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Cartiera: rischio chiusura
Chiari gli intenti del sindaco Ricci e dell’intero Consiglio

Comunale: l’area non sarà oggetto di stravolgimenti
urbanistici, resterà comunque area industriale.

Chiari gli intenti del sindaco Ricci e dell’intero Consiglio
Comunale: l’area non sarà oggetto di stravolgimenti

urbanistici, resterà comunque area industriale.
Consiglio comunale straordina-
rio, monotematico ieri sera a Vol-
la. Argomento sotto i riflettori la
cartiera sita nel perimetro del co-
mune e la sua paventata chiusura.
Per i rappresentanti dell’attività in-
dustriale “Mondi packaging Italia
spa”, la chiusura è dovuta al calo
del mercato della carta.
A tale motivazioni chiara la rispo-
sta del sindaco Ricci e dell’intero
Consiglio Comunale che ha riba-
dito la volontà di difendere i lavo-
ratori dell’azienda.
Altro punto fermo sul quale
l’amministrazione non intende as-
solutamente transigere è quello le-
gato alla destinazione d’uso
dell’area che attualmente ospita la
cartiera. «Assolutamente –ha af-
fermato Salvatore Ricci- la zona
non sarà oggetto di stravolgimenti
urbanistici, ovvero la zona deno-
minata D1 (attività produttive) ri-
marrà tale e non vi saranno nè rea-
lizzazioni residenziali, nè com-
merciali». La netta dichiarazione
del primo cittadino giunge cristal-
lina proprio dopo che nei corridoi
del palazzo qualcuno ha vocifera-
to che, negli anni precedenti
all’insediamento dell’attuale am-
ministrazione, alcuni imprendito-
ri edili locali abbiano avvicinato i
vertici dell’azienda per rilevare il
suolo su cui insiste l’azienda con
la malcelata intenzione di proce-
dere, con l’appoggio di politicanti
compiacenti, alla realizzazione
delle ennesime palazzine.
Riportiamo di seguito il docu-
mento ufficiale stilato dal Consi-
glio Comunale:
ILCONSIGLIO COMUNALE

:
è volontà dell’intero Consiglio co-
munale preservare la destinazione
urbanistica dell’area su cui insiste
il sito produttivo della società
“MONDI PACKAGING ITALIA
S.P.A.”;

:
è aperto un tavolo di concertazio-
ne interistituzionale tra le parti,
presso l’Assessorato alle Attività
produttive della Regione Campa-
nia
ESPRIME
forti perplessità circa le modalità e
la repentinità dei provvedimenti
di avvio della procedura di mobi-
lità, allo stato incomprensibili, as-
sunti dalla suddetta azienda, in
considerazione del fatto che risul-
ta che la stessa abbia chiuso
l’esercizio finanziario dell’anno
2008 in forte attivo
DELIBERA
1)Di partecipare con una propria
delegazione, insieme al Sindaco
ed all’Assessore alle Attività pro-
duttive del Comune di Volla,

Premesso che

Preso atto che

all’attivato tavolo di concertazio-
ne, al fine di tradurre la solidarietà
dell’intero Consiglio comunale ai
lavoratori ed alle loro famiglie in
proposte concrete, atte alla favo-
revole conclusione della vertenza
ed a scongiurare la dismissione
dell’attività produttiva di Volla,
con la conseguente compromis-
sione dei livelli occupazionali esi-
stenti;
2)Di sostenere i dipendenti tutti
nella loro giusta lotta a difesa del
proprio posto di lavoro;

3)Di trasmettere la presente alla
Regione Campania-Assessorato
a l l e A t t i v i t à p r o d u t t i v e ,
all’Ufficio Territoriale di Gover-
no-Prefettura di Napoli, al Presi-
dente dell’Amministrazione Pro-
vinciale di Napoli, all’Am-
ministratore delegato p.t. della so-
cietà MONDI PACKAGING
ITALIA S.P.A. a tutte le organiz-
zazioni sindacali territoriali.

Cultura Rom a Ponticelli
Si è svolto un focus per conoscere la verità della cultura Rom

Presso il centro polivalente del
Rione Incis (Ponticelli) ha avuto
luogo un importante focus sulla
cultura ROM, che ha coinvolto
personalità molto informate a ri-
guardo, associazioni locali, rom e
cittadini.
Il focus ha avuto inizio con le pa-
role di Giovanna Sito, vicepresi-
dente di “Terra di Confine”, as-
sociazione socio-politico cultura-
le di Ponticelli, protagonista degli
aiuti alle comunità rom del luogo.
Sito spiega l’urgenza di informar-
si puntando il dito contro le istitu-
zioni, ree di non aver agito pre-
ventivamente alla complicata si-
tuazione sociale, e risvegliate solo
da un estremo atto xenofobo:
l’incendio dei campi rom di Ponti-
celli lo scorso maggio.
Informazioni precise e dettagliate,
circa l’aspetto legale dei rom, le
fornisce l’avvocato Christian Val-
le, spesso impegnato nella di-fesa
di queste popolazioni. Il giovane
avvocato ha reso accusato una spe-
culazione mediatica ri-guardo alle
illegalità compiute dai rom, defi-
nendoli “valvola di sfogo della so-
cietà”.
Un esempio palese è la facilità

con cui viene arrestato un rom, reo
più spesso di reati contro le cose
che non contro le persone. Valle
ha terminato sfatando il mito dei
rom come ladri di bambini, pare,
infatti, si sia verificato un solo ca-
so in Italia.
Riguardo all’ambito religioso di
queste popolazioni, è intervenuta
Ramona Desrobitu, moglie del pre-
te cristiano-ortodosso Simeone,
raccontando con semplici parole
la spiritualità della loro comunità
a Napoli.
Marco Nieli, presidente Opera No-
madi di Napoli, firma un im-
portante intervento, incentrato
sull’aspetto storico e sociale dei
rom rumeni. Nieli ha spiegato che
il nomadismo non è più diffuso fra
rom e sinti, da qualche tempo, af-
frontando anche le motivazioni
economiche e storiche delle loro
migrazioni e dell’elemosina.
L’ultimo intervento è stato di Pino
Petruzzelli, autore del libro “Non
chiamarmi zingaro”, il quale ha
raccontato della difficoltà
d’integrazione, nonostante le abi-
lità, nel nostro tessuto sociale-
lavorativo e della necessità di na-
scondere le proprie origini per ave-
re successo.

Lo scrittore ha fatto notare
l’integrazione dei rom negli altri
paesi europei, con una parentesi
sullo sterminio durante la Secon-
da Guerra Mondiale.
L’ultimo spunto di riflessione vie-

Ancora toto candidati nel Pd
Nel collegio Cercola, Volla, Pollena e San Sabestiano.
In lizza Pino Capasso, assessore uscente, sindaco di

San Sebastiano e Vincenzo Barone consigliere a Cercola.
Per Sinistra e Libertà, Luigi Di Dato.
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Continua il toto candidati per le
provinciali nel collegio che com-
prende Cercola, Volla, Pollena e
San Sebastiano.
Le incertezze sussistono princi-

palmente per quel che riguarda il
centrosinistra.
Infatti, mentre per il PdL la candi-
datura di Salvatore Ricci, sindaco
di Volla è già delineata da qualche
settimana e anche per l’MpAè sta-
ta scelta l’attuale segretaria citta-
dina di Volla, Tina Russo, il PD
stenta a trovare un nome.
Ad attendere l’investitura Vincen-
zo Barone, consigliere comunale
a Cercola, appoggiato dalla segre-
teria cercolese, ma in lizza risulta
essere ancora Giuseppe Capasso,
sindaco di San Sebastiano.
Le voci più accreditate darebbero
Barone sotto le insegne del PD, an-
che per mantenere la pace in fami-
glia e non rischiare l’am-
mutinamento della segreteria e
dei militanti di Cercola, mentre
per Capasso ci sarebbe un posto si-
curo nella lista del presidente Ni-
colais.
Voci dell’ultimo momento paven-

terebbero il ritorno nei giochi an-
che dell’ex sindaco Gallo che con
la sua entrata scalzerebbe Barone
e darebbe il là ad una ostica guerra
interna al Partito democratico.
Pronto a firmare per Sinistra De-
mocratica il consigliere Luigi Di
Dato, socialista, uomo di sinistra e
convinto di poter aspirare ad una
elezione nel caso il paese si strin-
gesse intorno al suo nome abban-
donando del tutto un litigioso e,

continuando così, poco credibile
PD.
Intanto questo pomeriggio, pro-
prio mentre andiamo in macchina,
ad Ottaviano, al castello mediceo,
si sta svolgendo una riunione dei
vertici del PD alla presenza di an-
tonio Marciano e del segretario re-
gionale Tino Iannuzzi. Chissà che
non sia la volta buona per designa-
re definitivamente i candidati?

LPC

ne dalle domande del pubblico e
dall’intervento di alcuni rappre-
sentanti delle comunità Rom di Na-
poli.
Tutti esortano a non fare di tutta

l’erba un fascio, poiché anche loro
pagano le con-seguenze quando
un rom com-mette un’illegalità, ri-
cordando, anche, la preferenza
all’umiliazione mediante elemo-

sina piuttosto che al furto.
Il dibattito si è concluso con gran-
di speranze per il futuro, at-
traverso l’appello di Paola Ro-
mano, della Caritas Santa Maria
delle Grazie al Felaco, e con il so-
gno di un’integrazione sociale e
culturale, fondata sulla solidarietà
ed il rispetto reciproco.

Vincenzo De Luca Bossa

Vincenzo Barone Luigi Di Dato

A Volla la grande musica
in uno spettacolo innovtivo
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La sera del 27 Aprile presso la chiesa di S. Michele,
in via Filichito, la Real Cappella del Teatro S. Carlo,
complesso di cantanti e strumentisti provenienti da di-
verse scuole musicali, attualmente
in attività presso il coro e
l’orchestra del teatro San Carlo di
Napoli, ha messo in scena “Vedute
della Napoli antica in versi e colo-
ri”
Si tratta di un concerto multime-
diale; una voce recitante ha decla-
mato gli appunti dei viaggi a Na-
poli di Rousseau, di Goethe, e di
de Sade, e scritti tratti dal “Cunto
de li Cunti” di Gian Battista Basile
e da anonimi della tradizione napo-
letana. Sullo sfondo di uno scher-
mo, nel frattempo, si sono susse-
guite le immagini dei dipinti di importanti pittori co-
me Luca Giordano, Salvator Rosa e tanti altri raffigu-
ranti la Napoli antica. Il tutto è fluito sulle note della
musica di Pergolesi e Jommelli magistralmente ese-
guita dai musici del S. Carlo che hanno reso

Il sindaco Salvatore Ricci

l’atmosfera ancora più suggestiva indossando vestiti
d’epoca. Lo spettacolo, di alto livello ed innovativo
per l’interessante incontro tra diverse forme artisti-

che, è giunto a Volla grazie
all’interessamento dell’assessore
alla cultura, la professoressa Gel-
trude Molisso.
-“Stasera abbiamo concluso con
musica pittura e versi la settima-
na culturale iniziata con la poesia.
Rispolverare brani come quelli

dei napoletani Pergolesi e Jom-
melli, attraverso anche l’uso di ve-
stiti d’epoca, ha dato quel tocco
in più tipico della Napoli del
1700”- ha dichiarato l’assessore
Molisso. Le luci soffuse e la bra-
vura degli interpreti hanno con-

sentito alla cittadinanza di Volla di assistere ad una
rappresentazione intensa ed originale. Non possiamo
fare altro che fare i nostri complimenti
all’amministrazione tutta per l’iniziativa dal forte
spessore culturale. Alba Rosa
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il Gazzettino VESUVIANO 17Volla/Cercola

Il comune di Volla come già annunciato nello scorso numero del gazzetti-
no si sta adoperando per una fattiva raccolta di fondi per l'emergenza
Abbruzzo.
Notizia del giorno, quella annunciata nella tarda serata di ieri, dal sindaco
Salvatore Ricci.
«A quanto raccolto dalla macchina organizzativa che abbiamo messo in
funzione aggiungeremo l'intero compenso per rimborso spese dell'intera
giunta del mese di maggio».
Intanto continua il lavoro dei volontari di Protezione Civile e Croce Rossa
presso i gazebo che saranno allestiti sul territorio cittadino il 2 e 3 maggio,
il 9 e 10 maggio ed il 16 e 17 maggio. I versamenti saranno possibili inol-
tre:
- Presso la Casa Comunale in via Aldo Moro il Lunedì e Giovedì mattina
Ufficio del Tesoriere;
- Con versamento sul conto corrente postale del Comune di Volla n°
16811804 con causale “TERREMOTOABRUZZO”
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