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OGGETTO: Nuova linea Paola Cosenza - Dissenso 

Con la presente, i sottoscritti Godino Giuseppe Russo Annina e Mazzuca Francesco e 

Godino Raffaella 

COMUNICANO 

il loro dissenso all’abbattimento della loro abitazione per la realizzazione del 

raddoppio della galleria Santomarco. Infatti, se avverrà il solo raddoppio della 

suddetta, come prevedeva in origine il progetto, la nostra casa si salverà.  

Purtroppo, oggigiorno, la sfera affettiva- emozionale non ha il giusto valore. Per la 

nostra famiglia essa rappresenta il primo e imprescindibile messaggio che inviamo ai 

nostri figli, al fine di poter vivere in maniera dignitosa e umile. La nostra abitazione 

rappresenta un valore affettivo per noi, inestimabile.  

I numerosi sacrifici che hanno visto coinvolti i nonni i quali hanno tanto hanno 

lavorato da mattina a sera, al fine di poter donare alla figlia il terreno su cui, grazie al 

prezioso contributo del genero, ha costruito la cosa per noi, più preziosa, dopo la 

salute ovviamente: la casa. Il nostro retaggio culturale ci insegna che la casa, per noi 

del Sud Italia è unica, singolare ed irripetibile.  

Infatti si investono su di essa tutte le forze fisiche e materiali che si hanno a 

disposizione. Pertanto sono certa che, se scavate nella terra su cui è stata costruita la 

nostra casa, troverete il sangue di due umili contadini, grandi lavoratori, dediti alla 

famiglia.  

Hanno poi contribuito alla realizzazione dell’abitazione la figlia Russo Annina con il 

coniuge Godino Giuseppe costruendola con un solo stipendio di 1.100 di vecchie lire 

e un mutuo di 900 mila lire al mese, con due figlie gemelline allora neonate. Fatti due 

conti, ci si chiede che si sia sopravvissuto. L’abitazione è stata costruita mattone su 

mattone, non potendo permettersi un’impresa che la facesse. Ricordiamo ancora 

quante vacanze non fatte in estate, quante privazioni la famiglia ha dovuto affrontato 

per far sì che si potesse completare la nostra casa. Solo quando si sono unite le forze 

di figlia e genero, i quali pagano un mutuo regolarmente e che abitano al piano 

superiore con due bambine la casa ha assunto un aspetto molto grazioso, per i nostri 

gusti. 



Da quando abbiamo avuto questa notizia, la nostra vita è cambiata radicalmente: notti 

insonni, angoscia, paura, tristezza, depressione hanno invaso la serenità familiare. 

Chiediamo pertanto che venga solo raddoppiata la galleria Santomarco al fine di 

poter salvaguardare la nostra casa.  

Montalto li 12/08/2022      In fede 
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