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Una doppia inaugurazione, le-
gata a un solo nome: quello di
Erika Tripicehio, 12 anni,
scomparsane! 2008. Alei è sta-
to dedicato, nei giorni scorsi, il
centro sociale di Santo lorio,
piccola ma popolosa frazione
di campagna, dove da sempre
l'aggregazione fa da collante.

L'edificio -prima era abba-
stanza vetusto, però grazie ai
finanziamenti regionali otte-
nuti dalla compagine ammini-
strativa, guidata da Saverio
Capua, e alle somme stanziate
dall'associazione "Erika Tri-
picchio", è stato restaurato e
messo a disposizione della co-
munità - presenta al suo inter-
no pure una piccola chiesa che
ospita raffresco cinquecente-
sco con la Madonna del vian-
dante. A tagliare il nastro è sta-
to il vescovo Leonardo Bonan-
no che, assieme al sacerdote
della parrocchia, don Giacomo
Minervmo, e ad altri otto preti,
ha officiato l'omelia. Ponendo
l'attenzione sulla coesione so-
ciale, sull'esigenza di chiese
sempre aperte, per poi elogiare
tutti gli abitanti della frazione
che hanno contribuito in que-
sti anni a concretizzare un loro
desiderio: stare assieme e di
pregare. L'edificio sarà dato in
comodato all'associazione, <
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L'edificio messo in sicurezza dai vigili del fuoco del distaccamento
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ile già utilizzato per la
ione del pane, oggi de-
per cause ancora da ac-
è andato a fuoco. Il fat-
.erificato nel borgo anti-
a centralissima via Cor-
raro.
mime, che in poco tem-
10 avvolto l'immòbile di
tà di Giuseppe Pulice, si
«igionate dall'interno,
lo l'attenzione di coloro

che abitano nelle zone limitro-
fe. Sono stati proprio quest'ul-
timi ad allertare i mezzi di soc-
corso. La chiamata alla centra-
le operativa del 115 è giunta
quando erano passate le 11 da
qualche minuto. Sul posto, ol-
tre ai carabinieri della Stazio-
ne, sono giunti i Vigili del fuoco
del Distaccamento di Paola
che, per la tipologia dell'incen-
dio, sono stati aiutati da una se-
conda squadra proveniente da
Cosenza. Il dispiego dei mezzi
ed il lavoro sinergico dei pom-

pieri ha permesso di limitare la
propagazione del fuoco e di
mettere in sicurezza l'intero si-
to.

Dopo le operazioni di spe-
gnimento, che si sono protratte
per alcune ore, sono stati gli
stessi Vigili ad effettuare una
prima ispezione per verificare
la staticità delle strutture por-
tanti ed accertare le cause
dell'incendio. Sulle base delle
risultanze ottenute il locale in
questione è stato dichiarato
inagibile, -i Quel che resta dopo le fiamme

Una doppia inaugurazione, le-
gata a un solo nome: quello di
Erflca Tripicchio, 12 anni,
scomparsane! 2008. Aleièsta-
to dedicato, nei giorni scorsi, il
centro sociale di Santo lorio,
piccola ma popolosa frazione
di campagna, dove da sempre
l'aggregazionefa da collante.

L'edificio - prima era abba-'
stanza vetusto, però grazie ai
finanziamenti regionali otte-
nuti dalla compagine ammini-
strativa, guidata da Saverio
Capua, e alle somme stanziate
dall'associazione "Erilca Tri-
picchio", è stato restaurato e
messo a disposizione della co-
munità -presenta al suo inter-
no pure una piccola chiesa che
ospita l'affresco cinquecente-
sco con la Madonna del vian-
dante. A tagliare il nastro è sta-
to il vescovo Leonardo Eonan-
no che, assieme al sacerdote
della parrocchia, don Giacomo
Minervino, e ad altri otto preti,
ha officiato l'omelia. Ponendo
l'attenzione sulla coesione so-
ciale, sull'e'sigenza di chiese
sempre aperte,perpoi elogiare
tutti gli abitanti della frazione
die hanno contribuito in que-
sti anni a concretizzare un loro
desiderio: stare assieme e di
pregare. _LJedificio sarà dato in
comodato all'associazione. «


