
EMERGENZA SCUOLE A 
SAN GIUSEPPE VESUVIANO

anno V - #43 /  novembre 2017

Laboratorio
Pubblico LP

Ambiente. Abbandono illegale dei rifiuti: l’Amministrazione ha fallito / Rifiuti. La raccolta del vetro funziona poco e male   
Scuola. Emergenza topi al plesso Croce Rossa / Sport. Nasce la ASD Virtus Vesuvio / Cultura. La biblioteca comunale è 
in stato di abbandono



SS 268 - Il 5 Novembre doveva essere il giorno 
della consegna di parte dei lavori della strada 
statale 268, ma una proroga continuerà a lasciare 
nel caos la viabilità delle zone vesuviane. I lavori 
sono iniziati prima dell’estate e prevedono la 
messa in sicurezza e il raddoppio della carreggiata 
del tratto di strada che collega Somma Vesuviana 
con Ottaviano. Il ritardo ha suscitato la rabbia dei 
cittadini e delle amministrazioni locali che hanno 
indetto una riunione tra i presidenti dei consigli 
comunali di Somma Vesuviana, Sant’Anastasia, 
San Giuseppe Vesuviano, Boscoreale e Terzigno 
per la redazione di un documento per chiedere 
(ancora una volta) l’apertura della strada. 

VANDALI - Il progetto di riqualificazione proposto 
dall’Ente Autonomo Volturno (che gestisce la 
Circumvesuviana) prevedeva la realizzazione 
di murales nelle stazioni, coinvolgendo artisti di 
calibro internazionale per la realizzazione di un 
vero e proprio museo a cielo aperto, ammirabile 
dalle carrozze dei treni. Questo progetto sembra 
però essere entrato nel mirino di malintenzionati 
che hanno messo in atto veri e propri raid vandalici 
cancellare le opere realizzate negli ultimi mesi. 
Deturpati i volti di Totò e Massimo Troisi dipinti 
nelle stazioni di San Giorgio a Cremano e di 
Piazza Garibaldi, rovinati i murales di Zeus40 
nella stazione di San Giovanni a Teduccio. L’ultima 
vittima è stata la stazione di Piano di Sorrento. I 
vandali hanno letteralmente imbiancato le pareti 
dove lo scorso 15 Maggio era stato inaugurato una 
nuova opera di street-art, gettando nello sconforto 
la dirigenza Eav e tutti coloro che usufruiscono del 
servizio in quella stazione e non solo.

SICILIA - Domenica 5 Novembre i siciliani sono 
stati chiamati alle urne per eleggere il presidente 
della Regione e i deputati dell’Assemblea 
Regionale. Significativo il dato dell’affluenza, 

pari al 46,76%, in netto calo rispetto alle ultime 
elezioni. Le consultazioni hanno visto la vittoria 
di Nello Musumeci, candidato della coalizione di 
centro-destra, che ha ottenuto il 39,8% dei voti 
e 36 seggi. Il Movimento 5 Stelle ha raggiunto 
quota 34,65% risultando primo partito dell’isola. 
Sconfitto il centro-sinistra che correva diviso con 
due candidati: Micari (PD-AP) e Fava (SI + altri). 
Una bocciatura da parte dell’elettorato della difficile 
esperienza del governo Crocetta.

OSTIA - Il gip di Roma ha confermato l’arresto di 
Roberto Spada per le accuse di violenze e lesioni 
aggravate dal metodo mafioso. L’uomo, membro 
del clan Spada che controlla numerose attività 
criminali nel grande quartiere periferico di Roma, 
aveva aggredito il giornalista Daniele Piervincenzi 
e il suo cameraman, che stavano lavorando ad 
un’inchiesta per il programma Nemo. Il giornalista 
chiedeva infatti di un possibile coinvolgimento del 
clan nel risultato elettorale di CasaPound, che nelle 
elezioni per la municipalità di Ostia ha ottenuto 
contro ogni aspettativa il 9% dei voti (18% nel 
quartiere degli Spada).

INCENDI - Negli ultimi giorni di Ottobre si è tornato 
a parlare di emergenza incendi in Italia. Questa 
volta la regione interessata è il Piemonte e in 
particolare la zona della Val di Susa, la valle alpina 
che si trova nella parte occidentale della Regione 
ai confini con la Francia. Fiamme alte settanta 
metri, cielo coperto di fumo e aria irrespirabile 
hanno ricordato gli scenari apocalittici che hanno 
visto protagonista la zona vesuviana quest’estate. 
Significativo è il fatto che non si è verificato durante 
una torrida estate ma in pieno autunno, rendendo 
ancora più evidente come dietro a tali disastri 
ambientali ci sia la mano criminale dell’uomo.

MOLESTIE - Non si arresta il clamore per lo 

scandalo sulle molestie sessuali che ha sconvolto 
il mondo di Hollywood nelle ultime settimane. 
Dopo Harvey Weeinstein, produttore statunitense 
fondatore della casa produttrice Miramax, 
uno dei protagonisti è il famoso attore Kevin 
Spacey, vincitore di due premi oscar, accusato 
di molestie da un suo giovane collega. L’attore è 
stato letteralmente “scaricato” dall’intero settore 
cinematografico. Netflix ha interrotto le riprese 
della sesta stagione della serie tv House of Cards, 
escludendo l’attore dal cast. Inoltre, il regista 
Ridley Scott ha annunciato che rigirerà interamente 
le scene dell’ultimo film “Tutti i soldi del mondo”, 
sostituendo Spacey con l’attore Christopher 
Plummer.

MUSICA - È uscito il nuovo singolo di Lorenzo 
“Jovanotti” Cherubini, che si intitola “Oh, Vita!”, 
title track dell’album atteso per Dicembre. Il 
singolo è stato accompagnato da un video promo, 
ambientato nelle strade di Roma dove  “Jova” 
ha vissuto fino ai vent’anni. Jovanotti ha colto 
l’occasione per fare una dedica a Primo Brown, 
storico membro dei Cor Veleno, gruppo della scena 
hip hop capitolina, scomparso prematuramente nel 
2016. Non ci resta che aspettare l’uscita del disco 
e l’inizio del tour che partirà nel febbraio 2018 e 
farà tappa anche a Salerno.

CALCIO - L’Italia è fuori dai Mondiali 2018, non 
accadeva dal 1958. E non c’è molto altro da 
aggiungere.

Raffaele Carillo

Brevi



Quando abbiamo deciso di fondare LP credevamo 
fosse giusto dare sostanza alla voglia di informare 
i cittadini su quanto avviene nel dibattito pubblico 
locale, provando ad “aprire” le stanze della casa 
comunale a beneficio di tutti i cittadini. LP è senza 
dubbio un giornale che si occupa di politica, intesa 
come gestione della res pubblica. Ed è un giornale 
“di parte”, certo! Schierato su una visione di paese 
e di futuro che tiene al centro il bene comune, i 
diritti di tutti i cittadini, il dovere di intervenire per 
ridurre il bisogno e le difficoltà di chi ha meno. 
E’ un giornale che sta dalla parte dei cittadini e 
contro la cattiva amministrazione. Un giornale 
per l’ambiente e la tutela del territorio, contro 
quella parte di società incivile e criminale che 
vorrebbe disporne a proprio uso e consumo. Non 
conosciamo altro modo di fare informazione se 
non quello di raccontare i fatti, offrendo un punto di 
vista che beneficia di notizie di prima mano a cui 
spesso non possono accedere con facilità tutti i 
cittadini-lettori.

Dalle nostre inchieste spesso sono nate denunce 
pubbliche ed iniziative politiche che hanno 
sollevato il velo su argomenti di cui spesso si 
sapeva troppo poco. Soprattutto, è sulle modalità 
di spesa del denaro pubblico da parte dell’Ente 
comunale che ci siamo concentrati, denunciando 
sprechi, inefficienze ed errori che si traducono 
in compressione dei diritti dei cittadini ed in una 
deriva personalistica della gestione del potere 
da parte di chi governa pro tempore. Anche 
per questo il nostro giornale è stato attaccato, 
soprattutto da certa politica allergica al confronto. 
Una politica vecchia, che pretende osservanza, 
ubbidienza, conformismo: tutti elementi che non 
appartengono ad LP e non apparterranno mai alla 
nostra Redazione. Come ogni prodotto umano, 
anche LP ha difetti, ma resta un voce libera: dodici 
pagine in cui ogni mese è possibile conoscere 
e, speriamo, riflettere su quanto accade dentro 
e fuori le stanze dei bottoni del nostro Comune. 

Raccontiamo la realtà perché continuiamo ad 
essere convinti che non sia possibile subirla. 
Raccontiamo una “storia diversa” da quella che 
vorrebbero farci credere e lo facciamo perché 
convinti che anche questo sia uno degli strumenti 
necessari per costruire alternativa di pensiero nella 
società civile sangiuseppese.

Anche questo mese ci occupiamo di disservizi e 
di cattiva gestione. Lo facciamo partendo dalla 
terribile vicenda dell’Asilo Croce Rossa. Una 
vicenda che è stata al centro del dibattito locale 
e che ha mostrato tutta l’approssimazione con 
cui l’amministrazione Catapano ha inteso per 
cinque anni occuparsi del mondo della scuola. 
Nei giorni dell’emergenza topi, abbiamo raccolto 
le testimonianze dei genitori, la rabbia e la 
preoccupazione di chi ha percepito lontananza 
delle istituzioni comunali. E siamo  intervenuti 
concretamente per provare ad arrivare alla migliore 
soluzione possibile. Ma questa vicenda non finisce 
con la derattizzazione del Plesso Croce Rossa 
e continueremo a seguirla fin quando non sarà 
garantita (e certificata dagli organismi competenti) 
l’assoluta sicurezza igienico-sanitaria di tutte le 
scuole del paese.

In questo numero torniamo sulla vicenda 
dell’impianto di videosorveglianza comunale. 
Nei mesi precedenti avevamo dimostrato, con 
valutazione tecniche e con riscontri pratici, che 
l’impianto realizzato era ed è inutile per il contrasto 
degli illeciti ambientali, come l’abbandono 
di rifiuti (anche pericolosi). Nel frattempo 
l’amministrazione, attraverso il sindaco ed alcuni 
assessori, ha continuato a raccontarci un’altra 
storia. Oggi, finalmente, anche i Vigili Urbani 
ammettono quanto avevamo per lungo tempo 
denunciato e confermano i limiti del sistema di 
videosorveglianza, chiedendo all’amministrazione 
un ulteriore impegno di spesa di 40mila euro per 
l’acquisto di strumentazione idonea alla lotta contro 

chi inquina il nostro paese. Meglio tardi che mai.

Sempre sulle questioni ambientali, abbiamo 
verificato il funzionamento del servizio raccolta 
vetro porta a porta, attivo da agosto. Un servizio 
che dovrebbe svolgere il Consorzio Gema e che 
costa ai contribuenti 25mila euro al mese oltre 
iva (nel costo è compresa anche la pulizia della 
tratta ex ferrovie dello stato e la gestione dell’isola 
ecologica). Un servizio che funziona poco e male 
e che ad oggi forse è servito più ad assumere otto 
nuovi dipendenti che a migliorare la qualità della 
vita ai sangiuseppesi.

La biblioteca comunale resta in abbandono. Ne 
abbiamo scritto spesso e, forse, anche per effetto 
del clamore creato dalle denunce del nostro 
giornale, l’allora vicesindaco Leone si impegnò 
a ripristinare un servizio che il Comune aveva 
abolito per decisione del sindaco. Purtroppo, però, 
dopo l’inaugurazione e con l’uscita di scena di 
Dolores Leone, la biblioteca è tornata in fondo alle 
priorità di questa amministrazione. Cultura e spazi 
pubblici sono evidentemente termini sconosciuti 
nel dizionario politico del sindaco Catapano. Noi, 
però, non demordiamo e continuiamo a sollecitare 
chi governa affinché investa davvero in un servizio 
degno di un paese civile.

Siamo particolarmente orgogliosi di poter dare 
spazio al progetto di una nuova società sportiva 
recentemente nata nel nostro territorio: la ASD 
Virtus Vesuvio. Un’avventura mossa dal coraggio 
e dalla passione dei due fondatori, Armando 
Battaglia e Luigi Ammirati, che raccontano una 
storia di sport e valori nell’intervista raccolta da 
Ruggiero Annunziata per LP.

Buona lettura.

Antonio Borriello

Editoriale

“Ci sedemmo dalla parte del 
torto visto che tutti gli altri posti 
erano occupati” 

Bertold Brecht



Ci troviamo ancora una volta a dover affrontare 
il tema dell’impianto di videosorveglianza del 
nostro paese. Qualche settimana fa, in consiglio 
comunale, è stata smontata l’ennesima bufala 
raccontata per molto tempo dall’amministrazione 
Catapano. Tempo fa avevamo denunciato la 
situazione di emergenza sanitaria per l’abbandono 
illegale dei rifiuti nella zona di Via del Campo, 
chiedendo quali fossero state le azioni messe in 
campo per il contrasto e quale fosse stato il reale 
utilizzo del famigerato sistema di sorveglianza 
installato nell’ambito del progetto “La città si 
guarda”, soprattutto in quella zona di sversamento 
selvaggio. 

Trentuno telecamere in totale: una sola 
videocamera per le piazze Elena D’Aosta 
e Garibaldi, via Rione Belvedere e Rione 
Ammendola, via Roma, via Croce Rossa,via 
Mattiuli-via Del Campo, via San Leonardo, via 
Passanti, via XX Settembre, via Europa, via 
Muscettoli, via Martiri di Nassyria, via Cesare 
Battisti, via Ceci, via Profica Paliata, via Telesi, 
via Marciotti, via Nappi, via Guido Gozzano, via 
Vecchia Casilli, via Ceschelli e via scuola De 
Amicis-via Marciotti. Due videocamere, invece, 
sono state installate per le strade Pianillo, Armando 
Diaz, Muro dei Boschi e Zabatta.

L’impianto, approvato nel 2013, è costato circa 
130.000 euro, oltre le migliaia di euro spese per i 
continui interventi di manutenzione. Alla sua prima 
messa in funzione, ci è “venduto” come un sistema 
efficace per contrastare l’abbandono illegale dei 
rifiuti. Col passare del tempo, abbiamo invece 
dovuto constatare che lo stesso sia del tutto inutile 
allo scopo. Ad un anno dall’installazione, avevamo 

ironicamente ribattezzato il progetto “la città guarda 
altrove”, poiché è stato chiaro sin da subito che gli 
occhi elettronici che avrebbero dovuto identificare 
coloro che commettono crimini ambientali non 
erano in grado di mettere a fuoco in modo nitido 
le immagini riprese e non avevano visori notturni. 
Erano poco più di uno spot elettorale, ma molto 
meno di un sistema per migliorare la sicurezza 
ed il contrasto del fenomeno di abbandono dei 
rifiuti. Eppure, l’Amministrazione Catapano aveva 
sempre accusato i critici del sistema di non 
raccontare la verità ai cittadini. 

Tuttavia, recentemente, quanto denunciamo da 
anni è stato confermato dal Comando dei Vigili 
Urbani che, in una nota del comandante Rosati, ha 
confermato i limiti dell’impianto. Nello specifico è 
stato constatato che le telecamere non dispongono 
di zoom ottico ad alta definizione, indispensabile 
per poter individuare con certezza gli autori di 
eventuali illeciti, e che la telecamera dotata di 
lettura targa di notte è totalmente inutilizzabile in 
quanto non dotata di raggi infrarossi. Secondo il 
comando dei Vigili, risulta quindi indispensabile 
l’installazione di telecamere a raggi infrarossi 
per le ore notturne così come è necessario il 
posizionamento di un’altra telecamera, dotata 
di zoom, in uscita da via del Campo in direzione 
di via Mattiuli, zona attualmente scoperta dal 
sistema di videosorveglianza. Per questo motivo, 
è stato richiesto all’amministrazione di procedere 
all’acquisto di nuove telecamere che possano 
essere utilizzate per il contrasto allo sversamento 
illegale dei rifiuti. 

Il consiglio comunale ha dovuto dunque approvare 
una variazione di bilancio per l’acquisto con 

urgenza di nuove telecamere del valore di 40.000 
euro. Non è stato possibile incrementare il progetto 
già in essere in quanto non sono consentite 
variazioni o sostituzioni all’attuale sistema di 
videosorveglianza poiché il finanziamento di 
questo progetto vieta espressamente l’uso di 
telecamere con lettura targa, ovvero qualsiasi 
modifica per almeno 5 anni dal collaudo avvenuto il 
30 settembre 2015. 

Ancora una volta l’amministrazione Catapano ha 
raccontato bugie ai cittadini ed ha fallito. Ha fallito 
nella lotta allo sversamento illecito di rifiuti, visto 
che il nostro paese è sempre più sporco, ed ha 
fallito perché ha speso in malo modo soldi pubblici. 
Ha dimostrato una gestione approssimativa del 
ciclo dei rifiuti e del contrasto dell’abbandono 
illegale. Un fallimento che comporta una grande 
responsabilità politica per questa amministrazione 
che continua a dimostrare la propria incapacità 
nella gestione della cosa pubblica e nel migliorare 
la vita quotidiana dei propri cittadini. Una gestione 
ottimale del ciclo dei rifiuti che tenga pulito il paese 
è anche indice della cultura e del senso civico di 
una comunità, nonché la dimostrazione che chi 
governa prende seriamente in considerazione 
la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. 
Temi fondamentali per il futuro del paese e delle 
prossime generazioni che l’amministrazione 
Catapano ha completamente tradito.

Margherita Casillo

Ambiente

“Il Comando dei Vigili Urbani ha 
confermato i limiti dell’impianto e 
chiesto nuove risorse” 

Abbandono illegale dei rifiuti: l’Amministrazione ha fallito
Il sistema di videorveglianza, costato migliaia di euro, è inutile per il contrasto del fenomeno



A partire dal 21 agosto, ha preso finalmente il via 
la raccolta porta a porta del vetro. Il servizio, atteso 
da anni, è bisettimanale e costa ai cittadini 25mila 
euro al mese più iva. Questa spesa va a sommarsi 
ai circa 4 milioni di euro che annualmente il nostro 
comune destina alla gestione rifiuti. Il problema 
è che la raccolta vetro non funziona e, quando 
avviene, è limitata a poche zone del paese con 
interi quartieri esclusi dal servizio.

Ad ogni modo, il vetro potrebbe essere portato 
dagli utenti direttamente presso l’isola ecologica, 
inaugurata il 1 ottobre dopo anni di ritardi. Per farla 
funzionare, la Gema (che ha vinto l’extra appalto 
per la raccolta del vetro, la gestione dell’isola 
ecologica e la pulizia dell’area ex stazione Ferrovie 
dello Stato) ha assunto otto dipendenti. Ma anche 
l’isola ecologica non funziona. Dopo oltre un 
mese, manca ancora l’energia elettrica. In fase di 
progettazione, si erano dimenticati di predisporre 
un impianto adeguato per un sito così importante. 
Ad oggi, quindi, l’isola ecologica è una beffa. 
Non funziona la pesa, non è possibile registrare 
i cittadini per rilasciare la family card con cui gli 
utenti virtuosi dovrebbero avere benefici, non si 
possono attivare i compattatori. Niente di niente. 
Come se non bastasse, nel terreno di fianco al sito, 
vi è una mini-discarica di rifiuti speciali. Tali rifiuti 
hanno tutta l’aria di essere i residui di materiali 
da costruzione, calcinacci e tubature e sono 
abbandonati lì da mesi.

La finta inaugurazione dell’isola ecologica è 
l’emblema di un fallimento già annunciato nei 
primi mesi di questa amministrazione. La punta 

dell’iceberg di un cumulo di promesse farlocche 
che vanno avanti dal 2012. L’amministrazione 
Catapano è responsabile del degrado che viviamo 
quotidianamente sul nostro territorio. Alla fanfara 
dei grandi slogan e delle roboanti promesse non 
sono seguiti i fatti ma piuttosto pressapochismo e 
incapacità gestionale, proprio come avvenuto nelle 
precedenti fasi della storia politica sangiuseppese.

Un altro clamoroso flop in tema ambientale 
riguarda l’area ex FF.SS: la chiamano “pista 
ciclabile”, ma è una distesa di terriccio e rifiuti, 
una “terra di nessuno”. Per molto tempo è stato 
luogo di scarico di ogni genere di rifiuto ma, anche 
grazie alle inchieste su questo giornale, qualcosa 
nel mese di ottobre si è mosso e la Gema ha 
dovuto provvedere alla pulizia di alcune parti del 
tracciato. Eppure, il capitolato d’appalto prevede 
il servizio “almeno due volte a settimana”. Vista la 
palese violazione degli obblighi, il gruppo consiliare 
Vocenueva-PD, attraverso il consigliere Antonio 
Borriello, ha sollecitato l’ufficio tecnico del comune 
il quale ha sanzionato la ditta per 17mila euro. 
Oggi la pulizia avviene con maggiore frequenza, 
ma non ancora in piena osservanza del contratto. 
Inoltre, lo stabile che ospitava la vecchia biglietteria 
è diventato rifugio per alcuni senzatetto, soprattutto 
per l’avvicinarsi dell’inverno. Queste persone 
senza fissa dimora sono esposte a un continuo 
rischio tra l’indifferenza generale delle istituzioni.

A completare il pietoso quadro della politica 
ambientale dell’amministrazione c’è il dato sul 
conferimento della carta che si è drasticamente 
ridotto nell’ultimo anno, probabilmente da quando 

alla raccolta del venerdì è stata spostata anche 
la presa dell’indifferenziato. Una scelta che, al 
momento, sembra aver creato confusione e scarsi 
risultati.

Il livello di benessere e vivibilità dei cittadini, nella 
società odierna, si misura anche attraverso il grado 
di efficienza delle politiche ambientali. I campani, 
tra emergenza rifiuti e terra dei fuochi, conoscono 
bene la differenza tra una politica capace di gestire 
il ciclo dei rifiuti ed una incapace e fallimentare. Più 
di ogni altra regione, la Campania ha vissuto sulla 
propria pelle i ritardi accumulati in questo settore 
e i danni che cattiva politica e criminalità hanno 
arrecato al territorio ed alle generazioni future.

L’Amministrazione Catapano ha mostrato enormi 
limiti in campo ambientale. I cittadini, soprattutto in 
periferia, non hanno visto in cinque anni margini di 
miglioramento e ancora una volta restano disillusi 
e sconfortati. Ancora una volta le loro speranze di 
cambiamento sono state tradite.

Francesco Cutolo

La raccolta del vetro funziona poco e male 
Crescono i costi, peggiora il servizio: la Gema assume altri otto dipendenti

Rifiuti



Ambiente



Emergenza topi al plesso Croce Rossa
Ignorate per giorni le denunce dei genitori

Scuola

“Ciao, con chi posso parlare per segnalare una 
cosa successa alla scuola di mia figlia?” Inizia 
così questa storia, con un messaggio ricevuto 
il 22 settembre da parte di una mamma molto 
preoccupata per quello che era appena accaduto 
al plesso scolastico di via Croce Rossa, 2° circolo 
didattico di San Giuseppe Vesuviano. La chiamo. 
Mi racconta quello che aveva visto con i suoi 
occhi all’uscita della scuola, nel giardino esterno 
dell’istituto: un topo, anzi “‘na zoccola”. 

Era arrabbiata. Comprensibile e condivisibile 
il suo stato d’animo ma soprattutto la sua 
preoccupazione: potrebbero essercene altri, 
magari dentro l’edificio, e potrebbero aver 
contaminato l’ambiente nel quale quotidianamente 
studiano e crescono i suoi bambini. Non è 
purtroppo l’unica segnalazione, ne riceviamo 
altre nei giorni successivi da più genitori. Cresce 
l’indignazione. Dapprima nei gruppi whatsapp e poi 
sui social. Il quotidiano Metropolis il 29 settembre 
pubblica la notizia.

Il Gruppo consiliare Vocenueva - Partito 
Democratico si interessa della vicenda, 
ascoltando le denunce delle famiglie degli alunni 
e del personale scolastico. Il Comune reagisce 
nel peggiore dei modi: il 30 settembre, viene 
diramata una nota con cui si definiscono le 
legittime preoccupazioni dei genitori “illazioni 
completamente destituite di ogni verosimile 
fondamento”. Le segnalazioni della presenza 
dei topi, tuttavia, continuano e il Comune 
dopo le proteste dei genitori procede ad una 
derattizzazione esterna. Gli effetti di tale misura 

sono visibili già dalla mattina del 2 ottobre: alcuni 
topi, questa volta morti, sono ritrovati all’ingresso 
e nelle parti adiacenti l’ingresso del plesso di via 
Croce Rossa. 

Finalmente il sindaco decide di recarsi presso 
l’istituto, ufficialmente per “portare i saluti per 
l’inizio dell’anno scolastico”. Viene incalzato da 
alcuni genitori e mostra sicurezza: è proprio 
lui a raccogliere, munito di scopa e paletta, il 
cadavere di un roditore morto. Ma non finisce 
qui. Tramite il suo profilo facebook, pubblica 
un verbale di sopralluogo dell’ASL che ritiene 
(per ora) non necessaria una derattizzazione 
all’interno dell’edificio. Chiama “sciacalli” chi 
si era interessato delle condizioni igienico 
sanitarie dell’edificio e della salute dei bambini 
(“strumentalizzazione a fini politici”, scrive).

A questo punto, il gruppo Vocenueva-PD, tramite il 
consigliere Antonio Borriello, presenta un esposto 
all’ASL, chiedendo di approfondire la questione 
al fine di avere massime garanzie sulle condizioni 
igienico-sanitarie della scuola. La preoccupazione 
delle famiglie resta altissima. Foto scattate 
all’esterno della scuola che ritraggono altri topi 
(vivi) rimbalzano da un gruppo whatsapp genitori 
all’altro. Cresce ancora la protesta sui social e si 
vocifera di uno strano “sciopero silenzioso” per 
permettere una rapida derattizzazione a spese del 
comune. Una soluzione di cui la segreteria della 
scuola, da noi contattata, sembra non sapere nulla. 

Una ipotesi che non si realizza per effetto di 
un’ordinanza del comune, firmata il 5 ottobre, con 

cui si dispone la chiusura temporanea della scuola 
per il giorno successivo. L’ordinanza del sindaco 
riporta come motivazione una disinfestazione 
necessaria per rimuovere il “deposito di polvere, 
terreno, erbacce anche all’interno dell’edificio” 
dovuto ai lavori di sistemazione della scala 
antincendio dell’edificio. Dei topi nemmeno 
l’ombra. Dopo poche ore arriva però la rettifica 
dell’ordinanza in cui si fa riferimento ad una 
nuova nota dell’ASL (datata 4 ottobre) che, a 
seguito dell’esposto del gruppo Vocenueva-PD 
e considerate le segnalazioni dei genitori per 
l’avvistamento di “numerosi roditori”, dispone la 
derattizzazione e disinfestazione anche all’interno 
della scuola. Il sindaco, con le due ordinanze, è 
costretto a smentirsi da solo.

Una vicenda paradossale, che mostra 
l’approssimazione con cui l’amministrazione e 
il primo cittadino hanno gestito un’emergenza. 
Quando si parla della salute dei bambini è 
necessaria e doverosa la massima serietà 
istituzionale e il rispetto verso chi quella scuola 
la vive ogni giorno. I timori dei genitori (e 
nostri) erano fondati: sarebbe bastato prenderli 
seriamente in considerazione. Il sindaco ha perso 
così un’altra occasione per comportarsi da primo 
cittadino.

Alberto Catapano

“Quando si parla della salute dei 
bambini è doverosa la massima 
serietà istituzionale e il rispetto verso 
chi quella scuola la vive ogni giorno”



Nelson Mandela

Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. 
Parla ai giovani in una lingua che comprendono. 
Lo sport può portare speranza dove una volta 
c’era solo disperazione.



Lo sport è un fattore fondamentale per la crescita 
di ogni individuo e la sua pratica dovrebbe essere 
sostenuta e agevolata anche dalle istituzioni. E’ 
importante che i ragazzi pratichino uno sport, 
magari per decentralizzare televisione o giochi 
tecnologici e virtuali dalla loro quotidianità. Lo 
sport di squadra, forse anche in maniera maggiore, 
accresce la capacità di stare insieme, insegna 
regole e rispetto, riduce la tendenza dei giovani ad 
isolarsi, dimenticando l’emozione e la fatica che si 
prova nel mettersi alla prova. Il calcio, inutile non 
riconoscerlo, è l’attività sportiva più seguita. Per 
questo abbiamo deciso di raccontare una bella 
esperienza nata nelle scorse settimane, quella 
della ASD Virtus Vesuvio. Lo facciamo incontrando 
i due principali ispiratori di questo nuovo progetto, 
Armando Battaglia e Luigi Ammirati, presidenti 
della neonata società sportiva.

Perché avete deciso di fondare una società 
sportiva?
(Battaglia) L’idea nasce con l’intento di creare un 
nuova realtà calcistica, per dare la possibilità a 
ragazzi del paese di praticare un’attività sportiva 
sana, basata sui principi più veri dello sport, una 
società che possa avere fra qualche anno tutte le 
categorie del settore base e dilettantistico e possa 
diventare Scuola Calcio Qualificata, attestato che 
viene attribuito a società con regole molto ferree 
dettate dalla Figc. Fino ad ora avevo seguito il 
calcio solamente allo stadio e in tv e certamente 
non conoscevo come potesse essere la gestione 
di una Società Sportiva. Questo però non mi ha 
spaventato ed ho accettato la sfida.

Come nasce il progetto ASD Virtus Vesuvio?
(Battaglia) Il progetto è nato nel 2016 quasi per 
gioco tra me e l’altro presidente Luigi Ammirati. 
Passo dopo passo è diventato realtà e nel 2017 
ha visto la luce, anche grazie al supporto di tanti 
amici che hanno voluto dare una spinta concreta 
a questa idea. Abbiamo iniziato a lavorare ad un 
progetto di marketing e comunicazione, studiato 
nei minimi dettagli. Tra le persone che ci hanno 
dato un grosso sostegno voglio ricordare il mister 
Antonio D’Avino, che ringrazio di cuore per il suo 
impegno e per i valori che cerca di trasmettere al 
gruppo.

(Ammirati) Abbiamo fatto un po’ tutto in famiglia, 
da Antonio Ammirati che si occupa della parte 
amministrativa a Manuel Cozzolino che si occupa 
del social network, quali sito web e prossimamente 
Instagram. Questo progetto richiede degli sforzi 
enormi, sia in termini economici che di tempo. 
Far crescere i giovani con lo sport è per noi un 
grande impegno e una responsabilità, che viene 
però ripagata con la grinta che ci trasmettono 
ogni giorno per poter emergere e raggiungere 
risultati positivi. I nostri ragazzi mettono in campo 
ideali, valori veri e sano spirito di sacrificio. Quello 
spirito di sacrificio che è elemento indispensabile 
per la preparazione alle competizioni che la vita 
riserva ogni giorno. Vorremmo diventare punto 
di riferimento per tutti quei giovani della zona 
vesuviana che si rispecchiano nei nostri valori 
e hanno il desiderio di mettersi in mostra nel 
panorama calcistico campano.

Un progetto ambizioso, ma quali sono gli 
obiettivi della Società?
(Ammirati) L’Associazione riconosce lo sport 
quale strumento sociale educativo e culturale, ma 
anche di divertimento. Ci ispiriamo ai principi del 
fair play, promuovendo e cercando di garantire un 
ambiente sportivo che insegni lealtà, correttezza, 
amicizia e rispetto per gli altri. Noi vogliamo 
formare prima gli “uomini” e dopo i calciatori, per 
questo crediamo che il compito di un allenatore 
non sia semplicemente quello di allenare i piedi 
dei propri giocatori, ma soprattutto le loro menti. 
Un allenatore deve conoscere i suoi ragazzi in 
modo da plasmarli, caricarli e risollevarli quando 
necessario, trovando sempre le parole giuste al 
momento giusto, senza far mancare il divertimento. 
Anche per questo investiamo in tutte le età del 
settore giovanile, facendoci promotori della cultura 
più profonda dello sport. Sono questi gli obiettivi 
principali e vanno oltre il raggiungimento dei meri 
risultati sportivi. 

Parlateci del vostro logo e dei colori sociali.
(Battaglia) Il logo è un chiaro omaggio al nostro 
Vesuvio. L’azzurro rappresenta il cielo, il grigio 
invece è un richiamo alla natura vulcanica della 
nostra terra. Li abbiamo scelti come colori sociali e 
li difenderemo in giro per i campi della Campania.

Eppure nel nostro territorio mancano 
infrastrutture sportive adeguate.
(Battaglia) Io e il mio socio Luigi Ammirati siamo 
cresciuti a pane e calcio all’interno del centro 
giovanile dei padri giuseppini ed era nostra 
intenzione trovare una struttura sul territorio 
che potesse ospitare le partite di casa. E’ un 
peccato che un paese con un passato glorioso, 
sia economico che sportivo, non abbia una zona 
industriale ed un luogo dove poter praticare 
sport. Sono anni che il Campo di Via Mattiulli e 
il Palazzetto dello Sport versano in condizioni 
pietose e obbligano tutte le realtà sportive 
a spostarsi nei paesi limitrofi: vedi la Real 
Sangiseppe Calcio a 5, che deve giocare a Nocera 
Inferiore, oppure la Polisportiva San Giuseppe, 
che milita in promozione e addirittura deve migrare 
a Brusciano. Voglio ringrazio di vero cuore il 
sindaco di Ottaviano Luca Capasso che ci dà la 
possibilità di giocare sul campo comunale, ad oggi 
una delle poche strutture dei paesi vesuviani che 
permetta di praticare lo sport a buoni livelli. Va 
quindi riconosciuto il merito per la lungimiranza e 
l’attenzione dell’amministrazione ottavianese per lo 
sport.

Quali sono gli auspici per la prima stagione?
(Ammirati) L’auspicio per tutti è di credere sempre 
in ciò che si fa cercando di raggiungere gli obiettivi 
prefissati, alla fine della stagione poi tireremo le 
somme. Ovviamente siamo una squadra sportiva 
e quindi il desiderio è quello di disputare un buon 
campionato, al massimo delle nostre possibilità, 
per cercare di raggiungere anche un traguardo 
sportivo. Continuare a lavorare, lavorare e lavorare 
nella direzione che abbiamo intrapreso per poter 
avvicinare i nostri giovani, i nostri figli al mondo 
dello sport, sottraendoli ai pericolosi “svaghi” che i 
nostri paesi offrono come diversivo. 

(Battaglia) Sabato inizia il nostro campionato 
ufficialmente vi aspettiamo numerosi per 
sostenerci. Seguiteci sulla nostra pagina facebook 
ASD Virtus Vesuvio.

Non resta che fare il nostro in bocca al lupo. 
Forza Virtus Vesuvio!!! 

Ruggiero Annunziata

Sport

Nasce la ASD Virtus Vesuvio
Intervista ai fondatori: Armando Battaglia e Luigi Ammirati



Se si consulta il dizionario della lingua italiana, alla 
voce “Biblioteca” la prima definizione che appare 
è la seguente: “Edificio o ambiente in cui sono 
raccolti e ordinati i libri a disposizione di chi intende 
leggerli, consultarli o studiarli”. Così, almeno, 
recita il volume edito dalla editrice Garzanti. A San 
Giuseppe Vesuviano, invece, la giunta Catapano 
sembra rivendicare un significato alternativo, 
che parte dall’immagine di “Edificio” per poi 
stravolgerne fisionomia e requisiti.

Nel febbraio 2015 ha avuto inizio il calvario della 
Biblioteca comunale G. Bovio: sfrattata per dar 
posto all’ufficio anagrafe, trasferito dalla casa 
comunale ai locali di Via Cesare Battisti, ha 
chiuso i battenti per circa due anni. Il tutto senza 
che venissero concesse ai cittadini le doverose 
spiegazioni, né tantomeno rilasciate rassicurazioni 
sulla eventuale riapertura. Mentre i 15.000 
volumi giacevano ammassati nella sede dell’ex 
scuola elementare Marciotti, chiusa nel 2014 per 
inagibilità strutturale, la speranza degli utenti di una 
rapida ripresa si è progressivamente affievolita.

Il 24 marzo 2017, con un comunicato 
stampa pubblicato sul sito web del Comune, 
l’Amministrazione finalmente ha rotto il silenzio, 
annunciando ufficialmente il rinnovo dei locali 
in via Marciotti e la conseguente possibilità, da 
parte dei cittadini, di fruire ancora una volta del 
servizio di consultazione libri e dell’aula studio. A 
due settimane dall’inaugurazione abbiamo visitato 
il plesso e, purtroppo, siamo tornati a casa con 
l’amaro in bocca: è il sapore di chi ha ricevuto 
l’ennesima delusione da una politica molto attenta 
agli annunci ma poco incline nel mantenere le 
promesse fatte.

Disattese le norme di agibilità e infranta la 

parola data in merito alle opere di restauro 
e “ammodernamento”, la Biblioteca oggi sta 
retrocedendo da luogo in cui si respira cultura a 
deposito inanimato di volumi polverosi. Un colpo al 
cuore per gli amanti dei libri e una presa in giro per 
l’intelligenza dei cittadini, privati di un servizio che 
spetta loro di diritto.

Pochi giorni fa siamo tornati nei locali della 
biblioteca per verificare lo stato dei luoghi, 
sperando che nei mesi passati qualcosa si fosse 
mosso. Ebbene, le infiltrazioni d’acqua, che 
penetrano da alcune imposte e che inumidiscono 
le pareti continuano a mettere a rischio i volumi 
sugli scaffali. Altri libri sono invece ancora 
tristemente inscatolati per carenza di spazio, i 
servizi igienici, calibrati a misura di bambino (il 
locali erano di una ex scuola elementare e i servizi 
sono rimasti gli stessi, ndr), continuano ad avere 
spazi troppo stretti e ad essere del tutto privi di 
lucchetti o serrature. Mancano, inoltre, rampe e 
sistemi di sollevamento per i disabili, nonostante 
l’obbligo nei luoghi pubblici di abbattimento delle 
barriere architettoniche. Manca del tutto una 
pur minima pubblicità dell’esistenza stessa della 
biblioteca ed è un’impresa persino comprendere 
gli orari di apertura. Per non parlare di una 
segnaletica stradale per raggiungere l’edificio, 
completamente assente, a conferma del totale 
disinteresse dell’Amministrazione per questo 
servizio pubblico.

L’unica novità di questi ultimi mesi, invece, riguarda 
l’assunzione di una nuova impiegata che, insieme 
ai due dipendenti, tra cui Fortuna Salvati, storica 
responsabile e pilastro portante della biblioteca, 
partecipa al lavoro nell’ufficio. La persona è stata 
assunta in forza di un contratto esterno, una sorta 
di consulenza, eppure per la nuova dipendente 

non è prevista nemmeno una scrivania o un orario 
di lavoro fisso.

La biblioteca, teoricamente, dovrebbe essere 
ospitata in un edificio recentemente restaurato, 
invece sembra vecchia di decenni. Le pareti 
sono umide e in alcuni punti si intravedono 
crepe nel muro e nel soffitto. Manca un 
impianto di riscaldamento e raffreddamento e 
alcune tapparelle sono rotte, così da tenere 
le stanze al buio. D’altronde, per la biblioteca, 
l’Amministrazione Catapano ha destinato in 
bilancio solo 5000 euro all’anno. Briciole se 
confrontate con spese ben più ingenti operate dal 
Comune in ambiti molto meno utili. 

Insomma, ancora una volta l’Amministrazione ha 
dimostrato di non aver alcun rispetto per la cultura 
e per gli spazi pubblici, perché la biblioteca è una 
risorsa ma deve essere gestita con efficienza e con 
investimenti adeguati. Non ci stancheremo mai di 
dire che una Biblioteca, tanto più se dotata di un 
patrimonio antologico importante come il nostro, 
rappresenta molto più di un simbolo ma può essere 
un luogo di incontro per i cittadini del comune e dei 
paesi limitrofi, soprattutto giovani. In tempi bui per 
l’editoria, che registra una perdita di oltre 2 milioni 
di lettori dal 2010 (dati Istat “La lettura di libri tra 
passato e presente”, ndr.), la Cultura deve essere 
per le amministrazioni pubbliche una scommessa 
sul domani. La conoscenza resta ancora oggi il 
modo più completo per forgiare cittadini migliori, 
conoscitori delle proprie radici e più aperti ad 
interfacciarsi con quelle degli altri: lettori del 
passato e disegnatori del futuro.

Luisa Ammirati

La biblioteca comunale è in stato di abbandono
Servizio inesistente, edificio inagibile ma spunta l’assunzione di un nuovo dipendente

Cultura

“L’Amministrazione dimostra 
ancora una volta di non aver rispetto 
per la cultura e gli spazi pubblici” 



“Yé-oh!, Ntonio cippo’, e’ morì!” Il vocione di 
Pascale ‘a montagna romba fuori dal finestrino di 
una Fiat Ritmo Abarth, la quale con un poderoso 
freno a mano graffia il manto d’asfalto: un 
imperioso cavallo bianco tirato per le briglie. La 
radio grida “A far l’amore comincia tu” rompendo 
davanti al bar Virzo il silenzio della piazza nel 
quale vagava Antonio cippone. Pasquale spegne 
l’auto, il quadro, strappa via le chiavi. Il Rolex al 
suo polso segna l’una e cinque minuti nella notte. 
“Guagliu’ scennimmo! Pigliammoce ‘sto ccafè”. 
Vincenzo ’o sciacallo e Mariolino scendono 
dall’auto seguendo Pasquale verso l’ingresso del 
bar. L’aria fuori è molto fredda, bassa l’umidità: 
nevica; il santuario di San Giuseppe Vesuviano 
nella sua placida facciata marmorea sembra 
sopportare la rigidità del clima con la consueta 
pazienza religiosa. I santi sulle nicchie sopportano, 
nei secoli dei secoli. I tre ragazzi escono dal 
bar e accendono una sigaretta in quel freddo 
statico e privo di vento. Nonostante il gelo anche 
loro mantengono la consueta aria: spavalda e 
prepotente. Anche il loro aspetto è marmoreo, ma 
il tempo scultore ha impresso sui loro volti il senso 
del nulla; una certa espressione sicura e priva del 
dubbio, giammai meditativa. Un’espressione che 
non lascia nulla al lógos se non nella forma del 
mono. 
“Guagliu’ ch’amma fa’? chelle sgaglie c’hanno 
abbruciato ‘a serata  Pecché nun ce ne iamme 
a Napule?  Sta ‘no locale chino ‘e femmene  Na 
bella serata m’hanno itto  Ja passammo primma 
addo zio Mario e ce facimmo nu paro ‘e drink  
Ammucenne”
Vincenzo e Mariolino assecondano l’idea con un 
ghigno. Dopo aver amorevolmente salutato Antonio 
cippone montano sull’auto e si dirigono sbraitando 
al bar Ambrosio. Il bar economico è come sempre 
pieno di affezionati. Dopo qualche quattro bianchi 

risaltano in sella ancora più carichi di prima. 
Pasquale mette in moto la tigre bianca, lancia un 
fischio a delle ragazze che fumano sulla terrazza 
del bar difronte, lascia che il motore liberi il suo 
ruggito felino, si parte.
L’auto fende il silenzio algido; all’interno 
dell’abitacolo il tepore della stufa si amalgama ai 
fumi tiepidi dell’alcol e ai bassi della house che 
sfuma dallo stereo. Lampeggianti blu, Pasquale 
rallenta, attraversano un posto di blocco. Un 
sospiro, un “chi t’ha mmuorto” e poi passando 
davanti al cimitero scendono verso la statale 268. 
Imboccano la superstrada: il tempo rallenta. Ora è 
come se fossero su una pista di volo notturna, la 
strada è buia e semideserta. Vanno abbastanza 
forte, Pasquale tiene bene la corsia: si inabissano 
nel buio. Il ventre dell’auto è caldo, il suo interno 
sembra essere sempre più grande rispetto alla 
strada stretta: l’ingurgitano come fossero una 
grande balena bianca.

L’orologio di Pasquale segna le due di notte: 
è intatto. Il tempo sulla lancetta dei secondi 
continuerà a scorrere fin quando la sua meccanica 
non ne avrà più di dare impulso a quell’apparente 
moto circolare uniforme. Il corpo di Pasquale 
invece ha subito l’urto di una forza che lo ha 
portato a descrivere una parabola letale che 
attraversando il parabrezza lo ha massacrato 
al suolo. Vincenzo è svenuto e incastrato sul 
sedile del passeggero; Mariolino dietro è stordito: 
accovacciato come una rana sente i suoni dilatati e 
distanti.
Quel silenzio gelido è rotto solo dal canto blu 
delle sirene: una danza di effetti doppler. L’auto di 
Pasquale viaggiava sicura divorando l’asfalto, ma 
evidentemente non sempre si esce vivi dal ventre 
di una balena.
All’imbocco di Ottaviano Zona Industriale della 

Statale del Vesuvio 268 c’erano dei lavori in corso. 
Questi lavori vietavano l’immissione nella rampa, 
permettendone, dunque, la sola uscita. Michele e 
Federica erano andati a mangiare una pizza sulle 
pendici del Vesuvio, fermandosi poi un po’ di tempo 
a digerire su quella strada buia, in compagnia di 
altre auto. Dopo un po’ scesero lentamente verso 
la strada che li avrebbe riportati a casa sereni. 
Michele era a conoscenza di questa chiusura, 
ma quello della zona industriale era l’ingresso 
più vicino e più veloce per ritornare il più presto 
possibile a godersi i meritati sogni tranquilli. Era 
tardi, non doveva esserci poi troppa gente: quella 
manovra era consueta tra gli abitanti del paese.
Così, nell’altrettanto tepore della sua Giulietta, 
Michele stringe sereno la mano di Federica. La loro 
radio canta “True colors” di Cyndi Lauper; l’auto 
accarezzata dall’aria gelida galleggia dolcemente 
sull’asfalto. Michele imbocca la rampa d’uscita 
della statale. È un po’ assopito, si volge alla sua 
destra, la strada è libera, si immette.
Due microcosmi silenziosi nella vastità del 
paesaggio silente producono un enorme tonfo 
sordo: un attimo, uno scontro. L’auto di Michele 
e Federica precipita dalla rampa d’ingresso 
sfondando il guardrail.
Antonio Cippone era sempre lì, passeggiava muto 
e allampanato per la piazza, davanti al bar, sotto 
il saluto caloroso di qualcuno e il vituperio gratuito 
di qualche altro. Impassibile, come il gelo di quella 
notte. Antonio con le sue radici piantate nel petto, 
lasciava che i rami dell’intelletto si ergessero come 
antenne sempre attente nel cielo.
Egli non desiderava altro, a suo modo, nel suo 
assoluto e naturale silenzio.
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