COPIA GRATUITA

Mensile d’informazione - Febbraio 2012

LA VOCE LIBERA SOTTO IL VULCANO

Jasmine Apolant Gusto

Calcio Napoli

Franco berlinese, Cous Cous
d’adozione
marinar
napoletana
corsaro

Napoli
sbandato,
torna Lavezzi

A

PAG. 29

A

PAG. 30

A

PAG. 31

Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano, Massa, Pollena Trocchia, Cercola, Volla, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaviano

a pag. 4 e 5

Zoom - 2
febbraio 2012

Nel Pd minacciano di querela, interviene Caldoro

Su Dagospia il party di People e le polemiche
"Finalmente un po' di
gnocca sana e Democratica sotto 'o Vesuvio: altro che occupyscampia!"
- così Carlo Tarallo, portavoce del sindaco del Pd
di Portici Enzo Cuomo
che a Napoli racconta le
vicende politiche e non
per Dagospia - Il Pd venerdì scorso aveva di meglio da fare e ha mollato
la deputata Pina Picierno
tra le Vele a prendere atto del flop della sua manifestazione anticamorra.
Con lei c'era Andrea Orlando, commissario provinciale e responsabile
nazionale Giustizia del
Partito Democratico, insieme a un paio di esponenti locali. Sinistrati
presenti invece in massa,
la stessa sera, alla presentazione di un programma
Tv condotto da Lorenzo
Crea, portavoce del gruppo regionale Pd e figlio di
Maria Grazia Pagano,
presidente del partito
campano, ex senatrice e
ottima amica personale
di Giorgio Napolitano.
Un party strasponsorizzato, in un locale della movida napoletana, al quale
ha partecipato il gotha
del Pd napoletano e campano: insieme a Orlando,
pallidissimo dopo il freddo preso a Scampia,
c'erano tra gli altri il segretario regionale Enzo
Amendola, il capogruppo
regionale Peppe Russo,
decine di giovani democratici e, ospite d'onore,

Modelle alla festa, sotto Andrea orlando, Peppe Russo, Tarallo e Crea
nientemeno che il Governatore della Campania Stefano Caldoro,
sempre più a suo agio tra
i sinistrati che tra i suoi
alleati per mancanza di
prove del Pdl. Altro che
Vele! I mugugni e i paralleli degli addetti ai livori
con l'impegno messo in
campo dai sinistrati per
la riuscita di occupyscampia si sono sprecati.
Malumori veterocomunisti per la piega tardo-

post-berlusconiana del
Pd in Campania all'insegna di tette e culi? Ah saperlo...". Non si sono fatte attendere le polemiche
democrat, al punto che
dalla segreteria provinciale e regionale del Partito, sono partite le telefonate "anti Tarallo". "Ragazze che posano per siti
'd'incontri', con minigonne inguinali senza
niente sotto, fra cocktail
e balli fino alle ore picco-

le. Il tutto sponsorizzato
da una 'bevanda erotica'.
A Napoli, al party in discoteca con i vertici del
Pd locale e il governatore
(del Pdl) così invece tuona il sito dell'Espresso
che della serata riprende
le foto e le pubblica. Tutti, da destra a sinistra alla
festa per il lancio del
nuovo programma di Lorenzo Crea, che tra le
tante colpe oltre a quella
di darsi da fare nel mon-

do della comunicazione
sembra avere quella di
essere figlio di Graziella
Pagano che nel Pd ha da
sempre il suo peso.
Quanti figli di ci sono in
politica e nei giornali Dagospia non lo cita. La lista sarebbe troppo lunga
evidentemente, anche
per l'Espresso che conclude così: "Al party del
giovane figlio d'arte insieme con Orlando c'erano il segretario regionale,
Enzo Amendola, il capogruppo in Regione, Giuseppe Russo, e decine tra
dirigenti di partito, consiglieri comunali e regionali, sindaci e assessori.
Ed ha fatto capolino persino il governatore, Stefano Caldoro - Pdl - per fare il suo augurio alla trasmissione che può "avvicinare la politica e l'opinione pubblica, condizione indispensabile per
superare questo momento di forte difficoltà del
paese".
l'Ora
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In ordine di tempo: durante
lo scorso Natale la mia vita ha subito una svolta.
Cambiamenti a cui son seguiti altri cambiamenti.
Scosse di livellamenti emotivi e fisici. Ti guardi intorno. Quando sembra che seriamente non valga
più niente la pena, ti accorgi che poi la pena vale
sempre. Che c’è sempre qualcuno e qualcosa per
cui vale la pena andare avanti. Sia musica, impegno
civile, passione per i giornali, per la moto e per la libertà. Sia l’amore per chi ti ama da una vita e quello più sensuale per una donna, o molto più terraneamente, la voglia di arrivare, che poi tanto terranea non è se cerchi di farlo con le tue forze e col tuo
cuore. Sono accaduti tra fine e inizio anno, diversi
eventi che mi hanno e ci hanno segnato la vita. Parlo al plurale, ormai da quasi dieci anni riferendomi
all’altra parte della barca corsara (Antonio Mengacci): ma noi siamo ancora qua. Eh già… direbbe e ha
detto già Vasco. Con qualche anno in più e con la
determinazione di voler realizzare tutti i nostri progetti. Anche e soprattutto grazie all’aiuto di tutti voi
che ogni mese ci aspettate per leggere le “cazzate”
(solo per un sindaco del Vesuviano, per la verità)
che scriviamo. Anche grazie agli inserzionisti che
continuano a fidarsi commercialmente di noi. E grazie alla nostra squadra di croniste e cronisti che
riempioni queste pagine di “cazzate” interessantissime.
Paolo Perrotta

L’Editoriale
Il cricket è come i film
erotici: allevia la
frustrazione e la tentazione
Linda Lovelace

Finalmente siamo presenti on-line, per la seconda volta, anzi la terza.
Abbiam risolto i problemi che qualche simpatico amico ci aveva
creato e siamo pronti a ripartire, con dei servizi tutti nuovi. E tra non
molto tempo, le news, le foto, i video de l’Ora Vesuviana saranno
anche disponibili sugli smart phone, sia Android che Apple e sui
Tablet, per una maggiore mobilità e per raggiungere ancora di più
i vesuviani d’esportazione. E proprio per tutti quelli che il “giornale dei vesuviani perbene” lo vogliono leggere direttamente a
casa sta partendo un servizio di abbonamenti dove il giornale
(all’interno del quale sarà presente una card che vi darà diritto
a tutta una serie di convenzioni con i nostri inserzionisti) sarà
sempre gratis, quello che pagherete saranno solo le spese di
spedizione. Più bravi di così!? E se durante la crisi noi rilanan ciamo (e credeteci: se dieci anni fa avessimo aperto una
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SESSO SICURO

Aumentano le rapine
alle coppiette, il sesso
in auto non è sicuro,
tranne se...
Questa non è solo un’in- preferiscono i sedili antechiesta sui luoghi del car riori, mentre il 13 % degli
sex sotto il vesuvio. Parte italiani tra i 25 ed i 35, bel
da un dato: l’aumento cre- tempo permettendo, favoscente delle rapine a mano riscono il cofano dell' auarmata subite dalle cop- to. Ma il sesso in auto è sipiette. Purtroppo e troppo curo? Tempo addietro il
spesso, a queste non se- Presidente del Parco del
guono denunce, per ovvi Vesuvio (oramai presidenmotivi di privacy delle vit- te del parco del Cilento) ,
time, evidentemente. Gio- Amilcare Troiano, aveva
vani e non,
avuto la brilquando non
lante idea,
hanno la posnon portata a
sibilità di avetermine, di
re casa libera
creare un parper amarsi,
co dell ' amoutilizzano
re, dando l'
spesso e voopportunità
lentieri un alalle coppiette
tro spazio : la
di potersi gopropria autodere un momobile. Nulla
mento intimo
di male, ovin tranquillità
v i a m e n t e , IL PIONIERE
e a scanso di
succede in
equivoci e raL’eclettico allora presitutte le parti dente dell’Ente Parco
pine (oramai
del mondo. nazionale del vesuvio,
all'ordine del
All' 80% degli oggi a capo del Parco
giorno). Il
italiani piace del Cilento, Amiclare
progetto non
Troiano,
un
vero
e
profare sesso in
andò a buon
auto. È quan- prio parco dell’amore
fine, per cui
l’aveva pensato. Fece
to risulta dai stampare anche i mani- per le giovani
dati raccolti festi: nu bacio e na ca- coppiette, apdal Centro rezza, non rendere ‘o
partarsi in un
Vesuvio
na
munnezza,
Studi e Docuangolo di citm e n t a z i o n e invitando chi praticastà, risulta esdi una assicu- se sesso in auto sotto il sere
nella
Vesuvio, a non lasciare
razione onli- cartacce e preservativi maggior parte
ne. Gli uomi- in strada.
dei casi, un
ni favorevoli
momento
per il 93 %, le donne un drammatico. Moltissimi tra
discreto 67 %. Sfiziosa è i giovani vesuviani, hanno
anche la percentuale con una particolare esperienza
la quale gli italiani hanno da raccontare. E' la storia
esposto la loro preferenza di Valeria e Francesco, 20
sulla modalità con cui av- e 23 anni, di Cercola, che
viene il loro intimo atto mesi fa, nel bel mezzo di
sessuale. Gli under 25 pre- un rapporto sessuale, sono
feriscono i sedili posteriori, stati brutalmente aggrediti
inversamente gli over 35 da dei rapinatori. Fu Vale-

ria ad accorgersene : " Vidi
- spiega - d' improvviso, un
ombra, pensai di impressionarmi - continua- ma
non era così. Ad un certo
punto, mi ritrovai il viso ricoperto da un passamontagna di una persona vicino
al finestrino dell' auto, che
mi fissava" ; " A quel punto
- continua Francesco - mi
invitò ad aprire l' auto, Valeria era nuda, io altrettanto, volevo proteggerla, ma
non avrei potuto sottrarmi
alle richieste del rapinatore, così lo aprii - raccontae posso dire che fummo
fortunati, perché si accontentò dei nostri telefoni e
dei nostri soldi, lasciandoci l' auto, poteva andare
molto peggio, da allora però - conclude - entrambi
abbiamo timore ad accostarci in auto" . Ma come
la loro, tantissime altre storie, altre più drammatiche,
alcune di violenza, alcune
di liti furiose. Insomma,
l’auto (sfizio e trasgressione a parte) ai giorni d’oggi
non è la location più sicura per far sesso. Ma quali
sono le strade, i parcheggi,
i viali oscuri, dove le coppiette si appartano? Le più
ambite sembrerebbero essere : la strada di San Sebastiano che percorre il Vesuvio ed arriva al "Capriccio", il lungo percorso di
Santa Maria a Castello di
Somma Vesuviana, la strada oscura di Cercola, dove
di giorno sono in attività le
fabbriche dei pomodori, la
strada del Cimitero di Cercola, Pomigliano, rione
Fiat, dove ci sono le industrie, e dove spesso si tro-

Aumentano i luoghi dove si consuma sesso in auto
vano anche le prostitute,
per non parlare dell' asse
mediano che da Pomigliano arriva a Casoria, sulle
piazzole di servizio, i vigili
del fuoco a Ponticelli, insomma molte e molte opportunità. A questo proposito abbiamo chiesto in giro, ad alcuni dei vigili urbani di Volla, Cercola e
San Sebastiano, che ci
hanno unanimemente risposto : "Non c'è un posto
più sicuro rispetto ad un
altro, le gang del vesuviano e del napoletano sono
ovunque, per cui il sesso
in auto non è dei più sicuri. Ma se proprio l' esigenza è tale da non poterne
fare a meno, i posti sovraffollati di altre macchine
accostate, risultano essere
più sicuri di quelli meno
affollati. Molte volte i rapinatori singoli, risultano
spaventati dalla molteplicità di macchine e della
probabile fusione di tutte
le persone in sosta e mirano verso location meno
affollate". C' è chi invece,
su questa storia , ne ha ricamato un lato economico. E' stato il giornale inglese " The indipendent" a
parlarne. " Pare che sia
colpa della crisi" spiega il
giornalista Massi, nel suo
articolo. La gente non può
permettersi Hotel né Mo-

tel, per cui non può fare a
meno di rifugiarsi nella
propria auto. I genitori
escono di meno e i giova-

ni non hanno facilmente
le case libere. In Inghilterra l'articolo ha generato
un seguito di discussioni
interessanti sul sito inter-
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A BARRA IL PRIMO LOVE PARKING

Il Consiglio approva la proposta
“concreta”di Patrizio Gragnano

e anche le rapine
net del quotidiano, con commenti coloriti e simpatici, e la
conclusione è : che i tempi
passano, le tecnologie aiutano

nella vita quotidiana, ma il
cambio dell'auto da sempre fastidio!
Luana Paparo
redazione@loravesuviana.it

Una scena di sesso in auto e in ordine: Patrizio Gragnano, De Cristofaro e de Magistris
Anche il Comune di Napoli si 'attrezza' e offre
servizi di tutela per i "diritti dell'amore" con occhio attento alla privacy,
s'intende e agli affari che
non guasta mai. E’ stato
infatti realizzato, nel
quartiere di Barra, alla
periferia est di Napoli, un
parcheggio sicuro per gli
innamorati. A deciderlo
la locale municipalità,
che comprende anche le
zone di San Giovanni e
Ponticelli. Il via libera come riferisce Il Mattino
- è arrivato su proposta
del consigliere Patrizio
Gragnano, di "Sinistra
ecologia e libertà". Si
tratta, come è scritto nel
progetto, di "aprire
un'area nell'ambito del
proprio territorio da mettere in sicurezza e affidare alla custodia a pagamento a Napoli park da

destinare ai love parking". Inoltre saranno
previsti ticket e guardiani
negli orari di apertura,
con box che garantiranno la privacy attraverso
pannelli divisori. L'amore, si sa, non mette tutti
d'accordo: il consigliere
della VI
Municipalità
Giovanni
Riccardi
(Gruppo
Liberi per
il Sud) afferma:
"Siamo
fermamente contrari all'ipotesi di aprire un'area
del territorio cittadino da
destinare al love parking.
Una scelta scellerata che
rischia solo di alimentare
caos, illegalità e prostituzione. Tutti sanno che la
periferia orientale di Na-

poli non è paragonabile
ad altre realtà europee e
che nel nostro quartiere i
livelli di vivibilità sono
già molto scarsi. Ponticelli, San Giovanni e
Barra hanno ben altre
esigenze - conclude che non quella di ospitar
e
un'area
destinata
alle coppiette".
"L'idea
del parco dell'amore
a Barra è
buona, a patto che non
diventi, nel nome della
sicurezza, una sorta di riserva indiana e che sia
aperta a tutti: anche alle
coppie omosessuali". A
dichiararlo, a nome del
Pd Napoli, è Alessia
Schisano, coordinatrice

del Forum sui diritti civili. "Evitare discriminazioni anche in questo campo è fondamentale per
amministrare correttamente una città cosmopolita e progressista. Purtroppo, le dichiarazioni
di qualche esponente di
spicco del centrodestra
creano i presupposti culturali per gli atti di violenza che gay, lesbiche e
trans subiscono anche a
Napoli. Per questo, assieme al parco dell'amore,
è giusto che l'amministrazione comunale di
Napoli faccia in modo
che in ogni Municipalità
si aprano degli sportelli
per garantire sostegno
psicologico e giuridico a
tutti coloro che subiscono atti di violenza, di intimidazione o di discriminazione".
L’Ora
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Amedeo Laboccetta capitana gli ex An contro gli ex di Forza Italia

Pdl, verso il congresso della “faida”
Durante tutto il mese di
febbraio, si allineeranno
gli schieramenti, posizioneranno gli uomini di
punta e soprattutto ci saranno le campagne acquisti. Se la politica come la matematica non è
un'opinione, ci aspetta,
almeno sul versante Pdl
Campano, napoletano e
provinciale, un marzo di
fuoco. I congressi provinciali e cittadini, il quadro
politico nazionale, la necessità di ampliare la base per le riforme, il tema
della Giunta sia regionale che Provinciale, sono
tutte questioni "calde" nel
partito orfano di Nicola
Cosentino alla guida regionale, sostituito dal
Commissario Francesco
Nitto Palma che dai piani
alti del quartier generale
di Piazza Bovio, ha cercato, senza riuscirci
l'unione. È partita infatti
la faida interna tra gli ex
uomini di An e gli ex Forzisti, oggi meno forti e
compatti in uomini, riferimenti e "poltrone". E se
sembra quasi certa la sostituzione dei vertici cittadini (la sfida è a due tra
l'uscente coordinatore
cittadino Marcello Taglialetela, reduce di qualche errore di troppo e
Amedeo Laboccetta, che
forte del suo seguito
avrebbe già voluto contarsi, senza arrivare a mediazioni imposte da Roma. "Dobbiamo rendere ha affermato più volte Laboccetta - il pdl il partito
dei napoletani, mediando sì ma portando avanti
un progetto di rinascita".
''Il discorso sulle questioni interne si e' chiuso con
la decisione dei congressi - ha affermato Caldoro
- Il mio auspicio e' che
siano unitari. Credo che
sull'assetto organizzativo, occorre dimostrare di
essre uniti, di trovare so-

Cesaro e la Città
Metropolitana

In alto Laboccetta, sotto Cesaro jr e Pinto
luzioni unitarie''. Auspicio non considerato in
quanto, saranno così cadenzati: 3 e 4 marzo ci
sarà il Congresso Cittadino; 10 e 11 marzo, quello provinciale. E proprio
sul versante provinciale,
infatti, è aperto un altro
fronte. Se al posto del papà, dovesse candidarsi
Armando Cesaro, la partita sarebbe vinta in par-

tenza e Francesco Pinto,
sponsorizzato dall'ormai
in decadenza Enzo Nespoli, non avrebbe motivo alcuno a candidarsi,
se non magari rischiare
ulteriormente il posto in
Giunta Provinciale da assessore, in bilico in vista
di un ormai prossimo
rimpasto.
Paolo Perrotta
redazione@loravesuviana.it

"Se necessario, non
avendo più risorse per
poter espletare i servizi
che dobbiamo assicurare alla collettività, non
escludo che si decida di
consegnare simbolicamente al presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, le chiavi delle istituzioni che rappresentiamo".
Lo ha affermato il presidente
della Provincia
di Napoli, Luigi Cesaro, intervenuto a
Roma presso la sede dell'UPI dove è stata presentata alla stampa la
proposta dell'Unione
delle Province Italiane al
Governo per l'istituzione delle città metropolitane, la razionalizzazione delle province, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato

e degli enti strumentali.
"Ritengo fondamentale ha detto il presidente
Cesaro - giungere in
tempi rapidissimi all'istituzione delle Città metropolitane. Si è chiaramente innescato un processo
che
punta all'eliminazione
delle Province, assurdo,
controproducente ed anticostituzionale, e le aree
che subirebbero in termini di servizi
ed investimenti i danni
peggiori, sono proprio
quelle che si identificano con le aree metropolitane del Paese. Questo
è un tema che ho sempre considerato prioritario e ritengo che non sia
più possibile temporeggiare".
l’Ora

A Napoli il “meeting”
delle donne del
Partito Democratico
Donne del Pd di tutta
Italia unitevi. E lo faranno a Napoli il 17 e 18
febbraio dove si svolgerà la Conferenza nazionale. L'iniziativa dal titolo "Dal Sud con le
donne ricostruiamo
l'Italia", inizierà venerdì
17 febbraio alle 15.30
alla Stazione Marittima
di Napoli (sala Galatea)
con numerosi interventi
tra cui quello di Roberta
Agostini, portavoce delle donne democratiche,

Cecilia Carmassi, responsabile welfare e terzo settore e Rosy Bindi,
presidente del Pd. Il
giorno successivo, sabato 18, il programma dei
lavori prevede, tra gli altri, l'intervento di Susanna Camusso e le conclusioni di Pier Luigi Bersani che sarà intervistato
da Lucia Annunziata.
"Le donne del Pd - dice
Roberta Agostini - chiedono maggiore impegno
per trasformare il verbo

Rosi Bindi e Pierluigi Bersani (PD)
"promuovere" nel verbo presentanti ma a questa
"garantire", che significa esigenza si affianca ancambiare le intenzioni che la necessità di corin fatti. A partire dalla rettivi che aiutino il rienuova legge elettorale, è quilibrio della presenza
fondamentale restituire di genere".
L'Ora
agli elettori il potere di
scegliere i propri rap- redazione@loravesuviana.it
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Portici, è morto il sindaco dei poveri Ciro Perna

Addio a Nando Formicola
Portici - "Nessuno come
Nando ha saputo interpretare il pensiero comune,
quello che tutti pensano e
non dicono, il sentimento
anti-casta, l'avversità a
quell'arroganza tipica di
una politica degenerata
che ha smarrito il senso
delle Istituzioni". E' una
parte del manifesto-tributo
a Nando Formicola, fatto
esporre in città dal Consigliere Regionale e Comunale Carlo Aveta. Alla fine
dello scorso mese di gennaio si è spento a Portici
Ferdinando Formicola, noto in città come "Sindaco
dei Poveri". Pensieri di
commemorazione e ricordo sono arrivati da associazioni, gruppi di cittadini e
più parti politiche. Dopo la
sua morte per giorni in
piazza San Ciro ha campeggiato la foto di quell'uomo con i baffi, dallo

sguardo combattente. Formicola si è spento al termine di una lunga malattia
all'età di 71 anni, candidatosi più volte al consiglio
comunale con liste civiche
da lui stesso formate, anche senza essere mai stato
eletto, ha sempre fatto sentire la sua voce a politici e

cittadini. Si è impegnato in
numerose battaglie per risolvere le problematiche
del territorio, spesso frutto,

a suo dire, di cattive amministrazioni locali e nazionali, arrivando più volte a chiedere ragione anche alla Corte di Giustizia
Europea. In tanti, in città ricordano i suoi manifesti e
le sue ironiche poesie poste su cumuli di rifiuti a inizio del nuovo millennio, in
tempi in cui Portici non era
ancora esente dalle emergenze ambientali. La sua
ultima battaglia è stata
quella contro le strisce blu,
da lui segnalate come illegittime in un manifesto apparso nello scorso mese di
dicembre. Una battaglia
che stava forse vincendo:
in seguito alle sue denunce
l'amministrazione è dovuta correre ai ripari disegnando una nuova segnaletica orizzontale per giustificare le aree di sosta a
pagamento.
Valerio Di Salle

tra prima
e dopo
Tammaro
Cercola - La città che ha cercato di risollevare assieme
ad Aldo Improta e un gruppo
di amici e qualche “vecchio” politico, sta alla deriva. E pensare che proprio
lui, forse è stato l’artefice
dell’ascesa al potere di Pasquale Tammaro quando poi
dopo due mesi dalle elezioni
lo sfiduciarono (2007). Secondo Ciro Perna, socialista
della prima ora e attento attore protagonista della politica cittadina, “la politica non
si fa nè coi sentimenti, nè coi
risentimenti”. “In quanto continua - si corre il rischio
di fare la fine di Pasquale
Tammaro, che mandammo
a casa dopo due mesi in
quanto capimmo subito
quanto incompetente fosse.
Coi sentimenti si favoriscono

i figli e coi risentimenti si
fanno guerre inutili: entrambe le cose distruggono una
città. Per questo motivo Cercola è messa davvero male.
Manca una classe amministrativa seria. Il sindaco non
comanda nulla, è vittima di
troppi equilibri: vedi la nomina di un assessore esterno
da Pollena Trocchia che
onestamente non mi pare
spicchi in niente, almeno a
livello tecnico. Mancano i
giovani, la verità è che noi
vecchi dovremmo starcene a
casa, magari donando
un’ora al giorno della nostra
vita al sociale. Se non c’è alternanza, infatti, la classe
politica dirigente pensa solo
ai suoi interessi. E Cercola ne
è l’esempio lampante”.
l’Ora
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Il Tar condanna il sindaco, già condannato dalla politica

A San Sebastiano, tra quote rosa e “g”
San Sebastiano al Vesuvio
- Dopo mesi di battaglie
in consiglio comunale e
in città a suon di manifesti
e di presentazioni di ricorsi al giudice amministrativo è la scorsa settimana la
sentenza del TAR Campania che ha registrato "l'illegittimità dell'attività amministrativa condotta dal
Sindaco per l'individuazione della compagine assessorile" accogliendo il
ricorso proposto quattro
donne sansebastianesi. La
giustizia amministrativa si
è però mossa con ritardo
rispetto alla politica, la
sentenza del TAR Campania,
infatti,
giunge dopo
quasi due mesi
dall'atto con
cui il primo cittadino sansebastianese aveva
già redistribuito
delle deleghe
assessorili revocando le deleghe a Giuseppe
Panico e nominando assessore alle politiche sociali Nunzia Ric-

duto ad una diversa redistribuzione delle deleghe". Critico ovviamente
con il sindaco Gennaro
Manzo, leader della lista
"Il Popolo di San Sebastiano" che fin dalle prime
settimane dall'insediamento della nuova giunta
aveva sollevato la questione "quote rosa". "Grazie al ricorso di alcune
donne di San Sebastiano
al Vesuvio - ha attaccato
Manzo - il TAR ha accertato l'illegittimità della
giunta Capasso, ciò rappresenta un enorme sconfitta politica per sindaco

che solo se costretto da
un giudice accetta di rispettare le leggi". Loredana Frezzaroli, sansebastianese e insegnante di
inglese, che insieme ad
altre colleghe e professioniste ha proposto il ricorso ha così commentato la
sentenza: "Abbiamo creduto fin dall'inizio nella
possibilità di buon esito
del nostro ricorso, crediamo nella costituzione italiana a e abbiamo ritenuto che fossero state violate le pari opportunità".
Anche Giuseppe Panico
(sotto) che ha ceduto la
sua poltrona alla quota
rosa, ha fatto sentire la
propria voce: "La sentenza era scontata fin dall'inizio. Tuttavia, mi chiedo se mai il TAR si pronuncerà anche per tutelare i giovani amministratori. È necessario creare un
movimento trasversale
capace di fare pressione e
di portare all'attenzione
dell'opinione pubblica
questo tema".
Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it

sere vanificato e diventare
un inutile libro dei sogni
se non riusciremo a reperire le risorse necessarie.
Le nostre priorità restano
la realizzazione della cittadella scolastica in via
Veseri e la riqualificazione di Piazza dell'Autonomia. L'amministrazione
comunale e in particolare
l'assessore ai lavori pubblici Agostino Nocerino

sta facendo il possibile,
speriamo che anche regione e governo facciano
il loro dovere. La Provincia di Napoli ha finanziato 248 isole ecologiche, il
progetto presentato dal
nostro comune si è collocato al secondo posto, cominceremo prestissimo i
lavori."".
Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it

I RIVALI Rino Manzo e Pino Capasso
cardi. La sentenza del
TAR Campania pone però
un problema di ordine politico che è già nuovo argomento
di
scontro politico.
"È evidente - ha
commentato
Giuseppe Capasso - che il
TAR nell'emettere la sentenza
non ha tenuto
conto che il motivo della contesa era già decaduto nel momento in cui già lo scorso
dicembre avevo provve-

Massa, parte la
rivoluzione urbana
Massa di Somma - Con
una delle ultime delibere
dello scorso mese di gennaio la giunta massese
guidata dal sindaco Pd
Antonio Zeno ha approvato il programma triennale ed annuale delle
opere pubbliche. In virtù o meglio a causa della
pratica poco virtuosa dello sforamento consistente del patto di stabilità
(circa un 1Milione di euro) Massa di Somma è ritornato ad essere un cantiere aperto, sono stati infatti sbloccati - a caro
prezzo però per il contribuente massese - una discreta quantità di risorse

per completare i lavori
pubblici in precedenza
pianificati. Queste le più
importante opere che
l'amministrazione comunale avrebbe intenzione
di realizzare: costruzione
e gestione di una piscina
coperta; nuovo plesso
scolastico in via Veseri;
cittadella fotovoltaica e
isola ecologica. Se quest'ultima opera sembra essere di certa realizzazione
più complessa è la realizzazione della nuova cittadella scolastica. "Il nostro
programma di lavori pubblici - ha dichiarato il primo cittadino massese Antonio Zeno - potrebbe es-

La carica

Mocerino,
segretario
Provinciale
dell’Udc

Somma Vesuviana - È un
vesuviano il nuovo segretario provinciale del
partito di Pierferdinando
Casini. Carmine Mocerino è stato infatti eletto
dall'assemblea congressuale dell'Udc segretario
provinciale lo scorso 27
gennaio. Mocerino,
sommese, classe '69 e
padre di una bambina, è
anche consigliere regionale, alle elezioni del
2010 hainfatti ottenuto
un ottimo risultato elettorale che con ben
15.313 preferenze lo ha
imposto tra i primi della
lista centrista. In Consiglio Regionale viene
eletto segretario della V
Commissione (Sanità e
Sicurezza Sociale), componente della VII Commissione (Ambiente,
Energia e Protezione civile) e della Commissione d'Inchiesta Anticamorra. Altra curiosità, la
prima esperienza politica di Carmine Mocerino
è del 1993 quando all'età di 23 anni decide di
candidarsi sotto lo scudo
crociato al consiglio comunale di Somma Vesuviana ottenendo il numero più alto di voti.
Salvatore Esposito
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A Ercolano, gli ex alleati oggi gli fanno la guerra

La crisi politica del sindaco Strazzullo
Ercolano - Avrebbe dovuto essere una corazzata,
una sorta di esercito della
salvezza nato per la resurrezione della città. Avrebbe dovuto, ma non è stato
così. La coalizione di governo diretta e coordinata
dal sindaco Vincenzo
Strazzullo- eletto nel marzo 2010 con il 68% dei
voti e con l'appoggio di
circa una decina, tra partiti e listarelle- si è infatti
oggi trasformata, più per
necessità che non per caso, in una vera e propria
armata Brancaleone. Tra
chi entra e chi esce, tra
quote rosa e scudi crociati, è rimasto davvero poco, forse nulla, di quel nutrito gruppo di consiglieri
e segretari che sorridenti
affollavano le prime sedute del consiglio comunale. Un po' come certi capitani coraggiosi, il primo
cittadino, a dispetto di
mareggiate, uragani e ondate anomale, è rimasto
aggrappato al timone di
comando, finendo per rimanere quasi solo. Gli
amici di sempre, quelli
che avevano spinto per la
sua candidatura, sono infatti diventati feroci antagonisti, agguerriti pungolatori di una nave che ormai fa acqua da tutte le
parti. Lo testimonia il recente passato- con le pungenti parole di Nicola Grimaldi e Antonio D'Agostino, oggi nell'Udc, ma ieri
fraterni amici di quello
che per loro era "il miglio
sindaco possibile"- lo cer-

tificano gli atteggiamenti
di oggi, con riunioni clandestine, accordi silenziosi
e malesseri celati a fatica
da dichiarazioni di facciata. Da qualche tempo, ad
esempio, gli "amici-nemici" dell'Udc, di Api e dell'Idv- tutti partiti che formalmente aderiscono ancora alla maggioranza- si
riuniscono da soli, decidendo alla luce di bar o
uffici, le linee da tracciare, le strategie da proporre, o imporre, nel corso
delle caotiche riunioni di
maggioranza. Un chiaro
sintomo di fragilità, dietro
il quale si nascondono i
problemi, a volte anche
personali, che in questo
momento dividono le maglie di una coalizione aggrappata solo, come ironicamente afferma qualche
cittadino, "alle comode
poltrone del consiglio". La
crisi della politica ercolanese, però, non è però solo un'immagine cubista
fatta
di
tanti frammenti e di
poca sostanza. A
renderla
tangibile,
reale, c'è
infatti l'oggettività
dei numeri. Dei 27
consiglieri
eletti nelle
varie liste
a sostegno
di Strazzullo, oggi

Grimaldi, Perna, Oliviero e sotto il sindaco Vincenzo Strazzullo
a votare dalla parte "giusta", ce ne solo 21, forse
meno, a seconda degli argomenti. Nel corso di alcune sedute, addirittura,
la maggioranza ha potuto
far leva sulla miseria di
16-17 voti a favore, con
tanto di appoggio di alcuni rappresentanti dell'opposizione. Una situazione
critica che scavando tra le
parole dei quasi ammutinati- cioè dei consiglieri
che fanno parte della
maggioranza ma che una

settimana si e l'altra pure
minacciano l'abbandonosembra trovare forza dall'immobilismo, "quasi irritante", del Pd, il primo
partito, del sindaco e della giunta. "Bisogna essere
responsabili per poter governare. Questo i partiti lo
sanno- afferma Strazzullo, ma dovrebbero attuarlo".
Parole che vanno a scontrarsi con le considerazioni dei partiti di cui si compone la triade del dissenso, cioè Api, Idv e Udc.
"La linea tracciata da quest'amministrazione non ci
convince. C'è bisogno di
lanciare le basi per uno
sviluppo reale, fatto di parole e atti concreti e non
di burocrazia". Aspettando che il cielo si rassereni
, al comandante, affiancato oggi da pochi sottoufficiali, non resta che sperare, guardando magari un
po' più lontano. Dopotutto di scogli, questa flotta
sgangherata, ne ha già
colpiti abbastanza.
Ciro Formisano
redazione@loravesuviana.it

Rivellini, ecco
Mezzogiorno
di fuoco
Mezzogiorno di fuoco per
un vesuviano di fuoco. Il
movimento politico fondato
dall'europarlamentare Enzo
Rivellini presenterà propri
candidati alle elezioni amministrative che si celebreranno la prossima primavere sotto il Vesuvio. Nei due
comuni in cui si vota - Volla
e San Giorgio a Cremano il movimento Rivellini avrà
propri candidati. A Volla lunedì 20 febbraio presso
l'auditorium della Scuola
Matilde Serao sarà ufficialmente presentato il progetto
della lista civica a sostegno
dell'ex assessore alle politiche sociali Francesco Esposito, presente, oltre al coordinatore cittadino di Mezzogiorno di Fuoco Antonio
Rea, lo stesso Rivellini che
ha commentato: "oltre alle
liste coi simboli dei partiti
nazionali, anche liste civiche. Non ha importanza la
forma ma la sostanza e gli
elettori, al di là delle sigle,
sapranno riconoscere i candidati di qualità".
Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it
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Manzo: “Perchè Capasso per 4 anni non ha preteso il canone della Piscina?”

A San Sebastiano è scontro su tutto
San Sebastiano al Vesuvio - Sala consiliare affollata di cittadini e muro contro muro tra maggioranza ed opposizione: questo il copione
che ormai da diversi mesi si ripete a San Sebastiano al Vesuvio. Da
una parte delle barricate,
dunque, il Pd che sostiene il sindaco Giuseppe
Capasso e dall'altra parte
Gennaro Manzo, leader
della pattuglia dei consiglieri che fanno parte del
gruppo consiliare "Il popolo di San Sebastiano".
Ancora una volta si è registrata la frattura tra
maggioranza ed opposizione sull'ormai "antica"
questione degli immobili
di proprietà comunali,
che - come attacca Manzo - sarebbero stati affidati privati senza recuperare né il fitto dei locali né altre voci di costo
come utenze e Tarsu. "È
dallo scorso ottobre - ha
tuonato Manzo - che
porto in consiglio la questione dell'affidamento
degli immobili comunali
a privati che occupano
locali pubblici senza pagare alcun canone di fitto e addirittura le utenze
e la tassa sui rifiuti. Per
esempio dal Palazzetto
dello sport di viale Cortiello sono state recuperate le utenze e la Tarsu
che dovrebbero ammontare a circa 40mila euro?". Sulla questione degli immobili è intervenuto il sindaco Giuseppe
Capasso, che ha dichiarato: "Manzo ignora il
nostro statuto comunale,
infatti il secondo articolo
ci ricorda che si deve
perseguire la collaborazione e la cooperazione
con tutti i soggetti pubblici e privati. In questo
senso si spiega il soste-

Le nomine

A E r c ola no, i c itta dini
onor a r i pe r la le ga lità

Antonio Muccio, Rino Manzo e Giuseppe Ricci
gno alle attività delle associazioni che, non potendo tradursi in un contributo economico si
estrinseca nel supporto
logistico, mediante l'affidamento di locali da adibire alle attività associative". Nell'ultimo consiglio comunale anche il
presidente del consiglio
comunale, Biagio Pizzo,
è stato oggetto di un duro scontro con l'opposizione. "Voglio ricordare
a tutti che il Consiglio
Comunale non è un luogo dove ci si può sbiz-

zarrire su tutto e tutti o
addirittura offendere i
colleghi consiglieri, il
mio invito è rivolto a tutte le parti in campo affinché il Consiglio Comunale nell'interesse dei
cittadini torni ad essere il
luogo di confronto e discussione democratica e
civile delle varie proposte, vengano esse dalla
maggioranza o dalle opposizioni", si legge in
una lettere ai sansebastianesi scritta da Pizzo.
Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it

Ercolano - La giunta comunale della città degli
scavi ha conferito la cittadinanza onoraria a Tano Grasso, presidente
onorario della Federazione Antiracket Italiana, al presidente dell'Osservatorio sulla Camorra, Nino Daniele, al capitano della Compagnia dei Carabinieri di Torre del Greco,
Pierluigi Buonomo (a destra
nella foto), e ai
due marescialli
Angelo Di Santo e Angelo Di Capua per l'impegno nella lotta al racket.
Dice il sindaco Vincenzo
Strazzullo: "Abbiamo voluto conferire un riconoscimento importante a
chi, in nome della legalità e in prima persona, ha
combattuto il racket del-

le estorsioni perpetrate
ai danni dei commercianti di Ercolano. Il lavoro assiduo e costante
di Tano Grasso, di Nino
Daniele e dei carabinieri
impegnati da anni a contrastare le forme di
estorsione va doverosamente premiato e riconosciuto dalla
nostra amministrazione". Nella scorsa seduta
dell'assise cittadina è stata
approvata una
delibera volta
ad avviare l'iter burocratico per l'iscrizione della
signora Raffaella Ottaviano presidentedell'associzione antiracket cittadina, all'interno dell'ordine al merito del lavoro.
Carla Cataldo
redazione@loravesuviana.it

A Villa Betania ben due bollini rosa
dal Ministero per la cura delle donne
Villa Betania, l'ospedale
evangelico che sorge nel
quartiere periferico di
Ponticelli e che serve
una popolazione di circa 300 mila persone, è
stato insignito lo scorso
mese di due Bollini Rosa, riconoscimento rivolto alle strutture ospedaliere che sul territorio
nazionale si distinguano
per l'impegno nella prevenzione e nella cura
delle patologie femminili. Il Bollino Rosa, promosso dall'Osservatorio
Nazionale sulla salute
della Donna (O.N.Da),

serve ad identificare le
strutture ospedaliere di
eccellenza che sostengano la ricerca sulle
principali malattie che
colpiscono le donne,
che sollecitino l'attenzione delle istituzioni e
delle donne verso loro
stesse e che promuovano lo studio in ambito
scolastico e universitario
delle malattie femminili.
Villa Betania si avvale in
particolare di un reparto
di Ostetricia che conta
servizi per la diagnosi e
la cura delle patologie
prenatali, un ambulato-

rio che gestisce le patologie della gravidanza,
un centro regionale di
terzo livello per gravi-

danze pretermine e neonati prematuri.
Roberta Migliaccio
redazione@loravesuviana.it
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Giorgiano spacca il centro sinistra e spunta il
nome di una donna city manager per la città
San Giorgio a Cremano Un sindaco tante polemiche. Inizia il conto alla rovescia per le prossime amministrative in città e con
l'avvicinarsi delle elezioni,
che si terranno il 6 e il 7
maggio, continua ad animarsi il dibattito su alleanze vere, presunte e "sottobanco" e pretendenti alla
poltrona. Sciolta
la riserva, il primo
cittadino Domenico Giorgiano (il
suo nome ha
spaccato il partito
democratico, tanto da far scaldare i
muscoli al vice
sindaco Zinno, che per un
attimo aveva sognato la
poltrona più alta) cercherà
di intascare il secondo
mandato. Fra i suoi avversari, anche una persona a
lui molto vicina, l’energy
manager per un periodo di
questo suo primo mandato: Antonio Di Maria, dirigente di punta delle Acli di
Napoli che guiderà una
coalizione composta da
Federazione della Sinistra,
Italia Popolare, Campania
Idea Mediterranea e Giovani in Movimento. In corsa, già da tempo ormai,
Aquilino Di Marco, dimessosi da capogruppo Pdl
(storico il suo passaggio
dall’Italia dei Valori di Di
Pietro al partito di Berusconi) al consiglio comunale
che contava su una schiera
di liste civiche e invece sta
assistendo alla diaspora.
Diaspora che sembra aver
dato ragione i vertici cittadini del Pdl, nel candidare
una donna alla guida della
città, coinvolgendo una serie di liste civiche e i vertici
del partito che dopo un
primo momento di riflessione hanno deciso compatti di appoggiare la candidatura di Gerardina
Martino, General manager
del Comune di villa franca
Verona e alto dirigente dello Stato, tornata nel vesuviano per “vivermi la fami-

glia e il territorio”. E a chi
l’accusa di non essere sangiorgese, risponde senza
peli sulla lingua il vero leader dell’opposizione a
Giorgiano in questi anni:
Ciro Di Giacomo: “Dopo
gli anni bui di un sindaco
con la residenza ischitana
che ha affidato il Comune
a turno ad imporvvisati
della cosa pubblica, onestamente
un segnale forte ci
voleva. La famiglia di Gerardina
Martino è una
delle famiglie storiche sangiorgesi
e lei possiamo dire essere un gran bel cervello di ritorno. Al primo
incontro pubblico che organizzeremo e al quale ovviamente inviteremo anche il sindaco ischitano
autore del disastro che viviamo in città, la gente se

ne accorgerà”. Alla competizione parteciperà anche il Movimento Cinque
Stelle con il giovanissimo
Danilo Roberto Cascone.
Lascia Aldo Vella che a
mezzo Facebook tiene a
precisare che non appoggerà Giorgiano. "Ridare un
volto nuovo alla città conclude Di Giacomo, tra
i più votati in città - che
sappia coniugare la passione per la famiglia allo spiccato senso di riscatto, proprio tipico delle donne, è
la missione non dell’opposizione a Giorgiano, ma di
tutti i cittadini perbene che
sono stanchi di una politica della casta sprecona
che dimentica gli ultimi. La
nostra candidata sarà il riscatto della città ormai
stanca di assessori ragazzini, figli di, infermieri che si
improvvisano assessori e
vigili urbani che fanno i di-

Il Comune di San Giorgio a Cremano
rettori artistici di un premio
importante come quello
Massimo Troisi, al punto
che nessun sindaco mai ha
avuto la sensibilità di proporne la direzione a chi
veramente ha amato Massimo e porterebbe, come
fa, la sua vera immagine in
giro per il mondo senza
strumentalizzazioni. Ecco
un sindaco donna e soprattutto tecnico e non improv-

visato, prima di chiamare
Maurizio Costanzo e altri
sparing partner, avrebbe
proposto a Rosaria Troisi la
direzione e la totale autonomia del Premio. E di sicuro non si sarebbero sprecati negli anni tutti questi
soldi, essendo da sempre i
Troisi una famiglia modello per la nostra città”.
l’Ora
redazione@loravesuviana.it

Tra Portici ed Ercolano, forum per la Gioventù Uniti

Ecco il Piano Territoriale dei Giovani,
tra progetti e cultura della legalità
Portici - Il Forum dei Giovani di Portici, in collaborazione con il Forum di Ercolano, presenterà, a breve, il PTG (Piano Territoriale Giovani) del 2012:
15 progetti, aventi l' obiettivo di sensibilizzare ed
educare al meglio i cittadini dell' area Vesuviana sui
delicati temi di Ambiente
e Legalità. "Uno dei progetti più importanti dell'
organizzazione- dice Vittorio Marotta, coordinatore del Forum dei Giovani
di Portici- è sicuramente il
contest fotografico. Questo avrà come temi l' Ambiente e la Legalità, e tratterà di come questi temi si
intrecciano tra loro nella
realtà quotidiana. Le foto
verranno, poi, giudicate
da tre giurie differenti (una
composta dai Social Net-

work, un' altra dagli istituti superiori del territorio, e
un' altra ancora dai fotografi di Portici, aderenti alla manifestazione), ognuna delle quali sceglierà un
vincitore diverso. Ogni
giuria, dunque, eleggerà
un vincitore,
che
avrà diritto
ad un premio, ed alla pubblicazione
della foto
su
vari
giornali e
siti internet. Il vincitore eletto dai fotografi
porticesi, riceverà, inoltre,
in premio una macchina
fotografica Reflex di ultima generazione. Il contest
permetterà di dare grande

visibilità al Forum. Si svilupperà, infatti, nei luoghi
(fisici e non) maggiormente frequentati dai giovani,
e sarà, inoltre, un esperimento attivo di sensibilizzazione e riflessione su
questi due temi, da sempre molto vicini alla realtà vesuviana". Ma il
nuovo PTG,
a detta dei
rappresentanti del Forum di Portici, non sarà
solo contest
fotografico: "
Ci saranno anche altri progetti, come, ad esempio, l'
acquisto di numerosi saggi
e libri d'inchiesta; questi
andranno a formare una
vera e propria libreria a di-

sposizione della cittadinanza nelle sedi dei due
forum (Portici ed Ercolano). "Incrementiamo la
raccolta differenziata tutelando l' ambiente e la legalità sul nostro territorio",
un progetto in collaborazione con Assoutenti, si
prefigge, invece, l' obiettivo, attraverso conferenze,
materiale informativo ed
infopoint, di sensibilizzare
sui nuovi metodi di riciclaggio e di come questi
possano portare grande
ricchezza al comune ed
alle imprese, che ne adoperino i sistemi. Auspichiamo con questo nuovo
PTG, che i giovani porticesi partecipino sempre
più attivamente alla cura
del territorio".
Dario Striano
redazione@loravesuviana.it
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Totosindaco a Volla: Ricci, Esposito,
Petrone e la new entry Rosanna Praticò
Volla - A pochi mesi dall'apertura delle urne elettorali lo scenario politico a
Volla inizia a diventare più
chiaro. In casa del centro
destra le acque sono molto
agitate, tuttavia salvo colpi
di scena particolari Salvatore Ricci, sindaco uscente
del Pdl, dovrebbe essere riconfermato alla guida del
centro destra vollese. Prova
a ricucire nel centro destra
il capogruppo in consiglio
comunale del Pdl Gerardo
Rosati. "È necessario ricompattare il centro destra vollese partendo da una analisi
di quanto fatto. Ora è prioritario aprire un tavolo di
confronto con tutte le sensibilità del centro destra senza avere alcuna preclusione", ha dichiarato Rosati.
Sempre nel centro destra ha
annunciato la presentazione di una propria lista civica Francesco Esposito, ex

Il sindaco uscente Ricci, l’ex assessore Esposito e Pasquale Petrone
assessore alle politiche sociali defenestrato dal sindaco Ricci. "Nei prossimi giorni faremo diverse iniziative
per convolgere quanti più
vollesi in un programma di
rinnovamento per la città".
Prove di dialogo invece tra
le forze di opposizione all'amministrazione Ricci, sono, infatti, sempre più ricorrenti incontri tra Pd e Udc.
Pasquale Petrone, leader
del partito di Casini, sta da

tempo lavorando ad un polo dei moderati. "Data la
grave situazione in cui versa il nostro comune dopo
gli anni di cattiva amministrazione - ha commentato
Petrone - l'Udc è impegnata
a costruire una coalizione
tra tutte le forze responsabili del territorio". Fa il punto
della situazione anche il
giovane consigliere comunale del Pd Agostino Navarro: "Contro gli esponenti

dell'amministrazione
uscente ci saranno diversi
schieramenti di centro, di
destra e di sinistra a contendersi le redini della città".
Pare invece certa la presentazione di una lista di indipendenti ispirata da Rosanna Praticò, presidente Confcommercio-Ascom Volla
che potrebbe guidare diverse liste civiche.
Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it

Unioni civili:
finalmente si può
Il registro delle Unioni Civili è
ormai una realtà del Comune
di Napoli. L'atto deliberativo è
stato approvato dal Consiglio
Comunale. Nasce dunque il
registro che consentirà ai cittadini conviventi anche dello
stesso sesso di avere diritti civili ed anche partecipare ai
"bandi" pubblici. Il sindaco,
Luigi de Magistris, sottolineando l'utilità dell'atto amministrativo, ne sottolinea anche il
valore politico precisando che
il prossimo atto sarà quello
della "cittadinanza simbolica"
ai figli degli immigrati al fine di
creare una "carta dei servizi"
che garantisca loro l'equiparazione ai bambini napoletani,
per tutti i diritti.
Antonio Caccavale

MESSAGGIO
PROMOZIONALE
In vista delle prossime
elezioni amministrative di
maggio 2012 sono disponibili su questo giornale e
sulla versione on-line
spazi autogestiti per comunicare con gli elettori.
commerciale@loravesuviana.it
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Dopo le dimissioni parla l’ex assessore Nicola Campanile: senza filtri

“Il male di Cercola non è affatto Tammaro”
Il convegno

A Portici
i medici
contro
l’inceneritore
Portici - Medici e cittadini contro l'inceneritore
di Ponticelli. "La Persona
ed il Territorio un unico
organismo vivente": è il
titolo dell'incontro organizzato dalla Comunità
del Sacro Cuore e dai Padri Camilliani con l'oncologo Antonio Marfella
dell'ospedale Pascale, in
occasione delle celebrazioni cattoliche per la
giornata del malato. Tra i
numerosi cittadini che
hanno gremito il teatro
Peppino Diana , diversi
medici del territorio e
l'assessore comunale alla
Sanità Bruno Provitera.
"L'aspettativa di vita in
Campania - denuncia
Marfella - è la più bassa
d'Italia. La Campania è la
regione d'Italia più inquinata a causa dell'illegalità e degli interessi economici. I suoi cittadini sono
perciò esposti a un maggior numero di minacce
cancerogene con effetti
che i medici del territorio riscontrano ogni giorno". Sotto accusa però, a
sorpresa, non è la crisi
dei rifiuti urbani quanto
gli scarti provenienti dalle industrie. "C'è un' eccessiva attenzione verso
l'immondizia prodotta
dai cittadini rispetto ai rifiuti di carattere industriali che sono il vero
pericolo per la salute: ad
oggi vengono smaltiti
con scarsi controlli e rischiano di essere bruciati
nei nuovi inceneritori
che saranno costruiti nella Regione".
Valerio Di Salle
redazione@loravesuviana.it

Cercola - Dibattuto, chiacchierato, qualche volta avversato. Di sicuro Nicola
Campanile (dirigente Inps,
ex sindaco a Villaricca, assessore a marano prima
nella Margherita e poi nel
Pd) è stato l’unico assessore
(e non solo nella giunta
sgangherata di Pasquale
Tammaro) a mettere mano
ad assunzioni di dipendenti
(fa nientese poi un concorso a tempo indeterminato
l’ha vinto manco a dirlo il
figlio del sindaco Tammaro) alla stabilizzazione degli Lsu e ad un processo di
informatizzazione della
macchina comunale, certamente all’avanguardia.
Campanile, che fa? Sul più
bello si dimette? Non lo
faccio per la crisi politica
attraversata dalla maggioranza a Cercola, ma solo
per motivi personali. Non
posso dedicarmi ad una cosa in cui credo a mezzo servizio. Oggi poi coi tagli del
Governo Berlusconi, è qua-

L’ex assessore Nicola Campanile con Carlo Alvino

si impossibile amministrare
figuriamoci riformare la
macchina amministrativa.
Come ha trovato Cercola?
Questo comune è gestito
da vent’anni malissimo.
Cercola è una città asfissica
e anoressica, con una pianta organica ridotta all’osso
e tutto in mano alle solite
lobby come quella di Salvatore Grillo, che nel Comune dove fa la guerra ha
due parenti diretti che fanno i funzionari e uno proprio al settore economico,

quello più in crisi. Il consigliere Grillo che tanto
sbraita, faceva il testimone
in un processo dove sua cognata faceva l’avvocato
contro il Comune e il fratello (funzionario comunale)
faceva il liquidatore. Bello
no? Va bene Campanile, se
fossero vere queste cose
Grillo dovrebbe tacere, ma
come si fa ad andar d’accordo con Tammaro? Ci
può spiegare come ha fatto? Io ho fatto il mio lavoro
e Pasquale il suo. Quando

Ricerca in crisi, la Regione
“chiude” il Criai di Portici
Portici - Continua la protesta dei dipendenti del
C.R.I.A.I.( Consorzio
Campano di Ricerca per
l'Informatica e l'Automazione Industriale). I circa
trenta lavoratori del centro di Ricerca porticese
sono riuniti fuori i cancelli della sede di Piazzale Enrico Fermi. Il 5 dicembre 2011, infatti, i
soci hanno sancito la
messa in liquidazione
del Consorzio, attivo da
oltre vent'anni. I lavoratori sono, dunque, in attesa di risposte sul loro
futuro occupazionale,
chiedono il pagamento
delle mensilità arretrate
(sei mesi), e cercano in
tutti i modi di provocare
il disagio, al fine di sensibilizzare cittadini, dirigenti e istituzioni. "Per-

La protesta al Granatello dei dipendenti Criai

ché si è deciso di liquidare il CRIAI, nonostante
la presentazione di numerosi proposte progettuali? - chiedono, a voce
unanime, i manifestantiPerché la Regione Campania preferisce finanziare altre iniziative,
spesso con pochi dipen-

denti, e invece decide di
abbandonare un CENTRO di ricerca di eccellenza?". A queste domande sembra che le
Istituzioni e i dirigenti
non abbiano saputo, o
voluto, dare risposta.
Dario Striano
redazione@loravesuviana.it

ci insediammo chiamammo il Prefetto. Il sindaco ha
il suocarattere, ma è una
persona perbene. Non posso dire certo altrettanto di
chi lo accusa sempre e comunque. Lei ha gestito l’affido della Cittadella Sportiva alla Fipav (società legata
al genero del sindaco),
sempre lei ha istruito il
concorso vinto dal figlio
del sindaco e sempre lei ha
curato l’affido di un incarico di portavoce del sindaco a sua nuora, possiamo
dire che lei ha permesso di
realizzare legalmente a
Tammaro tutto quello che
gli passava per la testa? Assolutamente. Tutto è stato
fatto sempre per il bene
della collettività, soprattutto la questione cittadella
sportiva che De Laurentis
voleva affidare alla Consorzio Fede e Lavoro e non gestire direttamente col Calcio Napoli.
l’Ora
redazione@loravesuviana.it

Saggese si
dimette dal
Consiglio
Ottaviano - Mario Iervolino pensava fosse tutto
rientrato e la crisi di maggioranza che da diversi
mesi sta minando il Governo ottavianese, fosse
acqua passata. Quando
sulla scrivania del primo
cittadino, sono arrivate le
dimissioni del consigliere di maggioranza Michele Saggese (elemento
di spicco del pd e presidente della Commissione
Edilizia del Comune), per
iervolino è stato un fulmine a ciel sereno. Saggese è fuori dal Pd e dai
giochi. Quanto centra in
questa scelta la crisi dialettica col sindaco e
quando il suo ruolo di (a
questo punto, ex) presidente della Commissione
Edilizia?
l’Ora
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Dopo il ricorso, prima della sentenza del Tar, ecco la quota rosa

Riccardi, figlia d’arte che non pensa all’inciucio
San Sebastiano al Vesuvio - La sua nomina in
giunta ha preceduto di
pochi mesi una sentenza
del TAR Campania che
chiede a sindaco Capasso il rispetto delle quote
rosa. Nunzia Riccardi, da
sempre vicinissima a al
primo cittadino sansebastianese, è da pochi mesi
assessore con deleghe alle politiche sociali e asilo
nido. Dopo diverse polemiche in consiglio comunale e ricorsi al giudice
amministrativo in giunta
ora c'è una donna. Non
si poteva evitare tutto
questo caos? Non credo
che questa domanda vada rivolta a me, non mi
appartengono le polemiche né tantomeno ho mai
rivendicato un ruolo in
nome dell'appartenenza
di genere. Il mio impegno
da qualche anno è motivato dal profondo legame
che ho con il territorio, ci
vivo da 35 anni. Quali le
priorità del suo assessorato? Le priorità nascono
dall'ascolto del territorio,
come tutti sanno ho cominciato ad interessarmi
di questo settore solo da
qualche settimana. Una
prima iniziativa di cui mi
sto occupando è quella
di provare ad ottenere in
comodato d'uso gratuito
un pulmino dotato di elevatore per il trasporto dei
diversamente abili. Come
giudica l'attività del suo
predecessore, l'ex assessore socialista Agnese
Sannino? Grande stima
per Agnese, ma giudicare
non è il mio mestiere.
Che fine farà l'asilo nido
comunale? Rischia la
chiusura così come sostiene parte dell'opposizione? Mi dispiace deludere l'opposizione, ma
l'asilo nido non chiude
anzi verrà potenziata l'offerta. Oggi costa al comune 500mila euro l'anno mentre le entrate sono

pari solo a 100mila euro.
Per contro il blocco delle
assunzioni ci impedisce
di ripristinare il giusto
equilibrio tra educatrici e
bambini. È indispensabile
procedere all'affidamento a soggetti del privato
sociale, come avviene
nella maggior parte dei
comuni italiani. Politiche
sociali. Quali iniziative
contro la crisi? In tempi
di crisi bisognerebbe investire di più nel welfare
perché si estende l'area
del bisogno. Invece sta
accadendo il contrario ed
i comuni sono lasciati soli e privi di risorse ad affrontare la difficile situazione. Proveremo a farlo
insieme ai comuni dell'Ambito e facendo sempre di più ricorso al volontariato.
Salvatore Esposito

@Riservato
L’assessore super protetto
dal sindaco, Franco Barone,
durante le giornate glaciali
dei giorni scorsi, pare abbia
commissionato un intero
servizio di spargimento sale
perchè San Giorgio doveva
essere inondata dalla neve
che non c’è stata. A Cercola, tra un po’ il consigliere
Antonio Forte e l’assessore
Giuseppe Castiello diventeranno dottori. Assieme infatti, seguono i corsi all’Università.

La neo assessora Nunzia Riccardi

A Massa di Somma in
arrivo il nuovo Statuto
Massa di Somma - Dopo decenni di attesa l'amministrazione comunale masssese
potrebbe dotarsi di un nuovo statuto. In attesa che la
discussione approdi in aula
consiliare, una bozza di statuto sta già iniziando a cir-

colare. Tra le novità più importanti sia la definizione di
un nuovo assetto istituzionale e la costituzione di istituti volti a favorire la partecipazione dei cittadini al
processo decisionale. Per il
primo aspetto sarebbe mol-

to importante la decisione
di istituire anche a Massa di
Somma la figura del Presidente del consiglio comunale nonché nuove commissioni consiliari con funzioni
speciali. Il nuovo statuto tuttavia dovrebbe anche regolare la partecipazione dei
cittadini attraverso la promozione di istanze, petizioni e proposte.

Puc, deserta la conferenza dei
servizi in Provincia, salta tutto
Volla - Anche l'ultima conferenza
dei servizi è andata deserta e sul
Piano urbanistico comunale di
Volla pare essere calato definitivamente il sipario, almeno per questa consiliatura. Questa volta a far
saltare il tavolo è stato il dirigente
provinciale della direzione urbanistica, assenza questa che ha fatto saltare i nervi al sindaco vollese
del Pdl Salvatore Ricci. "Intollerabile l'atteggiamento di un funzionario pubblico che contravvenendo ai suoi doveri - ha dichiarato
Ricci ai taccuini de Il Mattino -, di
fatto blocca l'iter procedurale per
l'approvazione del Piano urbanistico di una città. È tempo che intervenga la procura". Si ripete
dunque lo stesso copione che ormai va avanti dal mese di settembre: muro contro muro tra i tecnici dell'ente comunale vollese e i
tecnici provinciali. Oggetto della
contesa come sempre la definizione del numero delle nuove unità
abitative che il Piano urbanistico
avrebbe dovuto prevedere: secon-

Il sindaco Salvatore Ricci e Antonio Albanese in Cetto “Laqualunque”

do i calcoli dei tecnici comunali il
Puc dovrebbe prevedere circa
2.300 nuove unità abitative, nettamente inferiore, invece la previsione dei tecnici provinciali che si
attesta a circa 1.200 nuove unità
abitative. Sulla questione del Puc
vollese è intervenuta anche il vicepresidente di Legambiente

Campania Anna Savarese che
aveva così bollato la riapertura
della conferenza dei servizi poi
andata deserta: "Ancora una volta
la politica dei "Cettolaqualunque"
colpisce e lo slogan vincente rimane più cemento per tutti".
Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it
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Non solo “macchinette”, dentro il disagio

A Portici, per recuperare
i “giocatori anonimi”

Alessandro, dal baratro alla voglia di rialzarsi dal gioco “compulsivo”

Ammettere a se stessi e davanti agli altri la propria incapacità di contrastare il
comportamento compulsivo è il primo e il più difficile gesto da compiere quando si decide di smettere.
Così chi frequenta i gruppi
dell'associazione "Giocatori anonimi e familiari di

giocatori anonimi" inizia
un percorso strutturato in
dodici passi per capire le
cause che hanno scatenato
una dipendenza deleteria,
quella dal gioco d'azzardo. Una malattia riconosciuta dall'Organizzazione
mondiale della sanità, ma
che nell'opinione pubblica

è considerata come un banale vizio. Il compito dell'associazione, che opera
in tutta Italia, è proprio
quello di sostenere chi ha
scelto di buttarsi alle spalle
il passato per iniziare una
nuova vita. In Campania, è
articolata in quattro gruppi
Ga, Giocatori anonimi,

che si trovano a Napoli,
Portici, Nola e Scafati. La
metodologia utilizzata si
basa sull'auto-aiuto: durante le riunioni si mettono
in comune le testimonianze personali di ogni membro. "Ho 45 anni - spiega
Rosario - e sono entrato in
questo tunnel da bambino,
rubando i soldi alla mia famiglia. Un anno e mezzo
fa ho tentato il suicidio e
sono rimasto in ospedale
per circa tre mesi. Ho fatto
debiti con chiunque, trascurato mia moglie, i miei
figli e prima di entrare nel
Ga di Portici ho perso
25mila euro sottratti a mio
fratello per una scommessa sportiva. Ero una persona morta, da quando sono
qua mi è tornata la gioia di
vivere". La sua storia s'intreccia con quella di Massimo, Ciro, Francesco e
degli altri componenti: si
condivide tutto senza mai
giudicare l'altro. "Oltre ad
accettare la malattia - racconta Alessandro, giovane
membro del Ga - il passo

più difficile è confidare il
tracollo finanziario e morale ai tuoi cari. Io ho giocato online, sia scommesse che poker: un pericoloso fenomeno in espansione perché nella vita virtuale non percepisci l'effettivo valore dei soldi: vedi
soltanto scorrere dei numeri sul monitor. Ho contratto debiti per 30mila euro e ancora non sono riuscito a pagare tutto". A
percorrere questo cammino di recupero ci sono anche i familiari: le mogli di
due giocatori compulsivi
parlano delle loro notti insonni, degli anni trascorsi
nell'angoscia più totale,
del licenziamento del coniuge e del rischio di perdere la casa, perché come
sottolinea più volte Ciro:
"Il giocatore indossa una
maschera, è un attore da
Premio Oscar, un cane da
tartufo che riesce a trovare
i soldi anche dove non ci
sono".
Donatella Alonzi
redazione@loravesuviana.it
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L’appello di un padre coraggio

Francesco,
un morto
senza giustizia
"Non consentirò mai a nessuno d'infangare la memoria di
mio figlio, Francesco era un
lavoratore non un ladro".
Scorre lenta, mossa dalla rabbia ma frenata dagli aspri
contorni del ruvido viso, una
lacrima, una goccia di tristezza che spazza via gli ultimi
frammenti di una felicità ormai fatta solo di ricordi. Quella gioia di sognare, sperare e
vivere che il signor Nicola Iacomino, fabbro in pensione
che ha diviso la propria vita
tra lavoro e sindacato, ha
"perduto per sempre", come
dice lui, quel maledetto 4 ottobre del 2004. Erano le ore
7,30, quando ai bordi dell'incrocio che collega Via IV
Orologi a Via D'Annunzio, a
pochi passi dalla zona marittima di Ercolano, due automobilisti, passati di li per caso,

notarono disteso sul selciato
un giovane ragazzo di circa
30 anni. Non riusciva a reggersi in piedi, aveva le caviglie spezzate, la voce fioca,
gli occhi spenti appena nascosti dai bordi della tuta da
lavoro e dai sacchetti d'immondizia su cui era stato adagiato. Inutile fu l'intervento
immediato del 118, sollecitato con prontezza dai due passanti. Francesco Iacomino,
33enne di Ercolano e padre
di un bambino di appena due
anni, era già morto, ucciso da
un volo al quale nemmeno un
angelo sarebbe sopravvissuto.
A sette anni da quella terribile
mattinata d'inizio autunno, su
quel racconto, che con rabbia
prova a sfogliare tra le lacrime
il signor Nicola, aleggiano ancora inquietanti misteri, strani
dubbi, avvalorati da un per-

Sopra Nicola, a destra il figlio Francesco
corso, quello processuale, tutt'altro che nitido. Tra rinvii,
testimonianze incoerenti e vizi di forma, infatti, la brutta
storia che ancora oggi logora
l'animo di un'intera famiglia,
rischia seriamente di trasformarsi in un'enorme faldone di
carte cestinato in qualche deposito ministeriale. "Il prossimo 20 febbraio, avrà luogo
una nuova udienza del processo. E' cambiato il giudice e
si dovrà ricominciare tutto da
capo. La nostra vita, la mia,
quella del piccolo Nicola- il
figlio di Francesco- è stata già
condizionata abbastanza da
questa vicenda. Siamo stanchi, vorremmo solo che sia

fatta giustizia". Una triste storia, quella di Francesco, attorno alle quale, infatti, ancora
oggi continuano a ruotare verità opposte, versioni incompatibili. Per la famiglia Iacomino, quel giorno Francesco
stava lavorando a nero presso
un cantiere delle ex officine
Fiore, a Via Arturo Consiglio,
quando ad un tratto, probabilmente a causa di una struttura
edile fuori norma e dell'assoluta assenza di corde, caschi
e imbracature, cadde da oltre
10 metri, per poi essere trasportato, su indicazione dei
responsabili del cantiere, nei
pressi del vicino cassonetto.
Per gli avvocati che difendo-

no l'impresa coinvolta, invece, Francesco sarebbe caduto, come dichiara il signor Nicola, "mentre rubava dei fili di
ferro e rame". "Mio figlio lavorava a nero- racconta tra le lacrime il papà di Francesco -.
E' morto cadendo da un'impalcatura, poiché lavorava
senza protezioni. Era un lavoratore vero e non un ladro come ha provato a sostenere la
difesa. Ci sono interessi enormi in tutta questa vicenda, e
c'è anche stata, per un periodo, l'ombra della camorra. Io
non voglio nulla da nessuno,
chiedo solo giustizia per la
memoria di mio figlio, che in
questi anni è stata infangata
dalla troppe parole di chi
Francesco non lo ha nemmeno mai conosciuto".
Ciro Formisano
redazione@loravesuviana.it
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Storia di pesca,
tra promesse
e le barricate
Portici - Sembra essere
tornata alla normalità la situazione al porto del Granatello. Il molo porticese è
stato, infatti, teatro, lo scorso 24 gennaio, della protesta che ha unito tutti i pescatori del luogo. Alla base
della rivolta l'aumento del
costo del gasolio, salito a
75 centesimi a litro: una cifra esorbitante, se si pensa
che per una battuta di pesca, un peschereccio consuma all' incirca 1000 litri." Il prezzo del gasoliodice Giovanni, 35 anni- è
salito troppo, e poiché c'è
crisi, nessuno più è disposto a farci credito. E' una situazione insostenibile!".
Quello del caro gasolio,
però, non sembra essere
l'unico problema: i pescatori del piccolo comune

napoletano chiedono, anche, la cancellazione del
divieto Capestro (che prevede il ritiro della licenza
con 90 punti di penalizzazione sulla patente nautica), la rimozione del divieto di pesca a 50 metri dalla
costa, e l' abolizione del
divieto di pesca per i pesci
di piccolo taglio. Contestano, dunque, le restrizioni
sulla pesca delle norme
Ue." Le regole del Nord Europa non possono andar
bene per il Mediterraneo.aggiunge Giovanni, 54 anni- Stando alle direttive
delle nuove leggi, dovrei
vendere solo calamari. Nel
caso poi vendessi altri prodotti, come calamerelle,
polpi,( che tra l'altro sono
prodotti tipici della nostra
tradizione culinaria) ri-

La rivolta dei pescatori al Granatello di Portici (Ph. Napolitoday.it)
schierei, oltre che una sanzione, anche il ritiro di cinque punti sulla patente
nautica". Nessuna istituzione sembrerebbe essere,
dunque, esente da critiche:
"Chiediamo allo Stato Italiano di fare lo Stato-Giuda,
41 anni- e di non favorire i
prodotti stranieri, a discapito di quelli locali. Chiediamo al comune di Portici
l'allestimento, all' interno
stesso del porto del Granatello, di un mercato del pesce, in modo da favorire la

vendita del prodotto". La situazione sembra essere tornata alla normalità dopo
un colloquio con le istituzioni." Il Ministro dello sviluppo economico- aggiunge, nuovamente, Giovanni,
54 anni- ha promesso un
calo del prezzo del gasolio
di almeno 10 centesimi, e
ha promesso di proporre
alla Commissione Europea
la modifica di alcuni punti
del divieto Capestro. Il Comune, invece, ha dato piccole garanzie sulla "legge

del miglio zero": il molo
sarà, dunque, attrezzato di
una struttura adatta alla
vendita del pesce". In questo momento i pescatori di
Portici vivono di promesse.
Ma fanno sapere che "Se
non ci saranno soluzioni
positive, bloccheremo,
nuovamente, il porto, e ci
recheremo, prima, a Roma,
e poi, a Bruxelles!". La
quiete prima della tempesta?!
Dario Striano
redazione@lorvesuviana.it
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Cresce la disoccupazione, ma il Comune esternalizza i servizi

Claudio, troppe promesse e poi niente
La protesta

A Cercola
le mamme in
piazza contro
il sindaco

Cercola - Protestano le
mamme dei bambini
che frequentano la
scuola materna ed elementare del Primo Circolo Didattico Capoluogo di via Domenico
Riccardi. Il Primo Cittadino, a pochi mesi dal
progetto tecnico ufficiale che sanciva una ristrutturazione per la
scuola, ha fatto sapere
tramite un'ordinanza
che i bambini trasferiti
momentaneamente alla
scuola materna di via
Campana, rimarranno lì
definitivamente, facendo quindi presente che
la scuola Capoluogo
ospiterà esclusivamente
la scuola elementare,
eliminando però una sezione, che sarà iscritta
alla scuola elementare
di Caravita, sino alla poi
totale estinzione del
complesso che si trasformerà in altro. E' caos nell' atrio del Palazzo Comunale, le mamme rimproverano la decisione presa dall' amministrazione comunale, in quanto non favorevole alle loro esigenze e non discussa coi
vertici didattici e amministrativi della Scuola.
Luana Paparo

Massa di Somma - La crisi
morde e sono soprattutto
le fasce economicamente
deboli a soffrire maggiormente. Condizioni di vita
precarie aggravate dalla
crescente difficoltà di inserimento nel mercato del
lavoro diventano insostenibili se poi sei un giovane con precedenti penali.
Questa la storia di Claudio - nome fittizio dato a
chi vuole restare nell'anonimato - che è un po' la
storia di molti giovani di
Massa di Somma. Claudio
ha un passato difficile e
un futuro incerto. Tuttavia
Claudio ha tanta voglia di
lavorare e sa che è solo
con il lavoro che ci si può
riscattare. Tante promesse
fatte, soprattutto ad ogni
scadenza elettorale, ma
aiuti concreti nessuno. "In
campagna elettorale ti
fanno molte promesse commenta amareggiato
Claudio - ma già a pochi
giorni dalle elezioni neppure ti saluta più. Oggi
non riesco a trovare lavoro nemmeno come manovale nell'edilizia e l'amministrazione comunale
favorisce sempre chi le è
vicino. Per chi ha precedenti penali è molto difficile, se non impossibile,
trovare una occupazione
anche se umile e malpagata. Quando manca il lavoro l'unica prospettiva
possibile resta il mondo
dell'illegalità". Claudio infondo pur non essendone
pienamente consapevole
una soluzione la intravede: un aiuto del pubblico.
Si potrebbe tuttavia obiettare che le amministrazioni locali già vivono una situazione difficile dovuta
ai notevoli tagli imposti
dal governo centrale e
che quindi interventi di
questo genere sono molto
difficili da poter praticare.
Questo in parte è vero. In
parte non lo è, non è vero
infatti se si guarda sia alle
risorse che un amministra-

zione comunale come
quella massese non riesce
a valorizzare e se si guarda a dei costi che, usando

un eufemismo, andrebbero rivisti. Sul primo versante è incomprensibile la
scelta di non mettere a

reddito gli immobili comunali sottostanti la villa
comunale di viale Pirandello oppure il mancato
decollo del mercatino comunale. Sul versante delle
voci di spesa invece non
si comprende perché alcune attività non potrebbero essere svolte da cooperative sociali composte
da giovani massesi come
Claudio. Due esempi su
tutti: la gestione del mercatino comunale oppure
il servizio di pulizia della
casa comunale che anche
quest'anno è stata affidata
ad una società esterna per
circa 45mila euro. Purtroppo ad oggi maggioranza e giunta si sono dimostrate sorde a tali questioni, le forze di opposizione invece silenti se
non addirittura assenti.
Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it

“Una mano per capire”, a
Sant’Anastasia senza barriere
Sant'anastasia - "Una
Mano per capire" è la
nuova iniziativa promossa dalla Rappresentanza
dell'UICI di Sant'Anastasia per far avvicinare
chiunque lo desideri alla
vita quotidiana delle persone sordocieche. Si tratta di un corso gratuito
che si propone l'obiettivo
di affrontare uno dei problemi vitali per i sordociechi: quello della comunicazione. Il progetto
prenderà il via il 3 marzo
2012 e prevederà l'insegnamento del Metodo
Malossi che si basa sulla
tattilità, infatti falangi, falangine e falangette di
preferenza usate con le
dita della mano sinistra,
battute e pizzicate in modo adatto, consentono di
comporre lettere, parole,
frasi complete, numeri e

punteggiature che permettono un dialogo veloce tra chi scrive e chi legge. "L'uso di questo sistema facilita qualunque ti-

po di contatto col mondo, dato che l'assistenza
alla persona disabile,
nonchè sordocieca, richiede operatori ben motivati nel soddisfare i bisogni vitali di ogni giorno
di chi ha il limite nel co-

municare con gli altri. afferma il Responsabile
Consigliere Provinciale,
Giuseppe Fornaro - I corsi, tenuti a cadenza periodica, vengono organizzati per garantire in un
futuro assai prossimo
l'assistenza primaria, soprattutto domiciliare a
persone notevolmente
svantaggiate". Le lezioni
sono rivolte a persone
adulte, cieche e vedenti e
le ore previste saranno
30. La possibilità di iscriversi a tale corso è entro
e non oltre le ore 18 del
20 febbraio 2012 presso
la sede UICI del Centro
Liguori. Alla fine del corso verrà rilasciato l'attestato dell'UICI e dell'Irifor (Istituto per la ricerca,
formazione e riabilitazione).
Giovanna Terracciano
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Per restare in Italia a far la fame, occorrono fino a 200 euro

Aumenta la tassa per il permesso si soggiorno
"È grazie a molti immigrati
che l'economia nazionale
non è caduta nel baratro.
Allora perché sacrificare
proprio noi?", ci chiede
una vesuviana dalla pelle
nera e residente in Italia da
sei anni all'indomani del
decreto che ha fatto discutere in materia di immigrazione. A fine gennaio arriva infatti il regalo di Natale
di Tremonti e Maroni per
gli immigrati in Italia: una
tassa per il rinnovo del permesso di soggiorno. Nata
col decreto 6 ottobre 2011,
firmata dall'ex ministro
dell'Economia Giulio Tremonti e dall'ex responsabile del Viminale Roberto
Maroni, la tassa è entrata
in vigore lo scorso 30 gennaio. Si tratterebbe di una
manovra per far fronte alla
crisi, che andrà a risanare
il Fondo Rimatri, gli sportelli unici, le iniziative per
l'integrazione e che coprirà le spese per l'ordine
pubblico e per la sicurezza: insomma, una tassa
razzista per migliorare la

"Discariche abusive e discariche di Stato. Crescita
della incidenza di tumori
nella popolazione. Dissesto idrogeologico. Abusivismo edilizio. Lento e
apparentemente inarrestabile declino delle attività
agricole. Non è questo il
Parco nazionale del Vesuvio che immaginavamo".
Questo l'incipit di una
dura lettera aperta che il
Movimento Cittadini per
il Parco ha inviato ai sindaci dell'area vesuviana.
Cittadini per il Parco è un
movimento civico costituito da associazioni, imprenditori, professionisti,
privati cittadini, che ha
per obiettivo la piena e
compiuta realizzazione
delle finalità istituzionali
dell'ente Parco nazionale
del Vesuvio , dalla conservazione dell'ambiente
naturale e delle specie vegetali e animali in esso

Cosa
diventerà
il Castello
D’Alagno?

qualità della vita degli immigrati o per allontanarli,
quando necessario. Il contributo varierà in base al tipo di permesso di soggiorno richiesto: 80 euro per
chi debba rinnovarlo ogni
tre mesi un anno, 200 euro
per chi superi i due anni,
per i possessori insomma
della cosiddetta "carta di
soggiorno". Gli 80 euro mi-

nimi però si andrebbero a
sommare ai 57 euro per la
richiesta di un permesso di
soggiorno valido e per il
suo rilascio, cifra che gli
extracomunitari già pagano. "È una manovra vergognosa", ci dice un immigrato vesuviano che vive in
Italia da dodici anni e prosegue: "ci hanno tolto tutto". Anche le mutande. Il 4

“Questo non è
il Parco Vesuvio
che vogliamo!”

Il Presidente del Parco Vesuvio Ugo Leone
presenti alla promozione
di uno sviluppo economico e sociale compatibile
con le esigenza di tutela
dell'area protetta e rispet-

toso della legalità. "L'ente
Parco - continua la lettera
ai sindaci vesuviani -, a
quindici anni dalla sua
istituzione, langue in una

febbraio scorso davanti alle prefetture di Napoli, Torino, Vincenza gli immigrati hanno indetto il "mutanda day": per protesta
hanno donato le proprie
mutande - le ultime cose
che evidentemente rimanevano loro - allo Stato italiano.
Roberta Migliaccio
redazione@loravesuviana.it

condizione di impotenza
e di "solitudine istituzionale", privo di mezzi, con
un organico insufficiente
e, soprattutto, senza un
progetto condiviso che
faccia intravedere una
prospettiva che gli consenta di realizzare i suoi
fini istituzionali". Un altro
passaggio saliente della
lettera attacca: "Il Parco
quindi è stato vissuto dai
comuni come una fonte
di finanziamento occasionale, dispensatrice di finanziamenti pubblici ed
europei, che sono stati, di
volta in volta, "democraticamente" ripartiti tra gli
enti locali tenendo conto
delle rispettive "grandezze" e non utilizzati secondo logiche e progettualità
che facessero prevalere
un disegno strategico sugli interessi particolari".
Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it

Somma Vesuviana Che fine farà il Castello D’Alagno, quello
che volgarmente viene
chiamato il castello di
Totò? Diventerà come
accusa “La Sinistra per
Somma” una sala attrezzata per cerimonie
di lusso, o continuerà a
mantenere la sua vocazione e cioè diventerà
un centro culturale
delle tradizioni enogastronomiche e musicali
Somma Vesuviana? Se
ne è discusso in un incontro tenutosi in città
con tuttele associazioni e i cittadini intervenuti in massa, tra cui
anche il sindaco che
nel 1998 acquistò a
bene comunale il Castello Alfonso Auriemmma. “Senza fare sciacallaggio - ha affermato l’assessore ai Beni
culturali della cittadina vesuviana Emanuele
Coppola politico l’amministrazione comunale può garantire
che il Castello d’Alagno non diventerà assolutamente un ristorante, ma un centro
culturale”.
l’Ora
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La Dj franco berlinese in giro con un dj set bourlesque

Jasmin Apolant, electroswing sexy @ Gravina
Burlesque, burlesque e
ancora burlesque: che sia
sulla televisione nazionale o satellitare, oppure
che si tratti del grande
schermo, oggi diventa
sempre più facile trovarsi
di fronte alla danza sensuale e provoatoria di
una donna dalle forme
generose... ecco perché
si può affermare, senza
alcuna esitazione, che
questo tipo di intrattenimento sia dunque la moda del momento. Ormai
lontano dal carattere sovversivo delle origini,
quando nell'Inghilterra
Vittoriana si proponeva
come una sorta di satira
contro la classe dirigente,
il "Neoburlesque" (così
definito dopo che Dita
Von Teese lo ha riportato
in auge) sempre più spesso vede come protagoniste donne, si dalle curve
sinuose, ma che comunque rientrano in quei canoni di bellezza imposti
dalla cultura contemporanea: mentre in passato
lustrini e costumi succinti
"ricoprivano" corpi opulenti e imperfetti, oggi
l'aspetto anticonformista
di uno spettacolo che è
nato come celebrazione
del corpo femminile nella sua autenticità, è quasi
del tutto scomparso. Ulteriore variante del burlesque, modernamente inteso, potrebbe essere
quella di abbinarlo alla
disco-music: l'idea è venuta a una dj berlinese
che attualmente vive a
Napoli, Jasmin Apolant
con il suo progetto "Woo
Hoo!". Dopo aver appreso l'arte del burlesque a
Parigi, seguita da una
ballerina del famoso
"Crazy Horse", ha cercato di coniugare questa
sua passione con un altro
grande amore, quello per
la musica: melodie molto
ritmate che derivano dall'Electroswing e dalla

musica anni Ottanta, si
mescolano tra di loro per
dare vita a un nuovo tipo
di dance music, ed è proprio durante i suoi dj-set
che vengono fuori, oltre
a una fisicità tipicamente
tedesca, anche le sue capacità di ballerina di burlesque. E di sicuro lo
scorso 26 gennaio dopo
la sua performance live il
pubblico (soprattutto
quello maschile) del Gravina 13 avrà trovato l'atmosfera del locale porticese particolarmente piccante.
Chiara Ricci
redazione@loravesuviana.it

Jasmin Apolant

“Made in love”:
a Napolitv, senza
pregiudizi, il
primo bacio gay
della televisione
Senza censura e contro i
pregiudizi, il primo bacio omosessuale della
storia della
televisione
italiana è stato trasmesso
da Napolitv.
Sull'emittente partenopea, infatti,
dallo scorso
12 gennaio
va in onda
"Made in
Love", programma
ideato e
scritto dalla
BeeGlam con
Diego Di Flora e
condotto da Lina Carcuro. Si tratta di un format
dedicato a ragazzi single, di età compresa fra i
18 e i 40 anni, omoses-

suali e in cerca di amore.
Dei veri e propri cacciatori cercano di piacere ai
due protagonisti del
t a l k
show,
Ciro e
Luigi, i
quali
possono app r o fondire
la con o scenza
con i
corteggiatori
sia in
studio
sia
in
appuntamenti in esterna.
Il tutto sempre sotto i riflettori e l'occhio attento
di uno psicologo e di
una giuria che valuteran-

Sotto Lina Carcuro e Diego Di Flora
no di volta in volta la
compatibilità delle coppie. Proprio in uno degli
incontri è scattata la
scintilla fra Ciro e Paolo
che si sono lasciati andare in un bacio sincero,
trasmesso nel corso della
terza puntata. Ad assistere in studio, in veste di
presidente di giuria,
c'era anche Anna Paola
Concia, deputato del Pd
da sempre in lotta per
l'affermazione dei diritti
civili degli omosessuali.
"In questa esperienza spiega Di Flora - abbiamo voluto l'appoggio assoluto delle famiglie dei
partecipanti, perché non
volevamo che i ragazzi

venissero a fare outing in
tv. In molti erano scettici
sulla riuscita di un programma del genere a
Napoli, ma io volevo farlo nella mia città che è
pronta, è emancipata.
Per questo sono grato ai
napoletani che hanno
accolto con favore questa nostra idea". In attesa
del gran finale, il 15 marzo, in cui i protagonisti
potrebbero scegliere la
propria anima gemella,
già si pensa al futuro.
"Ho in mente una seconda edizione lesbo - continua Di Flora - e magari
anche una gay vip".
Donatella Alonzi
redazione@loravesuviana.it
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Il ritorno al mare... d’inverno
In riva al mare, a due coi sogni e
le paure del primo appuntamento
quando entrambi sanno non essere affatto il primo e per fortuna
nemmeno l’ultimo. Bisogna tenersi leggeri, come gli sguardi degli
amanti al risveglio e quelli degli
innamorati prima di addormentarsi a guardar le stelle. Sono felice.
Paolo Perrotta

Cous cous marinar-corsaro
In un tegame fai dorare uno spicchio
d'aglio e un po' di cipolla tagliata a fettine sottili con un filo d'olio, versa il pesce precedentemente pulito e lascia
cuocere a fuoco vivo per 4-5 minuti.
Sfuma con il vino bianco, aggiusta di
sale, profuma con zenzero e qualche
fogliolina di salvia. Lava accuratamente
le verdure, taglia a striscioline il peperone e a cubetti le zucchine e la melanzana. In un tegame fai rosolare un po'
di cipolla, unisci nell'ordine il peperone, le zucchine e la melanzana, lasciando cuocere ogni ingrediente per 45 minuti prima di aggiungere il successivo. Mescola di tanto in tanto delicatamente e quando le verdure saranno
quasi cotte unisci un po' di passata di
pomodoro allungandola con un bic-

chiere d'acqua. Aggiusta di sale, profuma con un pizzico di curry e del prezzemolo tritato.Ora è il momento del
cous cous. Prendi un pentolino, versaci
una adeguata quantità di acqua (2 tazze
di acqua per ogni tazza di cous cous),
unisci una bustina di zafferano, del sale
e porta ad ebollizione. A questo punto
spegni la fiamma, versa il cous cous
nell'acqua bollente e lascialo riposare
per 7-8 minuti (man mano il cous cous
assorbirà acqua gonfiandosi e cuocendosi). Al termine sgrana con una forchetta. Unisci verdure e pesce e lascia
insaporire per qualche minuto. Metti
nei piatti il cous cous, versaci sopra il
condimento di pesce e verdure, termina
con del prezzemolo tritato e… buon
appetito!

GLI INGREDIENTI

IL DISCO

Frutti di mare, Filetti di merluzzo, 2
zucchine, 1 peperone rosso piccolo,
1 melanzana tonda, Un po’ di passata
di pomodoro, Cous Cous (sufficiente
mezza tazza a persona), Acqua (il
doppio rispetto alla quantità di cous
cous che userai )Cipolla Aglio zafferano Prezzemolo

Flavors of Entanglement, il
disco dedicato alla rottura
decisamente pubblica del fidanzamento con l'attore
Ryan Reynolds, aspettando il
ritorno di Alanis Morrisette

IL VINO
Vermentino di Gallura, ghiacciato.
Sapore intenso, bel retrogusto. Per
una notte di risate

IL DRINK
Tanto gin, acqua tonica, limone, lime
e tanta menta, immaginando l’estate

IL DVD
Karen non tornerà più in
Africa. Ma prima che questo
accada, la vita e la morte
percorreranno una terra bellissima dentro e fuori i cuori. La mia Africa, di Sidney
Pollak, con Meryl Streep e
Robert Redford.

Sport - 31
febbraio 2012

Aspettando le coppe, sognando la Champions col Chelsea

Ecco gli eroi smarriti di mister Mazzarri
Come in un trailer cinematografico, il Napoli di
questa stagione è una sequenza di immagini apparentemente scollegate.
Gli eroi che avevano portato la città nell'olimpo
del calcio dopo due decenni, sembrano essersi
smarriti avendo perso
quel cinismo che aveva
portato a rimonte impossibili. L'esaltante inizio di
stagione che aveva visto
gli azzurri sbarazzarsi in
campionato di squadre
come Milan, Inter e Udinese, e in Champions Villarreal e Manchester City
è stato seguito, una volta
raggiunta la qualificazione agli ottavi nella massima competizione europea, da una serie di prestazioni altalenanti in

Bowling,
ricordando
il maestro
Fucarino
Il bowling ritorna nel
capoluogo campano
quest'anno in occasione del torneo Città di
Napoli che si disputerà
nell'impianto del Bowling Oltremare di
Fuorigrotta fino al 19
febbraio. La manifestazione nazionale ritorna
a fare tappa a Napoli in
per i suoi 40 anni, dedicando l'evento alla
memoria del suo fondatore, Angelo Fucarino. Il torneo, approvato dalla Fisb, è uno dei
pochi di specialità a
squadre e nella città
partenopea saranno
molte le associazioni
che si daranno battaglia per scrivere il loro
nomo nell'albo d'oro
del torneo a suon di
strikes.
Mario Melucci

Gli uomini di De Laurentis, puntano al tris

campionato per qualità di
gioco e risultati che hanno fatto allontanare la
squadra dal vertice della
classifica. Nonostante la
posizione di Mazzarri
non si possa considerare
in discussione, poiché i

partenopei ancora in corsa su tre fronti, tra i tifosi
inizia a vacillare quella
fiducia che era incondizionata fino a due mesi
fa. I sostenitori azzurri
imputano al tecnico poca
capacità a rimodellare

una squadra che in campionato è sembrata facilmente imbrigliabile: il
gioco sulle fasce, una
volta arginato, ha messo
in evidenza notevoli difficoltà nello sviluppo delle
azioni. A conferma ci sono la serie di risultati senza vittoria ottenuti questa
stagione con squadre sulla carta più deboli, maggiormente attente alla fase di non possesso. Le
tante partite da disputare
ancora in campionato e
gli ottavi di Champions
con il Chelsea oltre alla
semifinale di ritorno di
coppa Italia, vero obiettivo stagionale, impongono una reazione quanto
prima.
Mario Melucci
redazione@loravesuviana.it

Marcello Romano, ancora
in gioco per vincere
Cercola - E' considerato
un talento nel vesuviano.
A pochi passi da dove è
cresciuto e si è formato
calcisticamente Criscito,
nasce Marcello Romano,
classe 1991, 20 anni e
tantissima voglia di giocare a calcio e mostrare
quello che, fin da bambino, è
stato
considerato,
il suo
p i ù
grande
talento. Seguito e
spronato dai genitori e
fratelli, orgogliosissimi
della sua scelta lavorativa, si forma nelle giovanili della salernitana. A
soli 18 anni si trasferisce
da solo per inseguire il
suo sogno. Successivamente contattato come

IN AZIONE Marcello Romano all’opera

difensore in forza al Martinafranca contribuendo
alla vittoria del campionato d'Eccellenza con 32
presenze tra campionato
e spareggio finale. Un
passato di convocazioni
in diverse rappresentative nazionali. Dopo il fallimento della società salernitana, il giocatore era
stato aggregato alla Juve
Stabia in C1, per poi passare all' Agropoli, trasferirsi alla Viterbese ed approdare in Puglia l'anno

passato. Un curriculum
di tutto rispetto. Oggi Romano, ha accordato con
la Sibilla Bacoli, voluto
fortemente dal mister Carannante. In una conferenza dichiara : "Voglio
ringraziare il mio procuratore Buonomo e il Sibilla Bacoli che ha creduto in me e mi ha dato
la possibilità di potermi,
ancora una volta, mettermi in gioco" .
Luana Paparo
redazione@loravesuviana.it

Le trottole

Beyblade,
fenomeno
riconosciuto
dal Coni

Le trottole tornano in
pista con notevole
successo: ottocento i
partecipanti delle prime undici tappe dei
tornei regionali di
Beyblade e oltre mille
gli appassionati al seguito. Il fenomeno che
sta facendo proseliti
tra le nuove generazioni ha portato il Coni a riconoscere tale
pratica come una disciplina sportiva. Antonio D'Alise di Napoli è il blader campano
laureatosi campione
regionale: il suo trionfo gli darà la possibilità di sfidarsi per il
campionato nazionale
di Beyblade con i vincitori delle altre regioni. L'appuntamento
per gli appassionati è
per il 25 febbraio a
Roma: il primo classificato andrà di diritto
al Mondiale che si disputerà a Toronto, in
Canada, il 25 marzo.
Mario Melucci
redazione@loravesuviana.it

Non solo Jazz:
Pier Cortese
al Gravina
per “A Crudo”

Portici - Riparte il progetto
musicale "Acrudo" all'insegna
dell'improvvisazione e della
buona musica jazz nel loungewine bar più cool di Portici, il
Gravina 13. Il direttore artistico, Gianluca Brugnano per
quest'anno ha ridotto le distanze tra generi, coinvolgendo nella nuova programmazione anche artisti provenienti dai linguaggi musicali più
eterogenei: dal jazz al blues,
alla musica sperimentale contemporanea,. Ad aprire la rassegna, Marco Zurzolo band.
Prossimo appuntamento, previsto per il 17 Febbraio con
Pier Cortese che dopo aver
cambiato diverse formazioni
musicali negli anni, scrive le
sue prime composizioni sotto
l'influenza di alcuni cantautori e compositori come Paul Simon, James Taylor, Ivano Fossati e Sakamoto. Il 9 Marzo,
Peppe O'Blues, lo straordinario chitarrista e vocalist napoletano che ha partecipato ai
più importanti festivals internazionali. La sua musica, fonde il blues al southern rock al
funky e a sonorità jazzistiche
d'oltreoceano.
Cristina Coppa
redazione@loravesuviana.it

