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Al Granatello, tra chi tira la rete e chi ci specula su

Vita da pescatori, tra troppe promesse mancate
Paese che vai...
mestiere che trovi

Pescatori: le scene di vita
Portici - . Sempre la stessa storia: lo Stato promette, ma non mantiene le
promesse. I pescatori del
Granatello conoscono
bene questa storia. Lo
scorso 24 Gennaio, il
molo porticese è stato
teatro di una rivolta, che
ha unito tutti i pescatori
del luogo. A seguito dello
"sciopero delle
paranze", erano
stati promessi dei
provvedimenti:
"Lo Stato c'ha promesso la diminuzione del prezzo
del gasolio, l'abolizione del Divieto
Capestro, la rimozione della legge
del miglio e mezzo,
e del divieto di pesca per
i pesci di piccolo taglio.dice il Signor Luigi, in arte "Cerasiello"- Il Comune di Portici, invece, l'allestimento di un mercato
del pesce all'interno del
Porto del Granatello. Ma
da oltre un mese, non è

cambiato niente!".Le promesse si sono rivelate,
soltanto, "storie di ordinaria bugia". I pescatori,
dunque, non solo devono lottare contro le avversità del mare, ma anche contro i provvedimenti di uno Stato "sciacallo". Come uno stormo

di Gabbiani insegue il
peschereccio in attesa di
depredarlo dei pesci appena pescati, così lo Stato sembra perseguitare,
con tasse e leggi assurde,
i pescatori. Questi, però,
sembrano essersi ormai
arresi. Non hanno più la
forza di scioperare e ri-

bellarsi: " Tra noi non c'è
compattezza. Ma lo capisco!-aggiunge ancora il
signor Luigi- In periodi
come questi anche stare
fermi costa. Tanto vale
cercare fortuna in mare".
Lo Stato si scaglia, dunque, sui pescatori, come i
cacciatori di tartarughe
sulle loro prede. In
molti sono spietati
con le tartarughe,
perchè il cuore di
queste batte per
molte ore, dopo
che sono state tagliate e squartate.
"Vorrei tanto avere il coraggio di
vendere il peschereccio, ma la
passione per il mio lavoro, e la consapevolezza
di non saper fare altro,
me lo vietano. Faccio
questo mestiere da quando avevo 12 anni. Adesso sono vecchio, ho 54
anni...è troppo tardi per
poter cambiare."
Dario Striano

Napoli è conosciuta anche per i bizzari mestieri
tutti partenopei. Il Paese è
in crisi, il lavoro non c'è.
Ecco che allora si dà spazio alla creatività e nascono i nuovi mestieri. Ma
quali sono i veri nuovi
mestieri? Contro la crisi
occupazionale il lavoro si
inventa. Dai più assurdi e
bislacchi. Superata l' era
dell'arrotino, dell' olivendolo e del calzolaio (che a
dirla tutta sono in via
d'estinzione), adesso i
mestieri
dei giovani partenopei non
sono del
tutto artigianali.
Dal venditore ambulante di
accendini
che ti perseguita lungo le
vie della città, convincendoti ( pur essendo un non
fumatore) a comprare un
accendino per dargli la
possibilità di prendere un
caffè; al venditore di calzini che ti insegue come
una sanguisuga fino all'
entrata della tua auto e
contratta un prezzo talmente basso che ti senti
costretta, per mandarlo
via, a regalargli qualcosa
pur non comprando nulla.
Ragazzi che sulla strada,

seduti su di uno sgabello
si improvvisano "tarocchieri", leggendo le carte
ai passanti. Un altro che
in cambio di una misera
monetina, lancia manciate di sale sui passanti,
scacciando i malocchi,
nominato lo "scaccia malocchi". Per non parlare
del venditore di rose, il
venditore di giornali, il
venditore di palloncini. Ai
tanti servizi a domicilio
che sono stati inventati e
messi a disposizione della
"comunità".
Tante ragazze o ragazzi si recano quotidianamente
casa per casa, offrendosi di andare a fare
per le famiglie: spese e servizi vari
(dal comprare le sigarette
al comprare il pane al forno), accontentandosi di
una misera mancia (che
va dai 50 cent all'euro).
Insomma, se c' è qualcosa
da dire è che la fantasia
dei napoletani e l' arte
dell'arrangiarsi, non conosce limiti. Come direbbe qualche leghista :" I napoletani ne sanno una in
più del diavolo".
Luana Paparo
redazione@loravesuviana.it
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Ridateci
il bonus
per l’esodo
dal Vesuvio
A Sant’Anastasia c’è una crisi
politica fuori e dentro la maggioranza. A Portici, per la
prima volta qualcuno ha osato urlare in Consiglio al
sindaco che magari “non ha sempre ragione”. A Somma Vesuviana è tregua armata. A San Giorgio a Cremano, se non è ancora partita la macchina del fango in vista delle amministrative, poco ci manca. A Volla il sindaco si dimette, il Puc ha subito un altro arresto e avanzano lotte di moderati che vorrebbero gestir meglio la
Città Annonaria (de che?!) e si vota a maggio. A Massa
Di Somma, politicamente è il deserto totale: anche
l’opposizione forse ha un incarico in maggioranza? A
Pollena Trocchia c’è fermento, a sinistra: Sel schiaccia
il Pd rimasto con un solo consigliere e la maggioranza
opera “indisturbata”. A Ercolano, il sindaco Strazzullo
è una persona perbene ma forse “inadatta” a gestire
quello che la Città degli Scavi dovrebbe rappresentare.
A Ottaviano dentro e fuori la maggioranza (e giunta) ci
sono faide, per cosa? Stessa storia a Cercola dove il sindaco se andasse al voto domattina, non penso farebbe
ancora lo spavaldo. E se la gente dovesse ridargli ragione, fa niente: ognuno ha quel che si merita. È la democrazia, bellezza! A San Sebastiano, quella non c’è. Lo
stesso sindaco ha affermato con orgoglio di amministrare (prima il papà e poi lui) da più tempo della Regina d’Inghilterra. E chi parla?! Se non lo fanno gli assessori defenestrati, perché potremmo noi… Quand’è che
rifanno assessore regionale Marco Di Lello che ci regala un altro bonus per andar via da sotto il Vesuvio?!
Paolo Perrotta

L’Editoriale

I giornali devono informare. In sostanza, sui giornali ci vanno le notizie che altro non sono che il racconto (qualche volta romanzato) dei fatti. Il ruolo di un
giornale, però, è quello deciso anzitutto dal gruppo editoriale che c’è dietro.
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SOGNANDO L’AMERICA

America’s Cup,
tra polemiche, soldi
spesi e progetti
Adesso si fa sul serio. E'
arrivata dopo due giorni
di viaggio, accompagnata da un torrido vento che ricorda spacciato e distratto la tanto attesa estate, a Napoli, la
nave appoggio "Palabora" per le regate dell'America's Cup World
Series, preliminari della
Coppa America di vela
che si terranno dal 7 al
15 aprile prossimi, nello
specchio d'acqua antistante via Caracciolo,
tra Castel dell'Ovo e
Mergellina. Proveniente
dalla lontana Valencia,
la motonave scaricherà
nel porto ai piedi del
Vesuvio, tre catamarani
AC45, i mezzi della tv,
le chase boat dei team e
la barca comitato. Palabora è un cargo di diecimila tonnellate, costruito nel 2010 e battente bandiera di Antigua e Barbuda. Dall'area protetta del porto
di Napoli poi, il 24
marzo i container verranno spostati nell'area
in cui sarà allestito il
villaggio dell'America's
Cup, che sarà presidiato
24 ore su 24 e dove saranno allestite le strutture che fungeranno da
fulcro centrale di tutta
l'organizzazione. Dal
team della produzione
video, composto da un
centinaio di persone,
agli shore team che si
occuperanno degli atleti e delle loro barche.
Un centinaio i volontari
che prenderanno parte
alla manifestazione.

Dai cinquanta agli ottanta, che parteciperanno alla vita dei team,
messi a disposizione dai
circoli velici napoletani, una ventina richiesti
alle Università per la
comunicazione. E poi
sarà solamente Coppa
America! Il campo di
regata sarà nello specchio antistante via Caracciolo. E sarà spettacolo vero sin dalla partenza nei pressi del molo Luise a Mergellina, fino all' arrivo vicino la
Rotonda Diaz. Agli
estremi il sipario aperto
tra Castel dell'Ovo e la
collina di Posillipo. Insomma un vero e proprio spettacolo in "Hollywood style", che da
un semplice caffè sul
castello di Virgilio, ad
un aperitivo nella rinomata via Petrarca o
quattro passi sul lungomare di via Caracciolo,
daranno solo prospettive diverse ma tutte da
lasciar sicuramente a
bocca aperta anche i
più scettici.
In città intanto proseguono a suon di scalpello i lavori per l'adeguamento dell'area destinata ad accogliere l'evento che non sarà una "cometa effimera", coma ha
tenuto a precisare più
volte il sindaco, Luigi
De Magistris. Tant'è vero che si sta già pensando all'edizione del maggio 2013, che dovrebbe
svolgersi a Bagnoli.
Mariano Fregola
redazione@loravesuviana.it

Fotoservizio: FEDERICA IODICE
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Coppa,
traffico
e nuvole
Se Napoli fosse rappresentata da Mergellina, non ci faremmo
una gran bella figura
di certo. Fra guard rail
divelti e rifiuti più o
meno nascosti, la
spiaggia napoletana di
Mergellina attende interventi decisi che la
ripuliscano e restituiscano dignità ad uno
specchio di mare,
sporco da anni. La vista toglie il fiato, ma
spiaggia e dintorni non
sono altrettanto curati: fanno schifo e la sera 8fino all’alba) diventano teatro di scorribande, corse in auto
e moto e spesso anche
di risse violente, qualche volta finite a pistolettata. Spesso col
morto. Probabilmente
ben presto le panchine
vandalizzate e i rifiuti
sulla spiaggia scompariranno grazie all'arrivo della Coppa America, che dovrebbe dare
uno slancio di rinnovamento a tutta la città. I disagi per la circolazione delle auto in
vista della coppa America, sono già cominciati. Il Comune annuncia che, a partire
dalle 21, via Caracciolo chiuderà nel tratto
fra piazza della Repubblica e Viale
Dohrn, lo stesso tratto
abitualmente chiuso la
domenica mattina. fino al 26 marzo. Che è
la data in cui entrerà
in vigore la maxi ztl
per la coppa America.
In pratica su via Caracciolo la circolazione sarà sospesa fino al
25 aprile, giorno in
cui verrà cancellata la
ztl prevista per la manifestazione velica.

LA DISMISSIONE: Dopo i “caschi gialli”, l’abbandono

Salta Bagnoli, c’erano in ordine
i rifiuti e l’emergenza camorra

Bagnoli, l’abbandono dietro la collina. Dove c’erano i caschi gialli, c’è l’abbandono e l’amianto (P.h. F.Iodice)
I tempi per i lavori di recupero e adeguamento
dell'ormai famigerata
"colmata a mare" che una
volta ospitava la fabbrica
dell'Italsider, non erano
affatto compatibili per
l'edizione di quest'anno
dell'America's Cup, ma
De Magistris si dice certo che il progetto di riqualificazione dell'area verrà portato a termine
in tempo per le regate del prossimo
anno. Intanto tutta
l'area che va tra la
zona antistante l'ex
acciaieria e il mare,
risulta altamente inquinata da materiali
pericolosi e cancerogeni. Sommersa tra immondizia e rifiuti tossici
che ne fanno più che potenziale sipario di una
competizione internazio-

nale sportiva (quale doveva essere e non è stata)
una triste terra di nessuno, abbandonata a qualsivoglia dominio barbarico. Ma l'altra faccia di
Bagnoli, quella che reagisce allo scempio e alla
immobi-

lità delle istituzioni , da
vita al "Circolo Ilva" di
cui è presidente il Dott.
Guglielmo Santoro. L'associazione sportiva può
oggi vantarsi di essere un

vero e proprio punto di
riferimento per l'intera
area flegrea, sia per i
molteplici successi sportivi a livello nazionale
che per le innumerevoli
attività socio culturali
promosse, giungendo
quindi a risultati fino
a qualche
decennio
fa inimmaginabili.
Insomma
un barlume
di
speranza
nel bel
mezzo
di
un
oscuro dirupo appestato dal compromesso del
potere. Al 2013 l'ardua
sentenza. Alle perplessità
dei comitati, risponde il
coro unanime di istituzioni ed imprenditori,

che vedono nell'evento
"una straordinaria occasione di rilancio dell'immagine del nostro territorio, un volano per sviluppo, turismo e occupazione". E nell'operazione di
rilancio pare sia compresa anche la partecipazione alla gara di una barca
napoletana. Conferma
l'indiscrezione Paolo
Graziano: "Grazie all'aiuto di Richard Worth
abbiamo la disponibilità
della barca. Ora stiamo
lavorando per mettere su
l'equipaggio e trovare
degli sponsor per avere
un team in grado non solo di partecipare ma di
arrivare in alto in classifica. Ne abbiamo parlato
anche con Venezia che
pure ospiterà due tappe
della coppa".
Mariano Fergola
redazione@loravesuviana.it
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Verso le amministrative: all’eventuale ballottaggio il 20 e il 21

Elezioni, si vota il 6 e il 7 maggio
Con proprio decreto il
prefetto di Napoli, Andrea
de Martino, ha convocato
per domenica 6 maggio e
lunedì 7 maggio i comizi
elettorali per l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo dei consigli comunali di 21 comuni della
provincia e cioè: Acerra,
Barano d'Ischia, Boscotrecase, Cardito, Casamicciola Terme, Casavatore,
Frattaminore, Ischia, Lacco Ameno, Lettere, Pimonte, Pozzuoli, San
Giorgio a Cremano, Sant'Antimo, Saviano, Torre
Annunziata, Torre del
Greco, Trecase, Tufino,
Visciano e Volla. L'eventuale turno di ballottaggio
è fissato per domenica 20
maggio e lunedì 21 maggio. Nell'ambito delle misure volte al contenimento delle spese degli enti
locali, recenti disposizioni
normative (art. 16, co.17,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) hanno
modificato la composizio-

Pdl al voto
Il congresso cittadino del
Pdl di Napoli si terrà, il 17
e 18 marzo alla Mostra
d'Oltremare. Il primo giorno sarà dedicato al dibattito, il secondo, domenica, si
voterà dalle 10 alle 23. Gli
iscritti
chiamati
a esprimere la
loro preferenza
sono circa 24mila. Dopo
non poche nottate, i vertici del
partito di Berlusconi hanno
trovato la quadra politica.
Con ogni probabilità, il coordinatore cittadino del
partito di Berlusconi sarà
Amedeo Laboccetta cui
verrà affiancato, con il ruolo di vicario, il senatore
Luigi Compagna.

Cesaro confermato
coordinatore del Pdl

Il Prefetto di Napoli Andrea De Martino
ne dei consigli comunali,
riducendo il numero dei
consiglieri da eleggere nei
comuni compresi nelle fasce demografiche fino a
diecimila abitanti. La predetta riduzione si aggiunge a quella del 20 per cento già disposta con la legge finanziaria 2010 per
tutti i comuni. Si rende
noto, inoltre, che limitatamente alle consultazioni
della prossima primavera,
con decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15 è stata
prevista l'anticipazione
dei termini per la presentazione delle liste e delle

candidature a lunedì 2
aprile (dalle ore 8 alle ore
20) e martedì 3 aprile (dalle 8 alle 12); ciò per evitare l'apertura degli uffici
comunali nei giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo derivante dalla fissazione della data delle elezioni al 6/7 maggio 2012.
Sul sito della Prefettura è
possibile rinvenire l'elenco dei comuni interessati
alle consultazioni ed il
nuovo numero dei consiglieri da eleggere per ciascuno di essi.
Mario Melucci
redazione@loravesuviana.it

Napoli - Non c'erano
dubbi. E non solo perché
alla fine fosse lui l'unico
candidato. Qualcuno,
nonostante i franchi tiratori e i nascosti denigratori, col coraggio di sfidare a duelle 'o Presidente, non c'è
stato. E lui, il
presidente della Provincia di
Napoli è stato
confermato
nel ruolo di
coordinatore
provinciale del
Pdl. Cesaro
non si compiace e guarda al futuro: le
amministrative e il rimpasto nella sua giunta,
che dovrà tener conto
certamente del ruolo in
bilico dell'Udc. Luigi Cesaro, proprio in riferimento ai rapporti con
l'Udc, ha voluto precisare: "Ribadisco la mia
convinzione di ricercare

un accordo con l'Udc
per proseguire quell'alleanza che per lungo
tempo ci ha visto insieme impegnati all'opposizione quando a governare era il centrosinistra, e
che è stata alla base delle
vittorie
conseguite dal
centrodestra
alla Regione
ed alla Provincia". Ma Cesaro ha aggiunto
che "l'attuale
situazione politica impone
una profonda
riflessione e per questo
mi rifaccio pienamente a
quanto decideranno, anche per quanto riguarda
la verifica in atto alla
Provincia, i livelli regionali del partito, nella
persona del commissario
senatore Nitto Palma”.
L'Ora
redazione@loravesuvia.it

Antonio Di Pietro
contro gli sprechi
della Giunta Cesaro
"In un momento di gravissima crisi economica
come quello che sta affrontando il nostro Paese, sapere che, attraverso
una delibera di Giunta
che, per più aspetti può
essere considerata illegittima, i dirigenti della
Provincia di Napoli percepiranno un'indennità
superiore a quella di
molti funzionari ministeriali italiani, nonchè di
tutte le altre province
della penisola, lascia stupiti ed indignati". Lo dichiarano, in una nota
congiunta, Antonio Di

Pietro, presidente dell'Italia dei Valori e Antonio Palagiano, deputato
campano di IdV, firmatari di un'interrogazione
parlamentare indirizzata
al Presidente del Conisglio e ai Ministri dell'Economia e dell'Interno. "Mentre il recente
decreto legge n. 201 del
6 dicembre 2011, infatti,
ha definito nuovi compiti
e nuove competenze per
le amministrazioni pubbliche, e per le province
in particolare, al fine di
limitare lo sperpero di
denaro pubblico, il Presi-

Il leader di Italia dei Valori Antonio Di Pietro
dente della Provincia di
Napoli, in barba ad ogni
scrupolo, aumenta il numero dei ruoli apicali
dell'Ente, incrementando, di fatto, gli stipendi
dei singoli. Il governo concludono Di Pietro e
Palagiano - ha il dovere
di fare luce su questa
grave vicenda, poichè i

costi della politica si abbattono anche mettendo
un freno alle scelte scellerate di amministratori
poco attenti al bene del
Paese, e dei quali il presidente della Provincia di
Napoli sembra far parte a
pieno titolo".
l’Ora
redazione@loravesuviana.it

COMPRA E VINCI
A SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
ELENCO BIGLIETTI VINCENTI
ESTRAZIONE DEL 5 FEBBRAIO 2012
Num.
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1453
2055

PREMIO
CROCIERA MSC PER 2 PERSONE
PC PORTATILE NOTEBOOK HP
PC PORTATILE NOTEBOOK HP
TV LCD 32""
TELEFONO SMARTPHONE
GALAXY ACE

0870 SINTO LETTORE AUDIO/VIDEO
PER AUTO
3452
1681
2867
5228

OROLOGIO ROBERTO CAVALLI
TELEFONO CELLULARE NOKIA
GIUBBINO DONNA
OCCHIALI DA SOLE UOMO

2726 OCCHIALI DA SOLE DONNA
3186 CINTURA DONNA
2520
0988
3107
0209
5159
0730

CINTURA DONNA
BUONI CARBURANTE DA 50 EURO
BUONI CARBURANTE DA 50 EURO
BUONI CARBURANTE DA 50 EURO
BUONI CARBURANTE DA 50 EURO
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Nocerino Carburanti, sulle orme di papà Raffaele

Dal 1954 pieni di energia
San Sebastiano al Vesuvio
- La famiglia Nocerino, al
giro di boa dei quasi sessanta anni di attività ci è
arrivata alla grande. Perchè Dopo i sacrifici fatti
dal lontano 1954 da papà
Raffaele quando iniziò a
distribuire carburanti
AGIP con un
impianto
composto da
un unico erogatore
di
b e n z i na/miscela,
oggi i figli
Agostino e
Giovanni
continuano
la storia nel
segno della
tradizione e
la vecchia e
affascinante
“pompa” vicino al Cannone di San Sebastiano al
Vesuvio, trasferita dal
1988 nell’attuale sede di
via Matteotti, è diventata

un moderno centro servizi, specializzato in cambio
olio, filtri, batterie, lampade, accessori vari, nonché
attrezzato per la commercializzazione di tutti i tipi
di lubrificanti, prodotti
speciali e in più è offerto
anche il servizio di parcheggio custodito. E
come ogni
bella storia
che si rispetta, qui
oltre al valore
per
l’azienda va
avanti da
sempre il
valore della
famiglia.
Oggi Nocerino Service
è leader nella distribuzione carburanti e dopo la storica
sede di San Sebastiano al
Vesuvio, da pochi giorni è
attivo anche il nuovo im-

pianto AGIP sito in Portici
gestito sempre dai Fratelli
Nocerino con la stessa
professionalità e con tutti i
servizi accessori più la gestione del Parcheggio-garage. Entrambi gli impianti, godono di una posizione centrale e assieme ai
servizi classici del carburante, il gruppo Eni (che
nel frattempo ha assorbito
lo storico marchio AGIP)
non ha mai interrotto il
rapporto con la famiglia
Nocerino e per consolidare il suo ruolo di società
leader del settore e prima
azienda in assoluto in Italia si appresta a fornire sulla propria rete una serie di
servizi innovativi come le
ultime carte di fedeltà
you&eni che a breve saranno delle vere e proprie
carte di credito da usare
non solo per l’acquisto di
carburante. Seguendo le
orme di papà Raffaele i figli hanno continuato ad
instaurare un rapporto coi

clienti che non si limita all’erogazione del servizio
richiesto, ma segue con
cura e dedizione le esigenze della clientela affezionata e non. In linea con le
strategie dell’Eni di innovazione, evoluzione e tutela dell’ambiente, presso
gli impianti gestiti dai fratelli Nocerino è disponibile la nuova generazione di
carburanti della linea eniblu: l’enibludiesel+ il gasolio di qualità superiore
in grado di assicurare consumi ridotti e più prestazioni e eniblusuper+ la
potente benzina con 100
ottani. “per festeggiare
l’apertura del secondo
punto vendita – dicono

Agostino e Gianni Nocerino – e onorare la dedizione e l’onestà con cui nostro padre ha portato avanti l’azienda di famiglia, abbiamo organizzato una
mostra permanente unica
nel suo genere presso l’impianto di San Sebastiano
dove con foto, documenti
ed accessori dell’epoca
vengono percorsi i quasi
60 anni d’attività. Inoltre
sono previsti sconti ed attenzioni particolari per il
cambio d’olio, dei filtri e
per la manutenzione del
veicolo e una serie d’iniziative promosse dalla famosa società del cane a 6
zampe”.
comunicazione aziendale
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Corrono anche Aldo Vella, Danilo Cascone e Aquilino Di Marco

Al voto: l’anti Giorgiano è Aldo Raucci
San Giorgio a Cremano È ormai entrata nel vivo
la campagna elettorale
per il rinnovo del consiglio comunale: poco meno di due mesi e i cittadini saranno chiamati a
scegliere chi amministrerà San Giorgio a Cremano per i prossimi cinque
anni. Nei giorni scorsi il
centrodestra ha finalmente ufficializzato il nome
del proprio candidato: il
consigliere uscente Aldo
Raucci che ha stretto
un'alleanza con l'onorevole Bruno Cesario. Oltre
alla sua lista civica "Per
la nostra Città",
a sostegno di
Raucci ci saranno
Pdl,
Nuovo Psi,
Uniti per San
G i o r g i o ,
Udeur, Noi
Sud, Adc di
Pionati, Noi
Democratici, Grande
Sud, Giovani Per San
Giorgio. "Il nostro - dice
Raucci - è un cantiere ancora aperto: chi avrà co-

LA NOMINA

La Raia ai
vertici del
Pdl, fa pace
col sindaco
In ordine: Raucci, Giorgiano, Di Marco; sotto: Cascone e Vella
me obiettivo primario
quello di sostituire quest'amministrazione che è
stata improponibile, può
entrare a far
parte della nostra squadra".
Non manca la
provocazione
al sindaco Domenico Giorgiano:
"Se
ama davvero
la città, faccia
un passo indietro". Ma a
un dietrofront il primo
cittadino uscente non ci
pensa proprio: il 6 e il 7
maggio Giorgiano sarà

presente e al suo fianco
ci saranno Pd, Idv, Sel,
Verdi, Socialisti e Api.
Fuori dai poli, l'ex capogruppo cittadino di Margherita, Italia dei Valori
e poi Pdl
Aquilino Di
Marco, che
avrà l'appoggio di un gruppo di
transfughi del Pdl stesso,
dell'Udc e di un paio di
civiche. Pronti a scendere in campo Danilo Roberto Cascone per il Mo-

vimento 5 Stelle e Aldo
Vella alla guida di una lista che porterà il suo nome. Incerta, invece, la posizione della coalizione guidata da
Antonio Di Maria, che potrebbe trovare un accordo in extremis con il centrosinistra. Il partito di Gianfranco Miccichè, Grande Sud, appoggia invece Aldo Raucci
alla guida della città.
Donatella Alonzi
redazione@loravesuviana.it

Area Pip e Isola
ecologica, progetti
mai realizzati
Pollena Trocchia - "Questa amministrazione è
una delusione continua".
Comincia con questa
esclamazione la discussione sull'area PIP e sull'isola ecologica, progetti
ad oggi lasciati incompleti, con l'ex vicesindaco
Onore, trasferitosi da un
po' tra le fila dell'opposizione. Se l'assessore al bilancio Scognamiglio giustifica i ritardi nella realizzazione dell'area PIP col
fatto che il PUA non è
giunto ancora a compimento, Onore punta inve-

ce su un'incapacità da
parte del sindaco di gestire da solo la cosa pubblica, mentre gli altri amministratori si comportano
da "comparse". Non è
molto diversa la questione dell'isola ecologica di
cui non si è avuta più alcuna notizia dopo la posa
della prima pietra qualche anno fa. "Abbiamo risolto da poco il problema
dell'allacciamento elettrico, senza il quale non potevamo realizzare la strada d'accesso. Insomma
l'opera è quasi completa-

Somma Vesuviana - Per
chi li voleva sul sentiero di guerra, la nomina
prima di Paola raia a
coordinatore cittadino
del Pdl e poi del suo
sindaco RaffaeleAllocca a membro del direttivo, rappresenta quasi
una pace fatta. La nomina della consigliera
regionale Paola Raia a
coordinatore cittadino
è arrivata dai piani alti
di Piazza Bovio, direttamente dall’ex ministro Francesco Nitto
Palma. E, non solo per
galanteria sono arrivati
i complimenti del sindaco Allocca. “Confido
- ha detto - in Paola Raia e nella ottima collaborazione che potrà
nascerne”.
l’Ora

L’isola ecologica: inaugurata e mai realizzata
ta", ci spiega l'assessore
Scognamiglio. È di
un'idea totalmente opposta invece Onore che definisce "fermi" i lavori per
l'isola ecologica. Poi rincara la dose ricordando
che, non solo i cittadini di
Pollena Trocchia sono
costretti ad usufruire dell'isola ecologica di Cercola, ma anche che tra i

progetti irrealizzati di
questa amministrazione
c'era la raccolta del vetro
porta a porta. "Non c'è la
capacità di produrre", ci
spiega il consigliere Onore e poi conclude: "i lavori per il nostro Comune si
fermano all'uso di asfalto
tappa i buchi".
Roberta Migliaccio
redazione@loravesuviana.it

Per la tua
pubblicità
elettorale
chiama:
338.2279922
338.3284746
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Piazza Amodio,
parte il restyling
Pollena Trocchia - Riqualificare il territorio, questa
una delle priorità dell'amministrazione retta dal
sindaco Francesco Pinto.
Dopo una serie di provvedimenti
in
questo senso,
è l'ora della
centrale piazza Amodio,
dove dovrebbe sorgere
presto un senso rotatorio.
"Siamo in attesa dell'ultimo parere della sovraintendenza", dichiara l'assessore ai lavori pubblici
Auriemma. Dopo di che

si passerà a riqualificare
l'intera piazza e a risistemare la viabilità. Qualcosa però è già stato fatto:
pensiamo alle
nuovissime
panchine che,
si spera, non
diventeranno
il nuovo passatempo per i
vandali nostrani. Per tutto il
resto non ci resta che aspettare: "i lavori della piazza
andranno in appalto prima dell'estate", conclude
l'assessore.
Roberta Migliaccio
redazione@loravesuviana.it

Una petizione per
il Rione Micillo
Pollena Trocchia - Sarebbe in corso una raccolta
firme ad opera del consigliere Giovanni Onore per
realizzare un'arteria stradale tra via Foscolo e via
Kennedy. Dopo aver ricevuto una serie di segnalazioni da parte degli abitanti del Rione Micillo, il consigliere ha scritto una lettera al sindaco del Comune
Francesco Pinto in cui gli
spiegava il disagio di molti
abitanti da quando via
Leopardi e piazza Amodio
sono state private della
strada di collegamento
(scorsa amministrazione).
"Detto intervento - si legge
nella lettera - ha di fatto
isolato un intero quartiere,
rendendo tortuoso il percorso d'ingresso e, conseguentemente, di uscita dal

rione con grave disagio".
Poi prosegue: "una viabilità, quella attuale, che potrebbe determinare, in caso di calamità, una vera e
propria trappola per
un'evacuazione". Dopo
aver citato l'approvazione
di un progetto preliminare
il 30 novembre di due anni fa in cui si prevedevano
"una bretella di collegamento tra via Ugo Foscolo
e via Kennedy, la riqualificazione del Rione Micillo
e via Massa da finanziarsi
con i fondi Europei", il Comune, a detta dell'ex vice
sindaco, ignorava la pericolosità della situazione
cui erano sottoposti decine
di abitanti e ha lasciato tutto "lettera morta".
Roberta Migliaccio
redazione@loravesuviana.it

Abusi edilizi, nel mirino Iacomino

Un indagato al Comune
Un esponente
della
commissione
che deve
vigilare
sugli abusi,
è indagato di
abuso edilizio.
Maggioranza
e opposizione
lo difendono
Ercolano - Lotta con
l'abusivismo edilizio, nell'occhio del ciclone un
componente della commissione edilizia integrata. "Costruiva senza autorizzazione all'interno del
Parco Nazionale del Vesuvio" con questa motivazione il Pubblico Ministero Claudio Basso ha citatati in giudizio Alessandro Iacomino geometra
ercolanese nominato
membro dell'importante
commissione 3 aprile del
2009. In seguito a varie
azioni di controllo del territorio all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio
Iacomino insieme altre 3
persone è finito nel mirino del pool anti-abusi istituito dalla Procura di Napoli. I quattro secondo la
delibera di costituzione di
parte civile approvata dalla giunta comunale di Ercolano tracciata seguendole ordinanze emesse
dal Pm, Claudio Basso
sono accusati di "edificato, in una zona sottoposta

a vincolo paesaggistico
ed ambientale e dichiarata di notevole interesse
pubblico, un manufatto
composto da piano terra e
primo piano di circa m
etri 70 metri quadri per un
altezza complessiva di
5,80 metri oltre a muri perimetrali di contenimento
in cemento armato rivestiti con pietra lavica e ad
un terrazzamento in calcestruzzo di 50 metri quadri". A tale accusa si aggiunge l'aggravante di
aver costruito in un area
vincolata. Quello che nelle ultime ore ha trascinato amministratori e dirigenti nella totale incredulità è un vero e proprio
scandalo, infatti tale questione mette i discussione
l'affidabilità e la credibilità della commissione edilizia integrata. La notizia
che uno dei fidatissimi
geometri nominati con
una votazione a scrutinio
segreto dai consiglieri comunali di opposizione
maggioranza creerà non

pochi problemi agli amministratori cittadini già
poco coesi e metterà ancora una volta in bilico la
barcollante maggioranza.
Fiducioso il primo cittadino che ha dichiarato "Saranno il segretario generale ed il dirigente del settore d'assetto del territorio a
valutare l'eventuale incompatibilità". Intanto la
questione diventa politica
e da destra a sinistra c'è la
levata di scudi in difesa
del gemoetra, per ora solo
indagato. In difesa di Iacomino, infatti, scendono
Nunzio Spina, il presidente del consiglio comunale
Rory Oliviero e l'assesore
all'urbanistica (del Pd)
Salvatore Solaro. Tutti a
favore delle "non dimissioni" del gemoetra, ma
per Statuto tutti costituiti
parte civile nel processo
penale contro di lui, qualora dovesse esserci processo, si intende.
Carla Cataldo
Ciro Formisano
redazione@loravesuviana.it
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A due mesi dalle elezioni, è terremoto politico a Volla

La Provincia snobba il Puc, Ricci si dimette
Volla - Le dimissioni sono arrivate a due mesi
dalle elezioni. Così all'improvviso. Ma il primo cittadino di Volla
Salvatore Ricci al "braccio di ferro" coi tecnici
della Provincia che "strapazzano" il Puc Vollese
definito come "sacco
edilizio", ha deciso di
giocare al rialzo. Senza
girarci intorno, è sul Puc
che si gioca tutta la partita per la riconferma o
meno di Salvatore Ricci
che, ironia della sorte, in
Provincia è consigliere di
maggioranza nelle file
del Pdl. "Il Piano Urbanistico Comunale è uno
strumento di pianificazione urbanistica indispensabile per dare risposta a legittime aspettative, evitare abusi edilizi, fare da volano per
l'economia - le dichiarazioni di Ricci affidate a
un comunicato stampa -.
Nella seduta della Conferenza dei Servizi del 9
marzo la Provincia, ancora una volta, con artifici e avvalendosi di funzionari che gli atti hanno
dimostrato quanto siano
inadeguati al ruolo rive-

GLI SPRECHI

La Corte dei Conti e
il “dossier Campania”

Il sindaco dimissionario Salvatore Ricci
stito, non ha consentito
che si giungesse all'approvazione dello strumento urbanistico. Per il
giuramento da me prestato quando ho avuto
l'onore di indossare la
fascia tricolore, per la
mia dignità di uomo e di
amministratore, per
quella degli assessori e
dei consiglieri comunali
che hanno sostenuto il
PUC, per quella dei funzionari e dei tecnici con
abnegazione hanno lavorato, sono stato costretto a rassegnare formalmente le mie dimissioni da Sindaco. Resta
chiaramente inteso che,

nella qualità di consigliere provinciale, continuerò a fare tutto quanto in
mio potere perché nessun Sindaco e nessuna
Amministrazione, qualunque sia il suo colore
politico, debba subire un
sopruso come quello che
oggi sta subendo la città
di Volla". Funzionari della Provincia a parte, come gestiranno i politici
del cemento tutte quelle
famiglie che a Volla si
sono indebitate per acquistare terreni definiti
edificabili, che forse non
lo saranno mai?
L'Ora
redazione@loravesuviana.it

La Campania regione degli sprechi. Questa la
sconfortante foto scattata
dalla Corte dei Conti in
occasione dell'inaugurazione del nuovo anno
giudiziario. Diversi i
sprechi segnalati dai giudici amministrativi: dalle
consulenze esterne alle
società partecipate, dalla
gestione dei rifiuti agli
sprechi della sanità campana. Alla voce consulenze esterne, il dossier dei
giudici amministrativi
evidenzia la "completa
inutilità della spesa", in
quanto gli incarichi sono
stati conferiti "pur in presenza, nell'ambito dell'ente, di personale in
grado di svolgere le prestazioni", detto in soldoni
molte amministrazioni
pubbliche campane pagano a consulenti esterni
attività che potrebbero
svolgere senza un aggravio per le casse pubbliche
dipendenti pubblici. No-

ta dolente sono anche le
società partecipate, "uno
dei punti di crisi di più
forte impatto per l'economia regionale", un
"moltiplicatore della spesa pubblica". Per quanto
riguarda invece la Gestione dei rifiuti, la corte
dei Conti nella sua relazione pur registrando un
"progresso nell'azione di
contenimento di fenomeni che fino a poco tempo
fa sembravano inarrestabili" segnala come inefficiente la gestione dei rifiuti sopratutto a Napoli.
Altro dato inquietante è
la crescita impetuosa di
falsi invalidi e pensioni
post mortem. Si segnalano infatti numerosi casi
di riscossioni di pensioni
post mortem "un fenomeno assai diffuso, una volta
erogate le provvidenze
quasi mai possono essere
recuperate".
Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it

Cuomo alla Camera, verso la successione
Portici - Chi sarà il prossimo candidato a sindaco
del centro sinistra porticese? O meglio, di che partito sarà? Da mesi infatti circolano i nomi dei possibili
successori di Vincenzo
Cuomo, non lontano dalla
scadenza del suo secondo
mandato e pronto per cercare la scalata al Parlamento. Nel futuro di Portici, in pole position ci sono
i nomi del PD: dal dirigente di partito Giovanni Iacone, al già vicesindaco Rosario Frosina, all'assessore
all'istruzione Vincenzo
Mosca, sino al giovane
Amedeo Cortese. "Il mio

successore sarà un sindaco forse più bravo di me":
diceva Enzo Cuomo, con
una vena di umiltà, a chi
gli domandava del prossimo sindaco di Portici. Da
Cuomo non sono stati pronunciati nomi, ma in molti
nel PD sembrano sentirsi
sicuri che il candidato a
sindaco, come da tradizione decennale, uscirà dal
principale partito centrista
della sinistra. Meno convinti, probabilmente, sono
gli esponenti degli altri
partiti dell'attuale coalizione. Da alcuni mesi, ad
esempio, è sufficiente assistere ad una seduta del

consiglio comunale per
avere la sensazione che
siano presenti due opposizioni. Oltre ai partiti di destra, anche l'ex parlamentare Salvatore Iacomino ed
Enzo Arciello (Sel) hanno
più volte "bacchettato"
l'attuale amministrazione
Cuomo, di cui fanno parte.
L'ultima crisi politica, poi,
è stata sfiorata lo scorso
primo marzo, quando i
consiglieri IDV e degli altri
partiti di maggioranza,
escluso il PD, hanno abbandonato l'aula consiliare dando il via a uno scontro verbale tra Cuomo e
l'Assessore Salvatore Du-

raccio, capogruppo cittadino del partito di Di Pietro. Salvatore Duraccio ha
anche presentato le dimissioni dalla Giunta Comunale: dimissioni ritirare e
pace fatta nelle successive
24 ore. "Non siamo stati
informati su alcuni punti
all'ordine del giorno, per
questo siamo usciti fuori
dall'aula consiliare - ha
spiegato il consigliere IDV
Pasquale Sannino - E' stato un episodio, l'attuale
maggioranza è salda. In
merito al futuro del prossimo sindaco, ci auguriamo
che vengano fatte delle
elezioni primarie tra tutti i

partiti della sinistra porticese". C'è comunque più
di un segnale che le coalizioni politiche future saranno incerte, e la scelta
del nuovo candidato a sindaco farà probabilmente
da ago della bilancia per
le alleanze.
Valerio Di Salle
redazione@loravesuviana.it
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L’esclusione di Panico, i personalismi del Pd
e l’ostruzionismo di Manzo: parla Mazzocca
San Sebastiano al Vesuvio - Dalla nuova giunta
da cui è stato escluso l'ex
assessore Giuseppe Panico, suo coetaneo, alla
difficoltà di stabilire un
contatto diretto con il primo cittadino sansebastianese Giuseppe Capasso.
Questi i principali argomenti su cui si è esercitato il segretario sansebastainese del Pd che non
ha fatto mancare qualche
stoccata al suo sindaco
né tantomeno al leader
dell'opposizione Rino
Manzo.
Pochi mesi fa con una
lettera al nostro giornale
ha sottolineato una mancanza di comunicazione
tra il sindaco Capasso e il
suo partito. Cosa è cambiato?
In merito
alla comunicazione tra
Sindaco è
partito,
purtroppo manca l'anello di conLa scelta
del sindaco giunziodi sostituire ne
tra
Giuseppe
l'amminiPanico instrazione
giunta, non ed il parè nè polititito, d'alcamente
tronde è
corretta, nè
meritocrati- una lista
civica
camente
che risiegiusta. Il
in
sindaco non de
Consiglio
ha ascoltato
Comunanessuno
le, visto
anche il sistema di elezione maggioritario che
vige per i Comuni al di
sotto dei 15.000 abitanti,
non consente al partito la
forza dovuta.
Inoltre, avevate chiesto
chiarimenti in merito alla cambio in giunta di
Giuseppe Panico con
l'attuale assessore Nunzia Riccardi. Chiariti?

Il segretario del Pd Giovanni Mazzocca
La sostituzione dell'assessore Panico, non ha
una logica amministrativa o meritocratica, a tutt'oggi le spiegazioni rese
non convincono il Partito
Democratico.
Il Pd sansebastianese
pare eccessivamente
schiacciato sulle posizione del sindaco Capasso. E' solo una catti-

va impressione?
Il Partito Democratico a
San Sebastiano a Vesuvio
paga il prezzo della personalizzazione della Politica, ove i partiti contano
sempre meno a scapito
dei Leader del momento.
Il Pd, da solo al governo
della città, dialoga con le
altre forze politiche cittadine?

Le altre forze politiche
sul territorio sono quasi
inesistenti o si rifanno a
posizioni dei singoli personaggi locali, però il PD
è disponibile per la condivisione di un progetto
politico per il futuro del
nostro Paese.
Da soli si è più vulnerabili. Possibilità di confronto con il leader dell'opposizione Rino Manzo?
L'opposizione incarnata
dal consigliere Manzo,
fatta soltanto con atti di
denuncia, porta a danneggiare i cittadini di San
Sebastiano al Vesuvio
per il blocco dei servizi
importanti, pertanto non
può essere elemento di
dialogo con il Partito Democratico che salvaguardia gli interessi del paese
e non personali.
Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it

Il ritorno di
Campanile

Cercola - Ha fatto discutere in città e non poco
la scelta del sindaco
(manco a dirlo) di far
rientrare in “squadra”
l’’ex assessore Nicola
Campanile, dimessosi
(contro voglia per il sindaco e con qualche aiuto
da tutta la maggioranza)
qualche mese fa. Campanile torna a “lavorare”
per il Comune come fiduciario per un incarico
sull’EGovernment.

Luigi, dopo le denunce è ancora
abbandonato dalle istituzioni cittadine
Volla - Ricordate la storia
di Luigi Pignatiello, disabile 50enne, prigioniero
in casa propria? Raccontavamo di lui nel numero
di dicembre quando l'ex
carpentiere ci aveva chiamati poiché ancora una
volta si era sentito abbandonato dalle istituzioni.
La sua casa sorgeva - e
sorge ancora - al terzo
piano di una palazzina
comunale, situazione
questa insostenibile per
chi è disabile al cento per
cento e vorrebbe essere il
più indipendente possibile. A dicembre scrivevamo che una delle imprese
del signor Pignatiello era,
paradossalmente, entrare
nell'ingresso del palazzo:
"la rampa che il Comune
ha fatto costruire per lui è
priva di uno spazio intermedio tra salita e porta",
Pignatiello è quindi co-

stretto a "sporgersi, mantenere l'equilibrio in carrozzella e spingere la porta". E ovviamente, piove
sempre sul bagnato: una
novità degli ultimi mesi è
che gli altri inquilini, di
comune accordo, hanno
fatto aggiungere al porto-

ne una molla chiudi-porta. A questo punto rientrare diventa sempre più difficile: ti sporgi, mantieni
l'equilibrio in carrozzella,
spingi la porta, ce l'hai
quasi fatta...peccato, ti si
richiude in faccia! Il Comune di Volla questo lo

sa e ad oggi non ha fatto
nulla per risolvere la questione. E se in passato
qualcuno aveva manomesso i comandi del
montascale, ci era riuscito
di nuovo con successo lo
scorso 5 febbraio quando
il signor Pignatiello era rimasto bloccato per circa
tre quarti d'ora sul montascale in attesa dell'arrivo
dei vigili che per fortuna
però, al momento dell'intervento, avevano ripristinato il corretto funzionamento del mezzo. Intanto
lo scooter, donatogli dall'Asl, è ancora parcheggiato in uno sgabuzzino,
mentre il signor Pignatiello e la sua amorevole moglie aspettano un intervento del Comune che ad
oggi non è mai stato concreto.
Roberta Migliaccio
redazione@loravesuviana.it
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Milly D’Abbraccio candidata a Torre del Greco

L’intervento

La pornopolitica vesuviana
La Provincia
di Napoli come la
Costa Concordia...
Rimane incagliata sugli
scogli l'Amministrazione
Provinciale di Napoli come la Costa Concordia.
Anche in questo caso le
responsabilità stanno
nell'imperizia del Comandante On. Cesaro,
che da tempo
naviga sotto la
linea di galleggiamento. E
così gli uomini
dell'equipaggio (la Giunta)
vengono dimissionati e
subito reintegrati per non
disturbare la
manovra di
avvicinamento all'epocale congresso del PDL a
Napoli, Partito di cui Cesaro è segretario, mentre
la nave Provincia va alla
deriva, da tempo priva di
una guida autorevole e
sicura. Da mesi dalla
plancia di comando non
si segnalano atti degni di
nota. In particolare nelle
ultime 8 sedute di Giunta

vengono approvati solo
atti obbligatori e resistenze in giudizio. Come
pure inquieta la notizia
che il cambusiere (Assessore al Bilancio) non
sembra intenzionato a
rientrare nei ranghi, forse per non assistere alla fine
per inedia a
cui è condannata la Provincia. A questo
punto la sola
differenzia tra
la guida della
Provincia e il
disastro della
Concordia sta
nel precoce
abbandono della nave da
parte del Comandante
che in questo caso verrebbe salutato dai cittadini napoletani non come atto di viltà ma come
la degna conclusione di
una stagione di governo
da dimenticare.
Giuseppe Capasso
Capogruppo PD
Provincia di Napoli

Sta arrivando “Cad”
Tra pochi mesi, anche la
città di Portici avrà un
Centro di Ascolto e prevenzione del Disagio.
L'Associazione CAD già
presente in tutte le regioni
italiane, nasce nel 2007 a
Roma per contribuire, anche a livello internazionale, all'abbattimento di quei
disagi strutturali legati ad
una problematica pianificazione politica-economica. Il suo obiettivo è quello
di costruire una politica
etica che dia più spazio all'economia promuovendo
una più equa condivisione
delle risorse; di informare,
promuovere, tutelare gli
interessi degli utenti. Sarà
una libera associazione e

per questo potranno farne
parte tutti, mettendo a disposizione professionisti
che con le proprie competenze professionali e tecniche possano unirsi nella
difesa dei diritti di tutti coloro che hanno un grave
disagio e versano in precarie condizioni socio-economiche. Il Centro di
Ascolto del Disagio metterà a disposizione anche
borse di studio e premi per
iniziative culturali e artistiche ed organizzerà corsi e
seminari di formazione
professionale per reinserire
nel contesto sociale coloro
che sono stati emarginati.
Cristina Coppa
redazione@loravesuviana.it

Torre del Greco - Milly
D'Abbraccio abbandona
la candidatura a sindaco
di Monza e il "duello"
con Ilona Staller (al secolo Cicciolina), altra aspirante alla fascia tricolore
della città brianzola, ma
non le ambizioni politiche. Ha, infatti, deciso di
candidarsi alla carica di
primo cittadino a Torre
del Greco , Comune
chiamato al rinnovo del
consiglio il 6 e 7 maggio
prossimi. Ad annunciarlo è la stessa pornostar attraverso il suo contatto
Facebook (Emili Cucci,
diminutivo
del nome
all'anagrafe, Emilia
Cucciniello). "Mi candido a sindaco a Torre
del Greco" si
legge nella
sua bacheca.

Poi in un'intervista postata integralmente e estratta dal sito
mbnnews.it
ci sono anche le motivazioni
della rinuncia alle Amministrative
a Monza:
"Perché spiega la

D'Abbraccio - è per me
un territorio difficile: il
paragone con la mia "ex
collega" Cicciolina è inevitabile". E la scelta di
puntare su Torre del Greco, quarta città della
Campania per numero di
abitanti? "Sono nata ad
Avellino e nel Napoletano tutti mi stimano: dopo
Maradona viene Milly
D'Abraccio".
Antonio Caccavale

A Massa di Somma, nasce
il gruppo delle donne del Pd
Massa di Somma - Da
poco più di un mese è
nato il gruppo donne del
Pd massese. Il gruppo si
è anche dato un nome:
Pensare Donna (PD).
Principale fautrice ed
animatrice del gruppo è
il vice sindaco massese
nonché assessore alle
politiche sociali Rosanna
Olimpo. "Crediamo che
il ruolo della donna in
tutti gli ambiti da quello
lavorativo, sociale, politico a quello economico,
sia un valore aggiunto e
contribuisca allo sviluppo e alla qualità della
crescita di un paese. Per
questo motivo noi donne
del Pd della sezione di
Massa di Somma ci siamo costituite nel gruppo
Pensare Donna, uno spa-

La vice sindaca Rosanna Olimpo e il sindaco Zeno

zio nel quale discutere,
confrontarsi ed elaborare
proposte". La costituzione del gruppo, secondo
molti, accrediterebbe
l'ipotesi di una possibile
candidatura di Rosanna
Olimpo a primo cittadino di Massa di Somma,

soluzione quest'ultima
caldeggiata dall'attuale
sindaco Antonio Zeno
ma vista con diffidenza
da una fetta importante
di dirigenti democrat
massesi.
Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it
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E monta la protesta di Rino Manzo che lancia una petizione

Spunta la “tassa” sul caro estinto al cimitero
Una nuova polemica politica scuote il vesuviano.
Questa volta tuttavia a sollevare il polverone sono
stati i cittadini di Massa di
Somma, Cercola e San Sebastiano al Vesuvio che
nelle passate settimane si
sono visti recapitare un
bollettino prestampato
con cui si "invita" a pagare
l'importo di 15euro per
chiunque possegga un loculo cimiteriale. Il balzello che ha fatto storcere il
naso a molti vesuviani increduli è stato giustificato
dal CdA del Consorzio Intercomunale del servizio
cimiteriale - CdA tra l'altro
composto anche dai sindaci vesuviani Antonio
Zeno, Pasquale Tammaro
e Giuseppe Capasso - con
la necessità di garantire
una "Migliore gestione degli spazi cimiteriali e nell'ottica del miglioramento
del sevizio offerti alla cittadinanza, […] Tenendo
conto del singolo importo
quantificato in 15 euro e
del numero delle tombe
presenti nel cimitero ammontanti in 4000, i proventi sono preventivati in
60.000 euro". il primo ad
insorgere è stato il consigliere comunale sansebastianese di opposizione
Gennaro Manzo che è
partito con una raccolta
firme per fermare il "caroestinto". "Chiederò, con
altri consiglieri di opposizione dei tre comuni consorziati, un consiglio comunale allargato per sensibilizzare l'assemblea dei
sindaci a ritirare questo illegittimo tributo. Inoltre ha aggiunto il leader de Il
popolo di San Sebastiano invito il sindaco Giuseppe Capasso a versare subito la nostra quota consortile allo stesso consorzio
(circa 180mila euro) che il
comune non versa dal
2008. Nel caso il sindaco
Capasso - conclude Manzo - non intenda procedere a risolvere questo problema, lo invito a ritirare
dal consiglio di ammini-

strazione del consorzio il
suo storico alleato Gaetano Panico, il quale oltre a
non obbligare il suo sindaco a versare le dovute
quote consortili propone
all'assemblea dei sindaci
l'accantonamento di
41mila euro per l'indennità di funzione ai consiglieri di amministrazione, indennità peraltro abolita
dalla Corte dei Conti e da
diverse leggi". Anche negli
altri comuni si sono sollevate altre voci critiche. Su
questo tema si sono dimostrati molto attivi i vendoliani massesi e cercolesi.
Se il dirigente di Sel a
Massa di Somma Pasquale
Esposito ricorda "Non solo
mobilitazione per San Sebastiano la Vesuvio ma
anche per i cittadini massesi, svegliamoci stiamo
dormendo", altrettanto
netta è la posizione dei
vendoliani cercolesi che

La raccolta di firme in piazza e a destra il capo dell’opposizione RIno Manzo

in una nota hanno fatto sapere che: "Tammaro rovina anche il consorzio, come al Comune di Cercola
in dissesto, la situazione
finanziaria del consorzio
non e' delle piu' rosee,
questi gli effetti della politica "allegra e disinvolta"
perpetuata da Tammaro in
questi anni”. “In più, proprio in questi giorni - conclude Manzo - ci hanno

informato dell'invio di
una vera e propria diffida,
a firma del Presidente e
del responsabile del servizio tecnico, con la quale il
consorzio cimiteriale ha
richiesto il pagamento di
500 euro pena la decadenza della concessione.
In altre parole, se il cittadino non paga, il consorzio
di riprende il loculo. Si sta
raggiungendo davvero il

limite. Usare le diffide, a
nostro parere illegittime,
per recuperare somme dai
cittadini quando poi il
consorzio non recupera i
180.000 euro dovuti dal
Comune di S. Sebastiano,
ci pare non sia la strada
giusta da percorrere per
realizzare una buona amministrazione
Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it

A Volla salta l’accordo Pd-Udc,
tutti conro tutti per la poltrona
Volla - A pochi mesi dalle elezioni amministrative di primavera saltano
nervi ed equilibri. Se nel
Pdl si pone un interrogativo grosso come una casa sulla possibile ricandidatura del sindaco Salvatore Ricci soprattutto alla
luce delle sue recentissime dimissioni in polemica con l'amministrazione
provinciale napoletana di cui è tuttavia consigliere di maggioranza - sui
continui stop al Piano urbanistico comunale; nel
centro sinistra le acque
non sono meno agitate,
soprattutto all'indomani
della rottura del tavolo di
confronto tra Pd e Udc.
Ago della bilancia, stando così le cose, dovrebbe
essere proprio il partito di
Casini, che dopo la bocciatura di una possibile

In ordine: Angelo Guadagno, Francesco Esposito e Pasquale Petrone

larga coalizione che
avrebbe dovuto - questo
almeno nelle intenzioni
del Pd vollese - mettere
insieme moderati con
forze politiche di sinistra
come Rifondazione comunista e Sel, tenta di
proporre una alternativa
di moderati al Pdl. Dunque, se il centro sinistra
dovrebbe puntare sulla
quasi scontata ricandida-

tura a sindaco di Angelo
Guadagno e alla costruzione di un ampio centrosinistra che oltre al Pd
includa anche Idv, verdi
Sel e Rifondazione più liste civiche; l'area dei moderati si guarda ancora
intorno e non nega contatti e incontri con Francesco Esposito, ex assessore defenestrato della
giunta Ricci oggi a capo

di una lista civica di centro destra, e Pasquale
Guastafierro, vice di Ricci e centrista che porterebbe ai moderati vollesi
una buona dote di voti.
Sicura invece la candidatura della leader dei commercianti vollesi Rosanna Praticò, finora l'unica
candidatura in rosa.
Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it
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Levata di scudi “occupando” abusivamente

Ortofrutta, rischia il mercato
Sant'Anastasia - Sono diversi giorni ormai che ci si
interroga sulle sorti del
mercato ortofrutticolo di
Sant'Anastasia. Vediamo di
fare un po' di chiarezza
sulla questione. Tutto nasce dalla volontà del Sindaco, Carmine Esposito, di
voler costruire un ulteriore
parcheggio in Piazza Mercato, luogo che da sempre
viene utilizzato per il mercato rionale. Il progetto
prevede l'utilizzo di circa
900 mq su un totale di oltre
4000 mq, dunque solo di
un quarto dell'intera area
mentre i restanti 3/4 continueranno ad essere utilizzati dai commercianti locali. Quest'ultimi però
hanno sollevato una vera e
propria protesta in quanto
il muretto di recinzione
che dividerà il parcheggio
dal mercato sarà alto solo
pochi centimetri e disterà
solo 18 metri dall'ultimo

GIovanni Barone e il sindaco Carmine Esposito

stand, quindi tre degli ultimi banchi di esposizione
esistenti verranno eliminati
e sarà molto più difficoltoso il passaggio degli automezzi. Questa scelta amministrativa é finalizzata a
rendere fruibile una parte
dello spazio pubblico, oggi
usufruito da privati che nella quasi totalità dei casi
eludono il canone di locazione che spetterebbe al
Comune, e per evitare il
caos d'auto in una delle

zone più affollate del paese. C'è da dire però che il
tutto verrà a costare all'incirca 23 mila euro, in aggiunta ai 5 mila già spesi in
passato e la ditta incaricata
di eseguire i lavori è presente già sul posto. "Sono
necessarie iniziative concrete - afferma il capogruppo del PD, Giovanni Barone - il mercato ortofrutticolo è un bene comune, e in
quanto tale dobbiamo contribuire tutti oltre i colori

politici d'appartenenza". In
effetti anche la maggioranza si è spaccata sull'argomento, alcuni consiglieri
del PDL infatti hanno raccolto le firme per impedire
l'ampliamento del parcheggio. "In questo momento tragico per l'economia di Sant'Anastasia esprimo pubblicamente il mio
dissenso dalla decisione
del Sindaco di sacrificare
ulteriormente lo spazio destinato al mercato ortofrutticolo. - scrive la dott.ssa
Anna Rita De Simone, consigliera del Pdl - Il nostro
paese ha già dato: abbiamo

perduto la FAG, la Corderia, le attività artigianali sono prive del sostegno dell'amministrazione, l'agricoltura è abbandonata a se
stessa. Non possiamo permetterci di rinunciare a
quello che una volta era il
mercato ortofrutticolo più
importante tra i paesi vesuviani. Le attività produttive
non possono lasciare il
passo alle auto in sosta. La
sottoscritta, da parte sua, si
opporrà a questa iniqua
decisione ed è vicina agli
operatori del settore".
Giovanna Terracciano
redazione@loravesuviana.it

Fatti - 23
marzo 2012

Coop Shannara,
in frontiera
senza lo Stato
Portici - " Le nostre strutture
accolgono minori stranieri
non accompagnati, e minori sottratti al circuito dello sfruttamento sessuale. Il
nostro obiettivo è di offrirgli un ambiente di vita simile a quello familiare, e di
inserirli in percorsi di protezione ed integrazione sociale. Attualmente ospitiamo in due strutture separate (una a San Giorgio e una
a Portici) dodici ragazzi:
cinque di sesso maschile e
sette di sesso femminile.
Sono minori a rischio,
mandatici dai tribunali, dai
servizi sociali e dal Ministero". Sono le parole di
Anna Schettini, presidente
della Cooperativa Shannara di Portici, dal 1997 in
frontiera. Da anni, le due
case-famiglia sopravvivono

con poco; ora però si trovano in condizioni di grande
disagio: dal Comune di Napoli non arrivano soldi, infatti, da ben 29 mesi. Risulta difficile, perciò, per gli
operatori sociali riuscire ad
andare avanti. "I problemi
finanziari sono sempre stati
una costante, malgrado tutto, siamo sempre riusciti a
destreggiarci tra mille difficoltà. Quella attuale, però,
è una situazione catastrofica. Manca, completamente, la liquidità per poter andare avanti. Nell'ultima finanziaria, poi, Tremonti ha
quasi azzerato i fondi per
le spese sociali. C'è stato
un taglio di oltre l'80% sui
fondi regionali destinati al
terzo settore!" Oltre ai problemi finanziari, sono sopraggiunte, ultimamente,

I volontari della Coop e la presidente Schettini
anche problematiche politiche, o, per meglio dire,
"razziali": "Attualmente
ospitiamo tre ragazzi del
Mali, provenienti dalla Libia, profughi di guerra, e
prossimi a compiere la
maggiore età. Le quote versate dal Ministero, per il loro mantenimento (circa 80
euro al giorno per ragazzo), non le abbiamo mai ricevute. I soldi sono stati inviati al Comune di Napoli
il 6-1-2012, ma a noi non
sono mai pervenuti. Inoltre, una volta compiuti i di-

ciott'anni, i ragazzi saranno costretti (per la legge
Bossi-Fini) a tornare in Libia. Dopo aver patito tante
avversità, dovranno, insomma, tornare al punto di
partenza. Il Comune di Napoli è riuscito ad ottenere
una proroga di altri sei mesi. Ma la quota, che dovrebbe essere versata dal
Ministero per mantenerli, è
talmente irrisoria( 40 euro,
circa, al giorno per ogni ragazzo straniero, a fronte
dei 180 euro al giorno, che
"dovrebbero essere versati"

per ogni ragazzo " a rischio" italiano), che non
abbiamo proprio voluto
considerare la proposta".
Lo Stato farebbe, dunque,
differenza tra ragazzi italiani e ragazzi stranieri. Se poi
si contano oltre seimila
operatori sociali presenti in
Campania, senza stipendi
si rischia di mandare sul lastrico migliaia e migliaia di
famiglie" Non tutte le istituzioni, però, si sono mostrate indifferenti a queste problematiche: "Fortunatamente, c'è ancora qualche
politico che ci ascolta. Il 13-2012 la senatrice, Anna
Maria Serafini, insieme ad
altri 28 senatori, ha presentato al Senato un disegno di
legge. Questo, se approvato, offrirebbe alcune garanzie: non solo coperture finanziarie, ma anche incentivi ai datori di lavoro per
l'assunzione di giovani,
provenienti da case-famiglia. Siamo in attesa di sviluppi!"
Dario Striano
redazione@loravesuviana.it
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Lo svincolo di Portici è nodale per tutto l’hinterland vesuviano

Dopo i ritardi, finalmente l’apertura dell’A3
La novità

Sono arrivati
i contenitori
per la cacca
dei cani

San Giorgio a Cremano
- Niente più scuse per
il padrone indisciplinato. A spasso con il fedele amico a quattro
zampe non potrà più
trovare giustificazioni
al suo gesto di inciviltà: lasciare sui marciapiedi gli escrementi del
proprio cane perché
"dove li butto se da
quando è stata avviata
la raccolta porta a porta non ci sono più cassonetti in giro?". Da
qualche giorno a San
Giorgio a Cremano
l'amministrazione
Giorgiano ha fatto installare alcuni contenitori per il deposito delle deiezioni canine:
speciali cestini allestiti
in diversi punti della
città il cui utilizzo è
obbligatorio. È uno
strumento per incentivare non soltanto la
raccolta differenziata
del rifiuto, ma soprattutto per stimolare i
cittadini a provvedere
da sé alla pulizia del
suolo pubblico dopo il
passaggio del proprio
cane
Donatella Alonzi

Portici - Aprono i nuovi
caselli autostradali di
Portici. Era inizialmente
prevista per lo scorso novembre l'apertura dei
nuovi varchi d'accesso
all'autostrada A3. Superato il contenzioso per
un esproprio, i sei caselli
autostradali installati la
scorsa estate in Via Boscocatena hanno potuto
finalmente prendere vita
lo scorso 9 Marzo. Un
cambiamento epocale
per la viabilità di Portici
che da decenni utilizzava i tradizionali caselli di
Via Libertà. La presenza
all'inaugurazione dei
sindaci di Portici, di Ercolano e San Giorgio a
Cremano, ha voluto sottolineare l'importanza
della nuova infrastruttura
per l'intera zona della
Provincia. Un' opera realizzata dalla Società Autostrade Meridionale e
progettata già nel 2000.
Nei dodici anni che sono
occorsi per la sua realizzazione ci sono state numerose proteste. Le prime sono iniziate da parte
dei residenti della "zona
alta" di Portici, visto che
l'opera nel corso degli
anni ha cambiato non
poco l'aspetto del territorio. Le proteste, poi, non
sono mancate anche negli ultimi giorni dell'opera, un gruppo di genitori
del 4° Circolo elementare ha più volte segnalato
la pericolosità dell'opera
nei pressi della scuola
elementare. In tanti, in
questi primi giorni, segnalano sui social network le preoccupazioni
per lo scorrimento del
traffico nella zona. A
spegnere le polemiche in
questi mesi ci ha però
pensato l'Assessore ai lavori pubblici Rosario
Frosina: "L'opera è stata
ideata garantendo sicurezza e viabilità nella zo-

Il nuovo svincolo di Portici-Ercolano e a destra l’assessore Frosina
na e i vertici della Sam in
questi anni sono stati disponibili ad accogliere le
richieste dell'amministrazione di Portici, volte
soprattutto a garantire la

creazione di opportune
infrastrutture cittadine
nelle vie di accesso all'autostrada". Se è ora
possibile immettersi in
A3 attraverso i nuovi ca-

selli, per i nuovi varchi di
uscita di Portici bisognerà invece attendere ancora qualche mese.
Valerio Di Salle
redazione@loravesuviana.it

Lo Scientifico Di Giacomo
diventa anche “Linguistico”
San Sebastiano al Vesuvio - E’ napoletana, del
Vomero ma la domenica
mattina va a messa a San
Sebastiano al Vesuvio e
non perchè frequenti la
parrocchia o qualche
amicizia in particolare,
no. La trasferta settimanale di domenica segue
quelle che fa tutti i giorni
per andare nella sua
scuola. Antonella Giugliano, è la preside del
Liceo Scientifico (da questo mese anche linguistico e a costo zero per i
contribuenti, in quanto le
aule dei laboratori esistevano già) Salvatore Di
Giacomo. Laureata a pieni voti in Lettere Filosofia,
si è innamorata da subito
di San Sebastiano e della
sua scuola. “Qui è un bell’ambiente- dice sodisfatta la preside artefice dell’allargamento dell’offerta
didattica del liceo, oggi
non solo scientifico ma

anche linguistico - e con
un corpo docente eccellente e un personale ata
qualificato, siamo riusciti
a rendere il Salvatore Di
Giacomo una scuola moderna capace di intercettare le esigenze del mercato e offrendo una preparazione culturale di
spessore che rende i nostri studenti capaci di affrontare nel migliore dei
modi l’università”. Con
l’indirizzo linguistico, però il Liceo Di Giacomo,
fornirà anche l’ooportunità agli studenti interessati
di conseguire un titolo di
studio finito spendibile
anche attraverso la rete
che la preside e i suoi collaboratori han messo su
con l’Unione degli Industriali e altre organizzazioni professionali di categoria. “La scelta di allargare gli orizzonti del Liceo Di Giacomo - conclude soddisfatta la presi-

de Giugliano - sia una opportunità per il territorio.
Abbiamo avuto grossi
ostruzionismi che grazie
a Dio abbiamo superato.
Il mio sogno è quello di
creare a San Sebastiano al
Vesuvio una cittadella Liceale omnicomprensiva,
una specie di università
in miniatura”. Il prossimo
24 marzo il primo Open
Day delle attività della
scuola aperta al territorio
e a tutti coloro che vogliono visitare il nostro
Istituto.
l’ora
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Francesca Scognamiglio e quella “strana vocazione”

Vita da cronista, tra il tg e l’impegno sociale
Una donna vulcanica e soprattutto vesuviana che,
dopo aver lavorato come
modella e attrice di teatro,
ha realizzato il suo vero sogno nel cassetto: diventare
un'affermata giornalista.
Francesca Scognamiglio è
da anni uno dei volti televisivi più conosciuti e amati
non soltanto dalla gente
comune, per la sua professionalità e,
perché no,
anche per la
sua eleganza
e bellezza.
Da quando
giovanissima
ha fatto il suo
ingresso nel
mondo dell'informazione, si è cimentata nella carta stampata, in
radio per poi approdare in
televisione: oggi è nella redazione di Napolitivù come giornalista professionista, conduttrice e ideatrice
di format televisivi. Il suo è

un curriculum di tutto rispetto, senza nulla invidiare alle grandi firme nazionali: Francesca è laureata
in Scienze della comunicazione con lode e bacio accademico, insegna scrittura
giornalistica all'università
ed è docente di giornalismo di moda per i corsi di
preparazione all'esame da
professionista all'Ordine
dei giornalisti
della Campania. Tanti i riconoscimenti
ottenuti in
questi lunghi
anni di carriera.
Fra
questi, quello ricevuto al concorso Tv d'Oro per il reportage
del 2009 "Terremoto: una
storia lunga trent'anni";
"Giornalisti contro la Camorra 2011" e il premio
Uisp 2012. "Ogni premio dice Francesca - è come un
nuovo tassello al puzzle di

For you,
un calcio
ai calci...

Francesca Scognamiglio col sindaco de Magistris
una carriera che, come dice un brano di Jovanotti,
non ha montagna più alta
di quella che non sono
pronta a scalare". Con le
idee ben chiare sui pro e i
contro del suo mestiere,
Francesca dispensa qualche dritta a chi vuole intraprendere la sua stessa carriera. "Fare il giornalista è
una missione, poiché abbiamo il potere di trasformare un fatto in notizia, il
potere di dare luce a cose,
avvenimenti o persone e

spesso di deciderne il destino, attirando o meno l'attenzione delle masse. A
mio avviso giornalisti si nasce, una sorta di vocazione. A chi avverte in sé questo desiderio, consiglio di
coltivarlo, dimenticando
una vita scandita dal calendario fatto di festivi e festività per adeguarsi alla tempistica dettata dagli eventi
e dalle news che non conoscono orari né ferie".
Donatella Alonzi
redazione@loravesuviana.it

Percorsi di arte e
fotografia, apre il
maestro Jodice
Nato nel Rione Sanità nel
1934, Mimmo Jodice si è
avvicinato alla fotografia
negli anni Cinquanta,
quando, ancora ben lontani dal periodo della digitalizzazione ossessiva,
scattare fotografie era un
mestiere di
puro artigianato, e dunque
una
professione
per pochi.
Insegnante
all'Accademia di belle
arti di Napoli
dal
1970
al
1994, vanta collaborazioni con Andy Warhol, Joseph Beuys, Alberto Burri
e altri ancora; inoltre, ha

fatto conoscere la sua eccellenza all'estero con un
susseguirsi di mostre personali, che hanno toccato
i musei di tutto il mondo.
E sarà proprio Mimmo Jodice il nome illustre protagonista dell'incontro, che
si terrà il 18
marzo alle
ore 11:00 a
Villa Pignatelli, nell'ambito
della manifestazione
fotografica
dal titolo
"Percorsi di
Fotografia",
a cura di Federica Cerami.
Da oltre un anno 'Villa Pignatelli-Casa della Fotografia' organizza mostre,

Jodice aprirà gli incontri a Villa Pignatelli
iniziative e incontri per favorire il confronto e il dibattito su una disciplina
artistica che sta riscuotendo un consenso sempre
più ampio. In particolare,
questo nuovo progetto si
propone come scopo
quello di promuovere la
conoscenza di autori e
tendenze della fotografia
contemporanea, oltre a
quello di coinvolgere i più
giovani in laboratori formativi. Infatti, agli incontri
con fotografi professionisti
- il 25 marzo sarà la volta

di Raffaela Mariniello - si
alterneranno proiezioni di
documentari, tratti dall'Archivio del Festival Artecinema (a cura di Laura
Trisorio). Inaugurata lo
scorso 26 febbraio, l'iniziativa terminerà il 6 maggio con un laboratorio di
fotografia, articolato in
quattro incontri e dedicato esclusivamente ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni.
Per info e prenotazioni:
081.7612356/669675
Chiara Ricci
redazione@loravesuviana.it

Un gioco per la vita nella
"Casa di Alessandra" con
l'ottava edizione del torneo
di calcio a cinque "For You"
che quest'anno coinvolge
18 squadre pronte a sfidarsi
in partite avvincenti. Il
match inaugurale si è disputato lo scorso 9 marzo al
Royal Club di San Giorgio a
Cremano, ma sono ancora
tante le gare da affrontare
prima della finale. Ad organizzare l'iniziativa, gli amici
di Alessandra Cosentini,
alunni del liceo scientifico
Carlo Urbani, che insieme a
papà Enrico e mamma Giovanna hanno fatto crescere
l'associazione e questo appuntamento sempre molto
atteso. Circa 180 ragazzi
partecipano con passione e
spirito di solidarietà a questa manifestazione, il cui
scopo è raccogliere fondi da
donare all'Ospedale Saint
Damien di Haiti o per allestire una ludoteca nell'ospedale Santobono di Napoli.
Superati gli ottavi, si svolgeranno i quarti, la semifinale
e la finalissima che si terrà
nella prima metà di maggio.
"Vincere una partita insieme, rispettando le regole e
gli avversari - spiega Enrico
Cosentini, vicepresidente
della onlus "La Casa di Alessandra" - è una prova importante per i nostri ragazzi,
come anche saper perdere
con dignità, senza nascondere il rammarico. Queste
sono prove che fanno crescere i giovani insieme al
gruppo, risvegliano il senso
di appartenenza alla propria
scuola e lo spirito di competizione tra le scolaresche dei
vari istituti, come momento
di sano confronto".
D.A.
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Il sogno “europeo” di Elisa Scotto diventa realtà
A Portici
in arrivo
Agapè
onlus
in
delegazione
a
Londra
undici
Pollena Trocchia - " Yes!
è il nome del progetto
Black
opere d’arte UK"
che ha unito più culture,
arricchendo le vite dei giofigurative
tarantella
vani presi in esame. Yes

Portici - A conferma del
cammino già intrapreso,di valorizzazione del
territorio, la giunta ha
approvato, su proposta
dell'assessore all'urbanistica Rosario Frosina, la
delibera n.76 del
22/02/2012 per il concorso per l'installazione
di ulteriori 11 opere d'arte in Città; in effetti,
l'amministrazione comunale ha recepito la leg.
717/49 che prevede l'accantonamento del 2%
dell'importo finanziato
per opere pubbliche,allo
scopo di inserire in esse,opere d'arte. La novità, rispetto a quelle già
installate,sarà quella di
dare spazio a opere di tipo "figurativo" anziché
astratte,venendo incontro alle istanze dei cittadini. La commissione giudicatrice sarà composta
oltre che dal Sovrintendente ai beni ambientali
e culturali di Napoli,da
maestri artisti e critici
d'arte di primissimo piano. Tra le opere pubbliche spiccano Palazzo Caposele, il restyling di
P.zza San Ciro e il "Galoppatoio Reale" unico
esempio,con quello di
Vienna, di architettura
equestre al coperto,in
Europa.
Titti Pariota
redazione@loravesuviana.it

Uk è una celebrazione di
idee fra più culture europee. Il progetto è stato
ideato da ACTIONDOG,
una compagnia inglese,
che lavora e produce attività per la formazione dei
giovani. " Lo studio delle
gang" è al centro del dibattito fra i giovani, accompagnato dalla realizzazione
di spot pubblicitari televisivi. Un video musicale su
Youtube che cercherà di
lanciare un messaggio positivo ai giovani a livello
internazionale. Cinque
giovani italiani hanno preso parte al forum tenutosi a
Londra, dove la delegazione italiana è stata rappresentata dalla Dott. Ssa Elisa
Scotto, presidente dell' associazione Agapè Onlus di
Pollena. I cinque giovani
Italiani, tutti membri attivi
dell'Associazione Agapè
Onlus, che ha sponsorizzato e preso parte all'organizzazione di YES!UK hanno preso parte al forum a
Londra. Tutti i giovani sono residenti a Pollena
Trocchia: Salvatore Accardo 26 anni, capogruppo
della delegazione italiana,
Alessandra Passariello, 22,
Margherita Borrelli, 18,
Valeria Boffula, 18, Dario
Ottaiano, 17. Questi giovani hanno rappresentato
il nostro Paese in un'azione di contrasto alla violenza e alla devianza giovanile. "Come Presidente dell'Associazione Agapè Onlus - spiega la dott. Ssa
Scotto - ho ritenuto importantissimo per i nostri giovani e per le nostre realtà
locali, la partecipazione
come partner del progetto,soprattutto con una
company con una vasta
esperienza nel campo come la Action Dog CIC continua - la nostra partecipazione costituisce
un'importante opportunità

Un gruppo di studenti del progetto “Yes Uk”
per la diffusione in Italia, e
specialmente nel Sud Italia, della cultura europea
oltre che di un'educazione
che ormai guarda oltre i
nostri confini per la formazione dei giovani che possano investire nella nostra

terra ciò che le culture
estere hanno da insegnare
per il buon funzionamento
della società e per l'investimento delle risorse personali e formative per la
crescita del proprio Paese."
Luana Paparo

Black Tarantella" (Black
Tarantella-CNI Music) è il
nuovo disco di Enzo Avitabile che arriva a 30 anni
dalla pubblicazione dell'album di debutto. Il disco uscirà il 20 Marzo
prossimo e conterrà 13
brani di di cui 11 duetti
con alcune delle voci più
rappresentative del panorama italiano e internazionale come Pino Danile, Raiz, Francesco Guccini, Daby Tourè),Enrique e
Solea Morente, Bob Geldof, Co' Sang, Franco Battiato, David Crosby, Mauro Pagani e Toumandi
Diabatè. Nel disco, come
compagni di viaggi (ormai
inscindibili quasi) anche i
Bottari di Portico.

Non solo tango a Somma Vesuviana

Tra cunti e canti, al Torchio
Somma Vesuviana - E' ufficiale: è partito il progetto,
organizzato dall'associazione culturale "Il Torchio"
di Somma Vesuviana, dal
titolo "I Cunti degli Altri",
che si svolgerà per tutto il
corso del 2012. Grazie al
sostegno della FBNAI (Fondazione Banco di Napoli
per l'Assistenza all'Infanzia) e alla collaborazione delle
associazioni "Il
Pioppo" e "Giancarlo Siani", il
Torchio intende
raccontare tramite
il cunto, strumento
tipico della tradizione narrativa vesuviana, la realtà di
questo territorio dal
punto di vista dei
bambini, immigrati e non.
Sarà un'attività educativa e
(ri)creativa al tempo stesso,
che coinvolgerà venticinque giovanissimi attraverso
testimonianze dirette e visite a luoghi carichi di storia,

e che porterà all'allestimento di uno spettacolo
teatrale come conclusione
del progetto. Favorire l'integrazione multietnica e
declinare in senso sociale
la ricerca artistica e
l'espressività teatrale: sono
questi gli obiettivi principali de "I Cunti degli Altri",

che pone il teatro al centro
di un più ampio programma, atto a migliorare l'apprendimento e quindi
l'istruzione dei ragazzi, soprattutto di quelli più disagiati. Appuntamento da
non perdere, invece, per

coloro che vogliono affinare le proprie capacità vocali ed espressive all'interno
dello spazio scenico: domenica 18 marzo dalle ore
15:00 alle 19:00 si terrà
presso il Torchio un laboratorio espressivo, intitolato "Il canto dell'ombra".
Ideato e diretto da
Rossella Cangini, vocalist e artista visiva
torinese, con la consulenza tecnica di
Fabrizio Elvetico,
compositore e insegnante di armonia e
analisi, il laboratorio permetterà di
sperimentare le
possibilità espressive della voce e
della gestualità del corpo in un gioco teatrale, dove la propria ombra sarà
una sorta di film muto a cui
poter dare voce e anima.
Info e prenotazioni:
3926519834/ 3334427343
Chiara Ricci
redazione@loravesuviana.it
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L’università a Villa Vannucchi
San Giorgio a Cremano - In villa
Vannucchi arriva l'università telematica Pegaso. Il nuovo polo
didattico-scientifico è stato
inaugurato nei giorni scorsi a
San Giorgio a Cremano e sarà
ospitato proprio nella dimora
settecentesca, fra le più imponenti del Miglio d'Oro. L'ateneo
ha infatti vinto il
bando di gara indetto dall'amministrazione comunale per
individuare il soggetto cui affidare la
gestione del corpo
centrale della villa.
A breve, quindi, Pegaso inizierà nella
città di Troisi le sue attività didattiche che prevedono non soltanto lezioni ed esami ma anche
iniziative scientifico-culturali e
che metteranno San Giorgio a
Cremano al centro di numerosi
eventi nazionali e internazionali. Resta tutto uguale, invece,
per il parco della villa che sarà
sempre a disposizione dei citta-

dini in modo gratuito. A beneficiare dell'accordo stretto con
l'ateneo saranno anche i giovani
sangiorgesi poiché la giunta comunale ha chiesto e ottenuto
che Pegaso riservi per loro ogni
anno borse di studio del valore
di 55mila euro, per conseguire
master e lauree. Vantaggi sono
previsti anche per il
personale dipendente del Comune
che potrà partecipare a corsi gratuiti di
formazione e aggiornamento organizzati dall'ateneo
nella nuova sede.
L'affidamento di villa Vannucchi a Pegaso avviene
dopo un lungo percorso: di recente, il Formez, ente di formazione partecipato dal Dipartimento della Funzione Pubblica,
avrebbe dovuto trasferirvi alcune delle sue attività. A contratto
già firmato, però, ha fatto marcia indietro.
Donatella Alonzi

Un architetto che esamina
i sentimenti e le adozioni
Interrogarsi sulle difficoltà di adottare un bambino e affrontarle senza demordere, è questo che Alfredo Carosella, architetto originario
di Campobasso, racconta nel suo
romanzo intitolato "Sono nato
quando mi hai preso in braccio",
romanzo a sfondo sociale, che però racconta una storia vera, per
l'appunto una desiderata paternità
che si scontra con
gli innumerevoli
intoppi burocratici che si celano
dietro un'adozione oltretutto internazionale. Ma
Carosella, oltre a
raccontare
l'
esperienza vissuta
insieme alla moglie, ha voluto
aprire gli occhi su di un mondo di
cui non ci sono molte informazioni, un mondo di cui si parla poco,
ma che è di una scottante attualità
e tante sono le famiglie che cercano sostegno e aiuto. Nel libro infatti si trovano molte notizie e
consigli utili per tutti quelli che

vorrebbero seguire un iter di adozione; le parole di Carosella sono
dure nei confronti di tutto ciò che
ostinatamente si oppone alla sana, e ribadiamo sana, voglia di
una famiglia nel voler accogliere
un bambino straniero, facendo
cenno anche all'agghiacciante tema della tratta dei bambini in alcuni paesi del
mondo, visti esclusivamente come
merce di scambio.
L'attesa di Carosella dura ben nove
anni e non nasconde i momenti di
sconforto vissuti,
ma superati, dunque il suo libro
vuole essere una
sorta di sostegno morale, una prova tangibile dell' amore di un padre e di una madre disposti a tutto
pur di regalare quello che tutti i
bambini del mondo, indipendentemente dalla nazionalità, dovrebbero avere: una vera famiglia.
Valentina Ferrante
redazione@loravesuviana.it

Rosso di sangue e vinile
La cosa più brutta quando non sei
uno, è sentirti tale. Ed è in quei
momenti che pensi e ripensi alle
notti senza dormire. Agli sguardi
assonnati sui corpi che dormono.
E pensi alle mani, agli occhi, al
cuore. Senti nelle orecchie quella
voce da vecchio vinile che in piena notte ti chiede le pennette all’arrabbiata. Assurdo, fino a quando non l’hai sentita per la prima
volta. Niente di più entusiasmante, di tornar dopo venti minuti con
la padella fumante. Quasi bello
come il vento in faccia con la moto nella bella stagione....Poi ti svegli e ti accorgi che quella cucina non ci sta più e che qualcuna delle
tue paure sta ancora lì, vicino agli occhiali al libro e a qualche vecchio post it che non si legge più: sul comodino.
Paolo Perrotta

Pennette al chiar di luna
Sembra la ricetta più semplice del
mondo, ma non lo è. In una padella mettete a scaldare l'olio extravergine. Aggiungete l'aglio e il
peperonicno a piacere. Quando
l'aglio sarà dorato aggiungete i
pomodini precedentemente lava-

GLI INGREDIENTI
250 gr di penne ½ kg di pomodorini del piennolo, 2
spicchi d'aglio, peperoncino,
prezzemolo.

ti, asciugati e tagliuzzati. Salate.
Far cuocere lasciando vivo il sapore dei pomodorini e dell'olio.
Lessate le penne e scolatele al
dente. Fatele saltare in padella col
sugo già pronto. Aggiungete del
prezzemolo tritato e servite.

IL DISCO
Sergio Cammariere, canta (e suona
divinamente) “Sergio Cammariere.
Il suo nuovo album è da asoltare in
macchina, nell’Ipod, a casa. Sempre e magari non in uno.

IL VINO
Nero D’Avola, sapore intenso come il colore porpora

IL DRINK
Negroni, per non sbagliare
mai (o sempre che è lo
stesso):

IL DVD
Loro sono “I presidenti” e per cercare e raggiungere l’onda perfetta
dall’altra parte del mondo e della
loro stessa vita, rapinano banche.
Point Break, perchè ognuno di noi
ne ha uno. Basta nasconderlo. O
anche, no.

Arriva ‘O sang
‘e chi t’è vip

Solidarietà e spettacolo insieme
per un obiettivo comune: contribuire a salvare delle vite umane. Con questo spirito è nata
l'iniziativa 'O sang 'e chi t'è vip,
promossa dal club Lions Lamont
Young di Napoli, presieduto da
Gianna Mazzarella, in collaborazione con l'Avis. Attori, cantanti e personaggi televisivi
scenderanno in strada sabato 14
aprile per sensibilizzare alla donazione di sangue e per essere
protagonisti in prima persona di
questa concreta azione di altruismo. L'appuntamento è a Napoli, in piazza Trieste e Trento dalle 9 alle 13 e in via Scarlatti dalle 15 alle 21: in questi due punti
della città saranno presenti delle autoemoteche per accogliere
chi vorrà donare.

Si discute di
sanità e legalità

Pollena Trocchia - Il prosimo
23 marzo, organizzato da Cittadinanza Attiva, si discuterà
col capo della Procura di Nola
Paolo Mancuso, di “legalità e
efficienza in sanità”. All’incontro (che si terrà nella sala consiliare pollenese alle 16.30) sono stati invitati oltre ai sindaci
di Cercola, Massa Di Somma,
Sant’Anastasia, Ottaviano, San
Sebastiano al Vesuvio e San
Giorgio a Cremano, gli onorevoli Biagio Iacolare, Antonio
Amato, e il Governatore della
Campania Stefano Caldoro e il
direttore dell’Asl Napoli 3 Sud.

