________ ______________
3 1

0-0-�-�------ i-

LA_, ��-

- e dì
e_
G ov _ _3_ 1 _g n_m_u·o2_0_13___;;••���;-.

ALTO BASENTO• CAMASTRA
MARMO PLATANO• MEL ANDRO

IN CHIARO SENZAABBONAME NTO
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Dai tecnici regionali il via libera alla riapertura che potrebbe avvenire a fine settimana, salvo scherzi di carnevale

A giorni fuori dall'isolamento

A

Lavorofrenetico per liberare la principale strada di accesso a Savoia dai detriti_della frana

SAVOIA DI LUCANIA
Un weekend di lavoro
per liberare la strada
principale di accesso al
paese chiusa da ormai
due settimane a causa di
una imponente frana. Il
lavoro dei volontari del
Gruppo Lucano ha dato
i suoi frutti. Dopo la pau
ra dei giorni scorsi (si è
rischiata la tragedia)
per le decine di metri cu
bi di massi e terra river
sativi sulla sede strada
le alle otto del mattino,
ora il paese potrebbe
presto tornare alla nor
malità. Prima i rocciato
ri dei vigili del fuoco ban
no ripulito il costone cùù
la roccia pericolamente,
poi il Gruppo Lucano munito di escavatore e
camion (ma anche di
badili)- ha fatto il resto.
La strada ora è libera e
a giorni è atteso il prov
vedimento di concerto
tra Comune di Savoia e
la Regione Basilicata
che, pur con le prescri
zioni del caso, riapre al
transito l'arteria che col
lega il centro abitato

'

Fondamentale il lavoro dei rocciatori
e del Gruppo Lucano munito di
escavatore e camion. Ma per i problemi
strutturali serviranno non pochi fondi

con le frazioni e il capoluogo di regionale. Restano, comunque, i problemi strutturali che andranno risolti con interventi della Regione che
necessitano non pochi
fondi. E alle giubbe gialle i complimenti · degli
amministratori, così come dei cittactini, per l'ot-

timo lavoro eseguita.
L'altro ieri sul posto an
che il presidente del
Gruppo Lucano, Peppi
no Priore che si è compli
mentato con i volontari
della sezione salviana
(Marco, Rocco, Ivan, Mi
chele, Sergio e tanti al
tri) e a cui tutti i cittadi
ni si sentono in debito.

Da sinistra l'accesso a
Savoia liberato dalle giubbe
gialle e il dopo frana

Nella giornata di marte
dì sul posto sòno torna
ti i tecnici regionali che
avrebbero dato il via li
bera alla riapertura al
transito che potrebbe
avvenire tra la fine di
questa settimana e l'ini
zio della prossima. A me
no che non si tratti di
u no scherzo di carnevale.

In agenda per il 27 febbraio la microchippatura · delle bestiole

Steriliuati sette cani randagi

Primo step ufficia1e per la neonata associtizione AÙO: di Bella,.
ne. Un intervento sicuramente utile, pur sé attuato a malincuore dagli animalisti. In molti, peraltro, i cittadini
che di fronte al fenomeno piuttosto diffuso del
randagismo, decidono
di prestare soccorso
agli animali sparsi nell'area e, mostrando sensibilità, s'interessano·
di loro, facend o in modo che possano cibarsi.

In verità, in paese c'è
anche chi contesta tale
atteggiamento, ritenen
dolo controproducen
te. In ogni caso, tornan
do alla giornata di ieri,
una volta ultimata la
sterilizzazione, ovvia
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