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Gli Elettori … 
Eccoli gli incantati, eccoli i disinteressati,  
quelli indifferenti, quelli pigri, quelli a cui manca volontà!  
Ignoranti nei modi, con tendenza a generalizzare, per comodità! 
Quelli la cui sopravvivenza gli basta! 
Che simpatici! 
Poi ci sono quelli che si sentono superiori a te! 
Sono uno spettacolo!  
Sono sicuri di aver capito tutto, e tu niente!  
Quasi quasi passi per sciocco ai loro occhi.  
Non votano, sono i furbi, i geni!  
Pensano che il loro voto serva ad altri, e non a se stessi.  
Entrambi sono davvero divertenti!  
Te lo dicono come se facessero un dispetto a te!  
Che spettacolo!  
Poi ci sono quelli che non si sbilanciano, 
si fanno correre dietro da chiunque!  
Sono i peggiori! 
Lasciano a intendere, ma non si dichiarano! 
 E’ tristissimo, non sono liberi!  
Sono talmente asserviti al sistema, che non contraddicono nessuno!  
Che tristezza!  
Sono dispiaciuta non per me, per il Paese,  
perché vuol dire che ognuno di loro non ha capito, che grande opportunità sia il Voto.  
Votare non vuol dire far parte di uno schieramento o di un altro,  
ma darsi da fare singolarmente per cambiare questo Paese.  
Votare vuol dire mettere a disposizione le proprie capacità e conoscenze,  
perché non esistono deleghe da fare a qualcun altro. 
Bisogna impegnarsi in prima persona.  
Votare vuol dire, scegliere se stare dalla parte dell'onestà o della disonestà,  
dalla parte della giustizia o della mafia e della corruzione,  
dalla parte del cambiamento o da quella delle parole,  
se continuare a votare i condannati, i politici di carriera,  
i burattini, per portare il Paese alla catastrofe socio-economica.  
Votare vuol dire anche scambiare il voto,  
per un’elemosina o per una promessa,  
per un pasto e un bicchier di vino.   
Rinunciate al voto libero! Fatelo pure! 
Rinunciate al diritto fondamentale alla base della democrazia! 
Fatelo pure! Ma non imputate nessun altro, se non voi stessi 
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IL COMUNE DI VOLLA “ABBANDONA” IL C.A.A.N. 

L’INIZIO … E’ La fine di settembre del 1995 … Il Consiglio 

Comunale di Volla, guidato dal Sindaco G. Navarra, approva la variante per la 

realizzazione della colossale opera che doveva cambiare il destino del nostro paese … Poi …    

 
… Gestito per 25 anni da scelte politiche miopi e clientelari. Dopo 

tre mesi la decisione del Commissario di “vendere” le quote della 

partecipata CAAN (Centro Agroalimentare di Napoli). 

Bisognerebbe saper decidere in tempo e non arrivare a conclusioni 

dettate da contrarietà o esigenza. Tanto era discusso l’argomento, ma 

nessuno era davvero libero per poter scegliere secondo logica e 

ragionevolezza. E’ toccato al Commissario Maria De Angelis fare la scelta 

significativa e esigente su quello che sembrava il più grosso investimento 

di sviluppo e progresso a cui Volla aveva preso parte, ma che poi si è 

rivelato una chimera.  

I Deficit. Negli anni 1991-2006 il Comune di Volla ha speso Euro 

1.075.388,62 per 

acquisto di quote ed 

aumento di capitale 

sociale, anche 

accendendo mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, il cui piano di 

ammortamento è ancora in corso. Secondo i tecnici “… all’impegno finanziario 

non è mai conseguito un ritorno in termini di redditività del capitale investito … 

”. Dopo il 2006 anche se il CAAN ha deliberato aumenti di capitale sociale, il 

comune di Volla non ha mai aderito alla sottoscrizione di essi, determinando in 

tal modo la riduzione della partecipazione azionaria, né mai avrebbe potuto fare, 

data la situazione finanziaria critica. Dalla relazione tecnica risulta che “… 

sebbene l’ultimo dato di bilancio del CAAN registri un lieve miglioramento in 

valore percentuale, la situazione strutturale risulta molto compromessa …”.  

Il Mancato Controllo. Inoltre, il comune non ha esplicato il controllo 

previsto dall’art. 147-quater del Testo Unico Enti Locali, non avendo mai 

organizzato un idoneo sistema per acquisire le informazioni necessarie al 

monitoraggio previsto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cause delle migrazioni possono essere 

legate alla riproduzione, come ad 

esempio la ricerca di zone temperate, a 

difficoltà di carattere ambientale, come 

ad esempio la stagione fredda nelle zone 

temperate, le guerre, le carestie, ecc. 

http://ilmediano.com/wp-content/uploads/2015/05/mercato-ortofrutticolo


L’Assenza nelle Decisioni. Dalla relazione risulta 

che il comune di Volla “… ad oggi non esprime alcuna carica 

all’interno del Consiglio di Amministrazione in virtù della 

modifica statutaria deliberata dall’Assemblea straordinaria del 

CAAN il 16 maggio del 12016, non ratificata dal consiglio 

comunale di Volla con delibera n.33 del 9 settembre 2014. 

Le Conclusioni. Dalla delibera si evince che “entro il 31 

dicembre del 2015 si ritiene di avviare la cessione delle azioni 

societarie ad oggi detenute o comunque di recesso della qualità 

di socio dalla società partecipata con le modalità conformi alla 

legge ed allo statuto”. 

La liquidazione. Il commissario prefettizio, chiamato a 

sostituire la politica litigiosa e dimissionaria, con una delibera 

del 25 marzo 2015, pubblicata il 29 aprile 2015, ha approvato 

“Il piano di razionalizzazione delle società partecipate” del Comune di Volla (ex commi 611 e 612 art. 1 legge 190/2014). In altri 

termini la partecipazione del comune di Volla nel Centro Agroalimentare di Napoli (Società consortile per azioni), pari al 2.49%, è 

stata avviata alla cessione. Volla, con questo atto, non sarà più socia del CAAN “in quanto non indispensabile al perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali”, già imposto dall’articolo 3, comma 27, legge 244/2007. Anche il Collegio dei Revisori dei Conti dell’ente 

in passato aveva suggerito inutilmente alla politica tale razionalizzazione.  

LA FINE … Accordi e delocalizzazioni non mantenute, suolo sprecato, investimenti sbagliati, nomine clientelari. 

Corsi e ricorsi storici anche sull’amara vicenda del C.A.A.N. A fatti conclusi non ha avuto importanza di chi siano state le scelte fatte. 

Perché per qualcuno non ha avuto nessun altro fine o scopo se non quello economico personale. Il peso maggiore sembra averlo 

avuto la scelta finale, perché ha lasciato il ricordo di un passato che non potrà mai cambiare e la certezza che avendo cambiato il 

presente si finirà sempre per cambiare anche il futuro. 

Fonte: http://ilmediano.com/volla-il-comune-abbandona-il-caan/   

Titty Caldarelli  
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VOLLA OSPITA SABINA GUZZANTI E “LA TRATTATIVA” CONTINUA 
 

Al teatro Maria Aprea e al Liceo Calamandrei, 616° e 617° proiezione del mai discusso e 

mai contestato film verità della Guzzanti. Ospite d’onore la regista e interprete che ha 

coinvolto tutti i curiosi con uno strepitoso dibattito aperto. A uscirne stanco e 

soddisfatto, il pubblico. Lei determinata e vincente! 

La satira è un genere della letteratura, delle arti e, più in 

generale, di comunicazione, caratterizzata dall’attenzione 

critica alla politica e alla società, mostrandone le 

contraddizioni. Per molti artisti la satira è la forma più libera 

e assoluta del teatro, la più alta espressione di libertà e 

democrazia. Associata alle varie categorie della comicità, 

annuncia e determina punti di riflessione morale, di anamnesi 

e talvolta anche di stimolo e di incoraggiamento alla ricerca 

di un cambiamento. La Corte di Cassazione si è sentita in 

dovere di dare una definizione giuridica di cosa debba 

intendersi per satira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“È quella manifestazione di pensiero talora di altissimo 

livello che nei tempi si è addossata il compito di “castigare 

ridendo mores”, ovvero di indicare alla pubblica opinione 

aspetti criticabili o esecrabili di persone, al fine di ottenere, 

mediante il riso suscitato, un esito finale di carattere etico, 

correttivo cioè verso il bene.” (Prima sezione penale della 

Corte di Cassazione, sentenza n. 9246/2006). La satira è un 

diritto costituzionale che in Italia è garantito. Superfluo è 

sottolineare come ne siano esposti continuamente personaggi 

pubblici che occupano posizioni di potere, non solo sulla 

loro persona ma anche sul loro operato, sulle loro scelte e 

risultati. Il popolo, il cittadino spesso è divertito, coglie il 

puntuale spunto, si schiera. A volte critica, molto raramente 

si ribella. 

Tutto normale, fino ad adesso. Fino a quando diventa un 

tantino permaloso. Quando l’oggetto della satira gli sta un pò 

più a cuore, quando lo tocca più da vicino, quando forse 

arriva qualcuno e in modo satirico offre lo spunto riflessivo 

su una realtà che ai suoi occhi era la normalità. Ad un tratto 

diventa suscettibile, forse perche se non responsabile 

dell’operato, se ne sente complice di asservimento, perché 

solo in quel momento si è reso conto di essere rimasto a 

guardare. Gli attivisti del Movimento Cinque Stelle di Volla 

hanno organizzato Domenica 17 maggio, alle ore 19,00 al 

Teatro Maria Aprea all’interno dell’Accademia Musicale “G. 

Verdi” in piazzale Vanvitelli a Volla, la proiezione del 

docufilm “La Trattativa”, film ritenuto un documentario 

scomodo dal sistema. 

 

http://ilmediano.com/wp-content/uploads/2015/05/11264838_10205761611672678_7177766867896850089_n.j


 Come ben noto la pellicola non ha ottenuto né contributi da 

parte del Ministero dei beni culturali, né considerazione nel 

mondo cinematografico. Pertanto è diventato quasi come un 

“film clandestino”, che viene proiettato, solo dietro richiesta 

di scuole, associazioni o movimenti. Il contenuto mette in 

scena la trattativa stato/mafia, prima, durante e dopo il 

periodo delle stragi degli anni novanta, mettendo sullo stesso 

banco degli imputati le istituzioni e i mafiosi di cosa nostra. 

L’evento ha avuto la straordinaria partecipazione della regista 

e interprete del film Sabina Guzzanti. Sala piena al teatro 

Aprea, gli spettatori hanno mostrato interesse sin dal primo 

minuto, ascoltando un intervento del senatore Sergio Puglia 

del Movimento Cinque Stelle sulla cultura della legalità. Poi, 

il film che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Chiaro, fluido. 

Date, periodi, dichiarazioni, fatti, prove, confessioni. E infine 

nomi e cognomi. Le Verità del film, a tutt’ora, non sono mai 

state contestate dai personaggi chiamati in causa. Alla fine del 

film è entrata in sala anche lei, Sabina, che ha filmato il 

pubblico, con il suo telefonino, mentre si apprestava a 

raggiungere il palco. L’accoglienza è stata molto calorosa, una 

standing ovation che le ha trasmesso il giudizio positivo sul 

film. Alta la partecipazione al dibattito, domande alla quale la 

Guzzanti ha risposto con molta determinazione. Il docu-film 

non lascia dubbi, ma solo tanta amarezza e tristezza, per 

l’evidente realtà alla quale non si può non guardare dritto in 

faccia. Instancabile dopo aver esaurito tutte le domande 

senza fretta ha accolto le numerose persone che 

desideravano stringerle la mano. “Non sarei andata a votare, 

se non avessi visto questo film, grazie mille grazie”, le ha 

detto una signora emozionata e commossa. 

Dopo aver cenato insieme agli attivisti del Movimento 

Cinque Stelle di Volla, stanca è andata a riposare per l’evento 

che la attendeva l’indomani. Lunedì 18 maggio infatti la 

stessa proiezione e lo stesso dibattito si è svolto al Liceo 

scientifico “Piero Calamandrei” di Ponticelli. Sul territorio di 

Volla vi è una succursale dello stesso liceo, quindi gli alunni 

hanno raggiunto la sede di Ponticelli per eseguire una sola 

proiezione. Più di duecento gli alunni di quarto e quinto 

anno. Anche in questo caso gli attivisti Vollesi si sono 

adoperati affinché tutto avesse la migliore organizzazione 

possibile, anche grazie alla preziosa disponibilità della 

dirigente scolastica, la prof. Elvira Picciola. Quindi la satirica 

Sabina Guzzanti ha messo piede nella nostra ridente 

cittadina. E per quanto possa sembrare poco o molto tempo, 

la sua permanenza a Volla, le è bastata. Non ha esitato a 

comporre e esibirsi nella sua natura satirica. Poche ore dopo 

la partenza, ha postato su Facebook un pensiero. “Volla 

proiezione numero 616 organizzata dai 5 Stelle. Gomorra la 

serie l’hanno girata a VOLLA, tanto è degradato il comune. 

Non c’è una piazza, solo bar. Quando sono arrivata non c’era 

un’anima in strada. Gli unici passanti li ho trovati davanti al 

cimitero. Abbiamo chiesto: “scusate dov’è il centro?”. Ci 

hanno risposto.” Per noi questo è il centro!”   Non si è perso 

tempo a cogliere al volo la gustosa occasione di commentare 

e travisare. I veterani politici responsabili diretti e indiretti, 

del degrado, passaggio del paese da una condizione migliore 

ad una peggiore, hanno avuto il loro attimo di gloria sul 

social. Infatti hanno strumentalizzato ciò che da parte della 

Guzzanti non aveva assolutamente lo scopo di ridicolizzare, 

ma che invitava alla riflessione e allo spunto per esigere un 

paese diverso e più adeguato. Ciò nonostante l’attenzione 

all’evento voluto dai penta stellati, con l’obbiettivo di 

informazione per il loro territorio, non è stato oscurato dalle 

assurde polemiche. L’evento ha dato un sostegno notevole 

alle persone indecise e tante conferme a quelle che vivono 

con la speranza che le cose possano cambiare. Gli unici 

indifferenti a Volla sono gli stessi permalosi del post della 

Guzzanti, gli stessi che hanno governato e vorrebbero 

governare ancora. Gli stessi che non vedono un “paese 

degradato”, nella sua anima culturale, strutturale e politica, a 

allo stesso modo con ipocrisia non vedono che la Trattativa 

Stato-Mafia 

http://ilmediano.com/volla-ospita-sabina-guzzanti-la-

trattativa-continua-2/ 

 Titty Caldarelli 
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Volla: L’orgoglio di un decoro non ancora perso. 
 

 

Sabina Guzzanti, ospite a Volla del Movimento 5 Stelle, in 

occasione della proiezione del suo film “La Trattativa”, ha 

colpito nell’orgoglio i cittadini Vollesi con la frase: “Volla 

è degradata”. Sensi e significato della parola “degrado” 

sono almeno di due tipi, quello relativo all’ambiente che ci 

circonda e quello della persona e del senso morale di una 

comunità. Certamente la Guzzanti si riferiva soprattutto al 

degrado ambientale architettonico, non certo a quello 

morale o politico. Anche se in un certo modo il primo è il 

riflesso del secondo. Le parole della Guzzanti stimolano 

una seria analisi introspettiva del territorio che da tale 

dichiarazione è emersa.  

Documentandosi sull’argomento, emerge che il concetto 

di “degrado” lo si può classificare almeno in 5 principali 

categorie. Basta averne una sola, o peggio un mix, per 

“soffrire” del termine “Degrado”.  

Dalla analisi di queste categorie si evince che la nostra città 

ne soffre di alcune, anche se, una parte dei cittadini, per 

senso di orgoglio nega tale evidenza. 

Un’evidenza che sta avanzando in modo esponenziale dal 

almeno un ventennio e che se non analizzata e resa 

cosciente, dilaterà nel tempo quelle scelte politiche utili a 

contrastare tale fenomeno. 

Queste le 5 categorie secondo dottrina che definiscono il 

degrado urbano. Proviamo ad analizzarle: a) 

inquinamento fisico; b) congestione del traffico 

urbano; c) congestione delle attività e paralisi delle 

funzioni; d) perdita di "paesaggio urbano"; e) perdita 

di comunicazione umana ovvero "segregazione 

sociale". 

L’inquinamento fisico della nostra città è di certo il più acuto, 

soprattutto per i suoi riflessi sulla salute dei cittadini. La dottrina 

lo presenta nei suoi aspetti principali di: inquinamento 

atmosferico, inquinamento idrico, inquinamento da rifiuti (liquidi 

e solidi). L'inquinamento atmosferico, è nelle nostra città fra tutti 

gli inquinamenti ambientali (aria, acqua e suolo) il più esteso, il 

più grave ed anche il più subdolo. Si sa che le principali fonti 

dell'inquinamento atmosferico urbano sono: il riscaldamento 

domestico, il traffico veicolare con motori a combustione, le 

installazioni industriali. Ed è su questi tre fronti che si devono 

soprattutto combattere i fattori di inquinamento atmosferico 

urbano, con mezzi diversi e complessi. Ciò non toglie che dei 

fattori di inquinamento atmosferico spesso molto importanti 

siano anche i rumori e i cattivi odori: i primi funzione soprattutto 

del traffico veicolare, i secondi funzione delle localizzazioni 

industriali, soprattutto dei stabilimenti chimici. Grazie a 

quest’ultimi, alcuni dei nostri cittadini affetti da malattie 

incurabili, stanno pagando o hanno già pagato con la vita tutte le 

esternalità negative di un processo di industrializzazione partito 

alla fine degli anni 70. Il picco, degli effetti cancerogeni sulla 

salute della nostra comunità, secondo le statistiche del SSN lo 

avremo entro il 2020. 

Congestione del traffico urbano. Il degrado dell'Ambiente 

Urbano è fortemente causato oggi anche dalla congestione del 

traffico veicolare, che è aumentato enormemente in relazione sia 

all'aumento del numero di vetture private per abitante sia per 

l’abitudine di noi Vollesi ad usare l’auto anche per percorrere 

poche centinaia di metri. Tendenza, quest’ultima, derivante 

certamente da un non ottimale stato dei marciapiedi e da timori 

insiti, intesi nella mancanza della sicurezza percepita, quando si 

cammina per strada. Quest’ultima dovuta ad una diseducazione al 

codice della strada, direi anche di senso civico da parte di alcuni 

automobilisti locali e da un’assenza da parte dell’autorità 

pubbliche circa il controllo dell’ordine veicolare. Tutto ciò ha 

prodotto una sorta di "garagizzazione" della nostra cittadina, 

nonché un "imbottigliamento" personale cronico nel traffico 

cittadino, che produce evidenti disturbi da stress psichico. Stress 

che si acutizza quando vado a prendere i miei figli a scuola. Per 

non parlare che a quell’ora, direi precisa, c’è sempre l’autocarro 

per il ritiro dei cartoni. Puntuale ad acutizzare l’ora di punta! O 

quando, nelle ore serali del week end e non, rientrando a casa, 

passando davanti al Picasso, rischio sempre di investire qualcuno, 

che nell’attraversare, compie slalom tra le autovetture ferme, 

parcheggiate in curva o in terza fila. 

Congestione delle attività e paralisi delle funzioni: 

L'urbanizzazione della nostra cittadina, cioè la crescita del 

numero impressionante di edifici, orfani di un nuovo piano 

regolatore e della conseguente crescita demografica che ne verrà 

della popolazione, ci sta traghettando verso uno scenario critico 

di vivibilità, amplificando di gran lunga le problematiche su citate. 

Questo aumento costante delle funzioni urbane rispetto a quelle 

della città del passato sta avvenendo senza una proporzionale 

espansione delle infrastrutture; anzi è avvenuta attraverso una 

utilizzazione massiccia delle strutture pre-esistenti che ben presto 

mostreranno il loro limite. Limite peraltro già visibile 

all’orizzonte. Un orizzonte, che ci pone difronte a sfide tutt’altro 

che facili. 

Certo di non esagerare che l’analisi sintetiche qui proposte, 

rappresentano solo una parte dei problemi di cui la nostra 

generazione dovrà farsene carico, per soluzioni sempre più 

costose … 
(il prosieguo e i due punti restanti, d, e, per questioni di spazio editoriale verranno 

esposti nel prossimo numero di Giugno).    

 
Armando D’Auria

 
                                        

 Foto Panoramica Aerea: da sx via Roma, VOLLA 



PONTICELLI - RIONE INCIS.  

“VENTI METRI DI RAMPA DI PERIFERIA ABBANDONATA” 

Dopo quasi tre anni, ancora chiusa la rampa di accesso, di circa venti metri, alla 

superstrada che dal Rione Incis, a Ponticelli, conduce verso gli assi autostradali e il 

Centro Direzionale ...  
La considerazione e il rispetto di un popolo si misurano sia 

dall’ascolto che tale popolo riceve dalla politica, che lui 

stesso ha eletto ad amministrare la cosa pubblica, 

sia dal senso civico che lo stesso popolo è capace di 

diffondere, come fosse un contagio virale. Evidentemente il 

popolo di Ponticelli e dintorni non è abbastanza civile, 

considerato e rispettato? Ha sbagliato a farsi rappresentare 

nelle istituzioni? Il suo senso civico non è stato diffuso 

abbastanza? Così l’abbandono delle periferie, da parte delle 

istituzioni, diventa un marchio indelebile per un’area e per la 

popolazione che in quell’area “vive e vegeta”. Stiamo 

parlando di poco meno di “venti metri” di strada, in leggera 

salita, che dal Rione Incis (quartiere Ponticelli al limite con il comune di Volla) immettono sullo svincolo che porta verso gli assi 

autostradali nord-sud, verso il Centro Direzionale e la tangenziale di Napoli.  E’ un “niente” che, se fosse aperto e fruibile, 

consentirebbe di evitare a centinaia e centinaia di autoveicoli, tutti i giorni, ormai da circa tre anni, di uscire dal rione Incis, 

attraversare la via Argine, “circumnavigare” la villa comunale “De Filippo” a Ponticelli, il tutto per alcuni kilometri, per poi ritrovarsi 

allo stesso punto e imboccare le stesse strade. Sono 

passati quasi tre anni dal tragico incidente, del 13 

giugno del 2012, che si verificò al di sopra di quel 

punto, sulla statale 162. Un’autocisterna prese fuoco e, 

oltre al danno alla strada e alla barriera stradale, 

provocò l’incendio della sottostante discarica abusiva, 

che si era venuta a formare nel corso degli anni, grazie 

al conferimento indisturbato e criminale da parte di 

alcuni “cittadini” di materiale della più svariata 

composizione e natura. In seguito al sinistro furono 

chiusi lo svincolo di accesso dal lato di Ponticelli, nei 

pressi del parco, e quei famosi “venti metri”. Da allora, 

dopo tre anni, cosa è cambiato?  

 

 

 

 

  

 

 



L’ingresso allo svincolo dal lato di Ponticelli è stato 

riaperto, qualche anno fa. L’area che si trova sotto i 

ponti della superstrada 162, che per anni aveva ospitato, 

oltre la discarica abusiva anche il locale mercato rionale 

settimanale, è stata recintata con dei paletti, forse per 

evitare l’accesso di intrusi e il ripetersi della crescita 

indisturbata della discarica abusiva. Al di là dei paletti, 

tale area in parte è stata bonificata e in parte, la 

monnezza accumulata per anni, crescendo, ha formato 

delle “colline fiorite”. Il mercato è stato spostato nella 

strada di fronte, e i venti metri di accesso alla rampa 

sono ancora chiusi da 

alcuni blocchi di 

cemento. Abbiamo provato a chiedere informazioni alle “autorità competenti”. Il responsabile del 

settore dell’ufficio tecnico del comune di Napoli telefonicamente ci ha detto: “non possiamo 

rilasciare dichiarazioni … non siamo autorizzati … dovete chiedere all’assessore competente”. 

Abbiamo telefonato alla segreteria dell’assessore per chiedere un appuntamento. Ci hanno risposto 

di mandare una mail e/o un fax sulla motivazione della richiesta di incontro. Lo abbiamo fatto, ma 

non abbiamo avuto nessuna risposta. Abbiamo richiamato. Una segretaria dell’assessore ci ha detto 

che “per qualsiasi informazione dovete rivolgervi alla presidente della circoscrizione Ponticelli – 

Barra – San Giovanni, che è informatissima sulla questione e vi può dare tutte le delucidazioni del 

caso”. Abbiamo chiamato l’ufficio della Presidente della Circoscrizione. Un segretario ha preso i 

nostri recapiti e ci ha detto che ci avrebbe fatto chiamare. Sono trascorsi più di dieci giorni, ma non 

abbiamo avuto nessuna chiamata dall’ufficio della presidenza della circoscrizione di Ponticelli-Barra-

San Giovanni. Siamo spiacenti di concludere il nostro articolo senza poter dare informazioni 

riguardanti la riapertura della rampa di periferia, abbandonata a se stessa, nel rione Incis, nel 

quartiere di Ponticelli. Al popolo non è dato sapere se e quando sarà riaperta. “Chi è causa del suo 

male pianga se stesso”.  

Fonte:  

http://ilmediano.com/ponticelli-rione-incis-venti-metri-di-rampa-di-periferia-abbandonata/ 

Egidio Perna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://ilmediano.com/ponticelli-rione-incis-venti-metri-di-rampa-di-periferia-abbandonata/
http://ilmediano.com/author/egidio-perna/


I Nuovi Ammortizzatori Sociali del Jobs Act 

La “Naspi” e la “Dis-coll” 

“Naspi” e “Discoll”, sembrano due 

giovani birbantelli nati dalla fantasia di 

Renzi e collaboratori ...  

La N.A.S.P.I.  (Nuova Assicurazione Sociale per 

l’Impiego) è la nuova “indennità di disoccupazione”, nata 

nell’ambito della riforma del Jobs Act, che è entrata in vigore 

dal 1° maggio 2015 e che stabilisce nuovi meccanismi per chi 

ha perso involontariamente il lavoro. E’ stata approvata nel 

decreto legislativo del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio.  

I Beneficiari. Quelli che hanno presentato le dimissioni 

per giusta causa e che hanno risolto consensualmente il 

rapporto di lavoro. Per poter usufruire dei benefici della 

Naspi, i soggetti disoccupati devono aver maturato i seguenti 

requisiti: 1. Lo stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1 

comma 2, lettera c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n 

.181, e successive modificazioni; il lavoratore deve aver 

maturato, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di 

disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; il 

lavoratore deve aver maturato trenta giornate di lavoro 

effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici 

mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gli Esclusi dall’indennità: i dipendenti a 

tempo in determinato delle pubbliche amministrazioni; gli 

operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. La 

durata del nuovo ammortizzatore sociale varia in base alla 

storia contributiva personale, da un minimo di 19 mesi (18 a 

partire dal 1 gennaio 2017) ad un massimo di 24. Dal 

conteggio vengono esclusi i periodi per i quali sono state 

erogate altre indennità di disoccupazione. L’importo 

mensile. Si divide il totale delle retribuzioni imponibili, ai fini 

previdenziali degli ultimi quattro anni, per il numero di 

settimane di contribuzione. Il risultato (quoziente) viene 

moltiplicato per un coefficiente di 4,33. L’importo massimo 

mensile per la Naspi non potrà superare € 1.300, rivalutato 

annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei 

prezzi al consumo. La NASPI si riduce del 3% ogni mese a 

decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Alla 

Naspi non verrà applicata la trattenuta del 5,84% prevista 

sull’importo delle prestazioni di sostegno al reddito.  

 

Si accettano tutti i tipi di Ticket senza trattenuta 



La Dis-coll è l’indennità di disoccupazione per i 

lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa con o senza modalità a progetto, iscritti in 

via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e 

privi di partita Iva, che abbiano perduto 

involontariamente l'occupazione nel periodo che va dal 

1° gennaio al 31 dicembre del 2015. E’ entrata in vigore 

il D.Lgs. 4 marzo 2015 n.22, e la circolare numero 83 del 

27 aprile 2015 dell’INPS ha illustrato, tra l’altro, le 

modalità con cui si può inviare la domanda online. 

I Beneficiari. Per il diritto alla Dis-Coll, nel 2015, 

occorrerà essere in possesso congiuntamente dei 

seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione al momento 

della domanda; b) almeno tre mesi di contributi tra il 1° 

gennaio 2014 e il giorno di disoccupazione; c) almeno 

un mese di contributi oppure un rapporto di 

collaborazione di durata di almeno un mese (purché con 

compenso pari ad almeno 649 euro, cioè la metà 

dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di 

contribuzione nel 2015). 

L’importo. Dipenderà dal reddito dichiarato ai fini 

previdenziali. In particolare, sarà pari al 75% del reddito 

dichiarato ai fini contributivi per l'anno della cessazione 

dal lavoro e per quello precedente, diviso per il numero 

di mesi di contributi, con i seguenti limiti: se il reddito 

medio non supera i 1.195 euro mensili, l'indennità sarà 

pari al 75 per cento di tale reddito; se si superano i 1.195 

euro mensili l'indennità sarà pari al 75 per cento di tale 

reddito più il 25 per cento della differenza tra reddito 

medio e 1195. In ogni caso l'indennità mensile non 

potrà superare i 1.300 euro mensili. L'importo inoltre, 

andrà ridotto progressivamente di un 3 per cento a 

partire dal quarto mese di fruizione dell'ammortizzatore. 

La tutela spetterà, infine, per un numero di mesi pari alla 

metà di quelli di contributi accreditati dal primo gennaio 

2014 al giorno di cessazione dal lavoro.  

Gennaro Burriello

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pensionioggi.it/dizionario/gestione-separata
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sURL=/circolari/Circolare+numero+83+del+27-04-2015.htm
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sURL=/circolari/Circolare+numero+83+del+27-04-2015.htm
http://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/jobs-act-anche-i-co-co-pro-godranno-di-un-sostegno-al-reddito-90878


 

LA NEGOZIAZIONE E LE NUOVE PROCEDURE DI SEPARAZIONE 

E DIVORZIO. IL DIVORZIO BREVE. 

Al fine di realizzare quell’ ideale di processo , rapido e snello, 

per il dimezzamento dell’ arretrato civile nei Tribunale Italiani 

– obiettivo invocato anche dalla Corte di Giustizia Europea – 

il Governo Italiano ha emanato il decreto legge n.132/2014 

convertito con modifiche dalla Legge n.162/2014 “ Misure 

urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per l’ 

arretrato in materia di processo civile”. La significativa novità 

introdotta dal decreto legge 132/2014 è rappresentata dalla 

procedura di negoziazione assistita da un avvocato. Con tale 

denominazione si vuole indicare una procedura di 

conciliazione  in cui fondamentale è l’ assistenza di uno o più 

avvocati e  si intende realizzare una procedura cogestita volta a 

realizzare un accordo di conciliazione tra le parti. In tal modo 

si realizza lo snellimento e la rapida soluzione delle 

controversie senza presentarsi innanzi un Giudice e, 

contemporaneamente, si ottiene la formazione di un valido 

titolo esecutivo. La procedura di negoziazione prevede un iter 

complesso : a) Invito a negoziare che se accolto conduce ad 

una convenzione di negoziazione (assistita da uno o più 

avvocati ) che è un accordo mediante il quale le parti 

convengono di cooperare in buona e con lealtà per risolvere in 

via amichevole la controversia ( art. 2 comma 1 D.L. 132/241) 

. Solo allora si può iniziare a negoziare effettivamente per 

raggiungere poi un accordo scritto e firmato dalle parti e dagli 

avvocati che costituirà valido titolo esecutivo.  

Il  procedimento di negoziazione assistita  da un avvocato può 

assumere 3 forme: La negoziazione volontaria; La 

negoziazione obbligatoria; La negoziazione per le soluzioni 

consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti 

civili o di scioglimento del matrimonio ( divorzio) , di modifica 

delle condizioni di separazione o di divorzio . 

Il decreto legge n.132/2014 , convertito in Legge 162/2014,  

prevede una sostanziale modifica della normativa in materia di 

separazione e divorzio e di modifica delle condizioni di 

separazione e di divorzio. 

Vengono introdotte due nuove e diverse procedure alternative 

rispetto al procedimento innanzi il Tribunale competente. Un 

procedimento di separazione consensuale di separazione 

personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del 

matrimonio , di modifica delle condizioni di separazione o di 

divorzio avanti l’ ufficiale di stato civile del Comune , nella 

persona del Sindaco ( art.12 legge riforma ); La Convenzione 

di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni 

consensuali di  separazione personale , di cessazione degli 

effetti civili o di scioglimento del matrimonio , di modifica 

delle condizioni di separazione o di divorzio di cui all’ art. 6 

della legge di riforma. 

La procedura di Convenzione di negoziazione assistita , di cui 

al punto b), si svolge  presso lo studio dell’ avvocato 

concordando tempi ed orari di incontro . Potrebbe, quindi, 

svolgersi anche di domenica  e/o in giorni festivi. 

L’ accordo raggiunto in sede di negoziazione produce gli 

effetti dei corrispondenti provvedimenti giudiziali ( omologa e 

sentenza)  

L’ assistenza dell’ Avvocato consente di tutelare i diritti dei 

coniugi al di fuori del procedimento innanzi il giudice. La 

procedura di negoziazione assistita prevede , comunque , l’ 

intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 

competente ai fini sia dell’ accertamento dell’ accordo prima 

che l’ accordo possa produrre i suoi effetti, sia della garanzia 

della tutela degli interessi dei figli minori , maggiorenni 

incapaci o portatori di handicap gravi e maggiorenni non 

economicamente indipendenti.( art. 6 D.L. 132/2014 conv. in 

L. n. 162/2014).  

Il D.L. convertito in Legge introduce un’ ulteriore possibilità 

per i coniugi in caso di separazione consensuale  di 

separazione personale , di cessazione degli effetti civili o di 

scioglimento del matrimonio , di modifica delle condizioni di 

separazione o di divorzio. Ossia quella di rivolgersi all’ 

Ufficiale di Stato civile del Comune ove il matrimonio è stato 

celebrato ovvero di un diverso comune. 

A differenza di quanto previsto dall’ art. 6 , la procedura avanti 

l’ Ufficiale di Stato Civile non è sempre azionabile . Infatti è 

esclusa nei casi previsti dalla norma, ossia: in presenza di figli 

minori; in presenza di figli maggiori di età incapaci; in presenza 

di portatori di handicap gravi e maggiorenni non 

economicamente indipendenti. 

L’ art. 12 prevede , in tal caso,  la possibilità di farsi assistere 

da un avvocato e non l’ obbligatorietà. Nel caso di conflitto fra 

coniugi , si continua ad applicare la procedura prevista dal 

Codice di Procedura Civile di Ricorso innanzi l’ Autorità 

Giudiziaria . 

Sono entrate  in vigore il 26 maggio 2015 le nuove disposizioni 

in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del 

matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (cosiddetto 

divorzio breve: Legge 11 maggio 2015, n. 55). 

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del 

matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi: nei casi 

in cui è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la 

separazione giudiziale fra i coniugi; nei casi di omologa della 

separazione consensuale; ovvero è intervenuta separazione di 

fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno 

due anni prima del 18 dicembre 1970.  

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di 

scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, 

le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da 

almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi 

innanzi al presidente del tribunale nella procedura di 

separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione 

consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia 

trasformato in consensuale ovvero dalla data certificata 

nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione 

di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data 

dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi 

all’ufficiale dello stato civile. L'eventuale interruzione della 

separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.  

SCHEMA dei termini entro il quale può essere richiesto 

il Divorzio: 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2015/04/23/divorzio-breve-ok-finale-camera-i-5-punti-chiave


SEPARAZIONE GIUDIZIALE = 12 mesi dalla 

comparizione delle parti innanzi il Presidente . 

SEPARAZIONE GIUDIZIALE 

TRASFORMATA IN CONSENSUALE = 6 mesi dalla 

comparizione delle parti innanzi il Presidente del Tribunale . 

SEPARAZIONE CONSENSUALE = 6 mesi dalla 

comparizione delle parti innanzi il Presidente del Tribunale . 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA = 6 mesi dalla data 

certificata nell’ accordo di separazione raggiunto a seguito di  

 

 

 

convenzione di negoziazione assistita da avvocati . 

SEPARAZIONE DINANZI  

UFFICIALE DEL COMUNE = 6 mesi dalla data dell’atto 

contenente l’ accordo di separazione concluso innanzi l’ 

ufficiale dello stato civile. La  Legge è retroattiva . Le nuove 

disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di 

entrata in vigore della legge, anche nei casi in cui il 

procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto 

risulti ancora pendente alla medesima data. 

 

 

RUBRICA: LOCAZIONI E CONDOMINIO 
ACQUISTO CASA CON DEDUZIONE DEL 20 %. 

Cominciamo con questo primo articolo la nostra 

collaborazione con il Magazine “Il Vollantino”. E, volendo 

dare, fin da ora, un taglio pratico e di interesse collettivo ai 

nostri lettori, oggi ci occupiamo dell’acquisto di una casa per 

abitazione con la possibilità di dedurre dalle imposte il 20 % 

del suo valore. Vi sono infatti alcune normative che pur di 

interesse generale passano sotto silenzio dei media. Ed allora 

facciamo il punto della situazione.  

L’art. 31 del decreto legge definito “sblocca Italia” n. 133 del 

12 settembre 2014 già convertito nella legge n. 164/2014, 

prevede, per l’acquisto di un immobile di nuova costruzione o 

già assoggettato a ristrutturazione edilizia,  dal 1 gennaio  2014  

al 31 dicembre 2017, che la persona fisica non esercente 

attività commerciale possa operare una deduzione dal reddito 

complessivo pari al 20 % del valore di acquisto dell’immobile, 

per una spesa non superiore a € 300.000,00, nonché degli 

interessi passivi sui mutui. Nella stessa misura possono essere 

dedotte le spese per la costruzione di immobile residenziale su 

aree edificabili. Vediamo i requisiti dell’agevolazione: 

1. L’unità deve essere di nuova costruzione o oggetto di 

interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro o di 

risanamento conservativo; 

2. L’acquisto deve intervenire nel periodo 1 gennaio 2014 – 

31 dicembre 2017; 

3. Non deve essere collocata in zone agricole; 

4. Deve trattarsi di immobile residenziale con esclusione 

delle categorie A1 abitazioni signorili, A8 ville, A9 

abitazione in castelli, palazzi storici; 

5. Deve avere prestazioni energetiche in classe A o B; 

6. Deve essere destinata, entro sei mesi dall’acquisto, alla 

locazione per otto anni consecutivi; 

7. Il canone di locazione non deve essere superiore a quello 

previsto per il canone concordato; 

8. Non devono sussistere rapporti di parentela entro il 

primo grado tra il locatore e conduttore: padre e figlio; 

9. L’importo risultante dalla deduzione dovrà essere 

recuperato suddividendolo in otto quote annuali di pari 

importo a partire dal periodo di imposta nel quale avviene 

la stipula del contratto di locazione.  

 

Non ci sembra che le condizioni siano onerose visto che 

l’unica vera condizione è quella di dare l’immobile in locazione 

e poi il rimborso è certo. Lo scopo palese è quello di 

calmierare il mercato delle locazioni e permettere ai costruttori 

di alienare l’invenduto in questo periodo di crisi. Se a ciò si 

aggiungono mutui al 2,2 % come si trovano oggi, forse questo 

inventivo veramente può muovere qualcosa. 

Lucia Gangale

 

 

 

 



ATTI VANDALICI  
NELL’AREA DELLA CASA COMUNALE 

  

 
I Dipendenti 

comunali si 

adoperano con una 

petizione per 

denunciare una 

banda di teppisti che 

con atti vandalici 

disturba la 

tranquillità e mettono 

a rischio la loro 

sicurezza. 

Educare significa dare 

forma ai giovani, anche dando regole e divieti di condotta, 

secondo i principi approvati e condivisi in una popolazione 

civile. Istruire non vuol dire solamente far osservare l’obbligo 

della frequentazione scolastica, ma anche trasmettere l’etica dei 

diritti e dei doveri, della responsabilità personale, del rispetto 

degli altri e di quei valori legati alla convivenza, alla cultura, al 

progresso. Non basta raccomandare i nostri figli su questi 

argomenti per avere la coscienza a posto: i genitori sani e 

adempienti devono verificare sul campo ogni giorno, anche 

con fatica che il “gioiellino” di famiglia si stia trasformando in 

un cittadino rispettoso degli altri e dagli altri rispettato. Molti 

genitori non sanno cosa è diventato il figlio dentro e fuori dalle 

mura della propria casa. La trascuratezza, l’indifferenza, la 

distrazione, la superficialità, infatti, sono peccati mortali dei 

papà e delle mamme. La loro incapacità talvolta ricade sulla 

società, che se ne accolla disagi e costi, danneggiando sempre 

più anche lo stesso adolescente. I dipendenti del Comune di 

Volla, con una petizione che ha raccolto più di 60 firme, hanno 

denunciato al commissario Prefettizio, al comando della Polizia 

Municipale, al Comando dei Carabinieri, al Segretario Generale 

e alla Prefettura di Napoli i numerosi casi di atti vandalici che 

accadono quotidianamente e costantemente nell’area antistante 

la casa comunale e in quella del parcheggio retrostante e che 

sono causa di ingenti danni alle autovetture. I firmatari 

denunciano che “…una banda di teppisti trascorre il tempo a 

consumare cibi, alcolici e altro e a danneggiare le auto e le 

aiuole … una situazione che crea disagio e mancanza di 

serenità al personale dipendente”. I dipendenti del comune di 

Volla ribadendo che “l’area parcheggio in questione è 

totalmente priva di sorveglianza, di recinzione e di cancelli alle 

due entrate – propongono – di dotare la suddetta area di 

apparecchiatura di videosorveglianza, di cancelli e di limitare 

l’accesso solo al personale”. La petizione termina con la 

richiesta di sollecito ad adottare provvedimenti a tutela dei beni 

e dell’incolumità dei dipendenti. A volte che sia o non sia una 

famiglia meno ambiente, la soddisfazione genitoriale di non 

dire mai un “no” , mai un castigo, un sacrificio o un sano 

“arrangiati”, fa si che parte delle nuove generazioni, crescano 

nel lassismo e nella noia, ricercando l’adrenalina negli atti di 

vandalismo in tutte le sue casistiche. 

Fonte: http://ilmediano.com/volla-atti-vandalici-nellarea-della-casa-comunale/ 

Titty Caldarelli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACCETTAZIONE 
Il centro è aperto dal lunedì al sabato 

ORARIO DI APERTURA: Lunedì – Venerdì 
7.30-12.30 / 16.00-8.00 

ORARIO DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI: 
Lunedì – Venerdì 7.30-11.00 / 16.00-18.00 

Sabato 0.8.00-11.00 
I prelievi a domicilio si effettuano solo su appuntamento 

preso almeno 24 h prima 
RIITIRO REFERTI: Lunedì-Venerdì 

11.00-12-30 / 16.00-18.00 / Sabato 11.00-12-00 
La data di ritiro è indicata sulla ricevuta 

consegnata al paziente, 
il tempo massimo di attesa è di 15 gg per esami particolari 

 

STAFF 
Amministratore: A. Mettivier – C. Del Giudice 

Responsabile Sala Prelievi: Dott. G. Manno 
Direttore Tecnico: Dott.ssa M. La Rocca 
Responsabile A 1: Dott.ssa M. La Rocca 

Responsabile A 2: Dott. M. La Rocca 
Tecnico di Laboratorio: Dott.ssa I. Campanile 

Tecnico di Laboratorio: Dott.ssa R. Giacco 
Responsabile Accettazione: Dott. M. Beneduce 

 

Via Nuova Sandomenico, 9 
80040 Volla (NA) 

Tel & Fax 081 7734410 – Tel 081 5558580 
E-mail: lablrm@libero.it 

 

 

http://ilmediano.com/volla-atti-vandalici-nellarea-della-casa-comunale/
http://ilmediano.com/author/titty-caldarelli/
http://ilmediano.com/wp-content/uploads/2015/05/20141211_115038
mailto:lablrm@libero.it


Diamo Voce Ai Cittadini … Lettera al “VOLLantino” 
 

INDIRIZZATA A … ALL’ASL NAPOLI 3 SUD (DIRETTORE DEL DISTRETTO 

SANITARIO 50) - AL COMUNE DI VOLLA - AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL                                     

TRIBUNALE DI NOLA 
Riceviamo e pubblichiamo una lettera di un gruppo di cittadini 

di Volla, abitanti in via Alfieri e Via Petrarca (ex legge 219), che 

chiedono alle autorità locali l’immediato intervento di 

derattizzazione e di bonifica dell’area urbana e fognaria  

“… da mesi, ormai, invasa da ratti e blatte … con 

innumerevoli rischi per la salute dei cittadini che vi transitano o 

vi sostano per attività ludiche durante la giornata ... In questa 

sede la colonia di topi si sta, paurosamente, moltiplicando ... 

Una situazione di questo genere, manifestazione appariscente 

di situazioni di degrado ambientale, con una popolazione di 

ratti potenzialmente in contatto con le persone, comporta 

l'insorgere di una serie di rischi per la cittadinanza … Rischi 

igienico-sanitari … per regime alimentare ed habitat il 

ratto è serbatoio e vettore di malattie ed infezioni …  Queste 

malattie possono essere trasmesse tramite vettori quali virus 

(rabbia, afta, ecc..), batteri (salmonellosi, peste, colera, 

leptospirosi, tifo murino, tifo da zecche, trichinosi, rickettsiosi, 

toxoplasmosi, febbre emorragica, ecc.) …  Queste malattie 

sono pericolose per l'uomo sia dal punto di vista quantitativo 

(numero di individui colpiti), sia e soprattutto da quello 

qualitativo ...  

Rischi economici e pericolosità … voracità, 

intelligenza, ferocia ed aggressività portano i ratti non solo a 

causare danni materiali depredando e contaminando l’area 

verde, ma anche ad attaccare animali quali cani e in casi di 

difesa, ad insidiare ed attaccare l'uomo. Non va infine 

dimenticato che la presenza di ratti non è tollerabile neppure in 

termini di decoro … causano infatti paura, disagio e ribrezzo 

nelle persone …   

E’ indispensabile attuare una forma di immediato 

intervento e di controllo della popolazione murina in ambito 

urbano. In questo senso la modalità di intervento più efficace 

sarebbe sicuramente la realizzazione di tutte quelle migliorie 

strutturali ed ambientali capaci di eliminare le cause sopra 

elencate, che favoriscono l'insediamento dei ratti 

(potenziamento della rete fognaria con eliminazione e 

manutenzione dei tratti fatiscenti, recupero delle aree e degli 

edifici degradati, controllo puntuale sul conferimento, sulla 

raccolta e sull'abbandono dei rifiuti nella predetta piazza).  

I sottoscritti  abitanti del “quartiere” insistono nel sottolineare 

alle SS. VV. che la sola derattizzazione, peraltro già realizzata 

in passato, si è rivelata assolutamente inefficace.  

I topi di “fogna” si riproducono con estrema rapidità e dunque 

eliminarli in maniera scriteriata sarebbe una ingiusta “barbarie” 

nei confronti di questi animali.  

I topi di “fogna” sono saliti in superficie poiché le fogne del 

territorio Vollese non sono bonificate da anni. Appare dunque 

imprescindibile un intervento solido di bonifica e 

manutenzione della rete fognaria. 

Solo una stabile campagna periodica e continuativa di 

derattizzazione, abbinata alla predetta bonifica, consentirebbe 

risultati rapidi e facilmente quantificabili, e garantirebbe anche 

il vantaggio di censire periodicamente il territorio, con la con la 

conseguente possibilità di ispezionare, segnalare e controllare 

continuamente le eventuali situazioni di degrado ambientale. 

 Ragioni di igiene e sanità spingono i cittadini firmatari della 

petizione per la bonifica di cui sopra, a richiedere a tutti quellia 

cui sta a cuore la salvaguardia della salute delle persone e 

dell’ambiente, di intervenire ad horas.  

In caso contrario provvederemo a ricorrere all’Autorità 

Giudiziaria competente perché si accertino le eventuali 

responsabilità civili e penali procurate dalle condotte 

commissive od omissive tenute dalla P.A. e dagli organismi 

preposti a quanto sopra richiesto. 

I cittadini di via Petrarca e Via Alfieri 

 

 



E’ VOLLATO APRILE 

a cura di Egidio Perna e Titty Caldarelli. 

9 aprile 2015: Programma della Cooperazione Italiana in Libano. Il Comune di 

Volla ha ospitato la delegazione Libanese per alcuni giorni con cerimonia di 

benvenuto presso l’Auditorium “M. Sandomenico”  dell’I.C. “M. Serao”. Alunni e 

docenti si sono adoperati a dare il benvenuto attraverso brani musicali, canti e balli 

della Tradizione Napoletana. Successivamente c’è stato un laboratorio artistico con i 

ragazzi libanesi e gli alunni della M. Serao che hanno partecipato alla Staffetta di 

Scrittura Creativa 2015. I genitori degli alunni sono stati coinvolti per la preparazione 

di un ricco buffet di piatti tipici della Tradizione Napoletana. La delegazione 

libanese, composta da responsabili ministeriali e municipali e da 

ragazzi e ragazze, membri dei Consigli Municipali dei bambini delle città di Ajaltoun, Bebnine, Chiyah, Jdeideh, Bouchrieh, Sed, 

Rachaya el Wadie Tyr, ha soggiornato presso l’Hotel Leonessa in Volla, ed ha avuto un’agenda densa di incontri ed eventi.  Visita a 

strutture e servizi locali della città di Cosenza in Calabria e dei Comuni di Montoro (AV), Volla (NA), Cercola (NA), San Giorgio a 

Cremano (NA) e della città di Napoli in Campania. Il Comune di Volla con deliberazione N. 69 del 18/12/2014  ha aderito all’iniziativa 

su proposta dell’Assessore all’Istruzione e Cultura e all’Infanzia, Prof.ssa Simona Mauriello, 

che nonostante non più in carica ha seguito e curato lo svolgimento e la perfetta riuscita del 

prezioso evento.  

19 Aprile 2015: La Sezione locale dell'A.N.L.C. (Associazione Nazionale Libera 

Caccia) per il tema “In lotta per una nuova caccia”. Domenica 19 aprile 2015 alle ore 

10.00 presso l'auditorium della scuola media "De Sica", nell'ambito della manifestazione 

"Festa del cacciatore 2015" si è tenuto un Incontro sul tema: "In lotta per una nuova 

caccia", organizzata dalla Sezione locale dell'A.N.L.C. (Associazione Nazionale Libera 

Caccia). Alla manifestazione hanno partecipato Antonio Russo, Presidente della sezione di Volla, nonché vicepresidente provinciale, 

Luca Morelli, Presidente Regionale e Carmine Mocerino, Presidente della Commissione Regione Campania Agricoltura, Caccia e Pesca. 

21 Aprile 2015: Viene presentata a Volla una nuova associazione: Cittadini X Volla. “L’associazione, 

nasce il 13 febbraio 2015,  ha come obiettivo principale quello di contribuire alla rinascita culturale, sociale 

e politica del territorio vollese”, ha dichiarato il promotore: Avv. Andrea Viscovo, l’appena uscente 

consigliere comunale, da tempo dichiaratosi indipendente.. Infatti, l’avv. Viscovo è impegnato con 

“Immischiati”,  un progetto di diffusione dove le idee e i valori  si rifanno alla Dottrina sociale della 

Chiesa. Insieme ai giovani coinvolti, partendo da tali concetti vuole porre al centro del progetto civico: 

Persone, Iniziative e Studio del territorio. “L’obiettivo – conclude Viscovo – è semplicemente quello di 

avvicinare nuovamente la gente alla politica, puntando sui giovani,  

valorizzando le eccellenze, dando fiducia ma anche chiamando alla responsabilità, senza ovviamente prescindere da chi ha maggiore 

esperienza e consigliare al meglio per la crescita del nostro paese. Bisogna ricominciare dai cittadini, che devono ritornare protagonisti 

della vita politica e sociale restituendo a Volla la dignità che merita”. 

24 Aprile 2015: Contest Music Volla. Terzo appuntamento al teatro “Maria Aprea” di 

Volla, (Accademia Musicale G. Verdi) dove altri giovani promesse hanno cercato di 

superare la selezione del Contest Musicale organizzata dal Maestro Ciro Palella. Si sono 

aggiudicati la finale di giugno, per la categoria A ; Tavoletta Marco. Per la categoria B, 

Coppola Fabiana, il duo Paila D’amiano e Pasquale Punzo e la band Joinz.  Quarta tappa 

del “Volla Music Contest” Il 29 maggio alle ore 20:30: serata di ripescaggio. 11 

concorrenti si sfideranno per accedere alla finale che si terrà il 12 giugno. Viene data la 

possibilità di accedere alla finale ai primi 11 cantanti di una classifica frutto di una votazione on line che si è conclusa il 17 maggio 

scorso.  

30 aprile 2015: Assemblea pubblica organizzata da ArciLab Volla in occasione 

della Notte del lavoro Narrato. I ragazzi dell’ArciLab Volla, hanno svolto nella 

villetta, da anni abbandonata, del Parco Bolivar, la seconda edizione della Notte Del 

Lavoro N  arrato. Tra le storie durante la discussione, Christian De Luca (ArciLab) ha 

evidenziato la storia di Danilo Dolci, sociologo, poeta, educatore e attivista della 

nonviolenza italiana Inoltre hanno ripulito l’intera struttura, per decoro del territorio e 

per sfruttare le risorse presenti. Tutti i mercoledì alle 18.00 grazie all’Associazione 

territoriale Amir si terranno corsi di tecniche di rilassamento ed anti stress gratuite, oltre 

a tante altre attività sportive libere e amatoriali. 

 



A. A. A. ABBBRONZATISSSIMI … 

A DUE PASSI DAL MARE … 
 

Ma, la nostra pelle è pronta al primo sole? Sogniamo 

l’abbronzatura perfetta, ma come possiamo aiutare la nostra pelle 

e prepararla all’incontro con i raggi del sole? La natura, come al 

solito ci viene incontro, ci aiuta, ricordandoci sempre che “siamo 

ciò che mangiamo”. In estate, le verdure di colore rosso ed 

arancio, come ad esempio le carote e i pomodori sono ricche in 

vitamina A, vitamina B e carotene, e, accompagnandoci per tutta 

l’estate, ci aiutano a prevenire le scottature. Se poi vogliamo 

un’abbronzatura dorata ma soprattutto duratura, ricordiamo le 

albicocche, a cui spetta lo scettro di protettore della nostra pelle. 

Una delle prime testimonianze sulla presenza dell’albicocco in 

Campania è dello scienziato napoletano Gian Battista Della Porta 

che, nel 1583, nell’opera “Suae Villae Pomarium” ci parla di due 

tipi di albicocche: le “bericocche” e le più pregiate “crisomele”. 

Da questo antico termine deriverebbe il napoletano 

“crisommole”, ancora oggi usato per indicare le albicocche. Nel testo ad opera di autori vari, “Breve ragguaglio dell’Agricoltura e 

Pastorizia del Regno di Napoli”, del 1845, si riconosce l’albicocco come l’albero più diffuso nell’area del napoletano, e precisamente in 

quella vesuviana “dove viene meglio che altrove e più maniere se ne contano, differenti nelle 

frutta”. Evidentemente già allora vi era un certo numero di ecotipi che offrivano frutti diversi a 

seconda delle caratteristiche della varietà di appartenenza. Oggi si riconoscono oltre 70 tipi di 

albicocche, tutti raggruppati nella denominazione di “Albicocca Vesuviana”, grazie alla notevole 

fertilità dei terreni di natura vulcanica, ricchi di minerali e in particolare di potassio. Quando 

pensiamo alle albicocche, dolci e vellutate sferette, immaginiamole come una potente miscela 

compatta di sostanze benefiche. Oltre alle vitamine A, B, C, sono ricche di licopene. Questa sostanza 

insieme al betacarotene, ostacola il processo mediante cui si formano le lipoproteine a bassa densità o 

colesterolo LDL (il cosiddetto colesterolo “cattivo”). Le albicocche sono inoltre alimenti ad alto contenuto 

di fibre, utili per dimagrire e tenere sotto controllo l’iperglicemia. Due ricette nella manica a base di 

albicocche che agiscono entrambe sulla pelle. La prima tratta di un impacco idratante fatto in casa. 

Mettete in poca acqua bollente due albicocche spezzettate e lasciate in infusione per tre minuti; poi scolate 

e lasciarle raffreddare. Schiacciate i frutti fino a ottenere una polpa morbida e aggiungete un cucchiaio di 

olio d'oliva. Stendete sul viso e attendete venti minuti, poi risciacquate. Applicate una o due volte a 

settimana. Se siete stufi dei dolciumi ricchi di zuccheri raffinati potete cimentarvi in una sana torta 

allo yogurt con albicocche. Ingredienti per 6 persone: 2 uova a temperatura ambiente, 6 o 8 albicocche, 

50 gr di burro a temperatura ambiente, 50 gr di yogurt magro,100 gr di zucchero di canna, 150 gr di farina 

d’avena o farina 1 integrale, 1 bustina di lievito naturale per dolci in polvere, 1 cucchiaio di mandorle 

tritate. Montate il burro in una ciotola con una frusta elettrica fino a ottenere una crema. Unite le uova una a una, continuando a 

mescolare con la frusta. Unite lo yogurt, lo zucchero e infine la farina, le mandorle mescolate con il lievito.  Versate la pastella in uno 

stampo da crostata oppure in una pirofila tonda imburrata e infarinata. Sistemate le albicocche tagliate in 4 spicchi nello stampo, 

spingendo per affondarle nella pastella. Cospargete il tutto con la granella e le mandorle tritate e cuocete nel forno già caldo a 180° per 

30 minuti. Servite a temperatura ambiente e fatevi i complimenti, avete realizzato una merenda nutriente e gustosa.  

Fabiana Izzo 
 

 

 

 

 

I primi                          

caldi portano  

con se il  

desiderio  

di viaggiare         e di evadere 

verso il mare per essere              

accarezzati dai raggi del sole, 

cullati dalle onde del mare e 

per godersi il meritato riposo  

http://www.cure-naturali.it/alimentazione-colesterolo/3245
http://www.cure-naturali.it/yogurt/1815


PER IL VOLLEY VOLLA SVANISCE IL SOGNO DELLA SERIE B. 
 

DOPO AVER CONQUISTATO I PLAY OFF SI SONO ARRESI AGLI AVVERSARI DELLA 

PUTEOLANA CHE CONTINUANO IL SOGNO …  

Il Primo Obiettivo della stagione era stato raggiunto. A Sant’Agnello, contro la compagine locale, 

nell’ultima giornata di campionato, il Volley Volla aveva conquistato l’accesso ai Play Off per la serie B, 

classificandosi al secondo posto del girone, dietro l’imbattuta “Folgore Massa”.  
 

C’era voluta l’ultima giornata di campionato 

e tre set veri per definire la classifica del 

girone B, in particolare chi, tra Volla e 

Sant’Agnello, avrebbe preso parte ai playoff, 

per la promozione in serie B. I ragazzi del 

Volley Volla, dopo un inizio di campionato 

balbettante, erano stati protagonisti e, dopo 

tante peripezie, avevano conquistato il 

secondo posto che gli aveva consentito di 

vivere il sogno dei playoff. La gioia e la 

soddisfazione per questo traguardo era stata 

enorme per Volla e per i vollesi, una piccola 

realtà che si era messa in luce dopo tanti 

sacrifici. Il lavoro di mister Vallefuoco 

coadiuvato da mister Orefice, in 

quest’ultimo mese, non era stato semplice. 

La squadra aveva avuto bisogno di una 

nuova iniezione di fiducia. I ragazzi avevano risposto con impegno. Poi, i playoff. Sono state tre battaglie in cui che ha sbagliato meno 

ha avuto la meglio. Nella prima gara, giocata al palazzetto di via Argine, il Volley Volla aveva battuto il Rioneterra Pozzuoli per 3 a 2 

dopo una battaglia vera, ricca di colpi di scena, decisa al tiebreak. Nella seconda gara disputata nel palasport Errico di Pozzuoli il 

pareggio. Il Rioneterra Pozzuoli batte una spenta Volley Volla per 3 a 1. Nella terza e ultima gara, la finale, il Volley Volla abbandona il 

sogno mentre il Rioneterra Pozzuoli continua la sua corsa. Finisce 3 a 1. Nella pallavolo le motivazioni sono quelle che fanno la 

differenza, che danno quel tanto in più che permette di andare anche oltre le aspettative. Il Pozzuoli ha avuto sia quel qualcosa in più, 

sia un sostegno maggiore da parte del pubblico presente, rumoroso, entusiasta ed assordante. Il pubblico di fede Vollese, invece è stato 

più osservatore e compito, e si è esaltato a 

sprazzi, proprio come è stato il gioco dei 

ragazzi del Volla. Onore ai vincitori del 

Pozzuoli che hanno giocato due set iniziali 

senza sbavature, bravi in attacco e ben 

coadiuvati in ricezione, e onore ai vinti 

Vollesi, felici di esserci stati ed i aver vissuto 

un’annata sportiva frizzante e a tratti esaltante. 

Adesso il compito più difficile, per i nostri 

ragazzi. Confermare quanto di buono è stato 

fatto e, con i giovani, cresciuti e più maturi, le 

speranze, vengono riposte nel futuro, in un 

domani migliore. E’ stata accesa la luce su una 

realtà che lavora in silenzio. Speriamo che a 

Volla cresca l’interesse per il Volley, si 

comprenda il prestigio di questo risultato e i 

sacrifici compiuti per raggiungerlo. Per 

continuare occorre qualche sostegno in più, 

concreto, serio, appassionato, che dia una speranza per il futuro di questa società, che ha nella forza e nell’energia dei giovani e nella 

passione ed esperienza dei più anziani i suoi tesori più grandi.   I festeggiamenti di questo ambito traguardo, vanno condivisi con chi ha 

sostenuto la società, con i tecnici e gli atleti. Un grazie particolare agli sponsor, Glam Cafè, MD Volla (Centro Commerciale Le 

Botteghe), Decò Volla, Sarin Pesca, Body Power Fitness e L’arte di un sorriso.  

Concetta Anaclerio 



ECCELLENZE NOSTRANE 

LA “CAFFETTERIA DEI FRATELLI RAIMO” …  

UNA CAFFETTERIA AL CIOCCOLATO …  

Dalla città dei coralli (Torre del Greco) a Volla, da quasi trent’anni, Francesco 

Raimo, 39 anni, diplomato all’istituto alberghiero di Ottaviano. Francesco, dopo il 

diploma, comincia a lavorare in diversi alberghi, in Italia e all’estero, come cameriere. 

Poi, nel 1999, dopo aver perso la sua guida, colui che gli ha trasmesso la passione per 

il suo lavoro (suo padre), inizia a fare il barman. Un giorno, quasi per gioco, insieme 

al fratello Girolamo, comincia a mescolare, come si fa con i cocktail, vari tipi di 

nocciole con prodotti liquidi, creando dei “Caffè Speciali”. Poi, di ritorno da un 

viaggio a Vienna, dove il concetto di bar era visto come punto di aggregazione, 

frequentato anche da donne, nasce l’idea di creare una caffetteria come luogo di 

relax.  

 

E quindi per soddisfare i palati 

femminili, più fini, la voglia di 

creare un caffè che potesse 

essere gustato in qualsiasi 

momento della giornata.  

 

Oggi Francesco e Girolamo, e i loro collaboratori, lavorano le nocciole piemontesi e di Giffoni (igp), con le quali preparano più di 

venti varietà di caffè speciali. Si va dal mitico “monte bianco”, al “choconut”, per finire con il fiore all'occhiello della casa, il famoso 

“Caffè alla Nocciola” ... 

Il Caffè Gourmet che inizia 

a stimolare il palato per poi 

esaltare i sensi. "Eleviamo 

la purezza per 

un’esperienza sensoriale", 

questo lo slogan dei Fratelli Raimo, racchiuso in un caffè molto gustoso. Un vanto avere 

questo prodotto sul nostro territorio e farlo conoscere. In cantiere ci sono tanti progetti e 

sperimentazioni gustative e 

sensoriali che non 

resteranno chiuse in un 

cassetto, ma che saranno 

proposte alla città e al 

territorio.  

 

 

 

Un grazie affettuoso alla clientela …  

“Per arrivare alla fine della scalata ci vogliono i giusti appigli ed io li ho trovati in voi che ogni giorno mi confermate un affetto che va 

al di là del quotidiano contatto … è semplicemente quel tocco di cuore che dà voce alla mia forza di continuare a crederci”. 

“La Caffetteria dei f.lli Raimo”, in Via G. Leopardi, 29/31 Volla (Na) tel. 0817742084,  

a Volla dal 1992, aperta da papà Raimo, dal 1999 gestita da Francesco e Girolamo Raimo 
 

 

tel:081-7742084


ECCELLENZE NOSTRANE 

DA VOLLA ALL’EXPO  
LA PIZZA DI “PEPPE ‘A QUAGLIA” 

 

“Diamo da mangiare al mondo”, è lo spot dell’EXPO 2015 di 

Milano, una vetrina internazionale del cibo e della ristorazione. E 

se vogliamo dare da mangiare al mondo anche la pizza, 

ovviamente, rientra a pieno titolo nel menù. In questo settore i 

napoletani sono maestri e hanno poco da invidiare al resto d’ 

Italia e del mondo. Tra i napoletani c’è Volla, che non poteva 

mancare al più importante appuntamento gastronomico degli 

ultimi anni. A rappresentare la nostra città all’EXPO, con uno dei 

prodotti italiani e napoletani più famosi al mondo, la pizza, uno 

dei maestri pizzaioli più famosi ed esperti. Da Volla all’EXPO, 

Roberto Barone, uno dei fratelli proprietari della più antica pizzeria di Volla, la famosa “Peppe ‘a quaglia” in via Dante Alighieri. 

Nel 1969 Giuseppe Barone, detto “Peppe”, dopo aver venduto per anni 

zuppe di cozze alle varie feste di piazza dei paesi del vesuviano, decise di 

aprire una piccola trattoria, per avere un luogo fisso in cui cucinare le sue 

prelibatezze. Peppe era un appassionato cacciatore, e dalla sua specialità, 

“le quaglie alla cacciatora”, i suoi clienti presero spunto per dare il nome al 

locale che aveva 

aperto: “Peppe ‘a 

Quaglia”. 

Al fianco di Peppe 

c’è sempre stata la 

moglie e i figli, che 

ancora oggi, 

coadiuvati dalle 

rispettive famiglie 

(mogli e figli) 

continuano a mantenere vive le vecchie tradizioni tramandandole di generazione 

in generazione. Agli antichi e gustosi piatti tipici della cucina napoletana non 

poteva non aggiungersi la regina del food, la pizza. 

Così, i figli e i nipoti di Peppe sono anche diventati esperti e bravi pizzaioli. A 

parte i numerosi clienti che affollano spesso il locale, la testimonianza della bontà 

della loro cucina e 

della pizza è data 

anche dai 

numerosi riconoscimenti, premi e attestati di merito che i fratelli Barone 

hanno collezionato nel corso della loro “carriera”. Fra tutti spiccano il 

trofeo “Acqua Lete”, e quello “Frecciarossa”, la pizza più veloce 

d’Italia. 

E così, 

nel 

locale 

“Pizza 

e Pasta”, all’incrocio tra il viale che porta al padiglione Italia e 

all’albero della vita, e il decumano centrale, si può trovare e gustare 

una delle pizze più buone di Napoli e provincia, la pizza più veloce 

d’Italia e la pizza più antica di Volla, con il maestro Roberto e i suoi 

allievi di “Peppe ‘a Quaglia”. 

 

 

 

Fonte: http://ilmediano.com/da-volla-allexpo-la-pizza-di-peppe-a-quaglia/ 

Egidio Perna 

http://ilmediano.com/da-volla-allexpo-la-pizza-di-peppe-a-quaglia/
http://ilmediano.com/author/egidio-perna/
http://ilmediano.com/wp-content/uploads/2015/05/20150508_180351
http://ilmediano.com/wp-content/uploads/2015/05/20150508_180145
http://ilmediano.com/wp-content/uploads/2015/05/20150508_180203


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PER CONTINUARE A SORRIDERE 

Quante volte avete sentito dire: “Ah! Se avessi fatto prevenzione, a quest’ora non sarei in queste 

condizioni”. Quanti di voi, stressati dai frenetici ritmi di vita attuali, distratti dal vivere quotidiano, 

riflettono sulla importanza dei propri denti? Troppo poche sono le persone che percepiscono il loro 

corpo come l’unica macchina su cui è giusto investire. Un bel sorriso è una caratteristica tipica della 

società occidentale; infatti spesso può essere un vero handicap avere una dentatura con problema 

estetico e funzionale.  

 

 

“Artediunsorriso” 
V  O  L  L  A 

Laboratorio di riabilitazione orale che collabora con professionisti odontoiatri e 
fisioterapisti per riequilibrare non solo la masticazione e il sorriso, ma anche il corpo. 

Centro di Formazione - Via Ungaretti 13 Volla (Na) 
Tel. e Fax 081. 774 67 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  



 

 


