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Provincia, schema
di bilancio
Consiglio provinciale
e assemblea dei
sindaci domani per
l’adozione dello
schema di bilancio.

L’amministrazione conta di inaugurare a marzo l’opera progettata dall’architetto spagnolo

Si accelera per ponte di Calatrava e Planetario
Accolte dopo due anni le istanze del Comitato di quartiere: bonificata la strada che porta alle Cannuzze

Franco Rosito

Tra le zone che al più tardi
entro gli inizi del 2016 cam-
bierà totalmente volto c’è
Gergeri. Nel cantiere del Pla-
netario-Museo della scienza i
lavori vanno avanti regolar-
mente e anzi hanno subìto
nelle ultime settimane una
accelerazione. L’opera verrà
completata sicuramente en-
tro la fine della legislatura. Il
sindaco Occhiuto ha rassicu-
rato i residenti. Stesso discor-
so per il ponte di Calatrava: le
opere preparatorie sono in
corso, la struttura si sta as-

A buon punto
i servizi accessori
nell’area di Gergeri
per cui è ottimista
la giunta Occhiuto

L’ANALISI

Cicerone
e la grandezza
riconoscibile
nelle opere

Arcangelo Badolati

L’imperatore Adriano era fiero
d’aver realizzato opere in molti
angoli del suo grande regno. Co-
sì Ottaviano Augusto, Vespasia-
no, Claudio... Diceva Marco Tul-
lio Cicerone: «Ciascun gover-
nante deve lasciare traccia con-
creta di sé attraverso realizza-
zioni che ne caratterizzino la
grandezza». Insomma, la politi-
ca era quella del fare: templi,
strade, valli difensivi, porti, are-
ne. Ancora oggi questa logica so-
vrintende all’azione dei politici
nostrani. Alcuni hanno tentato
di lasciar traccia ma non ci sono
riusciti; altri, invece, ci stanno
riuscendo. E se c’è un ammini-
stratore in Calabria che sta tra-
sformando la città chiamato a
governare, questi è Mario Oc-
chiuto. Possono condividersi o
meno scelte urbanistiche, stili e
procedure seguite ma la trasfor-
mazione (veloce) del capoluogo
è sotto gli occhi di tutti.3

La strada che porta alle Cannuzze. I residenti da tempo chiedevano la pulizia e la copertura di un fossato dove d’inverno affluiscono le acque piovane di colle Mussano

Lavori pubblici: i consiglieri Nucci e Paolini invocano massima trasparenza

Regole e pratiche burocratiche rispettose della legalità
«Alcuni elementi della
maggioranza creano un
clima da tutti contro tutti»

«Sentiamo il dovere di ri-
chiamare la classe dirigente
e politica ad una assunzione
di responsabilità collettiva
finalizzata a mettere in atto
ogni utile e necessaria inizia-
tiva per ripristinare un con-
testo di regole e legalità in-
torno all’attività amministra-
tiva del Comune e all’ingente

numero di lavori pubblici
tutt’ora in corso di affida-
mento con modalità e criteri
che, a volere essere eufemi-
stici, sono sfuggenti e indeci-
frabili». Nuovo attacco dei
consiglieri comunali Enzo
Paolini e Sergio alla giunta
Occhiuto. «Il caso sui cottimi
fiduciari non ci stupisce più
di tanto», affermano Nucci
del polo civico e Paolini del
Pse, «è la naturale prosecu-
zione del modus operandi di
questa Amministrazione as-

sente di fronte alle regole, al-
le prassi istituzionali e anche
al controllo che i gruppi con-
siliari hanno il dovere di
esercitare sull’attività di go-
verno. A poco valgono le scu-
se del sindaco e i tentativi di
discolparsi accusando altri
mentre del tutto inaccettabi-
le risulta la macchina del
fango messa in moto da
esponenti della maggioran-
za Occhiuto per delegittima-
re avversari politici e prece-
denti amministratori con ac-

cuse strumentali e funzionali
esclusivamente a creare un
clima da tutti contro tutti». I
consiglieri Nucci e Paolini ri-
tengono che sia «necessario
sgomberare il campo da dub-
bi, sospetti e controversie af-
finché possano emergere
con certezza le vere respon-
sabilità e si possa restaurare
un sistema di regole e di pra-
tiche burocratiche piena-
mente rispettoso della lega-
lità ed eticamente inattacca-
bile».3

semblando altrove e quando
verrà completata l’impresa
che sta lavorando a Gergeri a
sua volta dovrà dare il via li-
bera. Anche la nuova viabili-
tà e i marciapiedi sono a
buon punto. Manca solo il
tracciato che collegherà ap-
punto al ponte di Calatrava e
alle opere accessorie: attual-
mente i veicoli provenienti
da Castiglione ad un certo
punto vengono deviati verso

Gergeri. L’amministrazione
comunale conta di inaugu-
rarlo a marzo.

Tra i piccoli grandi proble-
mi che questo quartiere ave-
va ce n’era uno che finalmen-
te è stato affrontato ed è ora
in via di soluzione. Se n’è oc-
cupato il Comitato di quartie-
ri di Gergeri tramite il presi-
dente Antonio Mirabelli e gli
altri componenti dell’asso-
ciazione. Le lamentele degli
abitanti delle “Cannuzze” ri-
salgono a due anni fa e ri-
guardano una strada stretta
dove passano anche i pul-
lman dell’Amaco. Una situa-
zione di pericolo che il Comi-
tato ha illustrato in modo
dettagliato due volte attra-
verso altrettante lettere indi-
rizzate al sindaco Mario Oc-
chiuto. La prima risale al 2
gennaio 2013 e l’altra al 19
gennaio scorso (una solleci-
tazione, che evidentemente
ha colto i frutti sperati).

Nelle due lettere il Comita-
to di Gergeri segnalava «la
necessità e l’urgenza di copri-
re un fossato che costeggia la
strada principale nel quale
durante i periodi invernali af-
fluiscono le acque piovane
che scendono da colle Mussa-
no creando molti problemi
alle abitazioni vicine». Tale
opera, se effettuata, faceva
notare il Comitato a gennaio
di due anni fa, «migliorereb-

be anche la viabilità visto che
la strada attualmente è molto
stretta creando notevole dif-
ficoltà alla circolazione dei
veicoli nella zona». Il Comita-
to chiedeva al sindaco e ai
tecnici comunali un sopral-
luogo nella zona interessata
in modo da risolvere i proble-
mi segnalati».

Nella lettera più recente
invece il presidente Mirabelli
sottolineava l’urgenza di

«pulire e togliere tutta la ster-
paglia accumulata in prossi-
mità dello stesso fossato che
costeggia la strada principa-
le, segnalato nella nota pre-
cedente».

La bonifica, aggiungeva il
presidente del Comitato di
quartiere di Gergeri con il
supporto di alcune foto che
mostravano perfettamente lo
stato dell’arte, «se effettuata
migliorerebbe anche la viabi-

lità visto che la strada è stret-
ta e continua a creare diffi-
coltà sia ai veicoli che ai pe-
doni».

Dopo due anni e due lette-
re finalmente le istanze degli
abitanti di contrada Cannuz-
ze sono state recepite dal-
l’amministrazione comuna-
le. I lavori finalmente sono
partiti per risanare tutto
l’ambiente. Soddisfatto il Co-
mitato, anche se ha dovuto

attendere due anni per vede-
re accolte le sue legittime
istanze. «Lavorando con-
giuntamente con l’ammini-
strazione comunale cerchia-
mo di risolvere i problemi ed
eliminare i disagi ed i risulta-
ti si vedono», dichiara il pre-
sidente Antonio Mirabelli
che ringrazia l’intera giunta
comunale e anche il consi-
gliere comunale del posto,
Luca Gervasi.3

Palazzo dei Bruzi. Clima velenoso tra maggioranza e opposizione
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