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I lavori

Costiera sorrentina
nuova rete elettrica
Addio ai blackout
Terna: al via la chiusura del circuito con i Monti Lattari
Giù 40 chilometri di tralicci, emissioni di Co2 abbattute

`

L’AMMODERNAMENTO
Antonino Pane
Demolizione di vecchi tralicci,
drastica diminuzione di CO2 immessa nell’atmosfera, continuità
e stabilità delle forniture elettriche. Terna ha avviato la nuova fase di ammodernamento delle linee per la fornitura elettrica a tutti i comuni dei Monti Lattari e della penisola sorrentina. Un’opera
attesa da tempo che completerà
la prima parte, quella già realizzata, e cioè l’alimentazione in cavo
subacqueo dell’isola di Capri con
partenza dalla centrale di Torre
Annunziata e il collegamento
sempre subacqueo tra la centrale
di Capri e la nuova stazione di
Sorrento che si sta costruendo in
via San Renato. Grazie a questi interventi il primo grande risultato
ottenuto è stata l’alimentazione
esterna di Capri che ora, grazie a
questo nuovo intervento avrà un

doppio binario di alimentazione:
da Torre Annunziata e da Sorrento. La nuova connessione lavorerà a 150 Kv e sostituirà le vecchie e
vetuste linee a 60 Kv, ormai superate e, soprattutto, inaffidabili.

DOPPIA ALIMENTAZIONE
Ultimato il primo collegamento,
appunto, Torre Annunziata-Capri-Sorrento ora parte la realizzazione del secondo collegamento,
quello che chiuderà il circuito in
modo da avere una doppia alimentazione,
Sorrento-Vico
Equense-Agerola-Lettere. A seguito dell’autorizzazione ottenuta, infatti, Terna ha avviato le indagini per il progetto definitivo
dell’interconnessione a 150 Kv. Si
tratta, in buona sostanza, del collegamento tra la nuova stazione
elettrica di Sorrento e le esistenti
cabine primarie di Vico Equense,
Agerola e Lettere che saranno
adeguate ai nuovi livelli di tensione. Saranno demoliti ben 40 chilometri di vecchi tralicci di cui

ben 20 dislocati all’interno del
parco regionale dei Monti Lattari. Al fine di eseguire tutte le analisi necessarie alla progettazione
esecutiva e realizzazione dell’opera, Terna in questi giorni ha comunicato le particelle interessate
dai sostegni e le aree che saranno

SECONDO STEP Al via i nuovi lavori Terna. Nel tondo la stazione elettrica a Sorrento

utilizzate in futuro per accedere
alla linea. L’intera opera prevede
la realizzazione di 35 km di nuovi
elettrodotti, di cui 12 km in cavo
interrato, in prossimità delle cabine primarie, e fa parte del programma finalizzato a migliorare
l’affidabilità del sistema elettrico

economiche, escluse dal
sistema finanziario legale e
pertanto a rischio di cadere
vittime dell’usura», come si
legge nella delibera approvata.
L’obiettivo è quello di evitare
che la disperazione possa
indurre a diventare facili
prede di usurai. «Dobbiamo
assolutamente evitare che ciò
accada» commenta il sindaco.
i.der.

trico di trasmissione». I tecnici di
Terna stanno programmando incontri sul territorio con i cittadini
per spiegare i benefici complessivi degli interventi a cominciare
dal drastico taglio delle emissioni
di CO2 in atmosfera: ben ottomila
tonnellate ogni anno. La stabilizzazione della fornitura elettrica è
una richiesta forte. I continui
blackout hanno arrecato danni
notevoli al territorio. Ci sono, poi,
le aumentate esigenze di forniture che la vecchia linea non riesce
più a sopportare. Con questo intervento ogni stazione primaria
del territorio avrà una doppia alimentazione a 150 Kv e l’interruzione di una linea non farà più
paura. La nuova stazione primaria di Sorrento consentirà lo
smantellamento di quella esistente alla radice dei fabbricati che affacciano su via Marziale e, soprattutto la demolizione dell’emittente traliccio a ridosso della scuola
media Torquato Tasso.
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dell’area, servita attualmente da
una rete risalente agli anni ’60.
Terna ha già evidenziato che verrà «incrementata la sicurezza e la
qualità del servizio e ridotte le
perdite di energia per trasporto
sulla rete grazie a un più efficiente sfruttamento del sistema elet-

Piano di Sorrento

Misure anti-racket, il Comune scende in campo
Rischio usura e racket, scende
in campo il Comune.
Nell’ambito degli
interventi di natura
socio-assistenziale
l’amministrazione
guidata da Vincenzo
Iaccarino intende
fornire un iniziale
supporto a quanti
sono in difficoltà
economica attraverso una
collaborazione con

l’associazione Finetica Onlus,
iscritta nell’elenco delle
organizzazioni antiracket.
La scelta deriva dalla
volontà di «prestare
assistenza e
accompagnamento
per l’accesso al
credito legale a
persone e
microimprese familiari
in condizioni di
vulnerabilità socio

Guide turistiche: sos ai sindaci
«Eventi annullati, a noi i fondi»
reddito. Non abbiamo entrate.
L’Italia è ferma, il turismo è fermo, noi siamo fermi. Ma paghiamo affitti, mutui, utenze, cibo.
Siamo in grande difficoltà. Metterci sullo stesso piano di altri liberi professionisti che, anche se
in forma ridotta, hanno potuto
continuare ad esercitare è inconcepibile».

SORRENTO
Massimiliano D’Esposito
«Siamo una categoria a rischio di
estinzione». Sono le parole con
cui Marilisa Mellino, guida turistica di Sorrento, apre la lettera
indirizzata ai sindaci della Costiera. La professione di Marilisa, come quella di altri 200 suoi colleghi che operano solo in penisola
sorrentina ed i circa duemila
dell’intera Regione Campania, è
seriamente a rischio. Per loro, infatti, la ripresa non arriverà di
certo con la fase 2 dell’emergenza
Covid e probabilmente neanche
con la fase 3, ma solo quando si
tornerà alla normalità. Normalità che per chi accompagna i turisti alla scoperta delle bellezze
d’Italia significa far muovere le
comitive ed i gruppi.
Per questo nei giorni scorsi i
sindacati di categoria Confguide
Confcommercio e Federagit Confesercenti hanno chiesto al governo di dichiarare lo stato di crisi
del Turismo e l’istituzione di un
fondo economico specifico, che
prevedesse per le guide il riconoscimento di un’indennità alle partite Iva di almeno mille euro mensili, non soggetta ad imposizione
fiscale, fino a marzo 2021. Inoltre
si auspicava «la defiscalizzazione
totale e la decontribuzione degli
oneri previdenziali e assistenziali per l’anno 2020 oltre alla sospensione di un anno dei termini
di versamento dei saldi 2019 delle
imposte e oneri previdenziali,
senza sanzioni».
Invece nel cosiddetto decreto
Rilancio «ci sono un insieme di
misure per le imprese, per le

L’APPELLO

LO SFOGO Marilisa Mellino

LETTERA INDIRIZZATA
AI PRIMI CITTADINI
DEL COMPRENSORIO
«SENZA AIUTI MIRATI
LA NOSTRA CATEGORIA
RISCHIA DI SPARIRE»
agenzie, per i tour operator. Per
salvaguardare il brand Italia. Ma
non c’è nulla per noi migliaia di
guide turistiche, divulgatori culturali di cui il turismo beneficia,
tranne il rinnovo dei 600 euro per
aprile e mille euro per maggio,
autocertificando, come tutti gli
autonomi, di avere subito un calo
di almeno il 33% nel bimestre
2020 rispetto al 2019 - denuncia
l’associazione Guide turistiche
italiane - Ma noi non abbiamo

Considerazioni che hanno portato Marilisa Mellino a scrivere ai
sindaci della Costiera. «Il nostro
prima di essere un lavoro è una
vocazione, un’arte, un mestiere
che ci fa essere ambasciatori di
cultura, storia e tradizioni - sottolinea - La missione di noi professionisti del settore è sempre stata
quella di far conoscere le nostre
bellezze ai viaggiatori di tutto il
mondo e di permetterne una corretta fruizione. Se dovessimo essere dimenticati, verrà dimenticata l’intera storia che ha fatto grande il nostro Paese».
Per questo l’appello: «Siamo da
poco entrati nella fase 2, ancora
non è possibile muoversi da una
regione ad un’altra, impensabile
lo spostamento internazionale. E
non e detto che con una fase 3 la
nostra figura professionale riparta e se così dovesse essere lo farà
molto lentamente. Abbiamo bisogno di sostegno, aiuti mirati almeno fino a marzo 2021». Quindi la
proposta ai sindaci del comprensorio. «Ogni anno i comuni finanziano eventi, concerti, sagre. Ciò
non potrà avvenire quest’anno o
almeno non nella stagione estiva
2020. Pertanto vi chiedo di valutare l’utilizzo di tali fondi per sostenere la nostra professione e quindi le nostre famiglie».
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