con l’assessorato alla sanit? e quello alla P.I, delle
campagne informative relative alla prevenzione della
pediculosi effettuando vari incontri in tutte le scuole del
territorio. Sempre in collaborazione con l’Asl locale sono
state svolte tavole rotonde per una maggiore
informazione della celiachia. Sono stati effettuati, inoltre,
interventi di disinfestazione e derattizzazione estesi in
tutto il territorio comunale con un ciclo frequente. Per la
stagione estiva sono stati attuati interventi per
l’emergenza caldo rivolta agli anziani e alle persone con
disabilit? in collaborazione con la protezione civile
provinciale e medici del Distretto Sanitario dell’Asl NA4.
Lo stesso Responsabile dell’UOPC dell’ASL NA4 ha
elogiato l’operato dell’amministrazione Vastola con un

encomio.Nonostante l’insediamento avvenuto a giugno
2008, ritengo che le cose fatte sono tante anche se per un
comune come il nostro, che manca di elementari servizi
da anni, l’impegno dovr? essere continuo e costante. I tre
milioni e passa, impegnati in opere pubbliche che
vedremo realizzare nel 2008, sono la dimostrazione che il
gioco di squadra sta funzionando. Una squadra composta
da assessori e consiglieri uniti da un solo obiettivo:
“riportare la normalit? in questo paese”.Questa ?
un’Amministrazione dove non esistono posizioni del
“singolo”, ma vengono difese e perseguite le decisioni
adottate in sede politica e all’unanimit? . Il Sindaco
Dott.Vincenzo Vastola.

Intervista al Presidente del Consiglio
A sei mesi di insediamento quali sono le difficolt?
maggiori che ha incontrato in qualit? di Presidente
del Consiglio?
Le maggiori difficolt? incontrate in questi primi sei
mesi di amministrazione sono state l’aver riscontrato
l’insabbiamento che avevano subito questioni rilevanti.
Ci? ha significato un attento studio su questioni
ataviche alle quali stiamo dando una soluzione.
La maggioranza in consiglio comunale ? composta
da giovani consiglieri. Quanto ? importante per lei
avere intorno giovani, e quali difficolt? invece la loro
inesperienza pu? apportare ai lavori del consiglio
comunale?
Avere giovani consiglieri nell’attuale amministrazione
rappresenta l’opportunit? migliore per progetti di lungo
respiro. Sono giovani scevri da qualsiasi
condizionamento politico, il che significa maggiore
obiettivit? e miglior risultato per i traguardi da
raggiungere.
Il sindaco Vincenzo Vastola, ? per lei un alter ego o
un compagno di viaggio in questa tornata
amministrativa?

Il Sindaco,
Gli Assessori e i
Consiglieri
Augurano un
Felice Natale
e un Sereno 2008

Sicuramente l’una e l’altra cosa, pur nel pieno rispetto
dei propri differenti ruoli.
Il gioco di squadra che pi? volte ? stato evidenziato,
cosa ? per lei, e dove maggiormente si evince?
Il gioco di squadra significa avere tutti un unico
obiettivo e il raggiungimento del bene ultimo che ? il
miglioramento della vita della nostra collettivit? .
La sua figura di Presidente del Consiglio fa s? che
occorre essere presenti su tutta l’attivit ?
amministrativa. In questi sei mesi, quanto e come ?
stata collaborata dai caposettori e da tutta la
macchina comunale?
Ritengo necessario che il Presidente del Consiglio
debba essere a conoscenza dell’attivit? amministrativa
per poter esercitare unitamente ai consiglieri il ruolo di
controllo e di attuazione degli indirizzi politici. In
questi sei mesi, senza eccezione alcuna, la
collaborazione dei caposettori ? stata positiva. Ma il
nostro e il loro impegno, ? ancora troppo poco, per i
problemi che attanagliano il nostro paese,. Bisogna fare
di pi? .
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Il Saluto del Sindaco
Cari concittadini, ritengo fondamentale attraverso il
continuo confronto tra abitanti e amministratori di
poggiomarino, rendervi partecipi delle scelte fatte e
previste come indicato in campagna elettorale.
Ritengo che questo documento sia uno strumento
valido, per permettere ad ognuno di conoscere
esattamente la situazione di sviluppo sociale ed
economico del comune in cui vive. Con questa prima
edizione, che coincide con il primo incontro che
l’amministrazione ha con i cittadini, si vuol dare origine ad un vero
informatore attraverso il quale si intende illustrare le attività e le
iniziative portate a termine dalla giunta nei primi sei mesi di
mandato, indicare quelle in via di completamento e quelle su cui è
impegnata l’amministrazione dando indicazioni sulle scelte future
al fine di rendere partecipi e coinvolgere tutti.
La sede municipale è casa vostra, il sindaco, gli assessori e i
consiglieri sono il vostro tramite per far pervenire le vostre
proposte, necessità o esigenze di carattere collettivo: ascoltare e
recepire i vostri suggerimenti, e perché no qualche critica per il
bene della comunità, è nostro preciso dovere.
E’ questa l’occasione migliore per fare una sorta di bilancio del
lavoro svolto nel nostro comune al fine di rendere tutti i cittadini più
informati, più consapevoli e ci auguriamo più partecipi nei
confronti della vita amministrativa.
Tale giornalino sarà edito a cadenza regolare al fine di aggiornare
tutti voi sui progressi e gli sviluppi perseguiti da questa
amministrazione.
Colgo l’occasione per augurarvi un sereno Natale e un nuovo nno
ricco di serenità, prosperità e concordia, con la speranza che le
numerose iniziative culturali, sportive e ricreative organizzate sul
territorio possano renderlo ancora più piacevole.Il sindaco Dott.
Vincenzo Vastola

Intervista al Sindaco Vastola
Nei primi sei mesi di amministrazione cosa ? stato
fatto per migliorare il nostro paese?
Sin dai primi giorni del mio insediamento, avvenuto in
data 13.06.2007, mi sono scontrato con una enormit? di
problemi piccoli e grandi.Il nostro Comune si trovava in
uno stato di abbandono allarmante, si operava quasi
sempre in regime di urgenza, senza fare regolari gare
d’appalto, da anni, per una serie di servizi quali:
manutenzione stradale, verde pubblico, manutenzione
degli edifici scolastici, impianto di pubblica
illuminazione (in uno stato pietoso, si sono sfiorate
tragedie per la caduta dei pali), il cimitero non era un
camposanto ma un campo incolto. Le tombe erano
nascoste tra le erbacce che raggiungevano i 2 metri di
altezza, tante piante ormai secche perché mai annaffiate,
le strade erano delle discariche a cielo aperto e vi erano
erbacce che avevano limitato sensibilmente la
carreggiata, sulle stesse, anche in quelle principali, si
potevano trovare rifiuti farmaceutici, cataste di
pneumatici di ogni grandezza e resti di animali macellati.
Tra i documenti invece si sono evidenziati poi problemi
pi? seri: la ditta che ci fornisce il servizio di pulizia urbana
lavora senza un regolare contratto, il problema per la
definizione della vertenza Carotenuto che durava ormai
da un ventennio; problemi legati a eventuali debiti fuori
bilancio per circa 1.100.000,00 relativi sia alla Societ?
Leucopetra sia al Consorzio Cosmarina 4; contenzioso
GESET; vertenza esproprio IACP di via Carlo Alberto
dalla Chiesa; problema del centro civico polivalente per
cambio destinazione d’uso; vertenza CER per svariati
milioni di euro da definire; i famosi progetti finanziati,
tanto sbandierati dalla passata amministrazione (anche se
ancora non viene ultimato il controllo di tutti gli atti) quasi
sicuramente non possono essere realizzati perché ritenuti
antieconomici per l’Ente Locale. Ho ricordato questa
situazione, non per fare politica ma per rendere meglio
l’idea di cosa abbiamo trovato quel giorno di
Sant’Antonio io e la mia Amministrazione. Non ci siamo
persi d’animo e abbiamo cominciato. Relativamente al
settore lavori pubblici sono stati presi i seguenti
provvedimenti: transazione Carotenuto per un importo di
1.350.000,00 con la quale il Comune ha acquistato tutta
l’area compresa tra la scuola elementare e il centro civico
polivalente, inoltre su tale area ? stato approvato il
progetto preliminare e definitivo per la realizzazione di un
parcheggio e del verde attrezzato; ho sottoscritto, presso
la Prefettura di Napoli, il Protocollo di Legalit? in materia
di appalti e successivamente con nota successiva ho
comunicato al segretario generale e a tutti i caposettori il
rispetto nelle gare di appalto di detto protocollo;
approvazione del progetto preliminare, definitivo ed

esecutivo di sistemazione dei marciapiedi del primo tratto
di viale MANZONI; con l’avanzo di amministrazione gi?
impegnato in Consiglio Comunale si (circa 1.100.000,00)
realizzeranno nel corso del 2008, un campetto polivalente
IACP, la riqualificazione di Via De Gasperi, corso
Garibaldi, via XXV Aprile e via Piano del Principe primo
tratto. Per quanto riguarda il settore manutenzione: sono
state pulite e disinfestate le strade cittadine dalle erbacce
per circa 45 giorni; sono state affidate le manutenzioni
ordinarie e straordinarie della pubblica illuminazione; del
verde pubblico; degli automezzi pubblici che ha
consentito l’utilizzo di un quarto scuolabus; dell’area
mercato e di tutti gli edifici di propriet? comunale
comprese le scuole materne, elementari e medie. Devo
precisare che solo per fronteggiare l’emergenza delle
manutenzioni di cui sopra, sono state affidate mediante
gare informali. Per l’anno 2008 sono gi? in fase di
predisposizione, gli atti amministrativi per l’indizione di
pubblici incanti. Il Settore N.U. ? , in questo particolare
momento, per colpe non nostre, il pi? delicato, a causa di
norme emanate in quest’ultimo periodo, che hanno
arrecato confusione e sconforto in tutti i comuni. Siamo
stati chiamati in questi sei mesi, quasi quotidianamente, a
fronteggiare con forte impegno la continue emergenze
che si sono presentate. Possiamo dire con molta
franchezza che, anche se i problemi ci sono, soprattutto in
queste ore, siamo uno dei pochi comuni pi? puliti nelle
provincia di Napoli. Nello specifico si sono svolte le
seguenti attivit? : incontro con S.E Prefetto Pansa, il quale
ci permise a costo zero di togliere pi? di 100 tonnellate di
rifiuti giacenti sulle nostre strade da anni; l’ufficio per
regolarizzare il servizio ha avviato le procedure per una
gara europea che ci permetter? di fornire al nostro paese
anche lo spazzamento delle strade cittadine che
attualmente non viene eseguito con regolarit? dai nostri
dipendenti; il giorno 13.12.2007 ho inviato una
informativa alla Procura della Corte dei Conti per
eventuali debiti fuori bilancio relative a tale servizio per
quasi 1.100.000,00; con il nuovo caposettore sono state
avviate pratiche per il finanziamento di un’isola
ecologica, sono state svolte campagne di
sensibilizzazione a tutela dell’ambiente; ci siamo
costituiti Parte Civile nel procedimento penale nei
confronti del Presidente della Regione Campania On.
Antonio Bassolino nella qualit? di Commissario
Straordinario di governo per l’emergenza rifiuti. Voglio
fortemente un paese pulito e per questo sono pronto a tutto
anche a rischiare in prima persona. Ho gi? dimostrato di
sapermi assumere le responsabilit? , ma questo problema,
come ? facile intuire, non lo pu? risolvere un sindaco

bens? necessita di un intervento forte da parte del
Governo. Per quanto attiene, invece, al settore della
Pubblica Istruzione e dell’edilizia scolastica, un tema
questo di notevole importanza a mio avviso, perché
ritengo che la formazione e l’istruzione sono le premesse
essenziali per garantire una societ? futura migliore. Sono
molto contento dell’operato della nostra assessora Maria
Fantasia, perch é nella risoluzione delle tante
problematiche relative al mondo della scuola ci sta
mettendo impegno, presenza costante, professionalit? ma
anche tanto tanto cuore. Nello specifico sono state
effettuati i seguenti interventi: all’inizio dell’anno
scolastico l’Amministrazione ha voluto portare di
persona gli auguri agli alunni, ai docenti, ai Dirigenti e a
tutti quelli che operano nella scuola attraverso un
messaggio scritto che ? stato consegnato a tutti gli alunni;
inoltre ? stata volont? di questa Amministrazione
Istituzionalizzare la giornata dello studente, di concerto
con l’Asl NA 4, a cui vanno i miei pi? sinceri
ringraziamenti, nel mese di Ottobre e Novembre ? stato
avviato il progetto di prevenzione primaria delle epatiti
presso le varie scuole medie e superiori del territorio. Il
progetto si ? articolato in vari incontri formativi, tenuti da
esperti qualificati e rivolti sia al personale docente che
agli studenti.Si ? inteso ampliare il servizio scuolabus agli
alunni impiegando un quarto pulmino e grazie all’ausilio
di volontari , si ? fornito anche il servizio di
accompagnamento ad alunni diversamente abili .Si ?
assicurata la vigilanza all’entrata e all’uscita della scuola
impegnando unit? di polizia municipale e volontari. A tal
proposito ho invitato presso il mio ufficio il dirigente
della Polizia di San Giuseppe Vesuviano, il maresciallo
dei carabinieri, il comandante della P.M e i rappresentanti
delle scuole chiedendo loro un maggior impegno e
collaborazione alla vigilanza. Unanimemente si ? deciso
che il sottoscritto richiedesse al Prefetto la presenza
costante negli orari di entrata ed uscita almeno per
l’istituto Superiore “Leonardo da Vinci”. Ho gi?
preparato la richiesta che invier? in questi giorni,
segnalando ulteriori situazioni critiche.Congiuntamente
alle istituzioni scolastiche e al Forum del Terzo Settore si
istituir? , nel prossimo mese di Gennaio, un Centro
Territoriale Minori (CTM) che avr? come obiettivo quello
di contrastare e prevenire le situazioni di disagio e rischio
psico-sociale.Abbiamo fornito assistenza specialistica ad
una bambina che a causa di una particolare forma di
handicap fisico non ha mai potuto frequentare la scuola e
di cui mai nessuno in passato, seppur segnalato pi? volte
dalla madre della minore e dalla neuropsichiatra infantile
dell’Asl, ha trovato una soluzione adeguata per il suo

normale inserimento scolastico.Grazie in particolare
all’impegno dell’assessore Giacometti e del consigliere
Parisi, si ? avviato un progetto per le festivit? natalizie,
“Momenti Felici” in collaborazione con il forum delle
associazioni, le scuole, le parrocchie e le Associazioni
sportive e culturali. Sono ben 68 gli eventi distribuiti nel
periodo dall’8.12.07 al 25.01.08. Questa
Amministrazione ? stata da subito molto sensibile e
attenta a quella che ? la realt? associativa di
Poggiomarino. Abbiamo patrocinato tante manifestazioni
ed eventi tra i quali: R……estate a Poggiomarino,
manifestazione di balli e canti organizzata dalla pro-loco
per offrire musica ed allegria a chi rimane in citt? nei mesi
estivi; Mostra e Bottega dell’arte inaugurata il giorno 9
Luglio dal maestro acquarellista Enzo Campanino:
lezioni sulla tecnica dell’acquerello rivolta in special
modo ai bambini, nei mesi di Luglio e Agosto. Spettacolo
teatrale di Benedetto Casillo offerto dalla Provincia
realizzato presso l’area mercato. Patrocinio al Forum
delle Associazioni per la realizzazione del corso base di
formazione per le Associazioni e partecipazione alla
tavola rotonda sul tema “Essere Associazione oggi”.
Patrocinio in favore della Parrocchia del Flocco per i
festeggiamenti in onore di Maria SS Rosario. (8/10/07).
Patrocinio festeggiamenti religiosi e civili in onore di S.
Francesco d’Assisi. Patrocinio e contributo
all’Associazione Micologica Naturalistica Vesuviana per
la manifestazione “Natura e Arte”. Contributo Parrocchia
S.Antonio di Padova. Patrocinio morale Civilt?
Contadina. Patrocinio per manifestazione religiosa in
onore della Madonna Assunta. Istituzionalizzazione del
“Carnevale Poggiomarinese” a decorrere dall’edizione
2008. Per quanto attiene alle politiche sociali nello
specifico sono state realizzate varie attivit? tra cui : Il
progetto benessere per 150 anziani di un ciclo termale di
12 giorni a Castellammare di Stabia; Sovvenzionata una
serata al Teatro Sannazzaro di Napoli per 50 anziani per
assistere ad uno spettacolo di Benedetto Casillo; Per il
prossimo 29 dicembre ? stata organizzata una cena di
beneficenza a favore degli anziani. E’ partito il progetto
H-Care impiegando n.4 volontari in servizio civile con
mansioni di assistenza e accompagnamento rivolto a
disabili ed anziani residenti nel territorio comunale.
Infine per quanto riguarda il settore sanitario e di
assistenza sono state attivate varie iniziative con
l’azienda ospedaliera Cotugno e Pascale di Napoli a
tutela e prevenzione delle patologie delle donna in et?
fertile, relative a melanomi e sono stati attivati metodi di
screening quali pap-test gratuiti. In data 17/10/07 ? stata
inaugurata la Farmacia Comunale presso Via Giovanni
Iervolino. Sono state proposte dalla stessa, di concerto

