Lavori in estate: ancora 3
off-limits il tratto iniziale della
Aria di Capri spiaggia di Marina Grande
Insediato il nuovo
Direttore Generale
dell’Asl, incontro
sulle criticità capresi

Una porzione di spiaggia pubblica
chiusa da tempo per lavori. Siamo
in estate eppure i bagnanti non possono ancora usufruire del tratto iniziale della spiaggia di Marina
Grande.
Il motivo? Il ritardo con il quale
hanno preso il via i lavori di realizzazione della nuova struttura che
consentirà il facile accesso in mare
ai diversamente abili. Intoppi burocratici hanno determinato lo slittamento dell’opera che sarebbe
dovuta terminare in concomitanza

con l’inizio della stagione turistica.
A Marina Grande non mancano le
lamentele e le polemiche relativamente alla tempistica dei lavori.
In tutta risposta, però, si sottolinea
che una volta terminata la struttura
sarà fissa, non si tratterà del solito
scivolo che veniva montato e
smontato ogni estate, ma sarà realizzata un’opera che consentirà
l’abbattimento delle barriere in
maniera duratura nel tempo. I
tempi ufficiali di ultimazione dei
lavori, però, ancora non sono noti.

Si è insediato da qualche giorno il
dottor Mario Forlenza, nuovo
Direttore Generale dell’Asl Napoli
1, che ha competenza anche su
Capri. Appreso del nuovo incarico,
il Sindaco di Capri, nel formulare
gli auguri della collettività, aveva
richiesto un urgente incontro per
un saluto istituzionale e per rappresentare le criticità della sanità sul
territorio isolano. Il Direttore
Generale ha risposto positivamente
ed ha voluto incontrare subito i
rappresentanti delle
Amministrazioni isolane.
Alla riunione ha partecipato il consigliere delegato alla Sanità del
Comune di Capri, Paolo Falco,
anche in rappresentanza del
Comune di Anacapri. Nel corso del
cordiale incontro di saluto e presentazione si è discusso delle principali criticità sanitarie del territorio isolano su cui si apriranno i
necessari confronti e approfondimenti nelle prossime settimane.
Nemmeno il tempo di insediarsi e
già si è attirato le prime critiche da
parte dell’utenza: come primo
provvedimento, Forlenza ha infatti
revocato l’atto aziendale che fissava gli indirizzi organizzativi per le
strutture ospedaliere e stabiliva il
Capilupi struttura in deroga.

