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IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
Torre Vado: antenna wind .
di antonio renzo- Presidente Pro Loco Torre VADO

.

Sono passati circa due mesi che l’argomento “Torre Faro o Torre Vado?” da questo canale
informativo non viene trattato e di ciò chiediamo scusa a quanti ci seguono. Per la verità, se proprio
dobbiamo essere sinceri, è pur vero che il tempo ci è nemico ma preferiamo all’emotività di una
notizia fatta veicolare velocemente con superficialità, la completezza e l’obbiettività di
un’informazione accertata in modo da favorire analisi e riflessioni.
Occorre anche precisare che il nostro silenzio, visto il perdurare della sospensione dei lavori, non è
stato determinato dalla speranza che il gigante Wind abbia deciso di rinunciare all’ obiettivo, ma
siamo consapevoli invece che i leoni non mollano mai la preda e, una volta affondati i denti, la
stritolano fino a fargli perdere le forze.
Ad onor del vero occorre riconoscere che dopo le note reazioni suscitate nell’opinione pubblica di
Morciano nei mesi di settembre/ottobre u.s., abbiamo registrato un diverso atteggiamento da parte
dei nostri Amministratori su questa problematica: un atteggiamento di apertura e di coinvolgimento
sia verso i consiglieri di minoranza che verso quelle associazioni che da anni operano per la tutela
del territorio e dell’ambiente- la Pro Loco.
Questa attenzione, nella gestione della cosa pubblica, se diventasse regola nel rispetto dei ruoli,
porterebbe benefici non secondari sia agli Amministratori che ai cittadini amministrati.
Malgrado questo lodevole atteggiamento tenuto dai nostri Amministratori, per la verità tardivo,
siamo fortemente preoccupati sull’esito di questa vicenda in quanto, pur partecipando al tavolo dei
lavori, ci rendiamo conto che al punto in cui è arrivata la trattativa i nostri spazi di manovra sono
veramente esigui.
E ora la cronaca dei fatti.
Giovedì 3 dicembre, su invito dell’Assessore Bisanti abbiamo partecipato ad un tavolo di lavoro
promosso dall’Amministrazione Comunale in cui erano presenti il nostro Sindaco avv. Giuseppe
Picci con tutti gli assessori, tre funzionari della Wind e tre consiglieri di minoranza.
All’inizio abbiamo ascoltato le ragioni sostenute dai funzionari della Wind i quali, ovviamente,
facevano notare di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie sottolineando anche di
aver già pagato quanto dovuto al Comune.
Il consigliere dott. Lorenzo Ricchiuti chiedeva spiegazioni del perché la scelta era caduta su un’area
pubblica invece di scegliere un’area privata e i funzionari della Wind precisavano che queste sono
scelte aziendali ideate al fine di impedire speculazioni privatistiche.
Lo scrivente faceva notare ai predetti funzionari che le assicurazioni fornite circa i valori delle
emissioni elettromagnetiche al di sotto dei limiti consentiti dalla legge non sono sufficienti ad
assicurare la salute della gente, in quanto su questo tema, si contrappongono due filoni di pensiero:
uno che fa capo alle società installatrici degli impianti che hanno mezzi e risorse per sostenere e
divulgare tesi che detti impianti non sono nocivi alla salute, l’altro frutto di studi individuali e
soggettivi in quanto le forze politiche non investono su questo ambito, che affermano esattamente
l’opposto.
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Vi è poi un problema di impatto ambientale causato dalla realizzazione di una torre faro alta 27
metri nel centro di Torre Vado. La proposta formulata dallo scrivente, di posizionare la torre al
posto di quella situata in cima a via Scalelle, antenna di cui è prevista la rimozione dopo la
realizzazione della torre faro (non quella situata nelle adiacenze del complesso Magico Orizzonte
che è di proprietà Tim) pur trovando il sostegno di tutti i presenti (maggioranza e minoranza
compresa)non veniva accettata dai funzionari Wind. Questi, al termine dell’incontro, si rendevano
disponibili ad uno spostamento di circa 150 metri e precisamente all’inizio della biforcazione di via
Scalelle (pochi metri prima di giungere al ristorante La Collinetta).
A questo punto, non trovando un punto d’incontro, la riunione veniva interrotta con un nulla di
fatto ma con l’invito rivolto a Wind di effettuare ulteriori verifiche al fine di proporre situazioni
alternative.
Giovedì 17 dicembre alle ore 20, l’Amministrazione comunale convoca un altro incontro al quale
hanno partecipato: il Vice Sindaco avv. Stefano Costantini, gli assessori della maggioranza Bisanti
e Cosi , i consiglieri di minoranza Orlando, Ricchiuti, Profico e Colella e lo scrivente in qualità di
presidente della Pro Loco.
Il vicesindaco comunicava ai presenti le sottonotate proposte pervenute dalla Wind:
a. Spostare la collocazione della Torre Faro di circa 150 metri in su, all’inizio della
biforcazione scendendo da via Scalelle, realizzando una torre alta 27 metri;
b. realizzare la Torre là dove prevista ma riducendo l’altezza a soli 18 metri;
c. collocare l’antenna sopra il fungo dell’area a servizi, la cui altezza è già sufficiente alle
necessità.
Dopo una articolata discussione tra i presenti in quanto le soluzioni proposte non venivano
considerate soddisfacenti la consigliera dott.ssa Adele Orlando chiede in visione la
documentazione riferita al territorio di Morciano di Leuca realizzata da “Area Sistema” ove
dovrebbero essere indicati i punti in cui è possibile, dal punto di vista tecnico, realizzare simili
impianti.
Siccome l’Ufficio Tecnico era chiuso si decideva di aggiornare la seduta non appena sarà
reperita detta documentazione.
Fin qui la descrizione dei fatti, per i quali si avverte il dovere di rendere partecipe la comunità
sull’evolversi della situazione sia per dovere informativo che nell’intento di ricevere
suggerimenti.
Occorre precisare però, che pur apprezzando l’apertura al dialogo dell’Amministrazione
Comunale, la preoccupazione della Pro Loco su questa vicenda rimane altissima.
Il rammarico per noi della Pro Loco è doppio in quanto abbiamo dedicato più di un anno delle
nostre energie per presentare al mondo intero le meraviglie di questo territorio ed ora, vedere
la realizzazione di un intervento che lo deturpa, genera in noi notevole sofferenza.
Sulla base di queste preoccupazioni, abbiamo portato in assemblea del 29 Novembre, che l’ha
approvata, la proposta di dedicare le attività del prossimo anno all’ambiente.
Come ho già riferito in sede di riunione sul comune la soluzione ideale sarebbe di impedire la
realizzazione di simili impianti su tutto il nostro territorio. Questa non è una scelta che si pone
ad ostacolo dello sviluppo tecnologico e quindi turistico, ma è una scelta a sostegno di uno
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sviluppo sostenibile e quindi di uno sviluppo vero e duraturo. Tutti dobbiamo prendere
coscienza che da questo punto di vista il nostro territorio è quello maggiormente martoriato tra
i comuni del Capo di Leuca e di conseguenza non è più in grado di subire ulteriori aggressioni.
Assicuro il massimo impegno onde impedire la realizzazione di simile torre o che la stessa
venga installata lontano dai centri abitati, ma, visto lo stato dell’arte in cui è arrivata la vicenda
ho paura che qualche pillola amara ci tocca ingoiarla.
Mi auguro che si possa trovare la soluzione a questa spinosa vicenda, ma l’esperienza mi
insegna che occorre pensare sempre al male per essere preparati a gestirlo al meglio che
purtroppo rimane tale anche se gestito al meglio.
A mio modo di vedere, sotto l’aspetto dei rischi della salute, le tre ubicazioni non provocano
differenze significative.
Forse anche da questo punto di vista l’ubicazione più a nord nei pressi del ristorante La
Collinetta potrebbe essere peggiorativa in quanto in quella zona, a circa 100 metri esiste già
un’altra antenna della Tim (Magico Orizzonte).
Dal punto di vista di impatto ambientale la regola è : meno si vede meglio è . Quindi tra 27 e
18 metri personalmente sceglierei quella di 18 metri, tra 18 e un valore più basso, sceglierei
l’ubicazione con il valore più basso, se poi in questo luogo il palo già c’è, posizioniamola
sopra. In questo modo si eviterebbe l’istallazione di un altro palo che ovunque lo si metta
deturpa sempre.
Questa soluzione, per quanto mi riguarda, rimane comunque una soluzione estrema, da evitare,
ma, eventualmente da scegliere prima di affogare.
Voglio sperare che le mie preoccupazioni, alla fine, risultino solo il frutto di mie fantasie
perché in questo caso significherebbe che quella soluzione che io adesso non riesco a vedere
invece c’era.
Ma se ciò non sarà possibile perché siamo ormai prede tra i denti del leone, mi auguro,
almeno, che quanto accaduto sia d’insegnamento per tutti (me in primis).
a.renzo
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