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Provincia, priorità alla viabilità
Al via i lavori per il potenziamento e la messa in sicurezza della rete stradale
Avviati i lavori per il potenziamento e la messa in sicurezza di due strada provinciali. Ad annunciarlo l’assessore ai Lavori pubblici Paolo
Barbieri che spiega: «Il primo
intervento riguarda la strada
provinciale 65 che si snoda
lungo la vallata del Mesima,
conducendo allo svincolo autostradale delle Serre e prevede l’allargamento della carreggiata e la sistemazione del
piano viabile. L’opera che è
già in fase di realizzazione (i
lavori saranno ultimati entro
il mese di marzo) - sottolinea
il vicepresidente della Provincia - consentirà di ammodernare un tratto stradale di
grande rilevanza nell’ambito
della rete viaria provinciale,
facilitando l’accesso all’A3».
La cifra complessiva stanziata per il progetto è di 69mila
euro, mentre l’altro intervento riguarda la realizzazione
dell’impianto di illuminazione lungo l’ex strada statale
606, nel tratto che dallo svincolo autostradale di Sant’Onofrio conduce alla rotonda in prossimità della casa
circondariale. In particolare,
spiega Barbieri «è prevista la
realizzazione dell’illuminazione per circa 1400 metri di
tracciato, con l’installazione,
al centro della rotatoria di
una torre faro alta 15 metri
dotata di 14 lampade e di 50

Il vicepresidente dell’amministrazione provinciale Paolo Barbieri
pali in acciaio zincato posti
lungo la strada ad una distanza di 25-30 metri l’uno dall’altro che andranno a prolungare l’illuminazione». A lavori
ultimati, conclude l’assessore
provinciale: «Tutto il tronco
stradale risulterà illuminato e
quindi più sicuro per gli automobilisti, soprattutto in caso di banchi di nebbia». Per
quanto riguarda quest’opera
la cifra stanziata è pari a
300mila euro e i lavori saranno ultimati entro il prossimo
mese di aprile. Insomma,
prosegue l’opera di “risanamento” della viabilità provinciale per come annunciato
nell’ultima conferenza stampa dall’assessore ai Lavori
pubblici Paolo Barbieri. Infat-

ti, già allora tra gli interventi
programmati c’erano il completamento della Trasversale
delle Serre e Mileto-Tropea; il
collegamento Vazzano-Badioti - zona industriale Maierato - Mesima; il completamento della Strada del mare lotto Joppolo - Limbadi - Nicotera - Rosarno; il completamento della Pedemontana
dell’Alto Mesima - Vallelonga - Dinami. Questi solo alcuni degli interventi sulla viabilità provinciale in programma che, di sicuro, offrono
nuove garanzie per gli automobilisti fino ad oggi costretti a viaggiare su percorsi che
non potevano definirsi degni
di un paese civile.
r.v.
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Marinate verso l’autonomia

Successo per la raccolta firme promossa dal comitato
Grande successo per la raccolta di firme questi due giorni la gente ha dimostrato
promossa dal movimento “Verso l’auto- tutto il proprio affetto e la propria disponomia di Porto Santa Venere” nelle gior- nibilità. Nelle piazze c’è tanto entusianate di sabato e domenica. I primi dati, smo, e questo era ciò che volevamo, per
sebbene ancora parziali, parlano di oltre dimostrare ai cittadini e ai detrattori che
se siamo uniti e deduemila adesioni. E
terminati, possiamo
anche a Vibo Valenconseguire l’inditia, le sottoscrizioni
pendenza».
sono state numeroSe si pensa che
se, infatti, sono stanella sola Vibo Vati più di 100 i cittalentia numerose sodini che hanno vono state le adesioni,
luto dare la propria
si dimostra la bontà
disponibilità a pardell’idea autonomitecipare attivamensta che va al di là
te al movimento.
della residenza e
Soddisfatti per i
dell’appartenenza
risultati i membri
politica. «L’autonodel comitato che,
mia non va vista cocomunque, intenme qualcosa di nedono portare ancogativo - hanno sotra avanti questa
tolineato - ma come
campagna di proun’opportunità per
mozione e di adepoter rispondere alsioni che ritengono Il banchetto per la raccolta delle firme
le istanze dei cittaessenziale al fine di
sensibilizzare la comunità del Vibonese dini, valorizzando le peculiarità e le caalle problematiche delle Marinate e, di ratteristiche dei singoli territori.
Il distacco delle Marinate non deve
conseguenza, alla questione dell’autonomia, portata e sostenuta in consiglio re- pertanto spaventare nessuno - hanno congionale da Brunello Censore. L’operazio- cluso - anzi può e deve essere l’occasione
ne di sottoscrizione, voluta per allargare per rilanciare anche Vibo Valentia stessa
la base popolare, è stata promossa, altre- che ha il proprio naturale sviluppo verso
sì, alle presunte illazioni di chi affermava Jonadi e Mileto. Queste, in sintesi, le rache l’idea di autonomia non avrebbe in- gioni della petizione che proseguiranno
contrato il favore delle popolazioni inte- nei prossimi giorni in tutto il territorio.
ressate, «niente di più sbagliato - spiegaROBERTO MARIA NASO
no i promotori della petizione - e infatti in
vibo@calabriaora.it

ambiente

attestati

Discariche abusive
Interviene l’Arma

Il prefetto Serra
alla scuola di polizia

Scoperte due discariche abusive a
San Calogero e deferite tre persone all’autorità giudiziaria. Questo l’ultimo
risultato, frutto delle operazioni che i
carabinieri della Compagnia di Tropea
continuano a svolgere sul fronte ambientale, a tutela del territorio. La prima discarica si trovava in un terreno
agricolo dove erano stati abbandonati
rifiuti plastici di risulta, quali scarti
delle guaine in gomma di cavi elettrici
e coperture di tubi metallici. Il tutto su
di una superficie di circa 7000 metri
quadrati, dove erano depositate le cataste di gomma e plastica, abbandonate sul terreno. A seguito degli accertamenti effettuati dai militari della stazione di San Calogero, inoltre, un settantenne di Rombiolo è stato deferito
all’Autorità giudiziaria. Sempre a San
Calogero i militari della locale stazione
hanno deferito due persone del posto,
una settantenne e l’altra sessantenne,
poiché, in un terreno agricolo a ridosso del torrente “Mammella”, avevano
realizzato una discarica sua una superficie di circa un ettaro. L’area, ubicata nei pressi di un corso d’acqua, “accoglieva” copertoni di camion e mezzi
agricoli, oltre ad elettrodomestici dimessi. Da qui è partito il sequestro delle due aree, mentre si prosegue con gli
accertamenti volti a stabilire la provenienza del materiale inquinante.

A Vibo Valentia non solo malasanità e
malaffare. Di questo è convinto anche il
prefetto Achille Serra giunto, ieri, in città per incontrare i vertici delle istituzioni cittadine per discutere di sanità e del
caso “Jazzolino”. Il prefetto nominato a
capo della commissione voluta dal ministro della Sanità Livia Turco per analizzare le problematiche del settore in Calabria è stato ricevuto alle 13, dal direttore della scuola allievi agenti della Polizia
di Stato, Giancarlo Conticchio. Un incontro per fare conoscere la realtà nella quale opera la scuola, fiore all’occhiello della città. Una scuola che ha, infatti, incontrato il parere favorevole del prefetto che
l’ha definita «una delle migliori in Italia». Un riconoscimento, insomma, per il
direttore e per la struttura che Vibo ospita. A consegnare una targa a Serra, infine, lo stesso Conticchio soddisfatto per
gli attestati di stima che sono giunti dal
prefetto romano.

