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POLITICA - Il gruppo consiliare “Vocenueva - PD” 
ha sorteggiato la propria quota di scrutatori che 
saranno impegnati nei seggi per il referendum 
del 4 dicembre. Come ogni anno, da quattro 
anni, Vocenueva ha chiesto all’amministrazione 
Catapano che tutti gli scrutatori fossero indicati 
attraverso pubblico sorteggio. Purtroppo, anche 
questa volta, la nomina da parte del sindaco 
e dei suoi consiglieri è avvenuta per chiamata 
diretta, scegliendo tra amici e sostenitori. Noi, al 
contrario, crediamo che tutti i cittadini siano uguali 
e rifiutiamo un metodo che, seppur legittimo, 
discrimina in base al grado di fedeltà al politico 
di turno. Con il sorteggio si dà una possibilità a 
tutti quelli che non hanno un santo in consiglio 
comunale. Un gesto semplice ma trasparente, per 
ribadire ancora una volta che per noi la politica è 
un’altra cosa.
 
DEGRADO - Dopo i furti con scasso alla casa 
dell’acqua, inaugurata lo scorso settembre dopo 
anni di attesa, un altro atto vandalico ha sconvolto 
la popolazione sangiuseppese. I cassonetti della 
differenziata, posizionati lungo il percorso della 
ex stazione FFSS, sono stati dati alle fiamme 
nel primo pomeriggio di venerdì 18 novembre. 
I cittadini hanno mostrato sui social tutto il loro 
disappunto. C’è chi chiede maggior controllo, chi 
sottolinea la mancanza di senso civico di molti 
dei nostri concittadini, chi coglie l’occasione per 
sottolineare l’eccessivo costo di quei cassonetti. Il 
degrado del nostro paese aumenta sotto gli occhi 
di tutti e l’amministrazione sembra non farsene 
carico. Per scongiurare atti del genere forse 
bisognerebbe riqualificare quella zona e renderla 
un luogo pulito, sicuro e bello.

AMBIENTE - È stata celebrata, domenica 20 
e lunedì 21 novembre, “La festa dell’albero” in 
Campania. Legambiente Campania Onlus, insieme 
ai 15mila studenti che hanno risposto all’appello, 
ha dedicato la festa di quest’anno al tema del 
consumo indiscriminato di suolo nella nostra 
regione. Anche il comune di Terzigno ed il Parco 
Nazionale del Vesuvio hanno aderito all’iniziativa 
con la partecipazione dei bambini degli Istituti 
comprensivi del paese. Lì dove lo scorso luglio 
delinquenti senza scrupolo hanno appiccato il 
fuoco e portato distruzione, sono stati piantati 
nuovi alberi in memoria di Stefania Formicola, 
Antonio Landini e Antonio Vairo, vittime innocenti 
della criminalità.

MEMORIA - Domenica 6 e lunedì 7 novembre 
si sono tenute le giornate in ricordo di Mimmo 
Beneventano, consigliere comunale di Ottaviano 
ammazzato nel 1980 per mano della camorra. 
Due giornate speciali tra Sasso di Castalda, paese 
nativo di Beneventano, ed Ottaviano con centinaia 
di partecipanti, dieci premi e borse di studio 
elargite dalla Fondazione Mimmo Beneventano, 
riconoscimenti conferiti a sindaci e giornalisti, 
dirigenti scolastici e decine di insegnanti intervenuti 
alle iniziative. Il Collettivo Vocenueva ed LP si 
associano al ricordo. Mimmo resta il motore di 
tante nostre idee. La sua integrità, la sua passione 
per la politica e per gli ultimi, sono ancora oggi fra 
le cose che ci rendono orgogliosi di appartenere a 
questa terra.

DONNE - Istituita nel 1999 dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, la Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne viene celebrata ogni 
anno il 25 novembre per dire basta al vergognoso 
ed atroce fenomeno del femminicidio. La data è 

stata scelta in ricordo del brutale assassinio delle 
tre sorelle dominicane Patria, Minerva e Maria 
Teresa Mirabal, che si opposero alla dittatura di 
Rafael Leonidas Trujillo nel 1960.

USA - Smentendo tutti i sondaggi, il repubblicano 
Donald Trump è stato eletto  quarantacinquesimo 
presidente degli Stati Uniti d’America. La sfidante 
democratica, Hillary Clinton, ha ottenuto più 
voti popolari ma un numero di grandi elettori 
inferiore, nonostante mass media e sondaggi 
l’avessero sempre collocata in testa nella corsa 
per la Casa Bianca. Eppure, nella lunga notte 
elettorale dell‘8 Novembre, tutti hanno dovuto 
ammettere con stupore la vittoria del miliardario 
newyorkese. Questa elezione ha confermato 
ancora una volta l‘inadeguatezza di un sistema di 
analisi dell’orientamento di voto non più in grado 
comprendere il profilo di un elettorato liquido. 
Cresce l’attesa per conoscere la squadra di 
collaboratori del presidente. Molti i timori espressi 
dai paesi europei e dalle istituzioni di Bruxelles.
 
BATACLAN - Il 12 novembre, ad un anno di 
distanza dall’attacco terroristico che ha causato 
la morte di novantatre persone, ha riaperto il 
teatro Bataclan. Sting, ex leader dei Police, ha 
tenuto un concerto in memoria delle vittime ed ha 
dichiarato: “Per la riapertura del Bataclan, avremo 
due compiti importanti di riconciliazione. In primo 
luogo, vogliamo ricordare e onorare coloro che 
hanno perso la vita un anno fa. In secondo luogo, 
celebrare la vita e la musica in questo storico 
teatro e tutto ciò che rappresenta”. 

Antonella Casillo e Santolo Eliano

Brevi



In uno dei primi numeri di questo giornale, nel 
2013, ci eravamo occupati della storia di cinquanta 
persone richiedenti asilo, temporaneamente 
residenti a San Giuseppe Vesuviano. I migranti, 
per lo più giovani ma anche qualche famiglia con 
donne e bambini, vivevano nell’ex Hotel Lord 
Byron, nei pressi di Via Pianillo, trasformato in 
un CARA (Centro di Accoglienza per Richiedenti 
Asilo) e gestito da una cooperativa. Una 
situazione che, al tempo, aveva creato alcune 
tensioni con l’amministrazione Catapano da poco 
insediatasi e intenzionata, per chiare ragioni 
di strumentalizzazione politica, a sbarazzarsi 
al più presto di quella presenza “straniera”. La 
permanenza del gruppo di richiedenti asilo si 
è protratta per alcuni mesi. Poi, finita la fase di 
quella che fu definita nell’asettico linguaggio 
ministeriale “Emergenza Nord Africa”, molti dei 
residenti della struttura ricevettero un regolare 
permesso di soggiorno per ragioni umanitarie. La 
maggior parte, lasciarono San Giuseppe e l’Italia 
e si trasferirono nel Nord Europa. In Francia, 
Germania e Paesi scandinavi, soprattutto. Un 
gruppo di ragazzi, però, decise di restare. E non fu 
affatto facile. Avevano un permesso di soggiorno, 
ma non un lavoro. Non uno regolare, quantomeno. 
E trovare un proprietario disposto ad affittare una 
casa si mostrò ben presto impresa ardua. Per 
aiutare questo gruppo nacque spontaneamente 
una rete di solidarietà, che ebbe nella Caritas 
locale e nel Collettivo Vocenueva i principali 
fautori. Fu un’esperienza difficile ma piena di 
significato. In pochi giorni riuscimmo a trovare 
alcuni appartamenti, ad arredarli con forniture 
provenienti da donazioni, ad attivare le utenze per 
renderli abitabili. Alcuni dei ragazzi erano idraulici 
o elettricisti o carpentieri e si impegnarono per 
sistemare i locali al meglio. I volontari della Caritas 
e tanti altri cittadini si adoperano per portare beni 
di prima necessità ed i ragazzi, ridotti nel frattempo 
a circa dieci, ce la misero tutta per riuscire a 
mantenere un posto di lavoro che gli permettesse 
di sopravvivere. Dopo alcuni mesi, cinque di 
essi erano ancora a San Giuseppe e spesso ci 
ritrovammo insieme a guardare partite del Napoli. 

Ripensare alla storia di Isac, Zacharya e degli altri 
che per un po’ di tempo avevano incrociato la vita 
del Collettivo Vocenueva ci obbliga a coltivare la 
speranza. Di alcuni di loro, purtroppo, non abbiamo 
più notizia. Di altri sappiamo che sono tornati dalle 
famiglie, a casa. Di tutti ci piace pensare che, 
dopo anni tutt’altro che facili, abbiamo ritrovato 
la felicità e la dignità per cui avevano lottato, per 
cui avevano lasciato il paese di origine, gli affetti 
e quel briciolo di sicurezza che può darti il posto 
in cui sei nato. A noi quella storia aveva insegnato 
tanto. Ci aveva obbligati a confrontarci col dolore, 
con la mancanza, con la discriminazione e il 
razzismo, forse come mai avevamo fatto prima. 
E non perché ci colpivano direttamente. Avevamo 
potuto vivere soltanto di riflesso una parte 
infinitesimale del male che l’uomo era stato in 
grado di fare ad un suo simile. Nelle storie di alcuni 
ragazzi si percepiva il terrore con cui raccontavano 
delle guerre che, in patria come in ogni singolo 
giorno da “clandestini”, dovevano combattere. Ad 
alcuni piaceva ricordare, ad altri metteva tristezza 
e malinconia. A tutti però piacevano i gol di Cavani 
e la pizza di Campanelli e le chiacchiere che ci 
tenevano insieme in una serata normale. 

Era da qualche mese che volevamo approfondire 
la storia dei CAS, eredi dei CARA, i nuovi Centri 
di Accoglienza Speciale. Nomi diversi, stessa 
funzione: provare a far funzionare la complessa 
macchina dei diritti per chi giunge in Italia, 
in Europa, senza permesso e senza alcuna 
possibilità di scelta. Sapevamo che a Terzigno 
esisteva da tempo una struttura individuata allo 
scopo e gestita da una cooperativa ed abbiamo 
deciso di visitarla. Ne è nata un’inchiesta che in 
queste pagine muove i suoi primi passi e che 
proseguirà nei prossimi numeri. Uno spaccato 
di provincia che merita di essere raccontata, tra 
solidarietà e business.

In copertina, invece, parliamo del “caos scuole” 
venutosi a creare nelle ultime settimane per effetto 

della delibera comunale con cui si ipotizza una 
riorganizzazione dell’intero sistema scolastico 
municipale e che, in un primo momento, aveva 
creato allarmismo per la presunta chiusura del 
plesso Luonghi e della De Amicis. Facciamo 
chiarezza su quanto ci sia di vero e quali siano 
le ipotesi avanzate dall’amministrazione. Appare 
sempre più chiaro che la giunta abbia dovuto fare 
marcia indietro su un progetto che ha incontrato 
l’opposizione non solo di alcune forze politiche, 
ma soprattutto delle famiglie e del personale 
scolastico.

Due gli articoli che raccontano di musica. In 
uno, quello di Leonardo De Lorenzo, presidente 
dell’associazione “L’isola dei girasoli”, la musica 
diventa strumento per operare nel sociale, un 
modo per portare armonia e sorriso nelle corsie 
di ospedale dove tanti bambini affrontano la 
difficile sfida della malattia. Ma scriviamo anche di 
musica come fattore di condivisione attraverso la 
radio. Perché Radio Vocenueva, la web radio del 
Collettivo, è tornata: nuove idee, nuovo format e 
nuove energie che meritano di essere ascoltate e 
sostenute.

Anche quest’anno, come ogni novembre, 
riportiamo le informazioni reddituali dei membri 
di giunta e dei consiglieri comunali. Un obbligo 
previsto dalla legge dal 2013, un principio 
di trasparenza che caratterizza la pubblica 
amministrazione e che impone ai politici di 
comunicare curriculum e situazione patrimoniale.

Chiudiamo con Strade, la nostra rubrica di 
racconti. Buona lettura. 

Antonio Borriello

“Arricchiamoci delle nostre 
reciproche differenze” 

Paul Valéry

Editoriale



Quando Luciano Vanni, editore di ben due riviste, 
una di musica jazz ed una nel settore turistico-
culturale, e direttore di una terza, anche questa 
specializzata in musica jazz, mi ha invitato alla 
quarta edizione del Jazzit fest tenuto in Giugno a 
Cumiana, in provincia di Torino, ho subito accettato 
ma con la ferma intenzione di fare qualcosa di 
diverso dagli anni precedenti. 

Dopo una serie di telefonate in cui gli input ed il 
fermento erano ai massimi livelli, abbiamo pensato 
di creare il secondo volume de “Le favole dell’isola 
dei girasoli” con le stesse modalità del precedente, 
ma questa volta fuori dalla Campania. Questa 
volta infatti lo abbiamo realizzato (anzi, lo stiamo 
realizzando perché è ancora in corso d’opera) in 
collaborazione col comune di Cumiana, attraverso 
l’assessorato alla cultura e la collaborazione 
delle scuole elementari del territorio, sotto l’egida 
della rivista Jazzit magazine che ne curerà la 
pubblicazione in formato elettronico e cartaceo.

Le modalità di attuazione sono le stesse del 
precedente volume. Storie e disegni dei bambini 
su temi suggeriti dall’associazione, come la 
legalità, l’amicizia, la solidarietà, la malattia, sono 
stati prodotti dalle scuole elementari di Pieve e 
di Cumiana. Io ho musicato i lavori e Luciano 
Ceriello, amico fraterno di vecchia data, nonché 
insegnante e cantautore, ha scritto testi cantabili 
estrapolati dalle storie. Un’altra particolarità di 

questo nuovo audiolibro è che le musiche sono 
state registrate in uno studio mobile, ricavato in 
un appartamento durante il Jazzit Fest. Questo 
evento è costruito e basato sulla “chiamata alle 
armi” di musicisti e addetti ai lavori che vogliono 
partecipare come volontari a questa festa dell’arte, 
della musica, della cultura, dove tutto è pensato 
in termini sociali. Nel corso dell’evento, gli artisti 
che vi prendono parte attivano delle “residenze 
creative” secondo le proprie competenze. E così, 
durante quei giorni, una cittadina di provincia 
(diversa anno per anno) diventa teatro per artisti e 
musicisti che si producono in performance davvero 
interessanti, coinvolgendo un pubblico di adulti 
e bambini. Lo studio in cui abbiamo registrato 
era una delle residenze creative. Noi stessi, 
come associazione che conduceva il progetto 
dell’audiolibro, eravamo una residenza creativa. 
A breve avremo il lavoro finito tra le mani e 
potremo portarlo negli ospedali pediatrici, come già 
facciamo con il primo volume.

Anche per questo motivo, abbiamo approfittato 
dell’impegno col Jazzit Fest per organizzare alcuni 
concerti ospedalieri nel Nord Italia e così siamo 
stati nella pediatria dell’Istituto dei tumori di Milano, 
dove mio figlio Francesco è stato curato quattordici 
anni fa. Poi è stata la volta di Ivrea, dove ci siamo 
esibiti presso l’Ospedale civile. Infine Cumiana, 
dove è stato registrato il nuovo audiolibro. Il lavoro 
è stato presentato nell’aula consiliare del Comune 
domenica 26 giugno. Con noi c’era anche Gegè 

Telesforo, noto cantante e autore di programmi 
radio e televisivi, presente al Jazzit Fest con un 
progetto di grande prestigio e valore sociale.

Ho condiviso, per conto dell’Isola dei girasoli, 
questa bellissima ed intensa settimana con 
alcuni amici musicisti della zona vesuviana: i 
sangiuseppesi Pasquale Ambrosio (sassofono), 
Raffaele Ranieri (pianoforte) e Luciano Ceriello 
(autore dei testi cantati e voce recitante), poi 
Rossella Costa (voce cantante) e Aldo Capasso 
(contrabbassista di Ponticelli).

Da musicista ho sempre pensato che la musica 
sia un elemento estremamente versatile, vettore di 
messaggi e ideali dal forte contenuto sociale. Da 
genitore e musicista, che ha vissuto l’esperienza 
dell’intrattenimento ospedaliero, credo sia mio 
dovere (oltre che piacere) portare momenti di 
svago e sorriso in corsia. L’associazione “L’isola 
dei girasoli” è nata proprio per questo: portare la 
musica nei contesti di disagio sociale. L’auspicio è 
quello di poter crescere e portare avanti il progetto 
“musica in corsia”, oltre ai tanti altri che abbiano 
la musica e la sua missione sociale come comune 
denominatore delle nostre azioni.
 

Leonardo De Lorenzo
Musicista, presidente dell’associazione di 

promozione sociale e culturale “l’isola dei girasoli”

In giro per l’Italia tra ospedali, università, jazzisti e bambini
“L’isola dei girasoli” e la musica come strumento di promozione sociale 

CulturaMusica



“Avviso a tutti i naviganti del web! Tenete a portata 
di mano le vostre cuffie e tenete in caldo i vostri 
pollici d’assalto sulla tastiera perché da un po’ di 
tempo a questa parte si è issata nuovamente la 
bandiera della radio più indisciplinata della zona 
vesuviana! Signore e signori: è tornata Radio 
Vocenueva!” Dopo un periodo di inattività dovuto 
al sollazzo sotto gli ombrelloni e grazie al freddo 
che costringe a chiuderci nella sede storica del 
Parco Ambrosio, è tornata la buona abitudine 
di “radieggiare”. Format tutti nuovi ma classica 
attitudine alla buona musica e alla trattazione 
di tematiche più o meno locali. E con la nuova 
stagione non potevano mancare tante novità. Dal 
2008 si è sempre puntato sugli strumenti classici 
della web-radio, ma si sa, i tempi cambiano e 
quindi abbiamo deciso di cambiare “canale”. Radio 
Vocenueva è ora in diretta video sull’omonima 
pagina Facebook, per essere ancora più social. 
Questo significa che oltre ad ascoltare potrete 
anche vedere quello che succede in studio. Ed 
oltre a vedere si potrà anche interagire, con 
commenti, suggerimenti e richieste. 

Nel lontano 1979, i The Buggles cantavano “Video 
killed the Radio star”. Ebbene, si sbagliavano di 
grosso, perché il fascino della radio sopravvive a 
tutte le tendenze e resta il mezzo di comunicazione 
più libero e diretto. Un fascino vintage che ha 
sempre colpito chi vi scrive: un piccolo sogno nel 
cassetto che oggi si realizza. Con l’entusiasmo di 
un bambino, mi sono lanciato a capofitto in questa 
esperienza, con il sostegno della vecchia guardia 
e l’aiuto dei compagni di altre mille battaglie, 
si è dato vita al primo programma della nuova 
stagione: il mitico “DeMentalist Show”! “Una 
ventata di giovane demenza”, per citare Merkio, 
colonna storica nella regia di Radio Vocenueva. 

La gestazione è stata dura, ore di prove tecniche 
e di ricerche per trovare la giusta soluzione ai 
problemi causati dalla nuova piattaforma. Ma 
tantissime idee. “E facciamo la sigla, chiama Raff e 
digli di portare la tastiera che qui abbiamo la drum 
machine...Si dovrebbe parlare di Trump, sai. E ha 
sentito che cosa ha detto Madonna?! E l’intervista 
di Sorrentino? E facciamolo uno speciale sul 
referendum...E poi chiamiamo qualche amico a 
suonare live”.

Non vogliamo prenderci troppo sul serio, per 
questo abbiamo deciso di trattare temi attuali 
in modo irriverente. C’è poca satira? Non ne 
saremmo in grado e finiremo con lo “scimmiottare” 
i tanti comici che già si impegnano troppo. Una 
radio che è il nostro modo di essere: naturale, 
come quando ci vediamo davanti a una birra e 
parliamo della nostra giornata, accompagnati 
dalla musica che ci piace e che ognuno deciderà 
quanto sia più o meno buona. A noi piace e va 
bene così! Scorrono i beat dei nostri artisti preferiti, 
da Marracash a Pino Daniele, Eminem, i Co’sang 
e Joy Division! Perché a Radio Vocenueva 
l’eterogeneità è un valore che ci teniamo stretti.

Mi ha colpito molto lo stupore delle persone il 
giorno dopo la prima trasmissione, come fossimo 
degli alieni, come se la radio fosse una cosa così 
lontana da sembrare impossibile e inaccessibile. 
Come se la radio fosse solo un apparato 
elettronico uscito in dotazione nelle auto. “Oh ma 
che diavolo fate?!” “Niente, ci divertiamo. Aspetta 
la nostra diretta e ascoltaci, se ti piace faccelo 
sapere e metti un like”. Sono arrivati complimenti è 
vero, ma anche qualche critica e qualche consiglio. 
In noi è cresciuta la consapevolezza che la radio è 

un impegno serio, che va affrontato con dedizione 
e passione. Dopo un mese circa di trasmissione, 
ci siamo convinti che quella che facciamo è una 
“figata” pazzesca e che vogliamo migliorare e 
far diventare Radio Vocenueva un riferimento 
costante. Trecentosessantacinque giorni all’anno. 
Anche quando preferiremmo essere al mare.

Viene quindi naturale e spontaneo fare un invito 
a chi legge a supportarci e a farsi avanti, a 
chiunque voglia confrontarsi con questa sfida. 
Radio Vocenueva è libera ed aperta a chiunque. 
E come noi siamo stati avviati a questa passione, 
saremo lieti di trasmetterla a voi. In cantiere ci 
sono tanti progetti, programmi tematici, ospiti 
in studio e dirette live ad eventi. Voglio quindi 
cogliere l’occasione per ringraziare, a nome mio 
e di tutti i “uagliun” che oggi gravitano negli studi 
duemetriperdue del Parco Ambrosio, i ragazzi 
di Collettivo Vocenueva, che ci hanno aperto le 
porte di casa e fatti sentire sempre i benvenuti, per 
averci fatto scoprire passioni e consapevolezze 
che non credevamo di avere.

Non vi resta che accedere alla pagina facebook 
di Radio Vocenueva e assaporare le dirette o 
riascoltare e rivedere i podcast. Stay tuned.

Raffaele Carillo

Radio Vocenueva è tornata
Diario di una passione che sta crescendo come bene comune

“Nuovo format e nuovi 
contenuti live sulla pagina 
facebook della Radio”

Radio



Dal 2013, anno dell’entrata in vigore del Decreto 
Legislativo n.33/2013,  i consiglieri comunali, gli 
assessori, il sindaco e, qualora diano il proprio 
assenso, anche i loro familiari, hanno l’obbligo di 
pubblicare sul sito dell’Ente la propria situazione 
patrimoniale e reddituale. Gli amministratori sono 
obbligati anche a rendere noto il proprio curriculum 
e, in caso di inadempienza, è prevista una 
sanzione pecuniaria tra i 500 e i  10.000 euro. 

Il medesimo decreto stabilisce, inoltre, che la 
trasparenza concorre “ad attuare il principio 
democratico e i principi costituzionali di 
eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, 
responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo 
di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio 
alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle 
libertà individuali e collettive, nonché dei diritti 
civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona 
amministrazione e concorre alla realizzazione di 
un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino” 
(art. 1, comma 2). In più, dall’opuscolo “Linee 
guida  agli enti locali in materia di trasparenza 
ed integrità” pubblicato dall’ANCI, si desume 
che “il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di 
trasparenza è anche un valido strumento di 
prevenzione e di lotta alla corruzione, rende 
visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la 
diffusione delle informazioni e delle conoscenze 
e consente la comparazione fra le diverse 
esperienze amministrative”.

Mentre scriviamo, a distanza di 19 giorni dal 
termine ultimo per la consegna, fissata per il 
30 ottobre, non sono stati ancora pubblicati 
i dati reddituali di alcuni degli amministratori. 
Ciò significa che, dopo i solleciti del segretario 

generale, incorreranno nelle suddette sanzioni 
pecuniarie. Manca all’appello il sindaco Vincenzo 
Catapano, che certificava lo scorso anno 40.036  
(di cui 33.466 euro derivanti dall’attività di sindaco, 
6.840 euro da fabbricati e Zero come proventi della 
professione di avvocato) mentre nel 2012 inseriva 
in dichiarazione 12.665 euro come proventi per 
l’attività di avvocato. Mancano anche i dati di 
Antonio Agostino Ambrosio che, fino allo scorso 
anno, risultava essere il più facoltoso del consiglio 
comunale. Non hanno rispettato la scadenza, 
insieme a Catapano ed Ambrosio, anche 
Francesco Santorelli, Tommaso Andreoli,  Enrico 
Ghirelli ed il Presidente del Consiglio Comunale 
Nello De Lorenzo.

Passiamo ora ai membri della giunta che hanno 
rispettato le prescrizioni del decreto. Il Vicesindaco 
Dolores Leone, commercialista, passa da un 
reddito di 23.169 euro ad un reddito di 22.349 euro 
(di cui 18.406 compensi per la carica ricoperta e 
3.330 euro dalla libera professione). L’ingegnere 
Luigi Miranda passa da un reddito di circa 42.531 
euro ad uno di 24.790 (15.060 euro per l’indennità 
di assessore, 10.000 euro circa  per la libera 
professione). La dottoressa Marilù Casillo  passa 
da un reddito di 11.835 euro ( nel quale non era 
ancora conteggiata l’indennità da assessore) a 
15.715 euro.  
In Consiglio,  invece, fra le fila della maggioranza, 
il più ricco è il medico Giovanni Boccia, con un 
reddito pari a 70.850 euro. Seguono l’ingegnere 
Franco Miranda, che passa da un reddito di  
20.188 euro ad un reddito di 39.950, Nunzio 
Zurino, funzionario sindacale, con reddito di 21.110 
euro, l’avvocato Filomena Ambrosio, dimissionaria, 
13.970 euro e il dottore commercialista Raffaele 
Franzese con 10.661 euro. Giuseppe Menzione 

(avvocato), e Nicola Carillo (funzionario sindacale) 
hanno presentato dichiarazioni inferiori ai 10.000 
euro. Chiudono la classifica Saverio Carillo, 
Roberto Parente e Andrea Ementato: reddito zero 
per tutti e tre. 

All’opposizione, mancando la dichiarazione di 
Antonio Agostino Ambrosio, al primo posto c’è 
Antonio Borriello, agente di assicurazioni, 51.649 
euro. Segue Agostino Casillo, dirigente d’azienda, 
con 19.044 euro. Chiude Salvatore Cozzolino, 
professore di scuola superiore, con 18.568 euro. 

Tutti i dati sono disponibili sul sito web del comune. 
E’ possibile inoltre scaricare il curriculum per 
conoscere titolo di studio e percorso professionale 
di ciascun amministratore. 

Antonella Casillo

Quanto guadagnano i nostri politici? 
Pubblicate le dichiarazioni dei redditi 2015 sul sito del comune

“La legge obbliga gli 
amministratori a rendere 
pubblici redditi e curriculum”

Politica



Nei giorni scorsi, diversi striscioni sono stati affissi 
sui cancelli della scuola elementare Luonghi di 
Santa Maria la Scala. “Ci volete rubare il futuro” 
è uno degli slogan utilizzati dalle mamme e dalle 
maestre per protestare contro la chiusura del 
plesso. La protesta è nata spontaneamente a 
seguito della diffusione della notizia relativa alla 
volontà dell’amministrazione di voler chiudere la 
struttura. Le ragioni sembrano essere diverse: c’è 
chi parla di inagibilità, chi di un numero esiguo di 
iscritti, chi addirittura della futura costruzione di 
un centro di accoglienza per immigrati richiedenti 
asilo. Notizie in parte vere, in parte no. Dunque, 
perché si è creata questa situazione e qual è 
l’obiettivo dell’amministrazione?
 
Tutto è iniziato da una delibera della giunta 
comunale approvata il 28 ottobre scorso. 
Il provvedimento contiene un piano per la 
riorganizzazione della rete scolastica al fine della 
“razionalizzazione delle risorse”. Secondo questo 
piano, a partire dall’anno scolastico 2017-2018, 
le scuole presenti sul territorio dovrebbero essere 
le seguenti: Scuola media statale “Ammendola”; 
Istituto comprensivo “Ceschelli” (comprendente la 
scuola media statale “Ceschelli”, i plessi “Pace” 
e “Casilli”, con annessione del plesso “Nappi” e 
una parte del “Luonghi”); Istituto comprensivo 
“De Amicis” (comprendente i plessi “Capoluogo”, 
“Belvedere”, “Rossilli”e una sezione di scuola 
media); 1° Circolo didattico (comprendente i plessi 
“San Leonardo”, “Santa Maria La Scala”, “Croce 
Rossa” e una parte del plesso “Luonghi”).
 
Dalla delibera, si può desumere che il plesso 
Luonghi subirà una forte riorganizzazione. 

Inoltre, è prevista la scissione tra la scuola media 
Ammendola e quella De Amicis. Quest’ultima, 
attualmente dislocata presso la sede del “Cristo 
Re”, si trova in locali privati e, stando a quanto 
riferito dalla vicesindaca con delega all’istruzione 
Dolores Leone, costerebbe alle casse comunali 
circa 120.000 euro l’anno tra affitto, manutenzione 
e spese varie. Le classi della vecchia De Amicis 
saranno distribuite presso le sedi Ammendola, 
Luonghi e Nappi, secondo la residenza degli 
studenti. Per il plesso Luonghi si ipotizzerebbe 
una riqualificazione, quindi una ipotetica chiusura 
temporanea, se e quando ci saranno fondi (ma 
al momento non ci risulta nessun progetto in 
tal senso). Dunque, il Luonghi resta aperto? 
L’impegno sarebbe stato assunto dalla vicesindaca 
Leone in diverse occasioni. L’impressione, quindi, 
è che ci sia stato un ripensamento rispetto alle 
prime intenzioni della giunta. Ora famiglie e 
insegnanti attendono i fatti.
 
Il malcontento delle famiglie si associa a quello di 
dirigenti ed insegnanti, molti dei quali si oppongono 
a questa riorganizzazione che, sostengono, 
potrebbe produrre decine di “perdenti posto”, 
con conseguente trasferimento di personale 
presso altre scuole del circondario. Si ipotizza, 
inoltre, la perdita di fondi per alcuni istituti. Da non 
sottovalutare anche eventuali disagi per i ragazzi 
costretti a cambiare classe e struttura. Essere 
accorpati ad una classe già formata potrebbe 
risultare complesso. Stessa situazione potrebbe 
verificarsi con il cambio degli insegnanti. Tutto 
questo in un clima sempre più teso tra famiglie, 
scuola e amministrazione comunale.
 

La situazione delle scuole sangiuseppesi resta 
molto critica, come più volte abbiamo documentato 
in questo giornale. È bene inoltre ricordare che 
nella disponibilità dell’ente di Piazza D’Aosta vi 
sia l’ex “palazzo Allocca”. Un immobile di circa 
8000 m2, affidato al Comune con una precisa 
destinazione d’uso: costruire una cittadella 
scolastica. Una struttura dal forte valore simbolico. 
Si tratta, infatti, di un bene confiscato alla 
camorra. Ad oggi, però, non sembrano esserci 
progetti di riqualificazione immaginati dall’attuale 
amministrazione comunale.
 
La protesta dei genitori e degli insegnanti prosegue 
ed è dovere dell’amministrazione comunale 
ascoltare le esigenze di chi vive la scuola ogni 
giorno. Ma l’amministrazione comunale deve 
essere all’altezza del proprio ruolo, capace anche 
di scelte impopolari, qualora quelle decisioni 
siano concretamente orientate al miglioramento 
della qualità della vita scolastica dei bambini. Ne 
è convinta l’opposizione del gruppo Vocenueva 
PD: “Bisogna ribadire un concetto chiaro e 
non negoziabile: le scuole non si chiudono. Si 
migliorano, si riqualificano e, se interessate da 
progetti di riorganizzazione finalizzati all’efficienza, 
tali programmi vanno condivisi con gli insegnanti 
e le famiglie. L’obiettivo non può essere tutelare 
singole posizioni individuali, ma mettere al centro 
gli studenti: i cittadini di domani.”

Pasqualina Russo

Plessi Luonghi e De Amicis, scatta la protesta 
L’opposizione: “Le scuole non si chiudono, si migliorano”

CulturaScuole





Il 2016 passerà alla storia come l’anno in cui il 
Mediterraneo ha inghiottito più vite umane: 3740 
tra morti e dispersi. L’UNHCR (Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i Rifugiati) informa che 
il numero di partenze dalle coste nordafricane 
tuttavia è in ribasso rispetto al 2015: si parla di 
una riduzione del 40% circa. Un fenomeno che 
riguarda tutti da molto vicino, perché l’Italia, come 
la Grecia o la Spagna, è una porta naturale di 
accesso all’Unione Europea e, per questo, meta 
dei tanti viaggi della speranza che migliaia di 
individui decidono di intraprendere. Quelli che 
hanno la fortuna di sopravvivere, giungono sul 
suolo nazionale e qui la loro odissea non è che 
a metà. Dove non può la sorte, giungono la 
burocrazia e la conflittuale gestione del fenomeno 
migratorio che caratterizza l’Europa. A Lampedusa, 
come a San Giuseppe o Terzigno, dove esistono 
da alcuni anni Centri di accoglienza che ospitano 
fino a 250 migranti. Una realtà che abbiamo 
provato a conoscere e che vogliamo raccontare 
con un’inchiesta che si svilupperà in questo e nei 
prossimi numeri di LP.
Dicevamo: diminuiti i barconi, aumentate le morti. 
Ma cosa affrontano i superstiti una volta giunti a 
destinazione? Per spiegarlo, abbiamo bisogno di 
tracciare per grandi linee il perimetro normativo 
entro cui la gestione dei migranti si muove nel 
nostro Paese. La politica d’accoglienza italiana, 
scandita dai tempi lenti della burocrazia, è piena di 
chiaroscuri, imbrigliata da normative di complessa 
applicazione. L’ultimo decreto in materia, il 142 
del settembre 2015, apporta una modifica alla 
procedura, introducendo una distinzione tra i CAS 
(Centri di Accoglienza Speciale) e gli SPRAR 
(Sistema di Protezione dei Richiedenti Asilo e 
Rifugiati). Nei primi soggiornano i migranti che 
hanno fatto richiesta, una volta sul suolo italiano, 
di asilo politico. Nei secondi, coloro che hanno 
già ottenuto il permesso di soggiorno per ragioni 
umanitarie. Entrambi sono gestiti dalle Prefetture, 
che devono provvedere alle spese economiche e 
alle funzioni ispettive di controllo e verifica delle 
strutture. 
Il Centro di prima accoglienza si occupa di 
fornire un kit di sostentamento: abbigliamento, 
posto letto e pasti giornalieri. Si fa carico, 

inoltre, di aiutare i migranti nelle procedure per 
la richiesta di asilo politico, che prevede in più 
sedute la presentazione dell’individuo davanti 
ad una commissione territoriale incaricata della 
valutazione e dell’eventuale concessione dello 
status e del relativo permesso di soggiorno. Le 
domande respinte sono circa il 58%. Al diniego è 
possibile opporre ricorso, ma non a tutti i residenti 
nei Centri viene fornita la giusta informativa legale 
e, spesso, le procedure non vengono avviate. 
Purtroppo, teoria e pratica coincidono di rado alle 
nostre latitudini. La complessa procedura che 
regola l’acquisizione dello status di richiedente 
asilo, talvolta, non viene spiegata nella maniera 
adeguata ai migranti presenti nel nostro territorio. 
Non avendo conoscenza delle regole e non 
disponendo di risorse economiche, molti hanno 
difficoltà a far valere un diritto riconosciuto dagli 
accordi internazionali. Una delle difficoltà maggiori 
è ovviamente rappresentata dal problema 
linguistico: quasi nessuna delle persone che 
giunge in Italia parla italiano. Nei Centri, si tengono 
corsi in cui spesso l’insegnante è incapace di 
comunicare in una lingua diversa dalla propria e le 
lezioni sono calibrate sempre sullo stesso livello: 
troppo specifico per chi è sbarcato da poco nel 
Paese, troppo elementare per chi vi risiede da un 
anno. A volte, nei centri la situazione igienica è 
oltre l’umanamente tollerabile, ma la dignità della 
dimora passa purtroppo in secondo piano quando 
la vera prigione diventa psicologica e la paura di 
essere sbattuti fuori controlla ogni decisione.
La Campania non è certo estranea a questa 
realtà. Napoli, in particolare, ospita oltre il 50% 
degli arrivi di tutta la regione. Lo Stato li accoglie, 
li “smista” e li affida ad enti privati: un sistema in 
cui si incontra di tutto, nel bene e nel male. Sono 
ben 22 i CAS distribuiti tra capoluogo e provincia. 
Tra questi, ci sono il CAS “Family - Centro Gaia 
Ex Hotel Lord Byron” di San Giuseppe Vesuviano 
e il CAS “Villa Angela” a Terzigno. Fino allo scorso 
ottobre, la cooperativa“Family” aveva in uso alcuni 
appartamenti in Via Martiri di Nassirya (strada 
che collega San Giuseppe a Poggiomarino) 
adibiti all’accoglienza. Quel presidio è stato poi 
chiuso per le proteste avviate da alcuni residenti, 
sembrerebbe a causa di precarie condizioni 

igienico-sanitarie. Oggi la cooperativa Family 
continua a gestire l’Ex Hotel Lord Byron e altre 
strutture in tutta la provincia.
In attesa di notizie dalla Prefettura sul CAS 
sangiuseppese, abbiamo incontrato il proprietario 
di “Villa Angela”, nonché gestore del CAS 
“Il Rosone” a Trecase, Massimo Esposito. A 
Marzo 2017, “Villa Angela” compie due anni. 
L’associazione nel 2015 si è aggiudicata la gara 
di appalto presentando un costo al giorno per 
ospite pari a euro 34,98, comprensivo anche dei 
2,50 euro di Pocket Money (un budget giornaliero 
concesso ai ragazzi per necessità personali)” 
Il sig. Esposito ci accoglie con una lamentela: 
“Sono nove mesi che non ci arrivano i fondi. È la 
prima volta che viviamo una situazione simile”. 
A sua detta, è la prima volta che si verifica un 
ritardo così importante e non se ne conosce il 
motivo. Ci racconta come funziona la struttura, 
un tempo sede di un’azienda di confezioni. 
Nessun minorenne e nessun nucleo familiare 
tra i 250 ospiti, tutti uomini distribuiti in 16 
stanze. Percorrendo via Zabatta, dov’è situato 
l’edificio, fino alla rotonda che collega Terzigno 
a Boscoreale e Trecase, si vedono tanti ragazzi 
che camminano per strada. Dalle prime ore del 
mattino, quando escono in cerca di lavoro, spesso 
in nero e sottopagato, fino a sera. Gli ospiti di “Villa 
Angela” vivono in questa porzione di periferia della 
periferia. Basta seguire i ragazzi per giungere al 
CAS. Così facciamo anche noi: seguiamo la fila 
lunga tracciata dalle loro biciclette, l’unico mezzo 
di trasporto in una zona dove bus e treni non sono 
mai arrivati. 
Dopo otto anni dalla prima forte ondata migratoria, 
si può parlare ancora di emergenza? E se di 
emergenza si tratta, come può durare così a 
lungo? L’equilibrio tra accoglienza e business è 
spesso molto precario. Come precario è spesso il 
sistema di convivenza tra cittadini italiani e cittadini 
migranti. Non solo nelle lontane province del Nord 
Italia, ma anche nella provincia vesuviana. Anche 
per questo motivo, abbiamo deciso di raccontare 
le storie dei ragazzi dei CAS di San Giuseppe e 
Terzigno. (continua…)

I CAS per richiedenti asilo di 
San Giuseppe e Terzigno
Viaggio nel sistema di accoglienza 
vesuviano, tra solidarietà e business
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Tictac. Tictac. Drindrin. Drindrin. ‘Il pubblico ha 
deciso che ad uscire definitivamente dalla casa del 
Gran..’

Stesa come sul ponte di una nave, occhi altrove, 
verso l’Isola dei morti di Böcklin. Avrebbe viaggiato 
e viaggiato fino a scomparire, fino ad investire 
l’isola e rovesciare via ogni fibra. Dissolversi con 
la più grande forza di volontà. Non può battermi il 
cuore così. Non può battermi il cuore così pensò. 
Piacere.

Non puoi andare via, si sta bene, fianco a fianco 
sul mio respiro. Scavalco gli occhi, dove ogni 
proiezione è reale. Dove sono? Nella mia testa 
dice mia figlia, nella mia testa dice la dottoressa. 
Ho legato ogni gioia al tuo filo, al tuo filo la mia 
rovina. Come posso lasciarti?
Sei entrato come tutti per batterti col mostro e 
ora non ho che l’ombra di questo filo tra le mani, 
dall’altra parte del labirinto, dall’altra parte della 
vita. Quando toccherà a me? Non ce la farò ad 
uscirne.

Carmela prende il cellulare, guarda l’orario: 22.45. 
Apre WhatsApp per vedere se Anna ha letto 
il messaggio. Niente. Prova a chiamarla. Non 
risponde. Starà cenando.
“Chissà arò sta sto strunzo, fa sempe chesto”. 
Da quando Anna non c’era, Carmela si ritrovava 
spesso sola in casa. Mario molte sere usciva, con 
gli amici, chissà dove. Si sentiva sola, nonostante 
il marito le fosse stata molto vicino negli ultimi 
anni. Si sentiva lo stesso sola, sentiva che c’era 

qualcosa che li teneva distanti. Avrebbe desiderato 
di tutto, ma mai così tanto tempo per stare da sola. 
Lei e la sua finestra, lei e il suo unico pensiero. 
Se c’era ancora una cosa a tenerla in vita, era il 
piacere di vivere dell’assenza, il piacere ossessivo 
di provare a stare vicino a Francesco, in qualche 
modo.

Come un grido profondo emergeva il suo bisogno. 
Si alzò dal divano, si diresse verso l’altarino. 
Guardò quella foto ormai così familiare da non 
riconoscerne più le forme, in tutta la sua piattezza. 
Prese il rosario e si sedette sulla sedia alle sue 
spalle. Iniziò a recitarlo, chiudendo gli occhi. 
Quando ebbe finito si alzò e lo riposò accanto 
alla lucina. Ritornò verso il divano, la tv era 
ancora sintonizzata sul il Grande Fratello Vip. 
Sullo schermo passava il resoconto settimanale 
sulle docce hot. Vide prima Stefano Bettarini, 
poi Costantino, toccarsi i pettorali, insaponarsi 
le braccia e le ascelle, passarsi le mani tra i 
capelli, e massaggiare il sapone sulla pelle, le 
gambe, gli slip. Per un momento saltò un respiro, 
si lasciò accarezzare lo stomaco. Il respiro 
diventò irregolare per qualche istante. Prese il 
telecomando, girò su Sky Primafila, Hot Club. 
Si toccò un po’ la coscia, per sentire qualcosa 
sotto le mani. Guardava quelle immagini con un 
senso d’eccitamento, fin quando non si osservò, 
si sentì un po’ stupida, a disagio, cercando di non 
sentirsi in colpa. Ma in fondo, cosa avrebbe dovuto 
importarle, si fece prendere il fiato dalla libertà e 
posò il telecomando. Si distese e poggiò le mani 
sulle cosce, accarezzandole, fin quando non sentì 
un rumore dietro la porta e immediatamente si 
riprese per raccogliere il telecomando e passare al 

digitale su canale 5.
Sentì il rumore della chiave nella toppa e il suo 
giro. Dalla porta entrò Mario, lasciando che si 
chiudesse alle sue spalle.

- Uè tutto apposto? Ti ho portato un cornetto a 
crema del Cozzolino

- Uè tutto apposto, steve verenne o’ grande fratello

- Perché piangi Carmè? È successo qualcosa?

- No niente, dove sei stato tutto questo tempo?

- Sono stato con gli amici al circolo, lo sai

- Sta brutto tempo fuori? devo stendere i panni

- Sta piovendo... Hai parlato con Anna?

- No, prova a chiamarla, vedi se ora risponde

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