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Piovono pietre dal cielo
Palazzi degradati, strutture sportive abbandonate. Il quartiere si sgretola

Per il secondo anno consecutivo riproponiamo, con 
entusiasmo, l’inserto nato dal progetto alternanza 

scuola-lavoro realizzato dai ragazzi del Liceo Mazzini 
con il supporto della redazione di Vomero Magazine. 
Un progetto che mirava a stimolare l’attenzione degli 
studenti alle notizie del loro quartiere, a solleticare la 
loro curiosità ed a spingerli a guardarsi intorno con uno 
sguardo più analitico e critico, senza fermarsi alla su-
perficie e approfondendo la loro conoscenza dei pro-
blemi, ma anche delle eccellenze, del quartiere. Da qui è 
nata l’idea di parlare delle Funicolari, piuttosto che del-
le strade dissestate, dei palazzi cadenti o del problema 
parcheggi insieme ad una analisi legata agli artisti: dai 
musicisti di strada a quelli professionali. Ma è stato an-
che un modo per spiegare tecniche di scrittura tipiche 
del giornalismo ed vederle applicate. È stato così realiz-
zato questo interessante inserto del quale vi invitiamo a 
fare una buona lettura!

Al Vomero esistono 
molti edifici abban-

donati e strutture che 
oramai non vengono 

controllate nella loro sta-
bilità da molto tempo. A 
causa di questa incuria 
si stanno verificando nu-
merosi danni a strutture 
del quartiere con la con-
seguente caduta di pietre 
che mettono in pericolo la 
sicurezza dei passanti.
Passeggiando, ad esem-
pio, nei pressi di Piazza 
Quattro Giornate, si po-
trebbe correre il rischio di 
essere colpiti da ciottoli 
provenienti dalle tribu-
ne dello stadio Collana. 
Questi eventi si sono re-
almente verificati e han-
no causato danni fisici ai 
passanti. A seguito delle 
numerose denunce dei 
cittadini le istituzioni 
hanno cercato di limitare 
i danni, mettendo reti di 
sostegno sulla parte in-
feriore della tribuna. Un 
rimedio tampone e tem-

poraneo che non risolve il 
problema.
Un episodio che testimo-
nia il degrado della zona 
esterna allo stadio Colla-
na è stato la caduta del ca-
nestro presente al centro 
della piazza. Non è stata 
trovata ancora una solu-
zione al problema, perché 
si cercano finanziamenti 
per poter acquistare un 
canestro nuovo, per per-
mettere ai ragazzi di po-
ter giocare e fare sport per 
strada. È necessario al più 
presto un intervento delle 
istituzioni.
Ma il problema della ca-
duta di pietre riguarda 
anche numerosi palazzi 
del quartiere e numerosi 
sono stati gli episodi che 
si sono susseguiti. All’i-
nizio dell’anno ad esem-
pio in Via Scarlatti e in 
Via Luca Giordano, sono 

caduti pericolosi intona-
ci che avrebbero potuto 
causare gravi danni a per-
sone o cose. Solo per caso 
non è accaduto nulla di 
grave. Nonostante il tem-
pestivo intervento delle 
forze dell’ordine il pro-
blema permane. I danni 
probabilmente sono sta-
ti causati dal maltempo. 
Ora con l’arrivo dei mesi 
caldi sarebbe importante 
fare un’attività di preven-
zione, individuare luoghi 
che presentano pericolo-
sità come scuole, palazzi, 
impianti sportivi, struttu-
re pubbliche, e provvede-
re con soluzioni struttura-
li che spesso dovrebbero 
essere anche di iniziativa 
privata.

Enrico Volpe, Marco Gianturco, 
Andrea Stefanelli e Gabriele An-
nicchiarico.
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Funicolari, quando ci sarà un periodo 
senza problemi?
Le funicolari sembra-

no non trovare pace. 
Appena terminano (se 
terminano) i lavori di 
manutenzione di una fu-
nicolare subito iniziano 
quelli di un’altra.
Si tratta di un mezzo di 
trasporto che collega il 
centro della città con i 
quartieri collinari, inte-
ressano un numero ri-
levante di persone, cit-
tadini e turisti, che oggi 
lamentano soprattutto 
gli orari di chiusura 
troppo anticipati: Ma è 

solo uno dei problemi: 
basti pensare al malfun-
zionamento dei distribu-
tori dei biglietti ANM o 
ai botteghini chiusi pri-
ma dell’ultima corsa. Ma 
non mancano lamentele 
per improvvisi guasti, 
chiusure senza preav-
viso o porte che non si 
aprono.
Il problema più grave, 
che si è riscontrato so-
prattutto negli ultimi 
anni, è legato ai lavori 
di manutenzione delle 
funicolari in particolare 
quelli che si sono tenuti 
per quella Centrale, la 
più importante ed uno 
degli impianti a fune 

più antichi d’Italia che 
quindi necessita di con-
trolli periodici. I lavori 
però sono durati troppo 
a lungo e, da quando ha 
ripreso a funzionare, ci 
sono stati numerosi dis-
servizi. Ad esempio il 2 
marzo si è verificato un 
nuovo guasto che ha fer-
mato l’impianto. Sono 
stati evacuati i passegge-
ri e il servizio è ripartito 
dopo alcune ore. È l’en-
nesimo disservizio dopo 
i numerosi disagi all’in-
domani della revisione 

ventennale, conclusa 
dopo un anno di lavori. 
E dopo meno di un’ora 
si è fermata anche quella 
di Montesanto causando 
il malcontento generale. 
All’inizio dell’anno un 
malfunzionamento ave-
va causato l’incendio su 
una carrozza della funi-
colare di Montesanto, i 
due archetti che collega-
no i vagoni con la linea 
di corrente che consente 
al treno di muoversi, si 
sono rotti e, cadendo, 
hanno provocato delle 
scintille. Nessun ferito, 
gli operatori presenti 
sono intervenuti, usan-
do gli estintori.

Inoltre, per quanto ri-
guarda la Funicolare di 
Chiaia, negli ultimi mesi 
ci sono stati vari proble-
mi che spesso hanno ri-
chiesto la sua chiusura 
e in molti hanno lamen-
tato carenze nella ditta 

di manutenzione, anche 
se l’azienda smentisce. 
Per questo la funicolare 
resterà chiusa per circa 
dieci mesi.

Camilla Aprea, Martina Capas-
so, Federica Montano 
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Sprofondano le strade del quartiere

Vomero: parcheggio impossibile

A distanza di un anno 
dal nostro articolo 

che denunciava le disa-
strose condizioni delle 
strade del nostro quar-
tiere, purtroppo oggi 
le condizioni non sono 
migliorate, ma sono ad-
dirittura peggiorate. 
La situazione della rete 
stradale del Vomero 
sta sfuggendo di mano. 
Strade come Via Belve-
dere, Via Solimena o Via 
De Mura mostrano come 
uno dei quartieri più 
serviti in Italia sia tra-
scurato. Una realtà che 
arreca danni anche alle 

auto e agli scooter con 
forature frequenti e, in 
alcuni casi, causa anche 
incidenti.
Esemplare è il recente il 
crollo della strada a Via 
Pigna. Si è trattato della 
goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso. Si è creata 
una vera e propria vora-
gine che ha preoccupato, 
e non poco tutti gli abi-
tanti. Sessanta famiglie 
sono state costrette ad 
abbandonare le proprie 
mura per l’inagibilità 
della palazzina. Le cause 
sono state molteplici. La 
più probabile è un difet-

to fognario che ha cau-
sato un’enorme perdita 
di acqua in tutto il sotto-
suolo, rendendo troppo 
friabile il terreno che ha 
ceduto. Tanti, troppi i 
responsabili dell’incuria 
che ha riguardato strade, 
fogne, condotti e asfalto. 
Il caos e i disagi che han-
no colpito le famiglie, 
che avevano dovuto ab-
bandonare la propria 
casa, sono terminati, ma 
resta la paura che possa 
ripetersi qualche epi-
sodio similare. Ci sono 
state anche rimostranze 
contro le forze dell’or-

dine come testimoniato 
da alcune fotografie che 
ritraggono cassonetti 
dell’immondizia ribalta-
ti a mo’ di trincea contro 
le autorità. Per risolve-
re questi frequenti pro-
blemi di manutenzione 
stradale servirebbe mag-
giore interesse da parte 
degli enti preposti che, 
al momento, appaiono 
immobili e intervengono 
solo quando ormai sem-
bra sia troppo tardi.

Paolo Picone, Luca Perciavalle, 
Gianluca Cirillo, Sergio Della 
Monica

Strisce blu: poche e 
costose. Provare a 

lasciare la propria auto-
vettura in sosta al Vome-
ro è una vera impresa. 
I condomini dotati di 
parcheggio sono pochi, 
il traffico è impazzito e 
gli abitanti del quartiere 
non trovano soluzioni. 
Sia per i residenti che 
per chi arriva da altri 
quartieri, le strisce di 
parcheggio non basta-
no e di conseguenza per 
cercare posto si crea traf-
fico intenso e numerosi 
disagi. Per non parlare 
dei posti di sosta gratu-
iti: inesistenti. La norma-
tiva, infatti, prevede che 
le strisce blu, quelle a 
pagamento, debbano es-
sere affiancate  da “un’a-
deguata area” riservata 
al parcheggio gratuito, le 
cosiddette strisce bian-
che, cosa che difficil-
mente accade. A fronte 
di una esiguità di posti 

disponibili sono aumen-
tati a dismisura i costi 
per sostare all’interno 
delle strisce blu riservati 
ai residenti: 10 euro per 
i redditi ISEE più bassi, 
poi si va da un minimo 
di 25 euro a un massimo 
di 150 euro all’anno, in 
base a fasce di reddito 
via via crescenti. Que-
sto, tra le altre cose, non 
garantisce di trovare il 
posto per parcheggiare 
al residente una volta 
in possesso del permes-
so, dal momento che gli 
stalli disponibili sono 
decisamente di molto 
inferiori rispetto ai per-
messi rilasciati. Spesso 
peraltro molti posti auto 
sono occupati senza che 
vanga pagata la tariffe 
imposta. Occorre quindi 
stroncare questo grave 
fenomeno dell’evasio-
ne sia aumentando il 
numero di persone ad-
dette al controllo, che 

allo stato risulterebbero 
insufficienti, sia met-
tendo in campo ulterio-
ri strumenti utili per la 
lotta all’evasione. L’uso 
di falsi permessi di so-
sta (anche di quelli per 
disabili) rappresenta un 
vero e proprio proble-
ma. Proprio per questo 
è stata pervista una mul-
ta salata per chi abusa 
dei permessi o ne fa un 
uso scorretto. Per la lot-
ta all’evasione, ed anche 
per comodità, il Comune 
ha creato un’app che per-
mette di pagare la sosta 
sulle strisce blu diretta-

mente dallo smartphone, 
e senza costi aggiuntivi.
Questa permette di cal-
colare automaticamente 
l’importo della sosta in 
base alla tariffa e con-
sente di pagare solo i 
minuti effettivi di par-
cheggio, senza ulteriori 
spese. Tap&Park, infatti, 
permette di interrompere 
la sosta programmata in 
qualsiasi momento, oppu-
re prolungarne la durata 
in caso di necessità.

Lorenzo De Angelis, Lorenzo 
Nuzzo, Vittorio Mirra, Diego De 
Martino
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La famiglia Zurzolo, musica tra presente e futuro

Le strade del Vomero: palco degli artisti

Leandro Zurzolo, figlio 
del contrabbassista 

Rino Zurzolo, è cresciu-
to respirando musica fin 
da bambino. Avendo ol-
tre al padre, infatti, an-
che la madre, Valentina, 
insegnante di flauto, lo 
zio Marco Zurzolo, noto 
sassofonista napoletano 
e la zia Francesca Zurzo-
lo, soprano. Leandro ci fa 
capire quanto la sua fa-
miglia abbia influenzato 
la sua vita:
Che tipo di persona era 
tuo padre?
Io e mio padre siamo 
molto simili, lui come me 
era una persona riserva-
ta, di poche parole, però 
non si nascondeva quan-
do c’era dell’ironia; lui è 
stato molto importante 
perchè mi ha introdotto 
nel mondo musicale che 
prima mi era sconosciu-

to.  Mi ha fatto avvicinare 
ad uno strumento, mi ha 
insegnato il vero valore 
della musica che ha un 
significato molto più pro-
fondo di quanto pensassi. 
All’età di 12 anni entrò al 
conservatorio e collaborò 
con molte persone impor-
tanti del mondo della mu-
sica, come Pino Daniele, 
con il quale ha stretto un 
rapporto intimo oltre che 
professionale.
Qual è il concerto più 
emozionante di tuo pa-
dre a cui hai assistito?
Il concerto che mi ha 
emozionato di più è sta-
to quello che si è tenuto 
all’ambasciata italiana di 
Londra nell’estate 2012, 
poiché oltre ad assistere 
all’esibizione musicale dei 
miei genitori insieme, solo 
entrato in contatto con 
molti musicisti stranieri.

Quale strumento suoni?
Mi sono avvicinato alla 
batteria circa 2 anni e 
mezzo fa, vedendo un 
film inerente a questo 
strumento e pian piano 
mi sempre più appas-
sionato. All’inizio è stata 
dura, e tutt’ora lo è, ma 
grazie alla passione, allo 
studio e alla dedizione 
sto creando il mio percor-
so musicale nella speran-
za di raggiungere il livel-
lo di mio padre.
Parlaci del rapporto tra 
te e tuo zio.
In passato io e mio zio non 
eravamo molto legati, so-
prattutto perchè il rappor-
to tra lui e mio padre non 
era molto stretto e quindi 
non ho avuto l’occasio-
ne di conoscerlo a fondo, 
come sto facendo ora. 
Mi è stato molto vicino 
dopo l’accaduto, cercan-

do di farmelo pesare il 
meno possibile, soppor-
tandomi nella mia passio-
ne e introducendomi nel 
suo complesso musicale, 
ZTL (Zurzolo teatro live) 
dove ho suonato con la 
mia band attuale.
Parlaci della tua band e 
dei vostri progetti futuri.
La band di cui faccio par-
te, the sticky jars, di ma-
trice rock, è formata da 
cinque componenti: voce, 
2 chitarre, basso e batteria. 
Abbiamo suonato in vari 
locali e stiamo lavorando 
al nostro primo disco con-
tenente quattro inediti. 
I progetti che abbiamo in 
mente sono tanti, e spero 
ne sentirete parlare pre-
sto!
Carlo Farina, Alessandra Pilato, 
Manuela Giugliano, Gaia Pucino, 
Velia Scudieri
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Via Scarlatti, capel-
li ricci, chitarra in 

mano, Fabio Serino, 
cantautore napoletano 
classe 1982, intrattiene 
i passanti cantando il 
grande Pino Daniele ed 
altri classici napoletani. 
Star del web e autore di 
oltre 100 brani ama esi-
birsi quasi ogni giorno 
per le strade del quartie-
re collinare. Basta scen-
dere la strada principale 
del Vomero per pochi 
metri, ancora per incon-
trare altri artisti. 
Ad esempio cinque ra-
gazzi che, ogni sabato, 
si riuniscono per ballare 
hip-hop. Prima incolla-
no al suolo dei cartoni 
con lo scotch, poi fan-

no partire la musica e, 
grazie al loro talento, 
sorprendono i passanti. 
Proseguendo la nostra 
passeggiata si incontra 
un ragazzo che, con un 
po’ d’acqua e del sapo-
ne, riesce a rendere ma-
gica l’atmosfera creando 
enormi bolle di sapone 
e così attirando l’atten-
zione di grandi e piccini 
che corrono da una parte 
all’altra  della strada cer-
cando di raggiungerle 
mentre salgono sempre 
più in alto. Procedendo 
su via Luca Giordano, 
incontriamo un uomo 
che, attrezzato di cassa 
amplificatrice e micro-
fono anni ’70, canta sulle 
note di Frank Sinatra o 

Michael Bublè con stile, 
eleganza e tanta passio-
ne. Si tratta di un avvo-
cato, Sergio carlino, con 
la passione per il canto. 
Si presterebbe di più in 
un’atmosfera natalizia, 
ma riesce comunque ad 
attirare l’attenzione dei 
passanti anche nei mesi 
più caldi. 
Spesso di fronte a lui si 
esibisce anche un mimo 
malinconico che riporta 
nel quartiere l’aria del 
circo antico, dei grandi 
parchi di divertimento 
come Disneyland. Pas-
seggiare per il Vomero 
vuol dire anche questo!
Carolina Napoletano, Claudia Zerel-
la, Carla Gambardella, Mariadolores 
Margarita, Lucrezia Pisani




