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Campo Libero 

Manifestazione promossa dall’associazione Campo Libero 
Rifiuti: uscire dall’isolamento e pretendere un  

nuovo piano rifiuti! 
Venerdì 3 dicembre 2010 ore 18.30 

Piazza del Gesù - Napoli 
Proiezione di docufilm sul ciclo dei rifiuti 

Percussioni a cura della band Bateria Pegaonda 
Flash mob in piazza 

 
NAPOLI, 1 dicembre 2010 - L’associazione politico-culturale Campo Libero promuove per venerdì 
3 dicembre 2010 alle ore 18.30 in piazza del Gesù a Napoli una manifestazione sul tema dei ri-
fiuti. Obiettivo: sostenere l’approvazione di un nuovo piano rifiuti, richiesta lanciata da Campo 
Libero con un appello già firmato da centinaia di esponenti locali e nazionali del mondo politico, 
sociale, accademico e dell’informazione. «Proponiamo di uscire da questo isolamento – si legge nel 
documento – e sostenere l’approvazione di un nuovo piano rifiuti fondato esclusivamente sul rag-
giungimento dei seguenti obiettivi: riduzione della produzione dei rifiuti, raccolta differenziata, 
realizzazione di un numero sufficiente di impianti di compostaggio per il trattamento della frazio-
ne organica, realizzazione di impianti per il trattamento meccanico a freddo». È possibile sotto-
scrivere l’appello sul sito www.campolibero.it  
«Campo Libero – dichiara il presidente Sergio D’Angelo - fa appello ai comitati locali di difesa del 
territorio e della salute, alle forze sociali, sindacali e politiche che si oppongono all’erosione della 
democrazia, proponendo per venerdì un importante appuntamento per confrontarsi e riunirsi intor-
no a una questione che non ha mai smesso di essere un’emergenza in Campania». 
Nel corso della serata saranno proiettati stralci di documentari che raccontano, attraverso rico-
struzioni, testimonianze e interviste ad esperti, il ciclo dei rifiuti, dalla raccolta differenziata ai 
processi di compostaggio e trattamento. In programma anche un flash mob e l’accompagnamento 
musicale al ritmo di samba offerto dall’orchestra itinerante Bateria Pegaonda. 
All’iniziativa hanno aderito finora: La città possibile, Cittadinanza Attiva, Loggia del Cittadino, 
Comitato vivibilità La Loggetta, Comitato via Campegna, Sinistra Svegliati, Federconsumatori Na-
poli, Circolo SEL Soccavo. 
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Emergenza rifiuti: a Napoli ancora 2mila tonnellate a terra, 
l'esercito in periferia  
Scritto da Giuseppe Manzo  

News - Headline  

1.12.2010 - 

A Napoli ci sono ancora 2200 tonnellate di rifiuti nelle strade. Oltre ai mezzi messi a disposizione da altre città 
come Milano e Bari, oggi l’esercito è approdato in città per dare una mano alla raccolta dei rifiuti e sceglie il 
quartiere di Ponticelli,  periferia orientale della città. I “rambo” sono alle prese con montagne di rifiuti che si alza-
no lungo l’arteria di via Argine. Sono intervenuti come in un blitz con mezzi di movimento di terra e bobcat. I 
militari incassano anche il plauso del primo cittadino Rosa Russo Iervolino: «Giovani di tutte le regioni d'Italia 
offriranno quella solidarietà che molte istituzioni negano o tardano ad esprimere. Questo impegno si unisce al 
grande sforzo, generoso ed intelligente, che da decine di giorni il personale dell'Asia sta mettendo in essere su 
tutto il territorio cittadino. L'impiego dei militari in due zone della città darà all'Asia la possibilità di concentrare il 
proprio lavoro negli altri quartieri rendendo più rapido il ritorno alla normalità. L'augurio è quello che Napoli torni 
pulita al più presto, sia per la qualità della vita dei nostri concittadini, sia perché in questi giorni numerosi sono i 
turisti che convergono nella nostra città». Il sindaco ha anche annunciato che l’esercito domani sarà a Scampìa, 
oltre ad altri comuni della provincia a partire da Sant’Antimo, il territorio di appartenenza del presidente della 
Provincia Luigi Cesaro. 

L’emergenza, insomma, continua e non conosce tempi certi per la sua risoluzione. In tal senso gli albergatori 
hanno lanciato il loro grido di allarme in vista del Natale che prevedono “drammatico”: «Se la situazione non 
migliora - ha detto il presidente di Federalberghi Napoli, Salvatore Naldi - ci aspettiamo altre disdette che si an-
dranno così ad aggiungere a quelle già arrivate». Diverse, come raccontato dai rappresentanti di categoria, le 
telefonate giunte alle strutture alberghiere sia da potenziali clienti che chiedono informazioni sulla situazione in 
città sia da clienti persi che in seguito alle immagini diffuse preferiscono rinviare la visita a Napoli nei mesi pros-
simi sperando nella risoluzione del problema». 

Intanto dall’Unione europea è arrivato l’annuncio dell’arrivo entro il mese di febbraio del Commissario all’am-
biente Janez Potocnik. La visita del commissario è stata resa nota oggi dalla direttrice delle direzione generale 
Ambiente alla Commissione europea, Pia Bucella, nel corso di un'audizione davanti alla commissione ambiente 
del Parlamento europeo. Interpellata dall'agenzia Ansa, sui motivi della visita, Bucella ha sottolineato: «Il com-
missario è molto preoccupato perchè da marzo, quando è stata pronunciata la sentenza di giustizia dell'Ue, ad 
oggi, non ha visto nessuna azione concreta presa». 

E, infine, non si ferma nemmeno il fronte della protesta. Venerdì in piazza del Gesù è prevista una nuova mobili-
tazione della società civile dopo il corteo di domenica scorsa. Infatti l’associazione “Campo Libero” ha organiz-
zato una manifestazione a partire dalle 18:30, lanciando un appello ai Comitati anti discarica e ambientalisti 
della provincia. Questo appuntamento rappresenta una tappa di avvicinamento alla manifestazione nazionale 
contro l’emergenza ambientale prevista il prossimo 11 dicembre a Terzigno. 

Campo Libero 
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Coop Gesco 

Noi di E.T.I.C.A. aiutiamo bambini e famiglie di-
sagiate, ma senza fondi chiuderemo 

Caterina 
ti scrivo perché conosco la tua sensibilità sui temi sociali. Da più di 11 anni lavoro con passione e tenacia, 
con altre 20 donne circa, nella Cooperativa Sociale E.T.I.C.A., di cui sono socia fondatrice e presidente.  
Ci occupiamo di bambini, adolescenti e famiglie in difficoltà in un territorio che oggi sembra essere asso-
ciato solo a rifiuti e camorra: Napoli. Da anni lottiamo per proseguire il nostro lavoro anche se oggi temia-
mo di non farcela più a causa della totale assenza di risorse. 
Attualmente il Comune di Napoli ha un debito nei nostri confronti di quasi 24 mesi, non va molto meglio 
con gli altri Comuni e con la Regione, ed il contributo che ci riconoscono è circa la metà di quello stabilito 
dalla normativa regionale . 
Insomma, rischiamo di chiudere servizi importanti nel silenzio e nel disinteresse generale. Servizi come la 
comunità alloggio per minori "Imparando a volare", che accoglie adolescenti fra gli 11 e i 18 anni, vittime 
di maltrattamento e abuso sessuale, in genere in ambito familiare, affidateci da Tribunale per i Minori e 
servizi sociali. 
Molto presto la nostra comunità potrebbe non rappresentare più quel luogo sicuro dove ragazze provate 
dal loro vissuto, possono avere una concreta possibilità ed essere finalmente tutelate e sostenute... 
Sai Caterina, cerco di nascondere quanto mi sento stanca, delusa, avvilita. Non voglio rinunciare ed ar-
rendermi, ma mi chiedo a cosa servirà il nostro impegno se saremo costrette ad interrompere i nostri ser-
vizi? Serve davvero a qualcosa investire tutte le proprie energie e la propria vita in qualcosa che sembra 
non interessare a nessuno? A nessuno interessa cosa ne sarà di questi bambini e di queste ragazze? La 
nostra è una lotta contro i mulini a vento? 
 
************** 
 
Ciao Roberta 
 
leggendo la tua lettera, le tue parole di sfogo mi hanno riportate alla mente quelle di Lao Tze "fa 
più rumore un albero che cade che una foresta che cresce" . Le persone che come te si dedicano 
con impegno e passione ai bambini, agli adolescenti, alle famiglie in difficoltà sono una piccola 
foresta che cresce...che lavora in silenzio, nell'ombra, ma con fermezza. 
Posso solo immaginare quante cose avete fatto in questi undici anni di attività, quanti progetti rea-
lizzati, quante ragazze salvate, quanti bambini hanno trovato in voi un gesto di tenerezza scono-
sciuto nelle loro case. E tutto questo non per compiacervi o essere considerate delle eroine, ma 
per un sincero e ammirevole spirito di altruismo.  
Non stento a credere alla tua frustrazione, alla tua stanchezza e alla tua grande preoccupazione 
per il futuro. Chi non lo sarebbe di fronte a tanta indifferenza... 
Ma cedere alla delusione, permetterle di prendere il sopravvento vuol dire vanificare tutti gli sforzi 
sostenuti, perdere una battaglia che ha un valore sociale enorme. Andate avanti Roberta, pensan-
do che dove non arrivano le istituzioni possiamo arrivare tutti noi, unendoci e rivolgendo il nostro 
sguardo a chi fa realmente qualcosa per gli altri.  
Non è possibile non ricevere l'assistenza dalle stesse istituzioni che per prime dovrebbero aiuta-
vi ...capisco che sia avvilente! E' indubbio che sia un momento difficile per tutti, ma c'e da indi-
gnarsi quando a pagare sono le categorie più deboli, quando in una città come Napoli le realtà pu-
lite e di cuore come la vostra vengono emarginate nel disinteresse generale. 
Cara Roberta, vorrei che la mia risposta diventasse un appello ai tanti lettori di questo autorevole 
giornale...Siamo tutti invitati a riflettere sulla vostra situazione precaria...per non abbandonare chi 
grazie alla vostra cooperativa sociale E.T.I.C.A. potrà' avere un'occasione di riscatto...per diventa-
re veri cittadini napoletani, a servizio di una città che non è quella dei rifiuti e della camorra, ma 
quella della gente dal grande cuore, che ha voglia di onestà e di crescita. 
 
Roberta non mollare, non mollate. Per quanto possa contare, io sono e sarò con voi.  

di Caterina Balivo 
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Pubblica amministrazione 
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Casa 
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