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Laghi di Sibari, lì 16 Dicembre 2008

Cari amici,
come

ben

sapete,

l’intera

penisola è stata attraversata da
fenomeni meteorologici avversi.
Anche il nostro Centro Nautico
ne

è

stato

mareggiate

investito.
che

Le

hanno

continuamente ostruito il canale
Stombi,

non

permettendo

il

deflusso regolare della acque, e
le continue piogge, nonostante la
chiusura

delle

porte

vinciane,

hanno fatto alzare, oltre il limite

Svincolo Oleandro

di guardia, il livello dell’acqua
nelle darsene.

Come se ciò non bastasse, il fiume Crati ha rotto gli argini e si è riversato nella piana di Sibari
e, quindi, nei laghi di Sibari. Nonostante ciò, è stato possibile limitare i danni grazie alla
tempestività con cui è stata costituita una unità di crisi e soprattutto grazie all’impegno
personale del Sindaco di cassano allo Ionio che ha saputo fronteggiare la crisi con decisione e
fermezza. Per quanto ci riguarda, solo alcuni seminterrati hanno subito allagamenti consistenti.
Un ringraziamento particolare lo dobbiamo al Consorzio di Bonifica ed a i suoi dipendenti che di
notte, con una violenta mareggiata in atto, hanno disostruito la foce dello Stombi,
permettendo alle acque, diventate ormai minacciose per il nostro centro nautico, di defluire
verso il mare. Le preoccupazioni, comunque, non sono terminate; siamo sempre in allerta e
seguiamo gli avvenimenti ad horas, anche perché si sta ancora lavorando per ripristinare circa
80 metri di argine del fiume Crati, per riportare l’alveo in sicurezza. Confidiamo che gli
elementi climatici diano il tempo di terminare i lavori che la Protezione Civile, senza risparmio
di mezzi e di uomini, sta celermente portando avanti. Riteniamo, comunque, che è bene
accertarsi delle reali condizioni dei propri immobili, documentandosi, anche fotograficamente,
di eventuali danni subiti, onde poter usufruire di specifiche leggi sulle calamità naturali.
Come sempre, siamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.
Il Presidente

Nunzio Masotina

