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Incontro con il Commissario Corrado Gisonni
Venerdì 25 marzo alle ore 17.00 presso la sala polifunzionale
della Provincia di Teramo si terrà un incontro pubblico
organizzato dall’Osservatorio Indipendente sull’Acqua del Gran
Sasso con il Prof. Corrado Gisonni, Commissario straordinario

per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso.
Stato dell’arte e prospettive
Sarà l’occasione per far conoscere a tutti lo stato delle
attività fin qui svolte e il piano delle prossime per arrivare
alla soluzione del problema delle interferenze delle gallerie
autostradali e dei Laboratori dell’INFN con l’acquifero del
Gran Sasso da cui traggono acqua oltre settecentomila
cittadini abruzzesi distribuiti su entrambi i versanti della
montagna. Ci troviamo nel Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga.
Una puntuale ricostruzione informativa
Il lavoro fin qui condotto ha permesso di avere un dettagliato
quadro conoscitivo dell’acquifero, dei punti di captazione e
delle problematicità: un quadro conoscitivo che – secondo
quanto riportato più volte dalla struttura commissariale – non
era mai stato messo a punto, nonostante siano trascorsi più di
vent’anni da quando sono stati evidenziati i rischi legati
alla presenza dei laboratori sotterranei e delle gallerie
autostradali.
Progettazione preliminare della messa in sicurezza
E proprio partendo dalla ricostruzione informativa condotta
sarà possibile avviare la progettazione preliminare della
messa in sicurezza, fase che dovrebbe concludersi nella
prossima primavera.
Sarà l’occasione per capire come poter andare avanti in modo
efficace, funzionale e duraturo.
L’acqua unisce
La “giornata mondiale dell’acqua” del 22 marzo con il tema
“acque sotterranee” ha sottolineato valore e ruolo degli
ambienti carsici “vere e proprie montagne d’acqua” invitandoci
a comprendere e scoprire la complessità di ambienti dei quali

sappiamo davvero poco e quel poco di visibile che sappiamo lo
dobbiamo agli speleologici.
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Agenda 2030 con il Goal 6 intende garantire a tutti la
disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie. ASviS è impegnata su questo
fronte.
Acqua e agricoltura
Importante il disinquinamento della rete irrigua e della falda
freatica nella piana agricola aquilana.
Acqua ed educazione
Decisivo interessare il mondo della Scuola con esperienze in
ambiente, tra sorgenti, forre e boschi, per vivere in simbiosi
con la Natura.
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(filidido)
– Giornalista
– Centro di Educazione Ambientale “gli aquilotti” Cai Castelli
e Cai Teramo
– CD Federparchi
Filippo Di Donato nasce negli Altopiani Maggiori d’Abruzzo, a Rivisondoli (AQ). Si laurea in
Fisica. In parallelo alla docenza si occupa di ambiente, montagna e aree protette. Riveste
diversi ruoli nel CAI: socio fondatore della Sezione di Castelli (TE), presidente delegazione
Abruzzo, consigliere centrale, presidente nazionale Escursionismo e TAM. Accompagnatore
nazionale escursionismo. Operatore nazionale tutela ambiente montano. Ha promosso la
costituzione di 3 Centri di Educazione Ambientale riconosciuti dalla Regione Abruzzo. Già nel
Consiglio direttivo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è ancora nel
Consiglio Direttivo Federparchi.
È giornalista ambientale.

