
 

CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »  
PRIGNANO CILENTO (SA) 

 
 
  
 IL PRESIDENTE      Prignano Cilento, 14/12/2020 
        Prot. N° 2720 

 

         
OGGETTO: Relazione contenente un "Appello alla collaborazione tra le Istituzioni 

per il rilancio del Cilento". 
        
        Ill.mi signori 
       Presidente Dott. Tommaso Pellegrino 
        dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, 
        Vallo di Diano e Alburni 
        84078 Vallo della Lucania  (SA) 

        pec: parco.cilentodianoalburni@pec.it 
 

        Presidente Dott. Carmine Laurito  
        della Comunità Montana Gelbison-Cervati 
       84078 Vallo della Lucania (SA) 
        pec: cm.gelbison@legalmail.it   
 

       Presidente Rag. Angelo Serra 
        della Comunità Montana Alento-Montestella
       84050 Laureana Cilento (SA) 

       pec: posta@pec.alento-montestella.sa.it 
        
        Sindaco Avv. Giovanni Cantalupo 

         del Comune di  Prignano Cilento 
        pec: protocollo@pec.comune.prignanocilento.sa.it 

   
       Sindaco Avv. Pietro D'Angiolillo  
       del Comune di Ascea 
        pec: protocollo.comunediascea@pec.it  
   
       Sindaco Dott. Antonio Morrone  
       del Comune di Campora 

        pec: protocollo.campora@asmepec.it  
   
        Sindaco Dott. Carmine Laurito 

        del Comune di Cannalonga  
        pec: comune.cannalonga@asmepec.it  

         
        Sindaco Dott. Eros Lamaida 
        del Comune di Castelnuovo Cilento  
        pec: protocollo@pec.comune.castelnuovocilento.sa.it 

84060 PRIGNANO CILENTO (SA) – Complesso Alento – Località Piano della Rocca  
 +39 0974 837 206 - 837 225 –  +39 0974 837 154 – cell. 335 7439868 

e.mail: segreteria@consorziovelia.com; info@consorziovelia.com; pec: consorziovelia@pec.it; 
 Cod. Fisc. 80021580651  
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        Sindaco Avv. Silvia Pisapia 
        del Comune di Casal Velino 
        pec: protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it 
    
        Sindaco Avv. Gennaro Maione 

        del Comune di Ceraso 
        pec: segreteria.ceraso@asmepec.it 
 

        Sindaco Dott. Gerardo Antelmo  
        del Comune di  Cicerale 
        pec: sindaco.cicerale@asmepec.it 
 

        Sindaco Dott.ssa Maria Teresa Scarpa 
        del Comune di Gioi  
        pec:  protocollo@pec.comune.gioi.sa.it 
 
        Sindaco Dott. Luigi Guerra 

        del Comune  di Lustra 
       pec: protocollo@pec.comune.lustra.sa.it   
 
       Sindaco Dott. Carmine D’Alessandro  

        del Comune di Magliano Vetere 
        pec: protocollo@pec.comune.maglianovetere.sa.it  
  

       Sindaco Dott. Enrico Gnarra 
       del Comune di Moio della Civitella  
       pec: sindaco.moio@asmepec.it 
 
       Sindaco Rag. Antonio Manzi 

        del Comune di Monteforte Cilento 
        pec: protocollo@pec.comune.montefortecilento.sa.it 

    
       Sindaco Dott. Adriano De Vita  
       del Comune di Novi Velia  
       pec:protocollo.comunenovivelia@asmepec.it 

 
       Sindaco Sig. Raffaele Mondelli 
       del Comune di Omignano 
       pec: comune.omignano@pec.it 
 
       Sig. Sindaco Ing. Mauro Inverso 

             del Comune di Orria 
        pec: orriaserviziotecnico@legalmail.it 

               orriaanagrafe@legalmail.it 
   
       Sindaco Dott. Giuseppe Rotolo 

        del Comune di Rutino 
       pec: protocollo.rutino@asmepec.it 
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       Sindaco Dott. Carlo Cirillo 
        del Comune di Perito  
        pec: sociali.perito@asmepec.it 

               sindaco@pec.comuneperito.it 
 
       Sindaco Gabriele De Marco  
       del Comune di Salento 
       pec: protocollo.salento@asmepec.it 
 
       Sindaco Dott. Giovanni Chirico 

        del Comune di Sessa Cilento  
       pec: protsessa@pec.it 
 
       Sindaco Prof. Francesco Massanova 
       del Comune di Stella Cilento 
       pec: sindaco.stellacilento@asmepec.it 
  
       Sindaco Dott. Natalino Barbato 
       del Comune di Stio  
       pec: protocollo@pec.comune.stio.sa.it  
        
       Sindaco Dott. Antonio Aloia  
       del Comune di  Vallo della Lucania  
       pec: prot.vallodellalucania@legalmail.it  
 
       Presidente Avv. Marcello D'Aiuto  
       della Fondazione Alario per Elea-Velia 
       84046 Ascea (SA) 
       Pec: fondazionealario@pec.it  
 
       Spett.le 
       Idrocilento S.c.p.A. 
       84060 Prignano Cilento (SA) 
       pec: idrocilentoscpa@legalmail.it  

 

  Scusatemi se il mio chiodo fisso di promuovere lo sviluppo locale - che perseguo 
dal 19921 - mi ha spinto a scrivere la relazione di cui all'oggetto per farVi prendere atto 
che l'impostazione della "ParkWay Alento" si ritrova pienamente negli obiettivi del 
Recovery Fund. 

  La relazione è un po' lunga, ma merita di essere letta, con attenzione, perché illustra 
un quadro organico di proposte allo scopo di indurvi a non perdere tempo per evitare 
che il Recovery Fund diventi per il territorio un'altra occasione mancata, anzicché una 
scommessa per progettare un pacchetto di interventi di sviluppo che diano positive 

1 Il Consorzio Velia nell'aprile 1992 fece pubblicare il libro "Un Cilento possibile" di cui mi limito ad alligare le conclusioni. 
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ricadute sull'occupazione sulla qualità della vita della popolazione, oltre a creare le 
condizioni per introdurre nel territorio turismo esperienziale. 

  A mio avviso, questo è il momento giusto per scrivere una pagina nuova e 
avvicinare il Cilento Centrale ai livelli di sviluppo che caratterizzano le aree più 
progredite del Paese. A riguardo vi ricordo che il Recovery Fund prevede l'impiego a 
favore delle aree interne di una quota parte di 209 miliardi di euro nell'ambito della 
strategia nazionale per la ripresa dell'Italia.  

  Questo Consorzio è a disposizione per darVi informazioni più dettagliate e 
suggerimenti sui temi da prendere in considerazione nell'elaborazione dei macro-
progetti. E' pure disponibile a farsi carico della progettazione per la sistemazione 
idrogeologica delle sub aree di intervento impegnando la sua società in house "Velia 
Ingegneria e Servizi S.r.l.". Infine la proposta di costituzione dell'Associazione di enti 
locali e di organismi privati ci appare degna di considerazione e ci permette di 
esprimere fiducia che si possano creare le condizioni per introdurre nell'area interna il 
turismo rurale. 

  Con la preghiera di far sapere a questo Ente se intendete aderire e partecipare, in 
questa prima fase, alla sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa, mi è gradita l'occasione 
per porgerVi i più cordiali saluti e gli auguri vivissimi di Buone Feste. 

          Avv. Franco Chirico 

            

 

 

All. c.s.d. 

 


	All. c.s.d.

