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che da un anno governa San Giuseppe Vesuviano, 
e cioè tagliare ulteriormente i servizi in favore delle 
solite feste natalizie, deve far riflettere tutti noi citta-
dini. Sono essenzialmete due i punti che bisogna 
analizzare: è davvero necessario spendere cen-
tomila euro per organizzare gli eventi e addobbare 
il paese per le festività? E poi, si possono ancora 
spendere i soldi dei cittadini senza pensare di inter-
pellarli? Ma andiamo con ordine.

L’evidente flop degli eventi natalizi messi in cartel-
lone lo scorso anno dall’amministrazione Catapa-
no, abbiamo avuto già modo di raccontarvelo dalle 
pagine del nostro mensile. Soltanto la malafede 
degli esponenti della maggioranza li ha portati a 
definirli “un successo”. Ma un evento che coinvolge 
20 o 30 persone in un comune di 30 mila abitanti 
si può definire soltanto disastroso. In primo luogo, 
perché dev’essere un investimento: se si spende 
denaro pubblico per un evento che non sia pret-
tamente culturale (e le feste di Natale 2012 non 
lo sono state), bisogna cercare di mettere in piedi 
eventi che portino in piazza quante piú persone 
possibili. Ci deve, dunque, essere un ritorno 
economico per le attività commerciali. In secondo 
luogo, perché, senza alcuna discontinuità con l’am-
ministrazione Ambrosio, i principali benificiari sono 
stati parenti, amici ed elettori dei membri della 
maggioranza o di candidati non eletti, coinvolti nei 
lavori di allestimento degli addobbi, nell’organiz-
zazione e nelle esibizioni. 
È nei poteri del sindaco dare appalti senza gara 
fino a una certa somma e scegliere quali eventi 
proporre. Ma coinvolgendo la cittadinanza (tutta, 

non solo una parte) e mettendo più aziende in 
competizione è assai probabile che le feste riesca-
no meglio e vengano a costare di meno.

Lo strumento per coinvolgere i cittadini nella ges-
tione della cosa pubblica esiste già e non è una 
novità neppure nel tanto vituperato Mezzogiorno 
d’Italia: il bilancio partecipato. Questa idea, nata 
in Brasile negli anni ‘90, presuppone che l’Ente (in 
questo caso, il Comune) deliberi per assegnare 
una quota del bilancio alla gestione diretta dei 
cittadini. Non ci sono quote prefissate, ma di solito 
si parte da un minimo del 10% fino ad arrivare, nei 
casi più riusciti, al 25%. Realizzarlo non prevede 
costi particolari: il territorio comunale andrebbe 
suddiviso in circoscrizioni o in quartieri. Gli abitanti 
di ognuno di essi verrebbero invitati a partecipare 
a riunioni pubbliche per stabilire le proprie priorità 
(ambiente, sicurezza, manutenzione e così via). 
Oltre ai cittadini, andrebbero coinvolte (in riunioni a 
parte o insieme) anche le associazioni di categoria 
(sindacati, commercianti, insegnanti) per avere una 
visione completa che tenga conto anche dei fattori 
che riguardano l’economia cittadina. Ad ogni riun-
ione parteciperebbe anche l’Amministrazione attra-
verso almeno un rappresentante che sia in grado 
di fornire informazioni finanziarie, legali e tecniche 
tali da supportare le decisioni delle assemblee. 
Una volta stabiliti gli interventi, si aprirebbe la fase 
di negoziazione con l’ufficio competente incaricato 
a stilare un progetto di bilancio che tenga conto dei 
suggerimenti delle assemblee. Alla fine di ques-
to procedimento, non resterebbe che la fase di 
approvazione del Bilancio che spetta al consiglio 

comunale.

È opinione diffusa che il cittadino sangiuseppese 
medio tenda ad evitare di partecipare alle riunioni 
pubbliche o comunque le abbandoni dopo pochi in-
contri. Spesso è andata così, ma il motivo c’è ed è 
evidente. I nostri concittadini sono di solito persone 
abbastanza concrete e quando si accorgono che 
la loro presenza e la loro opinione non è tenuta in 
alcuna considerazione nelle scelte e nelle decisioni 
finali, vanno via. È quella spinta iniziale che viene 
persa, ma non per colpa loro. La mia convinzione 
è che la possibilità di poter realizzare interventi 
concreti spingerebbe gli abitanti dei quartieri a 
partecipare sempre più in massa. 

Fino a questo momento è mancata una volontà 
politica per realizzare un progetto di bilancio 
partecipato. È sicuramente molto più comodo per i 
nostri amministratori avere poche persone attorno 
a un tavolo che scelgono per tutti, senza doversi 
interfacciare con la cittadinanza. Non sarebbe 
opportuno coinvolgere chi vive sulla propria pelle le 
realtà dei quartieri, in special modo quelli periferi-
ci, nella scelta dei problemi da affrontare e nella 
ricerca delle soluzioni da adottare? E, soprattutto, il 
sindaco, gli assessori e i consiglieri di maggioranza 
sono disposti a dialogare con tutti, compresi chi 
non li sostiene?

Biagio Ammirati

L’ennesima discutibile scelta dell’amministrazione



Durante l’approvazione del bilancio in consiglio 
comunale, lei  ha elencato una serie di opere 
pubbliche che dovreste realizzare: rifacimento 
di alcune strade, ristrutturazione di edifici sco-
lastici, parchi verdi ed una pista ciclabile. Come 
pensa di attuare questi progetti se i Revisori dei 
Conti, nella loro relazione, hanno affermato che 
il piano annuale e quello triennale delle opere 
pubbliche non prevedono in modo esaustivo la 
verifica preventiva della capacità di pagamen-
to? In breve, dove prenderete i soldi?

“Non so i Revisori a cosa si riferiscano, questa 
è una questione più contabile, forse relativa al 
rispetto del patto di stabilità. In merito alle opere 
che ho citato in Consiglio, finanzieremo con fondi 
comunali l’isola ecologica per la cui realizzazione 
226.000 euro sono stati impegnati in bilancio e gli 
ulteriori 217.000 arriveranno da un mutuo che sarà 
perfezionato nei prossimi giorni. Anche i fondi per i 
marciapiedi di via Armando Diaz e via Roma sono 
previsti in bilancio. Per le strade di penetrazione al 
parco del Vesuvio abbiamo recuperato due vec-
chi progetti da 350.000 euro, finanziati con fondi 
regionali. Poi c’è il progetto dell’asilo di Piano del 
Principe che però è un finanziamento dell’Ambito 
non comunale. Infine il campetto polifunzionale di 
fronte alla scuola Ceschelli, anch’esso un vecchio 
progetto derivante dal Pon Sicurezza, quindi Minis-
teriale”

Il nostro Comune ha aderito al Patto dei Sindaci 

che prevede la stesura e l’implementazione del 
Paes (Piano d’Azione per le Energie Rinnov-
abili), come pensa di ridurre le emissioni di 
CO2, anche  alla luce del fatto che lei stesso in 
consiglio comunale contestò alla sua maggio-
ranza una disattenzione su questi temi? Dove 
troverete le risorse? Rispetterete le scadenze 
imposte dal patto?

“Si, in consiglio ho ripreso un po’ miei amici con-
siglieri, ma tutta la maggioranza è sensibile a 
queste tematiche. Naturalmente, abbiamo chiesto 
un finanziamento alla Regione e presentato una 
proposta insieme ai comuni di Terzigno e Striano. 
E’ probabile, però, che anche i fondi non saranno 
sufficienti per tutti i comuni. Qualora la richiesta di 
finanziamento non fosse accettata, provvederemo 
come Comune a fare un bando pubblico per se-
lezionare aziende specializzate in questo settore. 
Tuttavia, siamo in contatto con realtà che sono più 
avanti di noi sul Paes, come il comune di Padova, 
con il quale organizzeremo un evento a febbraio 
per amministratori e tecnici sulle modalità di redazi-
one del Paes. Ad ogni modo, a gennaio vogliamo 
partire o con i fondi regionali o con quelli comunali 
e ci impegniamo a rispettare le scadenze”

La convenzione Consip per l’illuminazione 
pubblica è stata sottoscritta dalla passata 
amministrazione commissariale, senza uno 
studio preventivo dell’impianto. Ma da un anno 
a questa parte, il Comune sta verificando che il 

capitolato sia rispettato in toto? La sostituzione 
delle lampade al mercurio con quelle al sodio, 
senza intervenire sulle distanze tra i punti luce, 
garantisce ugualmente il livello di illuminazione 
delle strade previsto dalla legge? Il nostro co-
mune non ha il PRIC, Piano regolatore dell’illu-
minazione comunale, lo realizzerete?

“La commissione prefettizia ha aderito alla con-
venzione solo in parte, nel senso che è stata data 
l’adesione al pagamento del canone dell’energia 
elettrica e ad alcuni interventi di riqualificazione 
energetica. Purtroppo è stato tralasciato il fatto che 
a San Giuseppe Vesuviano l’impianto di illuminazi-
one fosse fatiscente dal punto di vista dell’adegua-
mento tecnologico e del rispetto della normativa. 
Abbiamo fatto uno sforzo durante la redazione del 
bilancio per reperire 67 mila euro da destinare alla 
messa a norma dell’impianto. L’ufficio tecnico mi 
ha garantito che i materiali utilizzati rispettino la 
normativa. Oltre a questo, come suggerito dall’op-
posizione in commissione lavori pubblici, potrem-
mo fare dei controlli sul grado di illuminazione delle 
strade. E’ vero, non abbiamo il Pric, ma siamo ob-
bligati a farlo e se non erro nel capitolato è previsto 
che Citelum supporti il Comune nella redazione”. 

Poche ore fa abbiamo appreso che l’Ufficio 
Ambiente è stato smantellato. In sostanza, le 
competenze del dirigente Vanessa, tra cui an-
che l’illuminazione pubblica, passano Rega e

Lavori pubblici, illuminazione e Ufficio Ambiente. 
Parla l’assessore Luigi Miranda 



Scopa, responsabili rispettivamente dell’Edilizia 
pubblica e della Gestione del territorio. Come si 
spiega tutto ciò se, come state dicendo, proprio 
in quelle aree di attività l’amministrazione ha di-
chiarato il raggiungimento dei principali risulta-
ti? Si tolgono responsabilità ai dirigenti migliori, 
oppure i risultati non erano poi realmente così 
brillanti?

“In verità la pubblica illuminazione era passata a 
Rega già da qualche mese, ma quello che è succes-
so pochi giorni fa è che le competenze del geom. 
Vanessa sono passate all’Ing. Scopa e  all’ing. 
Rega. Ritengo che Vanessa abbia fatto un ottimo 
lavoro, ma questa è stata una scelta soprattutto del 
sindaco. Vanessa non aveva mai avuto responsa-
bilità di dirigente, noi lo abbiamo voluto in quel ruolo 
per mettere alla prova questa persona. Ad un certo 
punto, però, è stata fatta una scelta diversa, poi-
ché si è visto che l’ufficio operava con difficoltà. Il 
sindaco ha questo pallino di velocizzare al massimo 
le cose.”

 * * *

Abbiamo richiesto un’intervista all’assessore Miran-
da perché consideriamo il nostro giornale uno 
spazio di confronto e perché riteniamo che porre 
domande sia un modo corretto di fare informazione. 
Tuttavia, dobbiamo rilevare che alcune risposte 
non hanno chiarito degli aspetti fondamentali. Sul 
piano delle opere pubbliche, ridurre l’indicazione dei 
Revisori a mera questione contabile, non elimina il 
problema della capacità di pagamento, ad oggi non 
ancora verificata. Sul Paes, crediamo che l’inizia-
tiva dell’evento in collaborazione con il comune di 
Padova sia positiva. Tuttavia, data l’attuale difficoltà 
finanziaria dell’Ente, sarà essenziale reperire risorse 
attraverso il bando. In caso contrario, difficilmente 
avremo i fondi necessari. Sull’illuminazione pub-
blica, ci risulta che l’Ufficio Tecnico abbia fatto una 
verifica esclusivamente su carta, ma riteniamo 
che soltanto dopo controlli più approfonditi si potrà 
essere certi del rispetto delle norme del codice della 
strada. Per quanto concerne lo smantellamento 
dell’ufficio Ambiente e la rimozione del Responsa-
bile Vanessa, la risposta appare francamente 
debole. Un dirigente si sostituisce  perché non sta 
facendo il proprio lavoro. Ne consegue una lentezza 
nei processi operativi dell’Ente e, in ultima analisi, 
una performance amministrativa dai risultati scarsi. 
Questo contrasta, e non poco, con i toni trionfalistici 
con cui la maggioranza Catapano sta raccontando 
la storia di questo primo anno di amministrazione.

La Redazione

Un anno dall’insediamento dell’Amministrazione Catapano. Tanti annunci, molte promesse, pochi 
fatti. Nessuna discontinuità col passato. Nelle cose che contano: trasparenza e merito nelle assun-
zioni, interventi di riqualificazione per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, politica fiscale, 
servizi di assistenza per chi ha bisogno. L’Amministrazione si è preoccupata di ritinteggiare la 
facciata del paese, eppure le crepe restano tutte lì, sempre più profonde. I sangiuseppesi avevano 
chiesto a Catapano un cambiamento. Ma cos’è cambiato davvero?



Il 28 novembre il Consiglio Comunale ha approvato 
il bilancio di previsione 2013 dal quale si deduce 
una situazione finanziaria dell’Ente tutt’altro che 
rosea. Da un’analisi approfondita del documen-
to e dalla lettura della relazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti, sono emerse gravi criticità che 
proviamo ad approfondire in questo numero di LP.  
Tuttavia, potrebbe essere utile delineare un quadro 
di sintesi dei numeri del documento previsionale 
appena adottato dalla maggioranza Catapano.
 
Partiamo dal dato principale, ovvero l’entità delle 
entrate e delle uscite totali che ammontano a 38 
milioni di euro, equivalenza imposta dalla legge 
finalizzata al pareggio di bilancio. Dal lato della 
spesa, è quella corrente a pesare per circa il 60%. 
In sostanza, il funzionamento della macchina 
amministrativa, e dei relativi servizi erogati, ci costa 
circa 23 milioni di euro. E qui che si trovano le voci 
di spesa più ingenti, come il costo del personale, 
5 milioni di euro per un totale di 144 dipendenti. 
L’altra principale uscita riguarda il costo del servizio 
nettezza urbana, che ammonta a 5,5 milioni. 
Seguono il canone ed i costi legati al sistema 
di illuminazione pubblica, pari a circa 500 mila 
euro. Risulta evidente che una razionalizzazione 

della spesa debba necessariamente interessare 
la parte corrente, al fine di migliorare la parte in 
conto capitale. Parliamo di circa 4,5 milioni di euro, 
ovvero quanto l’Ente destina ad investimenti in 
opere di interesse pubblico, come scuole, strade 
ed infrastrutture. Sempre nelle uscite, emergono i 
7 milioni che il Comune impiega per il rimborso di 
prestiti e mutui contratti nel corso degli anni, oltre 
agli interessi maturati per il continuo e smisurato 
ricorso alle anticipazioni di cassa, sintomo di una 
gestione poco equilibrata nella gestione economi-
ca dell’Ente. E’ anche su questo capitolo che una 
buona politica di bilancio può incidere, portando ad 
una riduzione del costo del debito, ovvero limitando 
il ricorso a Banche  e Cassa Depositi e Prestiti. Sp-
esso, il motivo di un così frequente utilizzo di antici-
pazioni è legato alla discrepanza fra le tempistiche 
con cui il Comune fa fronte alle uscite e il ritardo 
attraverso cui riesce ad acquisire le entrate (sia 
fiscali che relative a trasferimenti di Stato centrale, 
Regione e Provincia). Sul fronte della spesa, sono 
poi destinati 3,7 milioni a servizi per conto di terzi 
(es. ritenute erariali, previdenziali, ecc).

E’ importante sintetizzare anche il dato delle en-
trate. Poco meno della metà, circa 15 milioni, sono 

frutto dell’imposizione fiscale, ovvero tributi pagati 
dai cittadini. La cifra più ingente deriva dall’Imu, 
quasi 7 milioni, segue la Tarsu con 5 milioni e l’ad-
dizionale comunale Irpef, 1 milione. Incassiamo, 
invece, cifre irrisorie dal pagamento Tosap, la tassa 
per l’occupazione del suolo pubblico (115 mila) e 
dai diritti di affissione (20 mila). Va considerato, 
per queste ultime voci, l’alto livello di evasione. Un 
dato allarmante, contro cui poco o niente è stato 
fatto in passato e in questo primo anno di Am-
ministrazione Catapano. Un problema, quello del 
mancato recupero dell’evasione, rilevato anche dai 
Revisori dei Conti nelle loro relazioni allegate sia al 
bilancio di previsione 2013 appena approvato che 
al consuntivo 2012, deliberato dalla maggioranza 
lo scorso maggio. Continuando sulle entrate, una 
parte importante arriva da trasferimenti dello Stato 
centrale, dalla Regione Campania e da altri Enti, 
rispettivamente 1,7 milioni, 4 milioni e 650 mila. 
Ulteriori 1,3 milioni derivano da entrate extra-tribu-
tarie, come sanzione amministrative, contributi per 
rilascio certificati ed altre certificazioni o autoriz-
zazioni richieste dai cittadini. 

Agostino Casillo

I numeri del bilancio



L’approvazione del bilancio previsionale 2013 
chiude il primo anno di attività dell’Amministrazione 
Catapano. Racconta di quali siano state le priorità 
della Maggioranza fino a questo punto e quale sia 
il percorso che questa vorrà compiere nei prossimi 
mesi.

Pur rilevando le difficoltà dovute all’incertezza 
normativa che ha caratterizzato quest’anno am-
ministrativo, con continui rinvii della data ultima 
per l’approvazione del documento di previsione, 
ci saremmo auspicati un sforzo maggiore volto a 
provvedere in tempi congrui alla predisposizione 
dello schema di bilancio e dei relativi allegati. Pochi 
erano i margini di manovra, eppure, da parte nos-
tra, è stato fatto uno sforzo per provare a  miglio-
rare il documento, proponendo una diversa alloca-
zione delle risorse di spesa al fine di rafforzare le 
disponibilità relative ad alcune uscite. Per questo, 
abbiamo proposto diversi emendamenti con cui si 
chiedeva alla Maggioranza di destinare maggiori 
fondi al funzionamento ed alla manutenzione degli 
asili, delle scuole, del verde pubblico, nonché per 
l’assistenza ed altri interventi sociali. Ci saremmo 
aspettati maggiore disponibilità da parte della Mag-
gioranza su tematiche che non possono essere 
considerate come di parte. Purtroppo, siamo stati 
messi di fronte all’ennesima chiusura pregiudiziale 
verso le proposte dell’opposizione, proposte chiar-
amente orientate al bene comune.

Nel corso del dibatto consiliare, si è tornati più 
volte sulla precarietà finanziaria che sta attra-

versando l’Ente e sul rischio di sforamento del pat-
to di stabilità, così come segnalato nella durissima 
Relazione dei Revisori dei Conti. Rischio scongi-
urato soltanto per una deliberà di Giunta approvata 
in extremis, venerdì 22 novembre, con cui l’Ammin-
istrazione si è impegnata a non spendere risorse 
già allocate in previsione. Una decisione inusuale 
ed anomala, perché la delibera del 22 sconfessa 
il documento di bilancio approvato in Giunta l’8 
novembre. E’ lecito chiedersi, dunque, per quale 
motivo sia stato necessario un cambio di rotta 
così brusco a pochi giorni dal dibattito in Consiglio 
comunale. Così come non si comprende l’assoluto 
silenzio su una situazione tanto delicata che ha 
caratterizzato l’Amministrazione Catapano nell’in-
contro pubblico del 15 novembre. Incontro organiz-
zato per presentare il bilancio ai cittadini e, purt-
roppo, andato praticamente deserto. Un’iniziativa, 
quest’ultima, che se consolidata nei prossimi anni, 
potrebbe andare nella direzione di una maggiore 
trasparenza e partecipazione, a patto che non si 
trasformi nell’ennesimo momento di incontro uni-
direzionale, dove ai cittadini si notificano decisioni 
già prese altrove, senza un reale coinvolgimento 
nel processo di elaborazione delle politiche che 
impattano sul futuro del paese. Al di là delle buone 
intenzioni, quella che emerge è la prova tangibile 
di una gestione incerta, figlia dell’improvvisazi-
one, che non tiene conto dei vincoli imposti dalla 
normativa vigente e tralascia un’essenziale attività 
di coordinamento e programmazione finanziaria 
dell’Ente. Perché solo in questo modo può essere 
spiegata la vicenda della doppia delibera di Giunta.

Un bilancio di previsione, in fin dei conti, che 
delude le aspettative, non solo perché non offre ris-
poste alla fragilità finanziaria di cui soffre il nostro 
Comune, ma anche perché gravemente deficitario 
nel merito. Analizzandolo, si ha l’impressione che 
tutto sia rimasto fermo: una distribuzione delle 
risorse praticamente invariata. Briciole, invece, 
sono destinate alle voci che dovrebbero incarnare 
le priorità dell’azione amministrativa: la sicurezza 
delle strutture scolastiche, e quindi dei bambini, 
l’assistenza alla parte più debole del tessuto so-
ciale, ovvero gli anziani ed i disabili, la valorizzazi-
one delle aree verdi, già così sacrificate nel nostro 
territorio.

Le ragioni della contrarietà del gruppo Vocenue-
va-Libera-Partito Democratico al bilancio di 
previsione 2013 sono quindi un ammonimento 
verso questa Amministrazione, oramai insedia-
ta da un anno. Un’Amministrazione che tanto 
aveva promesso ai cittadini e che invece non è 
andata oltre una esigua operazione di facciata. 
Ciò che manca, in questo primo atto importante 
della Maggioranza Catapano, è la declinazione di 
un progetto di città diversa, una città che sappia 
essere concretamente in discontinuità col passato. 
Una città attenta, soprattutto a chi ha più bisogno, 
che ponga la tutela dell’ambiente e una gestione 
trasparente e non clientelare della cosa pubblica ai 
vertici dell’azione amministrativa.

Antonio Borriello

Bilancio: incertezza e improvvisazione
Le ragioni del nostro voto contrario



“Questa è la storia di un uomo che cade da un 
palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo 
passa da un piano all’altro, il tizio per farsi coraggio 
si ripete: “Fino a qui, tutto bene. Fino a qui, tutto 
bene. Fino a qui, tutto bene.” Il problema non è la 
caduta, ma l’atterraggio.” (L’Odio di Mathieu Kass-
ovitz, 1995)

La voce narrante che accompagna le prime scene 
del capolavoro di Kassovitz resta impressa in tutti 
quelli che hanno visto il film. Un film crudo, che 
anticipa le tensioni che attraverseranno la Francia 
delle banlieu in fiamme diversi anni dopo l’uscita 
nelle sale. A colpire è il paradosso raccontato in 
queste prime battute. La tranquillità ostentata del 
tizio che, mentre si avvicina alla fine, continua a 
dirsi che va tutto bene.

In questi giorni le strade sono tappezzate da centi-
naia di manifesti, anche in 6x3, che raccontano un 
paese irreale. E’ la storia di un sindaco che cade 
da un palazzo di 50 piani, ma continua a rassicu-
rare i cittadini che tutto stia andando a gonfie vele. 
E’ lo stesso sindaco che, nella seduta del consiglio 
del 28 novembre scorso, ha visto fortemente a 
rischio la tenuta finanziaria dell’Ente, registrando le 
preoccupazioni espresse dal Collegio dei Revisori 
dei Conti. Organo terzo e “realmente” indipen-
dente, perché per la prima volta nominato della 
Prefettura e non dall’Amministrazione. Il nostro 
Comune si è salvato dallo sforamento del patto 
di stabilità, e quindi da un commissariamento per 
dissesto finanziario, solo grazie ad una delibera in 
cui la Giunta si impegna a non utilizzare centinaia 
di migliaia di euro già destinati a capitoli di spesa. 
Un esempio per tutti: il fondo di riserva, accantona-
mento di bilancio previsto dalla legge per far fronte 
alle emergenze.

Nei manifesti dell’Amministrazione tutto sta an-
dando bene. Siamo un comune che vince premi, 

che non aumenta le imposte, che spende meno, 
che realizza opere pubbliche. Peccato che molto 
di quanto scritto sui manifesti sia falso, a confer-
ma del talento del nostro sindaco nel raccontare 
balle. Prendiamo ad esempio il messaggio per cui 
il Comune non avrebbe incrementato l’Imu. Affer-
mazione di per sé vera, se non fosse per il fatto 
che non ne avrebbe avuto la possibilità poiché 
l’imposta è già ai massimi consentiti dalla legge 
(10,6 per mille). Stesso discorso per l’addizionale 
Irpef, già al tetto massimo pari allo 0,80%. Sui 
fantasiosi manifesti dell’Amministrazione si parla 
dei fondi ottenuti per realizzare un asilo a Piano del 
Principe. Bisognerebbe però dire ai cittadini che il 
progetto è appena alla fase embrionale e che, se 
realizzato, rappresenterà un successo per l’Amb-
ito 26, l’insieme di sette comuni di cui anche San 
Giuseppe fa parte. Ma il manifesto non parla della 
condizione di degrado in cui versano le nostre 
strutture scolastiche, né fa riferimento ai fondi per 
la sicurezza delle scuole che il Comune ha perso 
non essendosi classificato fra gli idonei al recente 
bando regionale.

Fino a qui, tutto bene. Come sulle questioni 
ambientali. Il sindaco ci racconta che il nostro 
paese sarebbe stato selezionato come “esempio 
da seguire” per la settimana europea dei rifiuti, 
insieme a Venezia e Faenza. Basterebbe andare 
sul sito ufficiale dell’iniziativa per leggere che le 
azioni segnalate (perché basta iscriversi, nessuno 
seleziona) sono oltre cinquemila e che comuni a 
noi molto vicini (Terzigno, Afragola, Massa Lu-
brense, per non parlare di Napoli e Salerno) hanno 
programmato calendari fittissimi che includono mo-
menti informativi e azioni di pulizia vere e proprie. 
Noi, invece, ci siamo limitati ad esporre nei bar un 
piccolo espositore (in plastica) con cui si invitano 
i clienti ad usare il vetro. Iniziativa lodevole, certo 
non così risolutiva se si pensa all’impatto che avrà 
in termini di minor consumo di plastica.

Ma il sindaco in caduta riesce a raccontare balle 
anche quando potrebbe dire la verità. Ad esempio 
nel caso del minor costo di conferimento in dis-
carica dell’indifferenziato che, grazie all’impegno 
dei cittadini, è passato da 1,138 milioni a 780mila 
euro, complice anche un calo dei consumi dovuto 
alla crisi e certificato dall’Ispra (organo del Minis-
tero dell’Ambiente). Eppure sui manifesti il dato 
riportato è 1,2 milioni di euro: l’irresistibile voglia di 
raccontare balle continua a prendere il sopravven-
to. E non si fa menzione dell’incremento subito dal 
costo di smaltimento della frazione organica e della 
carta che, se indica un incremento delle percentua-
li di rifiuto differenziato, ci impone di agire presto e 
con azioni concrete per non incorrere nel parados-
so per cui aumentando la qualità della differenziata 
si fanno lievitare i costi per lo smaltimento delle 
frazioni. Fino a qui, però, tutto bene. Allora non si 
comprende la decisione presa dal sindaco qualche 
giorno fa di smantellare l’Ufficio Ambiente, voluto 
proprio da Catapano lo scorso aprile, e di mettere 
alla porta il Responsabile Arturo Vanessa. Se 
l’Ufficio Ambiente è stato l’artefice di tanti successi, 
perché chiuderlo? Va tutto davvero così bene?

Il sindaco continua il suo avvicinamento verso il 
baratro, portando con se anche il paese. Il prob-
lema, però, non è la caduta, ma l’atterraggio. E i 
sangiuseppesi sono ancora in tempo per invertire 
la rotta, planare prima dello schianto, rialzare la 
testa e tornare in quota. Per farlo hanno bisogno 
di un’Amministrazione che si assuma la responsa-
bilità di dire loro quali siano le reali difficoltà che il 
nostro Comune sta vivendo, fra risorse scarse a 
disposizione e tempi lunghi necessari ad invertire 
un processo che da oltre vent’anni ha messo la 
nostra Comunità alle corde. Un’Amministrazione 
che usi il linguaggio della verità, che si rimbocchi le 
maniche e ridefinisca le priorità per il paese.   

Antonio Borriello 

Il problema non è la caduta, ma l’atterraggio
L’amministrazione Catapano continua a raccontare balle



Piano locale anti-randagismo
Una mozione di Vocenueva propone sconti per chi adotta un cane
Capita oramai sempre più spesso di imbattersi, 
nelle strade del nostro paese, in branchi di cani 
randagi. Un problema molto sentito tra i cittadini, 
in particolare nelle periferie. Un animale randagio 
costituisce un pericolo per se e per le persone, 
a causa delle patologie di cui questi cani spesso 
sono affetti e per la possibilità che, in condizioni 
di tensione o di percezione del pericolo, possano 
attaccare l’uomo.

I Comuni hanno l’onere finanziario e morale di 
accogliere i randagi e lo fanno principalmente affi-
dandoli a canili autorizzati o convenzionati. E’ bene 
sapere che il comune di San Giuseppe Vesuviano 
spende, per il ricovero e il sostentamento di 214 
cani randagi, 225mila euro all’anno. Un dato con-
solidato negli ultimi 3 anni di bilancio, confermato 
anche da una recente delibera di Giunta. In tempi 
di ristrettezze economiche e di selezione delle 
priorità che la politica è chiamata a fare, è evidente 
che questa spesa non sia più sostenibile. Soprat-
tutto se si considera che servizi di fondamentale 
importanza, come l’assistenza ai minori e agli 
anziani o il servizio civico comunale, sono finanziati 

dal nostro comune con minori risorse. Come quindi 
tutelare il diritto alla vita dei cani e il loro benessere 
(riconosciuto dalla legge n. 281 del 1991) e al con-
tempo salvaguardare le casse comunali?
Una soluzione potrebbe essere concedere sconti 
e agevolazioni sulla bolletta della Tarsu/Tares (o 
anche come buoni acquisto dei beni scolastici) a 
coloro che adottano un cane ricoverato nelle strut-
ture comunali o convenzionate. Il progetto è stato 
attuato da moltissimi comuni italiani. In principio fu 
quello siracusano di Solarino, 7.800 anime. Poi, 
effetto domino, l’iniziativa ha finito per coinvolgere 
capoluoghi di provincia (Lecce,  Avellino, Teramo) 
ed altre comunità. Tuttavia, bisognerebbe adottare 
opportune precauzioni affinché si evitino abusi, con 
i  furbi del caso pronti a cavalcare l’iniziativa solo 
per ottenere un risparmio economico. Per questo 
vanno assunti precisi impegni con chi adotta un 
randagio, regolamentando l’iniziativa con appositi 
provvedimenti municipali.

Il problema del randagismo va affrontato non solo 
incentivando l’adozione, ma attraverso l’approvazi-
one comunale di un “Piano anti-randagismo”. Un 

modus operandi sancito da una legge regionale 
della Campania (n. 16/2001 in materia di “Tutela 
degli animali d’affezione e prevenzione del rand-
agismo”) che prevede un protocollo d’intesa con il 
servizio veterinario dell’ASL e una serie di attività 
che la struttura convenzionata deve portare a ter-
mine. Tra queste, l’identificazione del cane tramite 
microchip, la sterilizzazione, i necessari trattamenti 
terapeutici e antiparassitari, la reimmissione nel 
territorio dei cosiddetti “cani di quartiere o di con-
trada” e altre attività atte a contenere e controllare 
il fenomeno del randagismo. Il Piano, compren-
dente anche un sistema di incentivi per chi adotta 
il cane, è oggetto della mozione consiliare che il 
gruppo VoceNueva – Libera – Partito Democratico 
ha presentato al Consiglio Comunale. L’auspicio è 
che la maggioranza provi, su tematiche del genere, 
ad abbandonare inutili pregiudizi e posizioni di par-
te. Per i cani, e per chi li ama, vivere un’esistenza 
socialmente più giusta è un diritto.

    Alberto Catapano



Come ogni 26 dicembre che si rispetti, anche 
quest’anno ritorna il classico appuntamento con la 
festa di autofinanziamento del Collettivo Vocenue-
va. La festa, arrivata al suo settimo appuntamento, 
nasce per festeggiare insieme la fine dell’anno 
e per finanziarie le numerose attività del colletti-
vo. Negli ultimi sette anni insieme a tanti cittadini 
abbiamo provato a combattere il saccheggio del 
territorio, la malapolitica, l’impoverimento culturale, 
il razzismo scendendo nelle piazze, battendoci 
in consiglio comunale, provando ad informare 
attraverso il nostro blog o tramite la nostra radio, 
producendo video inchieste, divertendoci insieme 
ai bambini nelle numerose ecodomeniche nelle 
piazze del paese e portando avanti un progetto am-
bizioso e difficile come questo giornale. Abbiamo 
organizzato iniziative pubbliche sui temi dell’anti-
mafia, della tutela ambientale, dell’integrazione, in-
contrando giornalisti, artisti, scrittori, registi, attivisti 
e politici impegnati ogni giorno per rendere migliore 
il contesto in cui viviamo. 
Tutto questo è stato possibile anche grazie al con-
tributo di tutte le persone che nel corso degli anni 
ci sono state solidali. La scelta dell’indipendenza 
culturale ed economica, che per noi è coerenza 
etica e politica, è una scelta in cui continuiamo a 

credere, sette anni dopo, perché sappiamo quanto 
la strada per cambiare il nostro paese sia ancora 
lunga. Per questo anche quest’anno vi invitiamo a 
festeggiare con noi la fine dell’anno, salutando il 
2013 con una serata all’insegna della musica, del 
divertimento e dell’impegno sociale. 
Nel corso di questi sette anni abbiamo cercato di 
promuovere la musica e l’arte del nostro territorio, 
ospitando tra gli altri il folk degli “SOS”, lo ska dei 
“Rudy & Crudi” e cover band come gli “Swan” ed i 
“Lazzari Felici”. Per questa settima festa di aut-
ofinanziamento saranno due i gruppi a dividersi 
la scena:  gli Sdino e la sua band ed i TheRivati 
Acoustic Blues4et.

Gli “Sdino e la sua band” è una formazione tut-
ta vesuviana, nata da un nucleo originario in cui 
militavano già Carmine Sdino (voce), Elio Ambrosio 
(chitarra) e Michele D’Avino (chitarra). La band si 
è proposta per anni in formazioni differenti, con un 
repertorio variegato, orientato al rock blues, il pop 
internazionale e il cantautorato nostrano. Con la 
recente aggiunta di Giuseppe Pesce al basso e 
Marco Mancaniello alla batteria la band ora pro-
pone sonorità più dure che si rifanno al grunge di 
Seattle, il funk degli anni 80/90, il pop britannico e il 

rock classico degli anni 60/70.
I Therivati sono un gruppo emergente campano 
che nasce dall’idea degli artisti partenopei Marco 
Cassese (classe ‘82 chitarra e musiche) e Paolo 
Maccaro (classe ‘85 voce e testi), che hanno prova-
to a fondere il blues e i suoi “derivati” con la musica 
italiana e le influenze della tradizione napoletana. 
Il gruppo ha all’attivo due dischi, il primo pubblicato 
nell’aprile 2011 intitolato “Chiù Black ra’ Midnight” 
con un sound che  spazia tra il funk, lo swing, il 
blues e la bossa. Il 14 novembre di quest’anno 
hanno pubblicato “#Black”, il loro secondo album 
ufficiale, interamente registrato con i “GenteSeri-
a4tet”. Il sound che ne viene fuori strizza l’occhio 
alla Napoli musicale degli anni ’80, che si fonde alla 
Black Music degli anni ’70. 
Dopo i due live la festa continua con il consueto 
dj set di “Jamike feat. Vocenueva Soundsystem” 
direttamente da “Per un pugno di dischi”, storico 
programma di Radio Vocenueva.

Vi aspettiamo numerosi il 26 dicembre a partire 
dalle ore 21:00 allo Sweet Café, in via Zabatta n.13 
a Terzigno.

Luigi Ammirati

26 dicembre di musica e impegno
Torna la festa di autofinanziamento del collettivo Vocenueva
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