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...i maestri caseari della
Penisola Sorrentina

...dal 1928 la qualità
a tavola

Via Plinio, 18
Torre Annunziata
info 081 5369033
www.caseificioruggiero.it

Farmacia “S. Maria delle Grazie”

Via Roma, 57 Somma Vesuviana
info: 081 899 22 45

Omeopatia - Erboristeria

Cosmesi

Preparazioni Galeniche

Forniture per enti

e comunità

Prodotti Veterinari

Prodotti per Celiaci

Articoli per l’Infanzia

La Vera Pasta di TORRE ANNUNZIATA
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Ristorante
Pizzeria ’A Reccia
Via Roma 74 SCAFATI (SA) | 081.8509001 - 081.8509082 | www.areccia.it

cucina tipica
pizza di grano
pesce fresco
vivaio di frutti di mare

pizzeria con giardino

Speciali
tà

Il Piccan
tino

Farmacia
d

“Maria della Neve
ott. Canalessa

Via De Simone, 24 - TORRE ANNUNZIATA - Napoli
farmaciacanale@alice.it 081 8611367

”
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Ministro Bondi
visitiamo insieme

gli scavi di Pompei

Il Ministro per i beni culturali, Sandro Bondi, ha invitato l’altro giorno i
giornalisti a visitare gli scavi di Pompei per apprezzarne il salvataggio
compiuto dal “suo” commissario straordinario della protezione civile
che ha espropriato i “suoi” archeologici di tante competenze e, soprattut-
to, del prestigio. Viene da chiedersi: ma il Ministro li ha visitati recente-
mente gli scavi ed ha visto il “Nuovo teatro degli scavi di Pompei” dopo
lo scempio del “non restauro” che ha cancellato l’antico Teatro Grande
per sostituirlo con un anonimo ed orribile “nuovo teatro”?
Certamente non ha visto nulla e quando ha potuto si è coperto gli occhi
per non vedere e non sapere.Avrebbe potuto e dovuto vedere, ma non lo
ha fatto, quanti scempi archeologici e quante violenze hanno subìto e
stanno ancora subendo gli scavi di Pompei. Molti soldi degli oltre ses-
santamilioni disponibili sono stati spesimalissimo e tanti altri sono anco-
ra in corso di sperpero, perché, a volere essere benevoli, lontani dagli
scopi e dagli obiettivi della tutela, conservazione e valorizzazione del pa-
trimonio archeologico.
In tanti non hanno visto, ma inmolti hanno fatto finta di non vedere e in-
tanto Pompei sprofonda sempre più nel degrado, più grave di quello com-
piuto dal tempo e dai turisti, perché generato da un provvedimento folle e
notoriamente” inquinante” quale è quello del ricorso alle ordinanze di
protezione civile anche per gestire un delicato e preziosissimo patrimo-
nio culturale.
LaCorte deiConti ha già aperto un’indagine e chiesto di verificare “i con-
ti”,mentre alcuneProcure stanno indagando sul resto.

labria, si è fermato a Sapri perché
il conducente aveva finito il suo
turno e non c’era nessuno che po-
tesse sostituirlo, causando disagi
enormi ai passeggeri (donne e
bambini compresi). Solo le prote-
ste di viaggiatori hanno “obbliga-
to” il capostazione a far fermare
un Eurostar a Sapri, diretto a Pao-
la, e a far salire i tantissimi passeg-
geri diretti alle fermate previste
dal treno regionale, causando così
disagi anche ai passeggeri dello
stessoEurostar.
Ma al peggio non c’è mai fine, in-
fatti, venerdì 16 luglio il treno Re-
gionale che è partito alle 19:10 da
Napoli per Paola è stato protago-
nista di un episodio ancora più gra-
ve e pericoloso. Premesso che il
treno in questione era pieno come
un uovo e che moltissimi passeg-
geri sono stati costretti a viaggiare
in piedi lungo le carrozze e nei
pressi delle porte scorrevoli di di-
scesa e salita del treno, durante il
viaggio e in piena corsa le porte di
un vagone del treno si sono im-
provvisamente aperte e solo per
miracolo nessun passeggero è ca-
duto dal treno in corsa.
Ma non è finita qui, domenica 18
luglio il treno delle 18:31 prove-
niente da Paola e diretto a Napoli
si è dovuto fermare a Nocera per-
ché le porte del treno non si apri-
vano e chiudevano perfettamente.
Tutti i passeggeri sono stati co-
stretti a scendere e a prendere un
altro treno arrivando così a desti-
nazione con più di un’ora di ritar-
do.

Mimmo Lucci

Ancora un fine settimana nero per
chi ha viaggiato in treno daNapoli
verso la Calabria e viceversa. I di-
sagi, infatti, sono stati innumere-
voli e in qualche caso davvero peri-
colosi.
Ma andiamo con ordine.Venerdì 9
luglio il treno in partenza daNapo-
li alle 19:10 e diretto a Paola, inCa-

Continua a pag.2
Antonio Irlando

Napoli-Paola: un’odissea
per chi viaggia sul Regionale

Trenitalia: disservizi e caos totale per i treni diretti in Calabria

Venerdì 16, panico per l’improvvisa apertura delle porte durante il viaggio

Guerra simulata
al Monte Faito

Dossier a pag.2 Ferdinando Fontanella
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Chi ama ed ha a cuore le sorti della natura dei
Monti Lattari deve sapere che da un po’di tem-
po nella lussureggiante faggeta del Faito nei
pressi dei faggi monumentali, di pian del pero,
delle neviere, una nuovamoda in fatto di giochi
di ruolo sta prendendo piede arrecando seri dan-
ni alla fauna e alla flora della montagna e di-
sturbando, scoraggiando ed avvilendo, i pochi
turisti ed escursionisti rispettosi dell’ambiente.
Tutto questo in un’area naturale protetta, nel cu-
ore del Parco Regionale dei Monti Lattari, in
piena “zona A” l’area di tutele integrale, dove
la priorità dovrebbe essere esclusivamente la tu-
tela e la conservazione della natura. A lanciare
l’allarme è Catello Di Capua presidente
dell’Associazione di PromozioneCulturaleVi-
vi la Natura Monte Faito, da anni impegnato
per promuovere uno sviluppo turistico di tipo
ecosostenibile per il Faito.
Come spiega il sig. Di Capua, in passato ha lui
stesso praticato questo sport pensando di pro-
muovere una buona attività, poi una volta ap-
preso che violava la legge e danneggiava la na-
tura del Parco ha iniziato a battersi affinché ci
fosse più rispetto per l’ambiente e la legalità. Si
tratta dei cosiddetti “giochi di guerra simulata”
meglio conosciuti come softair così chiamati
per l’utilizzo delle air soft gun, letteralmente
“armi ad aria morbida”, ossia le armi giocatto-
lo ad aria compressa (energia alla volata non su-
periore a 1 Joule) da cui vengono esplosi pro-
iettili di plastica. Il softair è caratterizzato da

una grande varietà di giochi diversi che spazia-
no da un approcciomeramente ludico ad un ap-
proccio di tipo sportivo, un approccio ricreati-
vo ad un approccio strategico-simulativo, com-
prendendo varie sfumature all’interno di questi
quattro estremi. Il softair è dunque un gioco o
uno sport che mira a ricreare ipotetici ma vero-
simili scenari di guerra, la cui pratica dovrebbe
essere utile solo ad “ammazzare” il tempo,men-
tre mette a rischio il delicato equilibrio del bo-
sco a causa della confusione, il calpestio e
l’inquinamento che i praticanti generano. Chi
gioca al softair non può essere paragonato ad
un semplice ed innocuo escursionista, i concor-
renti si muovono in grossi gruppi senza seguire
il tracciato dei sentieri, si sparpagliano nel bo-
sco, si nascondono dietro gli alberi e le rupi, cal-
pestando e schiacciando importanti piante del
sottobosco. Molti animali sentendo arrivare un
così numeroso e agguerrito gruppo di umani,
abbandonano spaventati la cova, lasciano i loro
piccoli, e rischiano di essere feriti per errore, i
proiettili di plastica esplosi dalle armi giocatto-
lo sono per legge innocui per l’uomomaquesto
non significa che lo sono anche per tutti gli altri
animali.
Va poi considerato il fattore inquinamento in
primis i proiettili esplosi, unamiriade di sferet-
te bianche di comunissima plastica imbrattano
il suolo (ne esistono di biodegradabili, ma co-
stano, e non sono obbligatori). Di notevole en-
tità è poi l’inquinamento che una così nutrita co-

munità genera… cartacce, buste, confezioni di
munizioni, resti di cibo e poi volantini che an-
nunciano l’attività ludica appiccicati agli alberi
e mai rimossi, infine il disturbo che i finti guer-
rieri arrecano a chi va in montagna per godere
della natura, del fresco e della quiete del bosco,
della storia e della cultura locale, ed invece si ri-
trova ad assistere a vere e proprie battaglie che
seppur simulate sono orrende a vedersi perché
richiamano l’orrore della guerra.
Come spiega il sig. Di Capua, il softair come
gioco o sport, andrebbe praticato in appositi
campi attrezzati, da realizzare nella “zona C”
l’area di riqualificazione urbana e ambientale e
di promozione e sviluppo economico del Par-
co, così da non arrecare danno e disturbo alla
natura e a chi la natura vuol godersela in armo-
nioso rispetto, non è concepibile che venga usa-
to come campo di gara la zona di maggior pre-
gio del Parco Regionale dei Monti Lattari; non
è accettabile che per il sollazzo di pochi gioca-
tori si verifichi la sofferenza di una grandissi-
ma varietà di esseri viventi.Asuggerirci queste
conclusioni, è il buonsenso e le leggi nazionale
e regionali che governano la tutela della natura,
si spera dunque che gli amanti del softair trovi-
no, in modo ragionevole, spazi più idonei per
coltivare questa loro passione e che gli enti pre-
posti al controllo e alla salvaguardia della natu-
ra del territorio siano più attenti e solerti
nell’impedire queste dannosemode.

Ferdinando Fontanella

Ho letto sul numero del 21 luglio 2010 de “IlGazzettinoVesuviano.com”
l’articolo “Guerra simulata al Monte Faito, l’uomo gioca e la natura soc-
combe”, a firma di Ferdinando Fontanella e desidero esprimere il mio
compiacimento per averlo pubblicato e per la correttezza delle informa-
zioni fornite.Quello dell’utilizzo delle zoneAdei Parchi per attività asso-
lutamente incompatibili con la conservazione della fauna e della flora (fi-
ne primario dell’istituzione di un Parco naturale!) è in questo momento
un argomento di stretta attualità e bene ha fatto il giornale a occuparsene.
La scorsa domenica si è tenuto un festival di musica folk nel cuore della
Foresta Umbra, nel Parco nazionale del Gargano, nonostante la contra-
rietà degli zoologi, tacciati dagli organizzatori come “ignoranti” (mentre
chi fa musica folk è sicuramente un grande esperto di gestione della fau-
na selvatica!) e il risultato è stato l’investimento e l’uccisione di un esem-
plare maschio di Capriolo italico che fuggiva dal frastuono e
dall’affollamento. La domenica precedente ancora si è tenuto nel Parco
regionale del Taburno-Camposauro, in provincia di Benevento, un rodeo
western in un altopiano carsico, anch’esso zonaAdel parco.Anche qui le
polemiche con gli esperti di gestione naturalistica non sonomancate. Ri-
sultato: l’accumulo di carte, lattine e buste di plastica è stato trascinato
dalle piogge verso l’inghiottitoio carsico ostruendolo. Non è dato sapere
cosa sia successo alla fauna selvatica.
Il ripetersi di questi episodi, le risposte infastidite e arroganti degli orga-
nizzatori, la leggerezza con cui gli Enti Parco le autorizzano (spesso va
detto non sono nemmeno autorizzate e pertanto del tutto abusive e quindi
sanzionabili dalCorpoForestale dello Stato) dimostrano quanta ignoran-
za sulle questioni naturalistiche c’è nel nostro paese e quanto ancora ci
sia da fare per formare una cultura naturalistica e far crescere quindi una
maggiore sensibilità ambientale presso gli italiani.
Certo non aiuta i Parchi a far rispettare la legge il taglio del 50% delle ri-
sorse previsto dalla manovra economica in discussione alla Camera dei
Deputati.

Maurizio Fraissinet
Già Presidente del Parco nazionale del Vesuvio,

Commissario del Parco regionale del Matese
e Vicepresidente di Federparchi

Il futuro non è affatto positivo, nonostante il tentativo già annunciato di
far gestire gli scavi ad una Fondazione in cui i privati dovrebbero colla-
borare attivamente. La proposta e la sua fattibilità sono allo studio.Ne ve-
dremo gli esiti e capiremo, oltre i proclami, chi si occuperà con responsa-
bilità del futuro degli scavi. Intanto la proposta ha il sapore di una beffa e
di una svendita del “nostro tesoro”, come in molti definiscono ipocrita-
mente il patrimonio culturale. Vedremo se la conservazione sarà
l’obiettivo principale, come è sacrosanto che sia, o, invece, in nome di
una non meglio definita valorizzazione (che, come compiuta negli ulti-
mi due anni di commissariamento, dà pochi frutti al territorio limitrofo
agli scavi) si distruggeranno gli scavi e si saccheggerà, in poco tempo, tut-
ta la ricchezza che gli scavi possono produrre all’area vesuviana. IComu-
ni stanno a guardare, alcuni hanno detto di volere essere nella Fondazio-
ne, quasi nessuno ha capito cosa occorre fare per la conservazione e lo svi-
luppo dell’area archeologica pompeiana. Gli scavi di Pompei li visito
molto spesso,ma raccolgo ugualmente l’invito delMinistro SandroBon-
di e domani stesso visiterò dettagliatamente il monumento pompeiano.
CaroMinistro le farò sapere, anzi le propongo perché una visita a Pompei
non la facciamo insieme?Avrei damostrarglimolte cose che nonmi piac-
ciono, perchè non le giudico in sintonia con gli obiettivi di conservazione
e di “sana” valorizzazione del monumento archeologico pompeiano che,
non dobbiamo dimenticarlo, non è una proprietà privata italiana ma è ri-
conosciuto dall’Unesco, “Patrimonio dell’Umanità”. L’umanità che vi-
ve oltre l’Italia potrebbe ribellarsi per come trattiamo il “loro patrimo-
nio” di cui siamo custodi e presentarci un conto salatissimo fino
all’interdizione dal compito di gestori.Altro che Fondazione! E poi, caro
Ministro, troveremo anche il tempo per individuare un monumento di
Pompei da dedicare al Presidente del Consiglio, tanto caro a Lei e alla
maggioranza degli italiani, rinnovando una tradizione che Pompei, nella
sua recente storia, ha sempre riservato ai regnanti.

Antonio Irlando

In seguito alla pubblicazione sul
nostro sito web www.ilgazzetti-
novesuviano.com dell’articolo
“Guerra simulata al Monte Faito,
l’uomo gioca e la natura soccom-
be”, l’Associazione Sport e Natu-
ra Softair diCastellammare di Sta-
bia – nelle persone dei soci Lello
Mosca, Domenico Fasce, Gaeta-
no Bianco ed Antonio Pede – ha
voluto rilasciare un loro commen-
to in merito alla vicenda dichia-
rando che «nel territorio della Pe-
nisola Sorrentina sono presenti so-
lo dueAssociazioni – oltre alla già
menzionata Sport e Natura Softair
e presente anche la S.A.S. SoftAir
Stabiae – che praticano seriamen-
te e senza finalità di lucro il softair
e pertanto provviste di regolare
iscrizione al CONI e relativa assi-
curazione per i soci». I quattro so-
ci dichiarano inoltre di aver «par-
tecipato all’organizzazione e alle
gare tenutesi nei giorni 3 e 4 luglio
nel ParcoRegionale deiMonti Lat-
tari nei pressi della località deno-
minata Pian del Pero e di aver co-
municato, tramite fax, al Coman-
do Stazione Carabinieri di Vico
Equense, lo svolgersi delle attività
ludiche per evitare episodi di pro-

curato allarme» e di non aver fatto
«alcuna richiesta di autorizzazio-
ne al Corpo Forestale dello Stato e
all’Ente ParcoRegionale deiMon-
ti Lattari» e pertanto sprovvisti, di
fatto, delle necessarie autorizza-
zioni, precisando però che «trop-
po spesso le norme che regolano
la fruizione dell’area naturale del
Parco Regionale dei Lattari risul-
tano essere poco chiare e che gli
enti preposti alla concessione del-
le autorizzazioni non sono colla-
borativi e attenti alle loro esigen-
ze». I soci affermano poi che il lo-
ro gruppo sportivo «utilizza solo
proiettili di tipo biodegradabili,
consapevoli però che alMonte Fai-
to sono presenti numerosi proiet-
tili di comunissima plastica che –
ipotizzano – sono stati “esplosi”
da ignoti giocatori abusivi non ap-
partenenti alle associazioni. Noi
ci impegniamo a denunciare tutti
coloro che praticano il gioco del
softair inmaniera non conforme al-
le leggi e ai regolamenti vigenti».
Per quanto concerne il danno am-
bientale precisano che «le Asso-
ciazioni di softair sono da sempre
sensibili a queste tematiche e che
loro stessi vorrebbero diventare

“sentinelle del Parco” svolgendo
attività di prevenzione. Inoltre,
confermiamo la nostra totale di-
sponibilità a cercare aree più ido-
nee dove poter praticare i giochi di
guerra simulata, purché queste sia-
no pubbliche e a fruizione gratui-
ta». Nel rispetto della pluralità
dell’informazione il Gazzettino
Vesuviano riporta le dichiarazioni
summenzionate, ribadendo però
inmodo forte e convinto che le atti-
vità di gioco svoltesi alMonte Fai-
to sono da considerarsi illegali e
dannosissimeper l’ambiente e per-
tanto da vietare assolutamente. Si
rinnova quindi l’invito, alle auto-
rità preposte alla salvaguardia e al-
la tutela dell’ambiente del territo-
rio, di prendere le opportunemisu-
re di sorveglianza. Disposti ad ac-
cogliere ulteriori repliche e/o di-
chiarazioni di quanti volessero in-
tervenire e contribuire alla discus-
sione, la redazione anticipa nuovi
approfondimenti in merito ai gio-
chi di guerra che potranno essere
letti nel portale web www.ilgaz-
zettinovesuviano.com e nei pros-
simi numeri del settimanale carta-
ceo.

Ferdinando Fontanella

Dal Gargano al Taburno: esempi
che confermano la scarsa cura

dei Parchi italiani

Guerra simulata, musica folk e rodei
non servono a proteggere flora e fauna

Maurizio Fraissinet:
“Quanta ignoranza”

Giochi di guerra illegali nel cuore del Parco Regionale dei Monti Lattari,
in un’area protetta che si trova in piena “zona A”

Da qualche tempo, il softair viene praticato anche nell’area stabiese.
L’allarme arriva da un ex “guerrigliero”, Catello Di Capua, presidente
dell’Associazione di Promozione Culturale Vivi la Natura Monte Faito

Pallini di plastica non biodegradabili

L’attrezzatura utilizzata durante le escursioni di softair

Questo il commento di quattro soci dell’Associazione
Sport e Natura Softair di Castellammare di Stabia

“Senza autorizzazioni, ma
nessun danno ambientale”

L’altra opinione sullo stesso argomento
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