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Il sindaco:
saneremo
insostenibile
unasituazione
in vendita
Oraabitazioni
:
Oreste Mottola
EBoLl.Dopo nent'anni di allagamenti,
di fogne esplose,di melna in stad4 di
fangonei cortili, ieri mattina èstatoinau gurato il cantiereper i lavori. IÉ fogne al
Rione Pescaraverranno rifatte. Quelle
install."te negli anni Ottanta erano toppo prccore.
nQuandosi mischiavanoacquepuìite e acque luride, veniva tutto fuori- dcorda Martino Melchionda, sindaco di
Eboli- Era una situazioneinsostenibile.
AbbiamoinvestitoT00milaeuIo,'. Iadittà titolare dei lavori arrira dalla provincia di Napoli. Melchionda garantisce
che si ùatta di una delle aziendemigliori: <Ia ditta Credentino ci ha sià cosúuito la rotatoria a SantaCecilia.É un'azienda che consegnai lavori in anticipo, incassando anche le premialità previste
dai contatti. Con lei ci siamo tromti bene. Entro sei mesi, le fogne saranno
Dlonte).
Ia mappa della via crucis è quella di
semore.Nella zona bassadel rione Pescar4 a ridossodeibinari della Eboli-Taranto, ci sono te stade in perenne alla- I lavori Via alrifacimentodellaiia alrione Pescara
gamento fognado, Bastaun temporale
per far esploderei tombini in via Pum- ,
po, vÍa Giarletta e via Amato. f nubiftagio del3 luglio scorsoha provocato dannÍ gravialirello igienicosanitario.Ardraronoaddùit ra ivigili del fuoco a liberare i residenti dalla melma. Ricordi che il'
comitato di ouartiere e i residenti non
hanno dimeniicato. <<Ilseimesicanbierà tutto- Dromette l'assessoreCarmine
Camp4gna-abbiamo mantenuto le promessefatto. All'inauguazione del ca.ntiere ci sonoitecnici della ditta Credentino, gli assessoriCarmine Campagua e
FrancescoBello, i consiglieri comunali
Giatrgglo Sibona e Saivatore Di Dio,
dell'or=_
01ne.
Anni fa, la guardia di finanza-àwiò
un'inchiesta sulle fogneinstallateal rione PescaÉ-Erano toppo piccole, ftlrono coshuite in "economia", a voler usa-

re un eufemismo. Fogneinsuftcienti.l
risultato lo hanno pagatoi residenti del
le casedi cartone (le cosidetteDalazar
popolari). Una caribiale lunga-tendan
ni. Nel2010l'incubo finirà. Il sindacoin
vita i cittadini a fare di pih:
gli eboli
"Ora
tani del rione Pescaraarranno anchè 1
possibilità di dscattarele case,di diven
tare proprietad. Abbiamo stabilito d€
prezzipopolari. Lasommarica taver
rà reinvestita in questo quattiero, Ac
que pulite e luride. Con i nuovi tubi, cor
i lavod che inizierarìro a breve,le fognr
non esploderannopiìr. Per stlada ci so
no ancorai segnidei temporali e dei nu
bifragi. <dnquesti affú abbiamo dovut(
faÌe i conti con sceneinenarrabiii- sDie
gaFlancescoMoraniello, vicepresiden
te del comitato di quartiere- dagli assor
benti aitopi morti, la nostradignità è sta
ta calpestatadiversevolteo.Daieó sivol
ta pagin4 il rione Pescaraavrà rm alhr
aspetto:(Con I'assessore
Bello,ai consi
glieri Dicosmo e Sibon4 abbiamoinve
stito più di ogni altla anminisEazion(
comunale- assicurailsindaco-All'incro
cio del SacroCuore ci sono i semafor
che hamo dzzeratoglí incidenti e tan.
-quillizzato i pedoni. Abbiamo bonifica.
to piìrvolte larea di ftonte alpoliambula.
torio, piena dei rifiúti di Fmnco Capoz
za.Abbiamo tolto di mezzoil bocciodro.
mo. Ora stiamo lavorando alla bonifice
del cortile delle 1I casepopolari che ab.
biamo ass€gnato).I residenti ascoltanc
compiaciuti. Non mancano le segnala
zioni negative. Io stato di abbandonc
del parco giochi comunale, assegnatoa
segetario di Rifondazione Comuist4
assegnazionepoi revocata,con tanto dj
demmcia penale successiva.Tra i pre.
fabbricati artigianali ci sono diveEe mini discaiiche. II tagtio dell'erba non è
mai tempestivo,mente alcuni residenti
fumo di tutto per sbagliarela consegna
dei sacchettidella raccoltadifferenziata
Il sindacoè soddisfatto.II rione Pescar4
ex 167,stacambiandovolto. I Drefabbricati del tenemoto non ci sono piri, Ora i
residentipossonoanchecomprarsile case:(\Sele mettessetoun po' a posto, non
sarebberomale. M a per le condizioni in
cui si trovano, chi vuoi che sele comDri
quellecatapecchie?,',
spiegaun cinadino. lntanto arriveranno Ie fogne.Tra sei
mesi, finisce unincubo.
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