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Casamicciola: Sbloccati i fondi FAS

La battaglia dello sviluppo locale .
Solo per Ischia sono 24milioni di euro. I soldi serviranno per la ricostruzioni del Monte Vezzi.
Stanziate anche risorse per Casamicciola Terme e gli interventi post alluvione.
Ammontano a circa 16 miliardi di euro i fondi Fas (aree sottoutilizzate) che sono stati sbloccati
dal Governo. Di questi 4 miliardi andranno alla Campania. I fondi sono stati sbloccati per otto
regioni italiane: Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Lazio e Veneto.

Del via libera all'incasso, da parte delle Regioni, dei fondi Fas è già stato dato ora arriva anche
il pagamento ai comuni aventi diritto ne ha parlato in esclusiva al nostro quotidiano il sindaco
d’Ischia Giosy Ferrandino. I fondi sbloccati sono la prima tranche dei 23 miliardi di euro resi
disponibili per lo sviluppo locale attraverso i Par (Piani attuativi regionali) oggetto degli accordi
stipulati.
« Dopo il braccio di ferro si è sbloccato il decreto ed arriveranno cospicui finanziamenti per
Ischia ed anche Casamicciola Terme», ha dichiarato il sindaco Ferrandino, « Grazie alle
sollecitazioni, alle denunce inoltrate alla Procura della Repubblica e all’interessamento del
comune di Ischia si sono sbloccati i FAS per Ischia e Monte Vezzi e di rimando si è inglobata
anche Casamicciola, con altri comuni esplicitamente voluti da Bertolaso come Quarto, Nocera e
Monteaguto. Solo per Ischia sono 24milioni di euro. Lo diciamo in anteprima», ha concluso
Ferrandino prima di sottolineare quanto si servito lo scontro mediatico con Bertolaso:« Sono
soddisfatto perché queste cifre ci consentiranno la ricostruzione degli alloggi degli sfollati del
Monte Vezzi». Soddisfzione anche da Casamicciola dove a parlare, e come non poteva e
l’amico fidato del sindaco Ferrandino Riccardo Cioffi:« Grazie ai buoni auspici e all’impulso che
ha dato l’interessamento della lega che ha aperto gli occhi su quanto stava accadendo a
Casamicciola son arrivati i fondi che saranno indispensabili per al rinascita di Casamicciola
Terme. Piena soddisfazione per la notizia ed anche per la scelta di questo mio nuovo partito
che si sta mostrando vicino alle nostre necessità».
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