Comune di Giffone
Prov. di Reggio Calabria
Dalla residenza municipale, 03 febbraio 2011

COMUNICATO STAMPA UFFICIALE
È proprio in caso di dire che a Giffone piove sul bagnato, con l’aggravante di
fortissime raffiche di vento che hanno finanche mandato in tilt la circolazione in paese.
Nella notte tra il 27 e 28 gennaio, il 31 gennaio e nella notte tra il 1° ed il 2 febbraio, il
territorio comunale è stato ulteriormente flagellato, come se non fossero bastati i
gravissimi danni già subiti nei mesi scorsi.
Strade allegate, smottamenti ed erosioni in più parti del territorio hanno confermato la
fragilità idrogeologica del Comune di Giffone, per rimediare alla quale occorrono urgenti
ed immediati interventi.
Le strade interpoderali sono state quasi interamente invase da detriti e chiuse al
transito, con conseguenti ripercussioni negative sulle attività agricole, olivicole e sulla
sopravvivenza di centinaia di capi di bestiame delle realtà zootecniche locali. Anche in
questo caso occorre intervenire con dispiegamento di uomini e mezzi per riaprire i
collegamenti con le contrade.
La strada provinciale per Maropati ha subìto ulteriori cedimenti di diversi costoni, che
sempre più costituiscono un pericolo gravissimo per l’incolumità degli automobilisti,
studenti e pendolari. Stesso dicasi per quella che conduce alla Limina.
Non va meglio sul fronte dei collegamenti con le contrade in agro di Galatro, dove
pure sono rimaste bloccate numerose aziende zootecniche per frane e smottamenti vari.
Finanche la linea internet ha accusato disfunzioni, impedendo l’interazione via web
dal territorio comunale.
Ancor più pregiudicate intere linee dell’acquedotto comunale già danneggiate dagli
scorsi eventi calamitosi, così come diverse condotte delle acque meteoriche.
Insomma, una situazione che ha definitivamente stremato il paese, oramai più che
vulnerabile anche di fronte alla minima precipitazione atmosferica. Uno stato disastroso
che avrebbe suggerito anche la chiusura delle scuole, scongiurata in extremis.
Si avverte, infatti, fortissimo il pericolo della pubblica incolumità ed appare più che
mai seriamente compromessa la stabilità del territorio comunale e di moltissime abitazioni
poste a strettissimo ridosso di zone interessate da cedimenti del suolo.
Bisogna agire con interventi rapidi, mirati e definitivi, che pongano in sicurezza un
paese oramai in ginocchio, che non può vivere nel continuo terrore delle piogge.
Solo la massima allerta dell’Amministrazione comunale e la proficua collaborazione
con la locale Protezione civile ha sinora evitato il peggio, ma non si può continuare così,
privi di risorse, strumenti e mezzi adeguati a calamità sempre più imprevedibili e veementi.
L’appello è rivolto a tutti gli enti superiori, anche statali, affinchè provvedano a
garantire la necessaria copertura finanziaria ai danni subìti e ai progetti di cui il Comune di
Giffone dispone per porre rimedio al dissesto idrogeologico nel proprio territorio.
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