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POLITICA - Terremoto al comune di Quarto per 
le dimissioni, poi ritirate, del sindaco 5 stelle Rosa 
Capuozzo. Tutto è iniziato nell’autunno dello scorso 
anno quando Capuozzo avrebbe denunciato ai 
vertici del Movimento la condotta di Giovanni De 
Robbio, consigliere pentastellato eletto con ben 
955 preferenze e, secondo il sindaco, in odore 
di camorra. A seguito dell’inchiesta della Dda di 
Napoli, De Robbio è stato incriminato per voto di 
scambio e tentata estorsione con l’aggravante del 
metodo mafioso. Il Sindaco, reo di aver informato 
i vertici 5 stelle troppo tardi, è stata isolato dal 
Movimento, preoccupato di conservare la propria 
integrità morale piuttosto che “sporcarsi le mani” 
per tentare di risolvere i problemi del territorio. 

SICUREZZA - L’operazione “Alto impatto” in 
Campania, voluta dal governo, arriva anche a 
San Giuseppe Vesuviano. Oltre alla più massiccia 
presenza di polizia e carabinieri per le strade, 
arriva in dotazione ai vigili urbani un nuovo 
dispositivo, una telecamere collegata ad un 
computer che permette di verificare all’istante, con 
la semplice lettura della targa, la regolarità della 
revisione e dell’assicurazione auto. Disposizione 
arrivata dopo le modifiche al codice della strada 
che, tra le tante novità, non obbliga più i possessori 
di un’auto ad esporre il contrassegno assicurativo.

SOCIALE - “Io dico basta” è lo slogan della 
Campagna di sensibilizzazione, prevenzione 
ed informazione sul tema della violenza di 
genere promossa dall’Associazione In Rosa 
di San Giuseppe Vesuviano. L’associazione, 

impegnata sul territorio per la tutela di donne e 
minori vittime di violenza, sta organizzando in 
queste settimane (fino alla fine di marzo) una 
serie di incontri di sensibilizzazione sul tema. Per 
ulteriori informazioni e per conoscere il calendario 
degli eventi, vi invitiamo a contattare Eliana 
Iuorio, referente dell’associazione, al numero 
08119465510.

MUSICA - Il 10 gennaio si è spento all’età di 69 
anni la star inglese David Bowie. Cantautore, 
attore e produttore discografico, nel corso 
della sua lunga carriera Bowie ha riscritto, 
molte volte anticipandole, le regole e gli stili del 
pop e del rock, indicando la direzione a intere 
generazioni di musicisti. “Heroes”, “Rebel rebel”, 
“Space oddity” sono alcuni dei suoi più grandi 
successi. Solo due giorni prima di morire, la 
pubblicazione di “Blackstar”, album anticipato 
dal singolo “Lazarus” il cui testo e relativo video 
sono emblema della malattia con cui Bowie ha 
lottato per anni. Un noto critico musicale ha così 
commentato la sua dipartita: “David Bowie non è 
morto, sono semplicemente ritornati dallo spazio a 
riprenderselo”

CULTURA - Dopo oltre cinque anni di attesa, 
riapre la biblioteca comunale di Poggiomarino, 
presso i locali del centro civico polivalente. Più 
di quattromila volumi a disposizione, un’area per 
ragazzi, postazioni internet e un’ampia aula per 
lo studio e la consultazione dei testi. Uno spazio 
culturale totalmente gratuito a disposizione dei 
cittadini. “L’apertura di una biblioteca è sempre una 

bella notizia” ha commentato con soddisfazione 
il sindaco Leo Annunziata. Non possiamo non 
essere d’accordo, considerato il destino della 
biblioteca di San Giuseppe Vesuviano ormai chiusa 
da oltre un anno e ridotta ad un cumulo di scatole 
abbandonate nell’ex plesso delle scuole elementari 
Marciotti.

ANTIMAFIA - Su proposta dalla Presidente Rosa 
D’Amelio, il Consiglio regionale della Campania 
ha approvato all’unanimità la mozione che intitola 
l’aula consiliare a Giancarlo Siani, giornalista de “Il 
Mattino” ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985. 
Un gesto simbolico di grande importanza a cui va il 
plauso della nostra Redazione.

SANITA’ - La Guardia di Finanza di Napoli ha 
notificato quarantanove provvedimenti giudiziari 
emessi dalla Corte dei Conti a dirigenti, commissari 
Asl, direttori di ospedali e rettori delle aziende 
sanitarie, ospedaliere e universitarie campane 
per danno erariale. Le indagini hanno riscontrato 
somme indebitamente spese a carico del bilancio 
della Regione Campania, pari a circa sedici milioni 
di euro, individuate tra il 2014 e lo scorso anno. 
In questo periodo sarebbero stati conferiti 523 
incarichi tra primari, viceprimari e staff di reparto e 
pagate quasi milleduecento indennità di dirigenza 
in più a quanto previsto dalla dotazione organica 
rispetto a quanto imposto dal governo in base alla 
spending review.

Santolo Eliano

Brevi



Con il trentesimo numero di LP inizia il quarto 
anno di questa avventura. Anche questa volta 
abbiamo provato a migliorarci, rinnovando la veste 
grafica e aggiungendo contenuti. Abbiamo scelto 
di utilizzare il colore come motivo dominante della 
copertina. Un colore che cambierà di numero in 
numero, come in parte avveniva già in passato, ma 
in maniera ancora più evidente. Una molteplicità 
cromatica che per noi non è soltanto dato estetico, 
ma conferma la volontà di essere un luogo 
plurale, aperto al confronto e rispettoso delle 
posizioni di tutti. “Mille colure”, come la Napoli 
cantata da Pino Daniele che abbiamo richiamato 
in copertina qualche numero fa. Il giornale per noi 
è soprattutto un progetto in continua evoluzione, 
per questo crediamo debba essere sempre pronto 
a rinnovarsi, imparando dagli errori. Vi chiediamo 
quindi di farci pervenire tutte le vostre critiche, i 
vostri suggerimenti, usando la mail redazione.lp@
gmail.com. Ne faremo tesoro.

Questo primo numero del nuovo anno lo 
dedichiamo allo sport, in particolare alla pallavolo. 
Il nostro paese vanta una tradizione decennale in 
questa disciplina, con squadre che hanno militato 
nelle massime divisioni. Chi scrive era nato da 
poco quando la Zip Jeans, nel palazzetto dello 
sport di Via Scopari, sfidava campioni di levatura 
internazionale. Un mito, quello della pallavolo, che 
continua a vivere nella memoria, ma che purtroppo 
non ha beneficiato del supporto delle istituzioni e 
delle forze economiche del nostro paese, finendo 
confinato in un passato sempre più lontano. 
Anche per questo, abbiamo voluto dar voce a 
chi, nonostante tutto, porta avanti la cultura dello 
sport a San Giuseppe Vesuviano. Nell’intervista 
ad Antonio Miranda, presidente-allenatore dei 
Koala Bears, storica società di pallavolo femminile, 
analizziamo le difficoltà con cui la squadra deve 
confrontarsi, tra assenza cronica di impianti 
e promesse mancate dell’amministrazione 
comunale.

Torniamo a scrivere di assunzioni senza concorso 
in Comune, purtroppo. Ad inizio anno, lo staff del 

sindaco si è arricchito di altre due risorse, reclutate 
ancora una volta col sistema a chiamata diretta 
e solo sulla base della conoscenza personale 
con il primo cittadino o con altri esponenti della 
maggioranza. Una pratica che, per quanto 
legittima, sta assumendo nel nostro comune 
dimensioni preoccupanti, su cui è auspicabile 
un interessamento delle magistrature contabili. 
Un metodo di fidelizzazione della propria parte 
politica non nuovo a San Giuseppe Vesuviano, 
che sarebbe ora fosse consegnato al passato, nel 
rispetto dei soldi dei cittadini e del buon senso.

Tra le spese della nostra amministrazione rientrano 
anche i contributi ad associazioni presenti sul 
territorio. Un intervento che annualmente costa 
alla collettività circa 50mila euro, ma che può 
essere utile se regolamentato e soggetto ad uno 
stringente vincolo di trasparenza. In tal senso, 
approfondiamo il regolamento comunale per la 
concessione dei contributi ad associazioni ed 
enti no profit, scoprendo un documento datato e 
non osservato integralmente. Partendo da questo 
punto, avanziamo una proposta per rendere più 
trasparente la gestione dei fondi pubblici, al fine 
di tutelare le associazioni meritevoli e gli stessi 
funzionari dell’amministrazione coinvolti nel 
procedimento.

A fine 2015 il Consiglio regionale ha approvato la 
legge sul riordino del servizio idrico. Una normativa 
attesa da tempo che prova a disciplinare il settore 
acqua, uno dei servizi pubblici più importanti. 
La nuova legge crea un Ente unico regionale e 
cinque distretti d’ambito. Sancisce anche alcuni 
principi generali, come il diritto alla quantità 
minima giornaliera e, quindi, il divieto di distacco 
del servizio. Un fenomeno che, negli ultimi tempi, 
con l’aggravarsi della crisi, si era allargato fino a 
raggiungere dimensioni preoccupanti. La legge è, 
come spesso avviene, frutto di un compromesso. 
Anche per questo, non ha incontrato il favore 
di tutto il movimento per l’acqua pubblica, 
storicamente radicato nei nostri territori. Nelle 
pagine seguenti proviamo ad analizzare la legge 

regionale, evidenziando aspetti positivi ed elementi 
critici. Il bicchiere, per quanto ci riguarda, questa 
volta è mezzo pieno.

Usciamo dai confini propriamente locali per 
raccontare la storia dell’ex OPG occupato “Je 
so’ pazzo”. Un complesso di proprietà pubblica, 
nel quartiere napoletano di Materdei, che viene 
strappato all’abbandono grazie alla volontà di un 
gruppo di studenti, lavoratori, precari e cittadini 
del quartiere che da circa un anno portano avanti 
l’occupazione e la riconversione dello stabile a 
spazio libero di utilità sociale. Una bella storia 
in cui non mancano momenti difficili, stretta tra 
l’ordine permanente di sgombero e il rigurgito di 
una violenza politica di matrice neofascista che, 
francamente, ritenevamo consegnata alla storia.

Chiudiamo con una delle novità del giornale: 
“Strade”. Una rubrica ideata e curata da Flavio 
Merenda che, numero dopo numero, proverà a 
raccontare il nostro paese da una prospettiva non 
comune. Utilizzando il linguaggio della narrazione, 
pubblicheremo spaccati di quotidianità, sospesi tra 
fiction e vita reale, convinti che si possa arricchire 
il messaggio di questo giornale andando oltre il 
rigido schema dell’informazione e della cronaca.

Buona lettura, Antonio Borriello

“La vera libertà di stampa è 
dire alla gente ciò che non 

vorrebbe sentirsi dire” 
George Orwell

Editoriale



Scegli l’assistenza sanitaria  
specialistica di qualità e senza spese  

È la polizza che si prende cura di te quando devi affrontare cure e spese 
mediche per ricoveri, day hospital o interventi chirurgici. Scegli la tranquillità 
di una copertura che ti dà accesso a più di  
con UniSalute, la compagnia del Gruppo Unipol specializzata nella tutela della salute 
con oltre  milioni di clienti: avrai tempi brevi per le cure e non dovrai anticipare 
denaro, paga la tua compagnia.

UnipolSai SALUTE SPESE MEDICHE è per te che vuoi proteggere il bene più 
prezioso: la tua salute e quella della tua famiglia. Che tu sia professionista, 
lavoratore autonomo o dipendente, scegli una protezione in grado di offrire a te e 
ai tuoi cari una quotidianità senza pensieri.

SECOND OPINION
PREVENZIONE PRIMA 

DI TUTTO

PREVENZIONE ODONTOIATRICA: puoi usufruire di una visita specialistica e di 
una seduta di detartrasi gratuite all’anno, oltre a tariffe agevolate per le cure 

VISITE SPECIALISTICHE E 
ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

UnipolSai SALUTE SPESE MEDICHE

A chi si rivolge

Vantaggi per te

Piazza G.Garibaldi 1 - 80047 San Giuseppe V.no (NA)
081 5293194 - 5295033 fax 081 5296293
Corso Italia 208 - 80067 Sorrento (NA)
081 8074963 fax 081 8074963
Piazza S.Poli 3 - 80055 Portici (NA)
081 7752452 - 7766435 fax 081 7760348
P.Iva 05694311217



Ci risiamo. Il 2016 dell’amministrazione Catapano 
si apre con altre due assunzioni senza concorso 
nell’ufficio staff del sindaco. Una delle peggiori 
abitudini della vecchia politica a cui oramai 
Catapano ci ha abituati fin dal dicembre 2012, in 
barba ai proclami di cambiamento e discontinuità 
annunciati in campagna elettorale. Catapano come 
Ambrosio: il vizietto dell’assunzione facile. Una 
pratica ricorrente, diventata consuetudine, quella 
della procedura di reclutamento ai sensi dell’art. 
90 del Testo Unico sugli Enti Locali. Il principio è 
“intuitu personae”, che si basa cioè esclusivamente 
sulla conoscenza diretta dei selezionati: un metodo 
che nella pubblica amministrazione alimenta il 
sospetto che a guidare le assunzioni siano logiche 
diverse dal merito.

Dall’insediamento della nuova giunta, sono 10 
le assunzioni senza concorso classificate come 
“ufficio staff del Sindaco”. Oggi in pianta stabile ne 
risultano sette e non svolgono il ruolo di consulenti 
del sindaco, ma attività paragonabili a quelle 
dei dipendenti della macchina amministrativa 
comunale. Subito dopo le elezioni, il primo 
contratto è per Luigi Acquaviva, candidato in una 
lista contraria all’attuale primo cittadino, assegnato 
all’ufficio Ambiente. Poi è toccato a Francesca 
Amoruso, ingegnere incaricata di reperire fondi per 
i progetti comunali, ma dura poco e dopo alcuni 
mesi il contratto si esaurisce. Arrivano Vincenzo 
Auricchio e Pasquale Ambrosio, sempre all’ufficio 
tecnico, e Gennaro Cozzolino, incaricato del 
censimento delle aree verdi. Fra gli assunti ex 
art.90 che hanno poi terminato il loro rapporto di 
lavoro c’è Francesco Giugliano, allora giornalista 
del Metropolis, responsabile dell’ufficio stampa 
del sindaco Catapano ed oggi presidente del 
movimento politico Rinascita Civile. L’ufficio tecnico 
è quello che ha accolto risorse maggiori tra quelle 
formalmente in staff al sindaco. Fra questi, anche 

Gennaro Sepe, figlio dell’ex assessore della giunta 
Ambrosio, Giuseppe Sepe. Più recentemente, è 
stato il turno di Michele Ammirati, inquadrato nella 
segreteria del sindaco, e degli ultimi due assunti: 
Paolo La Manna, incaricato dell’ufficio stampa, e 
Giuseppina Perillo. 

E’ opportuno ribadire che il rispetto verso le 
professionalità assunte non è in discussione. 
Si contesta però radicalmente questa pratica, 
oramai abusata dal primo cittadino. Lo staff del 
sindaco sembrerebbe essere diventato un ufficio di 
collocamento le cui spese supererebbero i 90mila 
euro all’anno. Risorse che andrebbero destinate a 
voci di spesa ben più importanti, come interventi 
di assistenza per famiglie in difficoltà e politiche 
giovanili, a cui anche quest’anno l’amministrazione 
Catapano ha destinato poco meno di 5000 euro. 
Briciole. 

Il Collettivo Vocenueva ha più volte proposto un 
sistema di razionalizzazione delle assunzioni ex 
art.90. Come già avvenuto in altre città italiane, il 
Comune potrebbe creare un fondo per il supporto 
degli studenti di maggior talento, valutati da una 
commissione indipendente di esperti. Il fondo 
potrebbe finanziare studi specialistici, anche 
all’estero, di giovani laureati nelle diverse aree 
di competenza dell’Amministrazione comunale 
(tecnica, sociale, organizzativa, finanziaria) ed una 
volta terminato il percorso di perfezionamento post-
universitario, gli studenti selezionati entrerebbero 
a far parte dello staff del sindaco, portando così 
sul territorio il bagaglio di conoscenze acquisite e 
“restituendo” alla collettività quanto ricevuto grazie 
ai fondi pubblici.

E’ solo uno dei tanti modi possibili per interrompere 
la spirale clientelistica che le assunzioni ex art.90 
hanno assunto. Una pratica che da più parti 

viene sempre più criticata e che è stata oggetto 
di sentenze della Corte dei Conti, la quale ha 
sanzionato i sindaci che hanno assunto art. 90 
in posizione D senza i necessari requisiti, quali 
la laurea. Mentre la Regione Campania prova ad 
eliminare il ricorso ad inutili consulenze esterne, 
per ridurre i costi e favorire la trasparenza, il nostro 
Comune in totale controtendenza continua ad 
applicare un metodo di selezione dei dipendenti 
pubblici che, seppur legittimo, riduce le opportunità 
soprattutto dei giovani. 

Un’amministrazione seria dovrebbe supportare i 
giovani disposti a mettersi in gioco, garantendo 
le stesse opportunità, pur non essendo amici del 
sindaco, di un assessore o di un consigliere di 
maggioranza. Un paese che, a dispetto delle tante 
promesse, continua a vivere di corsie preferenziali, 
che calpesta il merito e non garantisce a tutti pari 
diritti, è un paese destinato alla sconfitta. É questo 
il futuro a cui ci siamo rassegnati? 
 

La Redazione

Ancora assunzioni senza concorso in Comune
Cresce il costo dello staff del sindaco, ma è davvero necessario?

“Un paese che continua a 
vivere di corsie preferenziali 
è destinato alla sconfitta”

Politica



La presenza in una comunità di associazioni 
e gruppi di cittadini che si occupano della 
promozione sociale, culturale e sportiva è 
importantissima. Quando le relazioni tra soggetti 
territoriali si articolano, non soltanto attraverso 
canali istituzionali, ma anche grazie a realtà 
associative, è possibile sostenere che una 
comunità sia viva e partecipe. Il ruolo di questi 
soggetti è ancor più importante in quei contesti, 
come il nostro, in cui le istituzioni sono spesso 
assenti o inefficienti. In molti casi le associazioni 
devono supplire all’incapacità degli enti locali di 
dare risposte ad alcuni bisogni primari dei cittadini.

Appare dunque evidente la necessità di un 
supporto economico da parte delle istituzioni 
locali alle associazioni, che spesso sopravvivono 
soltanto grazie al senso civico di tante persone 
che si impegnano per la collettività in maniera 
volontaria e gratuita. Tuttavia, questa necessità 
deve coniugarsi con una trasparenza rigorosa, 
richiesta ogni qual volta vengono utilizzati soldi 
pubblici. 

Il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha erogato 
nel 2015 contributi ad associazioni sociali, religiose 
e sportive per circa 50.000 euro. Nel 2014 i 
finanziamenti avevano avuto cifre leggermente 
inferiori, sempre con la massima discrezionalità 
da parte dell’amministrazione. Il problema è 
che il regolamento comunale che disciplina la 
concessione di tali contributi è datato 2008 e 
manca di alcuni requisiti fondamentali. In molti 
comuni, più attenti alla trasparenza, è disciplinata 
una procedura molto stringente che consente ai 
cittadini di verificare in che modo i soldi pubblici 
sono utilizzati ed avere la certezza che siano 
finanziate esclusivamente le attività con una 
reale valenza sociale. In pratica, un’associazione 
può chiedere un contributo economico soltanto 

attraverso la presentazione di un’istanza formale 
su moduli ufficiali allegati al regolamento. 
Quest’ultima può prevedere un finanziamento 
all’attività annuale ordinaria dell’associazione e, in 
questo caso, va allegato alla domanda lo statuto 
dell’associazione, un programma delle attività che 
saranno svolte durante l’anno e, oltre una certa 
soglia di sovvenzione, anche il bilancio annuale. 
Per quanto riguarda invece i contributi per singoli 
eventi, l’associazione richiedente deve indicare il 
programma dettagliato della manifestazione e un 
preventivo analitico delle spese e delle entrate con 
le quali le stesse saranno finanziate. Soltanto alla 
presentazione delle relative fatture, il contributo 
precedentemente approvato potrà essere erogato.

L’assenza di una chiara regolamentazione è il 
miglior modo per consentire a pochi di beneficiare 
di finanziamenti pubblici ed espone a diversi rischi. 
Potrebbe accadere che qualcuno, in assenza di 
un meccanismo di controllo, chieda dei fondi al 
comune e poi li utilizzi per finalità non a vantaggio 
della comunità ma per mero scopo personale. La 
totale discrezionalità conduce al rischio reale di 
finanziare associazioni non del tutto meritevoli a 
danno di quelle che operano per il bene comune e 
al servizio del territorio. Le stesse che verrebbero 
senz’altro tutelate e premiate da un sistema 
trasparente. 

Molti di questi principi sono sanciti anche da una 
legge dello Stato, il Decreto Trasparenza del 14 
marzo 2013, che prevede ad esempio (art.27 
comma 3) l’obbligo per l’Ente di pubblicare, in 
un’apposita sezione del proprio sito, la lista dei 
beneficiari di contributi e sovvenzioni con le relative 
somme ottenute. Ad oggi sul portale del nostro 
Comune dell’elenco dei beneficiari non c’è traccia. 
Al suo posto, una pagina vuota. Anche la sezione 
dedicata all’Albo dei beneficiari, prevista anche 

dall’attuale regolamento, non è consultabile. 

Nelle prossime settimane il gruppo Consiliare 
Vocenueva Libera San Giuseppe presenterà al 
Consiglio comunale una proposta dettagliata 
di revisione del regolamento, in coerenza con 
la più recente normativa nazionale in materia, 
congiuntamente alla richiesta della pubblicazione 
puntuale di tutti i beneficiari e dei relativi 
contributi. La richiesta di maggiore trasparenza 
punta ad evitare abusi e tutela anche le strutture 
della macchina amministrativa coinvolte nella 
erogazione dei finanziamenti. E’ necessario 
introdurre una griglia che riduca al minimo la 
discrezionalità, soprattutto quando questa è 
orientata dal potere politico. 

Agostino Casillo

Cinquantamila euro dal Comune alle associazioni
Il regolamento c’è, ma è vecchio e non pienamente rispettato

“La totale discrezionalità 
conduce al rischio di 
finanziare associazioni 
non del tutto meritevoli”

Società



Circa 42 anni fa, nel 1973, nasceva a San 
Giuseppe Vesuviano l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica di pallavolo “Koala Bears”. In tanti 
anni di attività, le soddisfazioni non sono mancate, 
rendendo la società uno dei fiori all’occhiello 
della Regione. I Koala sono stati la prima società 
campana ad aver partecipato ad un campionato 
femminile A1 ed una delle poche insignite dal 
CONI della “Stella di bronzo al merito sportivo”. 
Un passato glorioso quello della pallavolo a San 
Giuseppe, che si è arricchito anche dei successi 
della storica “Zip Jeans”, squadra maschile 
anch’essa per un campionato nella massima 
divisione nazionale.

Oggi, purtroppo, la situazione è ben diversa ed i 
Koala sono angosciati da un problema logistico 
che rende estremamente difficile il regolare 
svolgimento di allenamenti e partite. I finanziamenti 
europei stanziati per l’impiantistica sportiva lo 
scorso anno hanno permesso la ristrutturazione 
delle palestre della Scuola Media Statale “Don 
Gino Ceschelli”, della “Ammendola De Amicis” e 
del plesso “Rossilli”.  Il Palasport in via Scopari, 
invece, un tempo invidiato dai comuni limitrofi, è 
oramai abbandonato a se stesso: una struttura 
inagibile, schiacciata dall’incuria di chi ha 
amministrato e dalle promesse non mantenute 
dell’attuate giunta comunale.

Seppur apprezzabile negli obiettivi, la decisione 
di far partire contemporaneamente i lavori nelle 
tre palestre scolastiche è stata causa di disagio 
per le ragazze dell’Under 14 e per la 2a divisione 
giovanile. “Abbiamo la testa dura e andremo 
sempre avanti, ma resto sconcertato e deluso’’. A 
parlare è Antonio Miranda, colonna storica della 
pallavolo sangiuseppese e presidente-allenatore 

dei Koala. La stagione sportiva 2015-2016 sembra 
non essere iniziata con il piede giusto, e neanche 
nel luogo giusto. Gli allenamenti, infatti, si tengono 
da circa cinque mesi all’aperto, presso il Centro 
giovanile dei Giuseppini del Murialdo. In caso di 
mal tempo, la squadra si trasferisce nella sala 
adibita a teatro, dove non è possibile fare pratica 
ma solo teoria, perché i locali non lo permettono. 
Intimorite dal freddo e dall’umidità degli allenamenti 
invernali all’aperto, alcune famiglie hanno preferito 
ritirare momentaneamente le proprie figlie dalla 
squadra, altre invece lottano insistentemente per 
il diritto di praticare uno sport che ancora oggi le 
appassiona tanto. Si tratta di tante ex atlete che 
hanno deciso di riunirsi in una delegazione di 
mamme e che non si accontentano delle mere 
promesse dell’amministrazione comunale. Da 
alcune settimane, insieme con Antonio Miranda, 
portano avanti la protesta per mantenere alta la 
tradizione della pallavolo e dello sport nel nostro 
paese.

“Fare attività sportiva a 14 anni, essere parte di un 
gruppo compatto e solidale, insegna ad affrontare 
la vita”, prosegue Antonio Miranda, mentre le 
ragazze si allenano sotto una luce fioca e con 
una rete malandata. La passione e la tenacia 
che le caratterizza dovrebbe essere esempio di 
tenacia ed ispirazione. Spesso si pensa allo sport 
volgendo l’occhio solo ai benefici fisici, tralasciando 
l’immenso giovamento che è in grado di dare alla 
mente. L’attività sportiva, tanto più se di squadra, è 
socialità. Educa al rispetto delle regole e degli altri, 
siano essi compagni di squadra o avversari.
  
Lo sport è una leva importante per la crescita 
dei giovani, in grado di arginare fenomeni 
di vandalismo e tossicodipendenza, come 

testimoniano le iniziative di recupero 
dell’Associazione Solidarietà di San Giuseppe, di 
cui è membro il presidente Miranda. In un periodo 
in cui gli incidenti stradali tra giovani sono all’ordine 
del giorno, spesso causati dal mancato rispetto 
delle norme del codice della strada (secondo 
l’ISTAT, i decessi tra i 15-17 anni nel 2014 sono 
268, tra i 10-14 invece 85), lo sport potrebbe 
essere il giusto mezzo per far nascere nei giovani 
un patrimonio di valori fondato sul rispetto e la 
solidarietà.
 
Per quale motivo non si è fatto il possibile per 
mantenere aperta almeno una delle palestre 
scolastiche? Perché non si è trovato un modo per 
gestire le ristrutturazioni seguendo una rotazione? 
Col minimo sforzo, si sarebbe potuto non arrecare 
disagio alle squadre e i fondi europei sarebbero 
comunque stati impegnati. La responsabilità ricade 
senza dubbio sull’Amministrazione, che avrebbe 
potuto quanto meno dialogare con le società 
sportive prima di programmare i lavori.
 
Lo sport nel nostro paese non è una priorità 
per chi governa. Bisognerebbe invece investire, 
soprattutto per finanziare le società dilettantistiche, 
quelle in cui i giovani possono imparare il piacere 
del confronto, della competizione, dello stare 
insieme. Perché anche con lo sport si formano 
buoni cittadini. E una buona amministrazione è 
quella che pone gli investimenti in infrastrutture 
ed eventi sportivi all’apice della propria agenda 
politica. Anche perché “gli amministratori e i 
dirigenti scolastici passano, i Koala restano.”

Luisa Ammirati

Una palestra per i Koala Bears: una partita persa
Da mesi la squadra di pallavolo non ha una struttura per gli allenamenti 

Sport



“L’acqua è un bene collettivo 
e va tutelato nel rispetto dei 
diritti inviolabili delle 
generazioni future”

Acqua



Con la Legge regionale n.15 del 2 dicembre 
2015 la Regione Campania si è dotata della 
nuova normativa sul sistema idrico integrato (SII). 
L’approvazione della legge ha provocato non 
poche polemiche, ma ha avuto il merito di porre 
nell’agenda del Consiglio regionale la questione 
“acqua pubblica”, da tempo oggetto di un acceso 
dibattito fra istituzioni e comitati civici.

Il riodino del sistema idrico campano era atteso 
da tempo. Anche l’ex giunta Caldoro aveva 
provato ad approvare una nuova legge, senza 
successo. L’approvazione del nuovo sistema è 
stato fortemente voluto dalla giunta De Luca, 
ma il percorso della legge, per quanto rapido, 
non è stato scevro da criticità. Il testo finale non 
ha riscosso il favore di una parte della rete dei 
comitati, che ha trovato principalmente nel gruppo 
del Movimento 5 Stelle in consiglio l’espressione 
della posizione più critica.

La legge sancisce alcuni principi essenziali e 
introduce un nuovo sistema di gestione della 
risorsa idrica. L’articolo 1 stabilisce “che l’acqua 
è un bene collettivo di origine naturale, che 
va tutelato ed utilizzato prioritariamente per le 
occorrenze della vita umana, nel rispetto degli altri 
bisogni della flora e della fauna (...) e dei diritti 
inviolabili spettanti alle generazioni future”. Quindi, 
si definisce l’acqua un “bene collettivo”, ma si 
avverte l’assenza di un’enunciazione più chiara, 
un esplicito riconoscimento dell’acqua come 
“bene pubblico”. Al comma 3, si chiarisce che il 
sistema idrico integrato (SII) “è gestito secondo 
principi di efficienza, efficacia ed economicità, 
nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie 
(...), nonché nel rispetto degli esiti del referendum 
2011.” Il riferimento al referendum popolare è 
molto importante, perché recepisce lo spirito con 
cui gli italiani avevano abrogato il tentativo del 
Governo Berlusconi di obbligare gli enti locali a 
privatizzare il sistema idrico. Purtroppo, la legge 
non chiarisce un aspetto a lungo dibattutto, e cioè 
se l’abrogazione della norma voluta dal Governo 
Berlusconi fosse anche l’affermazione di un 
obbligo in favore della pubblicità del sistema di 
gestione del “bene acqua”. Qualche mese dopo, 
nel luglio del 2012, la Corte Costituzionale boccia 
un nuovo decreto legge (n.138 del 13 agosto 2011) 
proposto dal Governo che prova a reintrodurre 
l’obbligatorietà della gestione privata, stabilendo 
invece che l’affidamento ai privati del sistema 
idrico debba essere considerato come “facoltà 
e non come obbligo”. Al comma 6, viene inoltre 
stabilito che “la Regione Campania tutela il diritto 
di ciascun individuo al minimo giornaliero quale 

condizione essenziale per la vita umana”. Questo 
passaggio non è affatto banale, perché può essere 
il principio normativo che pone fine alla pratica dei 
distacchi per morosità. Per dirla in breve, Gori non 
potrà più privare una famiglia dell’acqua, dovendo 
“per legge” garantire un “minimo giornaliero”.

Sul fronte organizzativo, è costituito l’Ambito 
Territoriale Ottimale (ATO) unico regionale, 
suddiviso in cinque Ambiti Distrettuali. Quello 
napoletano (Napoli città e 32 comuni), il Sarnese-
Vesuviano (59 comuni della provincia di Napoli 
e 17 di Salerno), l’ambito Sele (142 comuni 
della provincia di Salerno, 2 di Avellino e 1 di 
Napoli), l’ambito di Caserta (tutti i comuni della 
provincia), infine il Calore-Irpino (tutta la provincia 
di Benevento e 117 di quella di Avellino). Il 
soggetto di governo dell’ATO regionale è l’Ente 
Idrico Campano (EIC, articolo 7). Sono organi 
dell’EIC il presidente, il direttore generale, il 
Comitato esecutivo ed i Consigli di distretto. Il 
Comitato esecutivo è composto da venti membri: 
cinque coordinatori dei distretti, quindici eletti 
dai sindaci componenti dei Consigli di distretto 
(in ragione di 1 ogni 350mila abitanti). Questa 
nuova struttura organizzativa è stata oggetto di 
forti critiche da parte dei comitati poiché riprende 
in parte la formulazione avanzata dalla vecchia 
giunta Caldoro e perché riduce il peso dei comuni 
all’interno dell’Ente, superando la rappresentanza 
“una testa un voto” in favore dei comuni più 
popolosi. Per ogni ambito distrettuale è istituito 
un Consiglio di distretto (articolo 13), composto 
da trenta membri eletti dall’assemblea dei sindaci 
appartenenti a quel distretto. Sarà l’assemblea a 
decidere le modalità di elezione. Anche in questo 
caso, si supera la rappresentanza unitaria in 
favore di una struttura più snella. Fra le funzioni 
dei Consiglio di distretto c’è, oltre a quella di 
fissazione della tariffa, poter decidere “la forma di 
gestione del servizio” che sarà poi approvata dal 
Comitato esecutivo (articolo 14, b). Questo comma 
potrebbe essere decisivo: ai sindaci è affidata 
la scelta tra un modello a società mista (come 
la Gori), oppure uno incentrato su un’azienda 
speciale completamente pubblica (come la ABC 
istituita dalla città di Napoli). Secondo i critici della 
legge, il testo non chiarisce il futuro di società 
oggettivamente fallimetari, come la Gori, e rischia 
di preservare lo status quo, con tutto ciò che ne 
consegue in termini di inefficienza del servizio. Il 
sistema, però, investe di responsabilità i sindaci e, 
quindi, il Consiglio di distretto, obbligando ad una 
scelta chiara di fronte ai cittadini. Il problema con la 
Gori, semmai, si pone rispetto alla sua liquidazione 
qualora il Consiglio di distretto Sarnese-Vesuviano 

decidesse di modificare il sistema di gestione, 
optando per quello completamente pubblico. 
In quel caso, l’intervento della regione, magari 
attraverso l’EIC, sarebbe necessario. Tuttavia, a 
conferma della volontà della giunta De Luca di 
ottenere dalla Gori maggiore responsabilità, c’è 
la diffida inviata all’azienda con cui si intima la 
restituzione di circa 92 milioni di euro prestati in 
passato dalla Regione a giuda Caldoro.

Tra le novità introdotte dalla legge c’è l’istituzione 
di un Comitato consultivo, che sarà formato 
secondo un regolamento varato dal Consiglio 
regionale. Del Comitato dovranno far parte “cinque 
rappresentanti dei comitati civici locali che operano 
a sostegno del principio ‘acqua bene comune” 
(articolo 20, comma 4). La consultazione “delle 
organizzazioni economiche, sociali, ambientali, 
sindacali e delle forme associative degli utenti” 
deve essere garantita anche dai Consigli di 
distretto.

Non c’è dubbio che il nuovo impianto normativo 
lasci aperte alcune questioni da anni al centro delle 
rivendicazioni del movimento per l’acqua pubblica. 
In particolare, permangono le perplessità rispetto 
al nuovo sistema di gestione dell’Ente regionale, 
che dovrà essere verificato, come peraltro previsto 
dopo il primo biennio dalla stessa legge. Vi sono 
però alcuni aspetti importanti, a cominciare dal 
principio del “quantitativo minimo garantito” quale 
diritto di ogni individuo, il richiamo al referendum 
del 2011, così come il riconoscimento dell’acqua 
come bene collettivo, da preservare e gestire in 
maniera efficiente e nel rispetto dell’ambiente. 
Il giudizio, quindi, resta sospeso, perché molto 
dipenderà dalla capacità del nuovo Ente idrico 
regionale di colmare le inefficienze accumulate 
in anni di gestione speculativa e clientelare del 
bene acqua. Così come sarà essenziale porre 
mano alla questione Gori ed alla sua progressiva 
liquidazione, responsabilità che oggi è in capo 
tanto ai sindaci quanto alla Regione, visto il 
termine del commissariamento decorso con 
l’approvazione della legge. Va dato però il merito 
alla nuova giunta regionale di aver finalmente 
deciso, sperando che la strada imboccata sia 
quella giusta.

Antonio Borriello

Approvata la nuova legge sul servizio idrico
Vietati i distacchi, ma resta lo scetticismo dei comitati



Il 2 marzo 2015, nello storico quartiere napoletano 
di Materdei, cinquanta tra studenti, lavoratori, 
disoccupati e abitanti del quartiere hanno deciso 
di riappropriarsi di un luogo da anni abbandonato 
per renderlo nuovamente fruibile alla comunità. 
Lo stabile sorge in un ex convento, adibito da fine 
Ottocento ad ospedale psichiatrico giudiziario 
(OPG) e lasciato “marcire” dopo la chiusura 
ufficiale nel 2008. Gli occupanti l’hanno rinominato 
“Ex OPG occupato - Je so’ pazzo”, per marcarne 
la storia, ma anche il radicamento con Napoli, la 
Napoli che non si arrende cantata da Pino Daniele. 
La struttura è costituita da chiostri e cortili di rara 
bellezza, eppure nel corso degli anni è diventata 
luogo di tristezza e sofferenza. Letti di costrizione, 
oblò nei bagni delle celle: le pareti trasudano strazi 
e tormenti degli internati. All’apice dell’abuso: 250 
persone per una capienza massima di 150.

Il complesso è di proprietà del demanio, la 
gestione è affidata al Ministero di Giustizia, 
Dipartimento della polizia penitenziaria. Eppure, 
le condizioni di degrado e abbandono in cui 
è stato lasciato l’edificio raccontano di una 
totale mancanza interesse da parte dell’autorità 
competente. Negli anni, l’ex OPG è stato oggetto di 
saccheggio e depredazione. 

Da circa dodici mesi, il collettivo degli occupanti 
prova a ridare nuova vita al complesso, 
riqualificandone progressivamente gli spazi e 

restituendo al quartiere un luogo aperto a tutti. 
Oltre a spazi per concerti, è stato recuperato il 
vecchio teatro presente nella struttura. Ci sono 
corsi di arti marziali e yoga nella palestra popolare 
ricavata nella vecchia mensa. Un campetto interno 
con la scuola calcio per bambini, corsi di fotografia 
e laboratori creativi. Da qualche mese è stato 
avviato “l’asilo condiviso”, un progetto educativo 
nato dalla collaborazione dei genitori. E ancora 
aule studio e un ambulatorio, uno sportello di 
supporto per migranti, precari e disoccupati. Tutto 
completamente gratuito. 

Nonostante ciò, puntuale è giunto l’ordine di 
sgombero, a dimostrazione che all’opera di 
riqualificazione di un luogo destinato al degrado 
da parte di volontari si preferisce lo squallore 
dell’abbandono. Da subito si è costituita una 
rete di solidarietà degli abitanti del quartiere, 
che hanno visto nell’ex OPG un bene comune 
e un miglioramento dell’intera zona di Materdei. 
Il senso di appartenenza sviluppatosi attorno 
all’ex OPG occupato ha smosso così tante 
coscienze da arrivare anche al coinvolgimento 
dell’amministrazione comunale. Il sindaco 
De Magistris ha preso posizione, spinto dalla 
mobilitazione popolare e, dopo aver visitato il 
luogo, ha manifestato la volontà di acquisizione 
della struttura da parte del comune. Il primo 
cittadino ha inoltre scongiurato qualsiasi intervento 
di polizia finalizzato allo sgombero. 

Purtroppo negli ultimi mesi, forse proprio per il 
successo avuto dall’iniziativa, gli occupanti dell’ex 
OPG hanno subito delle vere e proprie aggressioni 
fisiche. Nel mese di gennaio, alcuni ragazzi sono 
stati vittime di un agguato, con tanto di spranghe 
e martelli. Una vicenda ancora aperta ma che 
sembrerebbe avere chiara matrice politica in 
quanto gli aggressori sarebbero stati identificati 
come appartenenti all’organizzazione neofascista 
di Casapound. Una brutta vicenda che ha fatto 
temere per la vita di uno degli aggrediti, ricoverato 
con diversi traumi alla testa ed al volto, provocati 
da colpi di martello. Un clima di odio ingiustificato 
che non deve essere sottovalutato.

I problemi non mancano, ma il sacrificio e 
l’impegno del collettivo degli occupanti e la 
partecipazione degli abitanti del quartiere ha 
permesso alle tante attività di utilità pubblica 
di continuare a crescere, intervenendo spesso 
proprio dove le istituzioni sono assenti.

Tutto questo soltanto ad un anno dalla costituzione 
dell’ex OPG occupato - Je so’ pazzo. Considerate 
le enormi difficoltà e i pochi mezzi a disposizione, è 
già una rivoluzione. Una bellissima rivoluzione nel 
cuore di Napoli.

Francesco Cutolo

L’ex OPG occupato “Je so’ pazzo”
La rinascita di uno spazio abbandonato nel cuore di Napoli

Sociale



Ore 6 e 30. Alba lunga. Incrocio giù alla vasca. 
Il Ducato di Mario che scende da Via Vasca al 
Pianillo lo supera lentamente e si accosta dall’altra 
parte della strada dopo averlo attraversato. I 
ragazzi sono in fila poggiati alla rete, auricolari 
nelle orecchie, qualcuno scambia qualche parola. 
Mario abbassa il finestrino e fa cenno ad uno 
di loro di avvicinarsi: “Stamattina devo fare un 
servizio a casa, mi serve solo una persona. Vieni 
tu?” Il ragazzo, sorridendo: “Disposizione mastu 
Mario”. Il ragazzo fa lentamente il giro del furgone, 
sale. Mario fa inversione, si rimette in strada. “Non 
hai freddo così? Da quanto stai qua fuori? – Sceso 
5 e 45 e a piedi qua 15 minuti – State all’albergo 
qua vicino eh? – Sì Albergo Via Scudieri – Senti, 
io devo pulire un poco il giardino che fa proprio 
schifo – No problema – Poi vediamo quando finisci, 
ti faccio un regalo”.

Ore 12 e 30. Casa Mirandi. “Carmè è pronto? 
Tengo ‘na famme – N’ato ppoco magnammo È 
pronto – Che hai cucinato? – Pasta con le patate 
e nu poco ‘e pollo pe’ secondo – Vac’ a chiamma’ 
‘o uaglione – O vuò fa’ trasì spuorco ‘e giardino?! 
Mo aggia lavato n’derra! ‘E facimmo nu panino – 
Pecché nun puo’ lava’ n’derra n’ata vota? Che tieni 
‘a fa’? – Ma tu nun stai buono c’ ‘a capa! A me me 
fa male ‘a schiena. Aropp’ fai lava’ a figlieta che 
nun fa niente d’ ‘a matina ‘a sera – Chiammalla va’ 
che mo ce mettimmo a tavola”

Ore 12 e 33. Giardino casa Mirandi. “Uaglio’! 
Ibrahìm! – Sì – Vieni a magna’”. Ibrahìm raggiunge 
Mario, si ferma sul limite della porta d’ingresso che 
si apre sul giardino. “Mangio qua” dice indicando 
le scarpe e i pantaloni, “Si sporca tutto terreno”. 

Mario lo guarda. “Qua non stiamo sul cantiere. Qua 
è casa mia. Non ti preoccupare, entra – Sicuro? – 
Te piaciono ‘e pasta e patane? Puo’ trasì allora”

Ore 12 e 35. Tinello di casa Mirandi. “Anna 
muovete a veni’ a tavola!”. Stanza abbastanza 
grande, pareti giallo paglierino. Tavolo modesto. 
Mario a capotavola: “Ibrahìm siediti qua vicino a 
me”. Ibrahìm scosta la sedia dal tavolo, si siede. 
Carmela porta i piatti in tavola, uno per volta. 
A Mario, padrone. Segue l’ospite, poi serve sé 
stessa, ed infine, urlando il nome di Anna, ripone 
il suo piatto fumante all’altro capo del tavolo. 
“Magnammo”. Anna si presenta nella stanza con 
il sotto del pigiama, un maglione, le pantofole. 
“Co’ sti libri mmano pure pierdi ‘a capa. Questa 
è mia figlia, Ibrahìm, studentessa. A purtasse a 
faticà nu poco cu tte ‘a matina”. Ibrahìm sorride, 
Anna accende la tv e si siede a tavola. “Semp’ cu 
sta cosa appicciata stai – Eh così non sento te! 
Ciao Ibrahim, lavori con papà? Di dove sei? – Si 
lavoro al cantiere. Sono di Costa d’Avorio – Do you 
speak english? – Yes I do” risponde Ibrahìm con 
un sorriso d’intesa. “Parlate napulitano ca sinnò ve 
caccio a tutte e duje fore. ‘O ‘ttalian al massimo”. 
“Come sei arrivato dalla Costa d’Avorio qua? – 
Come? Venuto sopra barca – E dove l’hai presa? 
– Libia – Libia? – Sì Libia – E come sei arrivato 
in Libia? – Andato a piedi su camion fino Libia e 
poi lì barca. Ma stava guerra, stato un mese Libia, 
poi Lampedusa – È morta gente sulla tua barca?” 
Ibrahìm dispiega un sorriso sorpreso, come se gli 
sembrassero domande inutili, senza uno scopo. “Sì 
30-40, buttate mare – Hai visto persone morire con 
i tuoi occhi – Sì – E quanti anni hai? – 19 – Sei del 
1996? – Sì – Come Francesco”. 

Ore 12 e 45. Tinello di casa Mirandi. Dopo un 
minuto di silenzio Carmela ha gli occhi un po’ 
lucidi. Mario la guarda, guarda davanti a sé il piatto 
vuoto. “Prendiamo il pollo?”. Carmela prende due 
piatti vuoti e alzandosi si dirige verso la cucina. 
Mario guarda Anna, Anna abbassa lo sguardo sul 
piatto. Anche Ibrahìm guarda la tavola, poi alza 
lo sguardo. Vede la parete dietro la sedia sulla 
quale era seduta Carmela, c’è una mensola. Sulla 
mensola una foto di un ragazzo su un motorino. 
1996-2011. A fianco c’è una finta candela led, 
dei fiori finti, una foto di Padre Pio con sopra 
una cascata di rosari. Un crocifisso poco più in 
alto affisso alla parete. Anna porta due piatti di 
scaloppine, prende gli altri due sporchi e ritorna in 
cucina. “Puoi portare pure il pane? – Io due mani 
tengo! Perché non chiedi a tua figlia di alzare il 
culo pesante dalla sedia una volta tanto?”. Anna 
guarda il padre sbuffando e si alza. Torna con 
pane, tagliere e coltello. Carmela porta gli altri 
due piatti in tavola. Si siedono. “Ma tu te lo mangi 
questa carne Ibrahìm? – Sì io no musulmano”. 
Anna si gira verso la tv accesa ed alza un po’ la 
voce. “Questa notte a largo delle coste della Sicilia 
l’affondamento di un’imbarcazione ha provocato 
decine e decine di morti. Si pensa che il numero 
dei dispersi si aggiri tra le 700 e le 900 persone”.

Immagini, momenti, 
individui e conflitti della San 
Giuseppe di ogni giorno.
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