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di MARIA FRANCESCA FORTUNATO
PER IL PD è di nuovo tempo di primarie. Si vota
oggi, dalle sette di mattina alle 20 di sera per
l’elezione del segretario nazionale del Partito
Democratico e di quello regionale, e delle relative assemblee. Nella provincia di Cosenza sono stati previsti almeno 191 seggi, sui 203 indicati dalla commissione provinciale di garanzia. Pochi gazebo, perlopiù sedi fisse. In alcuni
piccoli Comuni, nei quali non è stato possibile
insediare la commissione, i simpatizzanti sono
stati indirizzati verso il Comune più vicino. E’il
caso di Aieta, che vota a Praia a Mare, di Alessandria del Carretto(Oriolo), Castroregio (Plataci), Falconara (San Lucido), Papasidero (Santa Maria del Cedro). Per altri Comuni l’indicazione è più generica: “paese limitrofo”. I residenti di
Albidona, Canna, Carpanzano, Sant’Agata d’Esaro,
Santa Caterina Albanese,
Pedivigliano, Nocara dovranno recarsi nel Comune più vicino. Neppure il
sito del Pd, che ha previsto
un motore di ricerca per
individuare i seggi, contiene per loro indicazioni.
COME SI VOTA. Agli
elettori verranno consegnate due schede: una azzurra per l’elezione del segretario nazionale e
dell’assemblea nazionale e una rosa per il segretario regionale e l’assemblea regionale. Si
vota tracciando un segno su una delle liste collegate al candidato prescelto e non si indicano
preferenze. Per votare non è necessario avere
la tessera del Pd, ma bisogna essere iscritti
all’albo pubblico degli elettori del Partito democratico oppure iscriversi al momento stesso del
voto. Può votare, quindi, chiunque abbia compiuto almeno 16 anni e sia cittadino italiano,
cittadino europeo con residenza in Italia, o cittadino di un altro Paese con permesso di soggiorno in Italia. Per votare basta un documento
d’identità e la tessera elettorale, che ovviamente non è necessaria per i minorenni e i cittadini
stranieri Agli elettori sarà richiesto un contributo minimo di 2 euro.
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Un seggio per le primarie allestito a Cosenza

URBANISTICA

«Lavori su terreni a rischio»

La cartina evidenzia le confluenze tra fiumi

IL consigliere comunale Sergio
Nucci insiste sul rischio idrogeologico della zona del cosiddetto Parco acquatico. Approfondendo la sua interrogazione
di ieri, ha inteso rimarcare che
l'area sottoposta a vincolo idrogeologico interviene lungo tutto il corso del Crati e del Busento
ed in particolare a nord della
confluenza dove si stanno realizzando opere di sistemazione
abbastanza evidenti.
Non dunque soltanto quello
che egli ha indicato come “Parco
Acquatico del Crati” ma anche il
cosiddetto Parco Fluviale che
comprende la realizzazione di
scale di accesso alle passeggiate
e rampe per le piste ciclabili con
modificazione dell'assetto ori-

ginario.
In realtà, in questa zona il problema rilevato da Sergio Nucci è
meno incidente rispetto a quella
già interessata dai lavori di costruzione delle piscine che dal
punto di vista infrastrutturale
coinvolgono la sistemazione del
suolo e del sottosuolo.
Nel tratto della confluenza
dei fiumi, infatti, si tratta di una
modificazione superficiale che
non compromette la natura originaria sebbene sia comunque
indicata nel Pai come zona R4
ad alto rischio idrogeologico
dove è impossibile adottare alcun tipo di intervento.
Il problema infatti se ben si ricorderà fu evidenziato, già a
suo tempo, dall'ex Genio Civile,

non tanto in riferimento al Pai,
non ancora in vigore, quanto al
rischio alluvione che in prossimità del Ponte Europa poteva
avere un forte incremento a
cause delle sue caratteristiche.
In particolare, si evidenziava
l'altezza in quota a livello della
strada costeggiante il fiume,
che diventava così un impedimento al naturale deflusso delle
acque.
Sergio Nucci ad ogni modo ritiene che si debba andare avanti
con la presa di coscienza per la
tutela della cittadinanza, non
solo alle persone ma anche sui
rischi di lesione alle cose ed insiste attendendo che qualcuno gli
dia una risposta.
g. f.

