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POLITICA - Somma Vesuviana: il sindaco si 
dimette, anzi no. Il 22 settembre scorso il sindaco 
Piccolo annuncia le sue dimissioni in lettera aperta 
ai cittadini, denunciando la mancanza di coesione 
all’interno della propria maggioranza. Ma il 13 
ottobre, ultimo giorno utile per il ripensamento, 
arriva il clamoroso dietrofront. Il sindaco fa appello 
al senso di responsabilità nei confronti dei cittadini 
e agli interessi del paese. Al momento, il comune si 
ritrova ad essere senza Giunta, essendosi dimessi 
tutti gli assessori. Dura la reazione del movimento 
“La Città cambia”: “È più di un mese che il sindaco 
e la maggioranza combattono una faida interna 
a colpi di manifesti e comunicati. La giunta è 
stata azzerata. Malgrado ciò, (Piccolo) ritira le 
dimissioni, che a questo punto, si sono rivelate 
una farsa. Somma quindi rimane in balia di questi 
personaggi che, oltre all’amore per le comode 
poltrone, hanno solo cura dei propri interessi 
personali.”

GIUDICE DI PACE - Continua la querelle tra 
i sindaci di Ottaviano e San Giuseppe sulla 
(presunta) riapertura degli uffici del Giudice di 
pace. La sede, chiusa nel maggio 2014 a seguito 
della riorganizzazione dei tribunali voluta dal 
Ministero della Giustizia, è diventata oggetto 
del contendere da parte dei due primi cittadini. 
In una nota al ministero, il sindaco Catapano 
ha comunicato la disponibilità a farsi carico 
dei costi per favorire la riapertura sul territorio 
sangiuseppese della sede del Giudice di pace. 
Pronta la risposta del sindaco Capasso che, 
evidenziando il ruolo di capofila del mandamento 
del comune di Ottaviano, rivendica la necessità di 
ristabilire la sede dell’ufficio sul proprio territorio. 

Capasso ha inoltre proposto a Catapano una 
collaborazione: Ottaviano fornirà i locali, mentre 
San Giuseppe si farà carico delle spese per 
il personale. Insomma, la “battaglia” tra i due 
contendenti sembra tutto tranne che seria e 
rischia di far sfuggire definitivamente un eventuale 
ripensamento del Ministero. A danno, nemmeno a 
dirlo, dei cittadini. 

GORI - Svolta decisiva nella lotta dei comitati 
per l’acqua pubblica. Il TAR Campania ha 
accolto il ricorso contro le cosiddette “partite 
pregresse” emesse dalla Gori a danno degli 
utenti. Il giudice amministrativo, in un passaggio 
fondamentale della setenza, censura il ruolo del 
Commissario straordinario dell’Ente d’ambito 
Sarnese-Vesuviano, che nominato per un periodo 
di sei mesi, è rimasto illegittimamente in carica 
per più di due anni. Inoltre, secondo il TAR, la 
gestione commissariale non avrebbe avuto titolo 
per intervenire su questioni che nulla hanno a 
che vedere con la gestione ordinaria dell’ente. 
La setenza assesta un ulteriore colpo alla triste 
vicenda della Gori, aggravando la posizione di 
chi negli ultimi anni ha amministrato la società, 
in particolare il commissario Sarro e il presidente 
Laboccetta. Esultano i comitati: “Ora più che mai 
è urgente mettere in liquidazione Gori spa. Non 
ci si può più nascondere dietro ad un dito: la 
Regione deve porre fine al commissariamento e 
restituire il potere all’assemblea dei sindaci che, 
in sinergia con i comitati, sono pronti a chiudere 
la fallimentare stagione della privatizzazione del 
servizio idrico passando ad una gestione pubblica, 
efficiente e partecipata del bene comune.”

BILANCIO - Da quest’anno il Comune di Milano 
affida ai cittadini la possibilità di decidere come 
utilizzare una parte delle risorse di bilancio. 
Il sindaco Giuliano Pisapia ha convocato 
un’assemblea pubblica per il giorno 14 ottobre in 
cui sarà possibile proporre idee e progetti che il 
Comune finanzierà con 9 milioni di euro. La città 
meneghina è solo l’ultima in ordine di tempo, 
anche se significativa per importanza, ad attuare 
questa pratica di coinvolgimento attivo della 
cittadinanza nella gestione della cosa pubblica. 
Anche a San Giuseppe, il Collettivo Vocenueva 
sostiene da anni la stessa proposta: destinare una 
parte delle risorse del bilancio comunale ad opere 
e servizi indicati dai cittadini.

CALCIO - Dopo lo scandalo Volkswagen, un’altra 
tegola si abbatte sulla Germania. Secondo 
un’inchiesta del settimanale Der Spiegel, il 
comitato organizzatore del mondiale tedesco del 
2006 avrebbe comprato i quattro voti decisivi per 
l’assegnazione della manifestazione. Secondo 
il giornale, nei giorni precedenti la votazione c’è 
stata una donazione “sospetta” da parte di Adidas 
al comitato organizzatore, denaro che sarebbe 
servito per “accomodare” i voti dei delegati 
asiatici a danno del Sudafrica. Adidas avrebbe 
invece chiarito che il finanziamento sarebbe stato 
finalizzato all’inaugurazione dell’Olympiastadion di 
Berlino, in realtà mai avvenuta.

Santolo Eliano

Le brevi



Editoriale
Nell’epoca dell’informazione sempre più veloce, 
leggere i giornali di un tempo è un esercizio 
molto utile per comprendere meglio e riflettere 
con maggiore razionalità sugli eventi e sui 
cambiamenti. Ho provato a farlo sfogliando i 
vecchi numeri di LP e ho constatato, devo dire 
con soddisfazione, che il nostro mensile non ha 
raccontato soltanto i fatti che si sono susseguiti 
nel paese, ma ha anche disegnato una mappa 
concettuale molto chiara, un’idea complessiva 
di sviluppo del nostro territorio. Dall’economia 
locale alle politiche sociali, dallo sviluppo urbano 
alla cultura, dalla sicurezza alla sostenibilità 
ambientale. Siamo partiti dai fatti di cronaca, ma 
con un lavoro collettivo si è riusciti a mettere sul 
tavolo progetti e prospettive concrete e realizzabili 
su ogni singolo tema. Un laboratorio appunto, 
qualcosa di molto vicino a quello che avevamo 
pensato all’inizio di questa avventura editoriale.

In questo numero parliamo della vicenda della 
chiusura del presidio Asl di San Giuseppe 
Vesuviano. Una storia che racconta del 
progressivo peggioramento dei servizi per i 
cittadini della nostra area. Questa volta, però, 
è interessato il sistema sanitario e quindi un 
diritto fondamentale come quello alla salute. 
Attualmente, uffici e ambulatori sono stati trasferiti 
in una struttura di Palma Campania, in una zona 
decentrata e non servita da mezzi pubblici. E’ 
sconcertante  il totale disinteresse da parte 
dell’amministrazione comunale di San Giuseppe 
Vesuviano che, seppur sollecitata per anni dai 
vertici Asl a trovare dei nuovi locali in grado di 
ospitare la struttura, ha preferito pensare ad altro, 
contribuendo in tal modo alla chiusura del presidio. 
Intanto, cittadini, associazioni e gruppi politici si 
stanno organizzando per favorire la riapertura e il 
miglioramento dei servizi sanitari.

Nelle pagine seguenti abbiamo voluto condividere 
con i nostri lettori un’analisi su alcune spese 
del nostro Comune che a nostro giudizio sono 
sembrate non prioritarie. In un momento storico 
di scarse risorse, la domanda che ci poniamo 

è se sia davvero fondamentale finanziare con 
soldi pubblici eventi e iniziative che hanno uno 
scarsissimo impatto sulla cittadinanza, mentre 
servizi come il trasporto alunni e la refezione 
scolastica non sono ancora attivi e disponibili per i 
nostri bambini.

E’ doveroso dare nuovamente spazio alla 
questione della riapertura dei termini dei condoni 
edilizi ’85 e ‘94. Benché il termine per presentare 
le integrazioni si avvicini, sono ancora molti i punti 
interrogativi che non hanno trovato risposta. Primo 
fra tutti, il ruolo della Sovrintendenza, ente che 
amministra il vincolo della zona rossa. La legge 
regionale sembra aver superato tale problematica 
e gli attuali vertici regionali hanno ipotizzato un 
Protocollo di Intesa che disciplini nel dettaglio 
procedure e requisiti per arrivare al rilascio delle 
licenze in sanatoria attese da più di trent’anni.

Torniamo sul tema rischio Vesuvio al quale 
circa un anno fa avevamo dedicato un ampio 
approfondimento. Nello stesso periodo avevamo 
organizzato anche un incontro pubblico molto 
partecipato al quale intervennero esperti 
vulcanologi e rappresentanti istituzionali. Durante 
l’incontro era stata sviscerata la tematica sia 
dal punto di vista scientifico che da quello 
dell’organizzazione dei piani di evacuazione. 
Nell’articolo che trovate nelle pagine seguenti, 
invece, abbiamo deciso di affrontare la questione 
da un punto di vista diverso. Analizziamo 
come i media trattano le notizie sul Vesuvio, 
come vengano spesso distorti o semplificati i 
contenuti di studi e pubblicazioni scientifiche e 
con quanta rapidità la copertura mediatica passi 
dall’allarmismo all’indifferenza. 

La Grande Guerra fu l’evento che segnò in 
maniera tragica e violenta l’avvento di un nuovo 
equilibrio di potere tra gli Stati Europei, l’inizio del 
“secolo breve”, come venne definito dallo storico 
Eric Hobsbawm. Fu una guerra di logoramento 
e di trincea che vide cadere sotto i colpi delle 
prime armi automatiche milioni di giovani soldati. 

Anche dalle regioni del Sud partirono centinaia di 
migliaia di giovani che si trovarono a combattere 
sugli altipiani e le montagne ai confini austriaci. 
Abbiamo ritenuto utile pubblicare il racconto di 
alcune storie di nostri concittadini che furono parte 
di quell’enorme sacrificio di vite umane che fu la 
prima guerra mondiale. 

E’ di pochi giorni fa la notizia che il Tribunale 
Amministrativo della Campania ha accolto il 
ricorso presentato dalla Federconsumatori e dalle 
amministrazioni comunali di Angri, Casalnuovo 
e Nocera Inferiore, che chiedeva di annullare 
i provvedimenti con i quali erano state istituite 
le partite pregresse (somme riferite agli anni 
2006-2011) che la Gori (gestore dei servizio 
idrico dell’Ato 3) ha richiesto impropriamente. 
Una vittoria importate per i comitati e la rete dei 
sindaci dell’ATO 3 che da anni si battono per la 
gestione pubblica delle risorse idriche e per la 
messa in liquidazione della Gori Spa. Intanto, 
l’Amministrazione Catapano ha deciso di non 
aderire alla Rete dei sindaci, scegliendo, quindi, di 
stare dalla parte della Gori e contro gli interessi dei 
cittadini.

Agostino Casillo

 “La stampa è per 
eccellenza lo strumento 

democratico della libertà.” 
(Alexis de Tocqueville)





Politica

Il 9 ottobre scorso abbiamo appreso dal sito del 
Comune che il servizio di trasporto scolastico non 
è stato attivato e che dovrebbe essere ripristinato 
soltanto nel 2016. Pertanto, il servizio oggi non c’è 
e, quando e se ci sarà, sarà a pagamento (100 
euro per ogni studente delle medie, 90 per quelli 
delle elementari), perché il Comune non riesce a 
farsi carico del costo. Abbiamo quindi provato ad 
analizzare le spese dell’Ente, provando a capire 
se una più oculata gestione delle risorse pubbliche 
possa consentire al Comune di dare ai cittadini un 
servizio completamente gratuito per l’intero anno 
scolastico. 

Chiariamoci: tutte le spese possono avere una 
propria utilità. Ma un’amministrazione responsabile 
ha il dovere di agire con coscienza, selezionando 
progetti e servizi secondo priorità. Solo nell’ultimo 
mese sono stati finanziati diversi eventi di 
intrattenimento, ai quali non siamo affatto contrari, 
ma che hanno sottratto fondi che si sarebbero 
potuti utilizzare per migliorare, seppur di poco, la 
vita dei cittadini. 

Citiamo alcuni esempi. Il 2 ottobre, il Comune 
finanzia l’associazione Sviluppo per l’Italia con 
4.500 euro, quale contributo per l’organizzazione 
di “Miss grand prix e Mister italia”, una gara di 
bellezza. Alla stessa associazione erano stati 
concessi ulteriori 3.000 euro nel 2014 per lo 
stesso evento. Inoltre, il 7 Ottobre scorso, sono 
stati liquidati 1.000 euro per il noleggio di strutture 
e attrezzature utilizzate in agosto per una serata 
di balli in piazza. Altri 3.500 euro sono andati 
alla Associazione San Francesco d’Assisi onlus 
come rimborso di parte delle spese effettuate per 
l’organizzazione della festa in onore del santo. 
Ben vengano le feste di quartiere e le serate di 
ballo, che servono anche a cementificare il senso 
di appartenenza alla comunità, ad avvicinare le 
persone ed a sviluppare un senso di solidarietà 
che tende sempre più a sgretolarsi nella nostra 

società ormai proiettata verso l’individualismo, ma 
finanziare eventi andati quasi deserti a causa della 
loro mancata pubblicità è alquanto inutile, se non 
addirittura sbagliato, soprattutto quando non ci 
sono fondi per le scuole.

Scorrendo l’albo pretorio, veniamo a sapere che 
il Comune ha affidato alla Vinny Max Animation 
negli ultimi due anni circa 10.000 euro per 
l’organizzazione di eventi di varia natura   (Natale, 
carnevale, spettacoli estivi) e 6.000 euro (3.000 
nel 2014 e 3.000 quest’anno) per due corsi di 
animazione di 14 lezioni, della durata di 2 ore, per 
10 ragazzi residenti a San Giuseppe Vesuviano. 
Ed 19 Ottobre il Comune pubblica un ulteriore 
impegno di spesa del valore di 3.660 euro a favore 
della stessa società, la Vinny Max Animation, 
per la festa di Halloween prevista per la sera del 
31 Ottobre.  Ben 12.000 euro sono invece stati 
impegnati per la Lab srl, incaricata lo scorso 
anno di gestire la comunicazione finalizzata 
allasensibilizzazione ambientale. E se a qualcuno 
dovesse servire una shopping bag in tessuto, il 
Comune ne ha comprate 6000 alla modica cifra di 
10.174 euro nell’ambito della campagna “io amo la 
mia città”. E andrebbe anche bene se queste buste 
in tessuto fossero state utilizzate per sostituire 
quelle in plastica. Invece, sembrerebbe che le 
stesse siano state solo distribuite in minima parte, 
mentre il grosso sarebbe ancora nei magazzini 
comunali. 

Naturalmente si tratta di associazioni, aziende, 
esperti che hanno svolto in maniera legittima il 
proprio lavoro. Lungi da noi l’idea di considerare 
di poco conto o in qualche maniera irregolare il 
lavoro di persone o aziende che offrono un servizio 
richiesto. 

Crediamo fortemente nell’associazionismo e 
sappiamo bene quanto sia duro portare avanti 
delle attività con pochi fondi. Ma un ente pubblico 

deve necessariamente programmare le proprie 
spese sulla base delle disponibilità di cassa, 
avendo bene in mene quali siano le priorità. La 
domanda è: un comune che non trova risorse 
per finanziare il servizio di trasporto pubblico che 
accompagni i bambini a scuola, può permettersi 
gare di bellezza, consulenze, corsi di animazione 
ed eventi vari? 

Siamo sicuri che molti genitori sarebbero d’accordo 
con noi. Si sentirebbero di certo più rappresentati 
da una classe dirigente vicina ai problemi 
quotidiani delle persone, perché è giusto finanziare 
con soldi pubblici serate di svago, ma solo dopo 
aver pensato alla scuola, alla sanità, al verde 
pubblico, alle famiglie ed alle imprese. Insomma, ai 
pilastri su cui si fonda una Comunità. 

Solo quando il nostro paese avrà scuole sicure, 
con stabili ristrutturati, mense e servizi di trasporto 
garantiti, strade più pulite ed illuminate e magari 
uno sportello che supporti le imprese nelle 
loro attività di sviluppo del territorio, potremmo 
pensare di destinare risorse pubbliche per attività 
di secondaria importanza. Fino ad allora saremo 
sempre qui a chiedere che i nostri soldi vengano 
spesi per migliorare i servizi essenziali che un 
comune può e deve offrire ai suoi cittadini.   

Antonella Casillo

Il Comune spende per tutto tranne che per lo scuolabus
Gare di bellezza, consulenze e balli di piazza: ecco dove finiscono i soldi dei cittadini

“Un’amministrazione 
responsabile ha il dovere 

di selezionare progetti e 
servizi secondo priorità”



Salute



Peppe ha 23 anni e da due ha scoperto di essere 
affetto da una grave malattia genetica. La sua vita 
è radicalmente cambiata, eppure lui è sempre lo 
stesso. Ha la stessa ironia e la stessa giovialità 
di sempre, pur dovendo affrontare la malattia. La 
sua storia ha molto a che fare con quello che sta 
succedendo in questi giorni, da quando il presidio 
Asl di San Giuseppe Vesuviano è stato chiuso. 
La storia di Peppe impone a tutti di fare i conti 
con l’assenza di certezze. Perché troppe volte 
diamo per scontato ciò che invece è precario, 
come il diritto alla salute, ad un sistema sanitario 
per anni raccontato come pubblico, universale, 
accessibile e che invece, per responsabilità della 
politica e della classe dirigente che ha gestito il 
sistema sanità in Campania, oggi vive una crisi mai 
conosciuta in passato. Crisi di bilancio, ma anche 
di offerta, tanto che oggi curarsi sembra essere 
diventato un privilegio.

Il primo settembre scorso, gli uffici Asl di via 
Ceschelli e di via Macello sono stati chiusi per 
decisione del direttore del Distretto 52 Luigi 
Stella Alfano. Il 52 è il distretto più grande della 
Campania. 126.000 utenti e sette comuni: 
Ottaviano, Terzigno, Striano, Poggiomarino, 
San Gennaro, San Giuseppe Vesuviano e 
Palma Campania, dove, presso la ex struttura 
ospedaliara “Biagio Lauro”, ha sede la direzione 
generale, in località Fiume-Torricelle. Una zona 
difficilmente raggiungibile, non collegata da mezzi 
di trasporto pubblico e geograficamente decentrata 
rispetto al distretto. Proprio negli uffici di Palma 
Campania sono stati trasferiti i servizi del presidio 
sangiuseppese (anagrafe assistiti, esenzioni, 
medicina legale, guardia medica e 118, assistenza 
di base).

E’ proprio del servizio di medicina legale e di 
quello esenzioni che avrebbe bisogno Peppe. 

La sua malattia lo pone nella condizione di 
dover limitare molte delle normali attività che 
quotidianamente svolge, per questo dovrebbe 
essere destinatario di un assegno mensile quale 
invalido civile. Ha, inoltre, la necessità di dover 
assumere periodicamente farmaci e quindi 
necessita di un rapporto costante con il presidio 
sanitario. Per ottenere il diritto all’assegno di 
invalidità, Peppe deve “dimostrare di essere 
malato” (sic!) e convincere una commissione che 
la sua patologia limita le attività quotidiane. Questa 
commissione, una volta operativa a San Giuseppe 
Vesuviano, oggi si trova a Palma Campania e, 
dopo il trasferimento, i ritardi sul suo già lento 
funzionamento non si contano. Arrivare alla sede 
di Palma è impossibile senza un’auto propria. E 
una volta lì, ci si imbatte nella disorganizzazione 
e, purtroppo - a detta dell’utenza - anche nel 
disinteresse di chi sarebbe preposto a tutelare la 
nostra salute. Peppe deve affrontare i disservizi 
come le altre migliaia di utenti, soprattutto anziani 
e disabili, che dallo scorso settembre non hanno 
più un presidio territoriale. Un presidio, quello in via 
Ceschelli, che certo non poteva essere considerato 
come adeguato, ma che almeno aveva il merito di 
essere facilmente raggiungibile, anche a mezzo 
Circumvesuviana.

Sulla chiusura della sede ASL molti cittadini si 
stanno mobilitando. Rinascita Civile Vesuviana, 
gruppo della società civile formatosi di recente, 
ha promosso una petizione per sollecitare gli Enti 
competenti ad una rapida soluzione. Inoltre, come 
ci racconta il presidente Francesco Giugliano, 
l’associazione ha richiesto all’amministrazione 
comunale la messa a disposizione di un servizio 
navetta bisettimanale per facilitare l’accesso 
agli uffici di Palma Campania. Sul fronte politico, 
il Gruppo consiliare “Vocenueva Libera San 
Giuseppe”, attraverso i consiglieri Casillo e 

Borriello, ha chiesto l’intervento della Regione e 
scritto l’8 ottobre al presidente Vincenzo De Luca, 
al Commissario dell’Asl Napoli 3 Sud Salvatore 
Panaro ed al direttore del Distretto 52 Luigi Stella 
Alfano. A seguito della loro interrogazione, i due 
dirigenti sanitari avrebbero fatto emergere una 
chiara responsabilità politica dell’amminisrazione 
Catapano. Infatti, rispondono Panaro e Stella 
Alfano il 13 ottobre, il Comune di San Giuseppe 
Vesuviano sarebbe stato informato fin dall’aprile 
2013 delle precaria condizione degli uffici di via 
Ceschelli e via Macello. Attraverso successive 
comunicazioni, l’Asl avrebbe chiesto al Comune 
di individuare una nuova sede per il presidio 
sanitario, visto che l’ipotesi di trasferimento 
nello stabile del vecchio Municipio in Piazza 
Risorgimento era stata considerata non praticabile. 
Nella lettera del 13 ottobre, Panaro e Stella Alfano 
evidenziano inoltre che “nei mesi scorsi il Sindaco 
di San Giuseppe Vesuviano ha preannunciato 
la possibile concessione al Distretto 52 di uno 
stabile oggetto di confisca statale”, pertanto, “si sta 
attendendo questa nuova possibilità”. Lo stabile 
che il sindaco Catapano ha reso disponibile è l’ex 
Palazzo Allocca in via Croce Rossa? In tal caso, il 
sindaco dovrebbe essere a conoscenza del fatto 
che quello stabile ha un vincolo di destinazione 
(una cittadella scolastica), così come chiarito 
dall’Agenzia Nazionale per i beni confiscati nel 
decreto di trasferimento del 9 settembre scorso. Ed 
anche se fosse possibile variarne la destinazione, 
le condizioni dello stabile sono così malridotte da 
poter facilmente immaginare tempi molto lunghi 
per la sua riqualificazione. Tempi che Peppe e tutti 
gli altri utenti del presidio sanitario territoriale non 
possono aspettare per esercitare il proprio diritto 
alla salute.

Antonio Borriello

Chiusura presidio Asl: il sindaco Catapano sapeva
Da oltre due anni il Comune era informato del problema ma non ha fatto nulla



Territorio

Mercoledì 7 ottobre, tra le 9:20 e le 10:40, il suolo 
flegreo trema. Lo sciame sismico avvertito dai 
cittadini della zona alta di Pozzuoli è piuttosto lieve: 
secondo i dati forniti dall’Osservatorio del Vesuvio 
non supera i due gradi Richter. Esattamente un 
mese prima, il 7 settembre, nella stessa zona, 
Pozzuoli alta, Arco Felice e Toiano, si era diffusa 
la paura a seguito di una scarica di 1,6 gradi. 
Sono state sufficienti poche scosse perché anche 
l’immaginario degli abitanti dei paesi vesuviani 
venisse turbato dal timore sempre latente del 
risveglio del Gigante. 

L’attenzione mediatica era tornata sulla questione 
‘’emergenza Vesuvio’’ durante l’estate, creando 
perplessità e dubbi a causa di dichiarazioni 
contrastanti. Alla fine di agosto, infatti, due 
vulcanologi, Giuseppe Mastrolorenzo e Lucia 
Pappalardo, avevano dichiarato che il Vesuvio 
avrebbe potuto a breve tornare a minacciare la 
provincia di Napoli. Lo studio pubblicato su Nature, 
la più prestigiosa tra le riviste scientifiche esistenti, 
documenta che tra il Vulcano e i Campi Flegrei una 
sacca magmatica a 10 km di profondità potrebbe 
risalire in superficie. A conferma di questo, sarebbe 
il sollevamento del suolo nell’ultimo decennio di 
circa trenta di centimetri. La smentita non tarda 
ad arrivare: due giorni dopo Giuseppe De Natale, 
direttore dell’Osservatorio Vesuviano, in  un 
articolo intitolato ‘’L’eruzione del Vesuvio non è 
sicuramente imminente!’’, sostiene che la sezione 
di Napoli dell’INGV sia l’unico Ente affidabile in 
materia, pertanto tutte le informazione provenienti 

da altra fonte rappresenterebbero considerazioni 
puramente personali e prive di basi scientifiche.
 
Resta, tuttavia, aperta la questione principale: che 
fine hanno fatto i piani d’emergenza? Nei mesi 
scorsi sono state pubblicate le ultime modifiche 
apportate al Piano del 2001, secondo le quali la 
zona gialla si estenderà anche ai Campi Flegrei, 
esposti ad un’eventuale ricaduta di cenere 
vulcanica. Nonostante la questione sempre 
scottante, pochissimi comuni hanno redatto i nuovi 
Piani d’emergenza (PEC).

Il comune di San Giuseppe, che si è affidato 
a una società esterna, fa parte dei paesi che 
non hanno ancora adottato un PEC. Secondo 
i programmi della Protezione Civile, il nostro 
comune dovrà seguire lo schema di gemellaggio 
previsto, spostandosi, insieme al comune di 
Sant’Anastasia, in Veneto. In un’apparente 
situazione di stasi, il cittadino comune sembra non 
preoccuparsi davvero della possibile catastrofe, 
come se, fidandosi ciecamente del Gigante 
Buono, sapesse in cuor suo che non potrà fargli 
del male. Chi nasce alle pendici di un vulcano, 
sviluppa uno spiccato senso della precarietà. 
Eppure, stranamente, abituato a convivere con una 
minaccia di proporzioni non prevedibili, è portato 
a proiettare il rischio di un’eruzione - che prima o 
poi avverrà, perché il Vesuvio è un vulcano attivo 
- in un futuro indefinito. Quando siamo a casa, a 
scuola o a lavoro e i mobili, i banchi tremano e 
scatta l’allarme, oppure quando la prima pagina 

del giornale mostra notizie allarmanti sul tema, 
il pericolo torna a far parlare di sé, ma solo per 
alcuni giorni. Lo stato di allarme dura poco, ma a 
volte basta per scuotere la sensibilità delle persone 
e il desiderio di saperne di più. 

E’ una caratteristica di noi italiani, di noi vesuviani: 
disinteressandoci del problema crediamo di poterlo 
esorcizzare. Nulla di più sbagliato. Altrove, in 
paesi ad alto rischio sismico, come il Giappone, 
le autorità forniscono frequentemente prove 
di straordinaria abilità organizzativa in tema di 
prevenzione e soccorso per disastri naturali. 
Mentre alle nostre latitudini, nonostante la 
riconosciuta qualità dell’Osservatorio Vesuviano, 
la semplice attività di raccolta delle informazioni 
sui piani d’emergenza richiede una certa dose 
di pazienza. Ad esempio: la statale 268 resta 
l’unica praticabile in caso di evacuazione? E nelle 
condizioni in cui si trova da decenni, siamo sicuri 
che quella sia un’arteria capace di reggere l’onda 
d’urto di decine di migliaia di persone impaurite? A 
quando risale l’ultima esercitazione di evacuazione 
delle comunità esposte al rischio e perché nessuno 
più ne parla? I piani di emergenza comunali ancora 
in fase di approvazione, come a San Giuseppe, 
saranno integrati fra loro? C’è il rischio di ritrovarci 
con tanti piani diversi e in contrasto da comune a 
comune? Semplici quesiti su cui tutti dovremmo 
essere informati. Invece regna il silenzio o, al 
massimo, la confusione. Fino alla prossima 
scossa.

Luisa Ammirati

Vesuvio, l’emergenza che non c’è
Fra allarmismo e indifferenza, i cittadini sono poco informati



Condono

Con l’avviso del 5 agosto scorso, il Comune ha 
confermato la proroga dei termini di definizione 
delle domande di condono al 31 dicembre 2015. 
Eppure, ad oggi, sono ancora molte le incertezze 
e poche le “integrazioni” alle domande presentate. 
Su queste pagine abbiamo più volte trattato la 
questione condono. Al momento non si registrano 
novità sostanziali in merito alle procedura di 
“definizione” delle domande. Ciò nonostante, 
cresce l’affluenza dei tecnici nelle stanze degli 
uffici comunali preposti, segno che molti sono 
ancora i dubbi in merito alle numerose casistiche 
che il nostro territorio presenta.

Il compito del tecnico di fiducia del cittadino risulta 
in questa fase certamente delicato. Lavorare su 
pratiche presentate quasi trent’anni fa (i condoni 
interessati sono del 1985 e 1994) può essere 
un’impresa quanto meno ardua. Anche perché la 
situazione descritta nella domanda di condono 
effettuata in passato potrebbe oggi essere 
mutata, anche radicalmente. Ed è proprio in 
questo caso che il ruolo del professionista risulta 
determinante. Mediare fra gli stretti vincoli di legge 
e le aspettative del cittadino di poter finalmente 
ottenere la tanto agognata concessione in 
sanatoria non è sempre semplice.

Visto lo scarso numero di richieste presentate dal 
5 agosto ad oggi, l’Amministrazione comunale ha 
convocato tutti i tecnici di San Giuseppe Vesuviano 
(architetti, ingegneri, geometri) per un incontro 
tenutosi nell’aula consiliare l’8 ottobre scorso. 
In realtà, il taglio dell’incontro, più che di natura 
tecnica, è stato strettamente politico. Presenti il 
sindaco Vincenzo Catapano e l’assessore ai lavori 
pubblici Luigi Miranda. Seduto in sala, il capo 
dell’Ufficio tecnico Antonio Rega e il direttore della 
Banca Popolare Vesuviana. 
Lo stesso sindaco ha esordito chiedendo di non 
entrare nel dettaglio della questione, perché sul 
dato tecnico sarebbe stato necessario incontrare 
l’ing. Rega. L’incontro aveva quindi uno scopo 

meramente informativo.
Obbiettivo dell’incontro: comunicare le intenzioni 
dell’Amministrazione sul tema condono ed 
esortare  i cittadini ad approfittare delle opportunità 
offerte dalla proroga dei termini per l’integrazione 
e la valutazione della richiesta di concessione 
edilizia in sanatoria. Il sindaco ha evidenziato 
che è intenzione dell’Amministrazione favorire la 
sistemazione degli abusi presenti sul territorio. 
E’ stato inoltre chiaramente ribadito che, scaduto 
il termine del 31 dicembre 2015, non sarà più 
possibile ottenere la licenza in sanatoria e 
si procederà secondo quanto previsto dalla 
legge, fino al provvedimento di abbattimento del 
manufatto abusivo. Insomma, l’amministrazione 
esorta a fare presto, a non attendere che arrivi il 
31 dicembre, perché ad oggi, nonostante molti 
rumors, non trova riscontro la notizia secondo cui 
la Regione Campania starebbe predisponendo 
un’ulteriore proroga. 

Su quest’ultimo punto, Catapano ha riassunto i 
contenuti di un incontro fra tutti i sindaci dell’area 
e il vice presidente della Regione Campania 
Fulvio Bonavitacola, il quale si è dimostrato 
persona capace e disponibile alla risoluzione del 
problema condono. Bonavitacola ha annunciato 
che è allo studio un protocollo di intesa con la 
Soprintendenza, competente in materia di richieste 
di concessione in sanatoria per i territori sottoposti 
a vincoli assoluti, come il nostro paese. Infine, 
Catapano ha chiarito il ruolo della Banca Popolare 
Vesuviana, con cui il Comune starebbe stipulando 
una convenzione per il finanziamento delle 
eventuali spese da sostenere per il pagamento 
degli oneri relativi al condono. Finanziamento 
che, ovviamente, avverrà solo se sarà constatato 
il merito creditizio del richiedente e senza alcuna 
garanzia da parte del Comune. Il pagamento 
degli oneri, che in alcuni casi si prospetta essere 
davvero oneroso, non deve essere anticipato nel 
caso delle domande di condono riferite alla Legge 
47/1985. Mentre per quelle relative alla Legge 

724/1994 basterà pagare, in fase di definizione 
della pratica, un’acconto sull’intero importo.

Finito l’intervento del Sindaco, dalla platea ci 
sono state domande incentrate sulla costituenda 
commissione condono che, per decisione 
dell’attuale Amministrazione, sarà composta da 
tecnici esterni non residenti a San Giuseppe 
Vesuviano. Decisione presa, spiega l’assesore 
Miranda, per evitare che si verifichino situazioni 
di conflitto di interessi. Decisione non condivisa 
dalla maggior parte dei tecnici sangiuseppesi, 
i quali hanno visto screditata la propria figura 
professionale per ragioni che, a ben vedere, 
potrebbero verificarsi anche con tecnici residenti in 
altri paesi.

Il giorno dopo l’incontro è stato affisso un 
manifesto che marcava notevolmente l’attenzione 
sugli effetti che potenzialmente potrebbero 
verificarsi per i cittadini che non completeranno 
l’iter di condono. Sul manifesto si legge che, 
“decorso il termine del 31 dicembre 2015, le opere 
abusive non saranno più sanabili e sarà dato avvio 
al procedimento di rigetto dell’istanza di condono 
ed al procedimento repressivo dell’illecito edilizio 
(...) con l’emissione dell’ordinanza di demolizione 
delle opere”. Ora, ammettendo che questo 
automatismo sia corretto, ci pare quantomento 
inopportuno il tono utilizzato nella comunicazione. 
Bene fa l’amministrazione a sollecitare la 
definizione delle domande, ma in una situazione in 
cui confusione e preoccupazione regnano sovrane, 
crediamo che compito dell’Ente sia quello di 
chiarire ed informare, considerando la delicatezza 
della questione trattata (la casa dei cittadini) e 
lavorando per una distensione dei toni. Anche 
perché, non per colpa dell’attuale compagine 
di governo locale, le richieste avanzate dai 
cittadini attendono di essere evase da trent’anni, 
certamente non per colpa del richiedente.

Antonio Carillo   

Condono edilizio, il comune convoca i tecnici
Dubbi sulle procedure: poche le richieste pervenute

“Le domande dei cittadini 
attendono di essere evase 

da trent’anni, non per 
colpa dei richiedenti”
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Storie

In occasione del centenario dell’entrata in guerra 
del nostro Paese, il 24 maggio 2015,  il “Comitato 
per la Grande Guerra di San Giuseppe Vesuviano”, 
presieduto dal sindaco Vincenzo Catapano e 
composto dal Prof. Luigi Iroso, dai dottori  Attilio 
e Massimiliano Giordano, dalla Prof.ssa Lilia 
Giugliano Ambrosio e da chi scrive, ha cercato di 
recuperare le storie dei propri concittadini che vi 
hanno preso parte. Ed è proprio durante questo 
lavoro di ricerca che si è imbattuto nella storia 
di Vincenzo Bidetto, uno dei 128 sangiuseppesi 
caduti nella Grande Guerra. A suo nipote e ad 
altri il Comitato ha consegnato una targa ricordo 
durante gli eventi commemorativi tenutisi nei giorni 
24, 25 e 26 maggio di quest’anno. Siamo convinti 
che sia nostro doveroso compito recuperare 
non solo le storie dei caduti ma anche quelle 
dei sopravvissuti per tramandarle ai giovani. Nel 
contempo, siamo certi che bisognerebbe ricordare 
loro che la nostra “giovane Italia” fu messa a dura 
prova in un contesto europeo completamente 
diverso da quello attuale. Per questo, all’Europa 
unita degli ultimi decenni va riconosciuto il merito di 
aver evitato il ripetersi di immani tragedie quale è 
stata la Prima Guerra mondiale. 

Alla fine del secolo XIX, dal matrimonio di 
Salvatore Bidetto e Giuseppa Boccia, a San 
Giuseppe, all’epoca appartenente al mandamento 
di Ottaviano, nacque Vincenzo: era il 28 ottobre 
1891. Quest’ultimo sposò a Terzigno, l’8 gennaio 
1914, Speranza Visone, ivi nata il 26 marzo 
1893. Si trasferirono in via Mattiuli e dalla loro 
unione nacque Salvatore il 7 novembre 1914. Dal 
foglio matricolare, reperito dal Comitato presso 
l’archivio militare di Napoli, emerge che Vincenzo, 

di professione contadino, come la stragande 
maggioranza dei partecipanti alla Grande Guerra, 
non sapeva né leggere né scrivere e che a seguito 
della generale mobilitazione decisa con il Regio 
Decreto del 22 maggio 1915, fu chiamato alle 
armi il 9 agosto 1915. Partì al seguito del 30° 
Reggimento Fanteria di stanza a Nocera Inferiore. 
Dello stesso Reggimento facevano parte numerosi 
altri sangiuseppesi e di questi 28 sono caduti sul 
Monte San Michele, lo stesso citato dal poeta 
Giuseppe Ungaretti nel componimento “Sono una 
creatura”. E proprio nella frazione di San Martino 
del Carso sul Monte San Michele, un rilievo 
carsico in provincia di Gorizia a 275 metri sul 
livello del mare, situato tra il comune di Savogna 
di Isonzo e quello di Sagrado, che Vincenzo 
Bidetto fu dichiarato disperso in combattimento 
il 30 novembre 1915, durante la 4^ battaglia 
dell’Isonzo (10 novembre – 5 dicembre 1915). 
Una famiglia distrutta altresì dalla scomparsa 
prematura della moglie Speranza, il 17 agosto del 
1915, probabilmente per una delle epidemie che 
colpirono la popolazione civile durante la grande 
guerra. 

Tra i caduti alcuni appartenevano alla classe 
del 1900: Giuseppe Duraccio di Angelo Matteo, 
nato il 26 febbraio, disperso in combattimento il 
18 giugno; Francesco Bifulco di Nicola, nato il 3 
marzo, morto il 21 ottobre per malattia e Antonio 
Coppola di Giuseppe, nato il 23 ottobre, deceduto, 
sempre per malattia, il 15 novembre, pochi giorni 
dopo aver raggiunto la maggiore età e dopo la 
firma dell’armistizio del 4 novembre 1918. Tutti 
meritoriamente volontari perché l’ultima classe 
chiamata alle armi era stata quella dei valorosi 

ragazzi del ’99, arruolati anche prima di aver 
compiuto la maggiore età, subito dopo la disfatta 
di Caporetto, protagonisti della riscossa del Piave 
e della successiva vittoriosa battaglia di Vittorio 
Veneto. Con loro finì un’epoca, ma si alzò il sipario 
di un ulteriore dramma che fu la conseguenza delle 
riparazioni vessatorie imposte alla Germania che 
favorirono l’affermazione totalitarismo nazista.

Se la politica di quegli anni mostrò tutti i suoi 
limiti e i propri fallimenti, la politica del secondo 
dopoguerra, superando, nel 1989, un’Europa 
divisa a metà da un simbolico muro di cemento, 
ha evitato conflitti per oltre cinquant’anni. La 
triste storia del soldato di 2^ classe Bidetto può 
rappresentare un’occasione per ricordare alle 
attuali generazioni, quelle dei viaggi Erasmus, 
quanto una politica illuminata possa essere in 
grado di cambiare il mondo in meglio. Ripercorrere 
le storie dei caduti sangiuseppesi aiuta tutti noi, 
che abbiamo raccolto il frutto del loro sacrificio, 
a non sottovalutare i pericoli connessi alla 
disgregazione dell’Unione Europea, conseguenti 
alle molteplici proposte di uscita dall’euro. La 
memoria della “inutile strage”, come Papa 
Benedetto XV definì la Grande Guerra, può aiutarci 
a comprendere che soltanto un’Europa fortemente 
integrata potrà attenuare gli esiti nefasti del nuovo 
e più intenso processo di globalizzazione, un 
processo che ha favorito l’emergere non soltanto 
di nuovi imperi di tipo economico, ma anche di 
eserciti di disoccupati, di persone disagiate e di 
migranti in fuga dalla fame e dalla guerra. 

Eugenio Catapano

Il dovere della memoria per un futuro di pace 
La storia di Vincenzo Bidetto, soldato della Grande Guerra



                                                                        laboratorio pubblico
mensile di informazione politica / cultura / ecologismo 

direttore / tonino scala / hanno collaborato / agostino casillo / 
 antonio borriello / antonella casillo / eugenio catapano

antonio carillo / santolo eliano / luisa ammirati
progetto grafico / angelo ammendola / stampa / rapid printing / 
redazione / via leonardo murialdo 7 / 80047 san giuseppe ves.no

redazione.lp@gmail.com
vocenueva.altervista.org

LP


