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REGIONE Coinvolti complessivamente nel progetto otto comuni dell’Alto Mesima

Metanizzazione
da 20milioni di euro

di STEFANO MANDARANO

OTTO comuni dell’alto Mesi-
ma possono finalmente saluta-
re una nuova conquista di ci-
viltà grazie ad un importante
intervento di metanizzazione il
cui iter burocratico sembra es-
sere arrivato alle battute fina-
li.

Si tratta dei centri di Acqua-
ro, Arena, Dasà, Gerocarne,
Pizzoni, Sorianello, Soriano e
Vazzano, destinatari, insieme
alla cosentina Maierà, di un fi-
nanziamento complessivo di
circa 20 milioni di euro di cui il
50 per cento derivante dalla ri-
programmazione di risorse re-
sidue del Fondo coesione e svi-

luppo, e un ulte-
riore 50% finan-
ziato da capitale
privato, ovvero
dall’azienda
parmense Bo-
natti, contrac-
tor individuato
per lo sviluppo
della rete. Sette-
mila i nuovi po-

tenziali allacci nell’area inte-
ressata, per un progetto che
mira ad attenuare l’isolamento
e a fornire un servizio essen-
ziale in quelle contrade che ne
sono ancora sprovviste. Ad an-
nunciare l’accelerazione della
fase istruttoria, derivante dal-
l’ok all’Accordo di programma
quadro Energia ricevuto dal
competente ministero, l’asses -
sore regionale alle Attività
produttive Demetrio Arena. Lo
ha fatto nel corso di una confe-
renza stampa tenutasi, ieri
mattina, presso gli uffici vibo-
nesi della Regione Calabria, al-
la presenza, tra gli altri, del
consigliere regionale Alfonso

Grillo e dell’assessore regiona-
le al Lavoro Nazzareno Saler-
no. «Si tratta di un intervento a
lungo atteso e auspicato dagli
amministratori locali - ha det-
to Arena - che ci vede attiva-
mente impegnati per il rag-
giungimento dell’obiettivo in
tempi brevi. Entro settembre -
ha chiarito - procederemo alla
sottoscrizione delle convenzio-
ni con gli enti interessati che

poi, a loro volta, indiranno le
gare. Siamo inoltre al lavoro
su soluzioni tecniche che con-
sentano ai comuni di incame-
rare anticipatamente i fondi e
garantire, di conseguenza, un
adeguato flusso di cassa».

Per Arena, nel Vibonese, ol-
tre al dato infrastrutturale, è
da registrare anche un dato
politico. «Qui - ha spiegato - si è
pienamente manifestato il

mandato di rappresentanza
tra il territorio e le istituzioni.
Se la regione ha investito mol-
to è perché notevole è stato il la-
voro dei consiglieri e degli as-
sessori di questo territorio».
Arena ha poi esposto nel detta-
glio i finanziamenti ottenuti
dai singoli comuni (alcuni dei
quali rappresentati in sala dai
rispettivi sindaci) riuniti nel
consorzio Cometan presieduto

dal sindaco di Dasà, Giuseppe
Corrado. Dall’elenco, il comu-
ne di Acquaro risulta destina-
tario di 2,336 milioni di euro,
Arena 1,589 mln, Dasà 1,700
mln, Gerocarne 2,417 mln,
Pizzoni 2,749 mln, Sorianello
1,591 mln, Soriano 3,760 mln,
Vazzano 1,428 milioni di eu-
ro.

«A queste risorse, nel Vibo-
nese, - ha continuato Arena - si
aggiungeranno anche quelle
previste per le Asi: 7.823.000
euro destinati al collegamento
tra i comparti A e B della zona
industriale di località Aero-
porto e alla realizzazione del
primo stralcio dei lavori nell’a-
rea industriale della valle del
Mesima». Per
Nazzareno Sa-
lerno arriva
«oggi, final-
mente, una
grande risposta
per questo terri-
torio che con-
sente a otto co-
muni di uscire
dall’arretratez -
za e avere una boccata d’ossige -
no dai disagi quotidiani, segno
della grande attenzione che il
governo regionale riserva al
territorio provinciale». Per Al-
fonso Grillo è «una battaglia
vinta. C’è, dietro questo risul-
tato, un grande lavoro della re-
gione e dei sindaci del consor-
zio, prova concreta che quando
c’è la volontà di agire insieme i
risultati arrivano. Ci sono, tut-
tavia, ancora porzioni di terri-
torio sprovvisti di rete gas, Vi-
bo Marina e Ionadi su tutti. So-
no, questi, altri obiettivi da
porre all’attenzione della re-
gione».
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Confer enza
stampa
degli assessori
Salerno e Arena

Da sinistra gli assessori regionali Salerno e Naccari e il consigliere Grillo

BREVI

IL LIBRO SU MAIERATO
La scrittrice Greco
all’Archivio di Stato
SI svolgerà domani alle 16 al-
l'Archivio di Stato, la presenta-
zione del libro di Maria Concet-
ta Greco "Analisi territoriale di
Maierato". Interverranno, oltre
all'autrice, il direttore dell'Ar-
chivio di Stato Vincenzo Miche-
le Musitano, la presidente del-
l'associazione "Pensieri, musi-
ca e parole" Giovanna Conge-
strì e lo scrittore e giornalista
Pino Cinquegrana.

PRIMARIE PD
Mirabello fa gli
auguri a Falcomatà
«UNA bellissima domenica di
democrazia». Lo afferma Mi-
chele Mirabello, segretario pro-
vinciale del Pd, in riferimento
alla vittoria di Giuseppe Falco-
matà alle primarie dei Demo-
crat per la scelta del candidato
sindaco di Reggio Calabria. «I
nostri più sentiti auguri a Fal-
comatà - aggiunge Mirabello -
un grande in bocca al lupo, sia-
mo convinti che la sua candida-
tura unirà tutte le anime pre-
senti nel partito».

EMERGENZA ACQUA
Oggi incontro
all’Arpacal
SI terrà oggi, alle ore 15,30,
nella sede provinciale dell’Ar -
pacal un incontro sulla qualità
dell’acqua pubblica. Al verticie
prederà parte Angela Diano, di-
rigente del dipartimento Arpa-
cal, e i rappresentanti dell’asso -
ciazione Compresi gli ultimi.

VIABILITÀ IN GINOCCHIO Sarà interessato l’assessore ai Lavori pubblici Gentile

Voragine di Tropea, si attiva Bulzomì
Il consigliere regionale di Forza Italia presenterà in aula un apposito ordine del giorno
LA disastrata viabilità nel
territorio provinciale appro-
da finalmente a Palazzo
Campanella. In particolare
l’attenzione del consigliere
regionale di FI Salvatore
Bulzomì si è soffermata sulla
voragine che si è aperta in lo-
calità Carmine, a Tropea, al-
l’ingresso della cittadina tir-
renica. Ma anche altre strade
risultano compromesse, co-
me la provinciale che passa
per Drapia. Una situazione
di criticità diffusa, dunque,
per tutta la viabilità provin-
ciale, che ha portato il consi-
gliere ad interessarsi diret-
tamente con i diri-
genti della Regio-
ne per capire qua-
li siano i margini
di manovra, nel
settore finanzia-
rio, che potrebbe-
ro contribuire a
porre un rimedio
a questo stato di cose. Ad
ogni modo, tutte queste pro-
blematiche verranno sotto-
poste al consiglio regionale
con un apposito ordine del
giorno che verrà presentato
nella prossima assemblea di
Palazzo Campanella, con
una precisa richiesta all’as -
sessore ai Lavori pubblici
Giuseppe Gentile, «affinché -
spiega Bulzomì - si attivi per
recuperare quanto possibile
e destinarlo alle emergenze
che stanno interessando il
Vibonese». Nel frattempo
Bulzomì si è già messo in
contatto con il direttore ge-

nerale del dipartimento La-
vori pubblici, Domenico Pal-
laria, e con un funzionario
del medesimo dipartimento,
i quali hanno fornito rassi-
curazioni alle richieste del-
l’esponente di FI. «Sia il di-
rettore Pallaria che l’inge -
gnere Iritano - spiega Bulzo-
mì - si sono attivati. E mi han-
no spiegato di essere riusciti
a ricavare delle risorse frutto
di economie nel bilancio del
dipartimento. Risorse che,
affiancate a quelle che si do-
vrebbero reperire altrove,
magari nei ministeri compe-
tenti, potrebbero essere in

grado di garanti-
re quegli inter-
venti necessari a
ripristinare la
viabilità nel terri-
torio interessato
dai danni, anche
perché non è pen-
sabile caricare l’o-

nere dei lavori soltanto sui
Comuni, che hanno già di-
versi problemi con i loro bi-
lanci». In questa direzione
Bulzomì precisa anche come
non si possa più «perdere al-
tro tempo, perché la stagione
turistica è già partita e alcu-
ne realtà, su tutte Tropea, si
trovano a fare i conti con pro-
blemi che potrebbero anche
compromettere la stagione ».
Al prossimo consiglio, dun-
que, il “caso Tropea”, ma in
generale tutta la viabilità del
Vibonese, verrà discusso da
Palazzo Campanella.
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Obiettivo?
Recuperar e

finanziamenti

La voragine che giorni addietro si è improvvisamente aperta lungo la provinciale

RICERCA Finanziato dalle donazioni dei familiari dei pazienti

Farmaci antiblastici, una borsa di studio
bandita dall’associazione “Insieme per...”
L’ASSOCIAZIONE “Insieme per….”,
che da diversi anni svolge attività di
volontariato a sostegno dei malati on-
cologici e delle loro famiglie, ha indet-
to un concorso per l’assegnazione di
una borsa di studio da 5.000 euro per
giovani in possesso di diploma di lau-
rea in Biotecnologie frequentanti le
strutture ospedaliere dell’Azienda sa-
nitaria di Vibo Valentia, in qualità di
volontari/tirocinanti. Il titolo del pro-
gramma della borsa, la cui durata è di
mesi sei, è “Ufa (Unità farmaci anti-
blastici) strumento di un’alleanza te-
rapeutica strategica al fine di garan-

tire la qualità e la sicurezza delle cu-
re”. L’importo della borsa di studio è
finanziato con il fondo dell’associazio -
ne, costituito in parte da libere dona-
zioni delle famiglie di pazienti che so-
no stati in cura nel reparto di Oncolo-
gia dell’ospedale di Tropea.

La domanda di ammissione al con-
corso deve essere inviata, entro e non
oltre il 20 luglio prossimo, al presi-
dente dell’associazione “Insieme
per..” nei termini previsti dal bando
pubblicato all’albo pretorio dell’Asp di
Vibo Valentia.
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