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Cambio al vertice per l’acquedotto dell’isola d’Ischia
DOMENICO DI VAIA E’ IL NUOVO LIQUIDATORE DELL’EVI SPA

Si è ufficialmente insediato oggi (mercoledì 21 aprile) il nuovo liquidatore dell’Energia 
Verde Idrica (EVI) spa, l’azienda che gestisce il ciclo idrico integrato nell’isola d’Ischia.
Si tratta di Domenico Di Vaia, che è contemporaneamente anche il liquidatore del CISI, 
l’ente consorziale composto dai Comuni ischitani e proprietario dell’EVI.
Di Vaia succede ad una terna di liquidatori guidati dall’uscente Domenico Pirozzi, ed ha 
iniziato ad incontrare i dirigenti di area ed i responsabili degli uffici e dei servizi dell’EVI: 
un giro di orizzonte per conoscere il personale, incominciare ad orientarsi e ad impartire le 
prime direttive operative.
Di  professione  geometra,  69  anni,  sposato,  tre  figli,  ex  assessore  ed  ex  consigliere 
comunale, Di Vaia non è nuovo alle sfide impegnative. Nel recente passato ha, infatti, 
anche  amministrato  (dimettendosi  da  consigliere  comunale)  “Ischia  Ambiente”,  la  più 
importante azienda di igiene urbana dell’isola d’Ischia, avviando la raccolta differenziata 
dei rifiuti e portandola in pochi mesi a percentuali altissime.
 “La mia presenza all’EVI – afferma il nuovo liquidatore unico – è l’ulteriore tassello di  
un impegno complesso  e  delicato che sono chiamato a svolgere  per  riorganizzare  un  
comparto  vitale  per  l’isola  d’Ischia.  La distribuzione  idrica  e  la  gestione  del  settore  
fognario  sono  elementi  importantissimi  per  una  località  turistica,  da  cui  dipende  la  
salubrità dell’ambiente e la soddisfazione dei nostri  ospiti oltre che, ovviamente, degli  
stessi isolani”.
“Il mio compito – spiega il nuovo amministratore dell’EVI – è quello di sistemare i conti e  
di  dare  un  riassetto  generale  all’azienda,  traghettandola  poi  verso  la  definitiva  
rifondazione di tutto il settore, che vedrà sicuramente la costituzione di una nuova società  
con l’ingresso di  soci  privati,  come previsto dalla riforma Ronchi dei  servizi  pubblici  
locali”.
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