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FARMACIE

Ariganello 0963.596494
Buccarelli 0963.592402
Centrale 0963.42042
David 0963.263124
Depino 0963.42183
Iorfida 0963.572581
Marcellini 0963.572034
Montoro 0963.41551

FORZE DELL’ORDINE

Capitaneria di Porto 0963.573911
Carabinieri 0963.592404
Corpo forestale dello Stato 0963.311026
Guardia di finanza 0963.572082
Polizia municipale 0963.599606
Polizia provinciale 0963.997111
Prefettura-Questura 0963.965111
Vigili del fuoco 0963.9969100

EMERGENZE

Suem 118
Ospedale 0963.962111
Pronto soccorso 0963.962235
Guardia medica 0963.41774
Consultorio familiare 0963.41014-472105
Croce Rossa Italiana 0963.472352
Mimmo Polistena Onlus 0963.94420
Guardia costiera 0963.573911
Soccorso stradale Aci 0963.262263

CINEMA

MODERNO via Enrico Gagliardi 0963.41173

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 (sala grande)
ORE 16.00 - 17.50 - 21.30 

L’UOMO CHE AMA (sala A)
ORE 17.00 - 19.15 - 21.30

GIU’ AL NORD (sala B)
ORE 17.00 - 19.50 - 21.30

Passano i giorni e, nei cen-
tri colpiti dal violento nubifra-
gio dello scorso 5 novembre,
s’incrementa, attraverso gli
incessanti sopralluoghi degli
amministratori e le segnala-
zioni dei privati cittadini, la
conta dei gravi danni subiti.
Acquaro è il centro più colpi-
to e dove si registrano i mag-
giori disagi, non solo nelle fra-
zioni montane (contrada Fel-
lari, Nissì, Cerasara, Pardelu-
sa, Camerino ed altre) da do-
ve, sino a stamattina, abbia-
mo ricevuto richieste di
intervento volto a palesare lo
stato precario di ulteriori stra-
de, quasi completamente im-
praticabili per via del manto
stradale divelto dalla furia del-
l’acqua, ma anche per le vie
del centro e nella frazione
Limpidi dove l’ingrossamento
del Torrente Filese ha dan-
neggiato alcune briglie, il cui
eventuale cedimento determi-
nerebbe erosioni e smotta-
menti tali da mettere a serio
rischio la stabilità del ponte
“Sardaro”, di epoca fascista,
posto lungo la SS 535, strada
messa in pericolo anche per-
ché lo stesso torrente ha de-
viato il suo corso, spostando-
si verso un lato lambente una
parete, costituita da materia-
le da riporto, su cui è costrui-
to un tratto della stessa stata-
le. Sempre il Filese, in alcuni
punti ha straripato, danneg-
giando numerose strade in-
terpoderali e determinando la
letterale scomparsa di parec-
chi orticelli destinati alla pro-

duzione agricola familiare. E,
danni simili si registrano an-
che negli altri comuni. Ad
Arena, oltre alla precaria si-
tuazione delle frazioni di
montagna, poste in condizio-
ni simili a quelle di Acquaro,
vari smottamenti nel centro
del paese mettono a serio ri-
schio diverse abitazioni, oltre-
ché un antico palazzo barona-
le. A Dasà sono state danneg-
giate diverse strade interpo-
derali mentre, a Dinami, il vi-
cesindaco Rocco Faga, contat-
tato, confermando i maggiori
danni nella frazione Bosco-
reggio, ha parlato di danneg-
giamenti per diverse centina-
ia di migliaia di euro, in tutto
il territorio comunale, interes-
sato da frane e smottamenti,
da diverse strade dissestate e
dove, in più punti, è saltato
anche l’impianto fognario. So-
no i danni all’agricoltura, ol-
treché all’ambiente ed all’ar-

tigianato, a preoccupare Al-
fonsino Grillo, sindaco di Ge-
rocarne, centro che, come gli
altri, basa la propria economia
su tali settori. «Dopo  quasi 6
mesi di siccità - dice il primo
cittadino che, come i suoi col-
leghi, si è immediatamente
mobilitato per rilevare e
quantificare i danni - il suolo
non era in condizioni di osta-
colare l’eccezionale quantità
di pioggia precipitata merco-
ledì scorso, determinando
danni ingenti alle strutture in-
terne dell’agglomerato urba-
no (rete viaria, fognaria, idri-
ca, muri di contenimento ed
altro) e mettendo in ginocchio
l’attività agricola, zoccolo du-
ro del prodotto interno lordo
della nostra  comunità. Sono
seriamente preoccupato -
prosegue Grillo - perché Ge-
rocarne è un territorio ricco di
uliveti che producono ogni
anno quantitativi enormi di

frutto, la cui lavorazione con-
sente l’esportazione di olio e
prodotti derivati anche fuori
Regione. Il rischio - dice Gril-
lo - è che smottamenti e frane
lungo i corsi  fluviali, ma so-
prattutto sui terreni agricoli,
compromettano seriamente
la campagna olearia appena
avviata la quale, senza un in-
tervento concreto dello Stato
o della Regione, mirato anche
a rendere fruibile la disastra-
ta rete viaria, difficilmente sa-
rà produttiva. La filiera ha al-
la base la raccolta del frutto,
mediante i mezzi agricoli che
compiono le operazioni di ca-
rico e scarico percorrendo chi-
lometri di piste comunali ed
interpoderali che, già danneg-
giate dall’alluvione del 6 lu-
glio, in seguito a quello di
mercoledì scorso sono ulte-
riormente compromesse, per
non dire impercorribili. Vista
l’esiguità delle risorse comu-
nali - conclude il sindaco - mi
auguro che la richiesta del
presidente De Nisi, destinata
a decretare lo stato di calami-
tà, venga presto accolta e pro-
duca gli effetti sperati, anche
per consentire ai Sindaci dei
territori colpiti, l’avvio rapido
di procedure mirate a salvare
la stagione olearia altrimenti
compromessa, eventualità
che, data la crisi in atto, rap-
presenterebbe un duro colpo
per le tante famiglie che da ta-
le attività traggono sostenta-
mento».

La frana che ha interrotto i collegamenti tra alcuni Comuni

VALERIO COLACI
vibo@calabriaora.it

Ora si contano i danni
A rischio produzioni agricole e campagne olearie


