
Necessario per coordinare le operazioni di soccorso nel territorio di Acquaro colpito dal nubifragio

Il sindaco attiva il Centro operativo comunale

Uno smottamento nei pressi di una strada

A SEGUITO dell'evento franoso
che ha messo in ginocchio la picco-
la frazione Limpidi, con una certa
celerità è stata azionata la macchi-
na dei soccorsi.

In prima fila il sindaco di Acqua-
ro, Giuseppe Barilaro, che dopo
aver effettuatoun sopralluogoper
rendersi conto di quella che era la
situazione e l'emergenza, ha chia-
mato a raccolta nella sede munici-
pale gli assessori e i responsabili
dei servizi interessati per procede-
re con una scaletta delle urgenze.

Si è fatto, quindi, il punto della
situazione alla luce degli ultimi av-
venimenti anche con lo scopo di
predisporre senza perdere tempo
le adeguate contromisure per con-
trastare una possibile nuova onda-
ta di condizioni atmosferiche av-
verse che possano portare ulterio-
ri disagi alla comunità del piccolo
paese delle Serre vibonesi

Di conseguenza, il primo cittadi-
no ha costituito il Centro Operati-
vo Comunale (C.O.C.), finora quasi

inesistente, attivandolo immedia-
tamente al fine di assicurare la di-
rezione e il coordinamento dei ser-
vizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione.

Ma a seguito di quest'ennesima

frana che ha colpito il territorio co-
munale, il primo cittadino si è di-
mostrato alquanto indignato e
preoccupato. «I danni subiti dal-
l'alluvione che si è verificata nel di-
cembre 2008, ancora non sono sta-

ti liquidati. Questo - ha proseguito
manifestando un comprensibile ti-
more per quanto sta avvenendo so-
prattutto nella frazione Limpidi -
mi incute persino paura e sono
davvero particolarmente preoccu-
pato per ciò che si sta verifican-
do».

L'appello di Giuseppe Barilaro è,
quindi, mirato alla «sensibilità del-
la politica regionale» che si augura
«possa, questa volta davvero pale-
sarsi. In caso contrario - ha conclu-
so - non lesineremo sforzi per met-
tere in atto una protesta ad oltran-
za».

E intanto la popolazione si chiu-
de nel silenzio e nella paurache un
nuovo crollo del costone possa can-
cellare definitivamente il piccolo
borgo. Le prossime ore non pro-
mettono nulla di buono. E’ stata,
infatti, annunciata una nuova per-
turbazione che dovrebbe abbatter-
si sul territorio calabrese già dalla
mattinata odierna.
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