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In aggiunta agli articoli stampa pubblicati e contenuti nel presente documento, sono
stati trasmessi anche i seguenti servizi radio televisivi:
-

Canale 21 del 7 novembre, ore 20,30
Radio 1 del 7 novembre, GR1 Campania ore 12,10
Canale 21 dell’8 novembre, ore 14
Canale 21 dell’8 novembre, ore 19,30
WebTV Comune di Napoli dell’8 novembre
Pupia TV dell’8 novembre
Rai 1, Tg1 dell’8 novembre ore 20,00
Rai 3, TgR Campania dell’8 novembre, ore 14
Rai 3, TgR Campania dell’8 novembre, ore 19,30
RepTV dell’8 novembre
Rai 3, TgR Campania Buongiorno Regione del 9 novembre, ore 7,30
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Scampia, pronto il campo di calcio dedicato ad
Antonio Landieri, vittima innocente dei clan
Corriere del Mezzogiorno
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Il manto in erba sintetica realizzato riciclando pneumatici
abbandonati nella Terra dei fuochi. Mercoledì l'inaugurazione con il
sindaco De Magistris. Il rifacimento del campo di calcio, realizzato
con la gomma riciclata da pneumatici fuori uso, è ...
Leggi la notizia
Persone: antonio landieri de giudice
Organizzazioni: ministero dell'ambiente ministero dell'interno
Luoghi: scampia napoli
Tags: campo di calcio clan
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Sempre a Scampia, ha fondato la "Fabbrica dei
Pizzini della Legalità" in collaborazione con
Coppola Editore e la Biblioteca Popolare per
Ragazzi di Scampia 'Antonio Landieri',
raccogliendo oltre ...
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Faida di Scampia, il boss mozzò la testa al rivale e poi ci giocò a calcio
Trentotto omicidi ricostruiti in sedici pagine di
verbali, senza alcuna parte omissata, con nomi e
cognomi dei killer che hanno fatto fuoco tra la gente
uccidendo innocenti come Antonio Landieri e ...
Corriere del Mezzogiorno - 2-10-2017
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Camorra, il killer pentito che si tatua sul polso i nomi delle sue vittime
... e un'altra per Antonio Landieri, il giovane ucciso
per errore quindici giorni prima in un circolo
ricreativo ai "Sette Palazzi" di Scampia. È il
tatuaggio dell'orrore quello trovato sul polso ...
Corriere del Mezzogiorno - 30-9-2017
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Tags: polso killer

Franceschini nella piazza di spaccio di libri di Scampia. Il ministro visita la
Scugnizzeria
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Sempre a Scampia, ha fondato la "Fabbrica dei
Pizzini della Legalità" in collaborazione con
Coppola Editore e la Biblioteca Popolare per
Ragazzi di Scampia "Antonio Landieri",
raccogliendo oltre ...
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Verrà inaugurato mercoledì 8 novembre alle ore 11:00, alla presenza del Sindaco di Napoli
Luigi de Magistris, il nuovo campo da calcio in erba sintetica in Via Hugo Pratt a Scampia.
Interverranno anche:
il Prefetto incaricato del Ministero dell’Interno per il contrasto ai roghi in Campania Michele
Campanaro;
il Vicesindaco Raffaele Del Giudice;
il Direttore Generale Ecopneus Giovanni Corbetta;
il Consigliere del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Vittorio
Sepe.

Afragola: arrestato parcheggiatore abusivo
mentre prova a non far ripartire un uomo che
non lo aveva pagato

fuochi siglato da Ministero dell’Ambiente, Comuni e Prefetture di Napoli e Caserta ed
Ecopneus.
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A seguire il Sindaco e l’Assessore Clemente saranno presenti alla cerimonia di intitolazione
dello stadio ad Antonio Landieri, vittima innocente della camorra.
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Napoli, Scampia: mercoledi inaugurazione campo di
calcio. Ci sarà il Sindaco de Magistris.
Verrà inaugurato mercoledì 8 novembre alle ore 11, alla presenza del Sindaco di Napoli Luigi
de Magistris, il nuovo campo da calcio in erba sintetica in Via Hugo Pratt a Scampia.
Interverranno anche il Prefetto incaricato del Ministero dell’Interno per il contrasto ai roghi in
Campania Michele Campanaro; il Vicesindaco Raffaele Del Giudice; il Direttore Generale
Ecopneus Giovanni Corbetta ed il Consigliere del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare Vittorio Sepe.

Calciomercato

Il rifacimento del campo di calcio, realizzato con la gomma riciclata da pneumatici fuori uso, è
stato possibile grazie al protocollo contro l’abbandono dei pneumatici nella Terra dei fuochi
siglato da Ministero dell’Ambiente, Comuni e Prefetture di Napoli e Caserta ed Ecopneus. A
seguire il sindaco e l’Assessore Clemente saranno presenti alla cerimonia di intitolazione dello
stadio ad Antonio Landieri vittima innocente della camorra.
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magistrati

del Sindaco di Napoli Luigi de
Magistris, il nuovo campo da calcio in
erba sintetica in Via Hugo Pratt a
Scampia. Interverranno anche il
Prefetto incaricato del Ministero
dell’Interno per il contrasto ai roghi in
Campania Michele Campanaro; il
Vicesindaco Raffaele Del Giudice; il
Direttore Generale Ecopneus Giovanni
Corbetta ed il Consigliere del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Vittorio Sepe. Il rifacimento
del campo di calcio, realizzato con la gomma riciclata da pneumatici fuori uso, è
stato possibile grazie al protocollo contro l’abbandono dei pneumatici nella Terra

IL BLITZ

dei fuochi siglato da
Dalla Spagna a Villaricca con un bus
modificato per la droga. FOTO, NOMI E
VIDEO degli arrestati
Ministero dell’Ambiente, Comuni e Prefetture di Napoli e Caserta ed Ecopneus. A
seguire il sindaco e l’Assessore Clemente saranno presenti alla cerimonia di
intitolazione dello stadio ad Antonio Landieri vittima innocente della camorra.
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Il rifacimento del campo di calcio, realizzato con la gomma riciclata da pneumatici
fuori uso, è stato possibile grazie al protocollo contro l’abbandono dei pneumatici
nella Terra dei fuochi siglato da Ministero dell’Ambiente, Comuni e Prefetture di
Napoli e Caserta ed Ecopneus. A seguire il sindaco e l’Assessore Clemente saranno
presenti alla cerimonia di intitolazione dello stadio ad Antonio Landieri vittima
innocente della camorra.
La Redazione

097509

Verrà inaugurato mercoledì 8 novembre alle ore 11, alla presenza del Sindaco di
Napoli Luigi de Magistris, il nuovo campo da calcio in erba sintetica in Via Hugo Pratt
a Scampia. Interverranno anche il Prefetto incaricato del Ministero dell’Interno per il
contrasto ai roghi in Campania Michele Campanaro; il Vicesindaco Raffaele Del
Giudice; il Direttore Generale Ecopneus Giovanni Corbetta ed il Consigliere del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Vittorio Sepe.
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una qualificazione che sembra
ancora alla portata. Ecco perché
il tecnico del partenopei sembra
orientato a schierare i
titolarissimi, con l'unico dubbio
sulla coppia di centrocampo da
affiancare all'immancabile
Hamsik, che verrà probabilmente
sciolto soltanto nelle ultime ore.
Ad oggi gli indizi portano al duo
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Napoli, mercoledì inaugurazione campo di calcio in via
Hugo Pratt a Scampia
Verrà inaugurato mercoledì 8 novembre alle ore 11, alla presenza del
Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il nuovo campo da calcio in erba
sintetica in Via Hugo Pratt a Scampia.
Interverranno anche il Prefetto incaricato del Ministero dell’Interno per il
contrasto ai roghi in Campania Michele Campanaro; il Vicesindaco Raffaele
Del Giudice; il Direttore Generale Ecopneus Giovanni Corbetta ed il
Consigliere del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare Vittorio Sepe.
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content

Get Flash player

Il rifacimento del campo di calcio, realizzato con la gomma riciclata da
pneumatici fuori uso, è stato possibile grazie al protocollo contro
l’abbandono dei pneumatici nella Terra dei fuochi siglato da Ministero
dell’Ambiente, Comuni e Prefetture di Napoli e Caserta ed Ecopneus.
A seguire il sindaco e l’Assessore Clemente saranno presenti alla cerimonia
di intitolazione dello stadio ad Antonio Landieri vittima innocente della
camorra.
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Verrà inaugurato mercoledì 8 novembre alle ore 11, alla presenza del sindaco
di Napoli Luigi de Magistris, il nuovo campo da calcio in erba sintetica in via
Hugo Pratt a Scampia.
Interverranno anche il Prefetto incaricato del Ministero dellInterno per il
contrasto ai roghi in Campania Michele Campanaro; il vicesindaco Raffaele Del
Giudice; il direttore generale Ecopneus Giovanni Corbetta ed il consigliere del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Vittorio Sepe.
Il rifacimento del campo di calcio, realizzato con la gomma riciclata da
pneumatici fuori uso, è stato possibile grazie al protocollo contro l’abbandono
dei pneumatici nella Terra dei fuochi siglato da Ministero dell’Ambiente,
Comuni e Prefetture di Napoli e Caserta ed Ecopneus.
A seguire il sindaco e l’assessore Clemente saranno presenti alla cerimonia di
intitolazione dello stadio ad Antonio Landieri vittima innocente della camorra.
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Napoli: domani de Magistris a Scampia per inaugurazione nuovo campo
da calcio
Napoli, 07 nov 12:57 - (Agenzia Nova) - Domani, alle ore 11.00, nel quartiere
Scampia di Napoli, Verrà inaugurato il nuovo campo da calcio in erba sintetica,
alla presenza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Interverranno anche il
prefetto incaricato del Ministero dell'Interno per il contrasto ai roghi in Campania
Michele Campanaro, il vicesindaco di Napoli Raffaele Del Giudice, il direttore
generale Ecopneus Giovanni Corbetta e il consigliere del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare Vittorio Sepe. Il rifacimento
del campo di calcio, realizzato con la gomma riciclata da pneumatici fuori uso, è
stato possibile grazie al protocollo contro l'abbandono degli pneumatici nella
terra dei fuochi siglato da Ministero dell'Ambiente, comuni e prefetture di Napoli
e Caserta ed Ecopneus. A seguire il sindaco de Magistris e l'assessore
Clemente saranno presenti alla cerimonia di intitolazione dello stadio ad Antonio
Landieri, vittima innocente della camorra.
(Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
[«Torna indietro]
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Sarà inaugurato domani a Scampia il nuovo stadio comunale
dedicato al giovane disabile vittima innocente di camorra
Domani, 8 novembre 2017, alle ore
11 sarà ufficialmente inaugurato lo
Stadio Comunale di Scampia,

PRENOTA ORA

dedicato ad Antonio Landieri,
vittima innocente di camorra.
Ragazzo di 25 anni, disabile,
ucciso per errore durante un
conflitto a fuoco tra gli Scissionisti
e i Di Lauro.

*Condizioni sul sito

Lo Stadio, in via Hugo Pratt, è
stato per anni centro di
aggregazione permanente,
nonostante la scarsissima qualità
del terreno di gioco, terra battuta
mista a pietr. Si sono allenati e
hanno giocato, società sportive del calibro di Scuola Calcio Arci Scampia, Oratorio Don Guanella (milita in
Promozione), Stella Rossa e Gioventù Partenope. Più di 600 ragazzi, oltre 10 partite settimanali. Oggi
grazie all’intervento di Ecopnesu, del Comune di Napoli e del Ministero dell’Ambiente il volto dello Stadio è
totalmente cambiato. Al posto della terra battuta c’è un manto erboso sintetico di ultima generazione.
Finalmente uno stadio all’altezza dei ragazzi di Scampia. Il manto erboso è graditissimo da tutta la
popolazione locale, oltre 5 mila persone, che non sarà più costretta a ritrovarsi in casa chili di polvere della
terra battuta trasportati dal vento. Ma la vera novità dello Stadio Landieri è tutta ecologica. Infatti, l’erbetta
sintetica è stata realizzata riciclando i pneumatici abbandonati nella terra dei fuochi. Un esempio virtuoso a

stadio della città, il primo a Napoli in erbetta sintetica. Grande commozione dalla parte della famiglia
Landieri, che dopo 13 anni, finalmente vede realizzarsi questo sogno. Ci sono volute oltre 1800 firme, per far
sì che la commissione toponomastica deliberasse il nome di Landieri per lo stadio. Antonio era una
ragazzo che amava molto il calcio, ma a causa di un deficit fisico non poteva giocare, è stato ucciso
mentre giocava a calcio balilla, mentre tentava di fare goal con le mani. Da oggi, le migliaia di giovani che
arriveranno a Scampia per calpestare il manto erboso, vedranno inciso sul marmo il nome di Antonio. La
famiglia Landieri, oltre a ringraziare Ecopneus, e il Comune di Napoli, vuol applaudire due figure
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importantissime per la riuscita di questo progetto. Il consigliere municipale Claudio Di Pietro e l’attivista e
dirigente dell’Oratorio Don Guanella Nunzio Marigliano, che hanno seguito passo dopo passo tutti i lavori,
sono stati fondamentali per risolvere incombenze burocratiche e pasticci amministrativi. Gente che lavora
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Ma la vera novità dello Stadio Landieri è tutta ecologica. Infatti, l’erbetta sintetica è stata
realizzata riciclando i pneumatici abbandonati nella terra dei fuochi. Un esempio virtuoso a
livello europeo, possibile solo grazie ad Ecopneus che ha investito oltre 400 mila euro per
la realizzazione dello Stadio. Dopo il San Paolo, con il collana appena ceduto ai privati, lo
Stadio di Scampia è il secondo stadio della città, il primo a Napoli in erbetta sintetica.
Grande commozione dalla parte della famiglia Landieri, che dopo 13 anni, finalmente vede
realizzarsi questo sogno. Ci sono volute oltre 1800 firme, per far sì che la commissione
toponomastica deliberasse il nome di Landieri per lo stadio. Antonio era una ragazzo che
amava molto il calcio, ma a causa di un deficit fisico non poteva giocare, è stato ucciso
mentre giocava a calcio balilla, mentre tentava di fare goal con le mani. Da oggi, le migliaia
di giovani che arriveranno a Scampia per calpestare il manto erboso, vedranno inciso sul
marmo il nome di Antonio. La famiglia Landieri, oltre a ringraziare Ecopneus, e il Comune di
Napoli, vuol applaudire due figure importantissime per la riuscita di questo progetto. Il
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Domani, 8 novembre, alle ore 11 sarà ufficialmente inaugurato lo Stadio Comunale di
Scampia, dedicato ad Antonio Landieri, vittima innocente di camorra. Ragazzo di 25 anni,
disabile, ucciso per errore durante un conflitto a fuoco tra gli Scissionisti e i Di Lauro.
Lo Stadio, in via Hugo Pratt, è stato per anni centro di aggregazione permanente,
nonostante la scarsissima qualità del terreno di gioco, terra battuta mista a pietr. Si sono
allenati e hanno giocato, società sportive del calibro di Scuola Calcio Arci Scampia,
Oratorio Don Guanella (milita in Promozione), Stella Rossa e Gioventù Partenope. Più di
600 ragazzi, oltre 10 partite settimanali. Oggi grazie all’intervento di Ecopnesu, del Comune
di Napoli e del Ministero dell’Ambiente il volto dello Stadio è totalmente cambiato. Al posto
della terra battuta c’è un manto erboso sintetico di ultima generazione. Finalmente uno
stadio all’altezza dei ragazzi di Scampia. Il manto erboso è graditissimo da tutta la
popolazione locale, oltre 5 mila persone, che non sarà più costretta a ritrovarsi in casa chili
di polvere della terra battuta trasportati dal vento.
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consigliere municipale Claudio Di Pietro e l’attivista e dirigente dell’Oratorio Don Guanella
Nunzio Marigliano, che hanno seguito passo dopo passo tutti i lavori, sono stati
fondamentali per risolvere incombenze burocratiche e pasticci amministrativi.
Gente che lavora senza interessi per il bene della collettività.
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Domani viene inaugurato lo Stadio "Antonio Landieri",
nuovo impianto a Scampia
www.graffiotech.com /2017/11/07/domani-viene-inaugurato-lo-stadio-antonio-landieri-nuovo/
Memoria, impegno civile e sport: il nuovo campo di calcio di via Hugo Pratt, a Scampia, sarà inaugurato
mercoledì 8 novembre, alle ore 11, alla presenza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, degli assessori De
Giudice e Clemente e del prefetto incaricato del ministero dell'Interno per il contrasto ai roghi in Campania,
Michele Campanaro. Si sono allenati e hanno giocato, società sportive del calibro di Scuola Calcio Arci
Scampia, Oratorio Don Guanella (milita in Promozione), Stella Rossa e Gioventù Partenope. Più di 600 ragazzi,
oltre 10 partite settimanali.
Oggi, invece, grazie all'intervento di Ecopnesu, del Comune di Napoli e del Ministero dell'Ambiente, il volto dello
Stadio è totalmente cambiato: c'è un manto erboso sintetico di ultima generazione, e per di più super
ecologico. Sarà una festa aperta al quartiere e a tutti. Dopo tante lotte avremo uno stadio all'altezza, i nostri
giovani finalmente giocheranno su un terreno di gioco in erba sintetica. Ma la vera novità dello Stadio Landieri è
tutta ecologica. Sarà il primo campo di calcio realizzato con il riciclo di pneumatici della Terra dei Fuochi. Un
esempio virtuoso a livello europeo, possibile solo grazie ad Ecopneus che ha investito oltre 400 mila euro per la
realizzazione dello Stadio. Ci sono volute oltre 1800 firme, per far sì che la commissione toponomastica
deliberasse il nome di Landieri per lo stadio. Antonio era costretto su una sedia a rotelle da una paralisi infantile.
La famiglia Landieri, oltre a ringraziare Ecopneus, e il Comune di Napoli, vuol applaudire due figure
importantissime per la riuscita di questo progetto. Ricordo Nunzio Marigliano che ha seguito da vicino i lavori in
piena estate.
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Napoli, sarà inaugurato domani lo Stadio
Comunale di Scampia: ecco il comunicato
Investiti più di 400 mila euro per il progetto
Pubblicato il 07/11/17 alle 15:13 da Matteo Cascella •

Calcio Napoli e altre news
Domani 8 Novembre sarà inaugurato lo Stadio Comunale di Scampia, secondo stadio

Ecco il comunicato ufficiale:
Nasce a Scampia lo Stadio Antonio Landieri
Sarà inaugurato domani il nuovo stadio comunale dedicato al giovane disabile

Dalla Colombia Zuniga: "Ho un...
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vittima innocente di camorra
Domani, 8 novembre 2017, alle ore 11 sarà ufficialmente inaugurato lo Stadio
Comunale di Scampia, dedicato ad Antonio Landieri, vittima innocente di
camorra. Ragazzo di 25 anni, disabile, ucciso per errore durante un conflitto a

Strinic, affondo sul
Napoli: "Non...

fuoco tra gli Scissionisti e i Di Lauro.
Lo Stadio, in via Hugo Pratt, è stato per anni centro di aggregazione permanente,

Tuttosport - Sarri
alimenta l'odio nei...

nonostante la scarsissima qualità del terreno di gioco, terra battuta mista a pietre.
Si sono allenati e hanno giocato, società sportive del calibro di Scuola Calcio Arci
Scampia, Oratorio Don Guanella (milita in Promozione), Stella Rossa e Gioventù

Grava:
"Leandrinho è di...

Partenope. Più di 600 ragazzi, oltre 10 partite settimanali. Oggi grazie
all’intervento di Ecopnesu, del Comune di Napoli e del Ministero dell’Ambiente il
volto dello Stadio è totalmente cambiato. Al posto della terra battuta c’è un manto

De Laurentiis
annuncia: "Ho...

erboso sintetico di ultima generazione. Finalmente uno stadio all’altezza dei
ragazzi di Scampia. Il manto erboso è graditissimo da tutta la popolazione locale,
oltre 5 mila persone, che non sarà più costretta a ritrovarsi in casa chili di polvere

Sportitalia - Il
Napoli ha chiuso...

della terra battuta trasportati dal vento. Ma la vera novità dello Stadio Landieri è
tutta ecologica. Infatti, l’erbetta sintetica è stata realizzata riciclando i pneumatici
abbandonati nella terra dei fuochi. Un esempio virtuoso a livello europeo,

LIVE - Under 17,
Crotone-Napoli:...

possibile solo grazie ad Ecopneus che ha investito oltre 400 mila euro per la
realizzazione dello Stadio. Dopo il San Paolo, con il collana appena ceduto ai

Gabbiadini: "In
Champions tifo...

privati, lo Stadio di Scampia è il secondo stadio della città, il primo a Napoli in
erbetta sintetica. Grande commozione dalla parte della famiglia Landieri, che
dopo 13 anni, finalmente vede realizzarsi questo sogno. Ci sono volute oltre 1800

ESCLUSIVA - Il
Napoli pesca tra...

firme, per far sì che la commissione toponomastica deliberasse il nome di Landieri
per lo stadio. Antonio era una ragazzo che amava molto il calcio, ma a causa di un
deficit fisico non poteva giocare, è stato ucciso mentre giocava a calcio balilla,

Coni, Malagò:
"Quest'anno può...

mentre tentava di fare goal con le mani. Da oggi, le migliaia di giovani che
arriveranno a Scampia per calpestare il manto erboso, vedranno inciso sul marmo
il nome di Antonio. La famiglia Landieri, oltre a ringraziare Ecopneus, e il Comune

FIGC - Cambio di
regolamento: la...

di Napoli, vuol applaudire due figure importantissime per la riuscita di questo
progetto. Il consigliere municipale Claudio Di Pietro e l’attivista e dirigente
dell’Oratorio Don Guanella Nunzio Marigliano, che hanno seguito passo dopo
passo tutti i lavori, sono stati fondamentali per risolvere incombenze burocratiche
e pasticci amministrativi.
Gente che lavora senza interessi per il bene della collettività.
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[IAM] – Napoli, sarà inaugurato domani lo Stadio
Comunale di Scampia: ecco il comunicato
ilcalcionapoli.it /iam-napoli-sara-inaugurato-domani-lo-stadio-comunale-di-scampia-ecco-il-comunicato138854
7 novembre 2017 17:10 Di redazione
Domani 8 Novembre sarà inaugurato lo Stadio Comunale di Scampia, secondo stadio comunale di Napoli dopo
il San Paolo. Ecco il comunicato ufficiale: Nasce a Scampia lo Stadio Antonio Landieri Sarà inaugurato domani il
nuovo stadio comunale dedicato al giovane disabile vittima innocente di camorra Domani, 8 novembre 2017,
alle ore 11 sarà ufficialmente inaugurato lo Stadio Comunale di Scampia, dedicato ad Antonio Landieri, vittima
innocente di camorra. Ragazzo di 25 anni, disabile, ucciso per errore durante un conflitto a fuoco tra gli
Scissionisti e i Di Lauro. Lo Stadio, in via Hugo Pratt, è stato per anni centro di aggregazione permanente,
nonostante la scarsissima qualità del terreno di gioco, terra battuta mista a pietre. Si sono allenati e hanno
giocato, società sportive del calibro di Scuola Calcio Arci Scampia, Oratorio Don Guanella (milita in
Promozione), Stella Rossa e Gioventù Partenope. Più di 600 ragazzi, oltre 10 partite settimanali. Oggi grazie
all’intervento di Ecopnesu, del Comune di Napoli e del Ministero dell’Ambiente il volto dello Stadio è totalmente
cambiato. Al posto della terra battuta c’è un manto erboso sintetico di ultima generazione. Finalmente uno stadio
all’altezza dei ragazzi di Scampia. Il manto erboso è graditissimo da tutta la popolazione locale, oltre 5 mila
persone, che non sarà più costretta a ritrovarsi in casa chili di polvere della terra battuta trasportati dal vento. Ma
la vera novità dello Stadio Landieri è tutta ecologica. Infatti, l’erbetta sintetica è stata realizzata riciclando i
pneumatici abbandonati nella terra dei fuochi. Un esempio virtuoso a livello europeo, possibile solo grazie ad
Ecopneus che ha investito oltre 400 mila euro per la realizzazione dello Stadio. Dopo il San Paolo, con il collana
appena ceduto ai privati, lo Stadio di Scampia è il secondo stadio della città, il primo a Napoli in erbetta sintetica.
Grande commozione dalla parte della famiglia Landieri, che dopo 13 anni, finalmente vede realizzarsi questo
sogno. Ci sono volute oltre 1800 firme, per far sì che la commissione toponomastica deliberasse il nome di
Landieri per lo stadio. Antonio era una ragazzo che amava molto il calcio, ma a causa di un deficit fisico non
poteva giocare, è stato ucciso mentre giocava a calcio balilla, mentre tentava di fare goal con le mani. Da oggi,
le migliaia di giovani che arriveranno a Scampia per calpestare il manto erboso, vedranno inciso sul marmo il
nome di Antonio. La famiglia Landieri, oltre a ringraziare Ecopneus, e il Comune di Napoli, vuol applaudire due
figure importantissime per la riuscita di questo progetto. Il consigliere municipale Claudio Di Pietro e l’attivista e
dirigente dell’Oratorio Don Guanella Nunzio Marigliano, che hanno seguito passo dopo passo tutti i lavori, sono
stati fondamentali per risolvere incombenze burocratiche e pasticci amministrativi. Gente che lavora senza
interessi per il bene della collettività. Condividi:Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova
finestra)Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su
Google+ (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una nuova finestra)Fai
clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre
in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per
condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)AltroFai clic qui per stampare (Si apre in una nuova
finestra)Fai clic per condividere su Up News (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Reddit
(Si apre in una nuova finestra)
fonte: iamnaples.it (Napoli, sarà inaugurato domani lo Stadio Comunale di Scampia: ecco il comunicato )
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H o m e » Eventi del Comune » Inaugurazione del nuovo campo di calcio in erba sintetica dello stadio "Antonio Landieri"

Inaugurazione del nuovo campo di calcio in erba sintetica dello
stadio "Antonio Landieri"
Un campo da calcio di ultima generazione realizzato con gomma riciclata da
Pneumatici Fuori Uso
Mercoledì 8 novembre, ore 11.00, Via Hugo Pratt - Scampia
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Verrà inaugurato mercoledì 8 novembre alle ore 11.00, alla presenza del Sindaco di Napoli Luigi de
Magistris, il nuovo campo da calcio in erba sintetica in Via Hugo Pratt a Scampia.
Interverranno anche il Prefetto incaricato del Ministero dell'Interno per il contrasto ai roghi in Campania
Michele Campanaro; il Vicesindaco Raffaele Del Giudice; il Direttore Generale Ecopneus Giovanni Corbetta ed
il Consigliere del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare Vittorio Sepe.
Un intervento possibile grazie al Comune di Napoli e al "Protocollo contro l'abbandono dei Pneumatici Fuori
Uso nella Terra dei fuochi", siglato dal Ministero dell'Ambiente, l'Incaricato per il contrasto ai roghi in
Campania, Prefetture e Comuni di Napoli e Casertaed Ecopneus.
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Scampia, nasce lo
stadio Landieri

Stadio Landieri

Sarà inaugurato domani, 7 novembre, il campo di gioco (tremila posti sugli spalti) intitolato al giovane
disabile Antonio Nel 2004 fu ucciso, vittima innocente, dai colpi dei sicari che lo avevano scambiato per uno
spacciatore
di ILARIA URBANI

07 novembre 2017

LAVORO

ASTE

IL COLORE del manto erboso è verde intenso. Vivace. Antonio Landieri, vittima
innocente di camorra, rivivrà grazie allo sport. S'inaugura domani alle 11 lo
stadio Antonio Landieri a Scampia, intitolato al 25enne ucciso per errore dai
clan il 6 novembre 2004, durante la prima faida che ha insanguinato il quartiere.
Ieri il 13esimo anniversario della morte. Sarà il primo campo di calcio realizzato
con il riciclo di pneumatici della Terra dei Fuochi. Una luce nel quartiere che
faticosamente si sta affrancando dai clan.
All'inaugurazione partecipano il sindaco Luigi de Magistris, l'assessore ai
giovani Alessandra Clemente e il coordinamento campano familiari vittime
innocenti di criminalità. Antonio era costretto su una sedia a rotelle da una
paralisi infantile. I sicari del boss Cesare Pagano lo hanno ammazzato con due
proiettili alla schiena credendolo un gestore della piazza di spaccio dei Sette
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Palazzi. Ma lui era solo andato a giocare a biliardino, a pochi metri da casa. Da
sei anni a Scampia si tiene in suo nome il torneo di calcio "Libera in Goal".
"Ci sono voluti dieci anni affinché Antonio venisse riconosciuto vittima innocente
di camorra. Lo stadio in suo nome è un sogno che si realizza, da domani grazie
alla targa dello stadio migliaia di ragazzi campani e da tutt'Italia potranno
ricordarlo e conoscere la sua storia - spiega il cugino Rosario Esposito La
Rossa, scrittore, editore ed operatore culturale nel quartiere con la nuova libreria
"La Scugnizzeria" - Sarà una festa aperta al quartiere e a tutti. Per Scampia
questo stadio è il simbolo di un'eccellenza positiva. In questi anni le scuole calcio
che hanno operato nella struttura già andavano incontro alle esigenze, anche
economiche, dei ragazzi. Si continuerà su questa linea: nello stadio Landieri si
terranno sempre più iniziative per il futuro delle nuove generazioni". La famiglia
Landieri tre anni fa ha depositato al Comune una raccolta di firme per
l'intitolazione dell'impianto sportivo ad Antonio. In pochi mesi sono arrivate 1800
adesioni.

ASTE GIUDIZIARIE

La struttura in via Hugo Pratt versava nell'abbandono: le scuole calcio erano
costrette a giocare nella polvere, su un terreno di gioco a diro poco danneggiato.
I lavori di sistemazione del campo, 110 metri per 60, sono iniziati in maggio. La
ristrutturazione è stata realizzata dalla società Ecopneus che si occupa di
trattamento e recupero di pneumatici fuori uso.

L'intitolazione dello stadio a Landieri assume un significato ancora più forte in
questi giorni in cui la furia delle "paranze" impazza al rione Sanità: quattro
"stese" in una settimana contro negozi anti-racket. "Noi non ci scoraggiamo,
andiamo avanti - dice La Rossa - l'importante è proporre sempre più processi
virtuosi ai ragazzi".
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Con il terreno di gioco è stato risistemato anche il manto stradale di fronte alla
struttura. "Ci è voluto tempo per trovare i fondi - continua La Rossa - ma oggi con
l'intitolazione dello stadio ad Antonio vinciamo tutti, è il frutto di un impegno
corale. Ricordo Nunzio Marigliano che ha seguito da vicino i lavori in piena
estate. I ragazzi erano costretti a giocare su un campo di gioco penoso. Lo
stadio oggi con tremila i posti negli spalti, dopo il San Paolo, è tra gli stadi
comunali pubblici in erba sintetica con più posti della città. Ci auguriamo che
venga presto a trovarci la squadra del Napoli: sarebbe bello disputare qui una
partita tra il Napoli e la squadra dei familiari delle vittime innocenti di camorra ".
Alla tragedia che ha colpito la famiglia Landieri, nell'agosto si è aggiunto un
particolare atroce rivelato dal pentito Gennaro Notturno, killer che fece fuoco su
Antonio Landieri con mitragliette Uzi credendo di colpire due fratelli affiliati al
clan Di Lauro: i camorristi volevano offrire ai genitori Vincenzo e Raffaella
Landieri 150mila euro come risarcimento per la morte del ragazzo. "Fino a
quando i pentiti non hanno parlato è stato perfino difficile provare in pieno la
verità, c'era sempre la parola nostra contro quella degli altri", spiega Esposito
La Rossa.

Appartamenti Roccadaspide Via Acquaviva,
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L'idea di scegliere simbolicamente il riuso degli scarti dei copertoni che
inquinano la Terra dei Fuochi per il campo di gioco è stata del vicesindaco
Raffaele del Giudice con il presidente dell'ottava municipalità Apostolos Paipais,
del consigliere Claudio Di Pietro e di Nunzio Marigliano, dirigente dell'Oratorio
Don Guanella di Scampia, squadra che gioca nella struttura da anni insieme con
l'Arci Scampia, Stella Rossa 2006 e Gioventù Partenope.
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Nasce a Scampia lo Stadio Antonio Landieri: sarà
inaugurato domani il nuovo stadio comunale dedicato al
giovane disabile vittima innocente di camorra
PAOLO PERROTTA
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Domani, 8 novembre 2017, alle ore 11 sarà uf cialmente inaugurato lo Stadio Comunale di
Scampia, dedicato ad Antonio Landieri, vittima innocente di camorra. Ragazzo di 25 anni,
disabile, ucciso per errore durante un con itto a fuoco tra gli Scissionisti e i Di Lauro.
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scarsissima qualità del terreno di gioco, terra battuta mista a pietr. Si sono allenati e hanno
giocato, società sportive del calibro di Scuola Calcio Arci Scampia, Oratorio Don Guanella (milita
in Promozione), Stella Rossa e Gioventù Partenope. Più di 600 ragazzi, oltre 10 partite
settimanali. Oggi grazie all’intervento di Ecopnesu, del Comune di Napoli e del Ministero
dell’Ambiente il volto dello Stadio è totalmente cambiato. Al posto della terra battuta c’è un manto
erboso sintetico di ultima generazione. Finalmente uno stadio all’altezza dei ragazzi di Scampia. Il
manto erboso è graditissimo da tutta la popolazione locale, oltre 5 mila persone, che non sarà più
costretta a ritrovarsi in casa chili di polvere della terra battuta trasportati dal vento. Ma la vera
novità dello Stadio Landieri è tutta ecologica. Infatti, l’erbetta sintetica è stata realizzata
riciclando i pneumatici abbandonati nella terra dei fuochi. Un esempio virtuoso a livello europeo,
possibile solo grazie ad Ecopneus che ha investito oltre 400 mila euro per la realizzazione dello
Stadio. Dopo il San Paolo, con il collana appena ceduto ai privati, lo Stadio di Scampia è il secondo
stadio della città, il primo a Napoli in erbetta sintetica. Grande commozione dalla parte della
famiglia Landieri, che dopo 13 anni, nalmente vede realizzarsi questo sogno. Ci sono volute oltre
1800 rme, per far sì che la commissione toponomastica deliberasse il nome di Landieri per lo
stadio. Antonio era una ragazzo che amava molto il calcio, ma a causa di un de cit sico non
poteva giocare, è stato ucciso mentre giocava a calcio balilla, mentre tentava di fare goal con le
mani. Da oggi, le migliaia di giovani che arriveranno a Scampia per calpestare il manto erboso,
vedranno inciso sul marmo il nome di Antonio. La famiglia Landieri, oltre a ringraziare Ecopneus, e
il Comune di Napoli, vuol applaudire due gure importantissime per la riuscita di questo progetto.
Il consigliere municipale Claudio Di Pietro e l’attivista e dirigente dell’Oratorio Don Guanella
Nunzio Marigliano, che hanno seguito passo dopo passo tutti i lavori, sono stati fondamentali per
risolvere incombenze burocratiche e pasticci amministrativi.
Gente che lavora senza interessi per il bene della collettività.
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Domani, 8 novembre 2017, alle ore 11 sarà ufficialmente inaugurato lo Stadio
Comunale di Scampia, dedicato ad Antonio Landieri, vittima innocente di camorra.
Ragazzo di 25 anni, disabile, ucciso per errore durante un conflitto a fuoco tra gli
Scissionisti e i Di Lauro. Lo Stadio, in via Hugo Pratt, è stato per anni centro di
aggregazione permanente, nonostante la scarsissima qualità del terreno di gioco,
terra battuta mista a pietr. Si sono allenati e hanno giocato, società sportive del
calibro di Scuola Calcio Arci Scampia, Oratorio Don Guanella (milita in
Promozione), Stella Rossa e Gioventù Partenope. Più di 600 ragazzi, oltre 10
partite settimanali. Oggi grazie all’intervento di Ecopnesu, del Comune di Napoli e
del Ministero dell’Ambiente il volto dello Stadio è totalmente cambiato. Al posto
della terra battuta c’è un manto erboso sintetico di ultima generazione. Finalmente
uno stadio all’altezza dei ragazzi di Scampia. Il manto erboso è graditissimo da tutta
la popolazione locale, oltre 5 mila persone, che non sarà più costretta a ritrovarsi in
casa chili di polvere della terra battuta trasportati dal vento. Ma la vera novità dello
Stadio Landieri è tutta ecologica. Infatti, l’erbetta sintetica è stata realizzata
riciclando i pneumatici abbandonati nella terra dei fuochi. Un esempio virtuoso a
livello europeo, possibile solo grazie ad Ecopneus che ha investito oltre 400 mila
euro per la realizzazione dello Stadio. Dopo il San Paolo, con il collana appena
ceduto ai privati, lo Stadio di Scampia è il secondo stadio della città, il primo a
Napoli in erbetta sintetica. Grande commozione dalla parte della famiglia Landieri,
che dopo 13 anni, finalmente vede realizzarsi questo sogno. Ci sono volute oltre
1800 firme, per far sì che la commissione toponomastica deliberasse il nome di
Landieri per lo stadio. Antonio era una ragazzo che amava molto il calcio, ma a
causa di un deficit fisico non poteva giocare, è stato ucciso mentre giocava a calcio
balilla, mentre tentava di fare goal con le mani. Da oggi, le migliaia di giovani che
arriveranno a Scampia per calpestare il manto erboso, vedranno inciso sul marmo il
nome di Antonio. La famiglia Landieri, oltre a ringraziare Ecopneus, e il Comune di
Napoli, vuol applaudire due figure importantissime per la riuscita di questo
progetto. Il consigliere municipale Claudio Di Pietro e l’attivista e dirigente
dell’Oratorio Don Guanella Nunzio Marigliano, che hanno seguito passo dopo passo
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tutti i lavori, sono stati fondamentali per risolvere incombenze burocratiche e
pasticci amministrativi.
Gente che lavora senza interessi per il bene della collettività.
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Domani viene inaugurato lo Stadio “Antonio Landieri”,
nuovo impianto a Scampia
www.napolisoccer.net /208207/domani-viene-inaugurato-lo-stadio-antonio-landieri-impianto-scampia/
7 novembre 2017 13:32

Una nota della società dell’oratorio Don Guanella Scampia, che milita nel campionato di Promozione, ha reso
noto che domani, mercoledì 8 novembre alle ore 11, ci sarà l’inaugurazione del nuovo Stadio “Antonio
Landieri”, situato in Via Hugo Pratt e dedicato alla memoria di una delle vittime innocenti di camorra,
venticinquenne disabile ucciso nel 2004 durante la faida di Scampia.
Questo il testo del comunicato: «È arrivato il grande giorno del nostro stadio, sarà un giorno di festa. Inizierà una
nuova era per la Scampia sportiva. Dopo tante lotte avremo uno stadio all’altezza, i nostri giovani finalmente
giocheranno su un terreno di gioco in erba sintetica. Si scriverà una nuova pagina di storia. Scampia volterà
pagina nell’ambito sportivo».
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Verrà inaugurato domani, mercoledì 8 novembre alle ore 11, alla
presenza del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il nuovo campo
da calcio in erba sintetica in Via Hugo Pratt a Scampia.
Interverranno anche il Prefetto incaricato del Ministero dell?
Interno per il contrasto ai roghi in Campania Michele Campanaro;
il Vicesindaco Raffaele Del Giudice; il Direttore Generale Ecopneus
Giovanni Corbetta ed il Consigliere del Ministero dell?Ambiente e
della tutela del territorio e del mare Vittorio Sepe. Il rifacimento del
campo di calcio, realizzato con la gomma riciclata da pneumatici
fuori uso, è stato possibile grazie al protocollo contro l?abbandono
dei pneumatici nella Terra dei fuochi siglato da Ministero dell?
Ambiente, Comuni e Prefetture di Napoli e Caserta ed Ecopneus. A
seguire il sindaco e l?Assessore Clemente saranno presenti alla
cerimonia di intitolazione dello stadio ad Antonio Landieri vittima
innocente della camorra.

Data

NAPOLITODAY.IT (WEB)

07-11-2017

Pagina
Foglio

1

Sezioni

Cronaca
Notizie

Cosa fare in Città

Cronaca / Scampia

Scampia, il nuovo stadio intitolato ad Antonio Landieri
Il nuovo campo da calcio in erba sintetica in via Hugo Pratt sarà inaugurato mercoledì 8 novembre alla presenza del Sindaco Luigi de Magistris
Redazione

07 novembre 2017 12:37

Il campo in via Hugo Pratt (foto Comune di Napoli)

APPROFONDIMENTI
Universiadi, apre il primo campo con l'ombra dei ritardi. E il cardinale si "scopre" mediano
30 ottobre 2017

Il Nest consegna ai bambini di San Giovanni un nuovo campetto di calcio
31 ottobre 2017

Sarà inaugurato mercoledì 8 novembre alle ore 11, alla presenza del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il nuovo
campo da calcio in erba sintetica in Via Hugo Pratt a Scampia.

Interverranno anche il Prefetto incaricato del Ministero dell’Interno per il contrasto ai roghi in Campania Michele
Campanaro, il Vicesindaco Raffaele Del Giudice, il Direttore Generale Ecopneus Giovanni Corbetta ed il Consigliere del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Vittorio Sepe.

Il rifacimento del campo di calcio, realizzato con la gomma riciclata da pneumatici fuori uso, è stato possibile grazie al
protocollo contro l’abbandono dei pneumatici nella Terra dei fuochi siglato da Ministero dell’Ambiente, Comuni e
Prefetture di Napoli e Caserta ed Ecopneus.

A seguire il sindaco de Magistris e l’Assessore Clemente saranno presenti alla cerimonia di intitolazione dello stadio ad
Antonio Landieri, vittima innocente della camorra.
Persone:

Antonio Landieri Argomenti:

comune di Napoli

impianti sportivi
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NAPOLI- Domani, 8 novembre 2017, alle ore 11 sarà
ufficialmente inaugurato lo Stadio Comunale di
Scampia, dedicato ad Antonio Landieri, vittima
innocente di camorra. Ragazzo di 25 anni, disabile,
ucciso per errore durante un conflitto a fuoco tra gli
Scissionisti e i Di Lauro.
Lo Stadio, in via Hugo Pratt, è stato per anni centro di
aggregazione permanente, nonostante la scarsissima
qualità del terreno di gioco, terra battuta mista a pietr. Si
sono allenati e hanno giocato, società sportive del calibro
di Scuola Calcio Arci Scampia, Oratorio Don Guanella
(milita in Promozione), Stella Rossa e Gioventù Partenope.
Più di 600 ragazzi, oltre 10 partite settimanali. Oggi grazie
all’intervento di Ecopnesu, del Comune di Napoli e del
Ministero dell’Ambiente il volto dello Stadio è totalmente cambiato. Al posto della terra battuta c’è un
manto erboso sintetico di ultima generazione. Finalmente uno stadio all’altezza dei ragazzi di Scampia. Il
manto erboso è graditissimo da tutta la popolazione locale, oltre 5 mila persone, che non sarà più
costretta a ritrovarsi in casa chili di polvere della terra battuta trasportati dal vento. Ma la vera novità dello
Stadio Landieri è tutta ecologica. Infatti, l’erbetta sintetica è stata realizzata riciclando i pneumatici
abbandonati nella terra dei fuochi. Un esempio virtuoso a livello europeo, possibile solo grazie ad
Ecopneus che ha investito oltre 400 mila euro per la realizzazione dello Stadio. Dopo il San Paolo, con il
collana appena ceduto ai privati, lo Stadio di Scampia è il secondo stadio della città, il primo a Napoli in
erbetta sintetica. Grande commozione dalla parte della famiglia Landieri, che dopo 13 anni, finalmente
vede realizzarsi questo sogno. Ci sono volute oltre 1800 firme, per far sì che la commissione
toponomastica deliberasse il nome di Landieri per lo stadio. Antonio era una ragazzo che amava molto il
calcio, ma a causa di un deficit fisico non poteva giocare, è stato ucciso mentre giocava a calcio balilla,
mentre tentava di fare goal con le mani. Da oggi, le migliaia di giovani che arriveranno a Scampia per
calpestare il manto erboso, vedranno inciso sul marmo il nome di Antonio. La famiglia Landieri, oltre a
ringraziare Ecopneus, e il Comune di Napoli, vuol applaudire due figure importantissime per la riuscita di
questo progetto. Il consigliere municipale Claudio Di Pietro e l’attivista e dirigente dell’Oratorio Don
Guanella Nunzio Marigliano, che hanno seguito passo dopo passo tutti i lavori, sono stati fondamentali
per risolvere incombenze burocratiche e pasticci amministrativi. Gente che lavora senza interessi per il
bene della collettività.
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Scampia, pronto lo stadio Landieri: è il primo stadio
ecologico di Napoli
www.vesuviolive.it /ultime-notizie/223943-scampia-pronto-lo-stadio-landieri-primo-stadio-ecologico-napoli/
Federica Barbi

Domani, 8 novembre 2017, sarà inaugurato a Scampia lo Stadio Comunale dedicato ad Antonio Landieri, un
25enne disabile ucciso per errore dalla camorra durante un conflitto a fuoco tra gli Scissionisti e i Di Lauro.
Lo Stadio, che si trova in via Hugo Pratt, è stato per anni centro di aggregazione permanente, nonostante la
scarsa qualità del terreno. Qui si sono allenate e hanno giocato molte società sportive, con più di 600 ragazzi.
Era, però, un’arrangiarsi per mancanza di altre possibilità.

Oggi, invece, grazie all’intervento di Ecopnesu, del Comune di Napoli e del Ministero dell’Ambiente, il volto dello
Stadio è totalmente cambiato: c’è un manto erboso sintetico di ultima generazione, e per di più super
ecologico. L’erbetta sintetica, infatti, è stata realizzata riciclando i pneumatici abbandonati nella Terra dei Fuochi.
Grande commozione per la famiglia Landieri, che ora vedrà il nome del proprio figlio associato ad un vero e
proprio raggio di sole per il quartiere.

Per esser sempre aggiornato su tutto ciò che succede nella tua città seguici anche su facebook, diventa fan
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della nostra pagina!

Scampia, stadio landieri

Federica Barbi
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Nuovo stadio intitolato a Landieri,
vittima innocente di camorra

ARTICOLI CORRELATI
Stadio "Landieri" Scampia

di Pasquale Guardascione

Fango minaccia le case in costiera, la
0
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Mercoledì alle ore 11 ci sarà l'inaugurazione dello stadio "Antonio Landieri" in via
Hugo Pratt a Napoli. «E' arrivato il grande giorno del nostro stadio, sarà un giorno
di festa - si legge in una nota della società dell'oratorio Don Guanella Scampia
che milita nel campionato di Promozione -. Inizierà una nuova era per la Scampia
sportiva. Dopo tante lotte avremo uno stadio all'altezza, i nostri giovani
finalmente giocheranno su un terreno di gioco in erba sintetica. Si scriverà una
nuova pagina di storia. Scampia volterà pagina nell'ambito sportivo».

frana in presa diretta | Video
IL VIDEO PIU' VISTO

Scacco alla
camorra, bliz
all'alba: 17
arresti in
Campania e Toscana

Il campo è stato realizzato grazie alla gomma riciclata dei pneumatici fuori uso e
al "Protocollo contro l'abbandono di pneumatici nella Terra dei fuochi", firmato
dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, incaricato del
Ministro dell'Interno per il contrasto dei roghi in Campania, Prefetture e Comuni
di Napoli e Caserta e da Ecopneus e dall'assessorato all'Ambiente del Comune di
Napoli. Lo stadio sarà intitolato ad "Antonio Landieri" vittima innocente di
camorra, a 13 anni dalla sua morte. Antonio aveva soltanto 25 anni quando fu
ucciso, per errore, il 6 novembre 2004.
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Napoli: a Scampia campo di calcio intitolato a vittima innocente della
camorra
Roma, 08 nov 15:42 - (Agenzia Nova) - Il campo di calcio di via Hugo Pratt di
Scampia a Napoli è stato intitolato oggi ad Antonio Landieri, vittima innocente
della camorra, ucciso durante un raid, il 6 novembre 2004, compiuto dal clan
degli scissionisti. Antonio aveva soli 25 anni quando cadde trafitto da due
proiettili alla schiena sparati dai killer durante la prima faida di camorra. La sua
disabilità gli aveva impedito di fuggire. In un primo momento si era pensato che il
giovane fosse legato ad ambienti malavitosi: furono anche negati i funerali
pubblici. Ci vollero anni per dimostrare che, invece, era estraneo alla camorra. Il
campo è stato realizzato in erba sintetica di ultima generazione, ottenuta dal
riciclaggio di pneumatici. La realizzazione del campo è stata possibile grazie al
protocollo contro l'abbandono degli pneumatici nella Terra dei fuochi siglato nel
2013 da ministero dell'Ambiente, prefetture, dai comuni di Napoli e Caserta e da
Ecopneus. "Questo quartiere - ha detto il cugino Rosario Esposito La Rossa,
rappresentante dell'associazione Voci di Scampia - sta invertendo i flussi, sta
trasformando il dolore di tutti in energia positiva". (Ren) © Agenzia Nova Riproduzione riservata
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• 08 nov 14:17 - Napoli: sabato al Grenoble la sesta edizione del premio alla
pubblicità “OpenartAward 2017” (2)
• 08 nov 14:17 - Napoli: sabato al Grenoble la sesta edizione del premio alla
pubblicità “OpenartAward 2017”
• 08 nov 13:34 - Napoli: Verdi, oggi alla pizzeria Sorbillo si festeggia rielezione di
De Blasio a sindaco di New York
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• 08 nov 13:17 - Napoli: archiviato il procedimento sanzionatorio per la Sma
Campania
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Ponticelli per tutelare studenti e personale
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Inaugurato lo stadio Antonio Landieri, vittima innocente
della camorra
08 Novembre, 2017, 19:32 | Autore: Alighiero Casassa

All'inaugurazione odierna, di fronte ad abitanti, studenti e associazioni del quartiere, sono intervenuti il Sindaco di Napoli

Campanaro e Giovanni Corbetta, Direttore Generale di Ecopneus.

Il campo di calcio del Rione Scampia, intitolato ad Antonio Landieri, vittima innocente di camorra.
. La struttura è stata intitolata ad Antonio Landieri, ucciso durante un raid, il 6 novembre 2004,
compiuto dal clan degli scissionisti. Antonio aveva appena 25 anni quando cadde trafitto da due
proiettili alla schiena sparati dai killer durante la prima faida di camorra.
Purtroppo la sua disabilità gli impedì di fuggire.
. In un primo momento si pensò che il giovane fosse legato ad ambienti malavitosi: furono anche
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Freddo in arrivo, da lunedì aria artica, neve e maltempo

negati i funerali pubblici. Ci sono voluti anni per poter dimostrare l'innocenza di Antonio.
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Il nuovo impianto - dove il prato è stato realizzato in erba sintetica riciclando pneumatici abbandonati nella Terra dei fuochi-

Papa Francesco: "Per favore, lasciate i cellulari
durante la messa"

ha visto la luce grazie ad un progetto finanziato con 400mila euro dalla società Ecopneus, attraverso un protocollo d'intesa
con ministero dell'Ambiente, Comuni e Prefetture di Napoli e Caserta.
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grazie anche al nuovo campo in erba sintetica di ultima generazione
donato alla città grazie al “ P r o t o c o l l o c o n t r o l ’ a b b a n d o n o d e i
p n e u m a t i c i n e l l a T e r r a d e i f u o c h i ”, s i g l a t o n e l 2 0 1 3 d aM i n i s t e r o
d e l l ’ A m b i e n t e, Incaricato per il contrasto ai roghi in Campania, Prefetture
e Comuni di Napoli e Caserta ed Ecopneus. Il Protocollo ha già permesso
di togliere dalle strade di 41 Comuni del territorio oltre 16.500
t o n n e l l a t e d i P n e u m a t i c i F u o r i U s o e l’inaugurazione di oggi a Scampia
rappresenta l’ideale chiusura del ciclo di recupero di questi materiali: da
p o t e n z i a l e d i s a s t r o a m b i e n t a l e se incendiati e utilizzati come
combustibile per i roghi di rifiuti, a materiale prezioso, sicuro e dalle
eccezionali prestazioni se correttamente riciclato. A fianco delle attività
operative di intervento sul territorio, il Protocollo si sta affermando come
valido strumento di sensibilizzazione sui t e m i d e l l ’ a m b i e n t e e d e l l a
l e g a l i t à, grazie anche ai tanti interventi con lag o m m a r i c i c l a t a c h e n e g l i
anni hanno lasciato un concreto segno sul territorio: aree gioco, spazi di
aggregazione, campi sportivi.
Anche il nuovo campo delloS t a d i o A n t o n i o L a n d i e r i d i S c a m p i a
contiene, infatti, oltre 7 7 . 0 0 0 k g d i g o m m a r i c i c l a t a d a P n e u m a t i c i F u o r i
U s o, una tecnologia ai massimi standard internazionali che sta
riscuotendo sempre maggior apprezzamento anche dalle squadre di
calcio di serie A. I lavori di realizzazione sono iniziati a luglio e, complice
anche la pausa nel mese di agosto, sono terminati ad ottobre.
All’inaugurazione odierna, di fronte ad abitanti, studenti e associazioni

sezioni

del quartiere, sono intervenuti il S i n d a c o d i N a p o l i L u i g i d e M a g i s t r i s, i l
Consigliere del Ministero dell’Ambiente Vittorio Sepe, il Vicesindaco di
Napoli e Assessore all’Ambiente Raffaele Del Giudice, il Prefetto
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Scampia per rimarcare ancora una volta che le criticità ambientali
possono essere affrontate e risolte con successo”.
Ad oggi, grazie al Protocollo sono già stati tolti dalle strade di 41 Comuni
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Scampia, dai pneumatici un campo calcio titolato a vittima camorra

Mercoledì 8 novembre 2017 - 15:56

Scampia, dai pneumatici un campo
calcio titolato a vittima camorra
Galletti: stadio Landieri segnale rispetto ambiente e legalità
Roma, 8 nov. (askanews) – Da rifiuto a risorsa per la comunità: così, a Scampia,
tonnellate di gomma riciclata ricavate da pneumatici fuori uso abbandonati, si
sono trasformati in un campo di calcio dedicato ad Antonio Landieri, disabile
venticinquenne ucciso nel 2004 dalla camorra. Un segnale importante per i
cittadini: i vecchi campetti in disuso nell’area in cui oggi sorge lo stadio, che
vuole essere un simbolo di legalità, erano infatti diventati tappa abituale di
giovani tossicodipendenti. I lavori di realizzazione del nuovo manto erboso del
campo, erba sintetica di ultima generazione realizzata con 77mila chili di
gomma riciclata da pneumatici fuori uso, sono iniziati a luglio e terminati ad
ottobre.
Il progetto è frutto di un protocollo d’intesa contro l’abbandono di pneumatici
nella Terra dei Fuochi, siglato nel 2013 da ministero dell’Ambiente, prefetture,
Comuni di Napoli e Caserta, il consorzio di gestione degli pneumatici fuori uso
Ecopneus, l’incaricato del ministro dell’Interno e il ministero dell’Ambiente
stesso. Protocollo sulla cui attuazione ha vigilato un Comitato presieduto e
coordinato sempre dal ministero dell’Ambiente, nell’ambito delle attività
svolte dalla Direzione per i rifiuti e l’inquinamento.
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“L’inaugurazione dello stato Antonio Landieri – ha commentato il ministro
dell’ambiente Gian Luca Galletti – oltre a costituire un esempio di come i rifiuti
possano trasformarsi in risorsa, è anche un modo per comunicare ai cittadini
che rispetto dell’ambiente e legalità viaggiano di pari passo, e un segnale
importante in un territorio segnato da indubbie difficoltà”.(Segue)
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Scampia. Il campo di calcio dedicato ad Antonio,
vittima innocente di camorra
Valeria Chianese mercoledì 8 novembre 2017





Non più terra battuta e pietre, ma un campo di calcio vero a Scampia che avrà il nome di Antonio Landieri,
vittima innocente di camorra. Il rifacimento del campo di calcio di via Hugo Pratt, realizzato con la gomma
riciclata da pneumatici fuori uso, è stato possibile grazie al protocollo contro l’abbandono dei pneumatici nella
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Terra dei fuochi siglato da Ministero dell’Ambiente, Comuni e Prefetture di Napoli e Caserta ed Ecopneus.
Sarà inaugurato l'8 novembre 2017 con i tanti giovani del quartiere iniziati al calcio dall’“allenatore di strada”
Antonio Piccolo, dove si sono allenati e hanno giocato società sportive come l’Arci Scampia, l’Oratorio Don
Guanella, che milita nel campionato di Promozione, Stella Rossa e Gioventù Partenope. Un sogno che si realizza
per Scampia e soprattutto per Rosario Esposito La Rossa, scrittore ed editore, cugino di Antonio Landieri, per gli
altri familiari di Antonio e l’associazione Voci di Scampia, che hanno raccolto 2mila firme affinché al loro amico e
congiunto venisse concesso questo tributo. È “l’altra Scampia”, quella che non teme il futuro né la speranza.
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Che mescola memoria, impegno civile e sport.
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L’intitolazione dello stadio ad Antonio Landieri avviene tredici anni dopo la sua morte, avvenuta il 6 novembre
2004 durante la guerra di camorra nota come faida di Scampia tra gli Scissionisti e i Di Lauro per il controllo
criminale del territorio. Aveva 24 anni quando fu colpito, per errore, durante un agguato. Quel giorno Antonio
era in un circolo ricreativo del rione Sette Palazzi di Scampia. Giocava a calcio balilla insieme a cinque amici, lui
che con il pallone non poteva giocare a causa di una grave disabilità motoria provocata da un parto difficile alla
nascita. Un handicap fatale quando un commando degli scissionisti investì con una pioggia di proiettili i ragazzi
intorno al biliardino. Inizialmente il ragazzo fu creduto contiguo ai clan e la prefettura vietò anche i funerali
pubblici. Ma poi una lunga battaglia giudiziaria e l’impegno costante per difenderne la memoria portato avanti
dalla sua famiglia e da Rosario Esposito La Rossa gli hanno restituito la sua dignità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARGOMENTI:



Legalità

pubblicità

Attualità
097509



Codice abbonamento:



Pagina
Foglio

08-11-2017
11
1

097509

Data

.

Codice abbonamento:

Quotidiano

08-11-2017

Data

COMUNICAREILSOCIALE.COM (WEB)

Pagina
Foglio

1









Menu

 Home » Multimedia » A Scampia un campo di calcio con gli pneumatici recuperati in terra dei fuochi

A SCAMPIA UN CAMPO DI CALCIO CON GLI PNEUMATICI
RECUPERATI IN TERRA DEI FUOCHI

Cerca

BANDI

NAPOLI- Circa 77 tonnellate di gomma riciclata si sono trasformate in un campo da calcio in erba sintetica: il
risultato più evidente del ciclo di recupero degli pneumatici nella terra dei fuochi è il nuovo stadio di Scampia,
intitolato oggi ad Antonio Landieri, vittima innocente della camorra. Il rifacimento del campo di calcio,
realizzato con la gomma riciclata da pneumatici fuori uso, è stato possibile grazie al protocollo contro
l’abbandono dei pneumatici nella Terra dei fuochi siglato da Ministero dell’Ambiente, Comuni e Prefetture di
Napoli e Caserta ed Ecopneus.
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Scampia, pneumatici fuori uso diventano campo da calcio intitolato ad Antonio Landieri
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Scampia, pneumatici fuori uso diventano campo da calcio intitolato
ad Antonio Landieri
Da rifiuto a risorsa per la comunità: a Scampia, tonnellate di gomma riciclata ricavate da pneumatici
abbandonati trasformati in un campo di calcio dedicato ad Antonio Landieri, disabile venticinquenne ucciso nel
2004 dalla camorra

08 novembre, 2017

ECONOMIA CIRCOLARE RIFIUTI

Da rifiuto a risorsa per la comunità: così, a Scampia, tonnellate di gomma riciclata ricavate da pneumatici
fuori uso abbandonati si sono trasformati in un campo di calcio dedicato ad Antonio Landieri, disabile
venticinquenne ucciso nel 2004 dalla camorra.
Un segnale importante per i cittadini: i vecchi campetti in disuso situati nell’area in cui oggi sorge il moderno
stadio, che vuole essere un simbolo di legalità, erano infatti diventati negli ultimi anni tappa abituale di giovani
tossicodipendenti. I lavori di realizzazione del nuovo manto erboso del campo, erba sintetica di ultima
generazione realizzata con 77mila chili di gomma riciclata da pneumatici fuori uso, sono iniziati a luglio e
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Vota

terminati ad ottobre.
Il progetto è frutto di un protocollo d'intesa contro l'abbandono di pneumatici nella Terra dei Fuochi,

» commenti (0)

siglato nel 2013 da Ministero dell'Ambiente, Prefetture, Comuni di Napoli e Caserta, il consorzio di gestione
degli pneumatici fuori uso Ecopneus, l’incaricato del Ministro dell’Interno ed il Ministero dell’Ambiente
stesso. Protocollo sulla cui attuazione ha vigilato un Comitato presieduto e coordinato sempre dal Ministero

“L’inaugurazione dello stato Antonio Landieri – ha commentato il Ministro Galletti – oltre a costituire un
esempio di come i rifiuti possano trasformarsi in risorsa, è anche un modo per comunicare ai cittadini

097509

dell’Ambiente, nell’ambito delle attività svolte dalla Direzione per i Rifiuti e l’inquinamento.

segnato da indubbie difficoltà”.
Complessivamente, per l’attività di gestione degli pneumatici fuori uso abbandonati ed altre complementari
come quelle informative della cittadinanza, il Protocollo ha messo a disposizione circa 4 milioni di euro.
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Dalla data di sottoscrizione al 31 agosto 2017, sono state raccolte circa 8.000 tonnellate di Pfu abbandonati
per una spesa complessiva per la corretta gestione degli stessi di circa 1.400.000 €.
Sempre nell’ambito della complessiva operazione di gestione di pneumatici fuori uso è stata condotta l’attività
di svuotamento di Pfu di circa 6.000 tonnellate nel sito di via Gianturco in Napoli, di circa 10.000
tonnellate nel comune di Marcianise e di circa 8.000 tonnellate nella discarica di Scisciano.
Parallelamente all’attività di prelievo degli Pfu dal territorio, è stata promossa e messa in atto la campagna
contro l’abbandono dei pneumatici fuori uso dal titolo “Io scelgo la strada giusta” tramite la quale il Comitato
conduce l’attività di sensibilizzazione della popolazione per dare impulso alle corrette pratiche di gestione
degli pfu, anche da parte di ogni singolo cittadino, di cui il campo di Scampia rappresenta una delle massime
espressioni.
All’inaugurazione odierna, di fronte ad abitanti, studenti e associazioni del quartiere, sono intervenuti il
Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il Consigliere del Ministro dell’ambiente Vittorio Sepe, il Vicesindaco
di Napoli e Assessore all’ambiente Raffaele Del Giudice, il Prefetto incaricato dal Ministro dell’Interno per il
contrasto ai roghi in Campania Michele Campanaro e Giovanni Corbetta, Direttore Generale di
Ecopneus.
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Scampia, da pneumatici fuori uso a campo di calcio anticamorra
Resto al Sud  Notizie da: Regione Basilicata 

Ci sono tutti gli elementi per candidarsi a esempio di ‘riscatto sociale’. Ambiente e legalità scendono letteralmente in campo in uno dei
quartieri più tristemente noti della periferia di Napoli. A Scampia è stato intitolato inaugurato il nuovo impianto sportivo realizzato in
erba sintetica di ultima generazione, ottenuta dal riciclaggio di pneumatici. Senza retorica, da rifiuto a risorsa: tonnellate di gomma
riciclata ricavate da pneumatici fuori uso abbandonati si sono trasformati in un campo di calcio dedicato ad Antonio Landieri, disabile
venticinquenne ucciso nel 2004 dalla camorra...
Leggi la notizia integrale su: Resto al Sud 

Il post dal titolo: «Scampia, da pneumatici fuori uso a campo di calcio anti-camorra» è apparso sul quotidiano online Resto al Sud dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Basilicata.


Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, incaricato del Ministro
dell’Interno per il contrasto dei roghi in Campania, Prefetture e Comuni di Napoli e
Caserta e da Ecopneus e dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Napoli.
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Un campo di calcio è stato realizzato grazie alla gomma riciclata dei pneumatici fuori uso
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E’ lo stadio intitolato ad “Antonio Landieri”, vittima innocente di camorra, a 13 anni dalla
sua morte. Antonio aveva soltanto 25 anni quando fu ucciso, per errore, il 6 novembre

2/2
Moggi: "Sarri ha
snaturato il gioco...

2004, per mano del clan degli scissionisti. Antonio aveva appena 25 anni quando cadde
trafitto da due proiettili alla schiena sparati dai killer durante la prima faida di camorra.
La sua disabilità gli impedì di fuggire. In un primo momento si pensò che il giovane fosse

Strinic, affondo sul
Napoli: "Non...

legato ad ambienti malavitosi: furono anche negati i funerali pubblici. Ci vollero anni per
dimostrare che, invece, era estraneo alla camorra. “Non è stato facile – ha detto il
sindaco Luigi de Magistris – ma oggi consegniamo questo campo a un territorio difficile e

Tuttosport - Sarri
alimenta l'odio nei...

a tanti giovani che lo difenderanno”.
La struttura è situata nel quartiere Scampia di Napoli, in via Hugo Pratt.
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All’inaugurazione, insieme al sindaco de Magistris, hanno preso parte la madre di
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Antonio Landieri, Raffaella, e tanti altri genitori di vittime innocenti.
Ecco la Photogallery di IamNaples.it:
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GIOCO IN ERBA SINTETICA CONTENENTE OLTRE 77.000
KG DI GOMMA RICICLATA RICAVATA DA PNEUMATICI
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08 Novembre 2017 13:39 — Donato alla città grazie al “Protocollo contro
l’abbandono dei pneumatici nella terra dei fuochi”.
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Da oggi, a Scampia, i calciatori di domani potranno sognare in grande grazie anche al nuovo campo
in erba sintetica di ultima generazione donato alla città grazie al “Protocollo contro l’abbandono dei
pneumatici nella Terra dei fuochi”, siglato nel 2013 da Ministero dell’Ambiente, Incaricato per il
contrasto ai roghi in Campania, Prefetture e Comuni di Napoli e Caserta ed Ecopneus. Il Protocollo
ha già permesso di togliere dalle strade di 41 Comuni del territorio oltre 16.500 tonnellate di
Pneumatici Fuori Uso e l’inaugurazione di oggi a Scampia rappresenta l’ideale chiusura del ciclo di
recupero di questi materiali: da potenziale disastro ambientale se incendiati e utilizzati come
combustibile per i roghi di ri uti, a materiale prezioso, sicuro e dalle eccezionali prestazioni se
correttamente riciclato. A anco delle attività operative di intervento sul territorio, il Protocollo si
sta affermando come valido strumento di sensibilizzazione sui temi dell’ambiente e della legalità,
grazie anche ai tanti interventi con la gomma riciclata che negli anni hanno lasciato un concreto
segno sul territorio: aree gioco, spazi di aggregazione, campi sportivi. Anche il nuovo campo dello
Stadio Antonio Landieri di Scampia contiene, infatti, oltre 77.000 kg di gomma riciclata da
Pneumatici Fuori Uso, una tecnologia ai massimi standard internazionali che sta riscuotendo
sempre maggior apprezzamento anche dalle squadre di calcio di serie A. I lavori di realizzazione
sono iniziati a luglio e, complice anche la pausa nel mese di agosto, sono terminati ad ottobre.
All’inaugurazione odierna, di fronte ad abitanti, studenti e associazioni del quartiere, sono
intervenuti il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il Consigliere del Ministero dell’Ambiente
Vittorio Sepe, il Vicesindaco di Napoli e Assessore all’Ambiente Raffaele Del Giudice, il Prefetto
incaricato dal Ministro dell’Interno per il contrasto ai roghi in Campania Michele Campanaro e
Giovanni Corbetta, Direttore Generale di Ecopneus, tra i principali responsabile della gestione dei
Pneumatici Fuori Uso in Italia. Per il Prefetto Incaricato del Ministro per il contrasto ai roghi in
Campania Michele Campanaro "Il nuovo campo dello stadio Antonio Landieri di Scampia é un
nuovo e importante esempio di come sia possibile coniugare rispetto della legalità e comportamenti
ambientalmente virtuosi con la valorizzazione dei luoghi di aggregazione e per lo sport di una
comunità. L'impiego della gomma riciclata dai pneumatici sottratti ai roghi é già di per sé un forte
messaggio di legalità, che acquisisce ulteriore valore in questo contesto, con l'impianto di Scampia
intitolato ad un ragazzo vittima innocente di camorra". Giovanni Corbetta, Direttore Generale
Ecopneus “Siamo onorati di aver contribuito a lasciare sul territorio un nuovo segno concreto delle
attività del Protocollo. La gomma riciclata grazie alle sue caratteristiche è un materiale ideale per il
mondo dello sport e quello inaugurato oggi rappresenta un campo ai massimi livelli. Siamo convinti
della necessità di iniziative come questa di Scampia per rimarcare ancora una volta che le criticità
ambientali possono essere affrontate e risolte con successo”. Ad oggi, grazie al Protocollo sono già
stati tolti dalle strade di 41 Comuni delle Province di Napoli e Caserta e correttamente recuperati
quasi 2.000 tonnellate di PFU. A queste si aggiungono le 8.483 tonnellate di PFU prelevate dallo
stock storico di Scisciano (NA), dove giacevano abbandonate nel sito da oltre 20 anni, e le 6.136
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tonnellate di PFU rimosse da un deposito illegale nel centro abitato di Napoli, in zona Gianturco. La
raccolta dei PFU prevista dal Protocollo procede parallelamente alle quotidiane attività di raccolta
di Ecopneus in Campania come nel resto d’Italia. Solo nelle Province di Napoli e Caserta lo scorso
anno Ecopneus ha raccolto rispettivamente 8.700 e 3.400 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso
riciclandoli per ottenere gomma riciclata come quella utilizzata nel nuovo Stadio di Scampia.
08 Novembre 2017 13:39 - Ultimo aggiornamento: 08 Novembre 2017 13:39
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Landieri. La mamma della vittima: «Una
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Il nuovo impianto - dove il prato è stato realizzato in erba sintetica riciclando
pneumatici abbandonati nella Terra dei fuochi- ha visto la luce grazie ad un
progetto finanziato con 400mila euro dalla società Ecopneus, attraverso un
protocollo d’intesa con ministero dell’Ambiente, Comuni e Prefetture di Napoli e
Caserta. «Questo quartiere sta cambiando - ha detto Rosario Esposito La Rossa,
cugino di Landieri e promotore di una raccolta firme che ha portato
all’intitolazione dello stadio ad Antonio - perché se prima si veniva qui a
comprare droga da ogni parte, adesso si verrà a giocare a calcio da tutta la
regione e non solo».
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Anm, dopo le visite
mediche tornano a
guidare 25 «inabili»
di Pierluigi Frattasi
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«Dopo 13 anni Antonio ha avuto la sua vittoria. All’epoca mio figlio non ebbe
nemmeno i funerali. Oggi tutto questo è stato reso possibile anche grazie alle
istituzioni, alle associazioni e ai familiari delle altre vittime di camorra». Raffaella
è la mamma di Antonio Landieri, il disabile di 25 anni ucciso il 6 novembre 2004
nel corso della faida di Scampia. Questa mattina, alla presenza del sindaco Luigi
de Magistris, del vice sindaco Raffaele Del Giudice, dell’assessore ai Giovani
Alessandra Clemente, del prefetto incaricato del ministero dell’Interno per il
contrasto ai roghi in Campania Michele Campanaro, del direttore generale di
Ecopneus Giovanni Corbetta e del consigliere del ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare Vittorio Sepe, è stato inaugurato il nuovo stadio di
via Hugo Pratt, che da oggi porterà il nome del ragazzo. «Quella di oggi per noi è
una rivalsa - aggiunge la cognata di Antonio - per quel nome che è stato sporcato
13 anni fa ed oggi nel suo nome giocheranno tanti bambini su questo campo,
anche i suoi nipoti, perché lui amava questo campo, che ora si tinge di verde.
Tutti insieme dobbiamo far sì che le nostre vittime siano le vittime di tutti. Solo
così la società si potrà ripulire dal male. Riprendiamo questo territorio, perché
Scampia è nostra».
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via Hugo Pratt, intitolato al 25enne
ucciso per errore il 6 novembre 2004
durante la prima faida di camorra che
insaguinò l’area a Nord di Napoli,
l’inaugurazione di questa mattina alla
presenza del sindaco Luigi de Magistris
e di parte della sua giunta comunale, di
quella dell’VIII Municipalità, delle
associazioni delle vittime innocenti di
camorra ed ovviamente dei familiari di Antonio Landieri. Ad occuparsi del
progetto la società consortile Ecopneus, che ha realizzato il manto erboso sintetico
di ultima generazione recuperando e riciclando ben 6800 tonnellate di pneumatici
usati. Ad occuparsi materialmente dell’installazione del prato, la ditta Sama Srl che

CAMORRA

fra le altre cose si occupa del tappeto verde dello Stadio San Paolo. Ristrutturate
anche le tribunette, capaci di contenere 1500 posti ma al momento non ancora
utilizzabili a causa della mancanza dei collaudi e della Scia, cioè della certificazione
di inizio attività. Ad allenarsi e giocare allo stadio Antonio Landieri, l’Arci Scampia,
il Don Guanella la Stella Rossa, la Gioventù Partenopea. Antonio Landieri trovò la
morte il 6 novembre 2004, in piena faida tra i fedelissimi al clan Di Lauro e gli
Scissionisti delle famiglie degli Amato-Pagano, Abete, Abbinante, Notturno e
Marino, in un bar del rione Sette Palazzi mentre si trovava a giocare al calcio
balilla con alcuni amici e conoscenti.

Camorra di Marano alla sbarra, mano
pesante del Pm per gli Orlando: richieste
dai 4 ai 20 anni di carcere

IL CASO

Evita questi 5 cibi
D’improvviso, una pioggia di fuoco. Antonio, a causa della sua disabilità, non riuscì
a fuggire e venne colpito fatalmente. Antonio stava per lasciare il bar dove si
trovava per andare a mangiare una pizza con il fratello, ma dopo pochi istanti i

«Via i figli ai boss che li coinvolgono nei

sicari entrarono in azione fallendo in realtà i veri bersagli, cioè alcuni appartenenti
alla cosca dei Di Lauro. All’inizio si parlò di un affiliazione di Landieri verso

magistrati

clan», fa discutere la decisione dei

qualche clan e per questo motivo gli furono negati persino i funerali pubblici. Poi,
col tempo, venne fuori la verità. Nel gennaio di quest’anno vennero eseguite dalla
Polizia di Stato 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere per altrettanti soggetti
ritenuti affiliati al clan degli Scissionisti e cioè Cesare Pagano, Giovanni Esposito,
Gennaro Notturno, Davide Francescone e Ciro Caiazza. I responsabili della morte
di Antonio tentarono di risarcire economicamente la famiglia, trovando però un
netto rifiuto. Visibilmente commossa Lella, la mamma di Antonio Landieri quando
è stata scoperta la targa col suo nome. «Sono emozionata, dopo 13 anni Antonio ha
avuto una vittoria, così come la sua famiglia. Quando fu ucciso, non ebbe neanche
i funerali pubblici. Grazie all’amministrazione comunale, al sindaco e a tutte le
associazioni che ci sono stati vicini in questi anni». Papà Enzo: «Quando successe il
fatto, sembrava scontato che Antonio fosse un camorrista perché all’epoca a
Scampia si era tutti spacciatori. Al funerale ci fu bisogno della scorta. Con

IL BLITZ

l’intitolazione dello stadio, tutti potranno ricordarsi di come nostro figlio fosse
estraneo alle dinamiche criminali».
«Quello lanciato con quest’inaugurazione – le parole del sindaco de Magistris – è
un messaggio potente di legalità, di ambiente ed economico. Lo stadio Antonio

Dalla Spagna a Villaricca con un bus

Landieri sarà un luogo fondamentale per i ragazzi, che dovranno difendere lo
stadio con i denti. Riutilizzando pneumatici abbandonati, questo da posto di morte
diviene posto di vita». La Ecopneus, che si è occupata del progetto, nel 2013 firmò

VIDEO degli arrestati
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un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Ambiente, le Prefetture e i Comuni di
Napoli e Caserta per dare il via ad interventi di raccolta di pneumatici fuori uso
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IL CASO

abbandonati nel perimetro della Terra dei Fuochi. Dopo la morte di Ciro Esposito
associazioni e cittadini, con esponenti del parlamentino dell’VIII Municipalità,
venne chiesto a più riprese di ristrutturare lo stadio di via Hugo Pratt facendolo
diventare un presidio di legalità. Al tifoso azzurro venne poi intitolato il Parco di
Scampia, mentre ora ad Antonio Landieri lo stadio. Dopo anni di stanca, il
progetto grazie al vicesindaco Raffaele Del Giudice prese di nuovo slancio nel
2016, culminato con l’inaugurazione di stamattina. «Ora qui c’è un centro di

Morto in tangenziale a Napoli, l'appello
disperato della fidanzata di Daniele «Ho
bisogno del vostro aiuto»

educazione ambientale e sportivo», le parole di Del Giudice. Contento anche
Antonio Piccolo, presidente dell’Arci Scampia. «Dopo tanto fango e tanta polvere,
finalmente un segno di speranza di un territorio che sta rinascendo, ma ancora
bisognoso di lavoro, soprattutto ai giovani spesso emigrati».
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Napoli: il campo di calcio di Scampia intitolato ad Antonio
Landieri, vittima di camorra
www.laredazione.eu /napoli-il-campo-di-calcio-di-scampia-intitolato-ad-antonio-landieri-vittima-di-camorra/
Maria Cristina De Rosa

Il campo di calcio del Rione Scampia, intitolato ad Antonio Landieri, vittima innocente di
camorra.
Nuova vita per il campo di calcio di via Hugo Pratt. La struttura è stata intitolata ad Antonio Landieri, ucciso
durante un raid, il 6 novembre 2004, compiuto dal clan degli scissionisti. Antonio aveva appena 25 anni quando
fu colpito due proiettili alla schiena durante una faida di camorra.

Purtroppo la sua disabilità gli impedì di fuggire.
All’inizio si pensò che il giovane fosse legato ad ambienti malavitosi. Ci sono voluti anni per poter dimostrare
l’innocenza di Antonio. Il campo è stato realizzato in erba sintetica di ultima generazione, ottenuta dal riciclaggio
di pneumatici.
Tagscamorra campo di calcio cronaca napoli Scampia
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Lo stadio Landieri

Il campetto intitolato al ragazzo disabile ucciso per errore dalla camorra
di ANNA LAURA DE ROSA

08 novembre 2017

LAVORO

ASTE

Un piccolo Antonio Landieri si scalda al sole di Scampia. Due mesi appena,
porta il nome del ragazzo disabile ucciso per errore nel quartiere a Nord di
Napoli nel 2004. Il bimbo, nipote della vittima innocente di camorra, partecipa al
taglio del nastro di uno stadio intitolato a suo zio a 13 anni dalla morte.
“Lo stadio Antonio Landieri è un messaggio potente alla criminalità” dice il
sindaco de Magistris durante la cerimonia nella struttura di via Hugo Pratt,
“Napoli è schierata, sta dalla parte delle vittime di camorra. Questo campo è dei
ragazzi”.

Appartamenti Netro Case Vercellino

Trova tutte le aste giudiziarie

Lo stadio è stato riqualificato grazie alla sinergia tra Comune, Stato e la società
Ecopneus con materiale recuperato nella terra dei fuochi. Il campo di erba
sintetica altamente tecnologico misura 500 metri quadri ed è stato realizzato con
la gomma di 10mila pneumatici: da materiale che brucia a campo di gioco per i
ragazzi dell’Arci Scampia e delle altre associazioni del quartiere.
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Emozionata la madre di Antonio Landieri, Raffaella: “Mio figlio non ebbe i
funerali 13 anni fa, questo è il vero risarcimento. Antonio veniva qui a guardare i
ragazzi giocare a calcio perché lui non poteva farlo: ora rivive in questo stadio.
Oggi Antonio ha vinto”. A ricordare il ragazzo scambiato dai sicari per uno
spacciatore, c’erano anche tante altre mamme e papà di vittime innocenti: da
Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito, Antonio Cesarano, padre di Genny,
Carmela Sermino, moglie di Giuseppe Veropalumbo.
"Siamo onorati di aver contribuito a lasciare sul territorio un nuovo segno
concreto delle attività nella terra dei fuochi - spiega Giovanni Corbetta, direttore
generale di Ecopneus -. La gomma riciclata grazie alle sue caratteristiche è
un materiale ideale per il mondo dello sport e quello inaugurato oggi rappresenta
un campo ai massimi livelli. Le criticità possono essere affrontate e risolte con
successo". Rosario Esposito La Rossa dell'associazione "Voci di Scampia",
ringrazia il quartiere per la vicinanza alla famiglia: "Questo stadio era una stanza
del buco, oggi è uno spazio per i ragazzi. E' il segno del cambiamento dell'intera
città"

2/2

ASTE GIUDIZIARIE

Napoli scampia terra dei fuochi
© Riproduzione riservata

08 novembre 2017

Appartamenti Roccadaspide Via Acquaviva,
23. - 33885

I COMMENTI DEI LETTORI

Vendite giudiziarie in Campania
Visita gli immobili della Campania

I commenti sono possibili grazie a cookie di terze parti. Per commentare e
visualizzare i commenti degli altri lettori, clicca qui e abilita i cookie
prestando il consenso.

a Napoli
Scegli una città
Napoli
Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

Cerca

NECROLOGIE

Codice abbonamento:

097509

Ricerca necrologi pubblicati »

Data

LE-ULTIME-NOTIZIE.EU

Foglio



Ultimi 7 giorni



08-11-2017

Pagina



1

Le-ultime-notizie.eu
Ultime notizie a Avvenire
Ieri
18:24

Scampia. Il campo di calcio dedicato ad
Antonio, vittima innocente di camorra
Home



Notizie Milano



Scampia. Il campo di calcio dedicato
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Non più terra battuta e pietre, ma un campo di calcio vero a Scampia che avrà il nome di
Antonio Landieri, vittima innocente di camorra. Il rifacimento del campo di calcio di via
Hugo Pratt, realizzato con la gomma riciclata da pneumatici fuori uso, è stato possibile
grazie al protocollo contro l’abbandono dei pneumatici nella Terra dei fuochi siglato da
Ministero dell’Ambiente, Comuni e Prefetture di Napoli e Caserta ed Ecopneus.
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Scampia, inaugurato lo stadio Antonio Landieri. La mamma
della vittima: «Una rivalsa dopo 13 anni»
«Dopo 13 anni Antonio ha avuto la sua vittoria. All’epoca mio figlio non ebbe nemmeno i
funerali. Oggi tutto questo è stato reso possibile anche grazie alle istituzioni, alle associazioni e
ai familiari delle altre vittime di camorra». Raffaella
Il Mattino Napoli

Oggi

Sarà inaugurato mercoledì 8 novembre alle ore 11, alla presenza del Sindaco di Napoli Luigi de
Magistris, il nuovo campo da calcio in erba sintetica in Via Hugo Pratt a Scampia.
Interverranno anche il Prefetto incaricato del Ministero dell’Interno per il contrasto ai
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Scampia: inaugurato lo stadio intitolato ad
Antonio Landieri, vittima innocente di
camorra
Questa mattina alle ore 11 è stato ufficialmente inaugurato il nuovo campo da calcio in via Hugo
Pratt intitolato alla memoria di Antonio Landieri,il ragazzo 25enne disabile ucciso per errore da
due sicari inviati dal boss Cesare Pagano il 6 novembre 2004, durante la prima faida che ha
tristemente coinvolto e insanguinato il quartiere. Il giovane fu erroneamente scambiato per uno
spacciatore della piazza dei Sette Palazzi e fu freddato con due proiettili alla schiena. Oggi Scampia
è un quartiere in piena rinascita come ci testimonia l’inaugurazione avvenuta nella mattinata di
oggi e alla quale hanno presenziato il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il vice sindaco Raffaele
Del Giudice, l’assessore ai Giovani Alessandra Clemente, il prefetto incaricato del ministero
dell’Interno per il contrasto ai roghi in Campania Michele Campanaro, il direttore generale di
Ecopneus Giovanni Corbetta e il consigliere del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare Vittorio Sepe.
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Il campo presenta una tribuna centrale che conta ben 3000 posti sugli spalti ed è il primo campo
realizzato con il riciclo di pneumatici della Terra dei Fuochi .Il manto erboso, in perfette condizioni,
ha un’estensione di 110 metri per 60 ed è convenzionato con la Lega Nazionale Dilettanti. La
struttura ospiterà le squadre Arci Scampia, Stella Rossa 2006 e Gioventù Partenope oltre ai
giovanissimi dell’Oratorio Don Guanella di Scampia, della quale, tra gli altri si occupa anche il
dirigente Nunzio Marigliano, uno dei maggiori ideatori del progetto insieme al vicesindaco Raffaele
del Giudice con il presidente dell’ottava municipalità Apostolos Paipais e al consigliere Claudio Di
Pietro.
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Presenti anche i familiari della vittima, visibilmente commossi, particolarmente la mamma
Raffaella che ha dichiarato:”Dopo 13 anni Antonio ha avuto la sua vittoria. All’epoca mio figlio non ebbe
nemmeno i funerali. Oggi tutto questo è stato reso possibile anche grazie alle istituzioni, alle associazioni e
ai familiari delle altre vittime di camorra”.
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Inaugurato il nuovo stadio a Scampia intitolato ad Antonio
landieri
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Napoli – finalmente è realtà Scampia ha il suo stadio, questa mattina è stato inauguralo l’impianto sportivo tanto
atteso, «Dopo 13 anni Antonio ha avuto la sua vittoria. All’epoca mio figlio non ebbe nemmeno i funerali.
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Oggi tutto questo è stato reso
possibile anche grazie alle istituzioni, alle associazioni e ai familiari delle altre vittime di camorra». Raffaella è la
mamma di Antonio Landieri, il disabile di 25 anni ucciso il 6 novembre 2004 nel corso della faida di Scampia. Alla
presenza del sindaco Luigi de Magistris, del vice sindaco Raffaele Del Giudice, dell’assessore ai Giovani
Alessandra Clemente, del prefetto incaricato del ministero dell’Interno per il contrasto ai roghi in Campania
Michele Campanaro, del direttore generale di Ecopneus Giovanni Corbetta e del consigliere del ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Vittorio Sepe, è stato inaugurato il nuovo stadio di via Hugo
Pratt, che da oggi porterà il nome del ragazzo. «Quella di oggi per noi è una rivalsa – aggiunge la cognata di
Antonio – per quel nome che è stato sporcato 13 anni fa ed oggi nel suo nome giocheranno tanti bambini su
questo campo, anche i suoi nipoti, perché lui amava questo campo, che ora si tinge di verde. Tutti insieme
dobbiamo far sì che le nostre vittime siano le vittime di tutti. Solo così la società si potrà ripulire dal male.
Riprendiamo questo territorio, perché Scampia è nostra».
Il nuovo impianto – dove il prato è stato realizzato in erba sintetica riciclando pneumatici abbandonati nella Terra
dei fuochi- ha visto la luce grazie ad un progetto finanziato con 400mila euro dalla società Ecopneus, attraverso
un protocollo d’intesa con ministero dell’Ambiente, Comuni e Prefetture di Napoli e Caserta. «Questo quartiere
sta cambiando – ha detto Rosario Esposito La Rossa, cugino di Landieri e promotore di una raccolta firme che
ha portato all’intitolazione dello stadio ad Antonio – perché se prima si veniva qui a comprare droga da ogni
parte, adesso si verrà a giocare a calcio da tutta la regione e non solo».
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Lo stadio Antonio Landieri, simbolo di Scampia

Lo stadio Antonio Landieri, simbolo di
Scampia
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I calciatori potranno che essere soddisfatti nel
calcare la prima volta il campo di calcio di
Scampia: lo stadio Antonio Landieri è stato
donato alla città di Napoli grazie al Protocollo
contro l’abbandono degli penumatici nella Terra
dei Fuochi siglato nel 2013 dal Ministero
dell’Ambiente, dalle Prefetture, dai Comuni di
Napoli, Caserta e da Ecopneus.
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Il nuovo stadio contiene oltre 77.000 kg di gomma riciclata daiPneumatici Fuori
Uso, una tecnologia che sta riscuotendo sempre più consensi anche da parte delle
squadre di calcio di Serie A.
«Il nuovo campo – afferma Michele Campanaro, il prefetto incaricato del Ministro per
il contrasto ai roghi in Campania – dello stadio Antonio Landieri di Scampia è un nuovo
e importante esempio di come sia possibile coniugare il rispetto della legalità e
comportamenti virtuosi con la valorizzazione dei luoghi di aggregazione e per lo sport
di una comunità. L'impiego della gomma riciclata dai pneumatici sottratti ai roghi è già
di per sé un forte messaggio di legalità, che acquisisce ulteriore valore in questo
contesto, con l'impianto di Scampia intitolato ad un ragazzo vittima innocente di
camorra». Oggigiorno grazie al Protocollo, all’incirca 2000 tonnellate di Pneumatici
Fuori Uso sono state tolte e recuperate dalle strade di 41 Comuni delle provincie di
Napoli e Caserta.
Giovanni Corbetta, direttore Generale Ecopneus, dice la sua in merito
all’inaugurazione dell’impianto sportivo: «Siamo onorati di aver contribuito a lasciare
sul territorio un nuovo segno concreto delle attività del Protocollo. La gomma riciclata
grazie alle sue caratteristiche è un materiale ideale per il mondo dello sport e quello
inaugurato oggi rappresenta un campo ai massimi livelli. Siamo convinti della
necessità di iniziative come questa di Scampia per rimarcare ancora una volta che le
criticità ambientali possono essere affrontate e risolte con successo».
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Questa mattina, alla presenza del sindaco Luigi
de Magistris, insieme ad altri esponenti della
sfera politica, si è tenuta l’inaugurazione dello
stadio “Antonio Landieri” in via Hugo Pratt a
Napoli.
Lo stadio è stato intitolato in memoria di
“Antonio Landieri” vittima innocente di camorra,
a 13 anni dalla sua morte. Antonio aveva
soltanto 25 anni quando fu ucciso, per errore, il
6 novembre 2004. Due proiettili gli trafissero la
schiena, mentre si trovava al rione “Sette
palazzi”, durante la Faida Scampia.
Era stato scambiato assieme ai suoi amici per
uno spacciatore nemico al clan. Ma Antonio era
innocente, non c’entrava nulla con la malavita.
La sua difficoltà motoria, dovuta ad una
disabilità, non gli permise di fuggire
velocemente agli spari. I suoi compagni se la
cavarono, lui spirò quel giorno. Morì per un errore di persona. Non solo, Antonio fu anche
inizialmente dipinto come un criminale, sparato da altri criminali. Una beffa, oltre la morte.
Fu quindi sepolto senza onori, senza funerali. Soltanto nel 2015, il Ministero degli Interni lo ha
finalmente riconosciuto come vittima innocente della criminalità organizzata, grazie al supporto del
Coordinamento campano dei familiari di vittime innocenti di criminalità, la fondazione Polis e Libera
Campania.
Dopo 13 anni Antonio ha avuto la sua vittoria. All’epoca, la vittima in questione non ebbe
nemmeno i funerali. Oggi tutto questo è stato reso possibile anche grazie alle istituzioni, alle
associazioni e ai familiari delle altre vittime di camorra. Si prevede, quindi, una nuova era per la
Scampia sportiva. Dopo tante lotte, il popolo di scampi avrà uno stadio all’altezza, dove i giovani
finalmente giocheranno su un terreno di gioco in erba sintetica. Il campo è stato realizzato
attraverso l’uso di gomma riciclata dei pneumatici abbandonati nella terra dei fuochi, e reso
possibile grazie ad un progetto finanziato con 400mila euro dalla società Ecopneus, attraverso un
protocollo d’intesa con ministero dell’Ambiente, Comuni e Prefetture di Napoli e Caserta.
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Il campetto intitolato al ragazzo disabile ucciso per errore dalla camorra
Un piccolo Antonio Landieri si scalda al sole di Scampia. Due mesi appena, porta il

Violenta paziente arrestato il
ginecologo
3 novembre 2017

nome del ragazzo disabile ucciso per errore nel quartiere a Nord di Napoli nel 2004. Il
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bimbo, nipote della vittima innocente di camorra, partecipa al taglio del nastro di uno

13 ottobre 2017

stadio intitolato a suo zio a 13 anni dalla morte.
Etelcalcetide per gli emodializzati

“Lo stadio Antonio Landieri è un messaggio potente alla criminalità” dice il sindaco de
Magistris durante la cerimonia nella struttura di via Hugo Pratt, “Napoli è schierata, sta

con iperparatiroidismo
secondario
31 ottobre 2017

dalla parte delle vittime di camorra. Questo campo è dei ragazzi”.
Rosatellum, Napolitano:

Lo stadio è stato riqualificato grazie alla sinergia tra Comune, Stato e la società

25 ottobre 2017

Ecopneus con materiale recuperato nella terra dei fuochi. Il campo di erba sintetica
altamente tecnologico misura 500 metri quadri ed è stato realizzato con la gomma di
10mila pneumatici: da materiale che brucia a campo di gioco per i ragazzi dell’Arci
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Scampia e delle altre associazioni del quartiere.
Emozionata la madre di Antonio Landieri, Raffaella: “Mio figlio non ebbe i funerali 13

RACCOMANDATA

anni fa, questo è il vero risarcimento. Antonio veniva qui a guardare i ragazzi giocare
a calcio perché lui non poteva farlo: ora rivive in questo stadio. Oggi Antonio ha

Esposito, Antonio Cesarano, padre di Genny, Carmela Sermino, moglie di Giuseppe
Veropalumbo.
"Siamo onorati di aver contribuito a lasciare sul territorio un nuovo segno concreto
delle attività nella terra dei fuochi – spiega Giovanni Corbetta, direttore generale di
Ecopneus -. La gomma riciclata grazie alle
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vinto”. A ricordare il ragazzo scambiato dai sicari per uno spacciatore, c’erano anche
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OAS_RICH(‘Middle’);
sue caratteristiche è un materiale ideale per il mondo dello sport e quello inaugurato
oggi rappresenta un campo ai massimi livelli. Le criticità possono essere affrontate e
risolte con successo". Rosario Esposito La Rossa dell'associazione "Voci di Scampia",
ringrazia il quartiere per la vicinanza alla famiglia: "Questo stadio era una stanza del
buco, oggi è uno spazio per i ragazzi. E' il segno del cambiamento dell'intera città"
[ Fonte articolo: Repubblica ]
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SCAMPIA, CAMPO DI CALCIO DEDICATO AD ANTONIO LANDIERI, VITTIMA INNOCENTE DI CAMORRA

I PIÙ LETTI

Il browser attualmente non riconosce nessuno dei formati video disponibili.
Fai clic qui per consultare le nostre domande frequenti sul video HTML5.
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La struttura è situata nel quartiere Scampia di Napoli, in via Hugo Pratt. All’inaugurazione, insieme al
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E’ lo stadio intitolato ad “Antonio Landieri”, vittima innocente di camorra, a 13 anni dalla sua morte.
Antonio aveva soltanto 25 anni quando fu ucciso, per errore, il 6 novembre 2004, per mano del clan
degli scissionisti. Antonio aveva appena 25 anni quando cadde trafitto da due proiettili alla schiena
sparati dai killer durante la prima faida di camorra. La sua disabilità gli impedì di fuggire. In un
primo momento si pensò che il giovane fosse legato ad ambienti malavitosi: furono anche negati i
funerali pubblici. Ci vollero anni per dimostrare che, invece, era estraneo alla camorra. “Non è stato
facile – ha detto il sindaco Luigi de Magistris – ma oggi consegniamo questo campo a un territorio
difficile e a tanti giovani che lo difenderanno”.

097509

Un campo di calcio è stato realizzato grazie alla gomma riciclata dei pneumatici fuori uso e al
“Protocollo contro l’abbandono di pneumatici nella Terra dei fuochi”, firmato dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, incaricato del Ministro dell’Interno per il
contrasto dei roghi in Campania, Prefetture e Comuni di Napoli e Caserta e da Ecopneus e
dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Napoli.
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sindaco de Magistris, hanno preso parte la madre di Antonio Landieri, Raffaella, e tanti altri genitori
di vittime innocenti.
IN ALTO IL VIDEO
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A Scampia un campo di calcio con la gomma riciclata dei
pneumatici fuori uso
www.repubblica.it /motori/sezioni/ambiente/2017/11/12/foto/lo_stadio_antonio_landieri_di_scampia_rinasce_gr
azie_alla_gomma_riciclata_dei_pneumatici_fuori_uso-180861748/1/
Foto 1 di 8

A Scampia, i calciatori di domani potranno sognare in grande grazie anche al nuovo campo in erba
sintetica di ultima generazione donato alla città grazie al “Protocollo contro l’abbandono dei pneumatici
nella Terra dei fuochi”, siglato nel 2013 da Ministero dell’Ambiente, Incaricato per il contrasto ai roghi in
Campania, Prefetture e Comuni di Napoli e Caserta ed Ecopneus.

Inaugurato il nuovo campo da gioco in erba sintetica realizzato con oltre 77.000 kg di gomma riciclata da
vecchie gomme e donato alla città grazie al “Protocollo contro l’abbandono dei pneumatici nella terra dei fuochi”
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È dedicato ad Antonio Landieri il nuovo campo di calcio sito in via Hugo Pratt a

ULTIME NOTIZIE

Scampia. Il manto in erba sintetica è stato realizzato riciclando pneumatici
abbandonati nella Terra dei fuochi. All’inaugurazione erano presenti anche il prefetto
incaricato del Ministero dell’Interno per il contrasto ai roghi in Campania Michele
Campanaro; il vicesindaco Raffaele Del Giudice; il Direttore Generale della società
che si occupa della gestione del recupero degli pneumatici fuori uso Giovanni
Corbetta. L’intitolazione dello stadio ad Antonio Landieri avviene otto anni dopo la
sua morte, avvenuta il 6 novembre 2004 durante la guerra di camorra nota come
faida di Scampia. Aveva 24 anni quando fu colpito, per errore, durante un conflitto a
fuoco. Era disabile e non riuscì a mettersi in salvo quando i sicari iniziarono a
sparare. Antonio non era al posto sbagliato al momento sbagliato; era nella sua
terra e ne aveva pieno diritto. Adesso il nuovo terreno di gioco porta il suo nome:
memoria, impegno civile e sport quindi ma soprattutto vicinanza alla famiglia
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È dedicato ad Antonio Landieri il nuovo campo
di calcio sito in via Hugo Pratt a Scampia. Il
manto in erba sintetica è stato...
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Scampia, nasce lo stadio Antonio Landieri. Il campo
realizzato con pneumatici recuperati nella Terra dei Fuochi
www.teleclubitalia.it /scampia-nasce-lo-stadio-antonio-landieri-il-campo-realizzato-con-pneumaticirecuperati-nella-terra-dei-fuochi/
Scampia, nasce lo stadio Antonio Landieri. Il campo realizzato con pneumatici recuperati nella Terra dei Fuochi
Nasce lo stadio Antonio Landieri. 77 tonnellate di gomma riciclata si trasformano in un campo da calcio in erba
sintetica: il risultato più evidente del ciclo di recupero degli pneumatici nella Terra dei Fuochi è il nuovo stadio di
Scampia, intitolato oggi alla vittima innocente della camorra.
“Lo stadio Antonio Landieri è un messaggio potente alla criminalità” dice il sindaco de Magistris durante la
cerimonia nella struttura di via Hugo Pratt, “Napoli è schierata, sta dalla parte delle vittime di camorra. Questo
campo è dei ragazzi”. Lo stadio è stato riqualificato grazie alla sinergia tra Comune, Stato e la società Ecopneus
con materiale recuperato nella terra dei fuochi. Il campo di erba sintetica altamente tecnologico misura 500 metri
quadri ed è stato realizzato con la gomma di 10mila pneumatici: da materiale che brucia a campo di gioco per i
giovani calciatori dell’Arci Scampia e delle altre associazioni del quartiere.

VIDEO:
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Scampia: Pneus riciclati diventano un campo di calcio
www.uominietrasporti.it /notizie_dettaglio.asp

8 novembre 2017
È stato inaugurato il nuovo campo in erba sintetica dello Stadio Antonio Landieri di Scampia. Realizzato
utilizzando oltre 77.000 kg di gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso, è stato donato alla città grazie al
“Protocollo contro l’abbandono dei pneumatici nella Terra dei fuochi”, siglato nel 2013 da ministero
dell’Ambiente, incaricato per il contrasto ai roghi in Campania, Prefetture e Comuni di Napoli e Caserta ed
Ecopneus. Un Protocollo che ha permesso di togliere dalle strade di 41 Comuni del territorio oltre 16.500
tonnellate di Pneumatici Fuori Uso e l’inaugurazione di oggi a Scampia rappresenta l’ideale chiusura del ciclo di
recupero di questi materiali: da potenziale disastro ambientale se incendiati e utilizzati come combustibile per i
roghi di rifiuti, a materiale prezioso, sicuro e dalle eccezionali prestazioni se correttamente riciclato.
A fianco delle attività operative di intervento sul territorio, il Protocollo si sta affermando come valido strumento di
sensibilizzazione sui temi dell’ambiente e della legalità, grazie anche ai tanti interventi con la gomma riciclata
che negli anni hanno lasciato segni concreti sul territorio con nuove aree gioco, spazi di aggregazione, campi
sportivi, come questo ultimo appena inaugurato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA - Uomini e Trasporti
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Inaugurato lo stadio Antonio Landieri, vittima innocente
della camorra
www.vocedinapoli.it /2017/11/08/inaugurato-lo-stadio-antonio-landieri-vittima-innocente-della-camorra/

Antonio, ucciso nella faida di Scampia, riceve un importante tributo
8 novembre 2017 17:11 Di Valentina Giungati
Raffaella, mamma di Antonio Landieri il ragazzo disabile di 25 anni ucciso nel 2004 dalla camorra, si è
commossa oggi durante il taglio del nastro dello stadio di Scampia dedicato a suo figlio: “Dopo 13 anni Antonio
ha avuto la sua vittoria. All’epoca mio figlio non ebbe nemmeno i funerali. Oggi tutto questo è stato reso
possibile anche grazie alle istituzioni, alle associazioni e ai familiari delle altre vittime di camorra”.
Presente l’Assessore Alessandra Clemente, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il vice sindaco Raffaele
Del Giudice, il prefetto incaricato del ministero dell’Interno Michele Campanaro: “Lo stadio Antonio Landieri è
un messaggio potente alla criminalità” dice il sindaco durante la cerimonia della struttura in via Hugo Pratt. Lo
stadio è stato riqualificato grazie alla cooperazione del Comune, dello Stato e della società Ecopneus che ha
fornito materiale recuperato dalla terra dei fuochi. In particolare il nuovo impianto vanta un’erba sintetica ricavata
dalla lavorazione e il riciclo di pneumatici abbandonati.

Presenti in questo giorno speciale anche le mamme e
i papà di altre vittime innocenti della camorra come
Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito, Antonio
Cesarano, padre di Genny e Carmela Sermino,
moglie di Giuseppe Veropalumbo.
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Scampia, dai pneumatici un campo
calcio titolato a vittima camorra
Red/Gtu
Askanews 8 novembre 2017

Roma, 8 nov. (askanews) - Da rifiuto a risorsa per la comunità: così, a Scampia, tonnellate di
gomma riciclata ricavate da pneumatici fuori uso abbandonati, si sono trasformati in un
campo di calcio dedicato ad Antonio Landieri, disabile venticinquenne ucciso nel 2004 dalla
camorra. Un segnale importante per i cittadini: i vecchi campetti in disuso nell'area in cui oggi
sorge lo stadio, che vuole essere un simbolo di legalità, erano infatti diventati tappa abituale
di giovani tossicodipendenti. I lavori di realizzazione del nuovo manto erboso del campo, erba
sintetica di ultima generazione realizzata con 77mila chili di gomma riciclata da pneumatici
fuori uso, sono iniziati a luglio e terminati ad ottobre.
Il progetto è frutto di un protocollo d'intesa contro l'abbandono di pneumatici nella Terra dei
Fuochi, siglato nel 2013 da ministero dell'Ambiente, prefetture, Comuni di Napoli e Caserta, il
consorzio di gestione degli pneumatici fuori uso Ecopneus, l'incaricato del ministro
dell'Interno e il ministero dell'Ambiente stesso. Protocollo sulla cui attuazione ha vigilato un
Comitato presieduto e coordinato sempre dal ministero dell'Ambiente, nell'ambito delle
attività svolte dalla Direzione per i rifiuti e l'inquinamento.
"L'inaugurazione dello stato Antonio Landieri - ha commentato il ministro dell'ambiente Gian
Luca Galletti - oltre a costituire un esempio di come i rifiuti possano trasformarsi in risorsa, è
anche un modo per comunicare ai cittadini che rispetto dell'ambiente e legalità viaggiano di
pari passo, e un segnale importante in un territorio segnato da indubbie difficoltà".(Segue)
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L’inaugurazione dello stato Antonio Landieri “oltre a costituire un esempio di come i rifiuti possano
trasformarsi in risorsa, e’ anche un modo per comunicare ai cittadini che rispetto dell’ambiente e legalita’
viaggiano di pari passo, e un segnale importante in un
territorio segnato da indubbie difficolta’”. Cosi’ il

disponibili.
Fai clic qui per consultare le nostre
domande frequenti sul video
HTML5.

ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti in una nota
sul progetto che e’ frutto di un protocollo d’intesa
contro l’abbandono di pneumatici nella Terra dei
Fuochi, siglato nel 2013. Complessivamente, si legge
nel comunicato, per l’attivita’ di gestione degli
pneumatici fuori uso abbandonati ed altre
complementari come quelle informative della

Cerca

cittadinanza, il Protocollo ha messo a disposizione circa 4 milioni di euro. Dalla data di sottoscrizione al 31
agosto 2017, sono state raccolte circa 8.000 tonnellate di Pfu abbandonati per una spesa complessiva per la
corretta gestione degli stessi di circa 1.400.000. Sempre nell’ambito della complessiva operazione di
gestione di pneumatici fuori uso e’ stata condotta l’attivita’ di svuotamento di Pfu di circa 6.000 tonnellate nel
sito di via Gianturco a Napoli, di circa 10.000 tonnellate nel comune di Marcianise e di circa 8.000 tonnellate
nella discarica di Scisciano.
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Da oggi, a Scampia, i calciatori di domani
potranno sognare in grande grazie anche al
nuovo campo in erba sintetica di ultima
generazionedonato alla città grazie al “Protocollo
contro l’abbandono dei pneumatici nella Terra dei
fuochi”, siglato nel 2013 da Ministero
dell’Ambiente, Incaricato per il contrasto ai roghi in
Campania, Prefetture e Comuni di Napoli e
Caserta ed Ecopneus. Il Protocollo ha già
permesso di togliere dalle strade di 41 Comuni del
territorio oltre 16.500 tonnellate di Pneumatici
Fuori Uso e l’inaugurazione di oggi a Scampia rappresenta l’ideale chiusura del ciclo di recupero di
questi materiali: da potenziale disastro ambientale se incendiati e utilizzati come combustibile per i
roghi di rifiuti, a materiale prezioso, sicuro e dalle eccezionali prestazioni se correttamente riciclato. A
fianco delle attività operative di intervento sul territorio, il Protocollo si sta affermando come valido
strumento di sensibilizzazione sui temi dell’ambiente e della legalità, grazie anche ai tanti interventi
con la gomma riciclata che negli anni hanno lasciato un concreto segno sul territorio: aree gioco,
spazi di aggregazione, campi sportivi. Anche il nuovo campo dello Stadio Antonio Landieri di Scampia
contiene, infatti, oltre 77.000 kg di gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso, una tecnologia ai
massimi standard internazionali che sta riscuotendo sempre maggior apprezzamento anche dalle
squadre di calcio di serie A. I lavori di realizzazione sono iniziati a luglio e, complice anche la pausa
nel mese di agosto, sono terminati ad ottobre. All’inaugurazione odierna, di fronte ad abitanti, studenti
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Ministero dell’Ambiente Vittorio Sepe, il Vicesindaco di Napoli e Assessore all’Ambiente Raffaele Del
Giudice, il Prefetto incaricato dal Ministro dell’Interno per il contrasto ai roghi in Campania Michele
Campanaro e Giovanni Corbetta, Direttore Generale di Ecopneus, tra i principali responsabile della
gestione dei Pneumatici Fuori Uso in Italia. Per il Prefetto Incaricato del Ministro per il contrasto ai
roghi in Campania Michele Campanaro “Il nuovo campo dello stadio Antonio Landieri di Scampia é un
nuovo e importante esempio di come sia possibile coniugare rispetto della legalità e comportamenti
ambientalmente virtuosi con la valorizzazione dei luoghi di aggregazione e per lo sport di una
comunità. L’impiego della gomma riciclata dai pneumatici sottratti ai roghi é già di per sé un forte
messaggio di legalità, che acquisisce ulteriore valore in questo contesto, con l’impianto di Scampia
intitolato ad un ragazzo vittima innocente di camorra”. Giovanni Corbetta, Direttore Generale
Ecopneus “Siamo onorati di aver contribuito a lasciare sul territorio un nuovo segno concreto delle
attività del Protocollo. La gomma riciclata grazie alle sue caratteristiche è un materiale ideale per il
mondo dello sport e quello inaugurato oggi rappresenta un campo ai massimi livelli. Siamo convinti
della necessità di iniziative come questa di Scampia per rimarcare ancora una volta che le criticità
ambientali possono essere affrontate e risolte con successo”. Ad oggi, grazie al Protocollo sono già
stati tolti dalle strade di 41 Comuni delle Province di Napoli e Caserta e correttamente recuperati
quasi 2.000 tonnellate di PFU. A queste si aggiungono le 8.483 tonnellate di PFU prelevate dallo
stock storico di Scisciano (NA), dove giacevano abbandonate nel sito da oltre 20 anni, e le 6.136
tonnellate di PFU rimosse da un deposito illegale nel centro abitato di Napoli, in zona Gianturco. La
raccolta dei PFU prevista dal Protocollo procede parallelamente alle quotidiane attività di raccolta di
Ecopneus in Campania come nel resto d’Italia. Solo nelle Province di Napoli e Caserta lo scorso anno
Ecopneus ha raccolto rispettivamente 8.700 e 3.400 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso riciclandoli
per ottenere gomma riciclata come quella utilizzata nel nuovo Stadio di Scampia.
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Inaugurato in via Hugo Pratt un campo di calcio in memoria di una
vittima innocente di camorra. E' stato realizzato con 10 mila
pneumatici recuperati nella Terra dei fuochi

Video

A Scampia un
campo da calcio
realizzato con 10
mila pneumatici:
ecco lo


Scampia, ecco lo stadio per
Antonio Landieri. La madre:
"Mio ﬁglio è rinato e ha vinto"

METEO

CASE

18

Teatro San Carlo,
dall'11 al 20
novembre
Autunno Danza
2017


MOTORI

LAVORO

ASTE

Appartamenti Torino ROBASSOMERO

Trova tutte le aste giudiziarie

di ANNA LAURA DE ROSA

09 novembre 2017

ASTE GIUDIZIARIE
097509








"Antonio è rinato, ci sono voluti 13
anni per avere giustizia. Mio figlio
fu definito un delinquente, gli
negarono i funerali. Ma oggi ha
vinto, il quartiere dalla sua morte
si è ribellato". Raffaella trova il
coraggio di parlare dopo anni
soffocati nel silenzio e nel dolore.
È la madre di Antonio Landieri, il
25 enne disabile vittima innocente
di camorra a cui è stato dedicato
ieri uno stadio a Scampia, in via
Hugo Pratt. Una struttura attesa
dai ragazzi del quartiere a Nord di
Napoli dopo che per anni giocando hanno ingoiato calcio e polvere. Un impianto
ora riqualificato con un investimento di 400 mila euro da parte della società di
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riciclo pneumatici Ecopneus.
Il campo di erba sintetica di 500 metri quadri è stato realizzato con 77 mila chili
di gomma (10 mila pneumatici) recuperati nella Terra dei fuochi grazie a un
protocollo d’intesa siglato nel 2013 da ministero dell’Ambiente, prefetture e
Comuni. Il materiale oggi è un manto verde tra le case popolari. "Antonio qui
guardava gli amici giocare, lui non poteva" ricorda Raffaella Landieri mentre
tiene in braccio il nipotino di 2 mesi che porta il nome del figlio. "Ora i ragazzi
penseranno a lui prima di dare un calcio a un pallone, è un risarcimento: non a
caso splende il sole".
Una targa all’ingresso del campo ricorda Antonio, che nel 2004 fu ucciso per
errore in un agguato con due colpi di pistola alla schiena mentre tentava di
scappare. Il volto del ragazzo sorride su uno striscione steso al terzo piano di un
condominio che affaccia sullo stadio, dove vive gran parte della sua famiglia.
All’inaugurazione del campo partecipano associazioni e cittadini. Cento ragazzi
arrivano in pantaloncini e scarpette, e tirano palloni in porta già durante la
cerimonia. "Lo stadio è vostro – dice il sindaco Luigi de Magistris - nessuno può
togliervelo. Potete venire qui quando volete ma difendetelo con i denti". Il sindaco
scopre la targa e in cielo si alzano palloncini colorati.

Rustico, Casale San Marzano sul Sarno via
Alessandro Manzoni - 912650

Vendite giudiziarie in Campania
Visita gli immobili della Campania

a Napoli
Scegli una città
Napoli
Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

Si emoziona l’assessore Alessandra Clemente che abbraccia in disparte
Raffaella Landieri: «Quando ero piccola Lella mi regalò una calamita con il nome
mio e di mia madre per la festa della mamma – ricorda la figlia di Silvia Ruotolo
– oggi la città si riscatta ricordando l’innocenza di Antonio. Speriamo che la
giustizia faccia presto il suo corso ora che sono stati individuati i mandanti e gli
autori di quell’agguato".
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Tra la folla ci sono i familiari di altre vittime innocenti. «È un segnale forte per chi
combatte per verità e giustizia» commenta Antonio Cesarano, padre del 17enne
ucciso al rione Sanità per errore. "Questa struttura è un regalo a tutte le vittime"
aggiungono Carmela Sermino e Davide Scherillo, rispettivamente moglie di
Giuseppe Veropalumbo e fratello di Dario Scherillo. C’è anche Antonella Leardi,
madre di Ciro Esposito al quale è stata intitolata la Villa comunale di Scampia.

Ricerca necrologi pubblicati »

Il campo affidato alla municipalità sarà concesso in uso alle associazioni. Prima
fra tutte l’Arci Scampia di Antonio Piccolo: nello stadio giocheranno i ragazzi
della Lega dilettanti di tutta Italia. "La gomma riciclata è il materiale ideale per lo
sport", spiega Giovanni Corbetta della società Ecopneus. "La sfida – sottolinea
Rosario Esposito La Rossa, cugino di Antonio Landieri – sarà difendere questo
stadio".
CLASSICI E NUOVI LIBRI DA SCOPRIRE

Napoli stadio antonio landieri scampia vittima innocente di camorra
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Il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti da Roma commenta: "Un segnale
importante in un territorio segnato da tante difficoltà". La presenza del sindaco
offre il destro al quartiere per denunciare i problemi del quotidiano. Un gruppo di
50 mamme protesta a margine della cerimonia e chiede interventi nelle
scuole. Alla Kennedy del rione Monterosa ruotano gli studenti di tre istituti chiusi
per infiltrazioni o problemi strutturali: "Servono spazi adeguati, sicurezza,
illuminazione e refezione" protestano i genitori. Ci sono infiltrazioni anche alla
Virgilio IV. Il sindaco annota tutto e promette interventi adeguati dopo le verifiche
dei tecnici.
Intanto i ragazzi di Scampia continuano a giocare a pallone: l’ultimo gol è per
Antonio.
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Scampia, lo stadio Landieri rinasce grazie alla gomma riciclata da pneumatici
fuori uso
Pubblicato 9 novembre 2017 |

Da News Italia

Da oggi, a Scampia, i calciatori di domani potranno sognare in grande grazie anche al nuovo campo in erba sintetica
di ultima generazionedonato alla città grazie al “Protocollo contro l’abbandono dei pneumatici nella Terra dei fuochi”,
siglato nel 2013 da Ministero dell’Ambiente, Incaricato per il contrasto ai roghi in Campania, Prefetture e Comuni di
Napoli e Caserta ed Ecopneus. Il Protocollo ha già permesso di togliere dalle strade di 41 Comuni del territorio oltre
16.500 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso e l’inaugurazione di oggi a Scampia rappresenta l’ideale chiusura del ciclo di
recupero di questi materiali: da potenziale disastro ambientale se incendiati e utilizzati come combustibile per i roghi
di rifiuti, a materiale prezioso, sicuro e dalle eccezionali prestazioni se correttamente riciclato. A fianco delle attività
operative di intervento sul territorio, il Protocollo si sta affermando come valido strumento di sensibilizzazione sui
temi dell’ambiente e della legalità, grazie anche ai tanti interventi con la gomma riciclata che negli anni hanno
lasciato un concreto segno sul territorio: aree gioco, spazi di aggregazione, campi sportivi. Anche il nuovo campo
dello Stadio Antonio Landieri di Scampia contiene, infatti, oltre 77.000 kg di gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso,
una tecnologia ai massimi standard internazionali che sta riscuotendo sempre maggior apprezzamento anche dalle
squadre di calcio di serie A. I lavori di realizzazione sono iniziati a luglio e, complice anche la pausa nel mese di
agosto, sono terminati ad ottobre. All’inaugurazione odierna, di fronte ad abitanti, studenti e associazioni del
quartiere, sono intervenuti il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il Consigliere del Ministero dell’Ambiente Vittorio
Sepe, il Vicesindaco di Napoli e Assessore all’Ambiente Raffaele Del Giudice, il Prefetto incaricato dal Ministro
dell’Interno per il contrasto ai roghi in Campania Michele Campanaro e Giovanni Corbetta, Direttore Generale di
Ecopneus, tra i principali responsabile della gestione dei Pneumatici Fuori Uso in Italia. Per il Prefetto Incaricato del
Ministro per il contrasto ai roghi in Campania Michele Campanaro “Il nuovo campo dello stadio Antonio Landieri di
Scampia é un nuovo e importante esempio di come sia possibile coniugare rispetto della legalità e comportamenti
ambientalmente virtuosi con la valorizzazione dei luoghi di aggregazione e per lo sport di una comunità. L’impiego
della gomma riciclata dai pneumatici sottratti ai roghi é già di per sé un forte messaggio di legalità, che acquisisce
ulteriore valore in questo contesto, con l’impianto di Scampia intitolato ad un ragazzo vittima innocente di camorra”.
Giovanni Corbetta, Direttore Generale Ecopneus “Siamo onorati di aver contribuito a lasciare sul territorio un nuovo
segno concreto delle attività del Protocollo. La gomma riciclata grazie alle sue caratteristiche è un materiale ideale
per il mondo dello sport e quello inaugurato oggi rappresenta un campo ai massimi livelli. Siamo convinti della
necessità di iniziative come questa di Scampia per rimarcare ancora una volta che le criticità ambientali possono
essere affrontate e risolte con successo”. Ad oggi, grazie al Protocollo sono già stati tolti dalle strade di 41 Comuni
delle Province di Napoli e Caserta e correttamente recuperati quasi 2.000 tonnellate di PFU. A queste si aggiungono
le 8.483 tonnellate di PFU prelevate dallo stock storico di Scisciano (NA), dove giacevano abbandonate nel sito da
oltre 20 anni, e le 6.136 tonnellate di PFU rimosse da un deposito illegale nel centro abitato di Napoli, in zona
Gianturco. La raccolta dei PFU prevista dal Protocollo procede parallelamente alle quotidiane attività di raccolta di
Ecopneus in Campania come nel resto d’Italia. Solo nelle Province di Napoli e Caserta lo scorso anno Ecopneus ha
raccolto rispettivamente 8.700 e 3.400 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso riciclandoli per ottenere gomma riciclata
come quella utilizzata nel nuovo Stadio di Scampia.
L’articolo Scampia, lo stadio Landieri rinasce grazie alla gomma riciclata da pneumatici fuori uso proviene da
Ildenaro.it.
tovato su: Il Denaro
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1. Dagli arredi ai giochi per i bambini, la seconda vita degli pneumatici usati
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AVVENIRE/Scampia. Il campo di calcio dedicato ad Antonio, vittima
innocente di camorra
Valeria Chianese mercoledì 8 novembre 2017
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Non più terra battuta e pietre, ma un campo di calcio vero a Scampia che avrà il nome di Antonio Landieri,
vittima innocente di camorra. Il rifacimento del campo di calcio di via Hugo Pratt, realizzato con la gomma
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riciclata da pneumatici fuori uso, è stato possibile grazie al protocollo contro l’abbandono dei pneumatici
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nella Terra dei fuochi siglato da Ministero dell’Ambiente, Comuni e Prefetture di Napoli e Caserta ed
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Sarà inaugurato l'8 novembre 2017 con i tanti giovani del quartiere iniziati al calcio dall’“allenatore di
strada” Antonio Piccolo, dove si sono allenati e hanno giocato società sportive come l’Arci Scampia,
l’Oratorio Don Guanella, che milita nel campionato di Promozione, Stella Rossa e Gioventù Partenope. Un
sogno che si realizza per Scampia e soprattutto per Rosario Esposito La Rossa, scrittore ed editore, cugino
di Antonio Landieri, per gli altri familiari di Antonio e l’associazione Voci di Scampia, che hanno raccolto 2mila
teme il futuro né la speranza. Che mescola memoria, impegno civile e sport.
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L’intitolazione dello stadio ad Antonio Landieri avviene tredici anni dopo la sua morte, avvenuta il 6
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novembre 2004 durante la guerra di camorra nota come faida di Scampia tra gli Scissionisti e i Di Lauro per
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il controllo criminale del territorio. Aveva 24 anni quando fu colpito, per errore, durante un agguato. Quel
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giorno Antonio era in un circolo ricreativo del rione Sette Palazzi di Scampia. Giocava a calcio balilla insieme
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a cinque amici, lui che con il pallone non poteva giocare a causa di una grave disabilità motoria provocata
da un parto difficile alla nascita. Un handicap fatale quando un commando degli scissionisti investì con una
pioggia di proiettili i ragazzi intorno al biliardino. Inizialmente il ragazzo fu creduto contiguo ai clan e la
prefettura vietò anche i funerali pubblici. Ma poi una lunga battaglia giudiziaria e l’impegno costante per
difenderne la memoria portato avanti dalla sua famiglia e da Rosario Esposito La Rossa gli hanno restituito
la sua dignità.
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firme affinché al loro amico e congiunto venisse concesso questo tributo. È “l’altra Scampia”, quella che non
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Scampia, un campo da calcio dai pneumatici riciclati:
ecco il nuovo Stadio Landieri
design.fanpage.it /scampia-un-campo-da-calcio-dai-pneumatici-riciclati-ecco-il-nuovo-stadio-landieri/
Clara Salzano

in foto: Photo credit Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Il nuovo stadio Antonio Landieri di Scampia,a Napoli, è un simbolo di legalità e contemporaneamente un
esempio di riciclo sostenibile. Realizzato dal riciclo di 10.000 pneumatici abbandonati, il campo di erba sintetica
in via Hugo Pratt rappresenta una nuova generazione di stadi. Il progetto è frutto di un "Protocollo d’intesa
contro l’abbandono di pneumatici nella Terra dei Fuochi", stipulato da Comuni di Napoli e Caserta, ministero
dell’Ambiente, prefetture, il consorzio di gestione degli pneumatici fuori uso Ecopneus nel 2013. Così tonnellate
di gomma riciclata ricavata da pneumatici abbandonati sono state trasformate in un nuovo campo di erba
sintetica per la comunità di Scampia.
Il nuovo stadio di Scampia è dedicato ad Antonio Landieri, disabile venticinquenne ucciso nel 2004 dalla
camorra perché scambiato per uno spacciatore. "L'impiego della gomma riciclata dai pneumatici sottratti ai roghi
é già di per sé un forte messaggio di legalità, che acquisisce ulteriore valore in questo contesto, con l'impianto di
Scampia intitolato ad un ragazzo vittima innocente di camorra", ha dichiarato Michele Campanaro, il Prefetto
Incaricato del Ministro per il contrasto ai roghi in Campania. La gomma riciclata dei pneumatici fuori uso risulta
un materiale ideale per differenti utilizzi e i campi di erba sintetica di nuova generazione sono apprezzati anche
da giocatori di serie A. Lo Stadio Landieri è anche un segnale importante per i cittadini perché sorge nel luogo di
alcuni vecchi campetti di Scampia che erano diventati il ritrovo di giovani tossicodipendenti negli ultimi anni.
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I rifiuti possono essere una risorsa: è quello che è accaduto a Scampia dove il nuovo stadio Antonio Landieri
è stato realizzato con 77mila chili di gomma riciclata di vecchi pneumatici. I pneumatici, da elemento nocivo per
l'ambiente e la comunità se bruciati, può essere un materiale prezioso se riciclato. Il progetto rappresenta un
modo per comunicare ai cittadini il rispetto per l’ambiente e la legalità. Grazie al "Protocollo d’intesa contro
l’abbandono di pneumatici nella Terra dei Fuochi" già 6.500 tonnellate di pneumatici fuori uso in oltre 41 Comuni
campani sono stati tolti dalle strade. Ecopneus, società senza scopo di lucro per il rintracciamento, la raccolta, il
trattamento e il recupero dei Pneumatici Fuori Uso (PFU), costituita dai principali produttori di pneumatici
operanti in Italia, con lo Stadio Landieri si fa inoltre promotore di una campagna di sensibilizzazione sul corretto
ciclo di trattamento dei rifiuti.
Spazi di aggregazione, aree gioco per bambini e adesso anche campi sportivi, panchine e elementi di
arredo urbano, piste ciclabili e delimitatori di corsie, portachiavi, orologi da polso, borse e oggetti di design, l'uso
dei pneumatici riciclati può essere molteplice e tanti i vantaggi che derivano dalla corretta gestione dei
pneumatici fuori uso. Le caratteristiche di elasticità e resistenza dei Pneumatici Fuori Uso li rendono un prodotto
ottimale da applicare nei settori più svariati, dalla moda al design, dall'edilizia alla nautica. "Solo nel 2016 la
filiera Ecopneus ha immesso nel mercato quasi 80.000 tonnellate di granuli e polverini di gomma", precisa
l'azienda, "consentendo importanti benefici ambientali (come aver evitato l’immissione in atmosfera di 380mila
tonnellate di CO2 equivalente) ed un risparmio per l’Italia di 130milioni di euro sulle importazioni di materie
prime vergini".
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