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UN FILO DI SPERANZA
AL TERMINE DELLA RIUNIONE DI ROMA COL MINISTRO MARZANO, SI LASCIA
APERTA LA SPERANZA PER I 171 LAVORATORI: SI CONTINUERÀ LA PRODUZIONE
DI BATTERIE A CASALNUOVO, MA CON UN ALTRO IMPRENDITORE.

R

OMA - Il giorno 20 febbraio scorso si è svolto, presso il Ministero
delle Attività Produttive, un incontro per l'esame della situazione dell'Exide di
Casalnuovo di Napoli a seguito della decisione della società di cessare l'attività produttiva e di ricorrere alla attivazione della
procedura di messa in mobilità del personale.
All'incontro, presieduto dal Ministro
Antonio Marzano, hanno partecipato i rappresentanti della Regione Campania, il
Sindaco di Casalnuovo Antonio Peluso,
accompagnato dai consiglieri comunali
D'Alisa Pietro, Feliciello Giovanni, Giuliano
Angelo e Repoli Raffaele, i parlamentari
sen. Sodano e on. Russo, gli esponenti
della Exide Italia e le Organizzazioni
Sindacali nazionali e provinciali di categoria, CGIL, CISL ed UIL provinciali nonché le
rappresentanze aziendali.
Il Ministro ha voluto in primo luogo ribadire l'importanza che il Governo attribuisce
ad una positiva soluzione della vertenza, in
piena sintonia con la Regione Campania e
con il comune di Casalnuovo: ha sottolineato come in un recente incontro con la
Regione Campania sono state convenute
le iniziative congiunte che potranno favorire
il raggiungimento di tale obiettivo. A tal fine
ha dichiarato che Governo, Regione e
comune, garantiscono l'impegno alla realiz-

assemediano@email.it

zazione di un piano, già in fase di definizione, che mira a raggiungere integralmente il
riequilibrio industriale e il mantenimento dei
posti di lavoro. Il piano punterà in primo
luogo a realizzare nel sito, ma con il coinvolgimento di nuovi imprenditori, il proseguimento delle produzioni di Exide.
Il Ministro ha affermato che il piano
dovrà pienamente conformarsi alla vocazione produttiva dell'area, così come fortemente voluto dalla Amministrazione di
Casalnuovo.
Viene pertanto convocato un incontro di
presentazione dello stesso piano per il giorno 20 aprile prossimo nella sede del
Ministero delle Attività Produttive.
L'azienda, allora, si è dichiarata disponibile a rimandare la cessazione dell'attività
produttiva sino alla data fissata per la presentazione del piano, a condizione, però,
che si riprenda l'attività produttiva.
I convenuti alla riunione hanno valutato
positivamente la disponibilità offerta dal
Governo, dalla Regione e dal Comune di
Casalnuovo riguardo alla predisposizione di
un piano produttivo e di re-industrializzazione del sito.
Da parte sua l'Ammninistrazione comunale nel registrare l'indisponibilità di Exide a
convenire sulla comune posizione espressa
dalle istituzioni, dichiara che assumerà tutte
le iniziative disponibili al fine di impedire

che l'uso dell'area dello stabilimento avvenga al di fuori di una pianificazione concertata con le diverse amministrazioni pubbliche
interessate e finalizzata a valorizzare la
funzione di destinazione ad attività economica del complesso, anche con riferimento
a consentire la massima ricaduta occupazionale.
Va precisato che a chiusura della
riunione su sollecitazione del Comune,
della Regione e del Ministero, i rappresentanti dell'azienda hanno dichiarato, sebbene non riportato nel verbale, che avrebbero
tuttavia verificato nei prossimi giorni la possibilità di una sospensione delle procedure
di mobilità come richiesto dalle organizzazioni sindacali e da tutte le istituzioni.
Questa dichiarazione lascia aperto, quindi,
un percorso che se concretamente praticabile potrebbe senz'altro consentire il permanere della produzione di batterie a
Casalnuovo, sebbene da parte di un altro
imprenditore, che acquisirebbe il totale
ramo dell'azienda Exide. "Il comune non
lesinerà alcun intervento -afferma il sindaco
Peluso affinchè tutto ciò avvenga in modo
da preservare la tradizionale e cinquantennale produzione delle batterie a
Casalnuovo e nel contempo preservare i
livelli occupazionali".
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LA NOTTE NERA DEL
L

a crisi che attanaglia da
due anni il comparto
commerciale a basso
volume di affari raggiunge toni
preoccupanti: in bilico le attività di circa 1500 negozi tradizionali ubicati sui territori di
Casalnuovo ed Acerra. Ed allora
scatta dopo 10 anni dall'ultima
protesta dei piccoli esercenti per
il “caro insegna” del 1993, una
vigorosa azione di contestazione verso le aziende della grande
distribuzione, presenti con i loro
maxi complessi di vendita in
questi centri urbani con almeno
30 sedi, tra cittadelle commerciali, supermercati e parchi adibiti al grande commercio. Una
situazione, questa, che ha determinato la caduta verticale del
giro di affari delle botteghe ed
empori di modesta entità, numerose delle quali hanno definitivamente abbandonato l'attività
negli ultimi mesi. Ed ulteriori
prospettive funeste sono già
all'orizzonte, con l'imminente
realizzazione di grossi centri
commerciali nel perimetro urbano delle due cittadine, nonostante l'opposizione sollevata dalle
amministrazioni cittadine di
Casalnuovo ed Acerra, al dilagare del fenomeno espansionistico dei mega centri di vendita.
Una realtà, tra l'altro, falsata da
un periodico casalnuovese, che
aveva fornito un quadro del
panorama commerciale locale
tutt'altro che in difficoltà!
Il primo passo compiuto dai
piccoli esercenti è stato quello
di esporre le precarietà del loro
settore agli organi responsabili,
nel corso del convegno
"Commercio Locale, sostenerlo
nell'interesse della collettività",
svoltosi presso il Castello
Baronale di Acerra il giorno 22
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scorso. Ed il loro disperato
appello ha trovato l'adesione di
esponenti dell'Ascom di Napoli,
della Confesercenti del capoluogo, del presidente Commissione
Bilancio Provincia di Napoli,
Espedito Marietta, dell'assessore comunale di Napoli, Antonio
Di Guida e dei “Verdi”
Giovanni Altobelli, coordinatore della Lista, Gaetano Rivetti,
cons. com.le Verdi di Acerra,
Andrea Piatto, Enti Locali della
Campania e Vincenzo Falco,
responsabile della programmazione territoriale. Uno schieramento di autorevoli personalità,
come si evince, per tentare una
mediazione con i vertici del
mondo commerciale, per stabilire un adeguato equilibrio tra
maxi e mini esercenti che operano sui due territori. Per rendere
ancora più incisiva la protesta, i
commercianti dei negozi rionali
hanno coinvolto nell'incontro
presso il Comune di Acerra
anche Luigi Montano della
Eidos, Patto sostenibile e
Giuseppe
Granata,
del
Marketing Territoriale.
Ora si attendono risultati
importanti e decisivi per le sorti
dei piccoli esercenti acerrani e
casalnuovesi dall'evento sviluppatosi al Castello Baronale.
Bisogna sottolineare, tuttavia
due aspetti cruciali della vertenza: è questa storicamente la
prima volta che i piccoli commercianti sono solidali tra loro,
in un programma di adeguamento del Piano commerciale; inoltre vanno sottolineate le forti
iniziative intraprese dalle
amministrazioni cittadine per
porre un freno alla “sfrenata
concentrazione” dei Centri
Commerciali nel territorio a
nord di Napoli.
LiSac

E' crisi per i piccoli
commercianti.
Al dilagare del diffondersi dei colossi
della grande distribuzione, i commercianti di Casalnuovo ed
Acerra preparano un
piano di tutela con
gli organismi regionali e provinciali .
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Sfondo: il centro “Meridiana” di
Casalnuovo.
A sinistra: il centro “I Pini” di Casoria.
Sopra: la protesta contro il “caro insegne” di alcuni commercianti

“La mia clientela è dimezzata”
LE TESTIMONIANZE DI ALCUNI COMMERCIANTI DELLE NOSTRE CITTÀ

“L

o confesso – afferma Carmine
Maione di Acerra – per fare la
spesa vado all’Ipercoop. Lì trovo
tutto quello di cui ho bisogno e velocemente ed è a due passi da casa.
Peraltro i prezzi sono convenienti”.
E’ crisi profonda – afferma Antonio,
commerciante di un piccolo supermarket di Acerra – ed è sempre più
difficile tirare avanti. Nel giro di
pochi anni la mia clientela si è più
che dimezzata. Per quanto concerne i prezzi, poi, non possiamo competere con le
megacatene commerciali.
Giocano
sulla

assemediano@email.it

quantità e all’ingrosso comprano alla
metà rispetto a quanto paghiamo noi.
E’ una battaglia persa in partenza”.
“La crisi del piccolo commercio è
evidente e non si può negare – affermano Antonio e Luigi, proprietari di
una salumeria a Piazza Castello di
Afragola. A nostro avviso, però, la
causa è da ravvisare, oltre che nell’inflazione dei grossi centri, nella
liberalizzazione della vendita dovuta
alla legge Bassanini. Tutti vendono
tutto e così può capitare di comprare
le patatine dal tabaccaio e l’accendino
in
salumeria.
Le
Amministrazioni, continua Antonio
Liardi di Afragola, dovrebbero farsi
carico di tutelare il piccolo commercio con tutte le azioni possibili. Si
tratta del commercio cosiddetto di
prossimità ed è un servizio sociale di altissimo valore. Il
vecchietto
c h e

vive da solo e non ha la macchina o
la mamma che torna da lavoro e in
pochi minuti deve fare la spesa per
mettere a cucinare. Non dimentichiamo, allora, il valore strategico
della salumeria sotto casa”.
“Le nostre città si stanno imbruttendo – incalza Luigi, proprietario di un
negozio di articoli vari a Caivano –
perché con pochi negozi, il centro
urbano è povero, triste, buio, non
vissuto”.
“Forse per questo la domenica, specialmente di pomeriggio, è triste –
afferma Aniello Corcione di
Afragola – perché con tutti i negozi
chiusi la città assume un aspetto
spettrale. Mi ricorda quelle cittadine
fantasma del far west di holiwoodiana memoria”. “A New York - afferma Ferdinando Giacco che ha la
sorella che vive negli USA - i negozi sono aperti anche di notte. Questo
caratterizza quella metropoli come
brulicante di vita e le dà un’anima.
Spesso mi son trovato, mentre studiavo, a scendere verso le tre o le
quattro di notte per prendere un caffè al bar
all’angolo della
casa di mia sorella. Vabbè! Sul
gusto stendiamo
un velo pietoso”.
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L’INTERVENTO DEL SINDACO DI CASALNUOVO ANTONIO PELUSO

I

“I Centri Commerciali? Troppi”

l problema è sostanzialmente
quello della presenza "eccessiva" dei centri commerciali sul
nostro territorio. Questo fenomeno
rappresenta inevitabilmente un elemento di squilibrio rispetto alla
situazione della rete distributiva
tradizionale.
Sia chiaro: con questa posizione
non si vuole dire no all'insediamento dell'Ikea e agli altri centri, ma ciò
che si vuole sottolineare è la eccessiva concentrazione degli stessi
centri in un territorio relativamente
piccolo. In Campania non c'è, a tutt'oggi, una situazione analoga.
E' questo il dato particolare relativo
alla nostra area. La concentrazione
è eccessiva. Da questo elemento
non può non possono che conseguire inevitabili danni al piccolo com-

mercio. Se si eccede significa, in
sintesi, soffocare il commercio di
tipo tradizionale.
In secondo luogo devo ricordare
che ci sono stati degli impegni precisi che la Provincia prese in merito alla urbanizzazione ed alla infrastutturazione delle zone interessate. Impegni al momento disattesi.
C'è in sostanza bisogno di una rete
di infrastrutture che sostengano
questi insediamenti. Se no si
rischia la paralisi. La mia posizione, allora, non si configura come
una posizione rigidamente contraria. Sono contrario nella misura in
cui non si interviene a sostenere in
modo razionale questo sviluppo e
contrario alla eccessiva concentrazione.
Questo il motivo delle perplessità

L’INTERVENTO DELL’ONOREVOLE DOMENICO TUCCILLO

Bisogna assumere mentalità imprenditoriale
'evoluzione nel mondo comL
merciale negli ultimi anni è da
considerarsi eccezionale, special-

mente con l'insediamento dei grandi
centri di distribuzione. Un percorso
inarrestabile, ma che si può almeno
moderare. Ocorrerebbero maggiori
iniziative delle istituzioni locali,
come realizzazioni di siti urbani
improntati su modello di gallerie
commerciali, arredo urbano accogliente, zone pedonali ed aree di
parcheggio: tutti elementi che agevolerebbero l'approccio dei cittadini
con i negozi tradizionali. Gli stessi
esercenti poi devono interagire nell'organizzarsi, mirando alla specializzazione merceologica. Infine
devono assumere una mentalità da
imprenditori, soppiantando quella
da bottegai del secolo scorso.
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Domenico Tuccillo
Parlamentare della
Repubblica Italiana

espresse nella conferenza dei servizi dai comuni confinanti con
Afragola.
Antonio Peluso
Sindaco di
Casalnuovo
L’INTERVENTO DI G.BARRA

Riqualifichiamo
il centro storico

La
risposta
dell’Amministrazione
di
Cardito alla crisi
del piccolo commercio si sta concretizzando in
azioni tese a qualificare il centro
storico per favorire i piccoli negozi. Ci siamo attivati, inoltre, per
ricevere finanziamenti a fondo
perduto, tesi alla riqualificazione
del piccolo commercio. Anche il
piano traffico che stiamo pensando, sarà ulteriore elemento di crescita urbana, che non può non
incentivare la piccola rete di distribuzione.
Giuseppe Barra
Sindaco di Cardito
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L’INTERVENTO DEL SINDACO DI CAIVANO DOMENICO SEMPLICE

N

Il commercio deve rinnovarsi

oi sindaci confinanti con Afragola non
siamo contro i centri commercianti
per partito preso. Anzi. Sosteniamo
che l'insediamento di questi grandi ipermercati potrebbe rappresentare un arricchimento per il nostro territorio e per i nostri cittadini. Si pensi che parecchi dei nostri, per
spendere all'Ikea, si spostavano fino a
Roma. Il nostro, allora, si configura come
atteggiamento che mira a garantire la sostenibilità di questi progetti solo in termini infrastrutturali e di traffico. Siamo preoccupati, in
sostanza, che questi grandi insediamenti
commerciali non facciano andare in tilt le
nostre città.

Per quanto concerne la crisi del piccolo
commercio, poi, credo che i negozianti non
possano assolutamente mettersi a fare
competizione con i megastores. Non c'è
competitività. La soluzione sarebbe, a mio
avviso, un ripensamento in merito alla qualità del piccolo negozio, che guardi soprattutto a caratterizzare la sua azione commerciale per offrire qualcosa in più.
Qualcosa che il grande supermercato non
può offrire: il rapporto umano, la specificità
dei prodotti, migliorando in qualche modo le
modalità di vendita.
Questo ripensamento non c'è stato. Il piccolo commercio non si è ancora rinnovato, non

ha ancora identificato quel "valore aggiunto"
che legittimerebbe il cliente nella scelta, ritagliandosi, magari, un mercato specifico.
Domenico Semplice
Sindaco di Caivano

L’INTERVENTO DEL SINDACO DI ACERRA M. RIEMMA

A noi restano gli effetti negativi
icuramente Acerra sta vivendo uno
S
dei momenti più difficili della sua
storia, ciò è dovuto senz'altro ad un ral-

lentare delle attività economiche e produttive dell'ultimo decennio per tutti gli enti
locali. Sicuramente contro l'economia
locale la fa da padrone la “questione traffico”, infatti una delle difficoltà primarie
per la comunità è il non ammodernamento né l'adeguamento del sistema viario,
che possa facilitare ed agevolare qualsiasi
rapporto sul territorio. Tale situazione si
presenta già problematica in località
Cantariello dove è stata allocata l'Ikea. Un
grosso peso di questa situazione così poco
edificante spetta alla circolazione
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dell'Euro, che ha portato sicuramente l'aumento del costo della vita ed una conseguenza primaria la si può notare confrontando l'afflusso dell'utenza nei negozi distribuiti nei centri cittadini in confronto
all'afflusso dell'utenza presso i grossi centri commerciali, come può essere di esempio “l'Ipercoop”. Sicuramente non tutti i
Comuni ricevono solo negatività da questa situazione, infatti per Afragola sicuramente si sono realizzati e si realizzano
ancora oggi grossi vantaggi Finanziari ed
Economici, mentre per i Comuni limitrofi
che possiamo definire "Cenerentole" vi
sono solo grosse negatività. È bene evidenziare che tale situazione non è frutto di

una cattiva Amministrazione degli Enti
Locali, ma sicuramente il problema è da
evidenziarsi nel veder concentrati tutti gli
interessi finanziari ed economici in un solo comune:
Afragola.
Michelangelo Riemma
Sindaco di Acerra
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L’INTERVENTO DELL’EX SINDACO DI AFRAGOLA, PASQUALE CACCAVALE

Gli insediamenti commerciali
avviano Afragola verso lo sviluppo
Le crisi aperta al Comune dalle dimissioni dell'assessore di PRC
Vittorio Mazzone e l'alleanza del centrosinistra afragolese.

Nella foto: l’ex sindaco di Afragola, prof.
Pasquale Caccavale

L

a crisi aperta al Comune di Afragola dalle
dimissioni dell’assessore Vittorio Mazzone
è, a mio giudizio, un evento politico molto
grave per diverse ragioni. All’Assemblea di
Roma, scrive Paolo Macry sul Corriere del
Mezzogiorno, “il Presidente della Regione
Campania lancia all’Ulivo una prospettiva di
più vasta scala sia pure in modo molto cauto.
E lo fa in splendida solitudine, ciò che ne valorizza il ruolo di leader capace di allargare i confini dell’alleanza e di mutarne, in prospettiva, la
stessa qualità sociologica”. L’affermazione
attiene al valore di operazione strategica del
reddito di cittadinanza approvato dalla
Regione Campania. 2) “Il bipolarismo si è
affermato ed è parte integrante del patrimonio
comune di tutti gli italiani” ha ricordato più
recentemente lo stesso Bassolino.
A me pare che vi sia consonanza fra queste
idee e la necessità politica che nessuno nel
CentroSinistra afragolese immagini di restringere i confini dell’alleanza escludendo
Rifondazione. Perché:
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A) Da alcuni anni prima del terremoto la Città
ha subìto un processo non di sviluppo ma di
desertificazione, diventando sempre più povera e meno libera.
B) Fino al 1981 questa Città era stata discretamente salvaguardata dalla “crescita intorno a
sé di una periferia moderna disastrosa”. Anzi
era stata arricchita di alcuni insediamenti misurati e composti (Gescal, Corso Napoli,
S.Marco). La dimensione, invece, dell’insediamento “Salicelle” spaventosamente eccessiva
ha favorito in modo esorbitante la “sovrapposizione del sentimento dell’emarginazione civica
a quello dell’emarginazione sociale”.
C) Il disegno, poi, dei piani di recupero del centro antico, così come delineati a partire dall’ordinanza n.1 del 8/giugno/1981 “vincolando”
proprietà private per un lasso di tempo tanto
lungo che non ha pari in Italia, ha prodotto
nella città una cesura profonda e grave anche
del “riconoscimento della civitas, della dignità
civica”. Che non ha prezzo! Nel 1986 in un
ricorso di cittadini (prot.A n.20409; 5/XI/1986)
fu scritto: “La conseguenza di un tale intervento ab esterno è lo sconvolgimento del nucleo di
antica formazione che perderebbe la sua identità e finirebbe per essere irriconoscibile. Chi
può dire oggi che avevamo torto?
D) Regolamenti edilizi troppo restrittivi, prima
che nel Maggio 1996 noi ne avviassimo uno
nuovo, avevano penalizzato la piccola proprietà.
E) La miscela di tali fattori ha messo il cappio
al collo alla Città. D’altronde tra i significati di
“sviluppo” vi è quello di “sprigionare, fare insorgere, produrre di per sé dal proprio interno”,
ma anche quello del riflessivo “liberarsi”. “Se
possuto avesse, svilupparsi dai suoi artigli”
(Sannazzaro).
F) Nel Maggio 1995, quando fui eletto Sindaco
Afragola non aveva prodotto sviluppo dal proprio interno né si era liberata dagli artigli di un

monolitico sottosviluppo. Al I turno non caddero su di me i voti di Rifondazione che non raggiunse il quoziente per almeno un consigliere.
Tuttavia le sudai le sette camicie per convincerli che l’insediamento Ipercoop andava
accettato.
G) Il 30 settembre 1996 firmai l’Ipercoop.
Questo diede credibilità ad Afragola mettendo
in cammino le richieste di altri successivi insediamenti commerciali. Ma di necessità gli
imprenditori ne dovettero preliminarmente
informare la Regione, retta a quel tempo dal
CentroDestra. Allora la rappresentanza afragolese di questo schieramento avviò la sua
azione distruttrice con la mozione di sfiducia
(10 Ottobre 1996) che non passò. E a seguire
con la trappola delle16 dimissioni dal Consiglio
comunale depositate presso il notaio e poi
“protette” nel percorso al protocollo (22
Ottobre 1996). Dimissioni che ebbero lo scopo
dichiarato e preciso di far decadere
l’Amministrazione Caccavale.
H) Ma che cosa altro avremmo potuto o dovuto fare alternativamente all’idea di liberare la
Città occupata partendo da fuori le mura? Gli
insediamenti commerciali andavano e vanno
nella direzione di correggere tale status e le
aberranti storture nate col post-terremoto. Per
riconquistare ai cittadini la Città divenuta
deserto e ridarle le libertà, i centri commerciali
rappresentavano un buon percorso d’avvio.
H) E proprio perché questa liberazione si è
avviata, il Sindaco Santo Salzano, a mio avviso, farebbe bene a mettere in campo un dialogo stringente perché Rifondazione rientri subito in Giunta. Una sinistra debole indebolirebbe
l’Amministrazione con danno per la Città che
ha bisogno di stabilità amministrativa. Il mio
contributo è e sarà solo di oneste riflessioni
utili al bene comune.
Afragola 25 Febbraio 2004
Pasquale Caccavale
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MAZZONE E BENZINA:
COMPOSTO ESPLOSIVO
L'uscita di Rifondazione mette a rischio la tenuta della maggioranza.
Intanto è stato chiuso il famigerato distributore sull'Asse Mediano.

A

FRAGOLA – “Un atto d’amore
dovuto alla mia città e ai tanti
nostri concittadini che ci hanno
consegnato la loro fiducia e le loro speranze
in un mondo migliore”, parole di Vittorio
Mazzone, ex assessore del Comune di
Afragola con delega allo sport e alla trasparenza per commentare la sua uscita dalla
giunta. Insieme al professore Mazzone,
come sono soliti chiamarlo in tanti, se ne va
anche, dalla coalizione di centrosinistra, il
Partito della Rifondazione Comunista che
conta un consigliere comunale, Massimo
Esposito.
Una scelta che era da tempo nell’aria e
che si è poi materializzata a causa dell’ennesima polemica sfociata in un “ j’accuse”
fatto in consiglio dall’assessore Casillo, Sdi,
che aveva ammesso i ritardi cronici accumulati dall’amministrazione per una rivisitazione
della pianta organica del Comune e per un
azione politica in materia di personale, che lo
stesso Casillo non ha avuto remore a definire nel civico consesso “non del tutto soddisfacente”.
Qualcuno nella stessa maggioranza ha
definito pretestuosa l’iniziativa di Mazzone
che sarebbe sorta solo per precise ragioni
elettorali in vista delle elezioni provinciali,
mentre altri, sempre della maggioranza, ravvedono in questo comportamento un modo
d’agire tipico di questa compagine politica,
che non farebbe proposte concrete ma solo
atti di mera accusa a trecentossessanta
gradi.
La presa d’atto di questo malessere, che
non è solo di Rifondazione, è stata fatta propria dal primo cittadino di Afragola che ha
aperto un tavolo di confronto permanente
con tutti i partiti della coalizione per fare il
punto della situazione e magari stilare un
documento che rilanci i temi fondamentali
del programma con cui la coalizione di centro sinistra si è presentata agli elettori.
La minoranza dal canto suo ha preso
atto della situazione e ha fatto proprie le
rivendicazioni di RC, che non sono solo
quelle relative alle assunzioni ma inerenti
anche al mancato conseguimento di una
“coalizione democratica”, alla ormai sfumata
istituzione dello sportello per le imprese e
dell’ Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico), e
soprattutto la “logica clientelare” contro la
quale i comunisti si sono sempre opposti. Ma
assemediano@email.it

nessuno nel polo, se non rare eccezioni,
pensa alla presentazione di una mozione di
sfiducia per due ragioni fondamentali. La
prima è che, anche col voto favorevole del
fuoriuscito Esposito, non ci sarebbero
comunque i numeri per farla passare, anche
alla luce del fatto che non c’è la sicurezza
che tutti i consiglieri della minoranza voterebbero a favore della capitolazione di
Salzano. E una seconda che fa cozzare la
mozione contro i personalismi e le logiche di
micro-coalizioni all’interno della Casa delle
Libertà, che sono rese ancor più visibili nel
gioco di forza che si sta vivendo per la scelta dei candidati per le elezioni provinciali.
All’interno della rivalutazione dell’azione
di governo dovrebbe esserci un giro di poltrone che porterebbe Alfonso Ferrara, fuoriuscito dal centrosinistra nella scorsa tornata
elettorale, a prendere il posto ora di Ciro De
Rosa, assessore alle finanze designato
dall’Udeur e molto vicino alle posizioni del
presidente Petrellese. Ferrara dovrebbe
essere sostituito in consiglio comunale da
Andrea Castaldo, primo dei non eletti della
lista che vedeva proprio lo stesso Ferrara
come candidato alla carica di sindaco.
Nei giorni scorsi intanto su indicazione
della magistratura, il Comune di Afragola ha

disposto la chiusura coattiva dell’impianto
per l’erogazione di carburante “Esso”
sull’Asse Mediano. Un provvedimento che
dovrebbe attenuare le roventi polemiche che
erano sorte all’atto della sua apertura, per
una presunto favoritismo offerto dall’amministrazione al concessionario che sembra
essere un parente, da parte della moglie, del
sindaco Salzano.

Sfondo: il comune di Afragola
In alto: l’ex assessore Vittorio Mazzone

DI QUALCHE GIORNO FA L’ANNUNCIO: TOMMASO BASSOLINO AL P.S.I.

Sono tornato a casa

B

assolino aderisce al Partito Socialista
Nuovo P.S.I.
E' da qualche giorno che il consigliere
comunale Tommaso Bassolino, eletto nelle
file del (PDC) Partito Democratici Cristiani,
ha aderito al Partito Socialista Nuovo P.S.I.
"Eletto nel 1990 consigliere circoscrizionale nelle file del Partito Socialista Italiano e
consigliere comunale nella scorsa tornata
elettorale con più di quattrocento voti, questo mio passaggio, oggi rappresenta un
ritorno a casa - afferma Bassolino. La decisione è scaturita dal momento in cui
Alfredo Vito, leader del mio partito, è passato a Forza Italia. Il problema è che personalmente non mi riconosco nel partito
del premier, nonostante la mia adesione
alla coalizione di centro-destra. Insieme a
Giuseppe De Stefano, ho accettato la pro-

Tommaso Bassolino

posta di passaggio nelle file del PSI, nonostante - continua Bassolino - le proposte
avanzatemi da diverse altre forze politiche.
Sono un uomo di partito - conclude il consigliere comunale - e riconosco il ruolo dei
miei leaders e del senatore Casillo.
asse mediano - 29 febbraio 2004 -
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NUOVI ASSESSORI E...
IL GIOCO E’ FATTO
CARDITO - La giunta cambia volto. Nuovi
assessori e il comune di Cardito sembra
respirare. Critiche dall’opposizione: “Gli
assessori sembrano inesperti”.
“I nuovi assessori - afferma Rocco Saviano
- devono essere espressione di tutta la
coalizione. Noi contestiamo non gli uomini
scelti, ma le modalità delle nomine”.
Sfondo: il comune di Cardito
In alto: il Santuario di San Biagio

C

ARDITO - La crisi politica in
paese vive un clima di tensione ed i partiti si ritrovano a
combattere tra di loro pur di garantirsi
una poltrona in giunta. La nomina dei
nuovi assessori da parte del sindaco
Giuseppe Barra non rappresenta una
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semplice provocazione, ma intanto i
partiti si schierano chi con la maggioranza chi con l'opposizione. Quella
dei nuovi assessori è una squadra formata da persone con poca esperienza
politica alle spalle e per questo è stata
oggetto di critiche da parte di alcuni
addetti ai lavori.
Tra i neo eletti
appare il nome
di
Arturo
Schiavo, promotore del movimento politico
"Gente per la
Gente" ed oggi
nominato vicesindaco
con
delega al contenzioso,
Gennaro Vicale
che sederà sulla
sedia dell'assessorato
alla
P u b b l i c a
Istruzione
ed
U m b e r t o
Fiordispino, personaggio conosciuto nell'ambiente
dello
spettacolo cardi-

tese ed eletto assessore allo Sport,
Cultura e Comunicazione. Gli altri
assessori della nuova giunta Barra
sono Andrea Russo, Bilancio e
Finanze, Giorgio Maruzzella, Servizi
Sociali, Luigi Santoro, Commercio e
Rocco Pezzella assessore ai lavori
pubblici. Le critiche sulle nuove
nomine sono fioccate copiose da parte
di quasi tutti i partiti politici carditesi
che lamentano l'inesperienza politica
dei nuovi assessori e la modalità con
cui sono stati eletti. “I nuovi assessori
devono essere espressione della coalizione e non solo del sindaco - dice il
consigliere comunale e candidato alla
prossime elezioni provinciali di
Giugno Rocco Saviano dello SDI.
Non abbiamo nulla in contrario sulle
persone elette mentre ciò che non condividiamo è stato il modo in cui queste nomine sono state fatte. Il nostro
partito è stato sempre tacciato di essere stato la causa della frattura del centro-sinistra ma il nostro comportamento ha sempre mirato al bene del paese
e non serba nessun tipo di movente
personale”. Dal canto suo il primo cittadino si è trovato costretto a nominare i nuovi assessori vista l'immobilità
politica nella quale giaceva il paese
ormai da diverse settimane.
assemediano@email.it
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LA GIUNTA NON SI TOCCA
CAIVANO - La Margherita rivendica
un terzo assessore in giunta. Il consigliere Ciccarelli afferma: “Gli
equilibri sono mutati”. Il sindaco
Semplice nega deciso questa possibilità: “La giunta non si tocca; la
richiesta della Margherita è inopportuna. Dopo le elezioni
provinciali si vedrà”.

Sfondo: il Comune di Caivano
In alto: il Santuario della Madonna di Campiglione

C

assemediano@email.it

sulla decisione irremovibile di non re - dice Pietro Ciccarelli - ci rivolvoler cambiare l'attuale giunta”. La geremo alla nostra segreteria proconferma dell'inopportunità della vinciale”.
richiesta avanzata dalla margherita sta proGuardami
prio
nella
dichiarazione
del segretario di
sezione dei Ds.
“La giunta non
deve cambiare a f f e r m a
T o m m a s o
Angelino, almeno fino alle
prossime elezioni Provinicali”.
Chiama al
I n t a n t o
Ciccarelli sem- 328 377 37 87
bra intenzionato
ad andare in
fondo alla questione mostrando i denti alla
coalizione. “Se
La tua pubblicità su Asse Mediano:
non ci concedeINDIMENTICABILE!
ranno l'assesso-

Guardami

Guardami!

L’attore Antonio Fiorillo

AIVANO - Turbolenze in
seno alla maggioranza
dopo la rivendicazione
della Margherita di un terzo assessore. Il sindaco diessino Domenico
Semplice si ritrova quindi a ricucire uno spacco che in periodo di preelezioni provinciali si annuncia
quanto mai fuori posto. Che non sia
una strategia proprio in vista della
tornata elettorale del prossimo
Giugno, quella di acquisire tramite
nuovi incarichi in giunta una maggiore visibilità e un maggiore potere decisionale nella coalizione? “Il
nostro partito rivendica un terzo
assessore in giunta - dice il consigliere comunale nonché candidato
alle prossime elezioni Provinciali
Pietro Ciccarelli - visto che gli
equilibri interni alla coalizione
sono cambiati”. Dal canto suo il
sindaco Semplice non è disposto
per ora ad acconsentire alla richiesta del partito di Rutelli. “Ho avuto
un incontro anche con il segretario
della sezione dei Ds, Tommaso
Angelino, il quale mi ha appoggiato
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SCOPERTA LA RETE
DELLE SCOMMESSE
CLANDESTINE

AFRAGOLA - Brillante operazione delle Fiamme Gialle:
sequestrate diverse migliaia di
euro, attrezzature, computer e
denunciate nove persone, tra
scommettitori e impiegati di
agenzie di scommesse clandestine. L’operazione ha coinvolto diversi comuni: Afragola,
Casandrino, Cardito e Casoria.
Scoperta la “rete” delle scommesse clandestine.
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A

FRAGOLA - Nella mattinata di sabato 21 febbraio è
scattata l'operazione delle
fiamme gialle a contrasto della raccolta abusiva di scommesse vincolate
a pronostici sportivi.
Gli uomini del Comando
Provinciale della Guardia di
Finanza di Napoli, diretti
dal
Col.
Raffaele
Romano, a coronamento di una pregressa
attività
di
monito-

Sfondo: un finanziere in azione.
Sopra: la sede della Guardia di Finanza di Afragola.

raggio dei territorio dell'area Napoli Nord e di
interscambio informativo tra i dipendenti
reparti, hanno individuato e chiuso ben sette
centri di raccolta abusiva di scommesse, allestiti nell'interland napoletano tra i comuni di
Afragola,
Cardito,
Casandririo e Casoria.
I finanzieri hanno scoperto, infatti, una trama di
“punti scommessa” che
formalmente operavano
scommesse sportive nel
territorio nazionale ma
vedevano in effetti favorire interessi di bookmakers
esteri; i punti allestiti sfruttavano infatti la rete telematica internet per il collegamento con allibratori
internazionali.
Durante distinte perquisizioni eseguite dai militari

assemediano@email.it

della Compagnia di Afragola diretta
dal Cap. Maurizio Mallozzi e dal
Nucleo Operativo di Napoli, diretto
dal Cap. Claudio Gnoni, sono stati
sequestrati oltre ai proventi illeciti
relativi alle giocate, ammontanti a
diverse migliaia di euro, tutte le
attrezzature presenti nei locali impiegate dai brokers clandestini, quali: 16
personal computer, 16 stampanti, 5
lettori ottici, 7 modem, 3000 schede
in bianco, 1500 quote scommesse ed
ingente documentazione amministrativa.
Complessivamente sono state
denunciate alla Procura della
Repubblica di Napoli 9 persone tra
raccoglitori e scommettitori sorpresi
all'interno dei locali.
L'operazione si inserisce in un già
avviato piano d'intervento messo in
opera dalla Guardia di Finanza nella
provincia napoletana per la repressione di questo nuovo fenomeno delinquenziale, che non esclude il coinvolgimento di locali organizzazioni
malavitose.
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I colori d
Migliaia le mascherine che hanno
sfilato per le strade, tra balli, musica, coriandoli e intramontabili
“scherzi”. Festeggiato il carnevale
con i “diversamente abili”

O

gni città ha festeggiato il carnevale.
Caivano,
Afragola,
Acerra.
Manifestazioni, balli, maschere che
sfilavano. Molte, peraltro, le aggregazioni
spontanee di mascherine e bambini che
festeggiavano. Nel centro Commerciale I
Pini di Casoria, una schiera di mascherine
pazzerelle ha messo in modo divertente e
gioioso a soqquadro il centro commerciale,
inondando i negozi in piazzetta di un tappeto di coriandoli. Eppure quest'anno
Casalnuovo si è superata. Non è assolutamente forzato il paragone con Venezia o
con altre città che per tradizione festeggiano questo evento impiegando numerose
energie e risorse umane.
Un corteo immenso, che ha occupato tutto
il corso Umberto. Più di cinquemila perso-
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ne. Tutte le scuole: alunni, docenti. Migliaia
di maschere. Banda musicale e tanta allegria di coriandoli e colori. Divertentissimo e
singolare animatore il jolly della manifestazione Mario Pelliccia presidente dell’associazione “Oasi della Musica” insieme all’associazione “Dancing Room” e alle scuole
del territorio che hanno profuso enorme
impegno per la riuscita della sfilata. Grande
l’entusiasmo a chiusura della manifestazione quando si è giunti all’altezza della pizzeria “Pulcinella” di Licignano che ha offerto
un ricco buffet per più di duemila persone.
Anche l'associazione di volontariato Peter
Pan onlus, presente sul territorio
Casalnuovese da oltre l0 anni, ha organizzato Domenica 22 Febbraio, con il patrocinio del Comune, una festa in maschera

"particolare" perché ha avuto come protagonisti assoluti i diversamente abili, i loro
familiari, i rappresentanti dell'amministrazione comunale e parte dei soci volontari
della Peter Pan.
Quella di quest'anno è stata la IX edizione
di una manifestazione che, puntualmente,
ogni anno, nel periodo di carnevale, offre
un momento di divertimento "sano", e di
enorme valore umano. Tanti i presenti alla
festa: dalla instancabile presidente dell'associazione Giuseppa Manna, all'assessore
alle politiche sociali Biagio Cusati, dall'assessore alla cultura Antonio Manna, al
responsabile del settore Pasquale Quercia,
con l'assessore alle attività produttive
Tortora Domenico, il presidente del consiglio comunale Giovanni Romano, i consi-
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del carnevale
glieri comunali Credentino e Giuliano.
Quattro ore di divertimento, balli, spettacolo di illusionismo ed una sfilata
"gara" finale dei diversamente abili in
maschera, giudicati da una giuria che
ne ha premiati sei.

Forse più del carnevale che ha riempito di colori le nostre strade, allora, questo "carnevale speciale" ha colorato di
gioia la vita di chi, quella mattina, ha
festeggiato e gioito con quei ragazzi
davvero speciali.

Sfondo: Un momento della grande manifestazione sul corso di
Casalnuovo.
In alto: un “pazziariello” che capitanava una banda musicale.
Accanto: Il gruppo di ballo ‘Movimento Latino’.
In alto a sinistra: Le bravissime allieve della scuola di ballo
‘Dancing Room’.

Non hai mai pensato

L’attore Francesco Lanzano

di fare pubblicità su Asse
Mediano?

assemediano@email.it

Chiama al
328 377 37 87
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Un centro che dà la
L’emodialisi è un processo
di depurazione del sangue
dalle sue scorie ed impurità
di cui i malati hanno bisogno necessariamente. Il
“San Biagio” è un centro
dove diverse decine di
pazienti con i reni malati
vengono quotidianamente
“depurati”. Una realtà di
tutto rispetto, che cerca di
far vivere in un clima familiare chi già è afflitto da una
malattia cronica

A

FRAGOLA - Quasi 50 pazienti complessivi, due dei quali
trapiantati nelle ultime settimane. Il Centro S. Biagio di Casoria è
una realta sul territorio che opera già
da 13 anni. E’ un centro in continua
evoluzione, aggiornato tecnologicamente e molto attento alla qualità ed
alla gestione del paziente. Tutto questo si è concretizzato in almeno 20 trapianti effettuati negli ultimi 10 anni. Il
Centro, inoltre, si avvale della prestigiosissima collaborazione e della direzione sanitaria del prof. Domenico
Russo del II Policlinico della
Università federiciana di Napoli, oltre
che di una qualificata e nutrita equipe
medico nefrologica, di uno specialista
cardiologo e diabetologo e di una
altrettanto numerosa e qualificata
equipe infermieristica.
Questi alcuni numeri del Centro di
Emodialisi San Biagio di Casoria, uno
dei pochi centri dialitici sul territorio
nazionale con certificazione di qualità
ISO 9002.
Un presidio indispensabile, che riveste un ruolo pubblico essenziale, in
una architettura sanitaria nazionale
dove le strutture dialitiche pubbliche
non sono sufficienti al fabbisogno di
tali pazienti.
Molti i paesi di utenza del centro, al
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a vita
quale si rivolgono i pazienti di
Frattamaggiore, Casoria, Caivano,
Cardito, e Afragola, che vivono quotidianamente la loro malattia in un clima
familiare - ormai si conoscono tutti dove sono presenti anche alcuni ultraottantenni, qualcuno di essi in dialisi da
più di dieci anni.
Il Centro è dotato, inoltre, di un pulmino dedicato al trasposto degli stessi
pazienti.
"Senza la dialisi - afferma il dott. Ciro
De Rosa, specialista nefrologo e consulente del centro - questi pazienti sopravviverebbero per pochi giorni. I reni artificiali che sostituiscono la funzione dei
reni naturali, continua lo specialista che
segue anche il reparto prevenzione delle
malattie renali - svolgono una funzione
indispensabile all'organismo: quella
della depurazione del sangue dalle tossine uremiche, funzione che in questi
pazienti è compromessa. Negli anni
scorsi - dice il medico con rammarico molti mezzi di comunicazione hanno
accusato i centri di dialisi di avere come
unico obiettivo il business economico.
Niente di più falso. Tutti i pazienti elegibili a trapianto renale sono in lista
d’attesa. Qualche settimana fa altri due
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pazienti sono felicemente stati trapiantati.
Le cause delle patologie renali?
Soprattutto ipertensione e diabete continua lo specialista. E fare prevenzione, cosa per la quale ci siamo attivati con molta energia, è un elemento
di notevole importanza".
Intanto i centri di emodialisi che svolgono assistenza indiretta aspettano
ancora una convenzione regionale che
tarda a venire. A tutt’oggi non è ancora stato varato un piano sanitario
regionale; pertanto non è possibile
ancora accreditare i centri esistenti sul
territorio.
Mentre scambiavamo con i medici
che ci hanno accolto le ultime battute
dell’intervista, siamo passati per la
sala dialisi e ci siamo resi conto di
questa bella realtà esistente sul nostro
territorio, realtà dove il paziente è
considerato persona, accudito con
cura ed amore, una realtà che si sforza di fare di un luogo di terapia, un
posto dove la sofferenza sia più sopportabile; abbiamo visto un posto
dove oltre alla qualità, l'ammalato
trova comprensione e vive la sua
croce con dignità di persona.

Sfondo: il centro San Biagio.
A sinistra: la sala dei reni artificiali.
Sopra: Ianniello Pasquale, affezionato lettore di Asse Mediano.
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TRA DEGRADO E DIO
DIOSSINA NEL LATTE: DRAMMATICI I RISULTATI DELLE INDAGINI SVOLTE SULL'AMBIENTE E GLI ANIMALI AD ACERRA; IL SINDACO HA EMESSO BEN 57 ORDINANZE DI
DIVIETO DI IRRIGAZIONE, UTILIZZO DEI POZZI, PASCOLO E TRANSITO DELLE GREGGI.
ABBATTUTE 700 PECORE DI BRUSCIANO CHE VENIVANO A PASCOLARE AD ACERRA.
RABBIA E SCONFORTO PER LA CHIUSURA DELLA MONTEFIBRE: OLTRE 1000 FAMIGLIE
RISCHIANO DI ANDARE SUL LASTRICO.

A

CERRA - Il territorio che
investe la provincia di
Caserta, i comuni a nord di
Napoli e il basso baianese vivono un
disagio ambientale drammatico.
Confermano l'allarme d'insofferenza
ambientale i dati in possesso delle
strutture pubbliche di questi comuni
(ASL, Servizio veterinario), le indagini fatte dall'AMPAC, AMPA, SOGIN
e un monitoraggio che riguarda i
comuni di Acerra e Nola, effettuato
dal Centro Nazionale di Biofisica. I
dati sembrerebbero allarmanti. Nel
solo comune di Acerra, il sindaco
Michelangelo Riemma, ha emesso
circa 57 ordinanze di divieto di irrigazione, utilizzo dei pozzi, pascolo e
transito delle greggi. Sono stati

18

- 29 febbraio 2004 - asse mediano

riscontrati animali affetti
da alterazione di diossina.
“E' stato necessario
emettere delle ordinanze
di abbattimento per questi
animali: un allevamento
intero di mucche da latte e
700 capi di pecore del
comune di Brusciano, che
venivano a pascolare ad
Acerra”, dice il sindaco
Riemma.
Per circa un anno e
mezzo, l'alimentazione di
questi animali è stata
variata ma senza alcun
risultato, perché il valore
di diossina nel latte è
rimasto lo stesso. “Il latte
in tutto questo tempo non
è stato commercializzato
ma la cosa grave è che i
dati sono stati resi pubblici e in possesso delle autorità sanitarie solo dopo
otto mesi dal prelievo. Quindi per otto
mesi il latte è stato consumato” continua il primo cittadino. Il sindaco ha
denunciato questa situazione allarmante a tutti gli enti preposti
(Assessorato alla sanità, Assessorato
all'ambiente e al Ministro della
Sanità) e ha chiesto inoltre un monitoraggio sugli esseri umani, in particolare sulle donne che allattano.
“Con questa richiesta non intendo
allarmare le persone ma tranquillizzarle perché solo così potrebbero
eventualmente essere presi seri provvedimenti per sanare la problematica
ambientale” aggiunge Riemma. Tra le
risposte di risanamento ambientale il

sindaco ha evidenziato un altro problema: la bonifica dei Regi Lagni.
Sono ormai anni che i Regi Lagni (ex
fiume clanio) sono diventate discariche a cielo aperto e questa situazione
non può che produrre problemi
ambientali più seri.
“I Regi Lagni, sono la discarica di
centinaia di comuni, e per di più si
scarica senza passare per i depuratori;
inoltre l'impatto delle industrie circostanti rende la situazione catastrofica,
tanto che ho dovuto ordinare il divieto per i siti di materiali inquinanti e
tossici nel mio comune - afferma
Riemma. E' impensabile l'ubicazione
sul nostro territorio già così pesantemente afflitto e martoriato di uno dei
depuratori più grossi d'Europa. Di tutt'altro ci sarebbe bisogno. Di un'azione forte e complessa di risanamento e
di bonifica”. Non è solo l'insofferenza
ambientale a preoccupare il primo cittadino di Acerra ma anche la prossima
chiusura
dell''industria
Montefibre che causerà la perdita di
numerosi posti di lavoro.
“Montefibre e LGP sono società
che appartengono ad un solo proprietario. Se chiudono, oltre 1000 persone
alla fine di questo mese si troveranno
senza lavoro” afferma preoccupato.
“Faremo tutto quanto in nostro potere
- continua”.
Il dato è allarmante soprattutto se
si pensa che le 700 persone dell'
indotto non potranno usufruire degli
ammortizzatori sociali come i dipendenti e che circa il 90% di essi vive
con un solo stipendio.
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ATTUALITA’

OSSINA
I DUE " VOLTI " DI ACERRA: MODERNO ED
EFFICIENTE IL CENTRO URBANO, RESTANO NEL
DEGRADO ALCUNI BORGHI PERIFERICI DELLA
CITTÀ, COME IL RIONE “RICE SNE” CHE SI ESTENDE IN PROSSIMITÀ DEL CORSO ITALIA, ALL’INGRESSO MERIDIONALE DELLA CITTÀ, LUOGO
D’INCONTRO PER TOSSICODIPENDENTI.

A

CERRA - La potremmo
definire la “città risorta”,
in seguito alle profonde
opere di ammodernamento realizzate
nell'esteso centro urbano, dove risaltano per intero i pregi del restauro, eseguiti nei siti più antichi, che hanno
restituito ai residenti un autentico
patrimonio architettonico. Una trasformazione operata con accortezza e
minuziosità nel tessuto abitativo:
pavimentazione delle strade, efficienti
impianti di illuminazione, alberazione
lungo i marciapiedi, impianti fognarii
adeguati e recupero del verde nelle
villette pubbliche, restituiscono all'ultra millenaria località acerrana un
aspetto accogliente e moderno.
Indubbiamente l'impulso vigoroso
verso l'urbanistica, impresso dall'amministrazione comunale negli ultimi
quattro anni, ha consentito una notevole ripresa delle attività produttive
locali: settori come il commercio, l'artigianato e l'edilizia, ad esempio, sono
rinati per effetto della buona funzionalità delle infrastrutture e dalla validità
dei servizi per la cittadinanza; un progresso sensibile, inoltre, va registrato
nelle iniziative private, dove gli investimenti imprenditoriali di media portata hanno avuto un'impennata impensabile, fino a qualche anno fa. Quindi
il passo compiuto verso orizzonti di
modernità, intesa soprattutto come
potenziamento delle risorse organizzative del territorio abitativo, ha consentito alla città di godere di notevoli
riflessi economici, appannaggio, pertanto, di tutta la comunità di Acerra.
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Ora l'attenzione dei
dirigenti pubblici locali
dovrà essere maggiormente rivolta alle zone periferiche della città, alcune delle
quali risultano piuttosto
trascurate e lasciate languire nel degrado, frenando,
così, quel percorso orientato al progresso civile ed
economico in atto su gran
parte del territorio. Uno di
questi àmbiti abitativi
abbandonato a sé stesso, da
anni, è il Rione "Rice
SNE", che si estende in
prossimità del Corso Italia,
all'ingresso meridionale
della città: il borgo delle
“Palazzine gialle” affaccia
su di un'area di migliaia di
metri quadrati di squallore
ambientale ed igenico.
Vegetazione incolta, rifiuti,
carcasse di auto e rottami
“inondano” la zona, mentre
aria inquinata proveniente
Sfondo: veduta panoramica di Acerra. A sinistra: un contadino
dall'Alveo S. Spirito e
mostra la sua insalata “malata”. Sopra: il Castello baronale e il
dalle fabbriche rendono
rione “Rice SNE” di cui gli abitanti denunciano il degrado.
difficile la permanenza
degli abitanti del rione
popolare. Inoltre, l'area
abbandonata si trasforma in un habitat
ideale per animali randagi ed in un
“luogo d'incontro” di tossicodipendenti e malviventi. Numerosi, finora,
gli appelli dei residenti locali al
Palazzo della dirigenza, per un adeguamento del rione al resto della città.
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La santa
bella e fedele
Santa Cristina alla quale Gregorio VII con un decreto
consacrò, nel 1078, una Basilica a Bolsena, di nobile
famiglia romana, era stata destinata dal padre ad
essere una vestale. Fu condannata a morte.

S

iamo ai principi del quarto secolo d. C. E’ signore del mondo
allora conosciuto l’imperatore
Diocleziano, che ha deliberato di
estirpare la “mala erba” dei Cristiani
con una ferocissima campagna anticristiana. Migliaia sono le vittime che
cadono sotto i colpi della persecuzione, una delle più violente persecuzioni
religiose che la storia ricordi. A dare
man forte ai decreti dell’imperatore
sono soprattutto i funzionari statali,
che ad litteram eseguivano gli ordini

Sopra: la Basilica di Santa Cristina
In alto a destra: la statua della santa

che venivano dall’alto. Funzionari,
che o per odio o per appropriarsi dei
beni dei cristiani sottoponevano a torture coloro che capitavano nelle loro
mani e questi ultimi se si rifiutavano
di rinnegare la loro fede e di adorare
gli idoli venivano o decapitati o bruciati o ad essere divorati dalle bestie
feroci. San Gennaro subì il martirio
della decapitazione, san Lorenzo morì
bruciato sui carboni ardenti posti su
una graticola. Sono anni terribili per i
cristiani e molti di essi, purtroppo, per
salvare la loro pelle rinnegarono il
loro credo religioso. Essi furono chiamati lapsi, cioè coloro che avevano
ceduto alla violenza delle tortura, avevano abiurato il loro credo e avevano
adorato gli dei pagani. San Cipriano,
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martire africano, stigmatizzò violentemente l’operato dei lapsi e ci fu una
lunga e tormentata disputa se riammettere o no i lapsi alla comunità cristiana.
Nel 303 ci fu un’ondata persecutoria
che non ha eguali. Durante questa persecuzione cadde vittima una fanciulla
appena undicenne, di nome Cristina.
Nata da nobile famiglia romana (da
parte materna la famiglia era quella
degli Anici), aveva come padre un
certo Urbano, che voleva a tutti i costi
che la figlia adorasse gli
idoli, perché voleva fare della
figlia una vestale. Ed infatti
non accettò nessuna delle
proposte di matrimonio da
parte dei numerosi pretendenti alla mano di Cristina,
che oltre ad essere nobile e
ricca era anche bellissima.
Cristina che aveva deliberato
in cuor suo di essere sposa di
Dio non si curò affatto delle
decisioni paterne, pur rinchiusa in una torre, in cui il
padre aveva collocato statue
di idoli in oro fuso e sotto la
sorveglianza di dodici ancelle
che dovevano controllare se
Cristina ubbidisse agli ordini
paterni, mai volle adorare gli
dei pagani, ma frantumò le statue e
sfidò suo padre. Allora costui consegnò la figlia al funzionario imperiale,
che intentò il processo contro Cristina.
Durante il processo la Santa operò
anche dei miracoli e alla fine
morì.
A distanza di
circa 700 anni ed
esattamente nel
1078 Gregorio
VII (il famoso
papa che costrinse il re Enrico IV
a cospargersi di
cenere
a
Canossa) con un
suo decreto con-

sacrò e dedicò a S. Cristina una
Basilica a Bolsena (un comune sulle
rive del lago omonimo in provincia di
Viterbo), luogo presso il quale la santa
subì il martirio e dove sorgeva quella
torre nella quale era stata rinchiusa.
Quella torre oggi non esiste più come
già non esisteva ai tempi di Jacopo da
Varazze che nel secolo tredicesimo
compilò una Vita et Passio Sanctae
Christinae.
Papa Gregorio VII, come tutti sanno,
fu costretto a fuggire da Roma e a
rifugiarsi in esilio a Salerno dove morì
nel 1085. Qui allora era arcivescovo
della città Alfano I, che, nato tra il
1020 e il 1030 muore anch’egli nel
1085. Ora non sappiamo quando esattamente Alfano I scrisse una vita della
santa. Questa vita fu la fonte a cui
attinse Jacopo da Varazze, che ne fece
una adbreviatio, cioè una sintesi che
conteneva l’essenziale.
La festa di Santa Cristina cade il 24
luglio e la Basilica, che ancora oggi
esiste a Bolsena, è luogo di pellegrinaggio di fedeli della provincia e di
tutta Italia.
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Con la prevenzione
si evitano i disastri
Il rischio idrogeologico è sempre in agguato. Disastri come quelli del Sarno possono
essere evitati. Occorre puntare sulla prevenzione, in Campania come in tutta la nazione, abbandonando la logica dell'intervento in emergenza per il quale in Italia negli
ultimi dieci anni sono stati spesi 35 miliardi.

I

l dissesto idrogeologico,
che negli ultimi anni ha
interessato l'intero territorio nazionale ed in particolare la
Campania ha posto in primo
piano, a vari livelli, il problema
della “difesa del suolo”.
I fenomeni franosi e alluvionali, sempre più frequenti, sono
causa principale di vittime sempre più numerose e di rilevanti
danni economici.
Basti pensare agli eventi
accaduti in Campania, tra cui
ricordo quelli di Pozzano '97 ,
Sarno '98 e Cervinara '99, a
seguito dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.
Purtroppo ancora una volta
eravamo costretti a constatare
che in Campania l'emergenza
regnava sovrana.
In tutte e tre le circostanze la
protezione civile, tutte le istituzioni, la popolazione e non ultimi
i geologi assieme ad altri tecnici,
hanno dato il meglio di sé, come
spesso accade nelle fasi di
emergenza, facendo tutti la propria parte e dimostrando di fronteggiare in maniera esemplare le
calamità verificatesi.
Occorre però rompere questa
spirale dell'emergenza e noi
geologi lo dobbiamo affermare
con forza.
La completa assenza di una
attività organica di prevenzione
nella difesa del suolo, determina
disastri e vittime, con impegno
cospicuo di risorse finanziarie da
parte dello stato per far fronte
con interventi di emergenza alle
frequenti catastrofi che si verificano.
Il geologo, allora, non è solo
tecnico dell'emergenza.
Noi siamo fortemente convinti
che solo una seria politica di
prevenzione, di programmazione
e quindi di pianificazione del
assemediano@email.it

rischio idrogeologico, può
determinare più sicurezza
per i cittadini ma anche
salvaguardare lo sviluppo
del territorio.
A questo metodo è
stato dato il via grazie alla
legge n.183/89 che ha
inserito
all'interno
dell'Ordinamento la prevenzione del Piano di
Bacino, quale strumento
fondamentale di programmazione e pianificazione
territoriale e ambientale
volto ad assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione
e la gestione del patrimo- Una strda allagata dopo l’alluvione del Sarno
nio idrico per gli usi di
razionale sviluppo economico e sociale, in un ambito ter- zione, il rischio idrogeologico.
ritoriale significativo : il bacino Detti Piani sono costituiti da una
cartografia che riporta la perimeidrografico.
Per il conseguimento di tali trazione delle aree a rischio sudfinalità la legge ha istituito le divise in quattro classi R4, R3,
Autorità di Bacino che, in con- R2, R1, dalle Norme di
corso con le pubbliche ammini- Attuazione che ne disciplinano
strazioni interessate, hanno il gli usi e da un articolato
compito di svolgere ogni oppor- Programma di Mitigazione del
tuna azione di carattere conosci- Rischio che prevede la realizzativo, di programmazione e piani- zione di una serie di azioni a
ficazione degli interventi, struttu- breve, medio e lungo termine,
rali e non strutturali, e di dare tra cui si ricordano :
-Attività di manutenzione del
loro esecuzione.
Conseguentemente ai nume- territorio
-Attività di presidio territoriale
rosi dissesti idrogeologici che
-Indagini e Monitoraggio struhanno interessato la Nazione
mentale
negli ultimi anni si è resa neces-Progettazione ed esecuzione
saria la previsione della redazione obbligatoria e determinata di degli interventi di consolidamenPiani Stralcio per l'Assetto to e mitigazione.
Sulla base di questo percorso
Idrogeologico (L. 365/00) diretti
ad individuare e perimetrare le avviato, occorre riunire le varie
aree a rischio idrogeologico. Le forze affinché gli strumenti di
autorità di bacino, con l'approva- pianificazione di qualsiasi livello
zione dei Piani Stralcio per siano sviluppati con la necessal'Assetto idrogeologico, hanno ria interdisciplinarità, ma valodotato la Regione Campania e rizzando sempre più la figura del
tutti gli Enti Territoriali di stru- geologo, capace di leggere il termenti di pianificazione volti ad ritorio nella sua globalità, dinaaffrontare, in termini di preven- micità ed evoluzione.
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Cantando al Girulà
Oggi luciano rondinella si esibisce nel suo locale, facendo
rivivere in maestose ed indimenticabili “cene spettacolo”
la napoli della poesia

N

oto cantante della nostra grande
canzone. Nato a Napoli il 23 - 12
- 1933 e oggi gestore del ristorante "Girulà" sito in Napoli al Vico
Ventriera a Chiaia 7/a con
sito www.girulà.it, fratello del famoso Giacomo
altro grosso nome della
canzone. Esordì nel 1954
come attore cantante
nella compagnia di Nino
Besozzi. Diventato noto
passò alla casa discografica "La voce del padrone" facendo parte del cast
dei cantanti per l'opera
discografica "Antologia
della canzone napoletana" insieme ad artisti
come
Di
Stefano,
Lamara, F. Ricci, Sergio
Bruni ed altri.
L'opera, in 10 lp, oggi è stata riprodotta
in 10 cd ed è in giro per il mondo. Tra le
canzoni di Luciano figurano 2 celebri
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canzoni e precisamente "Varca napulitana” di E. Scala e P. Frustaci e "L'urdema
canzone mia" di V. Russo scritta pochi
momenti prima che esalasse l'ultimo
respiro. Poi venne il cinema dove prese parte in
Cuore di spia e L'oro di
Napoli. Partecipò a
numerose manifestazioni
come la Piedrigotta, di
cui sopra una splendida
foto e il Festival di
Napoli. Smesso di cantare
(si fa per dire perché ogni
tanto prende il microfono) diventa editore e discografico. Fonde due case
discografiche la Hello e
Storm, scritturando cantanti come Merla, Sacco,
Mauro Buonuomo, producendo opere di spessore notevole.
Come raccontavamo prima oggi si esibisce insieme alle figlie nel suo locale. Le
due figliole,Amelia e Francesca ultima-

mente hanno prodotto un cd dal titolo
"Vico dei Canti" con gli arrangiamenti di
Tonino Esposito, curato in tutti i particolari dove si sfoderano brani classici con
una freschezza moderna e in particolare
il brano di Bruni “Amaro è ò bene”, rivestito di una sonorità sublime.

IN ALT
ALT O : I FUOCHI DELLA FESTA
FESTA DI PIEDIGROTPIEDIGROTTA. SOPRA E A FIANCO:
FIANCO: LUCIANO RONDINELLA
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LETTERE AL DIRETTORE

PERCHE’ MIO FIGLIO NON PUO’ ANTICIPARE?
CON LA RIFORMA DELLA SCUOLA SEMBRAVA CHE POTESSI ISCRIVERE LA MIA FIGLIOLETTA DI DUE ANNI E MEZZO A SCUOLA MATERNA. SEMBRA CHE NON SIA COSI’...
Carrissimo direttore
Sono mamma di una bambina di due
anni e mezzo. Ho sentito dire che con
la riforma della scuola avrei potuto
iscrivere la mia bambina a scuola in
"anticipo", eppure le scuole della
mia città mi hanno di fatto rifiutato
l'iscrizione. Come mai? Non c'è la
legge che li obbliga?
Maria Esposito, Casalnuovo
Risponde il prof. Maurizio Piscitelli
In primo luogo dobbiamo affermare
che la legge c'è, eppure, dice la normativa, va realizzata gradualmente.
In second'ordine non è così semplice
la sua attuazione. Il quasi tutte le città

PESCATI SETTE
CHILI DI SPIGOLE

della nostra provincia, non
solo non entrano nella
materna bambini di due
anni e mezzo, ma spesso
nemmeno quelli di tre e a
volte di quattro anni.
Concedere l'apertura di
altre sezioni di scuola dell'infanzia oltre a quelle
esistenti,
da
parte
dell'Amministrazione scolastica, anche se il comune
mettesse a disposizione i
locali, non è cosa semplice. Primo perché la scuola
dell'infanzia non è scuola
dell'obbligo. Secondo in Una classe di alunni all’uscita di scuola
virtù delle economie di
blematiche scolastiche, al punto da
bilancio regionali e ministeriali.
A Casalnuovo, nonostante il notevole realizzare, durante l'arco degli ultimi
incremento demografico che fa regi- suoi mandati, una scuola all'anno, in
strare per il 33% della popolazione modo da far diminuire sensibilmente
un età al di sotto dei 14 anni e quindi il numero di alunni presenti nelle
un notevole numero di alunni inisten- liste di attesa della materna.
ti sul territorio di Casalnuovo, l'am- Prof. Maurizio Piscitelli, dell'Ufficio
ministrazuiione comunale, da quello del Dirigente della Direzione
Regionale
della
che risulta dai dati in mio possesso, è Scolastica
comunque molto è attenta alle pro- Campania.
I rosso blu centrano l'ottava vittoria consecutiva sul campo della Virtus Baia

Domenico Incarnato e Gennaro Di Domenico

A

nche questa settimana cospicuo il
bottino dei pescatori che frequentano il negozio "Il Pescatore" di Ciro a via
Benevento. Oggi è toccato a Domenico
Incarnato e a Gennaro Di Domenico,
immortalati nella foto della settimana.
Cinque spigole gigantesche. Più di
sette chili di peso complessivamente.
E' una caratteristica comune, per tutti i
pescatori, mantenere segreto, per
quanto più tempo è possibile, il 'posto'
preciso da dove si è soliti pescare, specialmente se proficuo. La liturgia
maniacale del pescatore, allora, che se
si sente augurare "buona pesca" va in
bestia o che svolge i suio riti scaramantici perché tutto vada per il meglio,
questa volta è stata messa un po' da
parrte per i lettori. Dopo molte insistenze gli amici Domenico e Gennaro si
sono decisi a svelare il posto della
meravigliosa battuta di pesca. Si tratta
della scogliera di via Caracciolo di
Napoli e per la precisione proprio di
fronte all'acquario comunale.
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AFRAGOLESE: INARRESTABILE!

batte la
Lcon'Afragolese
Virtus Baia per 1-0
rete di Testone al

a centrocampo dove i
vari Chiummariello,
Tucci e De Mare
26° del primo tempo.
hanno giganteggiato.
Sembra tornare indietro
L'attacco in più di una
nel tempo a scrivere la
occasione ha sciupato
stessa cosa, ma non è
banalmente
delle
un sogno è realtà perghiotte
occasioni.
chè Dario Testone tra“Vendetta a parte” i
scina ancora una volta
Bacolesi dal canto loro
l'Afragolese alla vittoria.
hanno avuto il privileLe marcature o portano
gio di aver battuto gli
la sua firma o partono
afragolesi all'andata al
L’attaccante Dario Testone
dai suoi piedi perché
Luigi Moccia per 2 - 1.
con i suoi precisi pasSi sono resi pericolosi
saggi, “a candelotto” come li definivano su calci da fermo senza impensierire
alcuni tifosi sugli spalti ai compagni di più di tanto il portiere Loffredo imbattusquadra tra cui Milvatti e Caputo che to da 8 giornate. Domenica prossima si
realizzano spesso. Con la vittoria con- gioca in casa al Luigi Moccia contro la
tro i flegrei i ragazzi del Mister Gaetano Puteolana. Le tribune saranno stracolLaudiero aumentano a + 4 il distac- me di tifosi con tanta adrenalina in
co sulla seconda classificata. E' stata corpo da scaricare, per incoraggiare i
una gara combattuta su un campo reso propri beniamini.
pesante dalla pioggia , ma nessuno dei
rossoblu si è risparmiato specialmente
Andrea Tarallo
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