
PRIMO BILANCIO POSITIVO PER IL “PQM” AVVIATO CON I FONDI EUROPEI

«Scuola, il rilancio parte da Scampia»
ISTRUZIONE

Abbattere le barriere tra studenti e docenti, diventare un corpo unico, lavo-
rare in team alla realizzazione di un inedito progetto didattico. Un nuovo mo-
do per conoscere e per conoscersi, per stimolare le capacità di apprendi-
mento, per rendere più armoniosa e meno stressante la vita scolastica. Que-
sti, i punti salienti del “PQM” (piano nazionale qualità e merito) attuato gra-
zie ai fondi strutturali europei, in quattro istituti dell’area nord della città. È
stato messo in piedi quello che è stato definito il “ponte della conoscenza” in
grado di incanalare fattivamente l’insegnamento della matematica e del-
l’italiano in una nuova veste, fatta di dialogo, confronto, condivisione. Non più
le classi ma i laboratori, per sostituire una metodologia vetusta. E, dopo tre
anni, i brillanti risultati ottenuti sono stati illustrati, presso l’Ippsct “Vittorio
Veneto” di Scampia,  alla presenza di dirigenti, insegnanti e rappresentanti
delle istituzioni cittadine. I dati snocciolati hanno evidenziato un netto mi-
glioramento sia nella preparazione sia nella frequenza, sensibilmente au-
mentata. Un dato non di poco conto considerando la cronica tendenza, in

queste zone, all’abbandono prematuro. Gran parte del merito del successo ri-
scosso dall’iniziativa va ascritto alla capacità di infondere nei ragazzi quella
necessaria ed imprescindibile dose di entusiasmo nell’approcciarsi allo stu-
dio. Ne è fermamente convinta Annamaria Palmieri, assessore all’Istruzione
del comune di Napoli: «È importante che i giovani diventino protagonisti. A
loro, e alla scuola, bisogna fornire le giuste motivazioni. La cultura può, anzi
deve, fungere da volano per il riscatto di queste aree». Sulla stessa lunghez-
za d’onda Vincenzo Solombrino, Presidente della VII municipalità: «Questi
territori sono vivi. Progetti del genere, valorizzano le potenzialità di questi
studenti e automaticamente rappresentano la migliore risposta a chi mostra
di avere pregiudizi verso chi risiede in periferia». Occasione di riscatto e di
rilancio, secondo Angelo Pisani (Ottava municipalità): «Le Istituzioni non
hanno mai fornito i mezzi necessari a far crescere questi ragazzi. Ed ora che
i fondi economici scarseggiano, bisogna insistere sulle idee e sul connubio
tra cultura e legalità, un binomio che mette paura ai clan». Dario Marotta

LA COMPAGNIA NON PROROGA LA POLIZZA CHE SCADE GIOVEDÌ. I SINDACATI: I PULLMAN NON POTRANNO CIRCOLARE, CONSEGUENZE DRAMMATICHE

Anm, tutti i bus senza assicurazione
CAOS TRASPORTI

di Claudio Silvestri

Da venerdì i 740 bus dell’Anm re-
steranno senza assicurazione Rc
auto. La Milano assicurazioni, in-
fatti, ha rifiutato di accettare la pro-
roga temporanea di due mesi ri-
chiesta dall’Azienda napoletana per
la mobilità, così come era già stato
fatto per i mesi passati. Il 31 mag-
gio scade la polizza attuale e certa-
mente non ci sarà il tempo di rin-
novarla per tempo. Un problema se-
rio, che mette a rischio la circola-
zione dell’intero parco macchine
del trasporto su gomma in città. A
dare l’allarme sono tutte le sigle sin-
dacali, che hanno scritto al prefetto, al sindaco, al presidente della Pro-
vincia e al presidente della Regione Campania. Alle autorità si chiede
di «intervenire - adottando anche provvedimenti straordinari, giustificati
dalle esigenze di ordine pubblico - perché sia reperita una Compagnia
per la copertura assicurativa dei veicoli Anm. Si chiede anche al Co-
mune di Napoli e al Presidente della Giunta Regionale - è scritto nel do-
cumento - di mettere subito a disposizione di Anm le risorse finanzia-
rie necessarie a sostenere il pagamento sia del premio assicurativo, che
delle retribuzioni, atteso che anche per queste l'Azienda non ha garan-
tito il pagamento entro la fine del mese».
Il problema è la carenza cronica di soldi. Attualmente il costo annuale
del premio per tutti i mezzi corrisponde a circa 7,2 milioni di euro. Ma,
come spiega il segretario regionale della Fit-Cisl, Giuseppe Esposito,
per quest’anno il costo è più che raddoppiato. «Il premio si aggirerebbe
intorno ai 16 milioni di euro: un terzo di quello che la Regione destina
all’Anm. La metà di quanto l’azienda incassa da ticket e abbonamenti
di UnicoCampania - afferma Esposito - Il Comune, al momento, non pen-
sa di sborsare altri soldi. Tuttavia, da Palazzo San Giacomo continuano
a chiedere sforzi enormi per l’aumento delle corse all’interno della Ztl».
Secondo Esposito «nonostante il problema fosse ben noto all’azienda,
non è stato risolto».
In realtà, la società che ha alla sua guida il manager più pagato delle
Partecipate del Comune di Napoli, Renato Brunetti (120mila euro al-
l’anno), ha affrontato la questione con un bando per cercare una socie-
tà che si occupasse del brokeraggio assicurativo. Appalto affidato al-
l’Aon di Milano per tre anni. Il costo presunto è di circa 2,6 milioni di

euro (il 5% sul costo dei premi). Insomma, la società di trasporti ha i bus
senza assicurazione, ma ha un intermediario per reperire una compagnia
assicurativa.
Nonostante il Comune abbia previsto in Bilancio un aumento delle risorse
per il trasporto pubblico, i soldi restano l’unico problema. Tant’è che
Anm e Comune hanno fatto ricorso al Tar contro la Regione per ottene-
re le risorse per i “servizi minimi per il trasposto pubblico locale su gom-
ma”. 
Ma tra ricorsi e caccia all’assicuratore giusto i cittadini rischiano di re-
stare senza bus. I disagi sarebbero gravissimi e inaccettabili. Ci sono
72 ore per risolvere il problema. Per i sindacati non ci sono dubbi: «Ap-
pare pertanto ormai molto probabile che dal primo giugno i veicoli azien-
dali non possano essere utilizzati per il servizio di trasporto pubblico
con conseguenze drammatiche per la città di Napoli, per i cittadini e
per il personale Anm».

LA BAGARRE CAOS SULL’ARTICOLO 21 DELLO STATUTO

Tremante presenta ricorso
e blocca congresso del Pd
Il segretario provinciale del Pd, Nicola Tremante (nella foto), ha
presentato un ricorso contro il congresso del Pd bloccando di fatto
l’incontro. Dopo aver portato a casa una importante “vittoria” con il
primo ricorso, che era stato presentato al Tribunale di Roma contro
il commissariamento del Pd partenopeo, il segretario provinciale ha
portato avanti un’altra battaglia. La questione contro la quale si è
impuntato Tremante è legata proprio al suo reintegro, come
stabilito dalla sentenza romana, senza il quale non si sarebbe
potuto indire il congresso provinciale previsto per il 14 ed il 15
luglio. «Sono il primo ad essere favorevole al congresso ma chi
deve convocarlo e gestirne il corretto svolgimento se io non sono
stato reintegrato? Siccome la legittimità non si misura in termini di
maggioranza e minoranza da ultima ruota del carro, presento un
nuovo ricorso per far sì che il mio partito rispetti le sue regole» ha
detto Tremante. In pratica, in base all’articolo 21 dello statuto «per
assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in
caso di necessità o di grave danno al Partito in seguito a ripetute
violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni accertate dalla
Commissione Regionale di garanzia, la Direzione Regionale, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, può convocare
un’elezione anticipata dell’Assemblea e del Segretario provinciale,
individuando allo stesso tempo un organo collegiale di carattere

commissariale». Non basta
quindi la delibera della direzione
regionale ma ci vuole quella
della commissione regionale di
garanzia che manca poiché nel
caso in questione sembra, si sia
già riunita e che non condivida
la valutazione della direzione
regionale.  Tentare di avvalersi
dell’articolo 21 per poter
convocare il congresso mette il
Pd campano,  nuovamente, su un
terreno scivoloso.

E IL CAPITANO PAOLO CANNAVARO FIRMA 100 T-SHIRT PER ASTA DI BENEFICENZA

Studentopolis, via al festival dello studente
STADIO COLLANA

Si chiama “Studentopolis” ed è il primo festival dello studente. Sa-
ranno infatti loro i protagonisti indiscussi delle tre giornate, 29-30-31
maggio, che si terranno allo stadio Collana al Vomero. Uno spazio in-
teramente dedicato alla cultura fatta dai giovani: musica, cinema, tea-
tro e fotografia  saranno alla base della competizione che vedrà “scon-
trarsi” e confrontarsi 20 scuole campane di cui una casertana ed una
d’Ischia. Speciale poi la partecipazione dell’istituto per non vedenti
Colosimo. La manifestazione si aprirà con un concerto del conserva-
torio di San Pietro a Majella e aspetto ben più importante, i ragazzi
hanno deciso di dedicare interamente la manifestazione alla legalità.
In seguito al terribile accaduto verificatosi nei giorni scorsi a Brindi-
si, i ragazzi promuoveranno quindi i valori della cultura e dell’aggre-
gazione giovanile. Ieri mattina alla conferenza di presentazione del-
l’evento, ospite speciale è stato il calciatore Paolo Cannavaro. Il capi-
tano del Napoli ha autografato tra le urla assordanti dei bambini pre-
senti, 100 magliette con il logo dell’evento. 
Il ricavato che si otterrà dalle t-shirt sarà devoluto in beneficenza. Idea-
tore del festival, il regista Riccardo Sanniola: «I ragazzi devono avere
un loro spazio ed un proscenio dove mostrare ciò che sanno fare ed es-
sere premiati con qualcosa che non sia solo la palestra di quartiere».

Il premio in-
fatti per i
vincitori è di
mille euro,
che potranno
essere rein-
vestiti per at-
tività cultu-
rali. La giuria
sarà compo-
sta dai ra-
gazzi dei li-
cei non par-

tecipanti coadiuvati da esperti e tecnici. Presentatrice dell’evento Fe-
derica Totaro, 19 anni, dell’istituto Campanella che già da tempo è im-
pegnata nella realizzazione di piccoli corti nel suo quartiere, quello
della Sanità. L’assessore allo Sport, Pina Tommasielli: «Lo sport è un mo-
do per ammortizzare la rabbia che i giovani hanno dentro» e prosegue
poi su note dolenti: «Napoli ha strutture fatiscenti, abbiamo deciso di
mettere a bando pubblico le nostre piscine ed alcuni campi sportivi.
Lo sport deve essere gratuito per chi non può permetterselo»,  ricor-
dando inoltre che alle Olimpiadi di Londra saranno presenti 40 atleti
napoletani. Mario Coppeto, presidente della Quinta Municipalità: «Il
Collana sarà il simbolo della pace, della liberazione e del no alla violenza.
Ci deve essere sinergia tra il mondo del pubblico, del privato ma so-
prattutto con quello studentesco che rappresenta il nostro futuro». Il
produttore, Marco Trani: «Questo deve  essere il villaggio degli stu-
denti e diventare magari come il Giffoni, dove però i ragazzi sono più
spettatori». Roberta De Maddi

A sinistra il manager dellʼAnm, Renato Brunetti

Antonio Rossi e Juri Chechi
tra i bambini nel secondo
giorno del Roadshow Casa
Italia Coni in Tour sul
lungomare Caracciolo di
Napoli (nella foto). Sono stati
i due campioni olimpici a
premiare i piccoli vincitori dei
tornei sportivi che si sono
svolti nel villaggio allestito a
due passi dal mare dove
anche oggi, sempre da
mattino a sera, si potranno
incontrare tanti atleti in vista
delle Olimpiadi di Londra 2012 e i più piccoli divertirsi nell’area calcio,
tennis, golf volley e tante altre discipline. Oggi sono attesi al villaggio
anche Daniele Molmenti, campione di canoa e domani gli atleti del
judo. Il Coni - a due mesi dall´inizio della XXX edizione dei Giochi
Olimpici Estivi - lancia il progetto “Casa Italia in tour” per
promuovere la cultura dello sport per tutti, attraverso il contatto
diretto con la gente, favorendo la conoscenza delle discipline
olimpiche e la diffusione di stili di vita sani ed equilibrati. Il roadshow
farà tappa in 4 città italiane. Le attività, rivolte ai giovani di scuole
primarie e secondarie, ai giovani e ai praticanti, hanno l’obiettivo di
partire dall’aspetto ludico per far conoscere la realtà della famiglia
olimpica azzurra: saranno divulgati i valori del movimento agonistico
attraverso la partecipazione di campioni e testimonial d’eccezione,
come Antonio Rossi e Jury Chechi. L’iniziativa vedrà il coinvolgimento
delle Federazioni, degli Enti di  Promozione e, in particolare, degli
sponsor del Coni che finanzieranno interamente il progetto. Il format
di Casa Italia in tour prevede cinque aree sport diverse, connotate dai
cinque colori che caratterizzano i 5 cerchi olimpici.

GIOVANI E SPORT ASPETTANDO LE OLIMPIADI

Londra 2012, tappa in Villa
per “Casa Italia in tour”
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