
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Napoli: in città circa 3 
mila Rom 

 
Una presenza 

consolidata da decenni 
e una comunità che ha 

intrapreso la strada 
dell’integrazione, 

anche se con difficoltà, 
sono le rom di Napoli, 
oltre 3 mila persone 
distribuite in varie 

zone del capoluogo 
partenopeo. La loro 
presenza è diventata 
massiccia nella prima 
metà degli anni 90 a 
seguito delle guerre 

balcaniche, e si è 
stabilizzata nonostante 
momenti di crisi con i 

rapporti con i 
napoletani, primo fra 
tutti i roghi nel 2008 a 
Ponticelli. L’incendio 

nel campo del 2 marzo 
scorso ha richiamato 

l’attenzione sulle 
condizioni di vita delle 

rom, ancora oggi 

costretti spesso a 
convivere con la 
mancanza di luce, 

acqua e cure mediche. 
Addirittura un campo 
rom si è insediato in 

un tratto di via 
Marina, dove i rifiuti 
sono perfino più alti 
delle baracche stesse. 
Un insediamento che 
vede zone riservate 

alle diverse etnie, dove 
i bambini giocano tra 

topi, dove ci sono 
bagni di fortuna, in 

altre parole baracche 
in mezzo ai rifiuti, 
dove si è svolta 

un’operazione dei 
vigili urbani, che ha 
sequestrato centinaia 

di passeggini per 
trasportare oggetti 

prelevati dai cassonetti 
di rifiuti e poi 

rivenduti in strada, 
veicoli senza 

assicurazioni, auto 
rubate. 



Benzina alle stelle 
 

Non si ferma la corsa 
dei prezzi ai 

distributori, aumenta 
anche il gasolio ed il  

gpl. 
Nuova raffica di rincari 

sulla rete carburanti 
italiana con inevitabili 

effetti sul territorio 
dove le punte massime 

toccano ora 1,96 al 
litro per la benzina e 
superano 1,80 per il 
diesel. Ormai è un 
bollettino che si 

aggiorna ogni 24 ore, 
quello dell’aumento 

del carburante un vero 
bollettino di guerra 
per i portafogli degli 

italiani.  
La crescita fuori 

controllo dei prezzi del 
carburante rappresenta 

una vera e propria 
emergenza per 
quest’ogni città 

dovrebbe aumentare e 

potenziare il trasporto 
pubblico così da 

incentivarne anche 
l’uso. 

 
Bentornata primavera 

 
Sabato 24 e domenica 

25 marzo, l’Orto 
Botanico di Napoli 
apre le porte per 

accogliere e dare il 
benvenuto alla 

primavera. Previsti due 
giorni ricchi di 

iniziative ed eventi 
gratuiti, a cui tutti 

sono invitati a 
partecipare. I visitatori, 
potranno usufruire di 
una vista guidata tema 
e più tarda seguire una 
dimostrazione pratica 

di semina, 
moltiplicazione e cura 

delle più comuni 
piante ornamentali. Si 

consiglia quindi di 
munirsi di macchina 
fotografica perché ci 



sarà anche un concorso 
fotografico dove i 

partecipanti potranno 
scattare delle foto che 
colgano i segni della 

primavera e le 
immagini migliori 

saranno selezionate 
per allestire la mostra 
che si terrà nel mese di 

maggio. 
 

I non vedenti di 
Napoli alla città: 

vediamo di muoverci 
 

La città delle barriere, 
quelle fisiche e 

soprattutto quelle 
culturali. Non è certo 
un caso se Napoli è in 

coda a tutte le 
classifiche vivibilità da 

molti anni a questa 
parte. E se c’è un 

osservatorio 
privilegiato e per 

verificare 
quotidianamente la 

drammaticità di tutte 

sfaccettature di questo 
triste  talento è quello 

delle persone che 
devono convivere con 

qualche difficoltà in 
più, a cominciare  dai 

ciechi e dagli 
ipovedenti. Anche per 

questo il convegno 
organizzato giovedì 

scorso si è trasformato 
in un grido di 

denuncia e in un lungo 
elenco di tutte quelle 

piccole e grandi 
inciviltà che rendono 
assai difficile la vita a 

migliaia di disabili 
visivi,  esclusi dal 

diritto all’autonomia 
ed alla mobilità  

personale. 
 

Coppa America, a 
Napoli arrivano 50 

operai per sistemare le 
strade 

 
Napoli cerca di 

metterci una pezza, 



per non sfigurare 
durante le regate della 
Coppa America la città 
sta cercando di rifarsi il 

look a cominciare 
dalle strade, per farlo il 
sindaco ha istituito una 

squadra di tappa 
buchi, infatti dal primo 

aprile 50 operai 
saranno attivi per 

rattoppare le strade, 
questi operai 

lavoreranno giorno e 
notte su tre turni per 
garantire il massimo 
della rapidità, che 

dovranno risanare gli 
strati superficiali della 

pavimentazione 
stradale fino ad una 

profondità massima di 
70-150 millimetri 
posando il classico 

tappetino da spalto, 
ma sono soltanto 
lavori superficiali 

perché il comune non 
ha i fondi necessari per 

rifare completamente 
la pavimentazione. 

 
America’s Cup chance 

di Napoli 
 

Una settimana sotto i 
riflettori per 
riguadagnare 

immagine e rilanciarsi 
nel turismo, con 
l’avvio delle gare 

dell’America’s Cup, tra 
gli appuntamenti 

velistici più seguiti a 
livello internazionale, 
per Napoli si apre una 

grande occasione. 
Non solo la 

manifestazione 
sportiva in sé, ma tutto 
l’indotto turistico che 

ruota intorno 
all’evento, che può 
fornire una base di 

rilancio, appunto, per 
la città. 

 


