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PENISOLA SORRENTINA

Vodafone, assalto flop all’oasi verde
Comune e Soprintendenza bocciano il progetto della società
Dietro l’angolo c’è una battaglia legale al Tar della Campania

Massa Lubrense. L’azienda voleva installare un’antenna a San Costanzo, nelle vicinanze del parco protetto

Massa Lubrense. Un iter ini-
ziato nel novembre scorso che 
ha ricevuto l’alt da parte della 
Sovrintendenza di Napoli e della 
commissione comunale per il pa-
esaggio, quello per l’installazione 
dell’antenna telefonica della Vo-
dafone a Massa Lubrense. Stop 
alla nuova struttura che l’azienda 
telefonica avrebbe voluto realiz-
zare nelle vicinanze del Monte 
San Costanzo, a quattro passi 
dall’oasi verde protetta di Punta 
Campanella.
Se a Vico Equense l’antenna piaz-
zata al campo sportivo di Massa-
quano ancora suscita discussioni 
tra favorevoli e contrari, la situa-
zione è completamente diversa 
per l’amministrazione comunale 
di Massa Lubrense. Sebbene 
non tutte le zone del Comune 
siano coperte alla perfezione dal 
segnale, l’ambiente viene prima 
di tutto. Quando la commissione 
dell’ente municipale si è riunita 
ha espresso un parere negativo. 
Una frenata inattesa per la com-
pagnia telefonica. Ma comunque 
nell’aria. Sì, Massa Lubrense è 
sottoposta a vincolo paesaggi-
stico. Una tutela di primo piano 
e di conseguenza non idonea 
ad accogliere un impianto come 
quello previsto dalla Vodafone. 
La struttura, secondo la proposta 
progettuale, avrebbe avuto una 
base di 16 metri quadrati per 
un’altezza complessiva superiore 
ai 24 metri. L’opera che l’impor-
tante compagnia telefonica vole-
va effettuare - stando a ciò che ha 
stabilito l’ente di Massa Lubrense 
- avrebbe cambiato lo stato dei 
luoghi ed il panorama. I tecnici 
della Vodafone avrebbero dovuto 
«piantare» un palo in acciaio di 
lunghezza non inferiore ai 26 me-
tri a cui sarebbero dovute essere 
applicate due pannelli antenne e 
parabole. Tutto recintato grazie 
ad un intervento di muratura e 
una rete zincata. Non si farà. La 
location individuata era quella di 
via San Costanzo a Termini, ma 
no definitivo della commissione 
paesaggio giunta pochi giorni fa. 
Un «no» secco quello dei tecnici 
dell’ente locale di Massa Lubren-
se. Considerato il proprio diniego 
si è provveduto ad inviare tutta 
la documentazione alla Sovrin-
tendenza. Non bastava un solo 
passaggio burocratico, ma c’è 
voluto l’avallo anche di un ente 
superiore.
Presa la palla al balzo i tecnici 
partenopei, dopo aver esaminato 
approfonditamente la documen-
tazione della società che richie-
deva la realizzazione dell’opera e 
quella della commissione locale, 
hanno confermato anche «in 
seconda istanza» lo stop all’istal-
lazione dell’antenna. In soldoni 
la location scelta per l’intervento 
è situata nelle vicinanze delle 
bellezza naturali del Monte San 
Costanzo e della stradina che 
porta al parco marino di Punta 
Campanella. Una zona di interes-
se paesaggistico. Infatti, secondo 
il Piano urbanistico territoriale la 
parte del Comune di Massa che 
doveva ospitare l’antenna ricade 
in zona «l3» (riserve naturali in-
tegrate), quindi no secco e deciso. 
L’unica alternativa che la società 
di telefonia ha per ottenere un 
ok è il Tribunale amministrativo 
regionale.
Solo il Tar, infatti, potrebbe ri-
baltare quello che è stata la dop-
pia porta in faccia sbattuta da 
Comune e Sovrintendenza alla 
Vodafone.

José Astarita

Piano di Sorrento. Nella sala manovra dell’istituto nautico 
«Nino Bixio» si è svolta la videoconferenza con il personale 
ufficiale della nave «San Marco» della Marina Militare Ita-
liana che in queste ore è di stanza a Mombasa in Kenya. In 
videoconferenza dalla San Marco, l’ammiraglio Antonio Natale, 
il Tenente di vascello Rino Gentile, il Primo Maresciallo Genna-
ro Gargiulo. Dopo i saluti di rito tra l’ammiraglio e Giuseppina 
Ferriello, dirigente scolastico del «Bixio», gli allievi delle quinte 
classi, indirizzo coperta e macchine, accompagnati dal docente 
di esercitazioni nautiche professor Luigi Tagliaferri, hanno rivol-
to alcune domande all’ammiraglio. Alla richiesta di informazioni 
circa la presenza di personale femminile a bordo e sul ruolo 
che esse svolgono inoltrata da Annachiara Cuomo, l’ammira-
glio ha risposto che «ci sono 12 donne (tra ufficiali, sottoufficiali 
e truppa) che sono impegnate in attività concernenti il loro gra-
do indipendentemente dal fatto che siano donne. La presenza 
della “San Marco” nelle acque somale è per mandato Onu, e 
si svolgono attività di prevenzione sia in acque internazionali, 
sia nelle acque somale dove la San Marco è autorizzata anche 
ad intervenire».

Piano di Sorrento

Nautico, gli allievi in contatto
con la nave «San Marco»

L’EVENTO

Salvador Dalì sbarca a Sorrento
Da domani esposizioni in piazza
Sorrento. Un ponte ideale tra Sorrento e la 
Spagna «costruito» con il genio artistico di 
Salvador Dalì. Il maestro del surrealismo, 
grazie ad una grande iniziativa culturale 
voluta dalla Fondazione Sorrento e attuata 
con il patrocinio 
del Comune, sarà 
protagonista di 
una grande espo-
sizione composta 
da oltre 100 opere: 
«The Dalì Univer-
se Sorrento», in 
programma dal 14 
giugno al 29 set-
tembre 2013 a Villa 
Fiorentino.
Il percorso esposi-
tivo sarà articolato 
nelle diverse sale, 
per consentire ai 
visitatori di ap-
prezzare l’infinità 
di capolavori rea-
lizzati con tecniche 
diverse, ma unite 
da un unico filo 
conduttore: la 
genialità dell’im-
maginazione del 
maestro spagnolo. 
Sculture in bronzo, 
grafiche rare, opere 
in vetro e manufat-
ti in oro, ma anche 
mobili e oggetti di 
arredamento: un 
insieme di opere 
che testimoniano la versatilità e l’eclettismo 
che ha sempre contraddistinto il lavoro 
dell’artista catalano che, nel corso della 
sua vita è riuscito a superare gli schemi e i 

«modi» del mondo dell’arte, per esprimersi 
negli ambiti più svariati quali quelli del ci-
nema e del design. Sorrento già dalla setti-
mana prossima inizierà ad abbracciare Dalì: 
nella serata di domani saranno allestite le 

basi, in calcestruz-
zo prefabbricato, 
che fungeranno 
da supporto alle 
quattro gigan-
tesche statue in 
bronzo che saran-
no posizionate nel 
centro cittadino: 
in piazza Venie-
ro, «Il profilo 
del Tempo», una 
statua alta circa 4 
metri e del peso 
di 1300 chili; in 
piazza Tasso 
sarà posizionata, 
invece, «La donna 
in fiamme» alta tre 
metri e mezzo e 
pesante 500 chili; 
mentre in piazza 
Angelina Lauro ci 
sarà «Omaggio a 
Tersicore».
Una settimana 
dopo verrà posi-
zionata anche la 
quarta statua in 
piazza Sant’Anto-
nino: si tratta de 
il «Piano Surreali-
sta», la più impo-

nente. Quest’ultima opera arriverà diretta-
mente da Firenze dove è esposta fino al 25 
maggio nel Palazzo Medici Riccardi, (sede 
della Provincia).

Capri. Da lunedì parte il pro-
getto «Delfini Guardiani» a 
seguito della collaborazione 
sancita fra la Marina Milita-
re Italiana e l’associazione 
ambientalista «Marevivo»: 
si tratta del terzo appunta-
mento che stavolta si terrà 
sull’isola azzurra. Capricia, 
Chaplin e Orsa Maggiore 
saranno le navi a vela della 
Marina Militare che si trove-
ranno in rada nel Golfo di 
Napoli per accogliere gli stu-
denti delle scuole elementari 
di Capri. In quest’occasione, 
gli ufficiali della Marina Mili-
tare, in prima linea da anni 
nella formazione dei giovani 
nei propri istituti di formazio-
ne (come ad esempio l’ac-
cademia navale di Livorno, 
La Maddalena, le scuole per 
sottufficiali di Taranto e la 
scuola militare «Morosini»), 
e i componenti dell’associa-
zione «Marevivo» nell’ambito 
dell’iniziativa offriranno una 
vera e propria dimostrazione 
dell’utilizzo degli strumenti 
nautici.

Capri

La Marina Militare
accoglie gli alunni
dell’isola azzurra


