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TERZIGNO - L’operazione “Ombre cinesi” ha 
portato alla luce un giro d’affari sul rilascio di 
false residenze a cittadini cinesi. Otto le persone 
finora coinvolte, tra cui il consigliere comunale di 
maggioranza Giovanni Tomassi, un vigile urbano 
e un’impiegata dell’ufficio anagrafe. Gli indagati 
sono accusati, a vario titolo, di associazione 
a delinquere finalizzata alla corruzione e falso 
ideologico. In cambio delle residenze fittizie 
ottenevano beni o utilità diverse. Tomassi si è 
dimesso dall’incarico.

NOLA - Avrebbero intascato circa 50 mila euro 
destinati alla casse comunali. Quattro dipendenti 
addetti al servizio cimiteriale di Nola truffavano 
comune e parenti dei defunti creando un sistema 
con il quale riuscivano ad appropriarsi del denaro 
per gli interri e le riesumazioni delle salme. Dalle 
indagini sono emersi alcuni episodi di concussione 
e corruzione e nei loro confronti sono state 
eseguite quattro ordinanze di divieto di dimora con 
obbligo di presentazione quotidiana alla polizia. 
La procura di Nola non esclude che le pratiche 
illecite siano andate avanti per anni, con un danno 
patrimoniale ben più ingente.

ARCADIS - Dopo il blitz anti-fannulloni del 
dicembre 2015, il governatore De Luca dice basta 
ad Arcadis e propone la chiusura dell’Agenzia. La 
decisione definitiva spetta alla giunta che a breve 
dovrà esprimersi in merito. Arcadis, i cui obiettivi 
sono la progettazione, realizzazione, gestione e 
manutenzione delle opere di tutela e difesa del 
suolo regionale, bonifiche e tutela delle acque, 
non ha mai brillato per risultati. Eppure, dirigenti 
e dipendenti vedevano crescere sempre più le 
loro retribuzioni: una situazione ritenuta non più 
sostenibile dal presidente De Luca.

VESUVIO – L’allarme lanciato dagli scienziati 
americani su una possibile eruzione del Vesuvio 
ha scatenato il panico sui social network. Tuttavia 
dopo che il sindaco di Torre del Greco, Ciro 
Borriello, ha chiesto chiarimenti, dall’Osservatorio 
Volturno, Marcello Martino ha precisato che il 
vulcano è controllato costantemente e che le 
microscosse rientrano nella normale attività del 
vulcano.

TV - La diciottenne di San Giuseppe Vesuviano, 
Alessia Langella, incanta il pubblico del talent 
show “The voice of Italy” cantando “I’m with you” 
di Avril Lavigne. Dopo l’esibizione, i giudici hanno 
fatto a gara per poterla portare nella loro squadra, 
ma alla fine Alessia ha scelto di entrare nel team 
di Raffaella Carrà. Un in bocca al lupo da tutta la 
redazione di LP.

TRASPORTI - Sbloccati 10 milioni di euro per il 
trasporto pubblico. La giunta De Luca, grazie ai 
diversi tavoli di lavoro creati per risolvere la grave 
crisi dell’EAV (Ente Autonomo Vesuviano, da cui 
dipende anche la Circumvesuviana), ha raggiunto 
l’accordo per intensificare la manutenzione a 
treni e stazioni. Il presidente della commissione 
trasporti, Luca Cascone (PD), afferma: “Stiamo 
affrontando ogni situazione provando ad 
individuare una giusta risoluzione che porti anche 
verso la crescita e l’efficienza, perché il disastro 
che abbiamo trovato supera ogni possibile 
immaginazione”. 

ELEZIONI - Entrano nel vivo le campagne elettorali 
che vedono impegnate al voto le principali città 
italiane. Si delineano i candidati in corsa alla 
carica di sindaco a Roma, Milano e Napoli. 
A Milano, le primarie del PD hanno decretato 

vincitore Giuseppe Sala, mentre sull’altro fronte 
il centrodestra si unisce intorno al nome di un 
altro manager, Stefano Parisi. Incertezza tra i 
cinque stelle dopo il ritiro di Patrizia Bedori, scelta 
con le comunarie (votazione on line). A Roma 
invece è caos nel centrodestra: non tutte le forze 
politiche appoggiano Guido Bertolaso, indicato 
da Berlusconi. Negli ultimi giorni, Giorgia Meloni 
(Fratelli d’Italia) ha confermato la sua candidatura, 
appoggiata dalla Lega di Salvini. In campo 
anche l’ex presidente della Regione, Francesco 
Storace. C’è poi Alfio Marchini, candidato civico 
e dall’appeal trasversale. Nel centro sinistra forte 
calo di affluenza alle primarie che hanno visto 
vincitore Roberto Giachetti, vice presidende della 
Camera. Caos alle primarie PD a Napoli, dove 
Valeria Valente la spunta per una manciata di 
voti su Antonio Bassolino, il quale ha fatto ricorso 
all’organo di garanzia del Pd. Già noto da tempo 
il candidato del centrodestra Gianni Lettieri, al 
suo secondo tentativo. Mentre dalle consultazioni 
online, quasi andate deserte (hanno votato 574 
iscritti su 5000), del Movimento Cinque Stelle il 
più votato è Matteo Brambilla, ingegnere brianzolo 
trapiantato a Napoli e scelto da 276 attivisti. 
Sfideranno il sindaco uscente Luigi De Magistris, 
forte dell’appoggio della sinistra radicale e di un 
notevole consenso nella società civile.

MUSICA - Storico ritorno di David Gilmour 
a Pompei. Quarantacinque anni dopo la 
registrazione del “Live at Pompeii”, il chitarrista 
dei Pink Floyd tornerà a suonare per due date, 
7-8 luglio, nell’auditorium del sito archeologico. 
Scontato il tutto esaurito per un evento che si 
preannuncia unico (e molto costoso: 350 euro 
il costo che pagheranno i 2500 fortunati che 
riusciranno ad accaparrarsi uno dei biglietti).

Brevi



Questo sarebbe dovuto essere un pezzo felice. 
Uno di quei momenti in cui gioisci per il traguardo 
raggiunto da un amico, uno di quei momenti in 
cui realizzi che tanti sacrifici, alla fine, portano 
ad un risultato. Un momento diverso dagli altri, 
perché “uno di noi” viene investito di una enorme 
responsabilità, quella di guidare il Parco Nazionale 
del Vesuvio. Il cuore pulsante della nostra terra. 
Invece, mentre scrivo, scambio messaggi con tanti 
amici a Bruxelles. Scorro l’homepage dei principali 
quotidiani, il freddo calcolo in diretta dei morti e dei 
feriti negli attentati che hanno portato ancora una 
volta sangue e terrore in un aeroporto, alla fermata 
della metro. Migliaia di persone avvolte dal fumo 
e dalla paura mentre si recano in ufficio o, come 
tanti italiani, in procinto di rientrare a casa per le 
vacanze pasquali.

Qualche mese fa (novembre 2015, ndr), dopo 
gli attentati parigini, scrivevamo su queste 
pagine della capitale europea come di un luogo 
sotto assedio. Ore, giorni, settimane di presidio 
dei cosiddetti quartieri sensibili, alla ricerca di 
sospettati accusati di aver preso parte alla strage 
del Bataclan. Una caccia all’uomo che proprio 
nei giorni scorsi ha portato all’arresto di uno dei 
ricercati, quel Salah Abdelslam che sembrerebbe 
non essersi mosso da Molenbeek, il quartiere di 
Bruxelles setacciato a novembre senza successo 
dalle forze speciali belghe. Oggi due nuovi 
attacchi: all’aeroporto internazionale di Zaventem 
ed alla fermata della metro Maelbeek, nel cuore 
del quartiere europeo. Due attacchi certamente 
premeditati e non riconducibili soltanto all’arresto 
del terrorista. 

Più di qualcosa non ha funzionato nell’apparato 
di sicurezza: se la guerra asimmetrica al 
terrorismo si combatte (anche) con l’intelligence, 
è ora di ripensare le strategie con cui l’Europa 
sta fronteggiando questa sfida. Senza fughe 
in avanti, senza richiami a guerre in altri teatri 
del mondo che poco avrebbero a che fare con 
il sangue versato nelle metropoli europee. La 
rivendicazione dell’Islamic State è tanto macabra 

quanto scontata. La battaglia per la libertà non 
ha facili soluzioni: un’escalation militare potrebbe 
aggravare la situazione. Per questo l’Europa ha 
bisogno di ritrovare se stessa. Un estremo bisogno 
di rifondare il complesso sistema di valori che 
per decenni l’ha tenuta unita, portandola fuori 
dalle secche della guerra e della povertà. Da 
europeo non voglio rinunciare al diritto alla pace, 
alla giustizia, alla solidarietà, alla libertà. Tutto ciò 
che la guerra vorrebbe difendere e che invece ci 
porterà via. Oggi più di ieri bisogna essere contro 
ogni forma di violenza, contro ogni integralismo. 
Senza sottovalutare il nemico, senza utilizzare il 
terribile bollettino dei caduti come strumento di 
propaganda per fini tutt’altro che nobili.

Il pensiero di tutta la Redazione va alle vittime di 
questi attentati, come a quelli di Ankara qualche 
settimana fa. Il pensiero va a tutti quelli che 
conosciamo e che sono a Bruxelles per giocarsi 
un’opportunità di vita. Un’opportunità di vita 
infinitamente più grande della pochezza disumana 
che il terrorismo vorrebbe imporci.

*  *  *

Agostino Casillo sarà il prossimo presidente del 
Parco Nazionale del Vesuvio, una volta terminato 
l’iter burocratico necessario per la nomina. Una 
scelta coraggiosa fatta dal Presidente Vincenzo 
De Luca e fortemente voluta dal capogruppo 
in Consiglio regionale Mario Casillo. Una sfida 
importante perché marca concretamente la 
discontinuità rispetto al passato, con la nomina 
a Presidente dell’Ente Parco di un giovane di 
grande talento che ha sempre combattuto sul 
territorio le proprie battaglie politiche. In un paese 
in cui ai giovani non è mai concessa l’opportunità 
di essere messi alla prova, di dimostrare con i 
fatti di essere pronti a dare il proprio contributo 
per il miglioramento delle condizioni generali, 
la scelta del Presidente De Luca e del Ministro 
dell’ambiente Galletti dimostra la lungimiranza 
di una parte della nostra classe dirigente. Nelle 
pagine seguenti, Agostino Casillo offre alcuni 

spunti di riflessione da cui muoverà la sua azione 
di Presidente. Gli facciamo i nostri migliori auguri 
per questa magnifica avventura. Saremo tutti al 
suo fianco per vincere una sfida collettiva che 
potrebbe essere la chiave di volta per il riscatto 
della nostra terra.

Il 17 aprile prossimo, gli italiani saranno chiamati 
ad esprimersi sul quesito referendario contro 
le trivellazioni in mare per l’estrazione di gas e 
petrolio. Nell’articolo di Luisa Ammirati, proviamo 
a fare luce sulle ragioni di questa consultazione, 
analizzando le posizioni dei favorevoli e contrari. 
Un referendum che ha spaccato il mondo politico 
e che divide trasversalmente le forze sociali. Pur 
riconoscendo la validità di alcune argomentazioni 
di carattere scientifico ed economico contrarie 
al referendum, abbiamo deciso come Collettivo 
Voceneuva e come Redazione di LP di sostenere 
il comitato per il “SI” ed invitiamo tutti a recarsi alle 
urne per confermare la preferenza degli italiani 
verso scelte di politica energetica che abbiano al 
centro le fonti rinnovabili. 

L’approfondimento di questo mese è dedicato al 
serissimo problema dell’obesità infantile, che vede 
la nostra regione maglia nera in Italia. Alberto 
Catapano analizza gli effetti nefasti e purtroppo 
poco conosciuti di questa patologia, attingendo 
da una ricerca coordinata dal dott. Vinvenzo 
Giordano sulle abitudini alimentari dei bambini 
sangiuseppesi. Un quadro di assoluto interesse 
che ci auguriamo possa favorire una riflessione in 
tanti genitori sullo stile di vita dei loro figli.

Chiudiamo con la rubrica di racconti a cura di 
Flavio Merenda. Il secondo paragrafo della San 
Giuseppe di ogni giorni. Un diario con lo sguardo 
rivolto al presente, che descrive in maniera non 
scontata il profilo della nostra generazione.

Antonio Borriello

“L’Europa è il futuro, 
qualsiasi altra politica 

il passato” 
Roland Dumas 

Editoriale





Il prossimo 17 aprile, gli italiani saranno chiamati 
ad esprimersi attraverso un referendum abrogativo 
sul tema delle trivellazioni per l’estrazione in mare 
di gas e petrolio. Ma siamo certi di aver capito 
quale sia il senso della prossima consultazione? 
Andiamo per ordine.

Il referendum è stato indetto su richiesta di nove 
regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, 
Marche, Molise, Puglia, Sardegna e Veneto), 
come previsto dall’articolo 75 della Costituzione. 
Già nel 2006, il governo aveva vietato “l’attività 
di ricerca, di propensione nonché di coltivazione 
di idrocarburi” entro venti chilometri dalla costa. 
Il problema è nato con la Legge di Stabilità 2016, 
che ha concesso la prosecuzione dell’attività di 
prelievo, fino all’esaurimento, solo per gli impianti 
già esistenti, essendo già bloccata la richiesta di 
nuove concessioni per la costruzione di nuove 
piattaforme. Il quesito referendario chiede agli 
italiani se intendano abolire o meno la parte della 
Legge di Stabilità che permette lo sfruttamento dei 
giacimenti fino al loro esaurimento, interrompendo 
quindi le “trivellazioni” a scadenza della 
concessione.

I sostenitori ed i contrari al referendum 
attraversano gli schieramenti e dividono le forze 
politiche e sociali al loro interno. Sul fronte del “NO” 
sono principalmente le federazioni sindacali dei 
settori energia e chimica, mentre la maggioranza 
PD, Forza Italia e parte di Fratelli d’Italia sono per 
l’astensione. I contrari al referendum prevedono, in 
caso di vittoria della campagna “No-Triv”, ricadute 
economiche ed occupazionali molto negative. 
Secondo Piercamillo Falasca, ideatore del comitato 
per il NO “Ottimisti e Razionali”, gli italiani impiegati 
direttamente nelle attività estrattive sono circa 11 
mila, mentre 21mila lo sono nell’indotto e circa 
100mila nelle aziende che si occupano dei beni e 

servizi collegati. 

L’attività di estrazione di idrocarburi in mare è un 
lavoro di impiantistica e ingegneria in cui ci siamo 
specializzati con ottimi risultati; annualmente 
produce cinque miliardi di fatturato e porta 
nelle casse dello Stato circa 300 milioni per le 
concessioni. Sospendere le 21 piattaforme oggetto 
del voto di aprile comporterebbe un danno per i 
lavoratori del settore. Restano invece operative 
le restanti 85 piattaforme, di cui 48 nel sottofondo 
marino (dati del Ministero per lo  Sviluppo 
Economico del 2015). Contro il referendum 
anche una parte minoritaria dell’associazionismo 
ambientalista: “Questa è una battaglia ecologista” 
spiega Rosa Filippini, ex-presidente della 
associazione ‘’Amici della terra”. Secondo molti 
fautori del NO, le fonti rinnovabili non sono ancora 
in grado di sostenere il fabbisogno energetico 
nazionale. Eliminare l’approvvigionamento interno 
da fonti fossili significa incentivare l’importazione 
di petrolio e gas dall’estero, aumentando così 
l’inquinamento ed il rischio di disastri ambientali. 
Dal 1976 al 2007 ci sono stati nel Mediterraneo 
27 incidenti che hanno fortemente danneggiato 
la fauna acquatica. Tutti sono stati causati da 
petroliere. Negli ultimi 65 anni, gli incidenti 
riguardanti piattaforme italiane sono stati due 
sulla terra ferma: nel 1950 a Corte Maggiore e nel 
1994 a Trecate. Uno soltanto in mare, nel 1965, a 
Ravenna.

Cosa sostengono, invece, i membri del 
coordinamento nazionale “No Triv”, favorevoli 
al “SI”? In primis, che il settore sia già in crisi da 
tempo e che quindi sia controproducente rinviare 
la riconversione. Uno degli stabilimenti Oil&Gas 
nel ravennate ha recentemente perso 900 posti 
di lavoro tra i suoi 7000 dipendenti e le stime per 
il 2016 raccontano di un calo del 44% dei volumi, 

con 2.450 addetti a rischio licenziamento. Dunque, 
la crisi del settore non sarà conseguenza della 
vittoria del ‘’SI’’, ma ne costituisce premessa. 
Si evidenzia, inoltre, che le risorse estratte dal 
sottosuolo non appartengono allo Stato Italiano, 
essendo state cedute alle società private titolari 
delle concessioni. Nulla vieta quindi che possano 
esportare il gas o il petrolio estratto. Le società 
titolari degli impianti sono tenute a versare allo 
Stato soltanto il 7% del petrolio ricavato e il 10% 
del gas. Se dovesse passare il referendum, la 
chiusura delle piattaforme non sarà immediata 
ma progressiva: le concessioni in corso potranno 
giungere fino a naturale scadenza e non saranno 
rinnovate. Intanto, però, diminuirà nelle acque 
circostanti l’inquinamento, documentato dall’analisi 
dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale) sui mitili delle piattaforme, 
che presentano tracce di metalli pesanti (mercurio 
e  cadmio) e idrocarburi policiclici aromatici oltre 
il limite consentito. Ma la vittoria del SI, secondo 
i sostenitori (tra i più importanti: Legambiente, 
ARCI, WWF, Greenpeace, Federparchi, minoranza 
PD e federazioni PD delle regioni richiedenti, 
Sinistra Italiana, ma anche partiti ed associazioni 
ambientaliste di destra, come Lega, parte di 
FdI e Fare Verde), sarebbe un segnale politico 
importante per confermare la preferenza degli 
italiani verso una strategia nazionale energetica 
che abbandoni progressivamente le fonti fossili e 
inquinanti in favore di quelle pulite e rinnovabili. 

Il prossimo referendum ha in sè questioni delicate 
e complesse, che certamente imporrebbero 
un’analisi articolata da parte dei cittadini. A fronte 
delle diverse argomentazioni, buon voto a tutti!

Luisa Ammirati

Verso il referendum contro le trivellazioni del 17 aprile
Le ragioni del voto e le posizioni di chi è favorevole o contrario

“Questo referendum divide 
le forze politiche e sociali in 
maniera trasversale”

Politica



parco nazionale
del vesuvio

gran cono del vesuvio 1281 m

punta nasone 1132 m

boscoreale - boscotrecase - ercolano - massa di somma - ottaviano
san giuseppe Vesuviano - pollena trocchia - San sebastiano al vesuvio

sant’anastasia - somma vesuviana - terzigno - torre del greco - trecase

il somma-vesuvio è il complesso vulcanico
più importante dell’europa continentale

352.000 ABITANTI

29 mammiferi

8 rettili 13 comuni

9 SENTIERI

54 KM PERCORRIBILI

610 PIANTE E FIORI

138 uccelli

i 13 comuni del parco



Pochi giorni fa ho ricevuto dal Ministro 
dell’Ambiente Gianluca Galletti il benestare per 
la nomina alla Presidenza del Parco Nazionale 
del Vesuvio. Un incarico fortemente voluto dal 
Presidente della Giunta Regionale Vincenzo De 
Luca e dal capogruppo in Consiglio Mario Casillo. 
Una volta ottenuto il parere delle Commissioni 
Ambiente di Camera e Senato, assumerò 
ufficialmente funzione. Ottenere la fiducia da parte 
di rappresentanti delle istituzioni così importanti è 
per me motivo di grande orgoglio, ma allo stesso 
tempo avverto la responsabilità di dover guidare 
un Ente che insiste su un territorio di inestimabile 
valore naturalistico e che si sviluppa intorno al 
vulcano tra i più celebri e studiati al mondo. Un 
territorio che abbraccia 13 comuni, oltre 350mila 
abitanti, iscritto nella Riserva della Biosfera MAB 
riconosciuta dell’Unesco. 

Esattamente dieci anni fa, con il Collettivo 
Vocenueva, abbiamo iniziato ad interessarci di 
questioni ambientali e il Parco del Vesuvio è 
stato da subito al centro delle nostre iniziative. E’ 
stato chiaro fin dall’inizio che il riscatto del nostro 
territorio sarebbe stato possibile soltanto se si 
fosse partiti dalla difesa di un ambiente martoriato 
da decenni di abbandono e sfruttamento. Se oggi 
ho l’opportunità di poter offrire il mio contributo 
in un ruolo così strategico, è anche grazie 
all’importanza di quelle battaglie e al lavoro 
svolto con passione e caparbietà da parte di tutti 
i membri di un gruppo che non ha mai smesso 
di credere nella possibilità di cambiare le cose. 
Il nostro territorio ha potenzialità enormi, ma 
troppo spesso inespresse. Il Parco del Vesuvio 
può e deve diventare fulcro di un processo di 
rinascita per tutta l’area. Per molto tempo, gran 
parte della popolazione ha percepito il Parco 
soltanto come struttura burocratica da cui 
discendono vincoli e divieti. Spesso anche per 
colpa di una scarsa conoscenza delle norme e 
degli strumenti attuativi. Oggi, fortunatamente, 
la percezione della popolazione sta cambiando: 
il dovere della tutela ambientale è diventato un 
valore irrinunciabile e condiviso. Eppure, il Parco 
non è ancora un elemento indentitario radicato 
nella coscienza del popolo vesuviano. Una 
caratteristica socio-culturale in cui tutti possano 
riconoscersi e di cui andare fieri. Forse è proprio 
questa una delle sfide più difficili da vincere. Non 
vanno ovviamente sottovalutati ulteriori elementi 
di criticità. Il fenomeno dell’abusivismo edilizio ha 
prodotto un’urbanizzazione selvaggia i cui effetti 
negativi sono lì a ricordarci le nostre mancanze. 
Così come l’abbandono illegale di rifiuti: una 
ferita aperta contro cui troppo poco è stato fatto. 
Comportamenti criminali di una minoranza senza 
scrupoli che vanno combattuti con ogni mezzo 

disponibile. Ma alcune responsabilità delle 
istituzioni devono essere ammesse se davvero 
intendiamo voltare pagina. L’apertura della 
discarica di Terzigno nel cuore del Parco resta 
una pagina dolorosa da accettare, non solo per le 
irreparabili ricadute ambientali, ma anche perché 
ha leso gravemente l’immagine del territorio, 
mettendo in discussione il rapporto di fiducia 
tra cittadini e istituzioni. Quelle stesse istituzioni 
che hanno saputo anni prima dare un segnale 
fortissimo, indicando quale sede del Parco un 
bene confiscato alla camorra: il Castello Mediceo 
di Ottaviano, trasformato da simbolo del potere 
criminale a baluardo di legalità e rispetto del 
territorio.

Malgrado le difficoltà, il Parco del Vesuvio 
rappresenta uno dei maggiori siti di attrazione 
della Campania. Ogni anno circa mezzo milione 
di turisti visita il Gran Cono. Un flusso imponente 
che bisogna valorizzare, incentivando le iniziative 
economiche pubbliche e private. E’ inoltre 
prioritario sviluppare sinergie tra il comprensorio 
del Somma Vesuvio e il patrimonio archeologico 
localizzato al suo interno e nelle aree limitrofe. 
Sarà necessario rendere dignità ai percorsi 
che attraversano il Parco, investendo nella 
manutenzione di tutta la sentieristica esistente e 
creando, dove possibile, punti per l’accoglienza. 
Bisogna promuovere e incentivare la nascita 
di piccole strutture ricettive che sappiano 
integrarsi nell’area protetta. I dati parlano di 
una crescita costante del turismo sostenibile 
legato all’escursionismo e all’enogastronomia. 
L’agricoltura di qualità e la valorizzazione dei 
prodotti del territorio sono fattori imprescindibili. Il 
Parco può e deve avere un ruolo strategico nella 
promozione delle eccellenze. Qualità, rispetto 
per il territorio e responsabilità sociale possono 
rappresentare il tratto distintivo delle produzioni del 
Parco. E’ essenziale che l’Ente favorisca processi 
di cooperazione tra gli operatori del settore 
agricolo, al fine di consolidare reti tra produttori e 
fungendo da vetrina nazionale ed internazionale 
degli stessi.

Tra i compiti che la legge affida all’Ente Parco 
c’è quello della diffusione della cultura della 
sostenibilità ambientale. La missione educativa è 
fondamentale e deve essere finanziata con risorse 
adeguate, puntando ad una stretta collaborazione 
con il mondo della scuola e dell’università. Una 
partnership necessaria per conoscere l’immenso 
patrimonio biologico che caratterizza il Parco ma 
anche per immaginare soluzioni tecnologiche 
che possano aiutarci nell’opera di tutela e 
valorizzazione. Abbiamo enormi giacimenti di 
competenze e know-how che possono essere 

messi al servizio di un grande progetto di rilancio 
nell’area vesuviana. Come per qualsiasi altra 
amministrazione pubblica, anche per l’Ente Parco 
riuscire ad intercettare fonti di finanziamento è 
di vitale importanza. In questa ottica, la nuova 
programmazione dei fondi europei è una grande 
opportunità che non può essere sottovalutata. 
Abbiamo la possibilità di intercettare le risorse 
necessarie, la sfida è trasformarle in iniziative 
concrete e di sistema. 

E’ necessario rinnovare l’immagine con cui il 
Parco del Vesuvio comunica se stesso. Il brand 
“Vesuvio” è conosciuto in tutto il mondo ed è 
dotato di una eccezionale carica simbolica. 
Capacità di evocare storia, cultura, emozioni 
e tradizioni di una terra e di un popolo. L’Ente 
Parco di domani dovrà sfruttare al meglio tutti gli 
strumenti di comunicazione disponibili, dai media 
tradizionali alle piattaforme social, per raggiungere 
più persone possibile e moltiplicare l’impatto di 
tutto quanto riusciremo a realizzare. Quello di cui 
abbiamo bisogno è un cambio di prospettiva. Se 
la tutela della biodiversità e dell’ambiente naturale 
sono la mission principale del Parco, è opportuno 
che un’area protetta sia oggi considerata come un 
laboratorio privilegiato in cui realizzare esperienze 
innovative di sviluppo locale nell’ottica della green 
economy. La sfida è coniugare la protezione 
dell’ambiente con la crescita economica delle 
comunità presenti sul territorio. 

Sono solo alcuni spunti di riflessione da cui 
si potrà partire per elaborare in dettaglio una 
strategia di medio-lungo periodo. Fondamentale 
sarà il confronto e la collaborazione con tutti gli 
stakeholders del territorio. Per questo motivo, 
è necessario avviare da subito una vera e 
propria “campagna di ascolto”, articolata in 
incontri istituzionali, con il mondo delle imprese 
e dell’associazionismo. La sinergia con i sindaci 
della Comunità del Parco sarà prioritaria, così 
come il dialogo con la Regione Campania e il 
Governo centrale. E’ un percorso molto complesso, 
certamente non privo di ostacoli. Ma è anche una 
grande opportunità. Bisognerà vincere pessimismo 
e diffidenza, far convergere l’energia di tutti i 
soggetti territoriali in un grande sforzo collettivo 
che sia strumento di riscatto e rinascita per la 
nostra terra. Perché, come scrive William Blake, 
“Quando uomini e montagne si incontrano, grandi 
cose accadono”. E se la nostra montagna ha la 
forza viva di un vulcano, ciò che dovrà accadere 
sarà qualcosa di straordinario.

Agostino Casillo*
*presidente designato dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio

Parco del Vesuvio: tutto cambia



“La scuola e le istituzioni 
possono giocare un ruolo 
fondamentale nel migliorare 
la salute dei bambini” 

Salute



“Mang, a mamm”, una delle frasi tipiche del 
dialetto napoletano, ripetuto come una litania dalle 
mamme per invitare i figli a terminare il pasto. E 
che potrebbe essere una delle molteplici cause 
dell’aumento allarmante dell’obesità infantile 
in Campania. Infatti, la nostra regione detiene 
il primato negativo per bambini in sovrappeso 
e obesi: circa il 6% di quelli tra gli 8 e i 9 anni 
è severamente obeso, ben 23.059, mentre gli 
obesi sono 82.080 e quelli sovrappeso 103.841. 
Un dato impressionante, raccolto dal sistema di 
sorveglianza nazionale “OKkio alla SALUTE”, 
promosso e finanziato dal Ministero della Salute.

Nel 2000, l’Organizzazione Mondiale per la Sanità 
(OMS) ha lanciato l’allarme, parlando di “silente 
epidemia globale”. Secondo l’International Obesity 
Task Force (IOTF), l’obesità infantile continua a 
crescere: nel 2013 erano 42 milioni i bambini affetti 
da patologia. 

L’obesità è una condizione caratterizzata da 
un eccessivo accumulo di grasso corporeo e 
preoccupa in modo particolare in quanto i bambini 
che ne sono afflitti hanno maggiori possibilità di 
restare obesi anche da adulti e di conseguenza 
sono esposti a maggiori rischi di sviluppare una 
serie di condizioni patologiche. In primis, malattie 
cardiovascolari (ischemie, l’ictus), ipertensione 
arteriosa, ma anche diabete tipo 2, problemi 
muscolo-scheletrici e respiratori, alcuni tipi di 
cancro (in particolare al seno, al corpo dell’utero 
e al colon-retto). Inoltre, da subito, i bambini 
obesi sperimentano peggiori condizioni di salute 
fisica (tra i bambini obesi sono comuni problemi 
respiratori, ipertensione, resistenza all’insulina e 
problemi osteo-articolari) e mentale.

L’obesità è causata, nella maggior parte dei casi, 
da stili di vita scorretti (alimentazione ipercalorica, 
inattività fisica). È fortemente influenzata dal 
contesto familiare e socio-educativo e, come tale, 
è quindi condizione ampiamente prevenibile. I 
dati campani sull’obesità infantile sono molto 
interessanti per comprendere meglio la patologia 
e per cercare di contrastarla. Essa sembra essere 
direttamente proporzionale con il grado di scolarità 
delle famiglie: diminuisce sensibilmente con 
l’aumentare della scolarità della madre, dal 23,9% 
per titolo di scuola elementare o media, a 16,5% 
per diploma di scuola superiore, a 13,6% per la 
laurea. Le diseguaglianze sociali, purtroppo, si 
riflettono inevitabilmente sulla salute del bambino. 
Inoltre, quando almeno uno dei due genitori è 
in sovrappeso o obeso, circa il 30% dei bambini 
risulta essere in sovrappeso e il 20% obeso. A 

questo fenomeno si aggiunge la mancanza di 
consapevolezza, da parte dei genitori, dello stato 
di sovrappeso/obesità del proprio figlio e del fatto 
che il bambino mangi troppo o si muova poco: solo 
il 29% delle madri dei bambini in sovrappeso si 
pone il problema di cosa mangi il proprio figlio, e 
solo il 41% dei bimbi poco attivi è consapevole del 
problema.

Dal rapporto del Ministero della Salute, emerge 
inoltre che i bambini campani fanno meno attività 
fisica rispetto ai coetanei delle altre regioni italiane. 
Si stima che circa 1 bambino su 4 risulti essere 
fisicamente inattivo, maggiormente le femmine 
rispetto ai maschi. La crescente disponibilità di 
televisori e videogiochi, insieme con i profondi 
cambiamenti nella composizione e nella cultura 
della famiglia, ha contribuito ad aumentare il 
numero di ore trascorse in attività sedentarie 
che si associa spesso all’assunzione di cibi fuori 
pasto che può contribuire al sovrappeso/obesità 
del bambino. Evidenze scientifiche mostrano 
che la diminuzione del tempo di esposizione alla 
televisione da parte dei bambini è associata a una 
riduzione del rischio di sovrappeso e dell’obesità 
a causa prevalentemente del mancato introito di 
calorie legati ai cibi assunti.

La scuola e le istituzioni possono (e devono) 
giocare un ruolo fondamentale nel migliorare lo 
stato dei bambini, sia creando condizioni favorevoli 
per una corretta alimentazione e per lo svolgimento 
dell’attività motoria, che promuovendo, attraverso 
l’educazione, abitudini alimentari adeguate.
È proprio su queste premesse che un team di 
esperti della scuola di specializzazione in Igiene 
e Medicina Preventiva dell’Università Federico II 
di Napoli, guidato dal Dott. Vincenzo Giordano, in 
collaborazione con l’associazione “Cittadini per 
l’Ambiente”, ha condotto un’indagine conoscitiva 
delle abitudini alimentari su un campione di 
bambini del 1° Circolo didattico di San Giuseppe 
Vesuviano. Un questionario di 11 domande 
compilato da 143 bambini tra i 6 e i 10 anni 
(suddivisi in gruppi omogenei di peso), mirato ad 
analizzare se i bambini abbiamo buone abitudini 
alimentari rispetto alla colazione, cosa solitamente 
mangino a pranzo, a merenda o a cena e se 
durante il pasto guardino la TV o utilizzino il 
computer. La ricerca e i suoi risultati sono stati 
presentati durante la conferenza nazionale della 
Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva, 
Sanità Pubblica (SItI) tenutasi a Milano nel Marzo 
2015. Uno studio interessante e unico per San 
Giuseppe Vesuviano che ha dimostrato abitudini 
alimentari sostanzialmente corrette nel campione 

preso in esame. Tuttavia, concludono gli autori, 
“una soluzione univoca e facile per l’obesità 
infantile non esiste”.

Gli interventi di prevenzione, per essere efficaci, 
devono coinvolgere scuola e famiglie attraverso 
programmi integrati che interessino aspetti diversi 
della salute del bambino, quali alimentazione, 
attività fisica, prevenzione dei fattori di rischio, 
con l’obiettivo generale di promuovere l’adozione 
di stili di vita più sani. La scarsa diffusione  delle 
mense scolastiche, la sempre meno frequente (o 
assente) distribuzione di alimenti sani, l’indecente 
situazione delle palestre delle scuole cittadine 
associate alla carenza di risorse destinate allo 
sport, sono elementi di elevato rischio per i bambini 
sangiuseppesi.

Le iniziative promosse dagli operatori sanitari 
(come quella sperimentata a San Giuseppe), 
dalla scuola e dalle famiglie, possono essere 
realizzate con successo soltanto attraverso una 
piena consapevolezza del problema da parte delle 
istituzioni. Siamo ancora in tempo per aiutare i 
nostri bambini a crescere più sani. Vivranno meglio 
loro (e questo non ha prezzo) e avremo tutti un 
beneficio in termini di risparmio per il servizio 
sanitario nazionale. 

Alberto Catapano

Allarme obesità infantile in Campania
Uno studio sulle abitudini dei bambini di San Giuseppe 
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Sul Garden Gaff, il 1 maggio 2011. Dal tramonto, 
le rituali luci delle giostre erano come sempre 
frenetiche. La musica: Danza Kuduro, Takatà, On 
the floor. Le giostre: la nave, il martello, il polpo, 
il pallone sul quale sfogare la propria rabbia e, 
soprattutto, il Tagadà. Era già quasi pieno di 
ragazzi. I biglietti: chi li aveva, chi li comprava, chi 
aveva il padre vigile, chi assessore, chi sindaco, 
chi saliva e basta. C’era chi saliva e non scendeva 
più. Al centro, in piedi, avrebbe potuto starci per 
ore. Stare al centro del Tagadà non era solo una 
prova, uno status, un’arroganza, una sfida, una 
necessità. Marciare sul posto al centro del Tagadà 
era un rito. Un rito ascetico. Stare lì, imperturbabili, 
vedere gli altri cacarsi sotto, ridere, spingersi, 
cadere, farsi male. È anche così che si affronta la 
vita, ci si guarda negli occhi chiusi. Ad ognuno le 
sue meditazioni.

I ragazzi si stavano preparando per la festa 
dell’anno. Antonio stava squagliando un pezzetto 
di fumo con Andrea, Pasquale e Nicola. Era su 
uno dei due mezzi poggiati sul cavalletto, in una 
strada, tra le terre di sopra, per le nocelle. Il suo 
volto si accendeva ad intermittenza, fino all’esalare 
dei rivoli di fumo. Poche parole sensate, per lo 
più qualche rascata e diverse mamme. Tante 
risate, come sempre. Pascale ‘a montagna, 
invece, impennava il Liberty nero 125 cromato di 
Giovanni il muratore sulla via del seminario. Saliva 
e scendeva aspettando Alfredo, che, nel frattempo, 
si vestiva negli spogliatoi del campo del Murialdo, 
dopo aver segnato dieci gol nella partita di calcetto 
dei dipendenti di Fedelini in cui era stato chiamato 
per apparare. 

Vincenzino o’ sciacallo e Mariolino erano invece 

alla Better di Via Europa: erano andati a coprire il 
posticipo della Roma contro il Bari. La loro bolletta 
era vincente, iniziata con l’1 secco sulla vittoria del 
Napoli, anticipo del sabato sera: 1-0 sul Genoa. 
Luigi, Raffaele e Nello stavano mangiando un 
pezzo fuori al Dib’s. Francesco correva sulla sua 
special 50 con motore 125 primavera, verde mela. 
Aveva avuto la vespa in regalo per aver superato il 
primo anno di ragioneria con soli due debiti.

Francesco scendeva da Santa Maria la Scala, 
aveva appena lasciato Antonio, Andrea, Pasquale 
e Nicola. Scendeva per andare a prendere Brigida 
in Via Lavinaio, I tratto. Scendeva come sempre 
tirando al massimo, tirando i suoi 15 anni con una 
fionda, tirando la sua vespa in sorpasso contro una 
vecchia Volkswagen Jetta che sbucava ottusa da 
Via Crispi, lasciando il settantaquattrenne omonimo 
Francesco ed Irina veramente molto scossi.

Il centro del Tagadà di quel primo maggio 2011 
restò vuoto. Marciare al centro di quel disco rotante 
non è forse più pericoloso che digiunare o correre 
su un mezzo. Come non lo è attraversare la strada, 
prendere un bus o forse un aereo. C’è chi è nato 
con il bisogno di sentire la reattività del corpo, di 
esercitare un simulacro di comando, di metterlo 
alla prova, di misurarsi. Come capire il valore 
della propria vita senza ficcare un paletto? Ogni 
attimo. Carpe diem. Hic et nunc. Vita spericolata. 
C’è chi ha bisogno di chiudere gli occhi contro la 
vita, faccia a faccia. Di misurare un passo con un 
urlo, di sprigionare la propria vitalità a dispetto 
dell’attimo morente. Di accelerare e dirsi non ho 
paura, non posso essere qualcosa di diverso da 
ciò che sono, e se anche dovessi andarmene, 
‘afammocca, non esiste.

Nel frattempo Alessia finiva una versione di latino 
per l’interrogazione del lunedì, Riccardo perdeva 
tempo su Facebook, Massimo provava la tastiera 
nuova, Mena dipingeva un tributo a Renoir, Antonio 
registrava messaggi vocali con WeChat sul suo 
iPhone 4, Anna studiava il metodo Curci sul suo 
violino, Gianni giocava a Grand Theft Auto 4, Fabio 
scriveva un racconto per il giornale Outsider del 
liceo, Angelo vedeva Arancia Meccanica, Paolo 
scorreva le categorie di YouPorn, Arturo leggeva Il 
giovane Holden nella sua stanza.

Di Francesco è rimasto un solco nel volatile tempo 
della comunità. Una testa di cazzo per alcuni, 
un eroe per altri. ‘No buono uajone’, forse un 
ragazzo faccia a faccia con la vita. Come tutti. Di 
Francesco è rimasto un coro fuori dal santuario di 
San Giuseppe, dei fiori appassiti sulla strada che 
assorbono lo smog delle auto e dei mezzi. Mezzi 
che continuano a scorrere per le strade, con, o 
senza, coscienza. 

Di Francesco resta un’eco tra le gole degli amici, 
un giro di coltello tra le budella della memoria 
episodica della madre, un silenzio ingiusto in casa 
Mirandi. I residui di un ormai illegibile manifesto 
funebre “FRANCESCO MIRANDI, 1996-2011” che 
sarà rimpiazzato un giorno da “MARIO MIRANDI, 
1954- …” all’angolo della casa, sotto un drappo 
nero o viola.

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

Strade
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