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La Rappresentanza di Boscochiaro porta nuovamente buone notizie. Terminati i lavori di rinforzo 

argini nei punti critici di via Viola e via Dei Mille, lavori che sono durati alcuni mesi e che hanno 

finalmente messo al sicuro la parte più pericolosa del tratto, sono iniziati anche i lavori a San 

Gaetano. “Come abbiamo evidenziato nei nostri primissimi incontri presso il Genio Civile – 

commenta Emanuele Pasquali, responsabile assieme a Cavallaro della Rappresentanza – oltre ai 

tratti di via Dei Mille e via Viola a Boscochiaro, anche nella frazione di San Gaetano si 

presentavano situazioni di criticità. Da subito, soprattutto i responsabili e i dirigenti del Genio 

Civile, ci hanno dimostrato molto interesse e disponibilità ad intervenire per tutte le segnalazioni 

che sollevavamo. Infatti, come è stato per il primo intervento a Boscochiaro, anche a San Gaetano 

ora sono partiti i lavori che si svolgeranno in due momenti e in due situazioni critiche: qui, a 

differenza di Boscochiaro, saranno applicate delle parancole, non un diaframma. Per questo 

intervento il Genio ha stanziato 300.000 euro.” A commentare l’inizio dei lavori presso San 

Gaetano è anche un altro volontario che si è occupato della raccolta delle firme presso la frazione, 

Gianni Cassetta: “Fortunatamente per ora non ci sono state piene del Gorzone quindi la situazione 

nei due punti critici di San Gaetano è al momento sotto controllo. Ad ogni modo questi lavori 

arrivano certamente in un momento opportuno, prima della stagione piovosa. Voglio ringraziare 

tutti gli abitanti di San Gaetano che hanno sottoscritto la nostra raccolta firme, dimostrando a tutti 

che l’unione fa la forza e che l’impegno di liberi cittadini conta più di molte chiacchiere.” I lavori a 

San Gaetano proseguiranno fino a dicembre. La Rappresentanza, comunque, non abbassa mai 

l’attenzione, dunque attende e sollecita anche perché vengano effettuati i lavori di messa in 

sicurezza presso gli argini in direzione del cimitero di Boscochiaro per i quali è già in atto un 

progetto esecutivo ma si attende la disponibilità dei fondi,: sarebbe opportuno che i lavori si 

svolgessero ora, visto che il tratto è già chiuso al traffico, senza creare così ulteriori disagi alle 

attività commerciali che si trovano lungo la strada provinciale, già duramente colpite dalla chiusura 

del transito alle auto.“Mentre si effettuavano i lavori a Boscochiaro -  proseguono Pasquali e 

Cavallaro – sembrava che le infiltrazioni proseguissero, ma dagli studi è emerso che si trattava di un 

problema connesso alla rete elettrica dei pali della luce pubblica. Ad ora sembra che anche questo 

problema sia stato risolto. Ringraziamo vivamente il Genio Civile che è sempre presente e attento 

alle nostre segnalazioni e, come sempre, tutti coloro che hanno collaborato con noi.” 

 


