
Soddisfatto Devincenzis, presto le strade torneranno dignitose 

C'è la firma per la ripresa dei lavori 
L'assessore regionale Berlinguer ha mantenutogli impegni per la città 
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Berlinguer e il sindaco Devincenzis in municipio (foto grande) e Pierro con le ditte 

MONTALE ANO JONICO - E' 
arrivato puntuale, a Montal-
bano Jonico, come ha pro
messo viafaxnei giorni scor
si, l'assessore regionale al
l'Ambiente, Aldo Berlin
guer, per la firma del verbale 
di ripresa dei lavori per il ri
facimento delle reti idriche e 
fognarie in tutto il centro 
abitato, alla presenza di Ac
quedotto lucano, con l'inge
gnere Marotta e con i rappre
sentanti delle ditte, l'appalta-
trice e la subappaltatrice. 

Soddisfatto, naturalmente 
il sindaco, Enzo Devincen
zis, che nella sua manifesta-
zionepacificadi sciopero del
la fame, per circa due setti
mane, ha trovato la via mae
stra per essere ascoltato e an
dare in deroga a tutta l'ap
pendice burocratica e lenta, 
legata ai dipartimenti regio
nali e al non superato patto 
di stabilità che tutto sta fer
mando nell'intero territorio 
regionale. 

Con il sindaco, la Giunta e i 
consiglieri di maggioranza, 
che hanno accompagnato la 

manifestazione pacifica del 
primo cittadino con un comi
tato civico che ha organizza
to una petizione popolare per 
la ripresa dei lavori che non 
erano solo finalizzati alla 
chiusura dei cantieri ma an
che alla sicurezza e alla salu
te pubblica, considerato, che 
in alcune aree del paese, so
prattutto in quelle periferi
che la fogna è ancora, come 
si suol dire, a cielo aperto. 
Berlinguer è stato, così, te
stimonial che tutto final
mente può rientrare per buo
na pace di chi, finalmente po
trà vedere, altresì, risanato 
anche il manto stradale, in 
alcuni tratti pericoloso per 
chi si muove a piedi o su due 
ruote. 

«Ringrazio l'assessore 
Berlinguer, -ha dichiarato 
Devicenzis- Senza la sua me
diazione forse io a quest'ora 
ancora avrei dovuto conti
nuare nella mia protesta, 
una via pratica che ha snelli
to, credo le procedure e le 
lungaggini della Regione e 
di questi dei Dipartimenti e 

degli uffici che dovrebbero 
essere più funzionali. Ma è 
stata anche e soprattutto 
una azione politica, tanto la 
mia a livello locale che quella 
dell'assessore a livello regio
nale». Subito dopo la firma 
del verbale, è stato l'assesso
re comunale ai Lavori pub
blici, Donato Pierro, che ha 
accompagnato le ditte sui 
cantieri da completare. «I la
vori- ha sostenuto Donato 
Pierro- finalmente riprende
ranno, partiremo con l'asfal
to delle vie Reggio Calabria e 
successive e poi man mano a 
completamento. Serve giu
sto il tempo alle ditte dell'or
ganizzazione del materiale». 
Berlinguer si è fermato a 
pranzo con il sindaco e, du
rante il meritato pasto per 
Devincenzis, sono state pre
sentati altri problemi da af
frontare, non ultima la Ri
serva dei calanchi. 


