
Prot. 67/2012/pr 
Massa Lubrense, lì 31 gennaio 2012 
 

Al Direttore Settimanale Agorà 
redazioneagora@yahoo.it 

 
Gentile Direttore, 

Le scriviamo in merito agli articoli che sono apparsi sul Suo giornale negli ultimi tempi relativi alla società 
Terra delle Sirene, e ciò allo scopo di fare qualche doverosa precisazione. 
In premessa, ci preme evidenziare che, come Società e come persone, abbiamo mantenuto sempre un 
profilo basso di fronte alle critiche ed alle vicende vissute dalla Società, uno stile comportamentale che 
preferisce il lavoro silenzioso e a testa bassa in luogo della autoreferenziazione e degli articoli sui giornali. 
Purtroppo gli ultimi articoli apparsi su Agorà, in particolare sul n.51 del 31 dicembre 2011 e sull’ultimo 
numero del 28 gennaio u.s., ci hanno fatto sentire il bisogno di fare delle necessarie precisazioni sugli 
argomenti da Voi riferiti, e ciò allo scopo di evitare che le notizie (purtroppo ricche di imprecisioni e povere 
di conoscenza dei fatti) date dal Vs. giornale creino un danno di immagine alla Società che abbiamo il 
piacere di amministrare. 
L’articolo apparso sul numero di Agorà del 28 gennaio u.s., definendo il ns. sito internet una desolazione, lo 
mette a confronto con quello del Comune di Massa Lubrense “zeppo di provvedimenti di liquidazione verso 
Terra delle Sirene per servizi resi aldilà di quelli ordinari”, induce indubbiamente il lettore a maturare 
opinioni poco gradevoli verso la Società, e probabilmente lo porta a pensare ad un cattivo uso dei soldi 
pubblici. La stessa affermazione in coda all’articolo del 31 dicembre scorso: “peccato che chi esborsa è 
sempre il cittadino con le sue, mal utilizzate tasse”  conferma l’opinione preconcetta del Vs. giornale e del 
redattore dell’articolo. 
Ebbene caro Direttore, il ns. sito sarà anche povero (forse perché creato e gestito assolutamente in 
economia) ma definirlo una desolazione ci pare eccessivo! Così come eccessivo è il collegare il non 
aggiornamento del sito  (tutto da verificare) a provvedimenti - legittimi - di liquidazione del Comune di 
Massa a Terra delle Sirene. 
La criticata mancanza di dati sulla differenziata (fermi a marzo 2011), cosa questa definita dal giornalista 
come “inaccettabile  soprattutto per un Comune composto da Cittadini virtuosi e per la stessa Società...”  è 
frutto anche’essa della poca conoscenza e del poco approfondimento del ns. sito internet.  
A ns. volta riteniamo inaccettabile la critica mossa!  
Il giornalista ignora che nella home page in posizione centrale e visibilissima c’è un link al sito www.mysir.it, 
un portale, realizzato con il contributo Conai, dove vengono pubblicati in tempo reale, sulla base dei dati 
ufficiali - formulari e/o bolle - forniti dai Comuni, i dati di tutti i comuni della Provincia di Napoli e, quindi, 
anche quelli del Comune di Massa Lubrense. Il sito, ricchissimo di dati, notizie e grafici, riporta i dati della 
raccolta differenziata del ns. Comune – come di tutti i Comuni della Provincia – dal 2008 ad oggi con 
numerose funzionalità, per esempio consente anche il confronto tra due Comuni della Provincia.  
Tra l’altro, sullo stesso sito, il Comune di Massa Lubrense è comune consigliato agli utenti da visionare. 
Sarebbe stato sufficiente, dunque, prima di sparare a zero sulla Società inducendo il lettore a comprensioni 
distorte delle cose, semplicemente informarsi meglio.  
È vero che le tabelle prodotte da Terra delle Sirene sono ferme a qualche mese fa, ma si è preferito, 
piuttosto che riportare fredde e asettiche tabelle di numeri e percentuali, dare spazio a questo incredibile e 
interessantissimo  strumento che è il sistema MySir, che invitiamo tutti a visionare. 
Riprendiamo ancora il testo dell’articolo nella parte in cui il giornalista dice che l’assessore al ramo 
“dovrebbe pretendere la diffusione almeno on line dei dati, facendo egli stesso parte di una maggioranza 
che ha cavalcato tali dati in campagna elettorale con manifesti quasi mensili che pubblicizzavano le 
percentuali di differenziata” per evidenziare il rapporto di grande collaborazione e cordialità che 
personalmente e come amministratori  di Terra delle Sirene viviamo quotidianamente con l’Arch. Ruocco, 
Solo poche annotazioni. La prima è che i citati manifesti (la cui cadenza non era quasi mensile come 
riportato) erano e sono un grande strumento di comunicazione ai Cittadini di quello che come Collettività, e 
ripetiamo come Collettività, si stava realizzando. Ricordiamo anche, con rammarico, che quegli stessi 
manifesti furono criticati dal Vs. giornale, forse dallo stesso redattore che scrive ancora di Massa Lubrense, 



ritenendoli eccessivi e quasi di autoesaltazione per risultati che andavano ascritti ai Cittadini e non alla 
Società. Invece quei manifesti sono stati e sono un grande – e soprattutto poco oneroso – strumento di 
comunicazione.  
L’altro aspetto da evidenziare è che la raccolta differenziata a Massa Lubrense è una realtà, resa possibile 
dal grande contributo e dalla incredibile partecipazione della Cittadinanza, ma la cui realizzazione si basa 
sugli uomini e sulle donne che fanno Terra delle Sirene e che quotidianamente si danno incredibilmente da 
fare per tenere pulito il ns. Paese. 
Che la raccolta differenziata sia una realtà consolidata a Massa Lubrense lo dimostrano i riconoscimenti 
ricevuti dal Comune di Massa Lubrense nel corso degli anni (riportati in coda alla mail). Quei riconoscimenti 
sono dei Cittadini tutti di Massa Lubrense e sono, consentiteci, anche della Società e di tutti i suoi 
dipendenti. 
Rileviamo con rammarico che il Vs. giornale preferisce pensare al sito desolazione e non al fatto che il 
Comune di Massa Lubrense, grazie all’operato di Terra delle Sirene, ha raggiunto risultati di grande 
prestigio e di rilievo nazionale, riuscendo nel grande obiettivo di tenere - davvero - il territorio pulito. 
Tali risultati sono stati, e ci preme evidenziare questo aspetto, ottenuti, oltre che in piena emergenza rifiuti, 
in un contesto di grande incertezza normativa, societaria e gestionale su cui non ci dilunghiamo, ma su cui 
siamo chiaramente disponibili a fornire ogni notizia in merito. 
Altra precisazione, marginale ma comunque necessaria, è che Terra delle Sirene al momento è partecipata 
dal Comune di Massa Lubrense solo al 50% (e non al 100%  come viene riferito!!!), pur essendo in fase 
conclusiva le procedure per il recesso dell’altro socio Comune di Vico Equense. 
Infine,  ci preme un’ultima sottolineatura sull’articolo del 31 dicembre 2011 dal titolo “il Comune riconosce 
170.000 euro a Terra delle Sirene” per precisare due cose.  
La prima è che Terra delle Sirene, pur essendo partecipata da Enti Pubblici, è un soggetto giuridico a sé  
stante, e soggetto terzo rispetto ai suoi soci, con i quali intrattiene rapporti di natura commerciale ed 
economica fornendo i servizi di igiene urbana. La seconda è che, in quanto soggetto terzo, Terra delle 
Sirene ha maturato un credito verso il Comune di Massa Lubrense per servizi effettivamente resi e rispetto 
al quale si è intrapresa la strada della transazione.  
Tutto qui.  
Il resto sono solo insinuazioni e gratuità. 
Nel ringraziarLa per il tempo e l’attenzione dedicataci, ci permettiamo di richiedere la pubblicazione 
integrale della presente mail, confermandoLe, sin da ora, la piena disponibilità a contribuire per ogni Vs. 
esigenza di precisazioni. 
 
Cordialmente. 
 
Rosario Apreda - Presidente e Amministratore  Delegato  
 
Giovanni Pontecorvo - Consigliere di Amministrazione 
 
 
I Riconoscimenti 

Anno 2009  
1. 4^ posto nella speciale classifica dell’indice di buona gestione tra i Comuni sopra i 10.000 abitanti del Sud 

Italia e Isole; 
2. 2^ posto per raccolte differenziate  in Campania tra i comuni con popolazione tra i 10.000 e i 20.000 abitanti 

e per la raccolta degli oli alimentari esausti; 
3. Premio di efficienza RAEE; 
4. Ottenimento di trasferimenti da parte della Provincia di Napoli finalizzati all’incremento della raccolta 

differenziata per l’acquisto di attrezzature per il servizio pari ad €71.323,00; 
5. Ottenimento di trasferimenti da parte della Provincia di Napoli finalizzati al superamento dell’emergenza 

rifiuti mediante l’incremento della raccolta differenziata ad €25.130,00 
6. Ottenimento di trasferimenti da parte della Provincia di Napoli finalizzati all’incremento della raccolta 

differenziata mediante la realizzazione di Centri di Raccolta Comunali (isole ecologiche) pari ad €91.584,00; 



7.  “Premio per il lavoro: riconosciamo l’eccellenza” patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Ministero del lavoro della salute e delle Politiche Sociali, 
Regione Lombardia, al management societario. 

 
Anno 2010 

1. 1^ posto per la migliore raccolta differenziata tra i Comuni superiori ai 10.000 abitanti Area Sud e Isole. 
2. Premio per la migliore raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio nell’Area Sud e Isole 

 
Anno 2011 

1. 3^ posto della classifica di Legambiente nella sezione Sud e Isole per i Comuni con popolazione superiore a 
10.000 abitanti; 

2. Premio “Città di Partenope 2011” al Comune di Massa Lubrense per gli ottimi risultati conseguiti 
nell’attuazione di un ciclo integrato e virtuoso di rifiuti. 

3. Premio Comune riciclone 2011 
 


