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l’Editoriale di Paolo Perrotta

Presidenti, vaccini, Cicciolina e le banane.
Buon anno a tutti. Fate l’amore, non fate le guerre

Buon anno nuovo a tutti. Iniziamo bene se il prossimo 24 gennaio assisteremo
alle elezioni per il rinnovo del Presidente della Repubblica e pare che i
I 100 giorni del sindaco Peppe Panico:
due contendenti siano solo (a gran voce si vorrebbe una donna) il caro
“Torneremo ad essere belli, sicuri e smart” (nel senso letterale, siccome ci costa troppe volte, specie alla Bce più di
			
a pagina 4 quanto valga) Mario Draghi e il signore di Arcore, Silvio Berlusconi.
Poi spunta Marta Cartabia che sembrerebbe quella più accredita non
fosse altro perchè ha lo stesso nome di mia figlia. E siccome sarebbe
Il sindaco Enzo Cumo: tra passato, presemte simpaticissimo vedere dietro le scrivanie dei sindaci il faccino angelico
di Silvio, che sarebbe meglio avere avanti per la verità, visti i suoi trae futuro. Verso il voto di maggio 		
a pagina 6 scorsi, perchè non proporre Ilona Staller, in arte Cicciolina che in parla		
mento ci è già stata e pare anche con ottimi risultati. Per quello che oggi conta
in Italia la carica del Presidente, io lo sfizio di guardare gli occhioni e le labbra di Cicciolina dieL’ex vice sindaco Fiorillo: “Il sindaco pensa tro la sedia dei nostri sindaci, me lo farei passare e penso seriamente che potrebbe far piacere
più ai suoi equilibri che alla città”		anche a loro. Attendendo il nuovo faccino dietro le sedie dei sindaci, sarebbe altrettanto bello
a pagina 9 vederli in prima linea nella lotta al virus e non tigrotti da tastiera a limitarsi a trasferire i dati
forniti da Asl e unità di crisi. Vaccinatevi, non siate stupidi. Abbiamo ingerito tanta di quella
roba che oggi ci preoccupiamo di non conoscere la composizione organica del vaccino di cui
siamo cavie? Mi viene da ridere, se tra i no vax che conosco c’è qualche sballatello che dentro
Dopo l’attentato parla il colonnello Maiello: si butta di tutto e poi vuole fare la guerra per la libertà. Le pasticche e le latre droghe sì e il
vaccino no? Dateci Cicciolina a capo della nostra Repubblica e che non si dica sia delle banane.
“Città bella ma con tanti problemi”		

A PORTICI

A POLLENA TROCCHI

A POMIGLIANO D’ARCO
		

a pagina 10

LA STORIA DI VINCENZINO

Chiesta condanna dura ai genitori del bimbo
ustionato: 15 anni al padre, 12 alla mamma
				

a pagina 12

ADDIO CAMPIONE

Paolo Miniero, il duro dal cuore tenero che ha
portato il Vesuvio sulla vetta dle mondo		
			

a pagina 14
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Per favore baciatevi, sulle scale della
principessa Jolanda a Capodimonte
Per favore baciatevi, “Kiss Please”. È questo
il singolare quanto bellissimo “obbligo (per
questo di colore blu realizzato con un cartone
colorato) stradale” installato sulle scale della
principessa Jolanda a Capodimonte, che “obbliga” a baciarsi. Un obbligo posizionato con
un cartello di “art attack” sulle scale che un
militante da Adrian Di Capua assieme ad altri
volontari di cui fa parte anche il consigliere
della seconda municipalità di Europa Verde
Salvatore Iodice. “Il messaggio che vogliamo
lanciare è: l’invito a baciare la persona amata
nel punto più panoramico di Capodimonte,
con la bellissima vista del Corso, Santa Teresa
il mare per poi vedere Capri in una cornice
unica. Vuole essere un invito all’amore in
tutte le forme e contro qualsiasi pregiudizio.
L’idea è quella di rendere il visitatore parte del
magnifico paesaggio che abbiamo la fortuna
di avere in dote; un bacio in questa splendida
cornice deve poter esprimere anche l’amore
per la propria terra. Vorrei che Napoli ma

soprattutto Capodimonte diventasse ufficialmente il paese dell’amore come lo testimoniano già la presenza di numerosissime canzoni”
dicono i militanti del Sole che Ride.
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CRESCE IL NUMERO DI CONTAGIATI, OSPEDALI IN TILT

Siamo “zona gialla”, se non hai
il super green pass, devi stare a casa
La Campania passa in zona gialla
Covid: l’ordinanza è stata firmata
dal ministro Roberto Speranza a
seguito di una occupazione degli
ospedali del 26,23% per la degenza ordinaria (o area non critica) e del 12,16% per la Terapia
Intensiva, e un tasso di incidenza
settimanale di 3000 nuovi contagi per 100mila abitanti. Nei giorni successivi l’occupazione degli
ospedali è ulteriormente cresciuta. Con il passaggio in zona gialla,
nulla cambia in Campania sull’uso delle mascherine: le norme
prevedono infatti che vengano
utilizzate anche all’aperto, obbligo che il Governatore Vincenzo
De Luca non aveva mai rimosso.
Non tornano le autocertificazioni
né le limitazioni agli spostamenti
come il coprifuoco: sarà sempre
possibile muoversi tra comuni
e tra regioni, a qualsiasi ora del
giorno e della notte, fatta eccezione per le regioni in zona rossa.
Bar e ristoranti resteranno aperti,
ma con le nuove disposizioni entrate in vigore: saranno accessibili

soltanto a chi è in possesso del super green pass (ottenuto con guarigione dal Covid o vaccinazione
e non tramite tamponi). Lo stesso
tipo di certificazione sarà necessario per usufruire dei trasporti
urbani (come autobus e metropolitane) e dei mezzi di lunga percorrenza e per accedere a piscine,

palestre, cinema, teatri, musei e
alberghi. A partire dal 20 gennaio
il super green pass sarà necessario
anche per parrucchieri, barbieri,
centri estetici e altri servizi alla
persona. Le discoteche e le sale
da ballo saranno chiuse. Prevista

REDDITO E COVID-19

Senza greenpass
di fatto niente
sussidio

riduzione della capienza per gli
impianti sportivi (al 35%) e per
cinema e teatri (al 50%). Nessun
cambiamento per le scuole: salvo
focolai tra gli allievi, la didattica
continuerà in presenza al 100%
per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
Non sarà più necessario esibirlo,

secondo un nuovo Dpcm quando si fa la spesa al supermercato,
quando ci si reca in farmacia, in
ospedale o presso l’ambulatorio
del medico di base dal veterinario.

Il Governo sta stringendo ancora
di più la morsa nei confronti dei
No vax, non solo verso i lavoratori che già da mesi devono presentare il Green pass ora anche i
disoccupati che percepiscono il
Reddito di cittadinanza dovranno adeguarsi. Obbligatoria la
visita ai centri per l’impiego ma
senza la certificazione verde non
si entra negli uffici Il mix tra la
legge di Bilancio e il decreto del
7 gennaio che inasprisce le regole
sulla certificazione portano a
questo risultato. Chi percepisce il
sussidio dovrà infatti obbligatoriamente frequentare i centri per
l’impiego; ma per entrare negli
uffici dovrà presentare almeno la
Certificazione verde light.

Città di Portici
lunedì

carta e cartone
(20.00 alle 24.00)

martedì

secco residuale
(20.00 alle 24.00)

mercoledì

frazione organica
(20.00 alle 24.00)

giovedì

imballaggi multimateriale
(20.00 alle 24.00)

venerdì

frazione organica
(20.00 alle 24.00)

sabato

secco residuale
(20.00 alle 24.00)

domenica

frazione organica
(20.00 alle 24.00)

L’ORA VESUVIANA

Per il conferimento e il ritiro degli ingombranti chiamare
il numero verde
e concordare appuntamento
(orario conferimento dalle 20.00 alle 22.00)

800.297733

Per gli IMBALLAGGI IN VETRO
Conferimento 7 giorni su 7.
Per le zone servite dal porta a porta,
1 giorno su 7

www.leucopetra.eu

Gli imballaggi in Cartone delle UTENZE COMMERCIALI
vanno conferiti schiacciati e legati
piede negozio 7 giorni su 7
(orario deposito dalle 20.00 alle 22.00)
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I PRIMI 100 GIORNI DEL GOVERNO TARGATO GIUSEPPE PANICO

Il sindaco: “San Sebastiano al Vesuvio avrà un
nuovo Puc e tornerà ad essere bella e sicura”
San Sebastiano al Vesuvio – Ottobre 2021 – Gennaio 2022, tre
mesi di governo targati Giuseppe
Panico, con una giunta giovane e
una serie di deleghe ai consiglieri
comunali che hanno sostenuto il progetto San Sebastiano
2030. Facciamo il punto della
situazione: come sono trascorsi
i famosi 100 giorni di governo? Questa fase iniziale della
legislatura ci ha visti impegnati
nella riorganizzazione dei servizi
coordinata dai singoli assessori,
dando priorità alla persone e redistribuendo tramite lo sportello
telematico comunale i bonus
spesa, utenze e Tari ai beneficiari
previsti dal bando. Sono stati
programmati interventi di edilizia scolastica e avviata la valorizzazione del Patrimonio comunale, che ha già visto l’apertura
dell’ex Municipio che diventerà
un Hub delle politiche giovanili
e culturali a cui sarà avviata una
consultazione popolare per inti-

tolarla ad una storica personalità
del territorio. L’impiantistica
sportiva verrà valorizzata a partire dalla piscina comunale, grazie
ad un mutuo senza interessi
passivi del Credito sportivo e
prevederà interventi sull’impiantistica e sull’efficientamento energetico a cui seguirà un bando
pluriennale utile ad un progetto
socio-sportivo di avere una programmazione sostenibile per gli
ulteriori investimenti necessari. I
cittadini lamentano il problema
della sicurezza sul territorio,
si farà la nuova caserma dei
carabinieri? La sicurezza sul
territorio si contrasta integrando
le forze dell’ordine favorite da un
capillare sistema di videosorveglianza che stiamo ulteriormente
rafforzando, integrato ad una
vivibilità cittadina più smart. Il
cambio di posizione della Caserma dei Carabinieri darà garanzia
di presenza dell’Arma per gli
anni a venire, ma già da oggi mi

AUTOLAVAGGIO

TERRACCIANO

Lavaggio auto, camion,
moto, roulotte e camper
Igienizzazione abitacolo,
lavaggio tappezzeria,
lucidatura carrozzeria,
rivitalizzazione fari,
lavaggio motore
PARCHEGGIO CUSTODITO H.24
AUTO, MOTO E CARAVAN

via E. Caruso, 3 Pollena Trocchia (Na)
info: 081.5311820
366.4471520
L’ORA VESUVIANA

sento di elogiare l’impegno ed i
risultati del Maresciallo Fedele.
San Sebastiano al Vesuvio 2030
è un movimento politicamente trasversale, molti la dicono
vicino al Pd, vi entrerà nuovamente? Non è previsto l’ingresso
in nessun partito ma non posso
dimenticare i rapporti con le
persone e gli amministratori che

appartengono a quella comunità.
I pregiudizi non appartengono al
mio modo di fare politica. Le mie
eventuali scelte future saranno
vincolate a chi sosterrà lo sviluppo di San Sebastiano. Ci dica 4
obiettivi che sicuramente il suo
governo raggiungerà nel 2022.
Riorganizzazione ed ammodernamento del territorio tramite il
Puc. Riqualificazione dell’edilizia
scolastica. Realizzazione dei progetti oggetto dei prossimi bandi
del Pnrr per riqualificare la zona
alta di via Panoramica che porta
al Sentiero del trenino a cremagliera, la creazione di un palazzo
per i giovani e per la cultura
nell’ex municipio. Riqualificazione del Parco Urbano con finalità
di eventi, tempo libero per le
famiglie ed area sgambatura per
gli animali. A questo dovranno
essere aggiunti l’avvio per la realizzazione del parcheggio di via
Falconi e la nuova Caserma dei
Carabinieri.

Antonio Forte “ballerino”
tra destra e maggioranza
Cercola – La questione politica
in città a fine del mandato di Vincenzo Fiengo è sempre più turbolenta. Se infatti Antonio Forte
lascia l’opposizione di Forza Italia per passare nel gruppo misto,
pare ancora senza ufficialmente
schierarsi dalla parte
del Governo di città
che proprio di destra
non è, il consigliere di opposizione,
ex assessore, Diego
Maione accusa esponenti di spicco della
governance Fiengo
di “deriva ideologica”. “In Consiglio Comunale si è verificata
l’ennesima messa in
scena: il consigliere comunale
Antonio Forte, eletto precedentemente nelle file di Forza Italia, si è
dichiarato indipendente, passando così al Gruppo Misto facente
parte della maggioranza comu-

nale – scrive Maione, al nostro
giornale allegando il documento
risalente ad ottobre 2019 e firmato dai consiglieri Marco Picardi ,
Luigi Sorrentino, Giuseppe Romano, Riccardo Meandro, Mariarosaria Donnarumma, Luigi
Di Dato redatto “ai
fini di allontanare
dall’amministrazione comunale la mia
persona e il segretario della lista a cui
appartenevo “Svolta
Popolare”,
impersonificato dal Dott.
Giuseppe Castiello,
per motivi di discordanza politica e
ideologica e per una
deriva a destra”. Getta acqua sul
fuoco il sindaco che riduce tutto al solo passaggio di Forte al
Gruppo Misto dopo aver lasciato il partito di Berlusconi. Prove tecniche di nuove alleanze?
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ESPOSTI DELL’OPPOSIZIONE E DI UN DIPENDENTE COMUNALE

IL PUC PARTECIPATO

A Somma Vesuviana arrivano gli ispettori
del Ministero: nel mirino le finanze

A Ercolano fino a
marzo si possono
avanzare proposte

Somma Vesuviana – Le richieste
di accesso agli atti e le relative
note in Prefettura dei consiglieri
di opposizione, Peppe Nocerino
e Salvatore Rianna, hanno posto
la lente del Ministero sull’attività
economico contabile di Somma
Vesuviana. E’ stata infatti disposta l’ispezione del Ministero
sulla gestione amministrativa e
contabile. L’ispettorato generale
dei servizi ispettivi di finanza
pubblica, settore afferente alla
ragioneria generale dello Stato e dipendente dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze,
ha disposto una verifica contabile – amministrativa al Comune
di Somma Vesuviana. La lettera
con la quale si annuncia la verifica (protocollo del 13 gennaio
2022) è stata inviata al sindaco di
Somma Vesuviana, al collegio dei
revisori dei conti, alla Regione
Campania, alla Prefettura di Napoli e al Ministero dell’Interno.

Ercolano - “La redazione partecipata del piano urbanistico
comunale rappresenta una grande occasione che non possiamo
lasciarci scappare. Apriamo una
nuova stagione politica e amministrativa. La città ha bisogno che
tutti insieme concorriamo ad un
progetto ambizioso, condiviso,
serio finalizzato alla crescita del
territorio. A mio avviso serve
uno scatto innanzitutto culturale,
per sfruttare questa occasione
e per dare un senso compiuto e
una speranza forte a questi momenti difficili caratterizzati dalla
pandemia” – spiega il sindaco
Ciro Buonajuto commentando
la decisione di prorogare fino al
2 marzo prossimo il termine per
la presentazione delle manifestazioni di interesse per idee
progettuali di iniziativa privata
su aree private “finalizzati alla
valorizzazione, trasformazione
e riqualificazione del territorio
comunale”.

Nel mirino dei funzionari del
Ministero la mancata adozione
del Peg, delibere prive di presupposti giuridici, poi annullate
e la modalità con cui sono state
e sono spese risorse pubbliche.
Come se non bastasse, un dipendente dell’Ente di palazzo Torino
(Massimo Iossa) ha scritto una

gas - luce - telefonia
servizi di pagamento
piccoli e grandi
elettrodomestici
Bonus
ità
Mobil

lettera al Prefetto di Napoli per
denunciare che il Comune di
Somma Vesuviana non ha elargito come per legge il salario accessorio ai suoi dipendenti e li ha
proibiti di praticare il “lavoro agile”, nonostante il periodo contingente di pandemia che nella città
vesuviana ha raggiunto picchi
esorbitanti tanto da far chiedere
al Sindaco Salvatore Di Sarno
con una lettera al Ministro della
Scuola la sospensione di tutte le
attività didattiche fino a giugno
2022. L’amministrazione comunale con una nota ha tentato di
gettare acqua sul fuoco promettendo che entro febbraio 2022
saranno pagati i salari accessori
relativi agli incarichi di responsabilità, mentre il restante quello
riguardante la performance sarà
liquidato subito dopo la valutazione del Nucleo di valutazione

tutto il dolce
e salato di
qualità

il meglio al miglior prezzo - anche a rate

festeggia con le nostre torte i tuoi eventi
Corso Umberto I, 36 - Pollena Trocchia (Na) tel. 081.19245717
351.0258634
e-mail: lucia-iacomino@goilpower.it
L’ORA VESUVIANA

via A. D'Auria 11 - Sant'Anastasia (Na)
info: 081 531 5396
324.8637460
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TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO VERSO IL VOTO A PORTICI

Enzo Cuomo: “Stiamo costruendo la città del mare e del
sapere, contro le scorie che non favoriscono lo sviluppo”
Portici – Consigliere comunale,
assessore, poi sindaco e poi senatore. Poi nuovamente sindaco,
oggi a fine del suo primo mandato dopo il ritorno da Roma. Con
Enzo Cuomo facciamo il punto
della situazione a pochi mesi dal
voto. Come è stato il suo mandato da sindaco? E’ sotto gli occhi di tutti ch questa legislatura è
stata tra le più produttive di tutte.
Abbiamo risolto atavici problemi
e gettato le basi per risolverne
altri. Ritrovati i soldi andati persi
dalla passata amministrazione
abbiamo riavviato i lavori per
il lungomare, come altre molte opere bloccate da chi mi ha
preceduto saranno riaffidate alla
cittadinanza. L’apertura del parco
di Villa Mascolo è l’immagine di
questa amministrazione. Oggi
Portici può dirsi orgogliosa di essere tornata ad essere baricentro
della Costa del Vesuvio, grazie
a una coalizione che ha mostrato capacità nel tenere assieme
la tradizione dei partiti e un

L’ORA VESUVIANA

civismo serio, corretto e lineare.
L’opposizione a Portici spesso ci
va giù duro e ultimamente chi
era con lei oggi è contro di lei,
teme i franchi tiratori? Liberarsi
dalle scorie purifica tutti gli organismi, anche quelli istituzionali
e politici, specie se si ha a che
fare con soggetti che in un solo
giorno cambiano tre volte idea,
senza averne una. I rapporti tra
maggioranza e minoranza sono
regolati inizialmente dal consenso elettorale. Nessuna proposta
politica né tentativo di confronto
serio è stata mai avanzato dalla
minoranza che ha continuato
una campagna elettorale fondata su attacchi personali spesso
volgari, senza rendersi conto che
i cittadini hanno scelto il futuro di Portici. Portici città del
mare, può indicare ai lettori i
tempi entro cui ci sarà il proto
turistico? Il sistema portuale del
Granatello conserverà gran parte
delle attività pescherecce oltre
ai collegamenti marittimi con

le maggiori isole del golfo. La
novità è la creazione con fondi
regionali ed europei di un porto
turistico con 110 posti barca
nello specchio di mare antistante
la stazione della Ferrovia dello
Stato, con dieci pontili galleggianti a cui seguirà la realizzazione di una darsena a Pietrarsa il
cui progetto è stato già ammesso
a finanziamento dal ministero
delle infrastrutture e attende la
variante al Ptp regionale. I posti

barca dopo il parere della Sovrintendenza saranno realizzati in un
anno. Portici sempre più città
universitaria, ci saranno delle
novità? Stiamo proseguendo con
ottimi risultati la realizzazione
di un’idea lungimirante a ambiziosa: integrare la storica Facoltà
di Agraria della Federico II nel
tessuto urbano della città. Stiamo
realizzando il vecchio progetto
Portici Campus che sviluppa
e destina i parchi della Reggia
come una grande e bellissimo
campus universitario modello
anglosassone in cui la didattica e
la fruizione al pubblico convivono costruendo intorno a Portici
l’identità di “città del sapere”.
Riguardo alla sua quasi naturale
ricandidatura a sindaco, Cuomo non si sbottona, nemmeno
quando si avanza l’ipotesi di un
ritorno di Leopoldo Spedaliere.
“Deve decidere la coalizione e
poi io. Per ora continuiamo a lavorare per il benessere di Portici
e dei porticesi”.
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Come nelle favole
Sono passati vent’anni dall’ultima volta che ci siamo visti. Eravamo due bambini timidi che si
scambiavano le lettere d’amore e a stento riuscivano a guardarsi negli occhi per la troppa
vergogna ma che probabilmente sentivano qualcosa di speciale sin da subito.. Ci siamo persi fino
a quando un giorno non ci siamo ritrovati. All’improvviso tra un semplice “ciao” e uno sguardo
profondo. Uno sguardo che ha preso il posto di mille parole e mille spiegazioni. Da quel giorno
tutto è cambiato. È tornata quella voglia di essere quei due bambini che avevano avuto un
primo assaggio di amore puro e profondo ma che essendo così teneri non avevano intuito
quanto fosse importante e speciale.
Forse pensavamo a un gioco. Non lo è mai stato però se poi, da adulti, l’abbiamo ripreso,
alimentato, capito. Ci siamo lasciati bambini, ci siamo ritrovati adulti, ognuno con le sue cicatrici,
le le sue responsabilità e più di una vita vissuta. Entrambi cresciuti troppo in fretta tra mille
difficoltà e troppi dubbi che però oggi ti rendono la magnifica donna che sei e io l’uomo che
quando incrocia il tuo sguardo torna ad essere il bambino innamorato di ieri.
Dal primo sguardo, dal primo sorriso che c’è stato nuovamente tra noi, ho capito che sei tutto
ciò che voglio. Sei stata il mio colpo di fulmine, la mia esplosione di emozioni che col passare del
tempo diventano sempre più forti. Abbiamo parlato, ci siamo confidati, raccontati, abbiamo riso
e diventato un tutt’uno, nonostante le mille difficoltà e tutto quello che oltre noi c’è. Siamo
andati avanti e abbiamo ritrovato quella magia e leggerezza che ci ha caratterizzato da bambini
per ritrovarci a sognare un noi, oltre i problemi. Oltre le avversità quotidiane. Oggi esistiamo in
modo vero, bello, forte e autentico e non possiamo fare a meno l’uno dell’altro.
Ho provato, provo e proverò a farti sentire che la tua felicità profonda posso essere io.
Io che voglio nonostante tutto la tua quotidianità, la tua vita intrecciata
alla mia cercando anche di alleviarti dalle tue grandi
responsabilità e farti tornare quel sorriso spensierato
che alimenta il motore della tua bella anima e del tuo cuore
grande. Permettimi di metterti d’avanti a tutto e di
accompagnarti in questo percorso di vita con leggerezza e amore,
stando sempre al tuo fianco. Sostentiamoci a vicenda, prendendoci
e ritrovandoci ogni giorno, come sta accadendo quando i nostri
sguardi si incrociano. Ogni giorno, un giorno nuovo come ti ho
promesso. Ci sarò sempre, qualsiasi cosa accada. Voglio che
questa magica follia d’amore che ci lega sia sempre forte e ardente.
Lotterò ogni giorno perché la nostra favola sia la nostra realtà,
la nostra vita. Non importa il tempo, non guardo agli ostacoli,
sono solo certo di quello che vivo per te.
Solo certo del nostro grande amore. Ti amo.
Come nelle favole.
L’ORA VESUVIANA
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LA POLITICA A MASSA DI SOMMA

I PRIMI 100 GIORNI DEL GOVERNO MADONNA BIS

Il sindaco: “Massa di Somma sempre più
inclusiva. Presto condoni e demanio”

Massa di Somma – Il sindaco
Giacchino Madonna ha stravinto
le elezioni e sta continuando la
sua azione di governo dopo il
primo mandato. I primi 100
giorni di governo: può farci una
sintesi? I primi 100 giorni dalla
proclamazione sono stati programmatori per quello che avverrà poi da qui ai prossimi anni,
ho nominato una giunta che ha
un giusto mix tra esperienza, radicamento e competenza. Ci siamo ritrovati in questi tre mesi a
dover completare tutte una serie
di attività che si erano attardate
causa covid e contestualmente
a strutturarci per farci trovare
pronti per le sfide del PNRR. Per
il resto abbiamo garantito una
continuità nei servizi erogati e
abbiamo dato una spinta rinnovatrice al settore ambiente che
riteniamo sia centrale nelle politiche future. Condono edilizio e
aree demaniali, a che sta il Comune di Massa di Somma? Sui

condoni e sul demanio continuiamo a spingere forte sul pedale
affinché si possano concludere
le attività nei tempi previsti. A
gennaio abbiamo il primo atto di
vendita dei suoli, un momento
che definirei storico. I suoi obiettivi per il 2022 e la programmazione per gli anni a venire. Gli
obiettivi del 2022 sono in linea
con la nostra storia politica,
miglioramento dei servizi che
offriamo e raccolta di tutte le
opportunità che provengono dai

Circolo sportivo
con pizzeria e
ristorante di qualità
Sport & Food

3 CAMPI DA TENNIS
2 N TERRA ROSSA
1 in erba sintetica
CAMPO DI CALCETTO
DISPONIBILE PER EVENTI
E FESTE PRIVATE

bandi emessi dal Governo, dalla
Regione e dalla Città Metropolitana. La nostra è una visione
molto precisa di quello che serve
per poter fare continuare a crescere il nostro territorio. Come
sono i rapporti con l’opposizione in Consiglio? Siamo in
una fase iniziale senz’altro e il
risultato elettorale di ottobre ha
certificato che il nostro operato
è stato apprezzato senza appello.
Naturalmente sarebbe stupido
crogiolarsi su questo dato e non
coinvolgere le minoranze nei
processi decisionali, pertanto ho
ritenuto di aprire a tutti i consiglieri (la minoranza ha accolto
tale proposta) un modo nuovo
di collaborazione nell’interesse
della comunità. Saranno costituite commissioni che lavoreranno
di concerto con la giunta per aumentare la portata delle proposte
e la realizzazione di progetti che
altrimenti non potrebbero essere
seguiti adeguatamente.

Zeno è il nuovo
seretario dei
Democrat

Massa di Somma - L’ex sindaco del Pd è il nuovo segretario
cittadino dei democrat. Antonio
Zeno, uscito dalla scena politica
della governance locale e dedicatosi alla famiglia e al terzo
settore, dopo le vicende giudiziarie che l’hanno visto protagonista
alla fine del suo mandato da sindaco, da cui tra l’altro ne è uscito
totalmente “pulito” con una sentenza di “non luogo a procedere,
perchè il fatto non sussiste” ha
ripreso in mano le sorti del suo
storico partito. “Daremo spazio
ai giovani, senza assolutamente
trascurare l’esperienza dei veterani - dice - che hanno portato
la nostra città a divenire un vero
fiore all’occhiello del vesuviano”.

Centro
Diagnostico
Ricciardi
Chimica Clinica - Ematologia
Microbiologia - Immunometria
Ormonali - Marcatori Tumorali
Nutrizione - Genetica
Centro Tamponi Covid-19
Biologia molecolare (PCR)
Antigenico Rapido
Fertilità

RICCA selezione di vini, rum e distillati

VIA M. FALCONI,7 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA)
INFO PER PRENOTAZIONI 081.19172720
campi: 346 180 4932 - ristorante: 331 452 3097
L’ORA VESUVIANA

Viale Europa, 6 - Pollena Trocchia (Na)
info: 081.5306820 - ricciardilab@tiscali.it
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DA VICE SINDACO A LEADER DELL’OPPOSIZIONE IN CITTÀ
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Pasquale Fiorillo: “Il sindaco pensa gli
equilibri e perde di vista i cittadini”

Pollena Trocchia – Dopo tre
anni senza opposizione, il governo locale retto da Carlo Esposito,
finalmente ha un contro altare in
Consiglio Comunale. Dopo essere
stato vicesindaco, Pasquale Fiorillo, infatti, è il leader dell’opposizione in città. Tra capogruppo
e protagonista della governance
locale, ha un’esperienza da vendere nonostante l’età. Può dirci
i vizi e le virtù della politica a
Pollena Trocchia? I vizi e le virtù
appartengono agli uomini non alla
Politica. La Politica migliora se gli
uomini che la praticano provano
ogni giorno a migliorarsi. La dignità è un valore distante da chi
fa politica per mera gratificazione personale È stato il più eletto
alle scorse elezioni e per metà del
mandato ha fatto il vice sindaco,
poi è stato defenestrato. Può darci un giudizio umano e politico
di tutta la vicenda? Se per “defenestrato” intende l’azzeramento
della Giunta precedente, allora
non solo l’unico. Insieme a me

sono stati revocati altri assessori,
salvo poi recuperare la consigliera Carmen Filosa a discapito della
Consigliera Fortuna Riccio. Personalmente ho preso le distanze dal
modo di intendere la politica del
Sindaco. A seguito della nascita
di un gruppo consiliare formato
da 12 consiglieri con l’avallo del
Sindaco, ho deciso, insieme alla
consigliera De Siena, di passare
all’opposizione in virtù dell’atteggiamento di chiusura di Esposito
che dopo la nomina della nuova
Giunta ha sistematicamente escluso parte dell’Amministrazione Comunale smentendo palesemente le
motivazioni con le quali aveva giustificato la sua azione politica. Attualmente il Consiglio Comunale
non rappresenta più quello che i
cittadini hanno votato e credo che
chi oggi dichiara di essere maggioranza in consiglio comunale non
lo è più nel paese. E’ chiaro che il
sindaco ha preferito conservare la
sua posizione piuttosto che portare avanti un modello di gover-

Ercolano
via Caprile 4/b
tel. 0817776254

L’ORA VESUVIANA

nance efficiente. Ad oggi il primo
cittadino ha materialmente perso i
contributi per i caregiver, il finanziamento per il potenziamento dei
centri per minori e famiglie e centri estivi ed anche la quota di risorse del Fondo di Solidarietà Comunale destinata allo sviluppo dei
servizi sociali. Quello che manca
di più è il confronto, non solo con
le parti che costituiscono il consiglio comunale ma anche con il
territorio, manca trasparenza e
meritocrazia. È all’opposizione, si
candiderà a sindaco alle prossime elezioni? Per adesso sono concentrato sul ruolo di Consigliere
Comunale e sulla mia professione,
come ho già dichiarato in più occasioni sono sempre disponibile a
ragionare con tutte le forze civiche
e politiche che proporranno progetti che mirano alla crescita del
nostro territorio a prescindere dai
ruoli. Può fare un’analisi della governance targata Carlo Esposito?
Difficile fare un’analisi, si stanno
raccogliendo adesso i frutti di tre

Pollena Trocchia
via Guindazzi, 222
tel. 08118147368

anni di programmazione, in modo
particolare del primo anno, poi è
arrivato il Covid, non vedo una
nuova programmazione con una
direzione che caratterizzi la nostra
città. Oltre al ritardo e alle occasioni perse nei servizi sociali, siamo
anni luce indietro sul Turismo nonostante abbiamo molti attrazioni naturalistiche, siamo in ritardo sulle infrastruttre per lo sport
vedi la struttura di via Esperanto.
Insomma negli ultimi mesi il Sindaco e la Giunta hanno pensato
solo a trovare un equilibrio politico più che alla risoluzione di questioni importanti per il territorio.

San Sebastiano al V.
Piazzle delle mimose, 10
te. 0813777432
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DOPO L’ATTENTATO ALLA POLIZIA MUNICIPALE

Luigi Maiello: “Pomigliano è una città
stupenda, negare la camorra è da stupidi”

Pomigliano d’Arco – La città delle fabbriche, delle sperimentazioni del cooperativato sociale e dei
Zezi. Del Pomigliano Jazz di Onofrio Piccolo e delle feste dell’Unità
coi leader della politica nazionale
quando il sindaco lera Michele
Caiazzo. Una città bella, rossa ma
sempre piena di problemi. Di vizi
e di virtù, oggi identificata soprattutto con un centro storico dedito
alla movida (troppo alcolica e spesso strafatta di ragazzini che creano
solo casini) e dei palazzi che trasformano il vecchio cinema in una
condominio di lusso, fino all’ordinanza di abbattimento. Guai, però
a nominare nella ricca Pomigliano
la parola camorra. In città c’è, c’è
sempre stata (sono lontani i tempi
del vecchio boss alleato di Peppe
Orefice, Salvatore Foria, cognome
che qui fa ancora rumore, anche
se tenta di non farne affatto, non
sempre riuscendoci) e ultimamente pare essersi nascosta bene.
La notte di capodanno però sono
andate in fumo tre auto dei vigili
urbani, quelli che in città sono al

pari di polizia e carabinieri e sono
coordinati da Luigi Maiello, una
vita in strada e l’altra all’università
a studiare intelligence e criminologia, sempre dalla stessa parte: dalla parte dello Stato. A lui abbiamo
chiesto come sta la città delle fabbriche. Pomigliano non è l’isola
felice che tutti vogliono raccontare? Pomigliano non è mai stata l’isola felice che si racconta, essendo
nell’area metropolitana alla stregua
di altri comuni che hanno dei disagi connessi alle città fortemente
urbanizzate dove c’è una importante ricchezza. Questo però assolutamente non la rende più pericolosa
di altre città, anzi. A differenza di
altre città qui c’è un senso di cittadinanza diversa dai territori vicini:
qui si è molto evoluti. Dire però
che non c’è la camorra è un’assurdità. C’è da quarant’anni. Ce ne è una
che fa impresa e cerca di navigare
sottacqua e una un po’ più tamarra,
per intenderci, che fa rumore. Dire
il contrario significa o essere conniventi o cretini e tra i due davvero
non so chi scegliere. La città è con

lei e col sindaco, perché pensa sia
successo quello che è accaduto a
capodanno? Pomigliano fondamentalmente è fatta da cittadini
perbene. L’accaduto di capodanno
in sé non mi preoccupa, quanto
la cultura dell’odio che una brutta
campagna di falsa informazione sta
portando avanti. Non mi preoccupano le auto incendiate ma il fatto
che si vuol far passare me, il sindaco, l’ufficio tecnico come chi blocca
l’economia e lo sviluppo, come chi
toglie lavoro perché si occupa di
legalità. Repressione e educazione, qual è la strada maestra per l
cultura della legalità? La sicurezza e la prevenzione si fanno predisponendo tavoli, studiando le zone
dei rischi, dove frequentemente si
verificano episodi criminali e in
quelle zone intensificare la nostra
presenza. Stiamo ripristinando
un impianto di videosorveglianza
fino a ieri legato al fil di ferro. Oggi
stiamo puntando a una centrale
di regia unica con 150 telecamere
sempre funzionanti. Dopo la prevenzione e l’analisi, poi ci vuole la

repressione, senza la quale le prime
due non hanno senso. Le è mai
capitato di pensare chi me lo fa
fare? Qualche volta scoraggiato me
lo chiedo. Dovrei fare come qualche mio collega andato in pensione senza un solo giorno in tribunale. Poi guardo mio figlio e non è
che voglio lasciargli un mondo migliore, ma devo contribuire a farlo.
Noi siamo normali, diventiamo
rivoluzionari perché purtroppo la
normalità è vista male. Nel caos,
nell’incertezza si annida l’illegalità.

PRESTITI PERSONALI

DA COMPASS
BASTA UN GIORN0.
Ti aspettiamo nell’Agenzia Autorizzata
POMIGLIANO D’ARCO Viale Alfa Romeo 61

INFORMAZIONI TRASPARENTI
Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Per le condizioni economiche
e contrattuali si rimanda ai documenti informativi disponibili presso le Filiali Compass
o presso le Agenzie Autorizzate che operano in qualità di intermediari del credito
convenzionati in esclusiva con Compass Banca S.p.A.. L’elenco delle Filiali e delle
Agenzie Autorizzate è disponibile sul sito www.compass.it. Salvo approvazione da
parte di Compass Banca S.p.A. alla richiesta di ﬁnanziamento.

L’ORA VESUVIANA

compass.it

TEL. 081 8030371
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“AZIONE” TARGATA VESUVIO

CAMBIO IN GIUNTA A SAN GIORGIO

Francesca Scarpato è il nuovo segretario provinciale di Napoli di
Azione, il movimento fondato e
guidato da Carlo Calenda. Scarpato è stata eletta all’unanimità
nel corso del congresso provinciale. Ad accompagnare il neo segretario saranno il vicesegretario
Pasquale Del Prete ( consigliere
comunale, Frattamaggiore), il responsabile organizzazione Dario
Sacco, il responsabile Enti locali
Vincenzo Daniele(consigliere
comunale Pozzuoli), e la responsabile comunicazione Giada
Filippetti Della Rocca. Presidente
è Marcello Tortora. “Da oggi
a Napoli abbiamo un gruppo
rafforzato e legittimato che darà
ancora più credibilità al nostro
progetto sul territorio”, ha commentato il senatore di Azione,
Matteo Richetti. “Azione non è
nata perchè serviva un partito
che fosse un pochino più liberaldemocratico del Pd e un pochino
più riformista di Forza Italia ha
detto Francesca Scarpato Azione è nata perché avendo la

San Giorgio a Cremano – Cambio nella giunta targata Giorgio
Zinno alla guida della città. E’ stato nominato assessore all’ambiente, sostituisce l’ottimo Giuseppe
Ferrara che ha lasciato l’incarico
per problemi di natura personale, Carlo Sarno, negli anni storico militante de La Margherita
e poi del partito Democratico,
assieme al fratello Ciro animatore della vita politica sangiorgese.
“In continuità con quanto svolto
in precedenza, Carlo Sarno avrà la
delicata delega dell’Igiene Urbana;
conosce profondamente il territorio ed è già stato Assessore proprio
all’Ambiente nella giunta del Sin-

Francesca Scarpato, eletta Al “veterano” Carlo Sarno
la delega all’ambiente
segretario provinciale

politica oggi un tasso di autoreferenzialita’ disarmante, c’era
bisogno di una casa per tutti
coloro che volevano (e vogliono)
occuparsi con competenza in
primis dell’educazione dei più
piccoli, del lavoro per i più giovani, della salute dei più fragili,
della mobilità dei meno abbienti,
della sicurezza dei più indifesi”.
La Scarpato è anche responsabile
dell’organizzazione nazionale di
Azione.

daco Ferdinando Riccardi”. Dice
il sindaco di San Giorgio Zinno.
Sarno: 48 anni, è funzionario presso Sma Campania, società in house della Regione Campania che si
occupa proprio di risanamento
ambientale, sposato con tre figli,
la moglie insegna a San Giorgio
a Cremano. “Con il neo assessore abbiamo già affrontato diversi
temi. Su tutti è emersa la volontà
di proseguire lungo il percorso già
tracciato da Giuseppe Ferrara, migliorando ancora di più in termini
di operatività e sensibilizzazione
della comunità rispetto al tema
della differenziata e del rispetto
dell’ambiente”. Ha concluso Zinno.

specializzati nella riabilitazione

finestre - porte - persiane - sistemi blindati - facciate continue
rivestimenti in alluminio a taglio termico - infissi in legno lamellare

E’ il momento di cambiare i tuoi infissi. Approfitta subito degli
incentivi statali e scopri come risparmiare il 50% in fattura.
Pensiamo noi a tutta la burocrazia
Uffici e Show-room: Via Garibaldi 399, Pollena Trocchia (NA)
info: 081 5315280 - evotecsrl6@gmail.com
L’ORA VESUVIANA

Tecar terapia, Neuromodulazione Laser ad alta potenza,
Crioterapia, Ultrasuoni, Ultrasuoni cavitazionali radiali e
focalizzati, Onde D'urto Radiali, Rieducazione Motoria e
Posturale, Fisiokinesi Rspiratoria, Massaggio terapeutico,
Massaggio Connettivale, Pressoterapia, Elettrostimolazione
muscolare, Magneto terapia, Tens Diadinamiche,
Rieducazione Funzionale Ortopedica, Rieducazione
Neuromotoria, Ginnastica Dolce, Logopedia, Ginnastica
Correttiva, Taping Neuromuscolare, Dietologo Nutrizionista,
Psicologo, Terapie domiciliari

www.biokinesimed.it

Via San Gennariello, 31 - Pollena Trocchia (Na)
info: 08119713814 - 375 502 7148
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LA STORIA DI VINCENZINO TRA DISPERAZIONE E SPERANZA

Neonato ustionato a Portici, chiesta
condanna a 15 e 12 anni per i genitori
Portici - Quindici anni di reclusione per Concetto Bocchetti, 12
anni per Alessandra Terracciano, per i reati di maltrattamenti,
lesioni e abbandono di minori.
Sono le pene richieste dalla Procura di Napoli (pm Francesca De
Renzis e l’aggiunto Raffaello Falcone) nei confronti dei due imputati, genitori biologici del piccolo
Vincenzo, il bimbo nato a Portici,
in provincia di Napoli, il 16 marzo
scorso e ritrovato gravemente ferito quattro giorni dopo da carabinieri e medici del 118. Il piccolo, che era nato in casa, aveva sul
corpo ustioni gravissime, probabilmente di tipo chimico e causate
da un prodotto non adatto usato
per lavarlo. All’appartamento di
via Diaz i carabinieri erano arrivati in seguito a una segnalazione.
Il piccolo, in fin di vita, era stato
trasportato d’urgenza in ospedale
mentre per i genitori era scattato
il fermo. Il bambino era stato ricoverato al Santobono di Napoli,
inizialmente nella Terapia Intensiva neonatale, e sottoposto a diversi interventi chirurgici, tra cui

un trapianto di cute per via delle
lesioni provocate dalle ustioni. È
stato dichiarato ufficialmente fuori pericolo soltanto cinque mesi
dopo e lo scorso maggio il Tribunale ha individuato per lui una
nuova famiglia a cui è stato affidato dopo le dimissioni, ad agosto.
La coppia ha altri sette figli, nati
anche da precedenti relazioni, tutti inseriti nei piani di affidamento
e poi di adozione. Dalle indagini
è inoltre emerso che la donna era
già in cura per patologie psichiatriche (motivo che ha portato alla
richiesta di condanna più lieve,

A SAN GIORGIO A CREMANO

Rigenerazione
urbana e culturale

San Giorgio a Cremano – Rigenerazione culturale e urbana
col Pnrr: presentati due grossi
progetti che, una volta valutata la
fattibilità da parte del Governo,
consentirebbero la riqualificazione di parte della città, rigenerando alcune aree periferiche
e le ville storiche e mettendo in
campo progetti di rinnovamento culturale.
Le proposte
elaborate insieme ai tecnici
dell’ente, che
hanno svolto il
dovuta all’attenuante, concessa, lavoro in meno
della seminfermità mentale); sia di 20 giorni,
Bocchetti sia la Terracciano ave- si dividono in
vano perduto la patria potestà, due macro proanche nei confronti del bimbo getti. Il primo
che ancora non era nato; il prov- riguarda l’ex Caserma Cavalleri
vedimento era del 10 marzo, pro- di proprietà del Demanio e atbabilmente avevano nascosto il tualmente concessa alla Guardia
parto, e non avevano registrato il di Finanza e la macro area, sul
bimbo all’anagrafe, per paura che versante turistico-culturale, che
anche quello venisse loro tolto. punta ad un intervento dal valore
superiore agli 8 milioni di euro
strutturato in maniera diffusa sul
territorio, valorizzando il ruolo
di San Giorgio a polo culturale
dell’area vesuviana.

i caschi e gli accessori per
moto vesuviani preferiti dai
campioni e dagli artisti di
tutto il mondo

www.dieffeonline.com solo per i n° 1
L’ORA VESUVIANA
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Con Vitamina e Arciragazzi Violenza, al tribunale
Portici il curriculum è online uno sportello per le vittime

Portici - Un video curriculum
online per inserirsi nel mondo
del lavoro: il progetto è proposto
da La Rada (capofila), Shannara
Cooperativa Sociale, CIR, insieme a SEND, Arciragazzi Portici,
Refugees Welcome, Comunità
progetto (partner operativi), allo
scopo di contribuire a contrastare le conseguenze dell’evoluzione pandemica COVID-19 nel
percorso di inclusione sociale dei
giovani migranti rafforzando i
soggetti della rete Never Alone a
livello nazionale. Vitamina è un
laboratorio di sperimentazione
di buone pratiche riguardo tre
elementi indispensabili alla vita,

dei singoli individui come dell’intera comunità, ovvero: gestione
delle emozioni, ricerca attiva del
lavoro e autonomia abitativa. Cooperativa Shannara, Arciragazzi
Portici e SEND Palermo nello
specifico si stanno occupando
della strutturazione del manuale, della realizzazione dei Video
cirricula e della fase testing
relativo ai processi di facilitazione per il supporto all’autonomia
lavorativa dei e delle giovani con
background migratorio.
La SWITCH, di Dario Striano, si
sta occupando della fase di realizzazione dei video curriculum.

Pollena Trocchia – Una psicologa vesuviana e un gruppo di ricerca interuniversitario e associativo
che si occupa su più fronti delle
vittime della violenza. Perché se
quello che resta, dai titoli di giornali ai ricordi di cronaca sono i
nomi dei carnefici, le vittime, di
diversi tipi di violenza hanno bisogno di un supporto psicologico,
giuridico e assistenziale che possa
reintrodurli alla vita “normale”
nonostante tutto. Nasce così lo
sportello per la giustizia riparativa e le vittime di reato (terrorismo, usura, violenza sulle donne,
sugli gli uomini, cybercrime) presentato all’interno del convegno
internazionale sulla giustizia riparativa al centro dell’attività del
legislatore per la riforma penale
che dovrà avvenire entro il 2022.
Con l’Università Suor Orsola
Benincasa, la Rete Associativa
Dafne Italia, l’Associazione Diesis, la Procura della Repubblica,
l’Ordine degli avvocati: accoglienza, ascolto, consulenza legale, gratuita sono i servizi offerti
dallo sportello, per ora, presso
la sede di Aversa del Tribunale di
Napoli Nord. “Questo sportello
– ha detto durante la conferenza
di presentazione il Presidente del
Tribunale di Napoli Nord, Luigi
Picardo – è sì rivolto alle vittime
ma si apre a tutta la collettività per
combattere lo sbilanciamento di
attenzione riguardo il reato e non
a chi l’ha subito”. “Equipe multidi-

sciplinare – ha detto la psicologa
vesuviana Maria Fragliasso (sopra nella foto), presidente dell’associazione Diesis – che coniuga la
presenza di psicologi ed educatori per il recupero delle vittime ad
avvocati, perché oltre all’assistenza c’è bisogno di informazione
riguardo ai diritti”. Alla presentazione dello sportello, la vice presidente del Senato della repubblica
Anna Russomando, la Presidente
del tribunale di Napoli Elisabetta
Garzo, la docente di diritto penale Anna Del Tufo, la psicologa di
Dafne Napoli Monica Manfredi,
l’assessore regionale alla sicurezza Mario Morcone, don Tonino
Palmese della Fondazione Polis e il presidente nazionale della rete Dafne Marco Bouchard.

MACELLERIa IGP
salsicceria e SALUMIFICIO
ARTIGIANALE
Carni italiane certificate
Prodotti tipici d'eccellenza
Formagi di qualità
via Rossini, 38 - Pollena Trocchia (Napoli)
Ordinativi e consegne a domicilio Tel: 081.5312535
www.macelleriadaromolo.it
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ADDIO PIRATA, HAI PORTATO IL VESUVIO SULLA VETTA DEL MONDO

VANDALIZZATA LA STELE

Paolino, una
Paolo Miniero, il duro dal cuore grande che vita da ricordare

ha cambiato le regole del Bodybuinding
Cercola – Se ne è andato un campione di sport e di vita. Una vita
vissuta tutta per lo sport e per la
sua amatissima famiglia. Ci sono
morti che non ti aspetti, specie se
prendono un gigante buono come
Mister Universo Paolo Miniero:
una vera e propria pietra miliare
del body building internazionale, orgoglio vesuviano e italiano
nel mondo. Campione fuori e
dentro il suo regno, quell’Animal
Kingdom che ha allenato e tirato
su intere generazioni e non solo
di sportivi. Purtroppo un brutto
male ha stroncato il nostro campione. Corsaro, pirata di uno
sport che faceva salire sui podi
più alti solo gli americani o i tedeschi e invece lui, da Cercola, quattro passi da Napoli e alle pendici
del Vesuvio, la vetta l’ha scalata e
poi ha preparato suo fratello Antonio per salire nuovamente sul
podio di Mister Universo. Addio Paolo, campione di sport e di
vita. Di te restano gli amori della
famiglia, quella stretta di mano
poderosa che davvero valeva più
dei contratti e il sorriso sempre

pronto a dare speranza. Singolari le iniziative del campione: lo
sport gratis ai ragazzi dei quartieri ai margini, le porte aperte della
palestra ai diversamente abili e lo
sport per i vecchietti. E ppoi la
grinta che lo spingeva a non fermarsi mai. Campionati mondiali
di body buinding organizzati sotto il Vesuvio, nella sua amatissima
Cercola e intere manifestrazioni
a cui partecipava solo per portare messaggi sani a igiovani che
si approcciano allo sport. “A me
i pesi, la palestra e la puzza degli

spogliatoi - diceva ai suoi ragazzi - hanno cambiato la vita. La
strada può affascinare ma quando
la scegli sei già fuori. Qui dentro
invece scarichi la rabbia, cresci,
ti formi una mentalità. Apprezzi
il sacrificio. Diventi uomo”. Con
questi valori ha creato da niente
l’Animal Kingdom il tempio per
tutti i culturisti dell’hinterland
napoletano e punto di riferimento per i campioni di mezzo mondo. Ciao pirata. Sei stato un campione fuori e dentro le palestre.

San Sebastiano al Vesuvio – Lo
splendido oleandro che cresceva
accanto alla stele è stato completamente tagliato. Per la seconda
volta. Avevano anche tentato di
strappare dall’albero la sciarpa
del Napoli, la sciarpa di Paolino.
Questo inizio 2022 parte male
per la legalità sotto il Vesuvio. La
stele di Paolino Avella, giovane
vittima innocente della criminalità, è stata ripetutamente vandalizzata, per l’ennesima volta. La
denuncia è di Luciana Esposito,
giornalista anti camorra direttore
del quotidiano online Napolitan.
“A qualcuno – scrive Luciana
– continua a dare fastidio che
quella stele sia un presidio di
memoria ed impegno, affinchè
il ricordo di Paolino resti vivo e
la sua storia non venga dimenticata”.

via Caduti di Nassirya, 5
c/o Sedicicasa Volla (Napoli)
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La patata e il signor roast beef

Metti una sera a cena. Da solo, dopo una giornata in giro tra dipartimento e giornale. Arrivi al loft e ti coccoli (se eccedi, finisci per farti
male) con un Gin Gill, torbato quanto basta per sembrare di avere
un camino acceso, anch se non c’è. Preparazione a volo del roast beef
e via a farti una doccia. La musica in sottofondo la chiedi ad Alexa e
solo dopo ti concedi un bel disco, mentre mangi, facendo compagnia
al vino rosso.
Paolo Perrotta

"Fatt na pizza
ca pummarola 'ngoppa...
vedrai che il mondo
poi ti sorriderà"
Pino Daniele

In solitaria, attraverso la notte
Tagliuzzate, carota, cipolla e sedano. Soffriggete il tutto in due cucchiai d’olio e peperoncino. Legate la carne e mettetela nel soffritto.
Aggiungete il rosmarino, il sale, e fate rosolare a fuoco vivo da tutte
le parti, quando sara’ ben dorata aggiungendovi una spruzzatina di
vino o di birra. Mettete la casseruola nel forno già riscaldato a 250
gradi, e fatela cuocere, assieme alle patate sbucciate e tagliate a dadini, bagnando spesso con il fondo di cottura. Il roast beef è cotto, se,
pungendolo, ne esce qualche goccia di sangue pallido. Dovrà essere
dorato all’esterno, rosa, quasi rosso all’interno. Può essere servito sia
caldo che freddo e se vivi da solo, puoi mangiartelo anche il giorno
dopo o invitare qualche amico per un aperitivocon dell’ottimo vino
rosso.

INGREDIENTI
1 kg di manzo (nella parte
posteriore della lombata),
2 rametti di rosmarino,
olio, sale, peperoncino, 1 cipolla piccola, 1 carota
IL FILM

Metti un po’ tutti i personaggi
che hanno reso celebre Napoli e
si sono fatti accompagnare dai
al debutto in societò. Ludovico
Gasparini: “No, grazie il caffè
mi rende nervoso”, forse l’unico
giallo che al posto di lasciarti il
nodo in gola, ti fa ridere dall’inizio alla fine. Coin Arena, Senese
e massimo Troisi

IL DISCO

Leonard Cohen (ebreo e poalcco,
alla faccia dei nazisti che oggi
spopolano): Popular Problems,
del 2014 e non solo perchè all’interno c’è una delle mie canzoni
preferite Almost like the blues

Via Dante Alighieri, 117
Pollena Trocchia (Napoli)
info: 081.5307313 - 376.0749781
RISTOPESCHERIA

Pescheria

con fritto da Lello

IL DRINK

Campar + vermuoth + gin (gill)
+ una fetta di arancia ed è subito
Negroni. Con il giusto ghiaccio,
per me due cubetti-

IL VINO

Titolo: aglianico del Vulture
targato Elena Fucci. Lucania di
briganti, donne belle e sogni
sotto le stelle.

Pubblicizza il tuo negozio, la tua attività,
la tua azienda, il tuo studio professionale,
la tua idea sul primo freepress vesuviano
in distribuzione (25mila copie) da 18 anni
in 12 Comuni + Napoli senza padrini e senza padroni

chiamaci per una consulenza gratuita al

338.2279922
o inviaci una mail a loravesuviana@gmail.com
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L’ORA VESUVIANA

ampia sala interna
servizio a domicilio

tutto il sapore del mare dalla
pescheria alla tavola
ce penza zio Lello
EA
CH CILIO
N
A MI
DO

via De Meis, 63 (Ponticelli) Napoli
info: 081 633 8826 - 333 218 5065
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“Assia” il viaggio
in musica di
Assia Fiorillo

“Io sono te” ci ha fatto entrare nel
carcere femminile con la giornalista del Corriere della Sera Amalia
De Simone. Ha raccontato la storia attraverso la loro voce, messa
in musica delle detenute che detta
così sembra una malaparola, ma
se guardi il documentario e il video ti accorgi che ognuna di loro
è portatrice sana di una, due e
anche tre vite. Spesso ai margini.
Oggi Assia Fiorillo, cantautrice,
musicista, psicologa e diplomata
col massimo dei voti al Conservatorio di San Pietro a Majella, esce
con un disco tutto suo che contiene i motivi delle scelte. Il filo
rosso della vita sua. Assia di Assia
Fiorillo è la storia di una scelta.
Il jazz, il progetto tutto al femminile, la band “Mujeres Creando”
e poi solista con un disco tutto
suo che si chiama come lei. Faccia
vispa, occhi intensi e profondi e
quella voce che una volta ascoltata la riconosci tra mille. I temi
delle dieci piste sul disco sono
belli, veri, intensi e struggenti.
Ognuno può essere la colonna
sonora di una vita, di tantissime
vite. Spesso al limite. Tutte che
guardano il cielo, sentono il mare
e vivono l’orizzonte. Nei migliori
negozi di dischi. E credeteci, vale
la pena.

PINA E CELESTINO
CALICI E BOCCONI... A SUD

Cerchi un’idea originale per promuovere
il tuo evento, per l’aperitivo fuori la
chiesa al tuo matrimonio, per la tua
festa di laurea, il compleanno o il
battesimo di tuo figlio?
Vuoi dare visibilità alla tua attività
o a una promozione speciale?
Pina e Celestino sono la scelta vincente
per essere unici e rendere il tuo evento
indimenticabile

info

350.0632627

| pinaecelestino@gmail.com
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