
rio, San Giuseppe, Porto, Mercato. Sono facilmente riconoscibili nel
contesto urbano per le loro caratteristiche. «Nei mesi invernali siamo
riusciti a raccogliere circa 500 coperte destinate a persone senza fis-
sa dimora» afferma Raffaele Del Giudice, presidente di Asia. Fonda-
mentale per la riuscita del progetto, la collaborazione con le coopera-
tive “Fratelli Esposito” e “Ambiente Solidale”, che, in sinergia con
l’amministrazione comunale, hanno offerto i propri servizi al fine di
favorire la riduzione di rifiuti e assolvere contemporaneamente ad
un’importante funzione sociale e di solidarietà. Come evidenziato dai
rappresentanti delle associazioni, infatti, «Napoli ne avrà da guada-
gnare sia in termini economici che ambientali. La corretta valorizza-
zione del materiale tessile comporterà una riduzione dei costi per il
cittadino, un aumento dei posti di lavoro e una riduzione delle emis-
sioni atmosferiche». In più «l’iniziativa ha l’obiettivo di evitare l’ab-
bandono di materiale che il più delle volte viene raccolto dalla crimi-

Continua la raccolta differenziata di materiali tessili e indumenti usa-
ti avviata dal Comune di Napoli lo scorso novembre nell’ambito di un
generale progetto di recupero ambientale e attenzione all’ecologia per
la rivalutazione globale della città. Abiti, borse, scarpe e accessori usa-
ti, infatti, se opportunamente trattati, non costituiscono un problema,
bensì una risorsa. E i primi risultati che emergono dall’iniziativa “Cam-
bia stagione” sono più che incoraggianti.
«In tre mesi abbiamo raccolto 419 tonnellate di indumenti, che sono
stati sottratti alla discarica e avviati al recupero e alla valorizzazione
– ha affermato il vicesindaco di Napoli Tommaso Sodano – e sono sta-
ti installati 430 contenitori per il recupero di materiali tessili. Nei pros-
simi mesi raggiungeremo il numero complessivo di 695, come da pro-
getto». I cassonetti sono stati posizionati in numerosi quartieri, tra cui
Soccavo, Pianura, Fuorigrotta, Chiaiano, Vomero, Scampia, Secondi-
gliano e nei prossimi giorni verranno estesi alle aree di Montecalva-

nalità organizzata e
bruciato in strada»,
spiega Del Giudice.
Risultati positivi, dun-
que, che incoraggiano
il Comune a proseguire
su questa strada, nono-
stante sia necessario,
come sottolineato dal
presidente dell’Asia, «sensibilizzare la cittadinanza al fine di blocca-
re gli atti vandalici che deturpano i contenitori per la raccolta». Dice,
infatti: «Abbiamo spesso trovato al loro interno olio e segatura, segno
evidente di tentativi di sabotaggio. Nonostante ciò, non ci siamo fer-
mati e intendiamo continuare a fornire il nostro concreto appoggio».

Livia Iannotta

PER IL PIANO DI FUSIONE DELLE PARTECIPATE DELLA MOBILITÀ IL COMUNE CHIAMA ESPERTI EUROPEI. IL COSTO? CIRCA 200MILA EURO

Superconsulente per i trasporti
COMUNE

di Claudio Silvestri

Assessori, dirigenti e supermana-
ger non bastano. Per realizzare la
fusione tra le tre società parteci-
pate che si occupano di Mobilità
(Anm, Metronapoli e Napolipark),
il Comune di Napoli ha bisogno di
un superconsulente. Per questo è
stata lanciata una gara europea
per trovare la società di consulen-
za che disegnerà il rilancio della
mega-azienda di trasporto pubbli-
co locale. Il costo dell’appalto è di
150mila euro (con l’aggiunta del-
l’Iva si arriva a poco più di 180mi-
la euro).
Il team di consulenti dovrà centrare due obiettivi. Il primo sarà quello
di preparare gli atti e le attività «relative alla costituzione di una società
unica per la mobilità del Comune di Napoli, da determinarsi anche at-
traverso processi di fusione delle società Anm, Metronapoli e Napoli-
park, nonché nella redazione del piano industriale relativo alla nuova
società con indicazione delle azioni strategiche, organizzative e ge-
stionali finalizzate all’efficientamento». Ma si precisa anche che tutto
deve essere coerente con «l’oggetto societario e le risorse finanziarie».
Insomma, come a dire “ti diamo un sacco di soldi, ma non per un pro-
getto fantascientifico. Deve essere qualcosa che si può realizzare, an-
che se non sappiamo realmente di cosa si tratta”.
Il secondo punto, di cui si dovrà occupare il consulente, detta una li-
nea strategica interessante, che appare inconcepibile rispetto alle con-
dizioni attuali delle società del Comune. La nuova supersocietà dovrà
essere pronta «in vista di un’utile partecipazione ad eventuali gare per
l’affidamento del servizio di Trasporto pubblico locale in bacini com-
prensivi della città di Napoli ed eventualmente di altri Comuni». Stra-
no per aziende disastrate con mezzi vecchi e personale insufficiente.
Alla gara potranno partecipare società che abbiano un fatturato di 15
milioni di euro nel triennio 2009-2011.
Insomma, la cabina di regia che era stata costituita dall’assessore al
Bilancio, Riccardo Realfono, quello alla Mobilità, Anna Donati e i ma-
nager delle aziende Claudio Cecconi (Napolipark), Alberto Ramaglia
(Metronapoli) e Anm (Renzo Brunetti) ha prodotto solo un’idea di mas-
sima e un obiettivo: quello di creare l’azienda del Mezzogiorno più
competitiva sul mercato. Ma non ha licenziato il progetto della nuova

superpartecipata, che, invece, dovrà essere realizzato da un soggetto
esterno al Comune.
Il problema più complesso per la fusione resta quello del ripianamen-
to del maxi-debito che le socità hanno accumulato (175 milioni solo
per l’Anm). Ma anche per la gestione del personale che ha costi altis-
simi e scarsa efficienza (vista l’età media altissima). Per il 2010 la spe-
sa per i dipendenti, ad esempio, è stata di 118.335.171 euro per l’Anm
a fronte di un valore di produzione che si aggira intorno ai 192 milio-
ni di euro; 10.601.547 euro per la Napolipark per un valore di produzione
di 16 milioni di euro circa; 25.979.000 per Metronapoli a fronte di un
valore di produzione di 55.709.101 euro. È evidente che gran parte del-
le entrate vengono assorbite dal personale, un problema serio visto
che ciò rende impossibile nuove assunzioni e, soprattutto, investi-
menti per il rinnovamento della rete, dei mezzi e delle tecnologie a di-
sposizione delle tre società.

SONO 191 MILIONI IN TRE ANNI. PERSICO: CON LA METÀ DELLO STRAORDINARIO POTREMMO ASSUMERE NUOVE FORZE

La Regione firma il protocollo e salva il Policlinico
Il protocollo d'intesa che di fatto regola i rapporti finanziari tra Regio-
ne e Federico II è stato firmato. Dopo un'attesa durata oltre quattro an-
ni e al fotofinish arriva l'accordo e i fondi dalla Regione che di fatto sal-
vano il Nuovo Policlinico dalla graduale e preannunciata chiusura dei
reparti per mancanza di liquidità. «Ora mi sento più tranquillo - affer-
ma Giovanni Persico (nella foto), il neo direttore generale dell'azienda
sanitaria federiciana- Ma non credo che la sola firma del protocollo ba-
sti a risolvere i problemi dell'azienda che dirigo». Chiosa il professore,
che in questa intervista analizza la questione. 
Qual è la cifra stanziata dalla Regione per il Nuovo Policlinico?
«Il protocollo prevede l'erogazione di 191 milioni di euro per tre anni, in
più ci sono le incentivazioni, circa 20 milioni di euro per il primo anno e
24 per il secondo, denaro però che potrà essere incassato solo al rag-
giungimento di taluni obiettivi prefissati con la Regione». 
Questa somma è sufficiente per gestire l'azienda Policlinico?
«Con 191 milioni dovremmo sicuramente tenere il bilancio in parità, ma
se non incasseremo le premialità non potremmo investire in aggiorna-
menti tecnologici per iniziare una nuova stagione dell'azienda Policli-
nico. Il nostro obiettivo ora è raggiungere i risultati necessari per acce-
dere ai fondi di incentivazione per investire in tecnologia».
Quali sono gli obiettivi da raggiungere per accedere alle pre-
mialità?
«Il più importante è garantire le funzioni primarie. Poi c'è il manteni-
mento delle prestazioni del 2010-2011, effettuare ricoveri appropriati e
gestire i pazienti insieme all'aumento della complessità dei ricoveri stes-
si».
Del blocco del turn-over cosa può dirci?
«È l'emergenza primaria. Per alcune strutture è un'emergenza di pro-
porzioni inenarrabili. L'ultimo concorso per assumere personale è stato
fatto nel '72 per cui moltissimi dipendenti sono contemporaneamente
andati in pensione. Per noi è addirittura un'emergenza, la prima della li-
sta, sotto tutti i punti di vista. Spero che questa impasse si risolva il pri-
ma possibile. Anche il senatore Calabrò si sta muovendo in questo sen-

so. Spero, comunque, che il prima possibile si riesca ad uscire da que-
sta trappola mortale».  
Numericamente quanto personale manca?
«Ci mancano un centinaio di medici. Ma la vera emergenza assoluta-
mente incredibile è la mancanza di circa 350 infermieri, altrettanti ope-
ratori sociosanitari e un centinaio di tecnici di laboratorio. Con o senza
il protocollo d'intesa questo è un problema che rimane. Alla Regione ab-
biamo proposto  di spostare le somme di denaro che ogni anno spen-
diamo in straordinari con nuove assunzioni, ma non ci hanno ascolta-
ti».
Quanto spendete ogni anni di straordinario?
«Circa 11 milioni di euro. Basterebbe che la Regione autorizzasse di
spendere anche solo la metà di questa somma per assumere forze nuo-
ve, giovani e con concorsi fatti in maniera trasparente. Inoltre lo straor-
dinario lo fanno persone che hanno già una certa età. È un sistema da
cambiare». Enzo Musella

Il sindaco in metropolitana

IN BREVE
ORDINE DEI MEDICI DI NAPOLI
Corso su arresto cardiaco e defibrillatore
Va avanti il corso dal titolo “Arresto Cardiaco e defibrillazione” organizzato
dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Napoli e provincia.
Il corso prevede, per ora, 12 edizioni, è completamente gratuito e ha una
sola condizione: «Essere iscritti al nostro Ordine - ha sottolineato il presi-
dente Bruno Zuccarelli - Il corso ha come referenti i consiglieri dell'Ordi-
ne dottori: Galano, Scotti, Lucchetti e Di Silverio. Questa esperienza for-
mativa,  iniziata nel precedente triennio, è stato il primo evento previsto
dalla commissione aggiornamento dell'Ordine, che ha in calendario altri
obiettivi formativi, che verranno ufficializzati in tempi brevi».

CHIESTE DIMISSIONI DI VETRELLA
Studenti occupano stazione Circum
Un'occupazione simbolica della stazione della Circumvesuviana di Porta
Nolana è stata l'azione messa in atto ieri mattina dall'Unione degli Stu-
denti della Campania. «Per quanto ci riguarda il Rettore della Federico II
- attacca il presidente regionale della Confederazione degli Studenti Mar-
cello Framondi - dovrebbe sospendere l'assessore regionale e docente
universitario Vetrella. Secondo noi ha dannegggiato in modo gravissimo
il popolo studentesco e per questo chiediamo un intervento durissimo
contro di lui ed il suo operato». «Sempre più frequentemente vediamo al-
le fermate della Circumvesuviana i cittadini in preda allo sconforto acuto
- raccontano il commissario regionale dei Verdi Ecologisti Francesco Emi-
lio Borrelli ed il consigliere del Sole che Ride della VI Municipalità Anto-
nio Rescigno - perchè sempre più spesso a causa dei ritardi non sono
puntuali al lavoro con gravi conseguenze sulle loro buste paga. Altri so-
no infuriati perchè si sentono umiliati da ore di attesa e dalle condizioni
vergognose in cui devono viaggiare tra sporcizia, cattivi odori e vagoni se-
mi distrutti. Oltre ai danni chi restituirà la dignità a queste persone».

FESTEGGIAMENTI AL VOMERO
Mostra documentaria in piazza IV Giornate
Una mostra fotografica documentariadell'Anpi, promossa da Cgil, Cisl e
Uil di Napoli e patrocinatadal Comune, sul tema "Finalmente Liberi, le
Quattro Giornate diNapoli", sarà una delle iniziative volute dal sindacato
percelebrare la Festa della Liberazione. La mostra sarà aperta apiazza Ca-
rità, dalle ore 10 alle ore 13. Cgil, Cisl e Uil di Napoli parteciperanno al-
l'iniziativaistituzionale promossa, come ogni anno, dal Comune di Napo-
li,nella stessa piazza. Alle ore 11 verrà deposta una corona dialloro al mo-
numento a Salvo D'Acquisto al suono della Banda deicarabinieri.

TRONCONE: INDAGINE CONOSCITIVA SU BAGNOLI
«Un passo in avanti sulla vendita dei suoli»
«Senza dubbio si è fatto un passo avanti verso la possibilità di alienare in
tempi brevi i suoli edificabili ricadenti nell'area di Bagnoli, ma è bene pre-
cisare che la procedura di manifestazione d'interesse ha il solo scopo di
avviare un'indagine conoscitiva, favorendo l'eventuale partecipazione e
consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interes-
sati». È quanto afferma il consigliere comunale di Napoli Gaetano Tron-
cone, presidente della commissione consiliare Diritti e Sicurezza in me-
rito alla pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse per l'ac-
quisto di quattro lotti nell'area tematica 2. «Sarà Bagnolifutura - sottolinea
Troncone - a proprio insindacabile giudizio, e nel rispetto dei principi di
concorrenza e trasparenza, a valutare se invitare successivamente le im-
prese a predisporre i progetti di massima con le relative offerte economi-
che».

ESERCIZI COMMERCIALI
Tutti chiusi per la festa del lavoro
Se a Milano, su richiesta del sindaco Pisapia, il 25 aprile e il 1 maggio si
prospetta la chiusura dei negozi, a Napoli lo stop a tutte le attività do-
vrebbe esserci soltanto per il 1 maggio, giorno dedicato alla festa del la-
voro. Questa le linea prospettata dal sindaco de Magistris. «Il 1 maggio -
ha detto de Magistris - è un giorno sacro perchè il diritto al lavoro è il pri-
mo diritto che dovrebbe essere garantito ed è previsto dalla Costituzione
pertanto - ha spiegato - tranne i servizi essenziali, bisogna fermarsi». Di-
verso il discorso relativo al 25 aprile, giorno della Liberazione. Per festeg-
giare l'anniversario della liberazione dal nazifascismo, il Comune, come
annunciato, sta pensando a «una grande iniziativa di liberazione».

PROGETTO “CAMBIA STAGIONE” TOTALIZZATE 419 TONNELLATE DI ABITI, COPERTE E SCARPE SMESSE. INSTALLATI 430 CONTENITORI

Raccolta indumenti, in tre mesi bilancio più che incoraggiante
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