
IL PARADOSSO DI ORTA DI ATELLA

Negli scorsi giorni abbiamo visto il nome del nostro paese su decine di testate e quotidiani, locali e nazionali. Per utilizzare un lessico
più vicino alle nostre generazioni, potremmo quasi dire che “Orta di Atella” è andata in tendenza. Ma non si tratta di TikTok o Twitter,

bensì di un record al quale, oramai da anni, abbiamo anche fatto l’abitudine.
Dal “Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni– anno 2021”, Orta detiene ancora il primato come paese più giovane

d’Italia, seppur con un lieve aumento dell’età media che si attesta a 36,6 anni.
Pertanto, riteniamo imperativo, o quantomeno doveroso, partire da questo dato per avviare una seria riflessione.

Quante volte ognuno di noi ha pronunciato o ascoltato la frase “i giovani sono il futuro”?
Escludendo qualsivoglia calcolo matematico, proviamo ad indovinare: infinite!

Vi proponiamo, perciò, un ragionamento in scala: se è vera la sopracitata espressione e la nostra cittadina rappresenta la più giovane
d’Italia, va da sé che Orta dovrebbe adottare una serie di misure che investano sui giovani da far invidia all’intero Paese, giusto? 

Proprio per questo Orta assume la forma di un paradosso, anzi, forse è il caso che venga inserita nei programmi scolastici di filosofia
alla stregua dei paradossi di Zenone.

“Orta di Atella: il paese più giovane, ma non per i giovani” al fianco di “Achille e la tartaruga”, così ce lo immaginiamo.
La statistica ci consacra come paese con l’età media più bassa dell’intera Penisola, eppure la realtà che ci circonda sembra andare in

direzione diametralmente opposta. Se vi è qualche anima discorde, vi lanciamo una sfida: provate a camminare per il paese, conterete
sulle dita di una mano (ma siamo clementi, vi concediamo anche l’altra se siete fortunati/e) i/le ragazzi/e che sono in giro. Nessuna

condizione o opportunità che questo paese possa offrirci!
Perché se è vero che saremo gli uomini e le donne del domani, è altresì vero che siamo i giovani di oggi!

La nascita della nostra realtà associativa è stata spinta proprio da ciò e fin da subito abbiamo più volte provato a coinvolgere e,
altrettanto, abbiamo aspettato di essere coinvolti dall’ente comunale, prima con la triade commissariale, poi con l’ormai ex

amministrazione Gaudino, in procedimenti che potessero realmente apportare un cambio di rotta per la ricostruzione del tessuto
sociale giovanile ortese. Nulla…

Sia chiaro, lungi da noi voler muovere critiche sterili verso l’amministrazione uscente, anzi, per onore del vero, quando ci riferiamo ad
essa, è incluso per noi tutto il consiglio comunale, così come era formato, minoranza compresa!

Eppure, sono innumerevoli gli interventi che si potrebbero applicare al fine di favorire la fascia più giovane della popolazione ortese.
Ad esempio, nel campo dell’istruzione , è possibile che un paese di quasi trentamila abitanti, di cui circa la metà ragazzi e ragazze, non
offra altra scelta se non frequentare istituti di scuola secondaria di secondo grado, siano essi istituti tecnici o licei, altrove e non avere
la possibilità di scegliere di restare qui? Realizzare un polo scolastico di istruzione secondaria anche qui, ad Orta di Atella, è possibile

o utopistico? 
O ancora, passando allo sport di cui, con la chiusura del palazzetto “F.lli Lettieri” avvenuta nel 2018, ne commemoriamo la triste

scomparsa da quattro anni ormai; sono ben note a tutti le condizioni di degrado in cui versano i nostri impianti sportivi. Lo sport, al di là
del benessere fisico, ha sicuramente un’azione educativa e aggregativa; oltretutto, Orta ha visto nascere e crescere società sportive,

per lo più giovanili, che, finché ne hanno avuto la possibilità, rappresentavano un vero e proprio grimaldello per il nostro paese. 
Per quanto ancora saremo costretti a praticare sport in impianti sportivi di altri comuni o, peggio ancora, a non poterlo praticare perché

non si ha la possibilità di spostarsi altrove? 
Ed ancora, passando alla cultura , di cui l’unico presidio sul territorio tutt’oggi in materia di libri è la nostra “Free Little Library”, che, tra

l’altro, è in ristrutturazione per alcuni danni subiti.
Noi giovani, per lo più studenti universitari, siamo costretti a frequentare biblioteche comunali di paesi limitrofi o, nel peggiore dei

casi, ad arrivare presso le sedi dei nostri Atenei per usufruire di questo servizio.
Orta di Atella non ha bisogno di cultura, di cui forse ne è fin troppo piena, bensì di uno spazio dedicata ad essa. Abbiamo bisogno di un

luogo che possa fornirci la possibilità di praticare la cultura! 
Passando infine per l’aggregazione , si pensi, ad esempio, ad un affidamento di locali comunali a gruppi, associazioni giovanili per

ricreare luoghi di incontro e condivisione, o, sulla stessa scia, all’istituzione del forum dei giovani. 
Giunti fin qui, probabilmente, molti di voi storceranno il naso; siamo consapevoli che quelle elencate forse sembrano richieste assurde
a tratti, ma vi sveliamo un segreto: quanto detto, a grandi linee, era nei programmi elettorali di entrambi gli schieramenti presentati

alle scorse amministrative e, ad oggi, non abbiamo riscontrato alcun segno che ci faccia pensare ad un cambio di rotta , 
nulla di più!

Sentiamo, perciò, necessario fare il punto della situazione sull’anno amministrativo giunto al termine qualche settimana fa: siamo
consci del fatto che ci sono state altre questioni che hanno richiesto una determinata urgenza, ma questo non vuol dire “dimenticarsi”

della questione giovanile!
Durante quest’anno, siamo stati più volte organo propositivo, soprattutto per alcune questioni come la biblioteca, l’affidamento di un

locale comunale ed il forum dei giovani, dichiarando altresì, da parte nostra, la massima disponibilità qualora ve ne fosse bisogno!
È da gennaio che abbiamo iniziato a sollevare le tre questioni che, seppur minime, potevano iniziare ad influire in maniera del tutto

significativa sul tessuto sociale giovanile del paese e nei mesi successivi abbiamo più volte richiesto incontri per eventuali
aggiornamenti a cui però non è seguito altro se non un silenzio assordante.

Sia chiaro: ben vengano gli eventi realizzati, a cui abbiamo partecipato volentieri ad alcuni, sia come parte attiva che passiva. 
Era necessario, però, anche uscire dalla logica dell’evento in sé, dall’estemporaneità che questo poteva offrire e tracciare una vera e

propria strada che sanciva una seria progettazione al fine di rendere Orta un paese “per” giovani e non solo “di” giovani!
Pertanto, alla luce dell’esperienza amministrativa appena conclusasi ed in vista della prossima ed imminente campagna elettorale, ci

preme dire una cosa alla classe politica locale dato che gli stessi punti elencati prima ricorreranno sicuramente di nuovo:

I GIOVANI NON SONO MERI SLOGAN ELETTORALI DA SBANDIERARE!
La questione giovanile , nel paese più giovane d’Italia, assume una propria rilevanza ed importanza, pertanto, al pari di altre questioni,

non può più aspettare!
Vogliamo vivere il nostro territorio e contribuire ad una sua crescita e sviluppo per poter restare qui, dove molti di noi hanno le proprie

radici, ma se non vi sono le condizioni…
 

P.S. Ne approfittiamo per fare i nostri più sentiti auguri di buon anno nuovo a tutti i nostri concittadini e alla nostra Orta, che possa
vedere il sole col nuovo anno ormai alle porte!

 


