
Due falle nel “tout va
très bien madame la
marquise, due

“sgarri” tra  loro stessi: di
“Procida Capitale” hanno
evidenziato la scarsa qualità
dell’accoglienza con relativi
commenti dei turisti. Per
“La Procida che vorranno”
qualcuno metteva sgam-
betto, per accaparrarsi il
“morso” migliore. Come in
“Drive in”: “Questo non lo
dovevi fà!
Retromarcia: articoli sop-
pressi! 
Altro che informazione! Ab
uno disce omnes, ma qui ne
sono due! Siamo oltre. E ‘l
modo ancor m’offende! Tra-
sparenza? La …selva
oscura!!

Accabi

Concluso l’anno di “Pro-
cida Capitale della Cul-
tura”, al di là di condivi-

sione o meno di tanti aspetti
nella gestione e nei contenuti,
dall’insieme delle manifesta-
zioni e degli eventi program-
mati e da quelli organizzati da
soggetti “esterni”, si sono regi-
strati apporti qualitativi in
ambito culturale e della storia
dell’isola che sarebbe peccato
disperdere. Non sempre è
stato possibile ai procidani ac-
quisire tali informazioni con
la partecipazione diretta. 

Ci permettiamo prospettare
l’utilità di organizzare la rac-
colta di ogni documentazione
scritta o visiva, contributi di
relatori nei vari convegni, an-
che di quelli non esplicitati
per circostanze avverse, libri e
pubblicazioni varie, cataloghi
di mostre, documentari e fil-
mati di storia e personaggi,
impegnando le risorse umane
e finanziarie ancora disponi-
bili.

Il tutto potrebbe essere cu-
stodito nella Biblioteca Comu-
nale o assegnato, per argo-
mento, ai Musei, alle Scuole,
prospettando attività divulga-
tive che consentano di allar-
gare la conoscenza e custodire
la memoria. 

I Musei rafforzerebbero la ri-
spettiva dotazione come cu-
stodi di storia e tradizione; le
Scuole sarebbero invogliate a
promuovere e incrementare
con i maggiori strumenti di-
dattici disponibili la cono-
scenza del presente e del pas-
sato per le nuove generazioni.

Non sarebbe giusto archi-
viare con la celerità dei social
un generico ricordo del-
l’evento complessivo, magari
magnificato dal conteggio di
quanti ci hanno omaggiato
con la loro fugace visita tra il
porto di Marina Grande e i ru-
deri di Palazzo d’Avalos a
Terra Murata.

Non abbiamo la possibilità
di misurare la qualità e la
quantità del messaggio cultu-
rale che durante l’anno Pro-
cida è riuscita a far veicolare
nel mondo, almeno facciamo
in modo che quanto prodotto
in loco non si disperda.

Casamicciola, la fragilità del territorio
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LA NOSTRA AFFETTUOSA SOLIDARIETÀ AGLI AMICI DELL’ISOLA DI ISCHIA PER LA TRAGEDIA ALLUVIONALELa memoria
di Procida
Capitale

Siamo vicini agli amici
ischitani colpiti duramente
da eventi naturali con per-

dita di vite umane e gravi dan-
neggiamenti. Siamo legati al-
l’isola d’Ischia da rapporti per-
sonali, familiari, di studio, di la-
voro, sportivi, amministrativi,
dalla comune storia geologica.

I due territori presentano la
stessa fragilità e le stesse proble-
matiche.

In tempi non lontani, lo scorso
secolo, si ricordano il crollo
dell’abitato retrostante l’Abazia
di San Michele e sottostante Pa-
lazzo d’Avalos, gran parte dell’ex
Cenobio di Santa Margherita,
strada, case e giardino a Callia,
i crolli dei costoni e l’erosione
lungo tutta la costa dell’isola
con perdita di territorio e danni
a case e strutture sovrastanti an-
che in anni recenti. 

Interventi di messa in sicu-
rezza ce ne sono stati ma ovvia-
mente non sufficienti e non
molto duraturi, poiché vento,
mare e pioggia continuano la
loro opera di erosione. Natural-
mente anche l’uomo non è
esente da colpe con l’uso che fa
del territorio e ciò l’accresce e
favorisce. In uno dei commenti
social veniva ricordata l’ero-
sione alla base di Punta Serra
che si assottiglia sempre più,
tanto che tra non tantissimo
tempo potrebbe divenire
un’isola, con le problematiche
conseguenti. 

Come ha ricordato Pasquale
Lubrano nella sua recente pub-
blicazione “Procida - un Pacifico

anni fa, e rappresentato il tutto
su carta geologica. 

I tre vulcani più antichi che
hanno fatto emergere delle rocce
sono stati quelli di Vivaro, Pozzo
Vecchio (che ha prodotto anche
una fase effusiva) e il cono di
tufo di Terra Murata. Essi hanno
prodotto depositi e stratificazioni
simili di ceneri, portati da “cor-
renti piroclastiche e contempora-
neamente da impatti di proiettili
balistici”. 

Detti vulcani vennero coperti
da nove depositi di lapilli pomi-
cei, spessi da qualche decina di
centimetri ad alcuni metri, erut-
tati a Ischia e dispersi verso Est,
intercalati da suoli risalenti a mi-
lioni di anni prima (paleosuoli).
I resti del quarto “anello di tufo”,
il vulcano Fiumiciello, sono stati
localizzati tra i due depositi mag-
giori. 

L’elaborazione indica una
nuova fase esplosiva, tra 77 e
55mila anni fa: “L’attività suc-
cessiva è caratterizzata dalla
messa in posto di correnti piro-
clastiche provenienti sia da
Ischia che dai Campi Flegrei. 

Nei successivi 16mila anni si
sono accumulati sull’isola solo
sottili livelli di ceneri da caduta.
39mila anni fa, l’eruzione del-
l’Ignimbrite Campana cambia
completamente la topografia del
campo vulcanico dei (paleo) fle-
grei. 

Quest’eruzione inizia con una
colonna sostenuta da cui si di-
sperde materiale piroclastico fino
al Mare Egeo. Quindi, una
enorme corrente piroclastica,
spessa oltre 1 km, invade una va-
sta area, seppellendola sotto de-
cine di metri di sedimenti e pro-
vocando il collasso di un ampio
settore crostale e producendo una
caldera. 

P.O.

Casamicciola travolta dal fango

Gli ossarini del cimitero

dizioni anzidette in spregio a
leggi e Regolamenti. Anche per
l’autorizzazione c’è del “giallo”.
Trattandosi di eventuale sanato-
ria “ora per allora”, in quanto
l’autorizzazione avrebbe dovuto
precedere il rilascio del per-
messo a costruire, l’Ufficio pre-
posto, aveva in data 2 maggio
2022 conteggiato la somma da

LA SOLUZIONE NON CONVINCE

versare per gli anni dal 2016 al
2022, in totale Euro 32.501,70. Il
7 giugno successivo veniva an-
nullata questa comunicazione e
sostituita con altra con invito a
pagare, solo per il 2019 i 4643,10
Euro.

Il cimitero isolano

continua in ultima

LLaa  bbaannddaa
ddeeggll ii   ““oonneesstt ii””

popolo di mare”, il geologo Anto-
nio Parascandola sosteneva che
“la frattura della roccia nella zona
della “Fontanella” a Pizzaco che lo
portava a prevedere una frattura
dell’isola in due parti tra diversi
secoli.”.

Sempre dalla citata pubblica-
zione, per comprendere le di-
mensioni e la pericolosità del
problema, riportiamo le fasi
della nascita dell’isola di Procida

e la natura del suo suolo. “Dal
punto di vista geologico, l’isola è
nata dalle eruzioni di alcuni vul-
cani tra 77.000 e 17.000 anni fa,
oggi completamente spenti e in
gran parte sommersi. 

Per modalità di formazione e
morfologia, l’isola di Procida ha
una storia connessa a quella dei
Campi Flegrei. 

L’isola era anticamente (ancora
in epoca romana) collegata da

una stretta falesia alla vicina isola
di Vivaro che, insieme al promon-
torio di Santa Margherita, rappre-
senta una porzione del più antico
cratere vulcanico locale.” 

“Il Dipartimento di Scienze della
Terra, dell’Ambiente e delle Ri-
sorse dell’Università di Napoli
“Federico II” ha elaborato le fasi
geologiche che hanno dato forma
ai territori di Procida e Vivaro, tra
più di 74 mila e meno di 5 mila

Il Comune di Procida ha de-
ciso di archiviare la vicenda
“ossarini”: cedendo l’uso di

una “zonetta” di suolo pubblico
di 110 mq previo versamento di
4643,10 Euro, di cui 3095,40 per
occupazione suolo pubblico per-
manente e 1547,7 per sanzioni.
Secondo legge il Comune
avrebbe dovuto chiedere la de-
molizione del costruito o, per
non danneggiare chi ha già pa-
gato, acquisire la struttura al pa-
trimonio comunale o, tenendo
conto degli aspetti sociali della
vicenda, chiedere per il rilascio
della concessione un importo
che tenesse conto del valore del
costruito. 

Il Regolamento per l’uso del
suolo cimiteriale stabilisce che
solo il Comune può costruire e
concedere loculi al costo di 1500
Euro ognuno. Il Regolamento
per la concessione di spazi pub-
blici vieta l’applicazione delle ta-
riffe al suolo cimiteriale e la du-
rata della concessione è di anni
29 (e non 99) Invece l’autorizza-
zione in sanatoria è stata rila-
sciata il 29 sett. scorso alle con-

Nel “parere pro veritate” ri-
chiesto e rilasciato da
un avvocato, in primis

viene sostenuto ampiamente
che per decorrenza dei termini
la revoca del permesso a co-
struire da parte del Comune
non poteva essere adottata. 

Non siamo esperti in materia
ma ci sembra che in risposta al
ricorso presentato dalla Con-
fraternita il TAR Campania
con sentenza del 4 marzo 2021
n. 1488, abbia bocciato l’inter-
pretazione che detto avvocato
asserisce “pro veritate”.

Il parere
pro veritate

continua a pag. 2

continua a pag. 2
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