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fenomeno. «A fronte delle 
mie precedenti sollecita-
zioni, - ancora il segretario 
della Cisl Salerno - ad oggi 
registro un preoccupante 
immobilismo istituzionale 
che si concretizza in un fatto 
che la Cisl di Salerno consi-
dera di una gravità inaudita: 
il sistema di depurazione 
delle acque di Vietri sul 
Mare non è ancora entrato 
in funzione». La mancata 
depurazione delle acque re-
flue penalizza in modo evi-
dente il turismo di Vietri sul 
Mare e dell’intera Costiera 
amalfitana. Matteo Buono, 
dunque, ha riutenuto do-
veroso lanciare un appello 
alle istituzione per provare 
a smuovere qualcosa prima 
che sia troppo tardi. «Tutto 

questo, - conclude Matteo 
Buono - ovviamente, com-
porta un danno all’immagi-
ne complessiva del turismo 
in tutta la fascia costiera 
interessata, considerato che, 
anche per l’estate 2013, uno 
degli elementi distintivi tra 
le diverse località balneari 
resta la qualità delle acque 
del mare, ed implicazioni di 
carattere igienico-sanitario. 
Credo che sia giunto il mo-
mento di scrivere la parola 
“fine” a questa infinita sto-
ria, che anche quest’anno ha 
prodotto molte chiacchiere, 
tante interviste ma pochi, 
anzi pochissimi, fatti tan-
gibili».
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Depurazione acque reflue, l’ira della Cisl
Vietri sul Mare. Depura-
zione delle acque reflue nel 
comune di Vietri sul Mare, il 
segretario della Cisl Salerno, 
Matteo Buono chiede chia-
rezza alle istituzioni. Nella 
giornata di ieri, infatti, il 
rappresentante salernitano 
della Cisl ha inviato una let-
tera al sindaco di Vietri sul 
Mare, ai commissari liqui-
datori della Siis Salerno, al 
presidente dell’Ato Salerno, 
al presidente dell’Ausino di 
Cava de’ Tirreni, al Prefetto 
di Salerno e all’assessore 
provinciale all’ambiente 
per sollevare nuovamente 
un problema che, da anni, 
sta penalizzando le estati 
dell’intera costiera amal-
fitana. 
«Nella qualità di segretario 
provinciale della Cisl - scri-
ve Matteo Buono - sono co-
stretto a richiedervi, ancora 
una volta, un chiarimento 
sulla misteriosa vicenda del-
la mancata entrata in fun-
zione del sistema di pompe 
di sollevamento che do-
vrebbero condurre i liquami 
della cittadina di Vietri sul 
Mare (che oggi vengono 
sversati direttamente in 
mare) all’interno dell’im-
pianto di depurazione gesti-
to dal Siis». A preoccupare 
particolarmente il segretario 
provinciale della Cisl Saler-
no è il fatto che, nonostante 
i precedenti solleciti, le isti-
tuzioni non abbiano ancora 
garantito risposte concrete 
per debellare il pericoloso 

Vietri sul Mare. Il segretario provinciale Matteo Buono chiede interventi alle istituzioni

L’attacco: «Nulla è stato fatto, il problema penalizza enormemente il turismo»


