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Ogni numero di LP è una sfida emozionante 
per tutti coloro che con passione hanno deciso 
di contribuire a questo progetto collettivo. 
Tuttavia, racchiudere in poche pagine un anno di 
avvenimenti, storie e notizie che hanno scandito la 
vita della nostra comunità è una prova ancor più 
ardua che abbiamo cercato di superare  nell’ultimo 
numero del 2014. Questa volta non c’è un vero 
e proprio tema centrale, ma abbiamo ritenuto 
utile provare a fare insieme ai lettori un esercizio 
di memoria. In un momento storico in cui le 
notizie vengono fagocitate ed eliminate dai media 
con estrema velocità, con l’effetto di spostare 
l’attenzione dell’opinione pubblica rapidamente 
altrove, ricordare quanto successo in un anno è un 
esercizio assolutamente necessario. 

D’altro canto, non potevamo tralasciare 
completamente la stretta attualità con gli ultimi 
aggiornamenti sulla questione acqua pubblica e la 
nota vicenda delle bollette Gori riferite alle partite 
pregresse ante 2012. Il comitato cittadino ha fatto 
sapere che a brevissimo partiranno i ricorsi legali 
ed una grande mobilitazione (il 17 gennaio) per 
fare pressione sulla Regione affinché metta fine 
al commissariamento dell’ATO3. Inoltre, dopo 
la mozione del gruppo Vocenueva Libera San 
Giuseppe, approvata in Consiglio comunale, 
crescono le aspettative della popolazione nei 
confronti del Sindaco e della Giunta, che ora 
dovranno muovere i primi passi concreti nella lotta 
per la ripubblicizzazione del servizio idrico e la 
liquidazione della Gori. 

In questo numero torniamo a parlare dell’isola 
ecologica, il cui inizio lavori viene ormai 

sistematicamente annunciato e rinviato da due 
anni. Eppure si tratta di una infrastruttura tutto 
sommato elementare che, se fatta funzionare 
nel modo giusto, potrebbe dare ottimi risultati in 
termini di recupero e riciclo dei rifiuti che la nostra 
comunità produce.

Da alcuni mesi é partito il programma “garanzia 
giovani”, lanciato dalla Commissione europea 
che ha impegnato ingenti risorse finanziare 
per combattere la disoccupazione giovanile, 
soprattutto in quei paesi che, come l’Italia, sono 
maggiormente colpiti da questo dramma. Con 
un articolo sul tema proviamo a fornire ai giovani 
del nostro territorio le informazione basilari sul 
programma e le modalità di partecipazione. 

In questo numero trattiamo per la prima volta un 
tema che sembra essere molto lontano dalla storia 
e dalla specificità del nostro territorio: il turismo. Lo 
abbiamo fatto partendo da una promessa elettorale 
dell’attuale maggioranza, che aveva inserito nel 
suo programma la creazione di un fantomatico 
parco a tema che avrebbe dovuto portare migliaia 
di turisti nel nostro comune. Un’idea fantasiosa, 
di chi in campagna elettorale ha giocato a 
spararla più grossa. Lanciamo in questo numero, 
invece, una proposta molto più concreta, quella 
dell’integrazione tra enogastronomia e natura 
(il complesso Vesuvio-Somma), binomio che 
potrebbe pian piano avviare un processo virtuoso, 
se attuato in una logica di rete e collaborazione tra 
i comuni limitrofi. 

Come da otto anni a questa parte, torna uno 
degli appuntamenti più importanti per il Collettivo 

Vocenueva: la festa di autofinanziamento che, 
anche quest’ anno, si terra il 26 dicembre allo 
Sweet Café di Terzigno. Un momento condivisione 
ed aggregazione, per chi pensa che la musica sia 
uno dei più importati strumenti per costruire un 
paese migliore e per contribuire a portare avanti, 
anche nel 2015, le iniziative del Collettivo.

Credo sia doveroso dedicare un pensiero alla 
famiglia sangiuseppese alla quale qualche giorno 
fa è stata demolita la casa. Ferma la condanna di 
ogni forma di abusivismo edilizio, facciamo appello 
alle istituzioni ed alla Comunità tutta affinché si 
trovi subito una sistemazione alternativa. Forse 
si sarebbe potuto fare diversamente. Forse si 
sarebbe dovuta trovare una via d’uscita, anche 
se il provvedimento di abbattimento era oramai 
esecutivo. Purtroppo di fronte a questi drammi 
si ha spesso la sensazione di essere impotenti. 
Perché gli errori commessi in passato, tanto da 
una politica miope e corrotta quanto da cittadini 
che, spinti dalla legittima esigenza di avere una 
casa, hanno calpestato regole e rispetto del 
territorio, oggi presentano il conto. Chiediamo 
però che lo Stato intervenga con la stessa forza 
anche nei confronti di chi ha commesso abusi 
ben peggiori a fini speculativi. Al contrario, la 
drammatica vicenda di questi giorni sarebbe ancor 
più insopportabile.

Agostino Casillo
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Acqua pubblica, approvata la mozione
Ora il sindaco dovrà aderire alla Rete per liquidare la Gori
Nel consiglio monotematico del 3 dicembre 
è stata discussa la mozione sulle acque 
pubbliche presentata dai consiglieri del gruppo 
Vocenueva Libera San Giuseppe, Agostino 
Casillo e Antonio Borriello. I consiglieri hanno 
chiesto all’amministrazione di aderire alla rete 
dei sindaci dell’ATO3, che ha come obiettivo la 
messa in liquidazione della Gori e il passaggio ad 
una gestione interamente pubblica del servizio 
idrico. Dopo due ore di dibattito, la discussione è 
terminata con una votazione favorevole e dunque 
l’amministrazione si è impegnata ad aderire alla 
rete dei sindaci. È fondamentale, onde evitare che 
quanto detto inconsiglio resti lettera morta, firmare 
quanto prima il protocollo d’intesa e mettere in 
campo tutti gli sforzi necessari per porre fine ad 
una gestione inefficiente del servizio idrico fatta di 
aumenti tariffari, disservizi e mancata innovazione 
delle infrastrutture.

Intanto, il pagamento delle bollette della Gori 
relative alle “partite pregresse ante 2012” è 
stato sospeso fino al 28 dicembre, in attesa 
di instaurare un tavolo tecnico tra Regione 

Campania e Gestione commissariale dell’Ente 
d’Ambito Sarnese Vesuviano. Tavolo tecnico su 
cui, per ora, non ci sono notizie. Nel frattempo 
le “bollette pazze” continuano ad essere inviate 
ai utenti dei 76 comuni dell’Ambito. A coloro i 
quali hanno inviato il reclamo, la Gori ha risposto 
che i pagamenti sono leciti e che non ci sia 
alcun motivo per opporsi. Di diverso avviso la 
pensano il Comitato Campano Acqua pubblica e la 
Federconsumatori Campania, che si sono opposti 
fin dall’inizio, chiedendo l’annullamento della 
delibera con la quale sono state adottate le “partite 
pregresse” e che ad oggi sono riusciti ad ottenere 
la sospensione del pagamento.

In questi giorni, inoltre, si sta procedendo a 
raccogliere i nominativi di tutti quelli interessanti a 
presentare ricorso contro le pretese della Gori. A 
breve anche a San Giuseppe Vesuviano si terrà 
una riunione a cui sarà presente l’avv. Giuseppe 
Grauso, referente del Comitato Campano, che 
scioglierà tutti i dubbi relativi al ricorso. Alla 
riunione saranno raccolte le adesioni dei cittadini 
al ricorso collettivo, in modo da tenere i costi molto 

bassi (per le persone fisiche 20 euro e per quelle 
giuridiche 50,compresi i condomìni superiori a tre 
unità abitative).

La rete dei sindaci e la rete dei comitati dell’ATO 
3 hanno promosso una manifestazione per 
il 17 gennaio per chiedere alla Regione la 
trasformazione della Gori s.p.a. in società speciale, 
eliminando qualsiasi tipo interesse privato nella 
gestione dell’acqua, come avvenuto anche in 
altre realtà italiane. Per fare ciò è importante 
che ai sindaci sia restituita la rappresentanza 
all’interno dell’ATO mediante una delibera 
regionale.  Per questo è necessario unire tutte le 
forze e manifestare affinché si possa finalmente 
porre fine ad una gestione fallimentare da parte di 
un’azienda ormai capace solo di fare debito e di 
soddisfare esigenze opposte a quelle dell’interesse 
collettivo. Ora è il momento di alzare la testa, nel 
rispetto di quanto espresso dagli italiani con il voto 
referendario del 2011.

Pasqualina Russo

“Il 17 gennaio ci sarà 
una manifestazione

contro la GORI”



Febbraio 2013, a pochi mesi dall’insediamento 
dell’attuale amministrazione, in aula consiliare 
viene presentato, con tanto di diapositive e ausilio 
multimediale, un cronoprogramma con cui si 
sbandiera la realizzazione dell’isola ecologica 
entro la fine dell’anno. Un progetto essenziale, 
che avrebbe finalmente fatto decollare la raccolta 
differenziata nel nostro paese. L’opera è stata 
una delle prime promesse elettorali del sindaco 
Vincenzo Catapano. Sono passati due anni e, 
purtroppo, la realtà dei fatti è ben diversa: a fine 
2014 ci ritroviamo con tante belle parole, continui 
rinvi per l’inizio dei lavori e, ovviamente, senza 
isola ecologica. 
Ma procediamo con ordine. Stando al 
cronoprogramma presentato dal sindaco, l’isola 
sarebbe stata inaugurata a dicembre 2013. Si, 
inaugurata, perché lo scorso anno il sindaco 
aveva promesso che non solo si sarebbero 
espletate le procedure burocratiche, ma che i lavori 
sarebbero stati addirittura portati a termine. L’unico 
comunicato che compare sul sito istituzionale 
del comune è l’ottenimento delle “autorizzazioni 
paesaggistiche” per l’isola ecologica rilasciate 
a marzo. Nel frattempo l’appalto con la Gema 
scricchiola. Agosto 2013, la situazione precipita, 
mostrando quanto sia precario l’equilibrio del 
sistema raccolta rifiuti del nostro paese. La 
ditta non ritira la spazzatura per alcuni giorni, 
sembrerebbe a causa del ritardo dei pagamenti 
da parte del comune. In generale, il capitolato 

d’appalto è in più parti disatteso dalla Gema 
che, anche su pressione dell’opposizione e per 
decisione del Responsabile dell’ufficio tecnico, 
sarà per questo sanzionata. 
Chiusa la parentesi estiva, si arriva al consiglio 
comunale di novembre 2013. Il sindaco dichiara 
che San Giuseppe non avrà la sua isola ecologica 
entro fine anno, lo stesso sindaco che solo otto 
mesi prima aveva promesso il completamento 
dell’opera in tempi celeri. L’amministrazione si 
difende affermando che la mancata approvazione 
del bilancio ha fatto venire meno i fondi necessari 
per la costruzione dell’opera che inevitabilmente 
slitterà al 2014.
Sul sito del comune vengono pubblicati due 
comunicati. Il primo a gennaio, in cui viene 
incaricato il geom. Tommaso Pagano per le attività 
topografiche legate alla progettazione dell’opera. 
Il secondo, pubblicato a giugno, è un comunicato 
stampa in cui si pubblicizza la concessione di un 
finanziamento di 250mila euro per la realizzazione 
dell’isola. In questo secondo comunicato vi è 
anche una dichiarazione dell’assessore Luigi 
Miranda in cui afferma: “Ormai non manca molto 
per l’inizio dei lavori in quanto il progetto è già in 
gara presso la Stazione Unica Appaltante”. Difatti, 
ad aprile 2014 trasmette quanto dovuto alla SUA 
provinciale per espletare le gare ed affidare la 
commessa. 
Dopo alcuni mesi, è sempre l’assessore Miranda 
a comunicare che l’appalto sia stato assegnato e, 

in un consiglio comunale di settembre, fissa l’inizio 
dei lavori a metà novembre. Poco dopo, il sindaco 
preciserà che la data prevista è il 30 novembre. 
Giorno che, inesorabilmente, arriva, senza alcun 
esito. La sensazione è che nemmeno entro fine 
anno saranno avviate le opere di realizzazione 
dell’isola, smentendo ancora una volta le promesse 
del sindaco e dell’assessore all’urbanistica. 
E’ triste constatare quanto l’amministrazione, 
nonostante le evidenti mancanze nella 
realizzazione dei progetti, si ostini ancora a 
promettere la luna, come dimostra il piano triennale 
delle opere pubbliche, approvato il 28 agosto 
scorso. Un piano che prevede la realizzazione di 
44 opere, per un ammontare di 22 milioni di euro, 
tra cui anche la tanto sperata isola ecologica. Lo 
stesso presidente del consiglio comunale Nello 
De Lorenzo ha dovuto ammettere che il piano 
presentato è di fatto un “libro dei sogni” e solo in 
parte potrà essere realizzato. Perché continuare 
su questa linea? Certo, non si può non ammettere 
che sia complesso far funzionare la macchina 
amministrativa, ma darsi continue scadenze per 
poi disattenderle è puro autolesionismo. Purtroppo, 
alla politica degli annunci i sangiuseppesi sono 
abituati. In questo l’amministrazione Catapano si 
pone in chiara continuità col passato.

Vincenzo Catapano

Isola ecologica, ancora un rinvio
Da circa due anni i cittadini attendono l’inizio dei lavori

“L’opera potrebbe 
far decollare la raccolta 
differenziata”



Dicembre, come noto, è mese di bilanci, di 
valutazioni sull’anno che sta passando e buoni 
propositi sul prossimo. Un giornale deve prima 
di tutto raccontare fatti. Un giornale politico deve 
anche proporre un punto di vista su quei fatti, 
verificando anche che le proposte avanzate da 
chi amministra siano poi diventate provvedimenti 
tangibili. L’amministrazione Catapano ha appena 
concluso i suoi due anni di attività. Abbiamo quindi 
analizzato il 2014, per capire quanto sia ampia la 
distanza fra promesse e politiche poi realmente 
messe in atto. 

Fine 2013
Il 30 novembre viene approvato il bilancio di 
previsione e delude le aspettative. Pochissimi fondi 
destinati alla sicurezza delle strutture scolastiche, 
all’assistenza agli anziani, ai disabili, alla 
valorizzazione delle aree verdi. La maggioranza 
respinge tutti gli emendamenti dell’opposizione 
del gruppo Vocenueva – Libera San Giuseppe. Gli 
unici fondi incrementati sono quelli per le festività 
natalizie.

Gennaio 2014
Alla fiaccolata di protesta indetta dai comitati 
per la bonifica delle Vasche Pianillo e Fornillo 
partecipano tantissimi cittadini. In prima fila il 
sindaco di Poggiomarino, Leo Annunziata. Il 
sindaco Catapano diserta la manifestazione, ma 
anche le iniziative istituzionali, dimostrando scarso 
interesse per la risoluzione del problema. 

Febbraio 
Si aprono i termini per la presentazione delle 
domande da parte delle imprese per beneficiare 
delle agevolazioni della Zona Franca Urbana, 

occasione di rilancio economico per il nostro 
territorio. L’Amministrazione Catapano non fa 
nulla, nemmeno aprire l’ufficio dedicato che 
pure aveva promesso. Dopo tante polemiche e 
dubbi sulla correttezza dei lavori eseguiti, viene 
inaugurata la rotonda fra Via Croce Rossa e Via 
Europa. Una cerimonia solenne, vista l’intenzione 
dell’Amministrazione di intotolare il largo ai giudici 
Falcone e Borsellino.

Marzo
Al via la XII edizione della “Sagra della zeppola”. 
L’evento non brilla nè per affluenza, né per 
organizzazione. C’è chi parla, fra i pasticcieri,  della 
peggiore edizione di sempre. Della pubblicità in 
tutti i comuni della provincia di Napoli, di cui parla 
l’Amministrazione, nemmeno l’ombra. Viene reso 
pubblico il dossier di Legambiente e Protezione 
Civile secondo cui SGV è all’ultimo posto in Italia 
per interventi di riduzione del rischio idrogeologico. 
Il sindaco Catapano assume l’ennesimo 
componente del suo staff personale. Sarà 
impiegato per “censire le aree verdi comunali”, 
recita il decreto sindacale. L’Amministrazione fa 
affiggere centinaia di manifesti in cui pubblicizza 
interventi per le scuole in zona Rossilli e Ciferi-
Iudici e per rifacimento di alcune strade del paese. 
Ad oggi, tutto è rimasto sulla carta.

Aprile
Viene approvato all’unanimità il piano locale anti-
randagismo proposto dall’opposizione. Inizia la 
battaglia per l’acqua pubblica e la liquidazione 
della Gori, con una mozione presentata dal gruppo 
Vocenueva Libera San Giuseppe. Il Consorzio 
Gema, che si occupa della raccolta dei rifiuti, viene 
multato per inadempienze al capitolato d’appalto. 

Le operatrici dei servizi sociali delle cooperative 
dell’Ambito 26 (Legge 328) protestano sotto la 
sede del Comune perché non ricevono stipendi da 
oltre un anno. Un tema caldo quello della 328, che 
già l’anno precedente era costato la poltrona di 
assessore a Gino Ambrosio. Le deleghe in materia 
passano al vicesindaco Dolores Leone, salvo poi 
essere revocate e acquisire dal sindaco ad Ottobre 
2014. La 328 resta un problema tuttora irrisolto. 

Maggio
E’ il mese delle elezioni europee bisogna 
selezionare gli oltre 100 scrutatori da assegnare 
ai seggi. La maggioranza Catapano prosegue con 
la pratica della nomina fra amici e sostenitori. Il 
Gruppo Vocenueva, visto il rifiuto del sindaco a 
fare altrettanto, sorteggia pubblicamente la propria 
quota di scrutatori, chiedendo più trasparenza 
e democrazia. Ma è anche il mese della TASI, 
la nuova tassa sulla prima casa e sui servizi 
indivisibili. Il Comune ha la possibilità di individuare 
l’aliquota e l’amministrazione Catapano opta per 
quella più elevata: ai sangiuseppesi costerà il 
2,5 per mille, senza alcuna possibilità di sgravio 
per chi è in difficoltà economica, come pure era 
stato proposto dall’opposizione. Puntuale arriva 
la scadenza del 16 giugno, nonostante i manifesti 
affissi dal sindaco in cui si cercava di dare la colpa 
della stangata al governo. 

Giugno
Il rendiconto di gestione 2013 è approvato 
nell’ultimo giorno utile, dopo diffida della Prefettura. 
Emergono criticità importanti, segnalate anche 
dai Revisori. L’incapacità di attuare una seria 
politica di programmazione contabile costringe il 
nostro Comune a continue anticipazioni di cassa. 

Il secondo anno dell’amministrazione Catapano



Una spirale di debito e costi che, a lungo andare, 
peserà sempre di più sui cittadini, in particolare 
sulle future generazioni. Sull’isola ecologica, i cui 
lavori erano stati annunciati già a febbraio con la 
promessa di inaugurazione entro dicembre 2013, 
qualcosa finalmente si muove. Il Comune ottiene 
dalla Regione un finanziamento di 250 mila euro, 
l’assessore Miranda esulta. Ad oggi, però, siamo 
ancora agli annunci. Inizia l’ennesima settimana 
decisiva per l’inizio dei lavori.

Luglio
Su TARI (rifiuti) e IMU, l’amministrazione Catapano 
prosegue con la politica orientata all’incremento 
della pressione fiscale. L’aliquota IMU è 
confermata al livello massimo consentito dalla 
legge (10,06 per mille). La TARI è minimamente 
ridotta fra le utenze domestiche, ma le tariffe 
relative ad attività commerciali, industriali e 
produttive sono state fortemente aumentate. Nello 
stesso mese, viene firmata la convenzione tra 
Comune e Regione (2,5 milioni) per il rifacimento 
delle strade. Soldi subito disponibili a patto che 
delibere e appalti vengano espletati rapidamente 
entro il 2015. Inizia l’ennesima settimana decisiva 
per il rifacimento delle strade, con relativo 
manifesto affisso dall’amministrazione. Ma di lavori 
nemmeno l’ombra. 

Agosto
Del bilancio di previsione 2014, approvato il 28 
agosto, fa parte anche il piano triennale delle opere 
pubbliche. Sulla carta: piazze, parcheggi, strade, 
piste ciclabili, campo sportivo e addirittura un polo 
fieristico. In pratica, un “libro dei sogni” (così lo 
definisce un esponente della maggioranza) e, per 
il collegio dei Revisori, anche non completamente 

sostenibile.

Settembre
Riapre finalmente l’ex asilo Croce Rossa. Struttura 
storica ripristinata grazie all’impegno e alla 
determinazione della Commissione straordinaria. 
All’amministrazione Catapano non resta che 
tagliare il nastro. Un bene di primaria importanza 
di cui si riappropria la Comunità. Arrivano le prime 
bollette Gori sul recupero delle partite ante 2012.

Ottobre
Se l’autunno tarda ad arrivare, puntuale arriva 
invece il secondo rimpasto di Giunta, dopo quasi 
due anni di attività. Si tratta di una revisione 
delle deleghe dovuta a tensioni all’interno della 
maggioranza. Una bocciatura dell’azione politica 
messa in atto da alcuni assessori in settori di 
primaria importanza, come bilancio, politiche 
sociali, gestione rifiuti e polizia municipale. Ritorna 
sul tavolo della “nuova” giunta la questione Vasca 
al Pianillo. Il tribunale di Nola ha condannato 
Comune e la Regione Campania al pagamento 
di 820mila euro per risarcire alcuni residenti di 
Poggiomarino a causa dei danni provocati dallo 
straripamento delle acque provenienti dalla Vasca. 
Dopo sollecitazione da parte di molti cittadini, viene 
ripulita l’area ex Stazione FFSS, adibita in questi 
giorni a mercato di Natale. Molti cittadini plaudono 
all’iniziativa, con la speranza però che non diventi 
un parcheggio ma un parco cittadino, libero da 
auto e cemento.

Novembre
E’ il mese del manifesto a firma del Sindaco 
e dell’Amministrazione che invita i cittadini 
sangiuseppesi a sintonizzarsi su “Uomini e Donne”, 

programma televisivo di Canale 5 ove è presente 
un concittadino. La foto del manifesto diventa 
virale. Alcuni blog e testate nazionali ne parlano. 
L’immagine del paese ne esce a pezzi. I consiglieri 
Casillo e Borriello firmano una mozione di sfiducia 
al sindaco e ne chiedono le dimissioni. Catapano 
minimizza, ammette lo scivolone, promette che 
quei soldi non saranno prelevati dalla casse del 
comune. Staremo a vedere.

Dicembre
Approvata la mozione che impegna Sindaco e 
Giunta ad aderire alla “Rete dei Sindaci per l’acqua 
pubblica”. Partono gli eventi natalizi, co-finanziati 
dalla Regione grazie al progetto “Vesuviando” che 
ha portato in dote al Comune circa 300mila euro. 
Molti i soldi spesi per il Natale e per le iniziative 
precedenti il periodo festivo che attirano un buon 
numero di cittadini. La mattina del 12 dicembre 
viene rasa al suolo l’abitazione di una famiglia in 
Via Mattiuli. Un fabbricato abusivo di cui la procura 
aveva chiesto l’abbattimento. In città è forte lo 
sdegno, soprattutto perché la famiglia in questione 
non può essere considerata fra quelle che avevano 
speculato col cemento. La casa, infatti, era l’unica 
proprietà di cui disponeva: un tetto sotto cui vivere. 
Purtroppo, anni di cattiva politica e illegalità diffusa 
fra i cittadini oggi vengono al pettine, nel modo 
peggiore possibile. Ora si confida in una rete di 
solidarietà di cittadini e istituzioni, affinché si trovi 
una rapida e dignitosa sistemazione per la famiglia. 
Dicembre si chiude con l’amaro in bocca, perché ci 
pone di fronte ai nostri errori di sempre.  

La Redazione



Garanzia giovani: 1,5 miliardi di euro per il lavoro
Al via il progetto europeo per la lotta alla disoccupazione in Campania
Garanzia Giovani è il Piano europeo per la 
lotta alla disoccupazione giovanile. Tutti i Paesi 
dell’Unione Europea, ed in primis quelli con un 
tasso di disoccupazione giovanile superiore 
al 25%, riceveranno per il periodo 2014-2020 
finanziamenti per lo svolgimento di attività di 
orientamento, istruzione, formazione e inserimento 
al lavoro a sostegno dei cosiddetti Neet (Not in 
Education, Employment or Training), giovani tra i 
15 e i 29 anni non impegnati in attività lavorative 
né inseriti in un corso scolastico o di formazione. 
L’Italia ha ottenuto un finanziamento di 1,5 miliardi 
di euro da investire  entro dicembre 2015.
Saranno le Regioni ad organizzare coordinare e 
gestire le iniziative attraverso l’approvazione di un 
Piano Attuativo in cui verranno definite le misure 
da porre in essere sul territorio, in conformità 
al Piano Nazionale. Le regioni si serviranno dei 
Centri per l’impiego e degli enti privati accreditati 
che, mediante l’accoglienza, l’orientamento e  
l’individuazione delle potenzialità del giovane, 
suggeriranno il percorso di inserimento.
Ai giovani potranno essere proposti periodi di 
formazione orientati all’inserimento lavorativo o 
finalizzati al reinserimento scolastico, contratti di 
apprendistato per un periodo minimo di 6 mesi, 

tirocini in Italia o all’estero con indennità mensile 
compresa tra i 500 ed i 3000 euro, Servizio Civile 
Nazionale Volontario di 12 mesi con indennità 
mensile di 433,80 euro, assistenza personalizzata 
per la creazione di start-up con accesso a 
strumenti di credito e microcredito.
Obiettivo prioritario del programma è il 
coinvolgimento delle imprese per aumentare le 
opportunità di lavoro e formazione. A tal proposito 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
ha coinvolto associazioni e gruppi imprenditoriali 
con cui ha stretto accordi di collaborazione. Ma 
oltre ai partner istituzionali, come Confindustria, 
Finmeccanica, Confcommercio, Unipol e Coni, 
Garanzia Giovani si rivolge a tutte le imprese 
interessate che potranno beneficiare delle 
agevolazioni previste dalle diverse Regioni.
Per le assunzioni a tempo indeterminato è previsto 
un bonus, gestito dall’INPS, da 1.500 a 6.000 
euro, in base al profilo del giovane e alle differenze 
territoriali. Per le assunzioni a tempo determinato o 
in somministrazione questo bonus andrà da 1.500 
a 4.000 euro. Per l’apprendistato per la qualifica 
e il diploma professionale (I livello) l’incentivo per 
l’attivazione del contratto è compreso tra i 2.000 
e i 3.000 euro, sulla base dell’età del giovane.  

Per l’apprendistato in Alta formazione e Ricerca 
(III livello) l’incentivo arriverà fino a 6.000 euro, 
mentre per i tirocini è prevista un’indennità erogata 
dalla Regione (minimo 300 euro) direttamente al 
giovane o rimborsata all’azienda, a cui si accede 
tramite avviso pubblico regionale. In caso di 
trasformazione in contratto di lavoro, alle aziende è 
riconosciuto un incentivo da 1.500 a 6.000 euro, la 
cui erogazione è gestita dall’INPS.
Il giovane interessato non dovrà fare altro che 
aderire al programma sul portale “Garanzia 
giovani”, inserire i propri dati anagrafici e 
successivamente registrarsi al portale www.
cliclavoro.gov.it dove potrà individuare gli 
sportelli attivi sul proprio territorio e consultare 
le opportunità di lavoro offerte in funzione della 
qualifica e del luogo in cui si vuole ricercarlo. Nel 
caso di San Giuseppe Vesuviano gli sportelli attivi 
sono il Comune di San Giuseppe Vesuviano, il 
centro Informagiovani – Biblioteca comunale e 
l’Istituto Tecnico Commerciale Annibale Giordano. 

Antonella Casillo

“Previsti bonus 
per le assunzioni a 
tempo indeterminato”



“Realizzazione di un Parco a tema con l’obiettivo 
di attirare verso la nostra comunità i milioni di 
turisti che ogni anno visitano l’Italia ed in special 
modo Napoli, Pompei e la costiera amalfitana. Tale 
iniziativa potrebbe favorire la creazione di migliaia 
di posti di lavoro”.

Così recitava il punto 5 della Sezione C (Sviluppo 
del territorio con politiche di medio-lungo 
termine) del programma elettorale della futura 
amministrazione Catapano. Delle tante promesse 
fatte, questa è sicuramente la più fantasiosa. 
Al mese Dicembre 2014 non si è avuto ancora 
modo di sapere come i turisti, che affollano le due 
penisole campane, debbano arrivare nel “parco 
a tema” sangiuseppese. Ad oggi nessuna azione 
concreta dell’amministrazione è stata messa in 
campo per perseguire questo obiettivo. Non se 
ne è parlato in nessun consiglio comunale, né 
nel piano delle opere triennali (che pure contiene 
parecchie ipotesi bizzarre).

Prendendo alla lettera la definizione “parco a 
tema”, la prima cosa che viene in mente è il 
comprensorio Somma-Vesuvio, che dovrebbe 
essere principale motore del progetto. In 
realtà, dopo le simboliche ripulite in via Profica 
Paliata (giugno 2013 e maggio 2014) promosse 
dall’Amministrazione unitamente ad alcuni 
volontari, col ripristino dell’area picnic all’interno del 
sentiero 7 del Parco Nazionale del Vesuvio, non 
c’è stato alcun contributo. Eppure, immaginando 
un progetto di medio-lungo termine, si può rendere 

la zona di competenza del territorio sangiuseppese 
più accessibile e fruibile per passeggiate. 
Tali azioni necessitano della imprescindibile 
collaborazione con le amministrazioni limitrofe, 
poiché solo attraverso la sinergia dei comuni 
dell’area la nostra zona può diventare una 
destinazione appetibile.  Distretto turistico, la 
parola magica che dovrebbe essere il cardine 
di tutte le proposte aventi finalità di promozione 
del territorio. Fare rete, un imperativo categorico 
da assumere, che ha portato al successo 
alcune realtà del settore turistico a livello locale, 
regionale e nazionale. Bisognerebbe lavorare 
in questa direzione, piuttosto che promuovere 
improbabili concorsi di bellezza, mettendo in 
risalto il patrimonio naturalistico e le specificità 
storico-culturale, oltre che enograstronomiche del 
territorio. Ma sul sito del comune apprendiamo, 
invece, che le prossime azioni riguarderanno la 
“fornitura di sbarre in ferro zincato per la chiusura 
delle strade comunali di accesso al Parco 
Nazionale del Vesuvio”. Certo, c’è il contrasto alla 
stupidità umana che, facendosi criminale, continua 
ad inquinare l’area Parco, ma che pessimo 
segnale.

Si parla del ‘Distretto turistico Litorale Domizio’ che 
comprende Cellole, Castelvolturno, Mondragone e 
Sessa Aurunca; del ‘Distretto turistico Isolaverde’, 
con Ischia, Casamicciola, Barano d’Ischia, 
Lacco Ameno, Forio d’Ischia e Serrara Fontana; 
del ‘Distretto turistico  Golfo di Policastro’, con 
Vibonati, Sapri, Ispani, San Giovanni a Piro e 

Santa Marina e, infine, di quello della ‘Penisola 
sorrentina’, che comprende Massa Lubrense, Meta, 
Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento e Vico 
Equense. Per ovvie ragioni storico-naturalistiche 
non si può certo avere la pretesa di seguire i 
quattro distretti turistici della costa campana, 
eppure una politica seriamente orientata alla 
valorizzazione del territorio potrebbe comunque 
portare ad una svolta. E’ chiaro che San Giuseppe, 
insieme agli altri comuni che compongono il 
vesuviano, non possano far rete allo stesso modo, 
ma è possibile pensare a sinergie sul segmento 
enogastronomico. Le cosiddette “strade del vino” 
potrebbero da un lato incentivare la riqualificazione 
di alcune aree agricole del nostro territorio, negli 
ultimi decenni abbandonate. Dall’altro, aprire nuove 
opportunità di business per le aziende viti-vinicole 
già presenti nell’area Somma-Vesuvio, entro il 
perimetro della docg Lacryma Christi, incentivando 
la nascita di alberghi diffusi, b&b, agriturismi. Un 
progetto integrato che avrebbe bisogno di una 
buona dose di risorse, di cui la Regione dispone, 
ma che spesso vengono dirottate su operazioni 
spot e non strutturali (come Vesuviando, il circuito 
di eventi di fine anno promosso dall’Assessore al 
Turismo Pasquale Sommese). Magari investendo 
seriamente in campagne di comunicazione fuori 
Regione. Insomma, mettendo in campo quelle 
strategie di lungo periodo con cui si può favorire 
lo sviluppo di un comprensorio territoriale. Altro 
che manifesto per il nostro concittadino a Uomini e 
Donne.

Francesco Cutolo

Il parco a tema sangiuseppese e la favola turistica dell’amministrazione
Poche risorse investite in eventi spot e nessun progetto di lungo periodo

“Il distretto turistico 
può esistere se 
si fa rete con altri comuni”



L’utilità dell’inutile.
Il racconto di Leonardo De Lorenzo sul 
progetto presentato al Cinema Italia

ll 5 Dicembre scorso, la città di San Giuseppe 
Vesuviano ha accolto uno spettacolo d’eccezione, 
tenuto al cinema Teatro Italia dall’associazione di 
promozione sociale e culturale L’isola dei girasoli. 
Spettacolo d’eccezione, non solo per la qualità 
artistica del lavoro presentato ma per il significato 
e le finalità che la stessa associazione ha voluto 
assegnare a questo lavoro. Parte infatti da lontano 
questo progetto di scrittura, musica ed illustrazioni, 
in cui sono coinvolti i bambini delle scuole 
elementari di San Giuseppe Vesuviano e lo stesso 
Comune, che ne ha patrocinato lo svolgimento. La 
durata del progetto è stata di circa un anno, divisa 
in quattro fasi distinte. È cominciato tutto con un 
bando di concorso di scrittura creativa in cui si 
chiedeva alle scuole di partecipare con elaborati 
narrati ed illustrati dai piccoli studenti, sui temi della 
legalità, amicizia, solidarietà, malattia. Una volta 
scelti gli elaborati migliori, attraverso la costituzione 
di una giuria, è toccato a me musicare le storie, 
affiancato dalla bravissima Valeria Frontone, che 
ha estrapolato i testi cantati dalle parti recitate.
Terza fase, registrare le musiche e preparare il 
layout del libro, subito seguita dalla produzione 
fisica dei cd e dei libri, da unire poi nel supporto 
finale: l’audio libro. Arriviamo alla presentazione-
premiazione del 5 dicembre, dove hanno suonato 
con me colleghi fantastici, sia sotto l’aspetto 
professionale che umano, e dove abbiamo potuto 
finalmente dare una copia del lavoro finito ad ogni 
bambino partecipante.

Questi in sintesi i periodi di lavorazione di un 

progetto ambizioso ma semplice nell’idea: 
realizzare qualcosa che si potesse poi donare ai 
bambini ospedalizzati in lungodegenza. Si, perchè 
a questo progetto intitolato “le favole dell’isola 
dei girasoli” seguirà immediatamente il prosieguo 
(“musica in corsia”) dove, con l’aiuto degli ospedali 
pediatrici che vorranno ospitarci, andremo a 
portare lo spettacolo dal vivo e a donare le copie 
dell’audio libro ai bambini partecipanti. Un’idea 
semplice ma anche di difficile realizzazione, per 
svariati motivi che vanno dalla natura logistico-
organizzativa a quella più crudelmente economica. 
Portare infatti un gruppo di diversi musicisti e 
tutte le attrezzature in giro per l’Italia, non è cosa 
da poco e impone parecchi costi. È per questo 
motivo che l’associazione L’isola dei girasoli ha 
organizzato, in concomitanza col concerto, una 
raccolta fondi, dedicata proprio alla copertura, 
ovviamente parziale, molto parziale!, delle 
spese organizzative relative ai prossimi concerti 
ospedalieri. Tale raccolta fondi ha destato reazioni 
variegate e qualche polemica, ma in generale 
posso dire che sia andata abbastanza bene, 
soprattutto considerando che è stata gestita sul 
nostro territorio attraverso il passaparola ed il 
sostegno di amici e conoscenti che hanno creduto 
nella validità di questa idea.

Ma perchè tutto questo “spreco” di energie, denaro 
e risorse umane, si chiederà qualcuno?
Sono anni che, per via della malattia di mio 
figlio Francesco, mi scontro con l’ignoranza 
generale riguardo alla malattia stessa, ma più 
nel profondo, col cattivo approccio che la gente 
ha con chi è portatore di un qualsiasi segno di 
“diversità”. Volevo provocare insegnanti, bambini 
e genitori, chiedendo loro di uscire allo scoperto 

per capire cosa pensassero e cosa soprattutto 
sapessero in merito. Perchè si parla sempre 
tanto di solidarietà, di donazioni per bambini che 
soffrono in terre lontane, ma fatichiamo (quella 
rara volta che lo facciamo) a sorridere ad uno 
sconosciuto e a salutarlo, semplicemente perchè 
l’abbiamo incrociato per strada. Tanta solidarietà, 
e poi c’è sempre qualcuno che parcheggia nello 
stallo disabili, senza averne il permesso, nella 
disattenzione totale da parte dei cittadini e delle 
autorità.
E poi c’è anche chi: “ma tanto a che serve?” E 
facendo spallucce, si rifugia nella sua casetta 
dove tutto va bene. C’è gente che viene in casa 
tua per lavarsi la coscienza, esattamente come 
altre persone vanno a messa la Domenica. Poi, 
finita quell’ora di “dovere”, torna tutto esattamente 
uguale, con le stesse cattive abitudini. Ma questa 
non è solidarietà.
Fortunatamente, esiste anche una folta schiera 
persone che fanno dell’attenzioen verso gli altri un 
valore irrinunciabile e durante questo percorso ne 
ho incontrate tante. E’ anche grazie a loro che ho 
trovato l’energia per andare avanti, realizzando uno 
dei più bei lavori con cui mi sia mai confrontato.

Nel mio piccolo, da inutile musicista quale sono, ho 
pensato di concretizzare questo progetto altrettanto 
inutile, cercando di lasciare una traccia “buona” 
in cui ho coinvolto parte della mia città, con la 
speranza di poter portare qualche minuto di svago 
in una pediatria e magari, perchè no, strappare 
anche un sorriso. Questa è l’utilità dell’inutile. Tutto 
qui.

Leonardo De Lorenzo
Presidente dell’associazione L’Isola dei Girasoli



Funky dj set

Anche quest’anno è arrivato il Natale quindi non poteva di certo mancare, come 
ogni 26 Dicembre che si rispetti, il consueto appuntamento con la festa di 
autofinanziamento del Collettivo Vocenueva. L’evento, giunto alla sua ottava 
edizione, è ormai un punto fermo del quale non possiamo, e speriamo che anche 
voi non possiate, più fare a meno. Ci piace l’idea di celebrare insieme a tutte le 
persone che ci hanno sostenuto sin dal principio, ed a quelle che hanno pian 
piano iniziato a conoscerci, la fine di un anno di appassionanti battaglie in difesa 
del nostro territorio e dei diritti dei  nostri concittadini, ma soprattutto il principio di 
un nuovo anno di iniziative politiche e sociali per un paese migliore.
Negli ultimi anni abbiamo speso energie per cercare di coinvolgere il maggior 
numero di  persone possibile sulle nostre proposte in materia di legalità, 
ecosostenibilità, razzismo, cattiva politica. Ci siamo battuti in consiglio comunale 
e siamo scesi in piazza, abbiamo organizzato numerosi eventi tra i quali la prima  
riuscitissima edizione della Urban Parade. Una grande festa che  ha visto la 
partecipazione di un intero quartiere (Belvedere) divenuto palcoscenico all’aperto 
per il susseguirsi di spettacoli di artisti di strada, che hanno anche lasciato il 
segno di questo passaggio, regalando le loro opere permanenti agli abitanti,  

intrattenimento per i bambini che hanno costruito e usato i loro giochi, iniziative 
sportive e mercatini artigiani. Insomma, un vento di allegria e colore che ha 
regalato ad quartiere troppo spesso dimenticato dall’amministrazione comunale 
una giornata da protagonista. Abbiamo coinvolto i bambini organizzando diverse 
“ecodomeniche” per educarli alla cultura del riutilizzo dei materiali, abbiamo 
invitato numerosi rappresentanti della politica e della cultura a raccontarci le loro 
esperienze, abbiamo fatto nostra la campagna per una gestione interamente 
pubblica dell’acqua, riuscendo ad ottenere l’approvazione all’unanimità in 
consiglio comunale della nostra mozione che impegna l’amministrazione ad 
aderire alla Rete dei sindaci Ato3 che ha come obiettivo la messa in liquidazione 
delle Gori e la gestione pubblica del servizio idrico.
Tutto questo è stato possibile anche grazie al vostro contributo che ci aiuta a 
rimanere indipendenti e coerenti con la nostra idea di un paese diverso. Anche 
quest’anno vi aspettiamo numerosi il 26 dicembre a partire dalle ore 22:00 allo 
SweetCafé, in via Zabatta 13 a Terzigno, con i djset di Jamike e Lillo’s Art ed altre 
novità. Una festa da non perdere, per chiudure insieme il 2014 e guardare al 
prossimo anno con la stessa voglia di cambiamento.
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