toascavaresotto ilmantostradale.At-
tualmente, la situazione più critica è
all’altezzadello scoglio dellaVela, do-
ve ilmare continua conprepotenza la
sua erosione. L’asfalto è sgretolato in
diversi punti, il guard rail in
bilico ed una parte della re-
cinzione recentemente in-
stallata distrutta dalle onde.
Senza dimenticare le pietre
che, a causa dellemareggia-
te, vengonospinte sulla sede
stradale. Ancora chiusa al
traffico invece la strada pro-
vinciale 267 «Via del Mare»,
nel territorio di Montecori-
ce. L’arteria di collegamento
della costa cilentana è chiu-
sa, nel tratto che costeggia le
Ripe Rosse, dallo scorso 21
novembreperlacadutadial-
cunigrossimassidalcostone
roccioso. Ignoti, nel periodo
natalizio,sfidandol’ordinan-
za di chiusura della provin-
cia di Salerno, hanno rimos-
so i blocchi che impedivano
iltransitosiaindirezionesud
che in direzione nord. Sono stati due
mesi di innumerevoli disagi per la po-
polazionelocalecostrettaapercorrere
unastradacomunaleanch’essadisse-
stata. Nei giorni scorsi, intanto, sono i
iniziati idefinitivi lavoridibonificaedi
messa in sicurezza delle aree di pro-
prietà dei privati, dopo che l’ente Par-
codelCilentoavevagiàprovvedutoal-
lamessainsicurezzadel terrenodisua
proprietà. Dal Comune fanno, intan-
to, sapere che «i lavori di disincaglio
dei massi pericolanti, meteo permet-
tendo, sarannoultimati oggi». E il sin-
dacoPiccirilli precisa: «Significa che si
potrà procedere alla riapertura della
strada almeno a metà carreggiata, in
attesa che venganoposizionate anche
leretidiprotezione».Manonèl’unico
pericolo che si registra lungo la «Via
delMare».ProcedendoversoAcciaro-
li, vi sonoaltri smottamenti. Sulla gra-
vosa situazione della viabilità cilenta-
na si è espressa anche la Cisl Salerno.
«Cosaaccadràconlasoppressionedel-
le province?» si chiede la segreteria
provinciale, facendo riferimento a tre
situazionicherischianodiisolareilter-

ritorio cilentano. In primis, la strada
provinciale 430 «Cilentana» che dallo
scorsomarzoèmartoriatadaunenor-
me voragine tra Prignano Cilento ed
Agropoli. Poi, la situazione della 267
con l’amministrazione comunale di
Montecorice che «promette tempi ra-
pidiperlariapertura,macheintantosi
dilatano sempre più» ed infine, la più
eclatante, quella della provinciale 15
che collega Sessa Cilento alla frazione
Valle. Il tratto, chiuso da oltre quattro
anni, è stato oggetto di un lungo re-
stylingma, nonostante tutto, la strada
èancora chiusadopoche i lavori sono
terminati da un mese. «Una viabilità
efficiente e sicura, oltre a tutelare
l’incolumitàdeicittadiniutenti,contri-
buisce a rilanciare l’intero tessuto so-
cio - economicodel territorio, conbe-
nefici evidenti per le imprese - sottoli-
neaMatteo Buono, segretario provin-
cialeCisl - Con l’attuale sistemaviario

bloccato si rischia anche di
rendere vani gli sforzi che
gli imprenditori locali stan-
no facendo per uscire fuori
dalla crisi».Poi conclude: «I
fondi regionali non arriva-
no, i comuni fanno fronte
con bilanci sempre più esi-
guielaprovincianonsvolge
regolarmente la manuten-
zione sulle strade di sua
competenza. Alla luce della
soppressione dell’ente di
PalazzoSant’Agostinodove
andremo a finire? Sarebbe
opportunocheunruoloatti-
vo fosse svolto anche dalle
Comunità montane che
hanno capacità tecniche,
uominiemezziperpoteraf-
frontarequestasfida».
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PasqualeSorrentino

SICIGNANO. Il destino del Tribu-
nale di Lagonegro e il ripristino
della tratta ferroviaria Sicigna-
no-Lagonegrosembranopotersi
intrecciare a breve.Dapiù parti,
infatti,sistaspingendoperlaria-
pertura della ferrovia anche in
considerazionedellasoppressio-
nedelPalazzodiGiustiziadiSala
Consilina, l’annessione a quello
lucano e la conseguentemobili-
tà versoLagonegrodimigliaiadi
utenti. Un destino intrecciato
che, naturalmente, non piace a
chi spera ancora nel ritorno del
Foro nel Vallo di Diano. Sono
questi gli aspetti più importanti
sortidall’incontrochesiètenuto
a Sicignano sul ripristino della
trattaferroviaria. Ilproblemadei
collegamenti è reale e lo confer-
mal’interventodell’assessorere-
gionale Sergio Vetrella. «Serve
unpianod’area,unpianodetta-
gliato del trasporto su gomma.
La progettazione di dettaglio va
fattaconiComuni, leautonomia
locali, che più sentono e vivono
il problemaemeglio conoscono
leesigenzedelterritorio».Poiav-
verte: «Non voglio sentir parlare
di turismo, il trasportoèper i cit-
tadini che quotidianamente la-
vorano,vannoascuolaedevono
muoversi e poi anche per i turi-
sti».
«L’obiettivo-rispondel’asses-

soreCuozzo-èpotenziareilsiste-
ma dei trasporti su gomma lun-
go l’asse della ferrovia, in attesa
di ripristina-
re il treno. Su
questosiamo
lavorando e
tra qualche
giornomette-
remoincam-
pounproget-
to dettagliato
come richie-
stodall’asses-
sore».L'inve-
stimento per
la riattivazio-
ne della tratta, su cui ha fatto un
excursus il rappresentante del
Comitato Riattivazione Sicigna-
no-Lagonegro è - secondo studi
di fattibilità - di circa 400 o 500
milionidieuro.IlComitatofasa-
pere che «continuerà le proprie
attivitàeasorvegliaresull’opera-
to degli attori in causa nella vi-
cenda,spingendoaffinchéaque-
sto punto i sindaci, con la colla-
borazione delle associazioni lo-
cali e dei liberi professionisti del
territorio, accolgano la proposta
dell’assessoreVetrellaper lo svi-
luppodiun’area lasciataabban-
donata per troppo tempo». Il
consigliereregionale,DonatoPi-
ca, respigne l'accostamento tra
Tribunaleetrattaferroviaria.«La
questione del presidio di Giusti-
zia non è chiusa. Mi auguro che
latrattavengariapertaaprescin-
dere dal destino del Tribunale».
L’assessore Cuozzo, infatti, ha
promossounadelibera ingiunta
provinciale sulla tratta ferrovia-
riadariaprire.
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Le cifre
Record
di allagamenti
nel Parco

Vallo della Lucania Dopo la defenestrazione dell’assessore al commercio si discute su un sostituto

Revoca di Miraldi, «troppo presto per rimpiazzarlo»

In tutta laRegione
Campaniasono
24mila idissesti in
atto,dicui11mila
solo inprovinciadi
Salerno.Sono
invececirca
seicento icasidi
frane,smottamenti
edallagamenti
segnalatiall’interno
del territoriodel
ParcoNazionaledel
Cilento,Vallodi
DianoeAlburni.Un
fenomeno
preoccupantesul
qualebisogna
intervenire
prontamente.

Prignano Cilento

Firme per Pignataro
presidente del Parco

Ancora chiusa al traffico
la Provinciale via del Mare
nel comune di Montecorice

Lui difende il suo operato:
«In una amministrazione
non si può dire sempre sì»

Il sindaco
Piccirilli:
«Lavori
permettendo
presto
riapriremo
almeno metà
carreggiata»

I disagi
Soppresso
il tribunale
aumenta
l’afflusso
di viaggiatori
che utilizzano
il percorsoDaottomesi

lastradaè
sbarratadopo
unmovimento
franoso
lasituazione
èpeggiorata
dopoil
maltempo

Pisciotta Mobilitazione, il 18 gennaio prossimo, per la 447 chiusa al transito

Rizzico, le associazioni in campo per riaprire il tratto

CarmelaSanti

VALLO DELLA LUCANIA.Dopo la defene-
strazionedell’assessore al commercio
PietroMiraldi a Vallo della Lucania si
discutedelpossibilesostituto.Ilprimo
cittadinoAntonioAloianonsipronun-
cia inmerito. «Èancora troppopresto.
Ètuttodavalutare»dice,edelrestoan-
coragliechidellaburrascaavvenutain
giunta, non si sono completamente
spenti. Da parte suaMiraldi difende a
denti stretti il suo operato. «Non sem-
pre in un’amministrazione - dice - bi-
sognadire solo e incondizionatamen-
te si. Non sempre possiamo avere le
stesseidee,eino,fruttodiattenteanali-
si e riflessioni, dettati per il bene della
comunità che si amministra, possono
esserepiù salutari dell’accettazionedi
un provvedimento in cui non si cre-
de». La revocadell’assessoreMiraldi è
arrivata dopo il suo rifiuti a votare in
giunta ilprogettodi riqualificazionedi
Piazza Vittorio Emanuele. «Anche un

no ad un finanziamento - ribadisce
l’ex assessore - che potrebbe portare
disagioinvecechevantaggiallacomu-
nitàincuisièsceltodivivereepromuo-
vere,èsalutare.Soprattuttoquandoso-
stenuto da migliaia di cittadini liberi,
intelligentiecapaci senzaalcunastru-
mentalizzazione di esprimere la loro
opinione.Cosìcomehannoespressoil
loroconsensodueanni faachihavin-

toleelezioniaVallodellaLucania».Mi-
raldi ora resta in consiglio comunale.
«L’umiltàe l’onestà intellettuale -dice
- si pagano anche con la cacciata da
unagiunta,chenonhaespressounso-
lo commento o una sola azione di so-
stegnoallamiapersona,inbarbaaivo-
ti guadagnati alle elezioni». Dal canto
suo il sindaco Aloia tiene a precisare:
«Non èunproblema specifico ad aver
determinato la revoca dell’assessore
Miraldi. Ogni cosa con lui deve essere
ridiscussa, frenata,mediata». Per Alo-
ia sarebbe stato il gruppo intero apre-
mereperquestadecisione.«Nonèsta-
taunasceltadelsindaco-precisa–per
governare bisogna avere un’unica vo-
ce, chenon èquella del primo cittadi-
nomaquella del gruppo. EMiraldi da
tempo dunque cantava fuori dal co-
ro».Diqui ladecisionechemostraco-
meilprogettodellapiazzadelpaese in
questomomentotengadivisa lacittàe
accesi gli animi. «L’opinionepubblica
haunpensierodifferentedaquellodel-
le amministrazioni- ha detto Aloia in
riferimento alle ultime polemiche sul
progetto- ma noi stiamo lavorando
per spiegare alle gente, e abbiamo la
coscienzaaposto».
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La viabilità Strada Provinciale impraticabili e intere comunità costrette a sopportare disagi quotidiani

Frane sulla Mingardina: è rischio
Polla

Sicignano
Lagonegro
«Quella tratta
va riaperta»

8PISCIOTTA. L’appuntamen-
to è per il 18 gennaio nei
pressidella franadi località
Rizzico.Hannogià garanti-
to la loropresenza i rappre-
sentanti di ben dieci asso-
ciazioni cittadine, impren-
ditorilocalieamministrato-
ri. La comunità di Pisciotta
è esasperata. Da ben otto
mesi la strada 447 è chiusa
al transito. Sonobastate in-
fatti le prime piogge di sta-
gioneper far peggiore ulte-
riormenteilmovimentofra-
nosochedadecenni insiste
lungolacostaCilentana.Le
crepepresentisull’asfaltosi
sono aperte ulteriormente.
Troppo pericoloso. Vietato
il transito. Per la comunità

locale la situazione è dive-
nuta insostenibile. Fino ad
oggileinnumerevolirichie-
stediattenzioneinoltrateal-
laProvinciadiSalernosono
rimaste inascoltate. Con la
manifestazione di protesta
inprogrammaperil18gen-
naio si spera di riuscire al-
meno ad accendere i riflet-
torisuunaproblematicase-
rie e di vitale importanza
per decine di famiglie. «Fi-
noaquestomomento-riba-
disceCristianoNerino-pre-
sidentedella Pro locodi Pi-
sciotta - ci vienenegatoan-
cheildirittoallasalutecon-
siderato il fatto cheper rag-
giungere l’ospedaledivallo
dellaLucaniaoccorrequasi

un’oradiviaggio».Unasto-
ria questa che va avanti da
ben24anni.Lavoriappalta-
ti e mai eseguiti, cantieri
aperti e chiusi nel giro di
giorni,milionidieurostan-
ziatiemaiinvestiti.Per icit-
tadini di Pisciotta l’odissea
Rizzico purtroppo conti-
nua. In paese tutti la chia-
mano la «frana della ferro-
via» perché al di sotto della
franascorronoibinari.Inef-
fetti i primi lavori sono ini-
ziatinel1989.Icittadininon
voglionooradiscutereimo-
tivi di annidi ritardi eman-
cate promesse,ma chiedo-
no a gran voce di trovare
una soluzione al problema
che si trascina da anni ren-

dendolorolavitaimpossibi-
le.Nel 2001 la gestionedel-
lastatale447venneaffidata
all’enteProvincia,chefude-
stinataria di un finanzia-
mentodi11,5milionidieu-
ro. La Provincia consegnò
nel 2009 i lavori all’impresa
Ati Co.Ge.Nu.Ro, che però
nonlihapotutiavviarepoi-
chél’iterd’acquisizionedei
pareri ambientali non era
stato perfezionato. Ad oggi
mancano ancora il parere
dellaSoprintendenzaesva-
riati milioni di euro. Per
riappaltare i lavori occorre
infatti un finanziamento di
almeno20milionidieuro

ca.sa.
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Unaraccoltadi firmepersostenere la
candidaturadelgiornalistaLuciano
PignataroapresidentedelParco
NazionaledelCilento,VallodiDianoe
Alburni.Lapropostaèarrivatadopo la
riunionetra imprenditori
amministratoriesemplicicittadini,a
PrignanoCilento.Oltresettanta le
presenza insala.Asostegnodella
raccoltadi firmestilatoundocumento
conle motivazionidellacandidatura
diPignataro«l futuroPresidentedel
Parcodovràadoperarsiper
promuovere losviluppodelle
eccellenzestorico,artistiche,
paesaggisticheeenogastronomiche
delParco.Perquestimotivi
proponiamola candidatura,alla
presidenzadelgiornalistaPignataro,
profondoconoscitoredella realtà
territorialeedetentoredicompetenze
ecapacità,umanee professionali,
atteavalorizzareepromuovere il
Parcoin ItaliaenelMondo».

Cilento/Vallo di Diano

Le reazioni
Aloia non si sbilancia
«Prematuro parlare»
Ma in municipio
è quello l’argomento

Il pericolo Viabilità cilentana al collasso: rischio smottamenti dopo le piogge

Lachiusura Del Tribunale di
Sala dirotta l’utenza e crea disagi


