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«Le verità che non vogliono far sa-
pere - �U pagliettaru�». è il titolo di un
manifesto che da qualche giorno
campeggia sui muri di Cerisano e
che invita a un�assemblea in pro-
gramma per domani pomeriggio in
un locale pubblico nel centro del pae-
se.  Lo hanno fatto affiggere gli atti-
visti di �primavera cerisanese�, un
blog creato da cittadini e associazio-
ni. Si parlerà del progetto che preve-
de la realizzazione di un impianto
per la produzione di energia elettri-
ca attraverso lo sfruttamento del
vento (un parco eolico da 20 Mega
Watt) sulle montagne (la Catena co-
stiera) che sovrastano il centro abita-
to. I tecnici di Enel Green spa hanno
messo gli occhi su località Muzzillo-
Serra Pizzuta, porzione di territorio
a cavallo tra i comuni di Cerisano e
Marano Princi-
pato che a quan-
to pare risulta
particolarmente
vocata dal mo-
mento che è
esposta ai venti
occidentali, pre-
valenti sul Tirre-
no Cosentino. Un progetto strategi-
co per l�Enel, che ha previsto un in-
vestimento di svariati milioni di eu-
ro. Il Comune di Cerisano ha già da-
to il via libera sei anni fa: il 26 no-
vembre di sei anni fa l�allora sindaco
pro tempore Franco Loris Greco fir-
mava un accordo preliminare con
Enel produzione spa.  Fin qui nien-
te di strano. Al contrario, in un Pae-
se che ha fame di energia e in un Sud
sottosviluppato ben vengano gli in-
vestimenti milionari, tanto più se

servono a produrre energia pulita. A
Cerisano, però, in molti non la pen-
sano così. Soprattutto per il modo in
cui agì l�amministrazione dell�epoca,
che non si preoccupò di pubblicizza-
re l�iniziativa per spiegarne i benefi-

ci. Forse perché � ed è
questo il sospetto del-
la Primavera cerisane-
se � c�erano in ballo in-
teressi personali. La
primavera cerisanese
fa sapere che uno degli
argomenti dell�assem-
blea di domani è pro-

prio il «conflitto d�interesse» che ri-
guarderebbe alcuni amministratori
ed ex amministratori cerisanesi. Seb-
bene il progetto sia del 2007 se ne
sta discutendo ora poiché è recente
la convocazione della conferenza dei
servizi che dovrà pronunciarsi sulla
fattibilità dell�investimento. Il pro-
getto si era bloccato sul finire del
2007 a causa dello stop ai finanzia-
menti per i parchi eolici in seguito
alle note vicende giudiziarie che han-
no riguardato iniziative analoghe in

altre zone della Calabria. Occorre
precisare che Enel non ha nulla a che
vedere con tali vicende e che ha con-
sumato tutti i passaggi formali ri-
chiesti dalla legge: l�accordo prelimi-
nare con i comuni,  una convenzio-
ne che fissa i corrispettivi i corrispet-
tivi che l�azienda verserà ai Comuni,
le delibere del consiglio comunale e
della giunta che autorizzano il pro-
getto, il contratto preliminare da far
sottoscrivere ai proprietari dei terre-
ni che verranno espropriati per co-
struirci gli impianti, la progettazione.
L�impianto prevede la realizzazione
su una porzione di terreno lunga
200 metri, larga 5 più altri 2 metri di
fascia di rispetto, di una pala eolica
ovvero un aerogeneratore e di una
eventuale cabina d�accesso. In cam-
bio i proprietari riceveranno 57mila
euro per Mw di potenza per la costi-
tuzione del diritto di superficie, per la
locazione e per il diritto di servitù.Se
la conferenza dei servizi darà il suo
via libera il progetto verrà realizzato,
Primavera cerisanese permettendo.

Alessandro Bozzo



Parco eolico, Cerisano si mobilita

Si fa sempre più calda la
polemica interna al Pd. Da
una parte la segreteria, gui-
data da Giuseppe Capalbo,
dall�altra uno dei due candi-
dati alle primarie locali, Giu-
seppe Cristofaro. Quest�ulti-
mo, nei giorni scorsi, aveva
lanciato strali contro la mag-
gioranza del direttivo criti-
candone modi e scelte. La se-
greteria non ci sta e ribatte:
«Cristofaro offende la nostra
intelligenza pensando di ma-
nipolare sofisticamente le
parole allo scopo di creare un
teatro di nefandezze in cui
possa giganteggiare la pro-
pria immagine. Egli è stato
alla finestra negli ultimi due
anni e mezzo senza mai pre-
occuparsi di prendere posi-
zione, in una logica a lui ca-
ra, e contrario ad ogni pro-
posta di cambiamento, per
fini personali, si è scagliato
contro i suoi stessi compa-
gni di partito. Proprio lui che
nel  2005 sparò a zero sul
gruppo dirigente e sul can-
didato a sindaco Coschigna-
no e nel 2010, non condivi-
dendo la candidatura di Coz-

zolino, si defilò da qualsiasi
impegno elettorale, salvo co-
mizi mirati alla denigrazio-
ne del candidato. Basta que-
sta succinta ricostruzione
per smentire le accuse di
ambiguità e scarsa coesione
che  Cristofaro muove al par-
tito». «Il partito ha organiz-
zato le primarie di domenica
scorsa profondendo impe-
gno e serietà, la partecipazio-
ne c�è stata, forse si poteva
fare meglio ma il risultato ot-
tenuto deve essere conside-
rato con rispetto per quei cit-
tadini che hanno dato il se-
gnale che la politica, quella
onesta, può ancora essere in
grado di intercettare le
aspettative e le priorità della
comunità». (ro. sa.)

Ancora veleni
fra il Pd e Cristofaro
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Variazione ed assestamento di Bilancio, han-
no avuto il via libera dal consiglio comunale. I
documenti finanziari sono stati votati dalla mag-
gioranza di Udc, Pdl e Psi. Contrario il Pd, Idv as-
sente. Gli assessori Cerlino e Vigliaturo hanno
relazionato  sulle cose fatte e quelle in cantiere e
sulla situazione economica dell�ente. La variazio-
ne di Bilancio è stata necessaria per l�accensio-
ne di mutui pari ad oltre due milioni che servi-
ranno a costruire alcune opere e ad acquistare
l�area dell�ex salumificio dove dovrebbe sorgere
una struttura per anziani. La maggioranza ha

sottolineato i risultati ottenuti in due anni e mez-
zo di governo. «E� vero che c�è un problema di
liquidità - ha detto Vigliaturo - ma gli investi-
menti fatti sono pari a circa cinquanta milioni di
euro. Serviranno a risolvere questioni ataviche,
a realizzare infrastrutture ed a offrire nuovi ser-
vizi. Sono realtà le somme destinate alla nuova
arteria Acri centro-La Mucone, alla sistemazio-
ne della frana di Serricella, all�ampliamento del-
la discarica, alla realizzazione di nuove reti idri-
che e fognarie, al completamento del palazzetto
dello sport ed all�acquisto dell�area ex Arsa». Per

il Pd, «questa maggioranza ha ingannato la cit-
tà e non lascerà segni tangibili sul territorio».
Per Bonacci «la situazione economica è grave»
mentre per Giuseppe Caspalbo «le linee pro-
grammatiche sono state disattese». Pino Capal-
bo punta l�indice sul Psc ancora non realizzato e
sull ospedale sottolinea come «al momento non
vi è traccia di alcun documento pubblico che lo
certifichi come spoke». Per Arena, capogruppo
Udc, «in due anni e mezzo abbiamo fatto mira-
coli e raggiunto risultati insperati che in alcuni
casi cambieranno il volto della città e daranno
una boccata di ossigeno all�economia». Si è trat-
tato, probabilmente, di uno degli ultimi consigli
in quanto il Comune sarà chiamato al voto nel-
la prossima primavera a causa della decadenza
del sindaco Trematerra. (ro. sa.)
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Passano le variazioni e l�assestamento
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Corcioni a Trematerra
«Non si interferisce con i medici»

In merito al contenuto dell�articolo pubblicato dal vostro giornale, al-
la pagina 23 dell�edizione del 18, sotto il titolo �Due medici per curare
l�Udc�, ed in particolare, alle affermazioni che avrebbe proferito il sena-
tore Gino Trematerra, ritengo doveroso evidenziare, per il ruolo istitu-
zionale che ricopro, come risulti non accettabile che qualsivoglia autori-
tà politica possa pensare di interferire nel rapporto professionale inter-
corrente tra l�Azienda sanitaria ed un qualsiasi professionista medico che
ricopra una determinata posizione quale vincitore di concorso, prean-
nunciandone e/o chiedendone la rimozione.

Distinti saluti
Eugenio Corcioni

presidente Ordine provinciale dei medici, chirurghi e degli
odontoiatri di Cosenza e provincia
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