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Lunedì 26 agosto alle ore 19:00 a Montemarano si è tenuto un incontro sul tema: "Acqua oro blue, Patrimonio
Irpino. Ripartiamo daccapo, valorizziamo le nostre risorse. L'ipotesi imbottigliamento a Montemarano". Hanno
preso parte all'incontro il Presidente dell'Alto Calore Servizi S.p.a. Raffaello De Stefano ed il Sindaco di
Montemarano Beniamino Palmieri. La discussione, a cui ha assistito un notevole numero di persone, si è
incentrata sul l'importanza dell'acqua come risorsa, delle modalità e delle tecniche per favorirne un uso
consapevole e rigoroso, dello stato di salute dell'alto calore e soprattutto del l'ipotesi di imbottigliamento a
Montemarano. Il sindaco Palmieri dichiara: " sono molto soddisfatto della manifestazione e della disponibilità che
ha fatto registrare il Presidente De Stefano. Abbiamo avuto anche una notevole partecipazione di pubblico che
ha arricchito la discussione con domande ed interventi molto interessanti. Per quanto concerne l'imbottigliamento
nutro molta fiducia per il futuro. Bisogna fare in fretta i tempi sono ristretti ma ci riusciremo. Insieme all'alto calore
proveremo a trovare una soluzione. Il Presidente dell'Alto Calore Servizi De Stefano: "sono rimasto molto
contento dell'accoglienza che ho ricevuto a Montemarano e del format adottato. Gli approfondimenti venuti fuori
dagli interventi del Sindaco, dagli amministratori e dei cittadini sono stati utilissimi. Abbiamo parlato di acqua e
dei problemi dell'Alto Calore che deve invertire una tendenza fatta di troppe polemiche e di cattiva immagine.
Rispetto alla vicenda del l'imbottigliamento i tempi sono ristretti. Il Decreto per il riconoscimento di acqua
minerale scade fra un anno esatto e l'unica via percorribile e' quella di una manifestazione di interesse per
favorire il coinvolgimento di grandi aziende. Ne l'alto calore ne il comune di Montemarano hanno le risorse per far
fronte all' investimento necessario. A noi tocca essere realisti non illudere nessuno e lavorare per far crescere la
nostra terra e valorizzare le nostre risorse.
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