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Forio: Forio di nuovo pieno di immondizia

A quanto i fatti annunciati dal sindaco Regine
Il centro storico, poche decine di metri, di nuovo sommerso dalla spazzatura non raccolta. A
Forio poche le luminarie ma tanti doni agli angoli delle sue strade di variegato colore, forma e
grandezza, i foriani possono essere davvero contenti della scelta fatta, nell’ultima tornata
elettorale.

Roba da non credere, neanche uno come me ci voleva credere a quello che mi dicevano alcuni
foriani: anche in questo periodo il paese si presentava con le sue strade stracolme di
immondizia. Potrei dire era già tutto preannunciato ampiamente dal sottoscritto, ma non serve
alla causa; voglio per una volta prendere sul serio l’ennesimo proclama pubblicato ieri sulle
pagine di questo giornale dal sindaco Franco Regine: a titoli cubitali ha dichiarato BASTA CON
LE CHIACCHIERE DA OGGI IN POI SOLO FATTI.
Invito il primo cittadino di Forio a mettere in atto il suo proclama con il primo serio fatto:
mandasse a casa tutto l’organigramma della Torre Saracena che fino ad oggi è stata solo
capace di accumulare, in meno di 5 mesi, oltre un milione di Euro e prendesse la decisione di
portarsi urgentemente presso il Commissariato di Governo Bertolaso per consegnare nelle sue
mani la gestione di questo problema insormontabile solo per Forio. Solo l’intervento di un
Commissario, mandato da Bertolaso potrà in brevissimo tempo individuare un area di
stoccaggio a normaq di legge ed uscire quindi dall’emergenza continua della spazzatura ad
ogni angolo del paese. Se vuole mi offro di accompagnarlo, con le conoscenze politiche che ho,
pendo di risolvere ad horas il problema e già dalla prossima settimana arriveranno a Forio
Commissario per la spazzatura, con uomini capaci e determinati a risolvere il problema in
pochissimi giorni. È UNA VERGOGNA per l’isola intera la presenza di questi amministratori,
che invece di affrontare seriamente il problema continuano a bisticciarsi dove allocare la
discarica, mentre fanno ciò il paese continua la sua lenta e inesorabile agonia. A questo punto
anche se l’ho già fatto devo rivalutare molto l’avv. Michele Regine che in poche settimane,
grazie alla sua onestà intellettuale, capì che questa classe politica non lo avrebbe mai messo
nelle condizioni di poter lavorare e decise di dimettersi immediatamente dall’incarico; a
differenza di altri suoi giovani colleghi che pur di percepire uno stipendio a fine mese e
nonostante il chiaro fallimento continuano a rimanere abbarbicati alla loro poltrona, a fare cosa
non ci è dato di sapere. Ripeto io sono pronto ad accompagnare, anche domani, il Sindaco e
vicesindaco di Forio da Bertolaso per iniziare seriamente a fare i fatti e risolvere in brevissimo
tempo il problema definitivamente, senza correre il serio di rischio di ritrovarci anche per l’inizio
della prossima stagione turistica con il problema della spazzatura sule nostre strade. Un appello
lo lancio anche agli altri sindaci dell’isola d’Ischia, alla luce del fatto che avete trascorso
assieme una lunga vacanza in Argentina, dove avete stretto ancora di più l’amicizia, consigliate
al sindaco di Forio di iniziare a fare qualcosa e, magari, senza troppa pubblicità fategli capire
colme avete risolto lo stesso problema nei vostri Comuni. Non è possibile, che la mancata
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partenza di un traghetto. Solo a Forio arreca tutti questi danni, per piacere spiegategli quanto
sia importante la individuazione di un’area per il travaso e per lo stoccaggio dei rifiuti
differenziati. Forio in queste condizioni danneggia anche le vostre comunità e la vostra
economia. Certe immagini arrivano dall’isola d’Ischia, non da Forio e vengono viste in tutto il
mondo.
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