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Fuorigioco





E’ questo il titolo del documento passato alla 
storia come  “Manifesto di Ventotene”, scritto a più 
mani da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eu-
genio Colorni negli anni Quaranta mentre erano 
confinati nell’isola del basso Lazio. Tre intellettu-
ali di estrazione culturale diversa, ma in sintonia 
nell’elaborazione di un progetto di Europa federale: 
una sola moneta, un esercito, unica politica estera. 
Sono anni in cui i nazionalismi giungono alla loro 
mutazione più estrema e violenta, quella dell’aber-
razione nazista: la soluzione finale. Anni in cui la 
guerra, non la pace, è condizione di normalità più 
che di eccezione. E’ in questo contesto che alcuni 
intellettuali antifascisti, non solo in Italia, immagi-
nano un progetto di pacificazione duratura per fare 
dell’Europa una “terra di progresso e diritti”. Un 
progetto che, nella convinzione di una parte delle 
classi dirigenti dell’epoca, avrebbe avuto successo 
soltanto sedando lo storico focolaio dei conflitti 
europei: la rivalità tra Francia e Germania. Tras-
formare l’oggetto di aspre contese in strumento 
di cooperazione: l’intuizione è di Jean Monnet e 
porterà nel 1952 alla nascita della Comunità Euro-
pea del Carbone e dell’Acciaio. Alla Francia ed alla 
Germania Occidentale si uniscono Belgio, Olan-
da, Lussemburgo ed Italia. E’ il nucleo fondatore 
dell’Europa unita, che sarà consolidato con la firma 
del Trattato di Roma e la nascita della Comunità 
Economica Europea nel 1957.

Alternando frangenti di grande slancio ideale e 
politico a periodi di palpabile debolezza, il proces-
so di integrazione europea è avanzato per oltre 
cinquant’anni. Oggi, a Bruxelles, sono disciplinati 
aspetti essenziali della vita di ciascun cittadino: 
dagli standard alimentari, alla protezione dei con-
sumatori, alle politiche di sviluppo e coesione, alla 

cooperazione in materia di sicurezza e giustizia, 
alle politiche monetarie per i paesi dell’area euro. 
L’Unione Europea ha un mercato interno unico e 
la circolazione di cittadini, merci e servizi è libera. 
Eppure, a pensarci, quelle del prossimo 25 maggio 
potrebbero essere le prime elezioni per il rinnovo 
del Parlamento Europeo in cui le forze che mira-
no allo smantellamento dell’Europa così come la 
conosciamo potrebbero diventare una componente 
non più trascurabile.

Com’è potuto succedere? La diagnosi della malat-
tia europea è scritta nei programmi di quasi tutte 
le forze in campo alla prossima contesa eletto-
rale e punta il dito contro le politiche di austerità 
adottate per rispondere alla crisi economica sorta 
fra il 2007 ed il 2008. Crisi a cui gli Stati membri 
hanno risposto in modo non coordinato e, spesso, 
reciprocamente ostile. Quasi tutti hanno ritenuto 
opportuno salvare banche ed altri asset strateg-
ici facendo debito. La crescita esponenziale del 
debito pubblico, sotto la scure della speculazione 
finanziaria, ha messo a rischio default alcuni di 
questi Stati, soprattutto nella fascia mediterranea. 
Le conseguenti politiche di tagli orizzontali alla 
spesa pubblica hanno prodotto un calo di consumi 
e produzione. La cura della crisi, insomma, è stata 
peggiore della malattia.

Il risentimento dei cittadini europei è giustificato, 
ma rischia di tradursi in un ritorno al passato, al 
riemergere di nazionalismi che pensavamo essere 
stati consegnati alla storia. Sono molti i profeti 
della morte dell’Unione che parlano alla pancia 
dell’elettore, indicando la strada dell’uscita dall’eu-
ro e la messa in discussione di mezzo secolo di 
cooperazione quale unica risposta alla crisi. Una 

risposta troppo semplicistica per essere efficace. 
Ma è fin troppo evidente che l’Europa che il prossi-
mo Parlamento potrà contribuire a rilanciare dovrà 
essere altra cosa da quella conosciuta negli ultimi 
anni. Invertire la rotta significa mettere in discus-
sione politiche economiche che hanno prodotto 
soltanto povertà e disoccupazione, modificando i 
vincoli che oggi impediscono agli stati di investire 
in sviluppo e riduzione delle disuguaglianze. Dalla 
crisi, economica e politica, si esce con “più Eu-
ropa”. Un’Europa diversa, in cui il primato della 
politica e dei diritti sulla finanza e sui mercati sia 
nuovamente obiettivo comune.

“La via da percorrere non è facile, né sicura, ma 
deve essere percorsa e lo sarà.”, così chiude il 
Manifesto di Ventotene. Nonostante tutto, un pezzo 
di strada è stata fatta. Possiamo permetterci di 
tornare indietro?

* * *

Il tema centrale di questo numero è dedicato allo 
stato di salute dello sport a San Giuseppe Vesuvi-
ano. Raccontiamo la storia delle squadre che nella 
pallavolo, nel calcio ed in altre discipline hanno 
mostrato quanto anche la provincia possa essere 
teatro di importanti successi. Proviamo però ad 
analizzare anche la situazione dello sport oggi, 
l’assenza degli impianti e di una visione che vada 
oltre il volontarismo di pochi appassionati. Un 
paese fuorigioco, dove manca un’azione istituzion-
ale capace di interpretare lo sport come volano di 
crescita culturale, sociale e, in alcuni casi, eco-
nomica di un territorio. 

Antonio Borriello 

“Per un’Europa libera e unita”



Elezioni europee fra politica e comunicazione
Come il marketing elettorale trasforma il candidato in prodotto
La Politica è in crisi. Gli studi condotti in Italia sulla 
credibilità della Politica mostrano un netto distacco 
tra chi è dentro e fuori l’arena. O sarebbe meglio 
dire tra dentro e fuori il Centro Commerciale. Per-
ché oggi la Politica è un prodotto e in quanto tale 
ha bisogno di un posizionamento, di uno scaffale, 
di un packaging, di una confezione, che rendano 
disponibile l’offerta e attirino il consumatore. E il 
luogo, il mercato, dove si incontrano domanda e 
offerta sono i media; i mezzi di comunicazione e di 
informazione. Spesso la televisione è accusata di 
spettacolarizzare la Politica, ma sarebbe più giusto 
dire che è la Politica a sfruttare i meccanismi 
televisivi, al punto che i politici sono diventati delle 
moderne rockstar, con un proprio pubblico più o 
meno definito, pronto a schierarsi e battersi per la 
vittoria finale. Vincere le elezioni. Messa in questo 
modo, la battaglia politica si riduce ad un piccolissi-
mo ambito fatto di argomenti generici, semplici da 
capire e disponibili per tutti. L’obiettivo è catturare 
l’attenzione - il voto - degli indecisi: quel 10-15% 
della popolazione attiva che decide solo poco pri-
ma di barrare il simbolo sulla scheda elettorale.

Le campagne elettorali sono il momento simboli-
co forte in grado di veicolare e rafforzare l’offerta 
politica, che si traduce nella raccolta del consenso. 
E si gioca su due livelli.

Il primo è di tipo persuasorio ma dichiarato, rientra 
nella categoria “comunicazione pubblicitaria” o 
propaganda; in genere è autoprodotto dal partito 
o movimento, oppure è affidato a professionisti, 
consulenti, che confezionano il messaggio ad 
hoc. I canali sono dichiarati e riconoscibili, come 
l’affissione esterna, gli spot pubblicitari, mailing e 
social media ecc. Il secondo livello è sempre di tipo 
persuasorio ma più subdolo, perché poco riconos-
cibile. La sua natura è autoreferenziale e spesso 
si maschera dietro una parvenza di informazione. 
I canali preferiti sono i talk show, i telegiornali, 

la stampa ecc. È soprattutto in questo secondo 
livello che entrano in gioco i cosiddetti spin doctor, 
i professionisti della persuasione politica, che tras-
formano il candidato-politico in una confezione-pro-
dotto che possa incontrare la più ampia domanda 
possibile. Immagine e spettacolo. Il marketing 
politico-elettorale altro non è che la sofisticata 
miscela di questi due ingredienti con gli strumenti e 
le tecnologie della comunicazione.

Ma c’è una ulteriore differenza tra i due livelli 
persuasori delle campagne elettorali. Nel secondo 
caso il politico parla allo stomaco, il messaggio 
è più diretto, sta all’interno dei tempi di consumo 
rapidi come possono essere quelli dell’informazi-
one; senza essere ad ogni costo esaustivo, il 
messaggio — lo slogan — è semplice ed immedia-
to, confezionato per vivere poche ore. Le continue 
smentite del cavaliere ne sono l’esempio lampante. 
Mentre il primo livello, quello persuasorio ma dichi-
arato, parla sì al cervello ma più spesso al cuore. 
Ha tempi più lunghi e rappresenta un ombrello, un 
contenitore ampio all’interno del quale è palesata 
la direzione “commerciale” del messaggio.

Scordatevi la distinzione netta Destra vs Sinistra. 
Oggi esiste un centro, e questo centro è talmente 
ampio da ridurre al minimo tutto il resto. E lo si 
evince soprattutto dai format delle campagne 
elettorali: potremmo tranquillamente scambiare 
il simbolo del partito dai tanti manifesti che si 
vedono in giro e non noteremmo la differenza. 
Vediamo solo facce sorridenti, tutte sovrapponibili 
ed identiche. A parte il PD. Il PD, da qualche anno 
a questa parte, non ha nulla da ridere. È austero, 
talvolta grigio come la campagna del 2013 con 
Bersani fotografato di lato con sulla testa lo slogan 
“L’Italia giusta” — poi sappiamo come è andata a 
finire. Il segretario di allora - sembra un secolo fa - 
era evidentemente preoccupato, poco rassicurante 
ma trasparente. Tanta tecnica nella costruzione 

della foto e del messaggio ma poca efficacia - o 
non abbastanza - nella raccolta del consenso. Per 
le europee invece, visto anche l’argomento e la 
portata politica diversa, oltreché una segreteria 
nazionale completamente rivoluzionata, il PD cam-
bia scenario. Lascia parlare la gente, una persona 
alla volta ma con esigenze condivise. L’esercizio 
messo in campo è quello di riconoscersi nell’inter-
locutore; mentre il partito passa in secondo piano, 
è sullo sfondo. Un cambio di prospettiva radicale, 
che in qualche modo de-responsabilizza la nuova 
segreteria.

La comunicazione politica, la pubblicità elettorale 
nelle sue varie forme è spesso motivo di appren-
sione, è ritenuta disdicevole; perché insiste su 
registri emotivi di tipo persuasorio, che induce il 
cittadino-elettore a dei comportamenti che invece,  
secondo una visione ideale della democrazia, 
dovrebbe operare in maniera razionale, informata. 
È innegabile che la pubblicità politica abbia un 
effetto seduttivo sulle persone col rischio di influ-
enza, deformazione e devianza. Gli spot infatti 
privilegiano la sintesi, si limitano alla superficie, 
banalizzano il messaggio, favoriscono i candidati - 
o i loro consulenti - dotati di più fantasia a discapito 
delle sensibilità verso i problemi reali. E proprio 
qui emerge una ulteriore preoccupazione, legata 
all’impiego di denaro nella produzione e veicolazi-
one del messaggio politico: maggiore è la disponi-
bilità, maggiore — in via potenziale — potrà essere 
il risultato.

Ma la notizia è più credibile della pubblicità; la 
confusione della forma ne aumenta la credibilità. 
Il secondo livello, persuasorio e non dichiarato, dà 
i risultati migliori in termini di consenso. E gli spin 
doctor lo sanno bene: il risultato qui è davvero una 
contraffazione, una truffa.

Domenico Catapano



 “E’ solo un modo per ripagare i ragazzi che lavora-
no nel mio studio e che mi fanno sempre la cam-
pagna elettorale”. Questo è quello che mi ha detto 
un politico sangiuseppese per giustificare la pratica 
della nomina degli scrutatori che evidentemente 
in questo modo diventa uno mero strumento per 
alimentare la propria clientela e recuperare voti in 
cambio del favore dato. Ma quando ho fatto notare 
al mio interlocutore che, in tal modo, soltanto chi 
ha qualche santo in consiglio comunale potrà 
fare lo scrutatore, mentre tutti gli altri cittadini non 
potranno mai avere questa possibilità, ha allargato 
le braccia dicendo “se lo trovino un santo, non è 
difficile nel nostro paese”. Questo breve aneddoto 
esemplifica l’agire della vecchia politica, purtroppo, 
ancora oggi, perpetuata da alcuni.

Noi restiamo convinti che tutti debbano avere gli 
stessi diritti e le stesse opportunità, per questo il 27 
aprile scorso abbiamo sorteggiato pubblicamente, 
in piazza Garibaldi, gli scrutatori che spettano al 
nostro gruppo consiliare Vocenueva-Libera-PD. 
L’Amministrazione Catapano, alla stregua delle 
passate guidate da Antonio Agostino Ambrosio, ha 
rifiutato la nostra proposta di sorteggiare tutti gli 
scrutatori, perdendo un’altra occasione per mar-
care discontinuità con il passato. La trasparerenza 
“solo a chiacchiere” è fin troppo facile.

Chi oggi amministra il nostro comune non sembra 
aver compreso che ormai le cose stanno cambi-

ando. I cittadini non sono più disposti a vedere la 
politica usare ogni mezzo: il caso della nomina 
degli scrutatori, pratica lecita ma comunque criti-
cabile, è un altro metodo per preservare il potere e 
difendere le poltrone. Non è servito a far cambiare 
idea al sindaco ed agli altri membri di maggioranza 
l’esempio di molti comuni limitrofi, che per questa 
tornata elettorale hanno optato per il sorteggio 
pubblico degli scrutatori. Ottaviano, Somma Vesu-
viana, Boscoreale, Striano, Pollena, Poggiomarino 
sono solo alcuni tra quelli che hanno preferito dare 
prova di trasparenza e uguaglianza di tutti i citta-
dini.
 
Nelle ultime settimane sulla vicenda differenziata 
abbiamo avuto prova del vecchio metodo della 
politica dei falsi annunci che tenta di nascondere 
la verità ai cittadini. Per circa una anno e mezzo 
l’Amministrazione comunale ha investito ingenti 
risorse in una massiccia campagna di comuni-
cazione, sbandierando fantomatiche percentuali 
di differenziata al 63%. Tuttavia, anche grazie 
all’impegno di chi come noi, da mesi, nelle sedi 
istituzionali, chiede con forza il rispetto del capi-
tolato da parte della ditta incaricata della raccolta, 
l’Amministrazione è stata costretta ad emanare 
sanzioni al Consorzio Gema per la violazione delle 
regole contrattuali. Resta il fatto che ad oggi l’Ente 
continui a pagare per circa 250 mila euro al mese 
un fornitore inadempiente rispetto al capitolato. Su 
questo punto è essenziale non abbassare il livello 

di attenzione e continuare ad esigere dalla Gema il 
rispetto dei patti, pena ulteriori sanzioni. 
La stessa politica degli annunci è stata posta in 
essere sull’isola ecologica, la cui inaugurazione 
era stata pubblicamente annunciata dall’Ammin-
istrazione per dicembre 2013. Ad oggi, nemmeno 
le procedure per la gara di appalto sono state 
completate e dubitiamo che entro il 2014 l’isola 
ecologica possa essere resa operativa, fornendo, 
in tal modo, un argomento a difesa nelle mani della 
Gema che incolpa il Comune di non aver eseguito 
tutti i passaggi necessari per garantire la filiera 
integrata dei rifiuti.

Qualche giorno fa abbiamo appreso a mezzo 
stampa dell’impegno del sindaco a ridurre la Tarsu 
(tassa sui rifiuti solidi urbani). Peccato però che 
il sindaco non abbia specificato in che misura 
apporterà questa riduzione. Per quanto ci riguarda, 
vigileremo affinché le promesse fatte ai cittadini 
vengano mantenute, proponendo soluzioni ai prob-
lemi che affliggono il paese. Si spera che a breve 
la maggioranza presenti una bozza di bilancio che 
dovrà essere poi approvata in consiglio comunale. 
In quella sede vedremo realmente se gli annunci 
saranno tradotti in azioni concrete o resteranno 
soltanto parole in libertà. Di fronte ai numeri le 
chiacchiere stanno a zero. 
 

Agostino Casillo

Scelta scrutatori e raccolta differenziata
L’Amministrazione Catapano in continuità con quelle Ambrosio nomina amici e sostenitori

“Chi oggi amministra il nostro 
comune non sembra aver compreso 

che ormai le cose stanno cambiando”



La storia dello sport a San Giuseppe
Dalle massime divisioni all’oblio, la colpevole assenza della politica
La situazione dello sport a San Giuseppe Vesuvi-
ano ha tutti i connotati di una favola, il finale però 
è tutt’altro che lieto. Lealtà, spirito di competizione 
e di squadra, rispetto delle regole: sono alcuni 
dei valori che lo sport trasmette e che andrebbe-
ro insegnati sin dall’adolescenza. Valori fonda-
mentali in quel gioco quotidiano che è la vita. A 
San Giuseppe Vesuviano la favola è finita da un 
pezzo. Crisi economica, abbandono degli impianti, 
inettitudine delle istituzioni sono alcuni tra i mo-
tivi dell’azzeramento dello sport sangiuseppese. 
Eppure, una volta esistevano un movimento ed 
una passione che hanno portato lo sport cittadino 
a vivere anni di eccellenza, anche ai massimi livelli 
nazionali. 

Agli inizi degli anni Settanta debuttava la prima so-
cietà di pallavolo sangiuseppese, la “Nike”, grazie 
ad uno dei simboli dello sport cittadino, Antonio 
Miranda, ispiratore della lunga stagione della pal-
lavolo. Negli anni Ottanta, la compagine maschile 
“Zip Jeans” e la femminile “Select Koala Bears” ar-
rivano a disputare campionati nella massima serie, 
portando il nostro paese alla ribalta nazionale. Di lì 
l’effetto trainante verso la popolazione: palazzetto 
sempre pieno, centinaia tra bambini e ragazzi che 
affollavano i settori giovanili. La Zip Jeans segna 
il periodo di massimo splendore dello sport a San 
Giuseppe, con due stagioni in A1. Presidente della 
società era Franco Ammirati,  direttore sportivo 
Salvatore Borriello, senza dimenticare i vari allena-
tori che si sono succeduti. Menzione particolare 
per bulgaro Yanko Yankov, artefice del miracolo Zip 
Jeans. Persone che credevano nell’importanza e 
nel valore sociale che contraddistinguono lo sport. 

Negli anni Novanta anche la pallacanestro è 
riuscita a creare un movimento ed a raccogliere 
il consenso dei cittadini, principalmente grazie 
a Pasquale Tessitore nelle vesti di presidente, 
Costantino Pesce e i fratelli Luigi e Raffaele Palma 
come dirigenti. La maschile è arrivata a disputare 
il campionato nazionale di serie C, mentre i settori 
giovanili si facevano valere nei rispettivi campiona-
ti. Il campetto del centro giovanile era gremito di 
ragazzi che si avvicinavano a quello che, pur non 
essendo lo sport principe in Italia, proprio negli 
anni Novanta vedeva crescere i sui sostenitori 
anche nel Bel Paese, grazie alle realtà delle due 
squadre bolognesi ed alle reappresentanze di Sie-
na, Treviso, Milano, ma anche la storica Phonola 
Caserta. 

Ben più lunga è la storia della Sangiuseppese 
Calcio, che vede le sue origini negli anni Trenta, 
ma che ha vissuto i suoi fasti all’inizio degli anni 
Novanta con l’approdo alla serie C2, posizione 
mantenuta per diversi campionati. Anche nel cal-
cio, ovviamente in maniera maggiore, si moltiplica-
vano i giovani che affollavano i settori giovanili, fino 
addirittura alla nascita di una seconda compagine 
cittadina, la allora “Scalese”, che per alcuni anni ha 
battuto i campi dei campionati dilettantistici. 

“C’era una volta” un movimento sportivo sangi-
useppese: addetti ai lavori, competenza e strutture 
di primo piano apprezzate e rispettate nel pan-
orama regionale e nazionale. Quello che vorrei 
raccontare, però, è un lieto fine, come ogni favola 
che si rispetti, ma purtroppo lo scenario attuale ci 
mostra una situazione desolante. La pallacanestro 
è sparita, la pallavolo disputa le partite ad Ottavi-

ano, vista l’annosa questione del palazzetto dello 
sport, ormai da quasi un decennio abbandonato a 
se stesso. Il calcio resiste nel campionato di prima 
categoria, ma costretto anch’esso a emigrare, 
dato l’abbandono e l’incuria in cui versa il Campo 
sportivo. L’Amministrazione comunale dovrebbe 
avere un ruolo fondamentale nel promuovere lo 
sport e nell’offrire strutture adeguate. Lassenza di 
manutenzione degli impianti è prima fra le cause 
di scomparsa del movimento sportivo cittadino. 
Eppure in molti paesi limitrofi, pur senza i fasti della 
storia sangiuseppese, lo sport viene promosso 
dall’ente comunale, pur tra mille difficoltà. Esempi 
di eccellenze in Italia ci sono. Pensiamo al Chie-
vo Verona nel calcio, a Montegranaro nella pal-
lacanestro (13.000 abitanti, il comune più piccolo 
d’europa ad avere una squadra in serie A), dove la 
passione e competenza, insieme al fondamentale 
ruolo delle istituzioni, hanno portato le rispettive 
compagini ai massimi livelli. 

Questi esempi dicono che molti risultati possono 
essere ottenuti se c’è volontà ed adeguati inves-
timenti. Ma la tenacia dei soli sportivi non basta: 
servono i contributi dei privati e l’azione protag-
onista dell’Amministrazione locale. Purtroppo, a 
leggere questo primo anno e mezzo, nemmeno 
l’attuale Maggioranza sembra aver intenzione di 
invertire la rotta e strappare lo sport sangiuseppe-
se all’oblio.

Santolo Eliano



La situazione delle strutture sportive a San Gi-
useppe è degradante. I due impianti sportivi per 
eccellenza, il Palazzetto di via Scopari e il Campo 
sportivo, ormai sono chiusi da anni e assistere agli 
spettacoli sportivi è diventato un vero e proprio 
miraggio.

Dopo i gloriosi anni della pallavolo Zip Jeans, il 
Palazzetto è oggi in uno stato di completo abban-
dono. Esiste un progetto per la ristrutturazione 
dell’edificio, ma purtroppo non è possibile risalire 
al periodo in cui è stato redatto. Dalla relazione 
allegata al progetto emergono le carenze strutturali 
in cui versa l’edificio e la mancanza degli oppor-
tuni dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente. L’impianto di illuminazione e quello di 
condizionamento sono ormai obsoleti e pericolosi. 
Lo stesso dicasi per la tribuna che non presenta gli 
standard di sicurezza previsti dalla legge. Manca 
la separazione tra l’area di gioco e l’area spetta-
tori,  nonché adeguate vie di uscita, per garantire 
il deflusso in condizioni normali e di emergenza. 
Nella stessa relazione si mette in evidenza che a 
seguito dell’assegnazione di una prima parte dei 
finanziamenti richiesti alla Regione Campania sono 
stati predisposti degli interventi di manutenzione 
da inserire all’interno di un lavoro di ristrutturazione 
globale dell’impianto. Interventi che prevedono la 

realizzazione di una nuova gradinata, la sistemazi-
one degli spogliatoi e dei bagni, la predisposizione 
di un’area biglietteria e di un’area bar e il rifaci-
mento dell’impianto elettrico e idrico. A maggio del 
2012, quasi al termine del mandato della commis-
sione prefettizia, quest’ultima aveva affermato che 
entro un mese il palazzetto dello sport sarebbe 
stato riconsegnato ai cittadini. Peccato che ad oggi 
i cancelli siano ancora chiusi.

Questione diversa e più complessa per quanto 
riguarda il campo sportivo, palcoscenico di grandi 
eventi calcistici quando la Sangiuseppese militava 
in serie C2, per cui è ancora in corso una diatriba 
legale che dura da diversi anni. Pare, infatti, che le 
tribune siano state costruite su un terreno privato. 
Ad oggi sembra sia stato raggiunto un accordo col 
privato, ma l’importo preciso che il comune dovrà 
corrispondere non è stato ancora stabilito. Una vol-
ta risolto il contenzioso, sarà comunque necessario 
ristrutturare l’impianto e adeguarlo alla normativa 
vigente. Attualmente, però, non esiste alcun docu-
mento che vada in questa direzione.

Ultimo, ma non meno importante, è un progetto 
che prevede la realizzazione di un centro sportivo 
polivalente, finanziato dall’Unione europea nell’am-
bito dell’iniziativa “io gioco legale” del “Pon sicurez-

za” per lo sviluppo. Per tale struttura, che dovrebbe 
sorgere nei pressi di via Capocresti, sono stati 
assegnati fondi per un importo pari a 700.000 euro, 
che dovranno essere utilizzati entro il 2015, in caso 
contrario i finanziamenti andranno persi.

Mettere a disposizione delle strutture pubbliche 
da destunatare ad attività sportive è il minimo che 
un paese civile possa fare per i suoi cittadini. Lo 
sport, inoltre, rappresenta un elemento essen-
ziale per lo sviluppo dei bambini, tanto da essere 
stato riconosciuto dalle Nazioni Unite come diritto 
fondamentale. È attraverso lo sport che i bambini 
e gli adolescenti apprendono valori fondamentali 
della vita come l’amicizia, il rispetto per le regole e 
per l’avversario, l’autodisciplina, la fiducia in sé e 
negli altri. 
Sarebbe opportuno smettere di sprecare soldi per 
feste poco redditizie e mettere dei fondi a dispo-
sizione della collettività in maniera più razionale. 
Far rinascere queste strutture significa ridare vita 
alle periferie del nostro paese, nonché educare i 
cittadini di domani. 

Pasqualina Russo

Palazzetto e Campo sportivo in stato di abbandono
L’Amministrazione è confusa ed i progetti di recupero sono fermi



Le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) sono 
de soggetti no-profit che godono di un particolare 
regime fiscale e di un sistema specifico di regole. 
Queste, mediante quote sociali e sponsorizzazioni, 
riescono a soddisfare il fabbisogno della squadra 
inteso come affiliazione ad un ente riconosciuto dal 
CONI, tesseramento dei soci per eventuali parte-
cipazioni a eventi sportivi, abbigliamento tecnico 
e realizzazione-promozione di eventi dedicati 
all’attività sportiva. Le ASD non possono ripartire 
eventuali utili fra gli associati. Questa specificità 
punta a caratterizzare le ASD come strumenti di 
promozione del movimento sportivo quale volano 
della crescita sociale del territorio.

A San Giuseppe Vesuviano sono diverse le associ-
azioni sportive dilettantistiche. Dalla pallavolo, alla 
podistica, al ciclismo, al tennis. L’ASD 4 Volley è 
l’unica squadra che porta avanti la tradizione pal-
lavolistica femminile nel nostro paese. Quest’anno 
la compagine festeggia l’accesso alla serie D con 
una gara di anticipo. Sul fronte podistica, sono 
quattro le associazioni sportive: “Podistica Vesu-
viana”, “Atletica Sangiuseppese”, “La Solidarietà” 
e “Le Tartarughe”, tutte impegnate negli appun-

tamenti locali che si tengono periodicamente sul 
territorio. Vi sono poi i gruppi sportivi dedicati ad 
uno sport tanto amato, sempre sotto l’occhio del 
ciclone per le note vicende legate al doping, quale 
il ciclismo. Le realtà territoriali sono: “ASD Bifulco”, 
istituita nel 1994 e che oggi conta 40 associati; 
“Team Bike Vesuvio”, sorta nel 2007 con 60 soci; 
“Team Road Bike” dal 2012; la “Dogma Bike”, nata 
nel 2006 con 70 soci e, infine, la “G.S. Saetta”, 
decana del ciclismo sangiuseppese e attiva fin dal 
1977. Più di recente, è nata, nel settore del tennis, 
la ASD Team Avino, che proprio in questi giorni ha 
presentato la squadra per il prossimo campionato.

Sul nostro territorio sono molteplici gli eventi 
sportivi organizzati dalle ASD, in particolare dai 
gruppi podistici, come il Memorial Bifulco e quello 
intitolato a Gaetano Prisco. Restano carenti invece 
le manifestazioni sportive organizzate nella pal-
lavolo, in particolare per la mancanza di strutture 
adeguate. Anche in ambito ciclistico sono pochi 
gli eventi organizzati sul territorio, ma ricordiamo il 
trofeo “Terra di fuoco: memorial Antonio Carbone”. 
Eppure, le manifestazioni di settore assumono un 
significato sportivo molto importante per gli at-

leti che vi prendono parte, anche se non sempre 
riescono a coinvolgere la cittadinanza. Una delle 
soluzioni che potrebbe portare ad una maggiore 
partecipazione di pubblico è la pratica, già in uso in 
altri contesti, di organizzare, contemporaneamente 
alla competizione ufficiale, mini eventi dedicati ai 
bambini al fine di educarli alla partica dello sport, 
alla sana competizione ed al suo messaggio di 
solidarietà. A tal proposito, ricordiamo le iniziative 
organizzate dal gruppo sportivo “Saetta”, che pre-
vedevano la partecipazione di ragazzi under 12 ad 
un percorso ad ostacoli in sella alla bicicletta. 
 
L’importante presenza di esperienze associative 
dilettantistiche dimostra quanto sia forte la voglia di 
sport sul territorio. Purtroppo, l’assenza di strutture, 
la scarsa sinergia tra ASD e istituzioni, rendono 
poco frequenti eventi che potrebbero fungere da 
strumento di attrazione per i cittadini, soprattutto 
per i più piccoli, al fine di poterli far avvicinare alla 
pratica sportiva.

Antonio Carillo

Da un’idea degli allievi della classe terza sezione 
A del plesso “Marciotti” del II Circolo Didattico, 
coadiuvati dall’insegnante Concetta Annunziata, 
nasce “Superjob e i pericoli di chi lavora”. Il cor-
to, vincitore della prima edizione de “Il Cinema 
incontra il lavoro: Mercogliano Film Festival”, mette 
in evidenza la necessità di porre in atto misure 
più efficaci per la prevenzione degli incidenti sui 
luoghi di lavoro. Una tradizionale lezione in aula 
sulla sicurezza dà l’input alla fervida immaginazi-
one dei bambini che si trasformano in supereroi 
capaci di salvare e redarguire lavoratori distratti e 
datori di lavoro negligenti. Il Festival, che ha visto 
la partecipazione di personaggi illustri, tra i quali 
Giuseppe Tornatore, è stato patrocinato dall’INAIL, 

l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro, dalla Direzione Regionale del 
Lavoro per la Campania, dal Ministero dell’Istruzi-
one, dall’Ente Bilaterale Turismo della Campania e 
dalla città di Mercogliano, con la direzione artistica 
di Luciana Della Fornace, presidente dell’A.G.I.S., 
l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo. Il 
corto ha ottenuto una targa INAIL e una somma in 
denaro di 1.000 euro.  Alla scuola di appartenenza 
degli allievi risultati vincitori è stato attribuito un 
ulteriore riconoscimento economico di pari importo 
da destinare all’acquisto di materiale utile a consol-
idare le iniziative in tema di diffusione della cultura 
della sicurezza.
Sembra ossimorico parlare di sicurezza in una 

scuola in cui la sicurezza pare un miraggio. Eppure 
le possibilità per avere i fondi necessari alla messa 
in sicurezza degli edifici scolastici ci sono state. Lo 
scorso ottobre la Regione Campania ha stanziato 
ben 21 milioni di euro, da destinare ai 38 progetti 
approvati, ma tra questi non figurano le proposte 
presentate dall’Amministrazione Comunale per 
le scuole dei Marciotti e di San Leonardo, perché 
superate da progetti migliori di altri enti. Ad oggi 
niente fondi e niente messa in sicurezza. Solo una 
delibera, datata 11 Aprile 2014, in cui si prevede di 
destinare al plesso Marciotti parte del  complesso 
edilizio “Asilo Croce Rossa”.

Antonella Casillo

A che punto è lo sport nel nostro paese? 
L’esperienza delle associazioni sportive dilettantistiche

Sicurezza sul lavoro alla scuola Marciotti 
Con SuperJob i bambini danno vita al supereroe che salva i lavoratori



Prendi una sedia, possibilmente con braccioli. Fatti 
legare le braccia, all’altezza dei gomiti, così che 
tu possa muoverle, ma non troppo. Poi fatti legare 
le gambe allo stesso modo. Ora rimani su quella 
sedia per tutto il giorno, lasciando che sia qualcun 
altro a prendersi cura di te. Qualcuno che ti asci-
ughi la bava o che ti soffi il naso. Qualcuno che 
ti imbocchi quando hai fame, e che ti pulisca e ti 
cambi il pannolone, magari dopo mezz’ora che hai 
finito di defecare. E adesso, l’operazione più diffi-
cile: qualcuno che ti gratti precisamente nel punto 
in cui senti prurito. Operazione assolutamente las-
ciata al caso, se c’è l’aggravante del tuo mutismo. 
Ma non perché sei antipatico e non hai voglia di 
parlare. No. Semplicemente perché il tuo apparato 
motorio e tutta l’area destinata al linguaggio, sono 
andati a farsi fottere, con la malattia. 

Credi di poterci riuscire? Io penso che non resist-
erai nemmeno mezz’ora. Eppure, questo è l’unico 
esperimento possibile per capire di persona cosa 
prova un tetraplegico, saldamente ancorato alla 
carrozzina. Anzi, mi correggo, tutto questo è il min-
imo per provare a capire cosa possa provare un 
disabile. Io stesso, padre di un disabile grave, non 
sono in grado di capire nemmeno lontanamente 
cosa possa significare trovarsi in un corpo che 
non funziona. Che non risponde ai comandi. Ecco 
che allora, prendere una matita, o bere un bicchi-

er d’acqua, diventano sogni. Desideri impossibili. 
Irrealizzabili.

Peggio ancora se tutto questo, “prima”, eravamo in 
grado di farlo. Deve essere terribile. Sono convin-
to che “dentro” sia rimasto tutto immutato. Un po’ 
come essere sani e decidere di farsi ingessare per 
sempre. Solo che le malattie non possono essere 
scelte. Al massimo, possiamo decidere di combat-
terle. Il libero arbitrio ha i suoi limiti.

Ma spostiamo la prospettiva. Io cerco di interpre-
tare attraverso i miei desideri quello che potrebbe 
piacere a Francesco, mio figlio. Cose semplici. Una 
giornata di sole. Vento in faccia. La sensazione di 
correre, anche se in carrozzina. Già, perché anche 
a un tetraplegico piace correre e provare queste 
sensazioni. Sarebbe bello poter fare delle passeg-
giate. Camminare rilassati mentre gli parlo. Ma 
nella nostra ridente cittadina, tutto questo è press-
oché impossibile. È già complicato andare in giro a 
piedi come persone sane, figuriamoci da carrozza-
ti! Strade malconce, marciapiedi - quando ci sono - 
che non prevedono minimamente gli inviti per salire 
e scendere, attraversamenti pericolosi, i nostri cari 
concittadini in macchina, che se ti vedono sulle 
strisce in fase di attraversamento, non rallentano. 
Al massimo ti schivano, ti dribblano. Perché da noi, 
si sa, si va solo in auto. Chi va a piedi è uno sfiga-

to, figuriamoci se poi a farlo è un disabile! 

Per non parlare della sensibilità. La sensibilità “di 
base” del popolo. Ricordo che quando Francesco 
frequentava ancora la scuola, lo portavamo in un 
plesso dove esisteva la rampa di accesso per i 
carrozzati. Ebbene, ogni santa mattina, dovevamo 
chiedere al bidello di spostare la sua auto che era 
perennemente parcheggiata in  prossimità della 
rampa.
Oppure potremmo parlare del solito stronzo che 
parcheggia sullo stallo dedicato ai disabili. Quanti 
ce ne sono? Quanti ne hai visti? Sono sicuro che 
sai bene di cosa parlo.

I disabili: popolo in minoranza. E come tutte le 
minoranze, ignorati. In medicina succede lo stesso. 
Se una malattia è rara, quindi poco “commerciale” 
in termini di sviluppo farmacologico, non viene 
presa in considerazione, perché economicamente 
non “attraente”.
Per quei “quattro carrozzati” che possono esserci 
in una qualunque cittadina come la nostra, è lo 
stesso. Non esistono. Però attenzione. Qualcuno di 
questi, vota.

Leonardo De Lorenzo

Vivere la disabilità giorno per giorno
La storia di Francesco fra barriere architettoniche e culturali

“Le malattie non possono essere 
scelte. Al massimo, possiamo 

decidere di combatterle”



Urban parade
Espressioni artistiche di strada
Se con Vocenueva abbiamo dimostrato più volte che nel 
nostro Paese c’è voglia di cambiamento e di novità, ora 
siamo pronti ad intraprendere una nuova sfida che speriamo 
di portare avanti per diversi anni: organizzare un evento 
nella periferia dove i protagonisti sono l’arte, la musica, il 
divertimento e lo stare insieme. Sì, avete letto bene, proprio 
la periferia, precisamente il Rione Belvedere. Può sembrare 
strano, ma questo quartiere è l’ambientazione perfetta per 
un evento di strada, urban appunto.
 
L’evento si terrà il  1° giugno dalle ore 17 alle ore 23 e sarà 
gratuito, per tutti. Abbiamo scelto un giorno vicino alla Festa 
della Repubblica perché ci sembra una buona occasione 
per portare un po’ di colore nella periferia di un paese di 
periferia.
 
Siamo convinti che, anche se in questo periodo c’è un 
clima di sfiducia generale in Italia (e quindi anche nel nostro 
Paese), se c’è la volontà di fare le cose e una mentalità 
giusta, si fanno. Punto.
 
Cosa accadrà durante quel pomeriggio?
 
Sicuramente ci sarà tanta creatività ad inondare le vie del 
quartiere. Immaginatevi di schiacciare un tubetto di colori 
– mille colori – che inizia all’impazzata a dare vita a tutto 
ciò che incontra nelle vicinanze. Questo sarà l’evento, per 
usare una metafora. Una cascata di creatività partorita dalle 
menti di freestyle writers, skaters e artisti di strada delle 
nostre zone che daranno per qualche ora un nuovo volto al 
quartiere.
 
E poi ci sarà la musica, quella Hip Hop, quella che meglio 
rappresenta la cultura underground delle città. Saranno 
sempre ragazzi del nostro Paese – o dei dintorni – a creare 
il giusto sound con un Dj set di qualità.
 
A chi è rivolto l’evento?
 
A tutti coloro che hanno voglia di fare qualcosa di nuovo, 
che credono che anche a San Giuseppe Vesuviano sia pos-
sibile organizzare iniziative di questo tipo.
 
Quindi ci aspettiamo non solo tanti giovani (su Facebook 
potete trovare l’evento “Urban parade” e invitare un po’ di 
amici), ma anche famiglie con bambini. Anche perché, come 
cornice di tutto, ci sarà una colorata esposizione artistica da 
ammirare passeggiando per le strade del quartiere.
 
Siamo pronti a intraprendere questa nuova avvenuta, nella 
speranza che sia soltanto la prima URBAN PARADE di San 
Giuseppe Vesuviano. Vi aspettiamo.

Domenico Armatore

espressioni artistiche 
di strada

street artist
skaters
freestyle writers
dj set
mercatino hipster

Rione Belvedere 
San Giuseppe Vesuviano (NA)

1 giugno 2014 - ore 17:00
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