
Acquaro. Continua il lavoro delle pale meccaniche di rimozione del fango

A Limpidi permane il pericolo
La frazione flagellata martedì scorso dalle abbondanti precipitazioni

Una pala meccanica al lavoro nella frazione Limpidi

di GIUSEPPE PARRUCCI

ACQUARO - Continua in-
cessante il lavoro delle pale
meccaniche nella piccola
frazione Limpidi, flagella-
ta, lo scorso 2 novembre
dal maltempo che ha pro-
vocato diversi smottamen-
ti che hanno invaso gran
parte del centro abitato.
Fiumi di fango e detriti che
hanno stravolto completa-
mente il piccolo borgo dove
diversi anziani sostengo-
no di non ricordare eventi
calamitosi così disastrosi.
Non è facile infatti uscirne
fuori da una situazione co-
sì preoccupante. Il costone
a ridosso del centro abitato
dal quale è partita la frana
che ha sommerso persino
alcune abitazioni, rappre-
senta ormai uno stato di
pericolo che minaccia e
preoccupa i cittadini limpi-
desi.

Di conseguenza è neces-
sario intervenire concreta-
mente e subito prima che le
precipitazioni della stagio-
ne invernale potrebbero
causare danni più ingenti.
Da parte sua l'amministra-
zione comunale, guidata
dal sindaco GiuseppeBari-
laro, si è attivata con mezzi
e uomini (Lavoratori So-

cialmente Utili) fin dal mo-
mento in cui è scattata l'e-
mergenza e tutt'ora sta
proseguendo con inter-
venti mirati alla risoluzio-
ne di alcune problematiche
come quella del ponte “du
Sordaru” più volte solleci-
tata da alcuni cittadini. In-
fatti l'antica ed architetto-
nica struttura ad ogni ab-
bondante precipitazione
rimaneva quasi sommersa
dall'acqua provocando il
rallentamento e la perico-

losità della circolazione.
Da ieri pertanto sono sta-

te realizzate alcune feritoie
per il deflusso dell'acqua
piovana, ma la messa in si-
curezza dell'intero borgo
non è di certo un interven-
to che può essere realizzato
dal Comune se non attra-
verso un aiuto straordina-
rio della Regione e dello
Stato.

Il sindaco Giuseppe Bari-
laro infatti nei giorni scor-
si ha rivolto il suo appello

alla “sensibilità della poli-
tica regionale” che spera
«possa questa volta davve-
ro palesarsi».

Viceversa «non lesinere-
mosforzi permettere inat-
to una protesta ad oltran-
za» in quanto la popolazio-
ne, oltre ad aver più volte
sollevato lo stato di perico-
lo, che oggi risulta più ac-
centuato, vive nella paura
che un nuovo crollo del co-
stone possa provocare no-
tevoli sciagure.


