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SOCIAL - Laboratorio Pubblico apre la sua pagina 
Facebook. Uno spazio social dove sarà possibile 
trovare tutti i contenuti del giornale cartaceo, 
arricchiti da contenuti video e da inchieste che 
realizzeremo sul territorio. Anche il Collettivo 
Vocenueva espande la sua presenza sul web ed 
oggi è presente anche su Instagram. Non vi resta 
altro che seguirci!

RADIO – Ogni Lunedi alle ore 21:30 andrà in 
onda sulla pagina Facebook di Radio Vocenueva 
“Subbuteo Station”, il primo programma sportivo 
della web-radio del Collettivo Vocenueva. Il 
programma è in collaborazione con la redazione 
di Stop&Goal.net, giornale web guidato dal 
direttore Gianluca Bottiglieri, che insieme ad 
alcune delle voci storiche della radio propone un 
format innovativo. Tanto sport, ma anche musica e 
richiami al cinema, a storie di eroi del passato e dei 
nostri giorni.

NAPOLI – A tre anni esatti dal terribile incendio 
che aveva distrutto la struttura, riapre Città della 
Scienza. Il 4 Marzo inaugura “Corporea”, un 
museo interattivo completamente dedicato al 
corpo umano, alla salute e alla prevenzione. Il 
19 dello stesso mese seguirà invece l’apertura 
del planetario 3D “Dome”, una struttura super 
tecnologica che permetterà ai visitatori di viaggiare 
in modo nuovo tra la storia dell’astronomia e i 
misteri dell’universo.

OMOFOBIA -  Nelle settimane appena trascorse, 
i paesi vesuviani sono stati teatro di una grossa 
polemica in merito ad un manifesto pubblicitario di 
uno studio fotografico locale che rappresentava un 
bacio tra due uomini. La polemica si è sviluppata 
sui social, dove alcuni colleghi del fotografo si sono 

detti a dir poco indignati dall’operato del giovane. 
Ma siccome “non c’è mai limite al peggio”, alcuni 
di questi manifesti sono stati anche strappati, 
provocando le proteste della comunità lgbt e le 
parole di solidarietà dell’Arcigay di Napoli.

EUTANASIA – La storia di Fabio Antoniani, 
conosciuto come dj Fabo, ha commosso tutto il 
Paese. E’ la storia di un uomo che ha scelto di 
sentirsi libero di non vivere perché la sua, per 
lui, non era più vita. In seguito ad un incidente 
stradale, Fabio Antoniani sopravvive ma restando 
cieco e tetraplegico. Da quel momento inizia per 
lui un calvario contro cui ha provato a reagire con 
forza e affrontando tutte le terapie possibili. Sforzi 
che purtroppo non hanno migliorato le condizioni 
del quarantenne milanese, fino alla decisione 
di porre fine con dignità alla propria sofferenza, 
recandosi in Svizzera per essere assistito fino 
al decesso volontario. Il gesto tragico dell’uomo 
ha riaperto il dibattito sull’eutanasia e sul diritto 
a mettere fine alla propria sofferenza nel nostro 
Paese.

CINEMA – Il 26 Febbraio si è tenuta la 89a 
cerimonia degli Oscar del cinema. L’evento è stato 
teatro di un’importante manifestazione di dissenso 
verso le autorità statunitensi e i primi provvedimenti 
dell’era Trump. Alla premiazione per il miglior film 
straniero, infatti, non si è presentato il regista 
vincitore Asghar Farhadi, che ha giustificato la sua 
assenza come protesta contro la decisione del 
neopresidente che impedisce ai cittadini iraniani 
e di altri sei Paesi di entrare negli Stati Uniti. La 
cerimonia si è poi conclusa con una gaffe che 
entrerà negli annali: l’assegnazione (errata) della 
statuetta come miglior film al pluripremiato “La La 
Land”, premio revocato dopo qualche minuto e 

riassegnato al vero vincitore, “Moonlight”.

SPORT - Ancora un importante evento sportivo 
organizzato dall’Ente Parco Nazionale del 
Vesuvio dopo la presentazione della “Vesuvian 
Mountain Bike Racing”. Insieme con l’ASD Atletica 
S.Giuseppe e con il patrocinio del Comune di 
Ottaviano, è stata infatti annunciata la “Vesuvian 
Skymarathon”, una competizione di running da 46 
km. La gara si terrà il 7 Maggio 2017 e partirà dal 
Palazzo Mediceo di Ottaviano, per attraversare gli 
affascinanti sentieri del Parco. Ancora una volta lo 
sport è un importante strumento di per il rilancio del 
territorio, “uno sport che rispetta l’ambiente e l’area 
protetta, ma che diventa anche occasione per 
favorire l’afflusso di visitatori e turisti” - come ha 
dichiarato il presidente del Parco Agostino Casillo.

STADIO – Dopo innumerevoli tira e molla, il 
sindaco di Roma Virginia Raggi sembra aver 
ceduto alle richieste della società sportiva A.S. 
Roma per la costruzione di un nuovo impianto 
sportivo di proprietà della squadra di calcio della 
Capitale. Rispetto al primo impianto, il progetto 
sarà totalmente rivisto e dovrà comprendere una 
importante riduzione della cubatura che, però, non 
riguarderà l’area interessata dallo stadio ma le 
opere circostanti. Forti le critiche rispetto al nuovo 
progetto che, secondo molti, è stato depotenziato, 
riducendo gli interventi di riqualificazione urbana, 
lasciando però irrisolti i problemi legati al rischio 
idrogeologico ed ai vincoli archeologici su cui pure 
aveva molto insistito la sindaca pentastellata. 
Insomma, un favore in  più alla AS Roma che ai 
romani, buono per consolidare il consenso del M5S 
tra i tifosi.

Raffaele Carillo

Brevi



A San Giuseppe Vesuviano è già tempo di 
campagna elettorale. Tra gli addetti ai lavori, si 
discute da settimane sulla ipotetica data in cui il 
paese andrà al voto. Il dibattito è nato dalla notizia, 
fatta circolare sulla stampa locale da Antonio 
Agostino Ambrosio, secondo cui le votazioni 
sarebbero state indette già per la primavera-estate 
di quest’anno. Una convinzione prontamente 
smentita dalla Prefettura di Napoli che ha ribadito 
quanto previsto dalla normativa vigente: in caso 
di scadenza del mandato elettorale nel secondo 
semestre, il turno di elezioni comunali si terrà nel 
primo semestre dell’anno successivo (Art.1 Legge 
n.182 del 1991, ndr). San Giuseppe Vesuviano era 
rientrato nel turno elettorale speciale dell’ottobre 
2012, pertanto il mandato del sindaco e del 
consiglio scadrà al termine del 2017. Al voto si 
andrà nella primavera del 2018, probabilmente in 
contemporanea con le elezioni per il rinnovo del 
parlamento. 

Stabilito dunque il termine entro cui i 
sangiuseppesi saranno chiamati alle urne, è 
cominciata la girandola delle candidature. Il primo 
a rompere gli indugi è stato Gianni Giugliano. Con 
un’intervista ha annunciato che sarà lui a guidare 
Forza Italia e la coalizione di centrodestra che fa 
riferimento ad Antonio Agostino Ambrosio. L’ex 
assessore e consigliere provinciale Giugliano non 
ha ben chiarito come sarà composta la coalizione 
che intende guidare, né si è soffermato troppo 
sulle proposte programmatiche con cui intende 
proporsi. La sua è certamente una candidatura 
di peso, ma in questa tornata potrebbe scontare 
l’assenza prolungata da qualsiasi incarico politico 
e l’indebolimento della coalizione di centrodestra 
che nel 2012 aveva sostenuto Antonio Ambrosio, 
poi sconfitto da Catapano al ballottaggio. Molti dei 
grandi elettori di Forza Italia sono infatti passati 
con la maggioranza attualmente al governo e 
difficilmente potranno tornare indietro. Inoltre, 
secondo alcuni, la candidatura di Giugliano 
potrebbe alla fine essere scavalcata da quella di 

Antonio Agostino Ambrosio. Un vero e proprio salto 
nel passato che gli elettori potrebbero non gradire. 

Non sembrano meno agitate le acque in cui 
naviga la maggioranza Catapano. Dopo aver 
tenuto per mesi nel dubbio i suoi su una ipotetica 
(ri)candidatura, alimentando in tal modo anche 
la volontà di una parte dei consiglieri oggi in 
carica a scegliere Nello De Lorenzo o Tommaso 
Andreoli come possibile leader della coalizione, 
Catapano avrebbe recentemente confermato di 
voler correre per un secondo mandato. In verità, 
quasi nessuno in paese aveva creduto al fatto 
che il primo cittadino avrebbe optato per un passo 
indietro. La politica si alimenta di una certa dose di 
tatticismo, anche se ormai sembra appassionare 
più chi lo pratica che gli elettori. Catapano parte 
favorito, come ogni sindaco uscente. Dalla sua 
ha cinque anni di gestione del potere e nuovi 
sodali conquistati sul campo. Ma ha anche perso 
alcuni pezzi della coalizione 2012. Non da ultimo, 
potrebbe scontare la delusione dei tanti che 
avevano riposto in lui speranze di cambiamento 
e che invece hanno letto nella sua esperienza 
amministrativa una linea di continuità con l’epoca 
Ambrosio. Dalla sua spenderà il consenso costruito 
con il controllo del comune, alcuni interventi nella 
piazza del paese e il rifacimento di alcune strade, 
soprattutto nei feudi elettorali. Ma peseranno le 
tante promesse mancate, dall’isola ecologica, 
al campo sportivo, al palazzetto, alle periferie 
completamente abbandonate, al fallimento della 
raccolta differenziata, alla gestione muscolare delle 
relazioni con gli uffici ed i dipendenti del comune. Il 
suo destino è appeso alla vittoria al primo turno. In 
caso di ballottaggio, infatti, la situazione diverrebbe 
più complicata.

Due potrebbero essere le presenze inedite nel 
2018. In primis, quella del Movimento 5 Stelle, 
che nel nostro paese ha da tempo una pattuglia 
di militanti. Resta da capire se i pentastellati locali 
avranno o meno la forza per presentare una lista 

autonoma. Altra formazione in campo potrebbe 
essere quella di Rinascita Civile Vesuviana con 
Francesco Giugliano come candidato sindaco. 
Non sono ancora state rese note le altre forze a 
suo supporto, ma da tempo RCV intrattiene buoni 
rapporti con Roberto Duraccio e con ciò che resta 
della lista Jamm che l’aveva sostenuto nel 2012.

In campo ci sarà sicuramente una coalizione di 
centrosinistra con una forte componente civica. 
Nel 2012, a sostegno di Agostino Casillo vi erano 
presenti il Partito Democratico, Vocenueva e Libera 
San Giuseppe. Allora, Casillo mancò il ballottaggio 
per circa 800 preferenze. A condizionare il 
suo successo fu senza dubbio la presenza di 
candidati riconducibili alla stessa area politica 
(Roberto Duraccio) o dall’elettorato non ostile 
pregiudizialmente a Casillo (Francesco Duraccio). 
Quest’ultimo ha poi formalizzato il proprio appoggio 
a Vincenzo Catapano e sosterrà il sindaco uscente 
anche nel 2018. Non è però scontato che alcuni 
dei suoi decidano di perseguire altre strade, 
restando ancorati all’area del centrosinistra. 
Un’area che oggi potrebbe vedere la riconferma 
di Casillo come guida della coalizione, qualora 
l’attuale presidente dell’ente Parco Nazionale del 
Vesuvio decidesse di accettare la candidatura 
richiestagli da più parti. Un’area con cui oggi prova 
a dialogare, da posizioni moderate, anche Ivan 
Pasquale Casillo, già sindaco in passato. Non è 
escluso che, una volta consolidato il perimetro 
della coalizione ed individuato un programma di 
priorità di governo alternativo all’amministrazione 
Catapano ed al centrodestra del duo Ambrosio-
Giugliano, questo raggruppamento decida di 
scegliere il proprio candidato attraverso le primarie.

L’auspicio è che la campagna sia incentrata 
su proposte concrete sul futuro del paese, 
ma anche su valori e principi a cui la pubblica 
amministrazione deve ispirarsi.

Pasquale Ambrosio

“La democrazia è la peggior 
forma di governo, eccezion 
fatta per tutte le altre” 

Editoriale
Winston Churchill



Nel numero di ottobre di LP avevamo analizzato 
le criticità nella raccolta della frazione vetro nel 
comune di San Giuseppe Vesuviano. Le uniche 
campane del vetro erano state collocate in via del 
Campo, creando non pochi disagi alla popolazione. 
Questa scelta, inoltre, ha creato una sorta di zona 
franca nel piazzale antistante l’ex campo sportivo, 
favorendo lo sversamento di rifiuti di ogni genere, 
spesso dati alle fiamme da individui senza scrupoli.

La situazione, in assenza di controlli e di una 
reale strategia di contrasto da parte delle autorità 
competenti, ha costretto l’Amministrazione 
comunale a gettare la spugna. Si è così decisa 
la chiusura di via del Campo (ordinanza n.5 del 
20 gennaio 2017), una scelta poco comprensibile 
che ha acuito il malcontento tra la popolazione. 
L’area confinante con via Torricelli è stata 
completamente transennata; diversamente, sul 
versante  confinante con via Mattiulli è stato 
previsto  un accesso pedonale. Pertanto, i cittadini 
intenzionati a depositare il vetro nelle campane 
avrebbero dovuto lasciare l’auto sulla strada, in via 
Torricelli o Mattiuli, e attraversare via del Campo. 
Tale attività era resa ancora più complessa da 
pezzi di vetro disseminati sul manto stradale e 
da enormi cumuli di materiali ingombranti e scarti 
tessili. Una situazione che ha messo a dura prova 
anche i cittadini più rispettosi delle regole. Nel 
frattempo, l’emergenza a via del Campo è andata 
aggravandosi.

Ma perché non si riesce a porre rimedio ad 

una vicenda che va avanti da anni? Chi sono 
i trasgressori? Chi ha continuato a sversare in 
un’area chiusa alla circolazione stradale? Non ci è 
dato saperlo. Il sistema di videosorveglianza che 
avrebbe dovuto far diventare il paese una sorta 
di “Grande Fratello”, composto da 31 telecamere 
dislocate su tutto il territorio comunale, è 
completamente fuori uso. Le telecamere, installate 
nell’ambito del progetto “La città si guarda”, 
finanziato con fondi del Ministero dell’Interno, 
si sono dimostrate completamente inadeguate 
al contrasto dello sversamento illecito di rifiuti. 
Un progetto costato oltre 85.000 euro, ma con 
telecamere di scarsa qualità, senza infrarossi e con 
un obiettivo “fish-eye” che provoca una distorsione 
nella riproduzione dell’immagine sul fotogramma. 
Dopo pochi mesi dall’installazione, gli occhi sul 
paese si sono spenti.

In seguito all’ennesima attività di riassetto 
dell’area, il 3 marzo via del Campo è stata riaperta 
alla circolazione stradale. Sono stati necessari 
ben tre cassoni scarrabili per rimuovere dall’area 
“rifiuti solidi urbani, rifiuti ingombranti, rifiuti speciali 
combusti e tessili” (come si legge nel comunicato 
pubblicato dall’ufficio stampa del Comune), con 
la speranza che questi rifiuti vengano smaltiti 
in maniera adeguata. Nel frattempo risultano 
intensificate durante la giornata le attività di 
controllo dell’area da parte dei Vigili Urbani, anche 
se permangono i dubbi su come verrà contrastato 
lo sversamento di rifiuti che avviene durante la 
notte.

Alla scadenza contrattuale del servizio di raccolta 
rifiuti è auspicabile che si provveda a modificare 
il capitolato d’appalto, prevedendo anche la 
raccolta del vetro “porta a porta”. Con una 
piccola spesa aggiuntiva è possibile garantire 
un servizio più adeguato e un paese più pulito. 
Questo ovviamente non esaurirà l’amministrazione  
dall’obbligo di predisporre un sistema di 
videosorveglianza atto ad individuare i trasgressori 
che, nonostante tutto, continuano a scaricare rifiuti 
ingombranti in alcune zone (ben note) del paese.   

Se è molto importante da parte 
dell’Amministrazione provvedere ad un intervento 
immediato per sanare la situazione di degrado, è 
altrettanto necessario investire in educazione alla 
bellezza, attività del tutto assente dall’agenda di chi 
oggi governa il paese.

Nel frattempo a via del Campo sono già tornati 
i primi cumuli di immondizia, fino alla prossima 
emergenza. È spuntato inoltre anche un 
marciapiede che costeggia la strada partendo da 
via Torricelli, sulla cui natura e utilità bisognerà 
verificare nei prossimi mesi. 

Pasqualina Russo

Via del Campo: emergenza permanente 
La strada è stata riaperta ma resta il problema del vetro

Ambiente



Varcando la porta di accesso dell’ex macello 
di San Giuseppe Vesuviano, l’enorme struttura 
abbandonata che si trova a ridosso dell’area 
mercatale, si ha immediatamente prova di quanto 
la cattiva politica possa fare danni. La vicenda 
di questo immobile, di proprietà del comune, è 
emblematica: da decenni la struttura giace in 
condizioni di degrado. Eppure, nonostante le 
precarie condizioni igieniche ed infrastrutturali, 
ospita il presidio Asl della guardia medica. Un 
ambulatorio medico in condizioni precarie, dove 
pareti e mobili oramai corrosi dal tempo fanno da 
cornice a quello che dovrebbe essere un luogo 
in cui ricevere cure in situazioni di bisogno. Uno 
scandalo che va avanti ormai da troppi anni ma 
che sembra non interessare a chi oggi amministra 
il comune e il distretto 52 dell’Asl, competente sul 
territorio. 

All’esterno del presidio della guardia medica la 
situazione è anche peggiore. Nel primo dei due 
cortili interni, dove ha sede il Dipartimento di Igiene 
Ambientale del comune (sic!), ci sono pneumatici 
di autoveicoli abbandonati. Poco distante, i 
contenitori dei rifiuti medici dell’ambulatorio in 
condizioni di scarsa sicurezza. Alcune auto, 
probabilmente di privati, sostano in parcheggio.  
Quest’area viene inoltre utilizzata dalla ditta che 
gestisce la raccolta differenziata, il Consorzio 
Gema, come spazio operativo per il trasferimento 
dei rifiuti dai mezzi impiegati per il porta a porta 
agli autocompattatori destinati alle discariche. 
Un’attività non prevista dal capitolato d’appalto, 
eseguita senza alcuna misura di sicurezza nei 

pressi di un presidio medico e del centro abitato. 

Attraversando un cancello interno si accede al 
secondo cortile. Intorno, capannoni abbandonati, 
vetri rotti e sporcizia di ogni genere. In fondo, la 
carcassa di una vecchia Fiat Uno, vandalizzata 
chissà quante volte, e ciò che resta di cumuli 
di spazzatura dati alle fiamme. Alcuni mezzi 
di proprietà del comune sostano in pessime 
condizioni. Sul versante opposto all’ingresso c’è 
un container di cui non si conosce l’uso né la 
provenienza. Sul lato qualcuno ha scritto con lo 
spray: “vietato entrare”. La sensazione che si prova 
è di desolazione, di abbandono. 

Eravamo già stati nell’ex macello ed avevamo 
documentato lo stato in cui versava la struttura. 
Allora, oltre allo scenario descritto sopra, vi erano 
altre carcasse d’auto, un cumulo di immondizia 
alto diversi metri ed un container di pneumatici da 
smaltire. Da quella inchiesta era nata l’iniziativa 
politica del gruppo consiliare Vocenuava-PD, che 
aveva denunciato al comune e all’Asl la condizione 
dell’immobile, chiedendo un intervento immediato 
per mettere in sicurezza l’area. Con le pressioni 
esercitate sull’ufficio tecnico si è riusciti ad ottenere 
una pulizia parziale, ma nessun progetto è stato 
attivato per riqualificare l’imponente struttura. 

A suo tempo, il direttore del Distretto 52 dell’Asl, 
Luigi Stella Alfano, aveva accusato l’ente di Piazza 
D’Aosta di immobilismo, avendo l’Asl più volte negli 
ultimi anni lamentato le condizioni di grave degrado 
in cui medici e pazienti erano costretti ad operare 

e chiedendo la disponibilità di un nuovo locale, 
più adeguato ad ospitare un presidio sanitario. 
Sul punto, però, l’amministrazione Catapano ha 
nettamente ribadito la propria linea di chiusura, 
ritenendo inutile un presidio Asl sul territorio di San 
Giuseppe e valutando come già adeguati i servizi 
offerti nella sede del Distretto a Palma Campania. 
Un rimpallo di responsabilità che non ha portato 
alcun miglioramento per la struttura dell’ex 
macello. 

L’area è molto vasta e necessita di importanti 
investimenti. Una parte  potrebbe essere destinata 
ad un nuovo e più efficiente presidio medico Asl, la 
restante invece ad altri uffici comunali o di pubblico 
interesse. Certamente, nessuna attività connessa 
alla gestione dei rifiuti può essere tollerata in uno 
spazio così vicino al centro abitato. Le ipotesi di 
destinazione possono essere molteplici, ma al 
momento nessun progetto di riqualificazione è 
stato immaginato dall’amministrazione Catapano 
che, al contrario, del complesso ex macello-area 
mercatale ha sempre preferito lavarsene le mani.

Antonio Borriello

L’area ex Macello ancora in preda al degrado
Il presidio della guardia medica opera in situazione di rischio per i cittadini

Politica



Cultura
IL BLUFF DELLA 

BIBLIOTECA COMUNALE: 
APERTA E GIÀ INAGIBILE



“Riapre al pubblico, a seguito dei lavori di 
ammodernamento, l’Ufficio Biblioteca del 
Comune di San Giuseppe Vesuviano. Accedendo 
al rinnovato Ufficio Biblioteca di via Marciotti, 
ritinteggiato, cablato e dotato di impianti 
tecnologici, i cittadini potranno consultare i testi già 
catalogati, ed in corso di continuo aggiornamento, 
che costituiscono patrimonio culturale della città.” 
Così recita il comunicato stampa pubblicato sul sito 
web del Comune lo scorso 24 marzo.
Dopo due anni di disinteresse sulla questione, 
la giunta Catapano, che nel marzo 2015 aveva 
ordinato la chiusura della biblioteca comunale 
G. Bovio, ritorna sui suoi passi. La biblioteca, 
con sede originaria in via Cesare Battisti, era 
stata sfrattata per dar posto all’ufficio anagrafe. 
Con una sola mossa, l’amministrazione era stata 
capace di un doppio disagi. L’anagrafe, ufficio 
con una grande affluenza di pubblico, costretto 
in uno spazio inadeguato. La biblioteca, dimora 
di oltre 10.000 volumi, declassata a servizio non 
indispensabile per la comunità, e per questo priva 
di una sede. 
Nell’assenza di una risposta chiara da parte del 
Comune, nei primi mesi dopo il trasferimento 
c’era chi aspettava invano la rapida riapertura 
del presidio comunale. Nell’estenuante attesa, 
il patrimonio culturale della Biblioteca G. Bovio 
giaceva ammassato nella struttura dell’ex scuola 
elementare Marciotti, chiusa al pubblico dal 2014 
perché ritenuta inagibile.
Abbiamo visitato la Biblioteca a due settimane 
dalla ripertura. Ci aspettavamo un plesso che 
rispettasse se non altro le norme di agibilità, ma 
niente di ciò che abbiamo visto sembra soddisfare 
tale auspicio. 
Scatoloni ingombranti ancora da smaltire 
incorniciano la soglia. La porta di ingresso, 

difettosa, si apre dopo più di un tentativo e ci 
consente di entrare in quello che al momento 
sembra poco più di un deposito. Nel corridoio sono 
accatastate le attrezzature “tecnologiche”, risalenti 
a decenni fa, vecchi banchi di scuola e il materiale 
per assemblare gli scaffali dove verranno sistemati 
i libri.  Nonostante le pareti del corridoio siano state 
ritinteggiate, nella maggior parte delle aule non si è 
verificato alcun intervento di riqualificazione.  
Nell’ufficio in cui lavorano i due dipendenti, si 
è appena staccato dal soffitto un calcinaccio, 
mentre in un’altra stanza, dove migliaia di libri 
attendono una definitiva collocazione, non si riesce 
ad alzare la tapparella perché il suo avvolgitore 
è stato distrutto. Nelle aule restanti l’umidità sta 
corrodendo l’intonaco, mettendo a rischio anche i 
volumi di valore che depositano al loro interno. Il 
tutto avvolto da polvere e disordine. 
Per la struttura, inoltre, non è stato pensato alcun 
sistema per favorire la fruizione da parte dei 
disabili, mancano servizi igienici adeguati e del Wifi 
sembra non esserci nemmeno l’ombra.
Insomma, un quadro che poco si confà alla 
descrizione pubblicata attraverso il Comunicato 
stampa del Comune, poi divulgata da diversi 
quotidiani locali, che, prima di diffondere la notizia 
sulle pagine Facebook, sembrano non essersi  
preoccupati di costatarne la veridicità.
Altro punto spinoso riguarda le autorizzazioni 
necessarie: sebbene la biblioteca sia stata aperta 
al pubblico il 24 febbraio, ad oggi non è possibile 
per gli utenti sostare all’interno dei locali, magari 
per leggere o studiare. Manca, al momento, il nulla 
osta da parte del tecnico incaricato della sicurezza. 
La Biblioteca, che soltanto qualche anno fa godeva 
di una posizione strategica nel centro cittadino, che 
stuzzicava l’interesse anche dei più piccoli, vista 
la vicinanza con la Scuola elementare Capoluogo, 

oggi sembra vivere una situazione di abbandono. 
Nonostante l’appassionato lavoro di alcuni 
dipendenti comunali, che hanno sempre dimostrato 
amore e dedizione, l’impegno dell’Amministrazione 
risulta completamente carente. 
Da cittadina di questo paese, nonché studentessa 
universitaria, coltivo il desiderio di poter studiare 
e consultare i volumi senza dover raggiungere 
Napoli o allontanarmi troppo da casa.  Una 
biblioteca funzionante potrebbe fungere da 
richiamo per gli studenti dei paesi limitrofi, dunque 
qualcosa su cui scommettere ed investire. La 
buona riuscita del progetto inaugurato nel febbraio 
2016 a Poggiomarino ne è una prova tangibile. 
Con postazioni computer, Wifi gratuito, circa 
4500 testi fruibili, e spaziose sale equipaggiate, 
l’Amministrazione Annunziata ha saputo rendere 
la biblioteca comunale un luogo di ritrovo per le 
giovani generazioni.
Ancora una volta, è la politica a doversi far carico 
delle scelte e delle priorità. La promozione della 
cultura dovrebbe essere certamente tra queste, 
perché è l’unica alleata che abbiamo nel progetto 
di un paese più civile. Purtroppo, ancora una volta, 
dobbiamo constatare che per l’attuale maggioranza 
le cose importanti sono altre. 

Luisa Ammirati

La riapertura della biblioteca è un beffa
Una struttura appena aperta ma già totalmente inadeguata  

“Mancano le autorizzazioni per 
consentire l’utilizzo degli spazi da 
parte degli utenti”

Cultura



Dopo il Natale da 200mila euro, l’amministrazione 
comunale ha promosso anche quest’anno la 
sagra della zeppola, che si è svolta in Piazza 
Elena D’Aosta nei giorni 3 e 4 marzo. La spesa 
per l’edizione di quest’anno è stata di 50mila euro. 
Nel dettaglio: €8.200 alla Ditta Saggese Events 
di Terzigno per le casette di legno e il palco; 
€994,30 alla Tipografia Ammirati di San Giuseppe 
Vesuviano per “per manifesti giganti relativi alla 
pubblicizzazione della sagra della zeppola”. 
Altri €32.330 sono andati alla GDA – Gruppo 
D’Abbraccio di Ruviano (CE)  per l’esibizione degli 
artisti e il service audio. €990 alla ASDCR CIC 
Animation VinnyMax di Terzigno per “spettacolo 
con animatori in costume, giochi e altro per 
intrattenimento dei più piccini”.

Certo, un evento ha i suoi costi, ma a noi 
interessa sapere come sono stati spesi i soldi 
dei contribuenti e se l’impegno di spesa è 
servito a migliorare la sagra rispetto agli anni 
passati. Perché l’obiettivo dovrebbe essere 
valorizzare un prodotto della nostra tradizione, 
con le ricadute positive sui pasticcieri e sull’indotto 
creato dall’afflusso di visitatori. Se questi sono i 
presupposti, l’esito è stato tutt’altro che positivo.

Intanto, per la partecipazione degli operatori del 
settore: poco più di dieci i pasticcieri che hanno 
deciso di prendere parte alla quindicesima edizione 
della sagra. Bassissima adesione, se si considera 
l’enorme quantità di bar e pasticcerie presenti 
a San Giuseppe Vesuviano. Reduci dal magro 
risultato degli scorsi anni, molti hanno preferito non 
partecipare perché ormai, come per le passate 
edizioni, la sagra si riduce a mera svendita a 
basso costo di un ottimo prodotto dolciario (80 
cent per un dolce che normalmente viene offerto 
a 1,5/2 euro). A nostro avviso, si tratta invece di 

un prodotto tipico locale che andrebbe tutelato 
in quanto specialità tipica del nostro comune, 
con un forte richiamo identitario per la comunità 
vesuviana. La zeppola di San Giuseppe andrebbe  
salvaguardata come patrimonio collettivo, 
utilizzata come leva per attrarre visitatori e clienti, 
certificata come “tipica” del territorio, attraverso un 
disciplinare che aiuti a preservare la qualità delle 
materie prime e incentivi le pasticcerie a puntare 
all’eccellenza. L’esaltazione del prodotto tipico, 
in questo caso della zeppola di San Giuseppe, 
dovrebbe assumere un significato capace di 
andare oltre la pur importante commercializzazione 
di un bene, riguardando anche l’offerta di 
un’esperienza complessa che stimoli e coinvolga 
la componente sensoriale del consumo. Quale 
momento migliore di una sagra per arrivare a 
questo risultato? 

Le tradizioni agroalimentari sono un patrimonio 
italiano da cui può derivare sviluppo economico 
e sociale. L’evento  sagra, pertanto, dovrebbe 
coinvolgere le scuole e i ragazzi, non tanto come 
piccoli consumatori, ma come protagonisti di 
momenti di conoscenza del prodotto e della sua 
storia. Attraverso la valorizzazione delle tradizioni 
agroalimentari, si potrebbe favorire lo sviluppo 
di un’area che ha bisogno di diversificare i suoi 
settori produttivi. Ed invece nessuna strategia di 
marketing territoriale, nessun coinvolgimento del 
pubblico, nessun disciplinare di produzione che 
aiuti a mantenere alti e unici gli standard qualitativi. 

Ci chiediamo che senso abbia portare i ragazzi 
delle scuole di San Giuseppe Vesuviano ad 
acquistare delle zeppole, senza che sia mostrato 
loro magari come si produce questo dolce tipico, 
qual è la sua storia e perché la nostra comunità 
è legata ad una tradizione che accomuna e 

caratterizza.  

In definitiva, nessuna novità rispetto alle edizioni 
passate, fatta eccezione per gli ospiti delle due 
serate. Invece dei comici di “made in sud”, ormai 
di casa a San Giuseppe, si sono esibiti cantanti 
noti e meno dell’interland napoletano: Edson 
D’Alessandro, vincitore dell’ultima edizione di 
“Tu sì Que Vales”, Alessia Langella, partecipante 
di “The Voice of  Italy, DevilA , “Nico e i suoi 
Desideri”, Pasqualino Maione, allievo della scuola 
di “Amici” di Maria De Filippi.

Il nuovo format ha avuto almeno il merito di attirare 
un pubblico più giovane, nelle sole ore serali, 
ovviamente interessato all’intrattenimento e non 
certo alla zeppola. Bassa invece la partecipazione 
della restante parte di cittadini, soprattutto nella 
prima giornata. Partecipazione che, tra l’altro, si 
riduce all’acquisto di zeppole da asporto in saldo. 
Residuale la presenza di non residenti. Questa è 
la dimostrazione che destinare risorse (32.330) al 
solo intrattenimento non basta e a lungo termine 
non ottiene i risultati auspicabili. 

Le occasioni sprecate lasciano sempre l’amaro in 
bocca: si potrebbe investire meglio e soprattutto 
guardando al futuro, pensando in maniera diversa 
questo evento in modo che possa attrarre sempre 
più visitatori dai paesi limitrofi e che riesca ad 
intrattenere gli ospiti per un periodo più lungo 
rispetto a quello necessario ad acquistare un 
vassoio di zeppole, cosa peraltro possibile nei tanti 
bar che le preparano. 

Antonella Casillo

Ha ancora senso la Sagra della Zeppola?
Il dolce tipico viene svenduto, si investe solo sull’intrattenimento

Eventi



Avevamo già raccontato delle gravi condizioni 
di abbandono in cui versa la frazione Piano del 
Principe, uno dei quartieri di confine del comune di 
San Giuseppe Vesuviano. Siamo tornati in quella 
zona ed abbiamo incontrato chi ci vive da sempre 
e da sempre denuncia lo stato di abbandono a cui 
è lasciata l’area, spesso oggetto di abbandono 
illegale di rifiuti e dei roghi tossici appiccati da 
criminali per disfarsi dei cumuli di immondizia. Una 
situazione ben nota nella centrale Piazza D’Aosta, 
dove ha sede il Comune. Ci siamo chiesti cosa 
sia davvero cambiato per gli abitanti di Piano del 
Principe, dopo quattro anni di gestione Catapano.
 
Sul fronte rifiuti nulla è cambiato. In via Enrico 
Carillo, la strada che collega il quartiere con via 
Nappi, le condizioni restano pietose, con cumuli 
di immondizia ai bordi della carreggiata. Qui 
purtroppo gioca a sfavore la posizione di Piano 
del Principe, che per le sue caratteristiche legate 
alla presenza di ponti della SS 268 e di strade 
di campagna più o meno isolate, diventa luogo 
privilegiato per lo sversamento illegale di rifiuti. 
I cittadini si battono da anni per “implementare 
il sistema di videosorveglianza e intensificare il 
controllo del territorio con un piano congiunto da 
parte della Polizia Municipale, Polizia di Stato e 
Carabinieri. Un protocollo d’intesa che, oltre a 
fare da deterrente per i criminali, scongiurerebbe 
le ronde che in alcuni casi cittadini esasperati 
hanno effettuato, correndo gravi pericoli per 
la loro incolumità.” Questo il nodo centrale di 
una proposta avanzata dal gruppo consiliare 
“Vocenueva Libera PD” ma, ad oggi, inattuata 
dall’Amministrazione. “Solo qualche sporadico 
controllo da parte di pattuglie dell’Esercito, 
per giunta in orari diurni, ma alla favola delle 
telecamere nessuno crede più” - ci riferiscono 
alcuni residenti rassegnati. 
 
Per quanto riguarda la pubblica illuminazione, 

con grande rammarico, bisogna constatare che 
la situazione resta gravemente deficitaria, a 
discapito della sicurezza sia per la viabilità sia 
per il contrasto dell’abbandono illegale di rifiuti. 
Sul punto, le responsabilità politiche sono enormi, 
perché da anni l’Amministrazione Catapano 
racconta degli investimenti fatti per migliorare la 
qualità e la quantità dei nostri punti luce. Ma, come 
appare oramai sempre più chiaro, la sostituzione 
dei pali ha interessato soprattutto il centro del 
paese. 
 
Male l’illuminazione, ma almeno la viabilità è stata 
oggetto di interventi negli ultimi quattro anni? 
“Qualche intervento per riparare le buche è stato 
fatto, ma limitato a semplici rappezzi destinati a 
cedere al primo temporale” - confermano i cittadini 
di Piano. Resta inoltre l’annoso problema dello 
smaltimento delle acque piovane. Di fatto, Piano 
del Principe, come tutto il territorio comunale, 
non ha fognature. Problema non da poco visto 
che qui a Piano, con un territorio in gran parte 
pianeggiante, è sufficiente una giornata di pioggia 
per allagare l’intero quartiere.
 
La sicurezza di un quartiere si misura anche in 
termini di attività che si svolgono nei suoi spazi 
vitali, migliorandone i servizi, favorendo la nascita 
di attività commerciali e ricreative. Evitando, 
insomma, che un quartiere diventi soltanto 
dormitorio. Per questo motivo, da anni, i cittadini 
di Piano si battono per la riapertura della scuola 
elementare, che potrebbe essere strumento 
di rilancio per l’intero quartiere. Anche questa 
proposta però è stata gestita dall’Amministrazione 
Catapano come mero argomento di propaganda. 
Infatti, nel 2013, l’ambito territoriale 26, di cui San 
Giuseppe è capofila, aveva stanziato 700.000 
euro per la ristrutturazione della scuola elementare 
abbandonata di Piano del Principe. Ad oggi però 
nulla è stato fatto. La nuova scuola è stata soltanto 

annunciata, anche con decine di manifesti affissi 
per tutto il paese. Il solito spot elettorale a cui, 
purtroppo, non sono seguiti i fatti.
 
Questa è la situazione che vive una comunità di 
cittadini sangiuseppesi residenti in un quartiere 
di periferia. Una situazione purtroppo comune 
anche ad altre zone del nostro paese, una zona 
che resta ai margini di qualunque servizio (la 
distanza dagli uffici del municipio, come da quelli 
postali o di altro genere resta uno dei problemi che 
molti qui lamentano, “perché se non hai un mezzo 
proprio non puoi muoverti”). Eppure, qui continua 
a tenere duro una comunità fiera, che ama il posto 
in cui vive e ne difende l’aspetto umano, così 
come quello ambientale e territoriale, essendo da 
sempre in prima linea contro lo scempio dei roghi 
tossici. Cittadini a cui purtroppo la politica fatta di 
favori e promesse non mantenute non basta più, 
quella politica che si ricorda di queste aree solo nel 
momento elettorale e poi niente altro per i cinque 
anni a seguire. Noi vogliamo invece continuare 
a dare voce ai residenti di Piano, raccogliendo le 
loro denunce e le loro testimonianze. Questa storia 
continua…

Antonio Carillo

Piano del Principe, un quartiere tradito dalla politica
La rabbia dei residenti: “Solo promesse da parte dell’Amministrazione Catapano”

“Che fine hanno fatto i 700mila 
euro per la nuova scuola 
elementare?”

Periferie





(...seconda parte) Su entrambi i lati della stanza 
c’era una capsula, i numeri erano 2017 e 2018, 
sopra di esse il suo volto e quello della moglie, i 
nomi di Pietro Carillo e Sofia Miranda. Al centro 
della sala c’erano due barelle di acciaio, con dei 
fermi, poggiate su di un grande tavolo basso; a 
fianco a queste due lettini di pelle bianca. Il medico 
disse a Pietro che stavano preparando Sofia per 
portarla nella stanza, dove avrebbero passato 
ancora del tempo insieme, soli. 
Di lì i respiri si fecero più convulsi e dopo un po’ gli 
eventi sembrarono susseguirsi velocemente, tra lo 
stordimento emotivo si ritrovò in breve tempo steso 
sul lettino. Misurava il suo respiro con quello del 
ventilatore di Sofia mentre il medico gli ripeteva la 
prassi ormai sentita più e più volte. 
“Adesso metteremo lei e sua moglie su di 
queste barelle, vi legheremo, porteremo la sua 
temperatura ad un livello basso, così da far 
arrestare il suo cuore per un infarto, dopodiché, 
trovatosi nella stessa condizione fisica di sua 
moglie, inietteremo nelle vostre vene delle 
sostanze antigelo per permettere alle cellule di 
non ghiacciare e porteremo così i vostri corpi a 
196 gradi celsius sotto lo zero. Ora procederemo a 
fissarvi sulle barelle”. 
Dopo aver dato il segnale all’operatore, una volta 
fattosi il segno della croce, baciatosi le dita ed 
accostato le braccia al corpo, fece un cenno con 
le palpebre, respirò, ed il suo corpo fu immerso 
nel fiume ghiacciato del tempo, l’algida alba dei 
millenni. 
98 anni e 10 mesi dopo, arrivò un alert al sistema. 
Paziente n°2017 in uscita il prossimo mese. 
Esattamente un mese dopo, c’era un operatore 
automatico pronto a prendere in esecuzione le 
procedure di deibernazione.
Respirare. La prima azione che ci rende 
indipendenti nei confronti della vita e allo stesso 

tempo dipendenti da essa e per essa. Quella 
sensazione, quella fame, l’ossigenazione della 
più piccola cellula remota dell’organismo. Un 
fuoco azzurro. Riprovare quella sensazione, un 
bagno caldo nel fiume ghiacciato dell’esistenza, 
l’organismo, gli organi, ogni cosa ritorna alla sua 
gradazione, ad ognuno la propria luce, i propri 
processi, la propria casa, il proprio disordine, la 
propria vita. Brucia così.
“Benvenuto Pietro, lei si trova a San Giuseppe 
Vesuviano, provincia di Napoli, Italia. Le sto 
parlando nell’italiano utilizzato nel 2035. Questo 
è l’anno 2135, prima di darle alcune informazioni 
di tipo storico devo informarla del fatto che 
per sua moglie Sofia, anch’essa sottoposta a 
deibernazione e presa in affidamento con un 
coma irreversibile, non è riuscito, per variabili non 
lineari, il ripristino integro del tessuto cerebrale. 
Ma come lei ben dovrebbe sapere, da contratto, 
tramite i dati fornitici e le informazioni che è stato 
potuto estrarre dal suo precedente organo, è 
stato ricostruito integralmente il suo cervello. Si è 
ricostruito materialmente con delle cellule staminali 
e si è trasmesso ai neuroni gli impulsi elettrici dei 
dati attraverso gli stessi pattern organizzati nel 
tempo dalla paziente, nella sua passata esperienza 
di vita.
Devo anche informarla che lei ha mantenuto il 
possesso dell’eredità della sua azienda agricola 
e della sua villa; sono state nel frattempo gestite 
automaticamente per lei con un discreto profitto. 
Ci vorrà qualche mese prima che lei riesca a 
muoversi autonomamente ma sarà aiutato, per i 
primi tempi, da un esoscheletro meccanico che 
le faciliterà i movimenti. Avrà modo di fare la sua 
conoscenza, le darà la possibilità di gestire la forza 
necessaria per muoverlo, che verrà incrementata 
gradualmente, di settimana in settimana, a 
seconda dei suoi più adeguati bisogni.

Ora è costretto a stare a letto per un po’, so che 
può sentirmi ma che non può ancora parlare. Non 
si preoccupi, stiamo portando Sofia qui da lei. 
Bentornati sulla Terra.”

Pietro aveva passato tutto il giorno nella vigna 
ad osservare i suoi nuovi terreni. Piattaforme 
mobili verticali che seguendo l’inclinazione del 
sole permettevano ai nuovi vigneti una perfetta 
esposizione solare. Un sistema di nutrizione 
artificiale raccoglieva e gestiva le sostanze dal 
suolo vulcanico del Vesuvio. Un’azienda totalmente 
autonoma dal punto di vista energetico e una 
qualità d’uva geneticamente modificata che 
restituiva un Lacryma Cristi unico. Dal terrazzo 
della villa osservava i suoi terreni, tra le mani 
un calice del vino rosso appena prodotto da 
assaggiare. All’interno della casa, nel salotto, 
sua moglie Sofia. Diede un ultimo sguardo al 
paesaggio, gli diede poi le spalle, rientrando in 
casa. Guardò sua moglie sul divano intenta a 
leggere una rivista e sentì la mano che reggeva 
il bicchiere improvvisamente calda. Abbassò 
gli occhi, riuscì appena a vedere una goccia di 
sangue, tiepida, fuoco vermiglio, che cadendo 
centrava la calma superficie del vino contenuto nel 
bicchiere: un Lacryma Cristi unico. (fine)

Immagini, momenti, 
individui e conflitti della 
San Giuseppe di ieri, oggi 
e domani
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