
Acqua…
E io pago!

La notizia non circola 
sui media né sui so-
cial, ma è destinata a 

fare rumore quando si tratte-
rà di sganciare un bel po’ di 
quattrini in più per pagare alla 
Gori bollette dell’acqua i cui 
costi sono destinati a lievita-
re sensibilmente dal 2017 al 
2019 fino al 2020 quando ci 
aspetta la stangata delle “par-
tite pregresse” mai del tutto 
abbandonata visto che trattasi 
di decine e decine di milioni 
di euro necessari a ripianare i 
conti della società super inde-
bitata anche con la Regione. 
Si deve a Hotel Zero Waste 
l’analisi comparata di questi 
costi relativa all’Area Sarne-
se-Vesuviana-Penisola Sor-
rentina. Oltre al consumo c’è 
da fare i conti con gli sprechi, 
spiega il guru di Zero Waste 
in Costiera Antonino Espo-
sito, perché di acqua se ne 
perde e se ne spreca davvero 
tanta. Circa un terzo dell’ac-
qua immessa in tubatura va 
sprecata con punte che arri-
vano al 43% e in qualche caso 
anche oltre il 50%. 
Fino al 2010 le tariffe dell’ac-
qua sono rimaste praticamen-
te stabile o quasi, mentre a 
partire dal 2011 le variazioni 
in aumento sono diventate 
una costante e anche molto 
sensibile un po’ ovunque nel 
Paese.
Se guardiamo i dati nell’Area 
Sarnese-Vesuviana-Costiera, 
che è quella che ci riguarda, 
dal 2012, cioè dall’anno di in-
troduzione delle nuove tariffe 
per hotel, ristoranti, bar ed 
altre attività produttive si è re-
gistrato un aumento di circa 
0,93 centesimi al metro cubo, 
incremento che è cresciuto 
in modo esponenziale e che 
è destinato ulteriormente ad 
aumentare.
Prendiamo in esame l’incre-
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POLITICA

Domenica 9 ottobre 
si svolgeranno le 
elezioni per il rin-
novo del Consi-

glio della Città Metropolitana 
di Napoli, cioè l’ex Provincia di 
Napoli. Le elezioni sono state 
indette a seguito del rinnovo del 
Consiglio comunale di Napoli, 
la città capoluogo il cui Sindaco 
(nel caso Luigi De Magistris) è 
anche Sindaco Metropolitano. Si 
tratta di elezioni sottratte al con-
trollo democratico dei Cittadini a 
seguito della pseudo riforma che 
sulla carta aboliva le province, 
mentre nella pratica ha soltanto 
abolito il corpo elettorale civico 
in favore di uno, fortemente ri-
stretto, e di natura esclusivamen-
te politico-amministrativa.
Gli elettori della Città Metro-
politana sono tutti i Consiglieri 
eletti nei 92 Comuni dell’area 
provinciale di Napoli (ad ecce-
zione dei comuni commissariati) 
suddivisi in 7 fasce sulla base del-
la popolazione residente. Fra tutti 
gli eletti si formano le liste dei 
candidati secondo aree politiche 
o di movimento. Abbiamo così 
la lista del PD, quella di Forza 
Italia, quella del Movimento 5 
Stelle e così via.
Nella giornata delle votazioni i 

Il 9 Ottobre alle urne i Consiglieri dei 92 Comuni della Provincia

Elezioni Metropolitane
in mano ai Partiti 

Consiglieri si recano alle urne 
a Napoli, presso la sede della 
Città Metropolitana, dove sono 
allestiti due seggi elettorali. Le 
operazioni di voto iniziano alle 
8 e si concludono alle 22, men-
tre lo scrutinio ha luogo il lunedì 
successivo, nel caso il 10 ottobre.
La principale caratteristica di 
questo tipo di elezioni è rappre-
sentata dal fatto che il valore del 
voto di ogni consigliere è in rap-
porto alla fascia di classificazione 

del Comune di appartenenza che 
avviene in base alla popolazione 
residente. Quindi il valore del 
voto, cioè il suo peso elettorale, 
è maggiore per i consiglieri dei 
Comuni la cui popolazione è 
numericamente più alta.
Ne consegue che il voto dei con-
siglieri dei Comuni più piccoli, 
come lo sono quelli della Peniso-
la Sorrentina (Fascia C: Meta e 
Sant’Agnello – Fascia D: Massa, 
Sorrento, Piano e Vico), ha un 

valore scarso o addirittura nullo 
se paragonato a quello dei Co-
muni molto più grandi. 
Da ciò scaturisce l’impossibilità 
tecnica che un consigliere comu-
nale della Penisola Sorrentina 
possa risultare eletto nel Consi-
glio metropolitano quantunque 
venisse votato compatto da tutti 
i colleghi consiglieri dei Comuni 
peninsulari. Ipotesi, quest’ultima, 
assolutamente da scartare stante 
le differenze di collocazione po-
litica e di partito oltre alle rivalità 
personali.
Per esempio il valore del voto di 
un consigliere del Comune di 
Napoli o di grandi città come 
Giugliano in Campania, Ca-
soria, Portici o Torre del Greco 
non è assolutamente paragona-
bile con quello di un consigliere 
di Sorrento o di Vico Equense. A 
questo punto i giochi sono tutti 
politici e laddove i partiti mag-
giori decidono di sostenere una 
candidatura, questa ha chance di 
successo se votata dai consiglieri 
dei Comuni di alta fascia. E’ il 
caso per esempio di Luca Ma-
scolo, esponente del PD e sinda-
co di Agerola, cioè di un comune 
elettoralmente microscopico in 
termini di valore di voto (fascia 
B con 7373 abitanti), che è stato 

Protezione Civile 

I Sindaci e Assessori dei sei 
Comuni della Penisola Sor-

rentina hanno sottoscritto un 
accordo di adesione a un pro-
gramma regionale per ottenere 

eletto nel precedente consiglio in 
virtù degli accordi interni al PD. 
Il 12 ottobre del 2014, data delle 
prime elezioni metropolitane, ci 
furono tre candidati espressio-
ni della Penisola Sorrentina: 
Gian Michele Orlando (UdC-
NCD), Gugliemina Ciampa 
(F.I.) e Angela Aiello (PD). 
Ovviamente nessuno di loro ri-
sultò eletto (si ricordi la feroce 
polemica che seguì alla designa-
zione della Ciampa all’epoca le-
gata al Movimento civico dell’ex 
consigliere Rosario Fiorentino 
e inaspettatamente transitata in 
Forza Italia.
In queste ore il più attivo sul 
fronte di una possibile candida-
tura sostenuta dal PD sembra es-
sere il sindaco di Meta Giuseppe 
Tito il quale potrebbe contare sul 
sostegno di grandi elettori legati 
alla consigliera regionale Enza 
Amato, ma si tratta di vincere 
una straordinaria concorrenza 
interna dove lo stesso Mascolo 
di Agerola risulta favorito su Tito 
stante i solidi rapporti con il Pre-
sidente della Regione Vincenzo 
De Luca e con l’entourage del 
leader Pd Matteo Renzi.
Alla fine della storia quella che 

era stata spacciata per una grande 
riforma con la soppressione delle 
Province e dei relativi costi è stata 
soltanto una grande bufala a uso 
e consumo della propaganda di 
un regime che di fatto sottrae al 
controllo democratico, quello dei 
cittadini, le istituzioni per conti-
nuare a svolgervi e senza alcun 
controllo la politica i cui costi, 
tributi inclusi, ricadono sempre 
sulle tasche dei cittadini i quali 
neanche sanno più dell’esistenza 
di questo Ente e di quali funzioni 
assolva! Praticamente quello che 
è destinato a diventare il Senato 
nella riforma costituzionale vo-
luta da Renzi-Boschi-Verdini, 
sottratto a qualunque controllo 
democratico diretto dei cittadini 
visto che la sua futura composi-
zione sarà appannaggio dei con-
siglieri regionali e dei sindaci di 
grandi città.
Se la riforma delle Province ci ha 
insegnato qualcosa allora è il caso 
di riflette su quella costituzionale 
che non sopprime un bel niente, 
tranne la partecipazione elettora-
le e il controllo dei Cittadini su 
una politica che si appropria in 
tutto e per tutto delle istituzioni.
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mento delle tariffe per uso 
commerciale per verificarne 
l’andamento. Nel 2012: € 2,01 
mc. Nel 2013: € 2,28 mc.Nel 
2014: € 2,52 mc. Nel 2015: € 
2,75 mc. Nel 2016: € 2,94 mc. 

Giuseppe Tito

continua da pag. 1 Spiega Esposito: “Con que-
sti aumenti un hotel con cir-
ca 70/100 camere, a parità di 
consumi nel 2016 spenderà 
10mila euro in più rispetto 
al 2012”. 
Si stima che nei prossimi 
anni ci saranno ulteriori au-
menti per cui la si stima che 
nel 2017 la tariffa supererà i 
€ 3,00 al mc, mentre nel 2021 
potrebbe arrivare anche a € 

4,00 al mc. 
L’assemblea dei Sindaci 
dell’Ato che ha deliberato tali 
aumenti probabilmente nean-
che aveva consapevolezza pie-
na degli effetti che la decisioni 
produrrà e che non è neanche 
rivedibile. 
A questo punto l’unica stra-
da da percorrere è quella di 
adottare una strategia di con-
tenimento dei consumi secon-

do una prassi peculiare della 
strategia Zero Waste che, 
applicata già in alcune realtà 
alberghiere, sta producendo 
ottimi risultati in termini di 
economia di spesa. 
Sull’acqua la partita resta però 
aperta e tutto a svantaggio de-
gli utenti ai quali manca una 
reale consapevolezza della 
portata degli interessi che 
ruotano attorno alla gestione 

dell’acqua. Forse è il caso che 
si cominci a ragionare più 
seriamente del sistema Gori 
anche per capire la ragione 
di certi costi assolutamente 
improponibili: per esempio 
consulenze affidate a perso-
nale dell’azienda in pensione 
che, grazie all’assegno aggiun-
tivo, vedono addirittura rad-
doppiati i già cospicui introiti 
mensili. E io pago!

Acqua…
E io pago!
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CRONACA
L’Avv. Antonio Maresca sul bando dell’Amministrazione

Luminarie di Natale, oltre 
1 mln di euro in tre anni

La piazza al posto del 
distributore dei carbu-
ranti a Marano proba-

bilmente è un sogno destinato 
a restare nel cassetto dell’Am-
ministrazione-Cuomo che ha 
incassato il no dall’ENI all’ipo-
tizzata trasformazione dell’area 
momentaneamente chiusa “…
alle vendite nell’ambito di un 
normale avvicendamento nella 
gestione” come ha risposto al 
Comune Gaetano Virgilio re-
sponsabile dell’Area Commer-
ciale Centro Sud di Eni SpA.
Il progetto di decongestiona-
re una delle aree urbane a più 
alta concentrazione di traffico 

L’ENI indisponibile a dismettere il distributore di Corso Italia

Auto e carburanti fuori
dal centro urbano

oltre che di residenti è un’idea 
condivisa tra maggioranza e 
opposizione e riprende un 
vecchio progetto dell’ex sin-
daco Marco Fiorentino, oggi 
leader della minoranza con-
siliare, finalizzato a restituire 
un’agibilità e vivibilità urbana 
alla “porta d’ingresso” in Città 
dove problemi di traffico, sosta 
e inquinamento atmosferico 
e acustico hanno raggiunto, e 
forse superato da tempo, i livelli 
di guardia.
Approfittando della soprag-
giunta chiusura dell’attività del 
distributore il Sindaco Cuomo 
ha manifestato l’intenzione del 

Comune di acquisire l’area per 
realizzarvi una piazza con sot-
tostante parcheggio, un’opera 
che, se realizzata, cambierebbe 
in positivo l’immagine di Sor-
rento risolvendo contempora-
neamente una serie di scottanti 
problemi. 
La risposta tempestiva di Eni 
SpA ha colto alla sprovvista 
l’Amministrazione che dava 
quasi per scontata la decisio-
ne della Società Petrolifera di 
dismettere il grosso impianto 
anche in considerazione della 
normativa che prevede la di-
slocazione dal centro dei di-
stributori di carburanti. Sembra 

aprirsi qualche spiraglio nella 
negoziazione tra Comune e So-
cietà che potrebbe accettare un 
ridimensionamento dell’area, 
ma non il trasloco. Fino a oggi 
la delocalizzazione dei distri-
butori non ha trovato granché 
applicazione a Sorrento come 
nel resto della Penisola Sorren-
tina, eccezion fatta per Piano di 
Sorrento che da alcuni anni ha 
dislocato gli impianti di Piazza 
Cota e di Via Bagnulo nella Via 
dei Platani. 

Restando a Sorrento un proble-
ma di delocalizzazione riguarda 
anche il distributore antistante 
l’Ospedale di Sorrento, anch’es-
so proposto in campagna elet-
torale da Marco Fiorentino. 
Se dovesse concretizzarsi il 
progetto di una definitiva 
pedonalizzazione del tratto 
di Corso Italia che da Piazza 
Tasso si snoda fino al nosoco-
mio spostare il distributore sarà 
quasi inevitabile.

P.V.

mezzi e strumenti per il servizio di protezione 
civile. Tutti i materiali, disponibili per le Ammi-
nistrazioni a seconda del fabbisogno, saranno cu-
stoditi presso il Centro Operativo della Protezione 
Civile di Piano di Sorrento. 
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Il Comune di Sorrento 
ha investito la bellezza di 
oltre 1 mln di euro per il 
prossimo triennio per le 

luminarie di Natale, a partire 
dal prossimo e per gli altri due 
successivi. Un investimento 
che, con i tempi che corrono 
e le emergenze dietro l’ango-
lo come l’ultima del terremoto 
nel centro-Italia, ha suscitato 
piccate contestazioni inerenti 
sia l’importo della gara, sia le 
modalità di svolgimento della 
stessa per la quale sui sociali si 
ironizza su un vincitore designa-
to. Sull’argomento è intervenuto 
l’avv. Antonio Maresca che ha 
analizzato scrupolosamente il 
bando offrendo una valutazione 
anche tecnica su tutta l’opera-
zione dell’Amministrazione. 

Ecco che cosa dice Maresca: 
“Fermo nella convinzione che le 
priorità di intervento sono ben 
altre, atteso il degrado cittadino 
e che, quindi, destinare oltre un 
milione di euro per le luminarie 
è uno spreco vergognoso, voglio 
soffermarmi sul bando di gara e 
fare una riflessione.
L’appalto è finanziato, appunto, 
con sole risorse del Comune di 
Sorrento, ovvero con i soldi di 
noi cittadini/contribuenti.
L’affidamento messo a gara pre-
vede l’aggiudicazione all’offerta 
progettuale qualitativamente più 
adeguata, ovvero all’offerta rite-
nuta economicamente più van-
taggiosa dopo, però, che la stes-
sa ha superato l’arbitrio di una 
pseudo valutazione qualitativa.
La griglia di valutazione della 

proposta progettuale prevede, 
tra l’altro, che il punteggio più 
elevato, sino a 20 punti, vada ri-
conosciuto al progetto che si ca-
ratterizzi per l’originalità artisti-
ca ed il suo effetto scenografico.
Ciò in astratto è una buona cosa, 
ma nella specie è una finzione.
Infatti, il bando di gara prevede 
che l’offerta progettuale debba 
essere in linea con i progetti 
già realizzati nelle precedenti 
edizioni della manifestazione 
“M’illumino di inverno ”, sia 
sotto il profilo della forma che 
dello stile degli arredi proposti.
In sostanza deve essere originale 
ma uguale.
Va segnalato che il punteggio per 
l’originalità artistica e l’effetto 
scenografico è stato individua-
to dall’amministrazione come 

fondamentale per l’assegnazione 
dell’appalto, avendo considerato 
tali elementi i più importanti 
della fornitura, per cui mi chie-
do come avverrà l’attribuzione 
di tale punteggio se l’originalità 
della nuova proposta progettuale 
è negata in radice dal fatto che 
essa deve ricalcare nella forma e 
nello stile il progetto già realiz-
zato negli anni precedenti.
Pertanto, se il fine dell’Ammini-
strazione era quello di pervenire 
ad una fornitura che privilegiasse 
l’originalità della proposta pro-
gettuale, occorreva mettere a 
gara un nuovo e diverso proget-
to e non quello dell’anno scorso.
Mi sembra, quindi, che ad alcu-

na originalità si voglia pervenire 
– e di fatto non vi sarà- ma ad 
una mera ripetizione di quanto 
proposto negli anni precedenti e 
l’effetto scenografico sarà forza-
tamente quello già visto.
In conclusione, ripeto, non solo 
il bando di gara e gli allegati 
non garantiscono e non mi-
rano a conseguire l’originalità 
nella proposta progettuale ma, 
addirittura lasciano intravedere 
profili di illegittimità in quanto 
appare evidente che chi ha in 
dotazione gli elementi decora-
tivi già installati l’anno scorso, 
gode di un evidente vantaggio. 
Ovviamente è sufficiente leggere 
gli atti all’Albo Pretorio”.

Antonio Maresca
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Dance the Love 
a Sorrento 
Sabato 10 settembre, alle ore 
18.30 presso la Sala Consiliare 
di Sorrento, presentazione del 
libro di Raffaele Lauro: “Dan-

La decisione della Giunta frutto della richiesta degli albergatori

Turismo, aumenta la tassa 
di soggiorno per il 2017

Il Ministero delle Finan-
ze dovrà esprimersi sulla 
legittimità della delibera 
con cui la Giunta Comu-

nale di Sorrento ha aumentato 
l’imposta di soggiorno per l’an-
no 2017 essendo vigente il di-
vieto di introdurre e di aumen-
tare la tassa già applicata nel 
2015 per tutto il 2016 secondo 
la Legge di Stabilità 2016. 
La decisione della Giunta, a 
valere sul prossimo bilancio 
comunale, qualora venisse con-
fermata nella nuova legge di 
stabilità, incrementerà le entrate 
specifiche dell’Ente a oltre 4,4 
mln di euro. Manna dal cielo 
per un’Amministrazione che 
attraverso gli oboli versati dai 
turisti italiani e stranieri non 
solo quadra i conti, ma soprat-
tutto investe risorse prevalente-
mente nella politica degli eventi 
giudicata elemento attrattore di 
flussi turistici.
Qualche dubbio sulla legittimi-

tà dell’aumento operato dalla 
Giunta, per la verità, lo nutre lo 
stesso dirigente istruttore, Do-
nato Sarno, che evidenzia come 
per l’anno in corso siano state 
confermate le tariffe del 2015 
(delibera 80 del 13 marzo ’15) 
valide per il periodo 1 aprile-
31ottobre. 
Perché la Giunta ha deciso di 
deliberare l’aumento per un’e-
ventuale futura applicazione lo 
spiega Sarno nell’istruttoria: 
“Qualora volessero prevedersi 
interventi aggiuntivi sul territo-
rio, senza ricorrere ad indebita-
mento, potrebbe aumentarsi la 
tariffa dell’imposta di soggior-
no per l’annualità 2017 salvo 
ulteriori blocchi introdotti dal 
Legislatore”. La novità è invece 
che l’aumento sia stato richie-
sto all’Amministrazione dalle 
Associazioni di categoria mag-
giormente rappresentative del 
turismo evidentemente ansiose 
di aumentare il prelievo a carico 

degli ospiti per implementare le 
casse municipali.
La conferma viene dallo stesso 
sindaco Cuomo, proponente 
dell’atto: “…questa Ammini-
strazione, al fine di assicurare 
ulteriori interventi, lavori e 
servizi nella città, garantendo al 
contempo la salvaguardia degli 
equilibri di bilancio, necessita 
di reperire risorse aggiuntive…. 
preso atto che tale proposta è 
stata presentata alle associazio-
ni di categoria maggiormente 
rappresentative sul territorio”.
Ad onor del vero le maggiori 
critiche dell’Opposizione, ma 
soprattutto di Cittadini e As-
sociazioni Civiche riguardano 
specificamente l’impiego dei 
proventi dell’imposta di sog-
giorno che, almeno fino a oggi, 
ha alimentato la politica degli 
eventi e delle manifestazioni, 
voce di spesa tra le più rilevan-
ti per l’Amministrazione che 
ben poche risorse ha destinato 

e impegnate per attuare inter-
venti di manutenzione ordinari 
e straordinari della Città e dei 
suoi servizi assolutamente ina-
deguati per quello che Sorrento 
rappresenta nel panorama turi-
stico internazionale.
La preoccupazione è che 
quest’aumento sia finalizzato 
a ulteriormente implementare 
la spesa per eventi e manifesta-
zioni il cui impatto sul piano 
dell’attrattiva turistica soprat-
tutto internazionale è pratica-
mente inesistente. Nel 2015, 
nonostante il Governo avesse 
ampiamente annunciato il con-
gelamento di tutte le imposte e 
tributi per il 2016, l’Ammini-
strazione aveva programmato 
l’incremento dell’imposta di 
soggiorno, salvo a fare marcia 
in dietro quando la legge di sta-
bilità ne imponeva il divieto. Se 
il Governo dovesse confermare 
tale orientamento, la decisione 
della Giunta di Sorrento risul-
terà inefficace perché inapplica-
bile. Da parte dei Comuni che 

dal gettito di questa imposta 
ricavano consistenti entrate è 
iniziato il pressing sul Gover-
no affinché svincoli dal resto dei 
tributi l’imposta di soggiorno 
visto che essa non ricade sul-
la popolazione residente, ma 
sui turisti. Polli da spennare 
che forse neanche badano a 
quell’euro in più che quotidia-
namente versano nelle casse 
della città dove soggiornano, 
dalla quale però si aspettereb-
bero una migliore accoglienza 
e ospitalità, soprattutto in tema 
di sicurezza e qualità della vita 
che a Sorrento e nel resto della 
Penisola restano un optional 
non contemplato nell’acquisto 
del pacchetto-vacanza.
Strutture alberghiere:
• Fino a 3 stelle: € 1,50
• 4 stelle: € 3,00
• 5 stelle: € 4,00
Campeggi/Ostelli/Agrituri-
smo/Bed & Breakfast imposta 
unica: € 1,50 
Altre Strutture extra alberghie-
re: imposta unica: € 3,00

Sanità e polemiche: l’esponente di F.I. critica il PD e De Luca

Flora Beneduce: “E basta 
con i tour negli ospedali…”

Le visite di alcuni 
autorevoli espo-
nenti del PD della 
Regione Campania 

nelle strutture ospedaliere 
stanno creando fibrillazione 
nella politica campana dove al 
momento solo la consigliera di 
Forza Italia Flora Beneduce 
(componente della commis-
sione sanità) appare decisa 
ad arginare. Lo si comprende 
dal tenore di uno degli ultimi 
comunicati stampa dell’espo-
nente forzista che parla del 
“…paradosso della sanità in 

Campania che definisce eccel-
lenze delle realtà di nicchia che 
non fanno altro che assicurare 
l’ordinarietà…”. La Beneduce, 
che peraltro è un primario in 
aspettativa che quindi conosce 
molto bene lo stato in cui ver-
sano le strutture ospedaliere, è 
ancora più precisa affermando 
che, piuttosto, si  tratta solo 
di malasanità. “Non abbiamo 
bisogno delle passerelle che 
non interessano a nessuno: chi 
fa politica deve garantire che 
l’assistenza sanitaria sia seria 
e qualificata. Non si va in giro 

per ospedali a glorificare repar-
ti di nicchia perché la regola 
è assicurare l’ordinarietà: per 
i costi richiesti dalla sanità in 
Campania i cittadini hanno il 
sacrosanto diritto di riceve-
re prestazioni adeguate. Un 
esempio basta a chiarire qual è 
la realtà: l’Ospedale di Castel-
lammare ha in assegnazione 
una TAC che non è mai stata 
messa in funzione. Pertanto i 
pazienti ricoverati per eseguire 
un esame diagnostico vengono 
dirottati all’Ospedale di  Sor-
rento dove la disponibilità di 

esecuzione ha un tempo di at-
tesa minimo di 15 giorni. Per 
i pazienti con gravi patologie 
ogni giorno di degenza costa 
al sistema sanitario regionale 
circa 617 euro, sulla base di 
un breve calcolo 15 giorni di 
sosta per degenza costano alla 
comunità circa 10mila euro. E’ 
su questo che bisogna interve-
nire - evidenzia la Beneduce 
- le passeggiate negli ospedali, 
laddove dovessero servire, de-
vono evidenziare le criticità e 
proporre soluzioni. Il Presi-

dente De Luca sulla sanità ha 
fatto un’infinità di proclami, 
ha mandato via i commissari 
e nominato i direttori genera-
li, ma nulla è cambiato. Negli 
ospedali continua ad esserci 
carenza di personale medico e 
infermieristico e la qualità del-
le prestazione in alcuni casi è 
moto discutibile. 
C’è da chiedersi - conclude 
Flora Beneduce -  in che cosa 
consista e se vi sia mai stato il 
tanto annunciato e pubbliciz-
zato cambiamento”.



5M&D SORRENTO
GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2016

ATTUALITÀ
ce The Love, una stella a Vico Equense” con la par-
tecipazione della protagonista, la danzatrice russa 
Violetta Elvin. Intervengono: Giuseppe Cuomo 
e Maria Teresa De Angelis, Carlo Alfaro, Marisa 
Commino,Paola Savarese e Nadia Di Leva. Mo-
dera il giornalista Antonino Pane.

In ballo c’è la gestione di milioni di euro per l’assistenza pubblica

Servizi Sociali, 
perché serve 
un’Azienda Speciale?

L’interrogativo se lo 
pongono pochi ad-
detti ai lavori, ma 
quando in ballo ci 

sono tanti, tanti soldi è bene 
che la questione diventi ogget-
to di una più ampia riflessione. 
Ci riferiamo alla costituenda 
Azienda Speciale tra i Comuni 
della Penisola Sorrentina per la 
gestione esternalizzata dei ser-
vizi sociali. Il progetto è quello 
di affidare a un nuovo soggetto 
la gestione di una consisten-
te fetta di risorse pubbliche 
attualmente trasferite dai 
Comuni al Piano Sociale di 
Zona oltre che dalla Regione. 
L’obiettivo è l’attuazione delle 
politiche a sostegno delle fasce 
meno agiate, se non di vero e 
proprio disagio sociale, ma an-

che della terza età e di soggetti 
che vivono situazioni di disabi-
lità e malattia bisognosi innan-
zitutto di assistenza attraverso 
un soggetto autonomo. Sull’i-
potesi di istituire l’Azienda 
Speciale e soprattutto sulla 
convenienza economica a far-
la qualcuno intanto lascia tra-
sparire perplessità messe anche 
nero su bianco evidenziando 
la prospettiva di un ulteriore 
lievitazione della spesa pub-
blica. In effetti il controllo sin 
qui esercitato dalle Ammini-
strazioni sulle politiche e sulle 
azioni del Piano Sociale sono 
più teoriche che sostanziali, 
nonostante i consistenti tra-
sferimenti di risorse finanzia-
rie grazie ai quali si svolgono 
una molteplicità di interventi 
molti dei quali anche finalizza-
ti al sostegno delle cosiddette 
nuove povertà. Ma non si parla 
solo di questo!
Attorno a questo mondo pa-

rallelo alla pubblica ammini-
strazione ruotano oggettiva-
mente molteplici interessi, ma 
anche una serie di soggetti im-
prenditoriali in prevalente for-
ma cooperativistica che sono 
in grado di garantire insieme 
all’erogazione dei servizi anche 
lavoro e quindi occupazione 
sottratta ai canali tradizionali 
che disciplinano i rapporti con 
la pubblica amministrazione. 
Coi tempi che corrono non si 
tratta di cosa di poco conto.
Non è un caso che le maggiori 
critiche riguardano il cosid-
detto sistema di gestione del 
Piano, materia che appassiona 
pochi addetti ai lavori i quali, 
però, hanno in mano un’impor-
tante leva di comando nell’ero-
gazione di assistenza e sovven-
zioni pubbliche, spesso anche 
particolarmente onerose per 
le casse municipali che qual-
che caso diventano addirittura 
poco convenienti.

La preoccupazione è che l’av-
vento di una società parteci-
pata dai Comuni, ma di fatto 
autonoma nella gestione alla 
stregua di un qualunque sog-
getto imprenditoriale, attenui 
se non addirittura riduca al 
minimo il controllo da parte 
della pubblica amministra-
zione sull’impiego di una voce 
importante dei bilanci pubblici. 
A dar man forte agli scettici 
circa l’opportunità di costi-
tuire questa specie di società 
consortile sovviene anche la 
recente approvazione della 
riforma della pubblica ammi-
nistrazione varata dal Governo 
e nello specifico dal Ministro 
Madia che contempla un vero 
e proprio taglio delle Aziende 
partecipate dagli Enti locali 
e il divieto di costituirne ex 
novo, se non in presenza di re-
ali condizioni di poter svolgere 
rispetto al mercato un’attività 
competitiva sul piano com-
merciale. Il che assolutamente 

non è per un’azienda speciale di 
erogazione dei servizi sociali fi-
nanziata al 100% dal pubblico. 
Il tentativo di “sottrarre” ai 
Comuni il controllo sul set-
tore ha già un precedente che 
risale alla proposta, formaliz-
zata a suo tempo dallo stesso 
Piano Sociale, di individuare 
nell’Unione dei Comuni un 
nuovo soggetto istituzionale 
per gestire tra l’altro proprio 
le politiche sociali. All’epoca 
le Amministrazioni giudica-
rono la proposta elaborato da 
Gennaro Izzo, coordinatore di 
piano, alla stregua di una vera e 
propria fuga in avanti, anzi un 
esproprio di competenze per 
cui il progetto abortì. Oggi si 
ripresenta sotto una nuova ve-
ste col rischio per i Comuni di 
cedere quel minimo di sovrani-
tà residuale di cui sono ancora 
titolari nel settore di un’assi-
stenza pubblica dove emerge 
sempre di più la componente 
di “business del sociale”.

Gennaro Izzo

Sesta edizione del Sorrento Campus Dance

La Fracci festeggia 
l’80° compleanno

E’ giunto al sesto anno 
l’appuntamento con 
il “Sorrento Cam-
pus Dance” ospi-

tato presso il Central Fitness 
Club e che ha visto la straor-
dinaria partecipazione della 

signora della danza italiana, 
Carla Fracci, che ha festeggia-
to a Sorrento i suoi 80 anni. 
Con lei Luca Tommasini, 
ballerino e coreografo interna-
zionale, per testimoniare espe-
rienze ed emozioni della loro 

straordinaria carriera artistica. 
Da tre edizioni Carla Fracci è 
madrina dell’evento con una 
lezione speciale organizzata 
per i partecipanti al Campus 
sulla terrazza del Grand Ho-
tel Europa Palace dove a fare 

gli onori di casa sono stati il 
patròn Salvatore Ercolano e 
Rosario Fiorentino capo del 
personale. Oltre ai numerosi 
giornalisti al meeting con la 

Fracci ha partecipato l’On. 
Enza Amato che ha portato 
alla grande artista il saluto 
del Presidente della Regione 
Campania Enzo De Luca.
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CRONACA
CIBIAMIAMOCI 
Martedì 20 settembre alle ore 18 nella Sala 
Consiliare di Piano di Sorrento si svolge l’even-
to “Cibiamiamoci” promosso dall’Associazione 
Altroconsumo e dall’Università della Cucina 
Mediterranea. Intervengono: Vincenzo Iac-

Non sono bastati gli incendi 
a distruggere preziosi spazi di 
macchia mediterranea perché 
un insolito disboscamento in 
località Nastro Verde è stato 
segnalato al WWF. Un’opera-
zione, secondo la nota dell’As-

sociazione ambientalista, che ha 
preso le mosse da un’ordinanza 
del Sindaco che ha intimato a 
un privato di tagliare gli albe-
ri della sua proprietà.  Spiega 
Claudio d’Esposito del WWF 
Terre del Tirreno: “E’ vergogno-
so: i privati su ordine del sin-
daco abbattono decine di alberi 
per un millantato e non meglio 
documentato pericolo, creando 
però le condizioni di un pericolo 
ben più grave: quello di incendi! 
E’ mai possibile che nessuno se 
ne sia ancora accorto e debba 
intervenire sempre il WWF? 
Eppure la via Nastro Verde è 

WWF: non bastavano gli incendi per distruggere la macchia mediterranea

Ordine del Sindaco, 
abbattere gli alberi 
a Via Nastro Verde

una strada molto frequentata 
ma, probabilmente, non da po-
litici o forze dell’ordine locali”. 
L’ordinanza è la 157 del 5 ago-
sto scorso emessa sulla scorta 
di una relazione agronomica 
prodotta dalla dott.ssa Linda 

Guarracino che, a seguito di 
un sopralluogo del Comando 
di Polizia Municipale in riferi-
mento alla “presenza di ramifi-
cazioni aggettanti sulla pubblica 
strada, al Km 34 di via Nastro 
Verde”, notava un albero di 
alto fusto definito con un’ano-
mala inclinazione in aumento. 
Il Sindaco Giuseppe Cuomo 
ordinava pertanto ai proprietari 
di procedere ad horas al taglio 
del secolare esemplare arboreo 
e contestualmente, pur non rile-
vandosi visivamente la presenza 
di alberature pericolanti e/o ag-
gettanti sulla pubblica strada, di 

procedere alla verifica delle con-
dizioni fitosanitarie e di stabilità 
di tutte le alberature del fondo 
onde, in esito alle risultanze, ef-
fettuare i “necessari interventi 
di potatura e/o abbattimento 
inevitabili per l’eliminazione di 
minaccia per la pubblica e pri-
vata incolumità”. Il WWF ha 
giudicato l’ordinanza di Cuomo 
discutibile e immotivata per i 
seguenti motivi:
1) Il grosso esemplare arboreo 
di Robinia pseudoacacia ap-
pariva con una inclinazione, 
fisiologica e naturale, dovuta 
all’accrescimento dell’albero 
verso sud, e presentava tale 
portamento definito “anomalo” 
da anni.
2) Quello che sarebbe stato 
saggio e razionale richiedere, a 
nostro avviso, era piuttosto una 
oculata e ordinaria potatura, ol-
tre all’eliminazione della gros-
sa ed annosa edera che aveva 
coperto il tronco della pianta 
protendendosi verso i rami alti.
3) Non avendo ancora codesta 
associazione avuto accesso agli 
atti, si ignora come possa aver 
fatto l’agronomo a dedurre “un 
graduale aumento dell’incli-

nazione” dal confronto con le 
foto estratte da google maps 
in quanto queste ultime danno 
piuttosto una visione bidimen-
sionale dall’alto e non già una 
visione dal piano stradale.  Tale 
visione è data invece da google 
street view ma, in questo caso, si 
tratterebbe di immagini recenti 
e limitate ad un unico anno (e 
non al periodo 2011/2015 cita-
to in perizia).
4) Non si comprende il perché 
si chieda anche la “verifica delle 
condizioni fitosanitarie di tutte 
le alberature” dal momento che 
esse apparivano in buona forma 
e perfettamente “diritte”. Inoltre 
diverse tra queste, ad eccezione 
di quelle al margine della car-
reggiata, insistevano all’interno 
di un fondo pressoché inacces-
sibile a causa della vegetazione 
infestante e non costituivano 
alcuna minaccia per la pub-
blica e privata incolumità. Se 
tale ragionamento “preventivo” 
dovesse considerarsi valido, si 
dovrebbe emettere analoga or-
dinanza per tutti i fondi dove 
vegetano uguali alberature poste 
al confine della via Nastro Ver-
de … e non solo.
Alla luce di tanto il WWF 

“…ha ragione di ritenere che 
non sussistevano nel caso in 
questione i presupposti per la 
emanazione di un ordinanza 
“contingibile e urgente” con-
cernente tutte le alberature del 
fondo in questione laddove 
(è espressamente specificato 
nell’ordinanza!) non si rilevava 
visivamente la presenza di albe-
rature pericolanti e/o aggettanti 
sulla pubblica strada. Si ritiene 
pertanto che il disboscamento 
operato nel fondo di Via Na-
stro Verde a Sorrento,  laddove 
ritenuto necessario, si sarebbe 
dovuto eventualmente attuare 
seguendo le normative disci-
plinanti la gestione delle aree 
boscate”. Sulla base di queste 
considerazioni il WWF ha sol-
lecitato “un urgente intervento 
atto a verificare la legittimità e 
le modalità del disboscamento 
operato oltre ad adottare tutti 
i provvedimenti necessari a 
prevenire l’insorgere di focolai 
d’incendio nel sito in questio-
ne, imponendo ai proprietari la 
pulizia dell’area e prevedendo 
un’immediata esecuzione in 
danno in caso di inottempe-
ranza da parte dello stesso co-
mune”.

Martedì, nell’ora del-
la movida serale in 
Piazza Lauro si è 

schiantata una palma e solo un 
miracolo ha evitato la tragedia. 
Il grosso albero si è abbattuto 
come un fuscello, quasi come 
se all’improvviso gli fossero 
venute meno le radici che lo 

Tragedia sfiorata

In Piazza Lauro lo 
schianto della Palma

avvinghiano al terreno. Im-
mediata la reazione sui social 
a commentare l’evento nel ten-
tativo di cercare una risposta. 
Enrico Aprea, sempre presente 
e puntuale, ha toccato il tron-
co constatando che sembra 
inzuppato d’acqua. Forse per 
l’eccessivo innaffiamento del 

prato che avrebbe 
irrimediabilmente 
danneggiato l’ap-
parato radicale 
della pianta. Non 
manca l ’ inter-
vento di Claudio 

d’Esposito, presidente del 
WWF Terre del Tirreno: “... il 
tiglio in Piazza Tasso, il leccio 
nel Vallone dei Mulini, la fi-
tolacca in Piazza Lauro, l’aloe 
in Piazza Lauro, la tamerice 
al Porto, il Pino nella Scuola 
d’arte, il Noce in via S. Cesa-
reo, la Robinia in via Tasso, il 

Pino in via S. Renato, il Cedro 
nella Villa Comunale ... sono 
solo alcuni degli alberi crollati 
negli ultimi anni sul suolo pub-
blico nella città di Sorrento..... 
e tutti per cause imputabili 
in modo diretto o indiretto 
all’uomo ed ai suoi scriteriati 
interventi! Di cosa vogliamo 

parlare? Delle tante perizie di 
“agronomi” fatte per acconten-
tare la committenza e portare 
un piatto a tavola?”. In attesa di 
una verifica si parla di interdire 
parte dell’area al transito e per 
Piazza Lauro già emarginata 
dal resto della città si prospetta 
un’ulteriore isolamento.
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Da luglio l’MSC di Gianluigi A ponte è leader del traffico merci nel Porto di Napoli

La Marinvest rileva le 
azioni dei Cinesi di Cosco

Per la Penisola Sorrenti-
na l’MSC rappresenta 
il fiore all’occhiello di 
quell’ imprenditoria 

marittima che affonda le proprie 
radici nel territorio costiero por-
tando alto il nome di Sorrento 
nel mondo. Una storia impren-
ditoriale costruita dal patròn del 
Gruppo, Gianluigi Aponte, che 
oggi è il secondo nel mondo per 
volumi di traffico globale movi-
mentato. Il legame di Aponte 
e del suo Gruppo armatoriale 
per questa terra e per Napoli di 
recente si è ulteriormente con-
solidato con l’acquisizione, per 

tramite la società Marinvest, 
del controllo dei tue terminal 
napoletani che movimentano il 
90% del traffico merci del Porto 
di Napoli. Infatti Cosco, il mag-
gior gruppo cinese di trasporto 
marittimo, ha deciso di abban-
donare il Porto di Napoli e le 
azioni e le quote detenute nel 
terminal containers Conateco e 
Soteco sono state acquisite dal 
socio MSC che, ricordiamolo, 
controlla anche il terminal di 
Civitavecchia.
Con quest’operazione, che risale 
al luglio scorso, si rinnova e si 
consolida l’interesse di MSC sul 

Porto di Napoli dove è presente 
nel settore armamento (Snav, 
Gnv, Navigazione Libera del 
Golfo), della cantieristica navale 
(Nuova Meccanica Navale), del 
Terminal Napoli che gestisce la 
Stazione Marittima al molo An-
gioino. La notizia, ovviamente, 
è stata ben accolta anche dagli 
oltre 350 lavoratori delle società 
che, a questo punto, vedono al-
lontanarsi lo spettro di licenzia-
menti, mentre il subentro negli 
investimenti per la costruzione 
del Terminal di Levante per oltre 
130 mln di euro avverrebbe dal 
giugno 2017, data in cui è pre-
vedibile l’ultimazione della parte 
pubblica del terminal di levante 
(150 milioni di investimento) e 
con buona probabilità saranno 
completati anche degli escavi 
dei fondali. 
Oltre a problemi legati alla si-
tuazione debitoria di Cosco, i 
cinesi non hanno mai nascosto 
la propria insofferenza per la si-

tuazione di stallo istituzionale in 
cui versa il Porto di Napoli con 
investimenti bloccati da 8 anni 
per l’ampliamento dell’infra-
struttura del Terminal Levante 
che consentirebbe di accogliere 
nel porto le navi portacontainer 
di ultima generazione. I loro in-
teressi si spostano sul Pireo, in 
Grecia.
A fronte del rinnovato e anzi 
accresciuto impegno del Grup-
po Armatoriale MSC nei con-
fronti di Napoli e del Sud Italia 
è indispensabile che le istituzioni 
escano finalmente dall’immobi-
lismo in cui si ritrova l’Autorità 
portuale partenopea secondo 
quanto è stato annunciato dallo 
stesso governatore della Regione 
Enzo De Luca nella campagna 
elettorale e che proprio nel ri-
lancio del Porto di Napoli e nella 
sua modernizzazione affidata a 
una governance d’eccellenza ha 
indicato una priorità della pro-
pria azione di governo e di im-

carino, sindaco; Carmela Cilento assessore 
all’identità; Valeria Riccardi, Giovanni Me-
lissano, Livia Iaccarino, Alessandra Rotili, 
Alberto Corbino, Cecilia Coppola. Modera il 
giornalista Vincenzo Califano.

piego delle risorse comunitarie a 
sostegno di un settore trainante 
dell’economia napoletana, cam-
pana e meridionale. 
L’MSC con le sua articolata 
organizzazione nel settore con-
tainer e crocieristico, rappresenta 
uno straordinario polmone oc-
cupazionale come pochi altri nel 
nostro Paese, rinsaldando quel 
legame del fondatore Aponte 
con la propria terra che si rinno-
va attraverso questo dinamismo 
imprenditoriale cui si guarda 
con sempre ammirato interesse 
dai tanti che col proprio lavoro 
concorrono a mantenere alto il 
buon nome del Gruppo. 
La leadership acquisita sullo sca-
lo partenopeo apre quindi nuovi 
orizzonti e prospettive a questi 
territori ansiosi di assumere un 
ruolo da protagonisti sempre più 
attivi per un rilancio economico 
che affonda le proprie radici in 
questa terra e nel mezzogiorno 
d’Italia.

All’indomani della sua 
elezione a Sindaco di 
Piano di Sorrento il Dr. 

Vincenzo Iaccarino ha indossa-
to i panni dell’esploratore affian-
candosi a Luigi De Pasquale e a 
Vincenzo Ruggiero in una serie 
di escursioni, ben 5, nei valloni di 
San Giuseppe, Lavinola e nel 
Formiello per rendersi conto 
in prima persona dello stato in 
cui versano quelli che si possono 
definire i canyon della Penisola 

Corsa contro il tempo per progettare la bonifica dei valloni

Vincenzo Iaccarino: 
se ci riusciamo sarà 
una svolta epocale

Sorrentina. “E’ stata un’esperien-
za unica, straordinaria e ringra-
zio De Pasquale e Ruggiero per 
l’impegno e la tenacia con cui 
hanno lavorato aprendo la strada 
a un’esplorazione assolutamente 
non facile e che ho fatto insieme 
alla Protezione Civile di Piano 
e quella Regionale, al Coman-
do dei Carabinieri, ai VV.UU. e 
ai VV.FF., all’UTC, e ad alcuni 
giornalisti. Tutti, come me, si 
sono tutti potuti rendere conto 

della drammaticità 
della situazione sul 
piano ambientale e 
dell’assetto idroge-
ologico del nostro 
territorio che appare 
profondamente vio-
lentato e deturpato in 
quelle che definisco 
in assoluto le mag-
giori bellezze che Dio 

e la natura ci hanno dato. Queste 
missioni tra luglio e agosto sono 
partite con l’intento di scoprire le 
cause dell’inquinamento marino 
che, oltre ai problemi legati alla 
crisi in cui versa il nostro sistema 
fognario, deve fare i conti con il 
disastro naturale e artificiale che 
c’è nei valloni. Naturale perché si 
registrano eventi franosi e crepe 
nella roccia; artificiale perché la 
mano dell’uomo nel corso dei 
decenni ha trasformato questi 

angoli di paradiso in discariche 
dove c’è di tutto e di più. Ab-
biamo realizzato un reportage 
assolutamente unico che presto 
presenteremo a tutte le autorità e 
anche alle altre Amministrazioni 
interessate (Vico Equense, Meta 
e Sant’Agnello) affinché si vari 
un progetto di bonifica a breve 
e medio termine d’intesa con 
tutti gli enti coinvolti: la Città 
Metropolitana, la Regione Cam-

pania, il Genio Civile, la Guardia 
Costiera oltre ai Comuni. 
Noi ce la stiamo mettendo tutta 
e devo dire che ho trovato en-
tusiasmo e disponibilità in tutti 
gli interlocutori per cui sono fi-
ducioso che tutto questo lavoro 
approderà a buoni risultati in 
grado di aprire una prospettiva 
turistica di ampio respiro ai no-
stri valloni”.

S.A.C.
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