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Contribuì alla realizzazione della rete idrica
in località Gradoni-Celario, a Casamicciola

L’EVI RICORDA L’IMPEGNO
CIVILE DI AGOSTINO IACONO

L’”Energia Verde Idrica” spa esprime il suo cordoglio per la morte di Agostino Iacono, un 
casamicciolese doc che amava il suo paese e che si è sempre impegnato per migliorarlo: 
giustamente la comunità locale ne piange la scomparsa.
L’EVI ha piacere di ricordare l’impegno civile del sig. Iacono il quale, fra le moltissime 
cose  realizzate,  si  mise  costantemente  in  sinergia  con  l’Acquedotto  per  ottenere  la 
realizzazione della rete idrica in località Gradoni-Celario.
Il 28 maggio 2005 il sig. Iacono organizzò addirittura una festa di piazza, insieme agli 
abitanti della zona, per ringraziare l’EVI per quello che un residente definì “il miracolo 
dell’acqua corrente”.
Il  successivo  30  maggio  lo  stesso  Agostino  Iacono  si  recò  presso  l’Ufficio  Tecnico 
dell’EVI,  alla  sede  centrale  di  via  Leonardo  Mazzella  ad  Ischia,  dove  consegnò  ai 
geometri presenti Pulicati, Arcamone e Punzo una targa ricordo dello storico evento. La 
targa, gelosamente conservata, recita: “Allo Studio Tecnico dell’EVI con riconoscenza e 
gratitudine per quanto fatto a via Celario”.
L’impiantistica realizzata dall’EVI per portare l’acqua ai Gradoni-Celario, una delle zone 
più impervie dell’isola d’Ischia, serve circa cinquanta famiglie,  si compone di oltre un 
chilometro di condotta in acciaio di diversi diametri, ed è supportata da una stazione di 
sollevamento elettromeccanica dotata di due elettropompe.
La difficoltà principale è consistita nel superare un dislivello di 110 metri dal serbatoio 
idrico più vicino, quello della Sentinella.
Un’opera  complessa  ed  imponente,  dunque,  nata  anche  grazie  ad  Agostino  Iacono, 
dinamico ed infaticabile portavoce della comunità locale.
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