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Verbale Assemblea del Direttivo “Uniti per Erchie” 

 

Il giorno 07 marzo 2021, alle ore 16:00, si è riunita via web, l’assemblea dei soci dell’Associazione” Uniti per 

Erchie”.     

Presenti 24 soci su 46: De Iuliis Luigi, Giordano Fabrizio, Pinto Gianpietro, De Bonis Pietro, De Pisapia Paola, 

Di Bianco Luigi, Dimita Antonella, Sonmez Senem, Labruto Carmelo, Amabile Laura, De Bonis Vincenzo, Volpe 

Rossana, Colecchia Vincenzo, Cremone Cristiano, Giordano Armando, Spagnuolo Lucio, Giordano Fernando, 

De Angelis Silvio, Pappalardo Gina, Giordano Antonio, Montesanto Francesca, Di Bianco Rosalia, Volpe 

Vincenzo, Marciano Mariarosaria. 

 

Si è proceduto con la discussione secondo l’ordine del giorno: 

Comunicazioni del Presidente, su quanto svolto in questi ultimi tre mesi. 

1. Il rapporto bancario è stato aperto con San Paolo, Conto Insieme, specifico prodotto per associazioni 

no profit. Aveva un costo molto più basso di poste Italiane, la decisione è stata presa con il Direttivo. 

A breve comunicheremo a tutti IBAN per la regolarizzazione delle quote anno 2021.  

2. Premio letterario ERCHIE ci RACCONTA, organizzazione e presentazione del bando. 

3. Elaborazione del Piano Verde, inoltro ufficiale al Comune. 

4. Due incontri web con il Sindaco, presenti Direttivo-Sindaco-Cristiano Cremone. 

5. 01/03/2021 Delibera comunale del “Piano Verde”, con approvazione: 

 Il sindaco ha incaricato l’ing. Marano, responsabile dell’area tecnica di pertinenza, a seguire 

l’attuazione.  Le risorse saranno quelle della società del comune, Miramare Service. 

6. Individuazione delle aree a rischio idrogeologico:  

Il sig. Pinto Gianpietro ha inoltrato all’ing. Marano il lavoro svolto di testimonianza dello stato dei 

luoghi, il comune ha rinnovato la domanda al ministero degli interni per il progetto esecutivo di 

ripristino del fondovalle San Nicola. 

7. Incontro tra i concessionari Demaniali – Proprietà Mazzitelli.  

 

Al punto varie ed eventuali, ci sono stati i contributi degli associati: 

 La sig.ra Di Bianco Rosalia ha proposto di contattare colui che ha in gestione lo spazio dell’ex Delfino 

per una bonifica e pulizia della zona, il dott. Cremone Cristiano se ne farà carico. 

 Il sig. De Angelis Silvio, ha approfondito la tematica sulla zonizzazione acustica di Erchie e Subarano. 

Il nuovo PUC, prevede delle fasce acustiche per le ns. zone su cui è meglio avere dei chiarimenti. Si 

ritiene necessario, condividere il contenuto di una missiva da indirizzare al Comune, per chiedere 

modifiche delle zone acustiche, preliminarmente da noi giudicate non confacenti alla realtà. Tutto 

questo, senza assoluto pregiudizio verso le legittime attività commerciali. Si invitano i soci a 

contribuire a riguardo. 

 Cava di Erchie: i proprietari Mazzitelli nella persona di Pierluigi De Flammineis, hanno dato la loro 

disponibilità per investire e riqualificare la zona. Hanno manifestato l’interesse a realizzare un’attività 

turistica tipo Giardini di Fuenti, abbiamo chiesto il libero accesso alla passeggiata inferiore. Nel 

frattempo, a seguito del mal tempo e su sollecito di Cristiano hanno rimosso le cancellate in ferro. 

 Piano spiaggia Il sig. Spagnuolo Lucio si è espresso sul futuro del lido Adriana. Si prevede 

l’abbattimento completo, il lido balneare verrà ricostruito in legno smontabile, verrà ristrutturato il 



deposito già esistente e verrà ricostruito un ristorante fisso ai confini del piazzale retrostante.  Nello 

specifico, tutto secondo quanto sarà concesso dalle autorità. 

 La sig.ra Maria Rosaria Marciano, Limoneto di Ercole, ha posto l’attenzione sulla rete dati -fibra 

che penalizza tantissimo le attività imprenditoriali. Ha anche aggiunto, in merito ai problemi acustici 

che in estate è sempre presente il pessimo mal costume, soprattutto durante le ore notturne, sembra 

ormai frequente il frastuono assordante delle moto che percorrono a grandi velocità la ss163 e che 

purtroppo non si riesce a contrastare tale disagio in maniera efficace. 

 Cartello intelligente (Wall) al Bivio: forse una ditta pubblicitaria, in maniera gratuita, installerà una 

tabella intelligente, ci si potrà prenotare via web e di conseguenza si riceveranno indicazioni sulla 

viabilità – disponibilità e posti nei parcheggi. Attendiamo maggiori informazioni. 

 Il sig. Di Bianco Luigi propone “Adotta una Palma”: un’iniziativa per valorizzare ancor più il “Piano 

Verde”. Si tratta di un volontario contributo economico per la messa a dimora di un nuovo Verde 

Pubblico, per la piantumazione di palme o di altre piante mediterranee: Oleandri, Carrubo, Olivo etc.… 

Sottoporremo questa iniziativa ad un esperto in materia, dopodiché verrà discussa e approvata in 

Direttivo. 

 

 

Erchie, li 10/03/2021 

 

 Il Presidente                                                                                          Il Segretario  

Luigi De Iuliis                                                                             Fabrizio Giordano 

 


