
 

 
Frana, in strada per salvare le case 
Manifestazione contro l'inagibilità 

Partenza alle 8 dalla chiesa Stella Maris: si raggiungerà 
la Prefettura di Foggia. L'area è sottoposta a dissestato 

 
FOGGIA 17 agosto 2011 - Una manifestazione per sensibilizzare le istituzioni e i cittadini sul dissesto 
idrogeologico a Marina di Lesina e per evitare anche che 1.500 appartamenti siano dichiarati inagibili. È 
quanto ha organizzato per domani l’Associazione Pro Lesina Marina: una manifestazione, a cui 
parteciperà anche una delegazione della locale Pro Loco, che partirà alle 8 dalla chiesa «Stella Maris» 
del centro garganico e si concluderà davanti alla Prefettura di Foggia. Alla protesta parteciperanno i 
numerosi residenti e proprietari di abitazioni di Lesina Marina che hanno paura che la dichiarazione di 
inagibilità di circa 1500 appartamenti sia il preludio alla chiusura del centro turistico. 
 
«Abbiamo saputo - ci spiega Antonio Palma, presidente dell’associazione - che entro il 
prossimo 31 agosto la prefettura transennerà circa 1500 appartamenti che si trovano a ridosso del 
canale Acquarotta, il corso d’acqua che collega il lago di Lesina con il mare e che è la causa principale 
del dissesto idrogeologico del paese». Millecinquecento appartamenti transennati perché giudicati 
inagibili e, quindi, destinati a non essere più abitati. Un provvedimento - secondo l’associazione - che 
potrebbe aggravare maggiormente la situazione di Marina di Lesina, alle prese con una grave crisi 
economica dovuta proprio al dissesto idrogeologico. Secondo le ultime informazioni sarebbero 
16milioni e 250mila euro i fondi a disposizioni per risolvere i problemi del dissesto idrogeologico a 
Marina di Lesina. 
 
Un dissesto nato nel 1995 quando si decise di sostituire il muro in cemento entro cui scorre il 
canale con le «gabbionate», la rete metallica che contiene pietre squadrate a secco. Gabbionate che 
svolgono una funzione di contenimento degli argini dei corsi d’acqua importante ma non è 
impermeabile come invece il cemento che, infatti, è riuscita a non far filtrare l’acqua dal 1927 - anno di 
costruzione del canale - al 1995. Domani mattina la delegazione delle associazioni chiederanno di essere 
ricevute dal prefetto di Foggia, Antonio Nunziante, per avere rassicurazioni circa il futuro di Marina di 
Lesina. 
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