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Doris e altri relitti sotto lo specchio di Castel dell’Ovo

Galeoni, forzieri e pirati sotto il mare di Napoli
C'è una Napoli sommersa,
che ha voglia di essere
ammirata. Una Napoli
che nasconde nei suoi
fondali Galeoni spagnoli,
Relitti, ma anche una ricca varietà di ﬂora e fauna
marina, e soprattutto, giochi di luce e ampie grotte.
Il golfo di Napoli offre numerevoli siti di immersione. All'interno del molo di
San Vincenzo, nelle acque del Castel dell'Ovo, a
soli 24 metri di profondità,
riposa, distesa sul suo
fianco destro, la bettolina
bialbero, Doris. La profondità bassa permette, anche, ai subacquei meno
esperti di godersi una delle più divertenti immersioni, che offre questo mare.
La nave affondò intorno al
1950 dopo una tempesta,
durante la quale la poppa
si scontrò sulla scogliera
frangiflutti del porto. Ed
oggi è ancora lì, ormai
abitata da numerosi polpi,
cernie, e "gattucci" (squaletti, del tutto
inoffensivi), che
aspetta solo di
essere visitata.
Nella zona tra il
Castel dell'Ovo e
il litorale di Portici
sono numerosi i relitti che giacciono
sul fondo: Se ne contano
una decina, quasi tutti Galeoni Spagnoli del '600.
Ma sono in molti a pensare che, in realtà, siano
molti di più. Spostandosi

Vigliena, tra camorra
e vecchi fantasmi

più a Sud, nella zona tra
San Giovanni e Portici,degne di nota sono, anzi ,
erano, le immersioni della
"scogliera sommersa", e
dei "Bagni della regina".
Una volta, in quello specchio d'acqua, era possibile ammirare l'accoppiamento dei delﬁni; oggi, invece, quelle acque
so-

no mete,
ambite dai "cozzecari" (i
pescatori abusivi di cozze)
o addirittura, discariche a
cielo aperto. La zona che,
però, sembra offrire le immersioni più belle di questo mare è quella che va

da Castellammare alla costiera amalﬁtana: qui, infatti, l'istituzione del Parco Marino ( fondato grazie, soprattutto, all'intervento di Marevivo) ha
consentito il rigenero della ﬂora, e della fauna locali. Lo scoglio del Vervece,
Punta Scutolo, Punta
Campanella, La baia
di Puolo: sono solo
alcuni dei punti
d'immersione che
offre questo "paradiso marino". Immersioni che, se
sponsorizzate
maggiormente
dalle istituzioni
locali, richiamerebbero un
gran numero di turisti.
C'è una Napoli sommersa,
che aspetta solo di "salire
a galla"; ma, per qualche
oscuro motivo, resta nascosta in un "mare di indifferenza".
Dario Striano
redazione@loravesuviana.it

San Giovanni A Teduccio Con la fine dell'intervento
pubblico nell'economia e,
soprattutto, con il declino
dell'Italia industriale, la zona di San Giovanni a Teduccio, polo industriale in
grado, all'inizio del'900, di
risollevare l'economia della
città di Napoli, è divenuta
un triste agglomerato di padiglioni abbandonati. Il suo
litorale ed il suo mare, poi,
sono diventati una vera e
propria discarica a cielo
aperto. Da
qui,
nel
1999, la decisione di
delocalizzare la centrale
Enel (sita sul
litorale di Vigliena), e di
recuperarne
gli spazi per
usi civili. Si
pensava ad
una riqualiﬁcazione della fascia litoranea, ad un recupero del
rapporto tra il quartiere e il
mare, e alla costruzione di
centri d'attrattiva per i giovani del territorio. Nulla di
tutto questo è stato fatto. La
centrale dell'Enel è ancora
lì, non più funzionante, ed
al suo ﬁanco è stato costruito un nuovo impianto a ciclo combinato. La scelta di
costruire quest'impianto
potrebbe rivelarsi non solo
un danno ambientale, ma,
anche, economico: l'energia, prodotta con il gas na-

turale, è, infatti, tra le meno
convenienti dal punto di vista dell'economia delle fonti non rinnovabili. Bisogna,
poi, aggiungere che la costruzione del nuovo impianto è stata autorizzata
senza alcuna valutazione
d'impatto ambientale. Una
decisione assurda, se si
pensa che il nuovo stabilimento sorge su una zona ad
alto rischio di inquinamento (legge 426/1998). Il tutto
a discapito dei cittadini del
quartiere,
ma non solo:
Per le caratteristiche del
nuovo impianto, l'inquinamento
prodotto dalla centrale,
produrrà, anche, effetti a
lunga distanza, come il
fenomeno
delle polveri sottili. I più penalizzati dal nuovo progetto sembrerebbero essere,
però, i giovani: a San Giovanni non esistono luoghi
di aggregazione culturale.
La scelta di costruire un
centro d'attrattiva avrebbe
consentito di tenere i ragazzi lontani dalle strade, in un
territorio con un alto tasso
di delinquenza e di Camorra. E allora, a San Giovanni,
che ﬁne hanno fatto i giovani, la cultura e il mare?
Dario Striano
redazione@loravesuviana.it
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Sono più inattuale del solito. È come se nonostante gli anni mi fossi fermato
al palo. Fermo ai miei valori (per niente da esser
condivisi) e a quelli che i miei genitori (anche a
suon di mazzate, ma soprattutto con l’esempio)
hanno cercato di inculcarmi ﬁn dalla nascita. Tutto corre. Si è troppo veloci per tutto. Non ci si incontra con gli amici dei tempi che furono e a quasi tutto si è abituati ad imporre un prezzo. Valori
materiali anche a relazioni che di materiale han
ben poco o quasi niente. Tra qualche giorno a San
Giorgio a Cremano e a Volla si tornerà a votare,
perché né questo né quell’altro candidato han
raggiunto la maggioranza: si va al ballottaggio.
Ma in giro, ancora pochi progetti. Passeggiando e
non poco col cane, mi è capitato di vedere meglio
e più da vicino il nostro territorio. Basterebbe poco, per rendere il Vesuviano, il pezzo di terra più
bello del mondo. Ultimamente mi è capitato di
andare al cimitero. Ci mancavo da anni e mi ero
riproposto di non entrarci più da vivo. Lì capisci e
percepisci quanto poco ci resta se si conduce una
vita del cazzo pensando solo ed esclusivamente ai
proﬁtti. Ci son le cappelle e le fosse comuni, per
carità. Ma lì dentro (Totò docet) ognuno, come un
altro è tale e quale.
Paolo Perrotta
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IL MARE CHE BAGNA IL VESUVIO

L’Arpac definisce
i criteri: a Portici
il mare è balneabile.
O forse no?!
Vizi (tanti) e virtù
della Galleria Ve

Nelle foto di Andrea Sarno, lo specchio non certo pulito del mare di Portici

Portici - Mare balneabile
per il secondo anno consecutivo. Lo confermano i
dati Arpac: secondo i campioni d'acqua raccolti nell'area delle Mortelle, il valore degli enterococchi intestinali risulta di 192 su
un massimo consentito di
200 ogni 100 ml ; ampiamente al dì sotto dei limiti
invece la presenza di
escherichiacoli: 222 sul limite di 500 ogni 100ml.
L'amministrazione però
quest'anno punta al raddoppio delle aree balneabili lungo la costa. Il tratto
di mare antistante Villa d'
Elbeuf , a sorpresa, è stato
classiﬁcato di "eccellente"
pulizia, data la bassissima
presenza di batteri. Anche
nell'area dell'ex Bagno
Rex i risultati delle analisi
indicano un mare pulito
entro i limiti di pericolosità. La balneabilità per queste zone non è stata però
ancora assegnata a causa
dei dati meno incoraggian-

ti raccolti in passato. "Già
da quest'anno abbiamo
chiesto all'Arpac l'approvazione per assegnare il
nulla osta per la balneabilità - ha detto l'assessore
all'ambiente Franco Santo-

martino - In questi anni abbiamo realizzato una serie
di lavori per la riqualiﬁcazione della zona costiera e
per la pulizia del mare, tra
cui il collettore dove da
mesi conﬂuiscono gli scarichi fognari che un tempo
arrivavano a mare. Atten-

diamo i risultati delle prossime campionature delle
acque che saranno effettuati entro maggio e, proprio grazie agli interventi
realizzati, speriamo di poter avere ﬁnalmente l'intera costa di Portici balneabile già da quest'anno".
Ma come è possibile che il
mare di Portici risulti balneabile se è circondato da
zone costiere considerate
inquinate? "Negli ultimi
anni sono cambiati i criteri
di valutazione per l'inquinamento delle acque, i
tempi e le relative normative ministeriali per l'assegnazione della balneabilità - spiega Claudia D'Avino, biologa e consulente
ambientale - I collettori fognari lungo la costa hanno
interrotto la presenza di
acqua dolce favorendo
l'azione dell'acqua di mare che ostacola la presenza
dei batteri".
Valerio Di Salle
redazione@loravesuviana.it

Ercolano - La questione della balneabilità della costa
vesuviana,è legata al sistema fognario di ogni singolo
comune,ed è ancora aperta.Affinchè il mare sia balneabile,bisogna convogliare
gli scarichi fognari e refluigrazie a collettori e pompe
di sollevamento-negli impianti di depurazione,nel
nostro caso in quello di Napoli est.Importanti tasselli
sono stati completati,come nel
caso del comune
di Portici,in cui le
acque reflue e
piovane si immettono nella "Galleria Vesuviana" e
grazie a pompe di
sollevamento,i liquami convogliano
nel depuratore.
Questo ha fatto si
che alcuni tratti siano ora balneabili;
differente è la situazione di Ercolanoche per altro pregiudica la
balneabilità anche di Portici
che è ad essa collegata-,dove il sistema fognario convoglia la quasi totalità dei
reﬂui cittadini nel collettore
di via Macello e da qui sfociano direttamente nel mare,senza che siano collegati

anch'essi alla "Galleria Vesuviana"per poi essere immessi nello stesso depuratore. Sebbene il progetto del
completamento del sistema
fognario, fosse già pronto e
ﬁnanziabile con fondi regionali e del commissariamento straordinario delle acque,fu bloccato prima dalla
Giunta Bassolino, affinchè
tali fondi fossero utilizzati
per la I° emer-

genza rifiuti,poi dalla
successiva Giunta Caldoro
per la mancanza di copertura economica della struttura
commissariale, così che il
Comune di Ercolano,suo
malgrado, dovette ancora
una volta fare marcia indietro. Ma è proprio di qualche
giorno fa,l'arrivo di buone
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PER RIPULIRE IL MARE OCCORRONO MOLTI ANNI

Il responso di MareVivo: “il mare
a Portici non è balneabile

(poche)
suviana
nuove, frutto dell'incontro in
Prefettura, di circa 1 mese fa,
del Comune con in testa il Sindaco Vincenzo Strazzullo e
l'assessore Assetto territorio e
LL.PP. Salvatore Solaro, con
l'Ente di ambito, la Gori, la Regione e la Capitaneria di porto;
infatti il Comune a breve, a
mezzo conferenza stampa,annuncerà che il CIPE ﬁnanzierà
l'opera per un importo di
20mln di euro.Appena la delibera
del CIPE sarà esecutiva,il comune
potrà riattivare la
procedura di gara."Nel caso in
cui le precedenti
autorizzazioni
fossero scadute,il
comune provvederà in tempi
brevissimi,come
si spera faccia il
soggetto banditore (Regione
Campania o Ente d'ambito),così che si possa ipotizzare
l'inizio dell'opera nella prossima primavera. Nel frattempo è
stato anche riﬁnanziato il completamento del sistema fognario della zona San Vito,-in parte già realizzato - per un importo di 3mln di euro.
Titti Pariota
redazione@loravesuviana.it

Clean-up al Granatello. Sotto: la protesta dei pescatori
Portici - La notizia è di
quelle che provoca stupore: l'intero litorale porticese potrebbe essere
ballabile per la stagione
estiva. Lo ha rivelato il
Sindaco, Vincenzo Cuomo, a seguito della pubblicazione dei dati ARPAC (Agenzia Regionale
Protezione Ambiente
Campania). E' davvero
possibile, che, dopo così
poco tempo, il litorale
porticese torni ballabile?!
Pochi anni, o addirittura
pochi giorni, come nel
caso di Pietrarsa, possono cancellare anni e anni
di scarichi abusivi, ed inquinamento?! Ecco cosa
ne pensa Nunzia Gentile,
responsabile provinciale
di Marevivo Napoli:
"L'ARPAC ha rinnovato
la balneabilità del Lido
delle Mortelle. Inoltre, i
primi due campionamenti hanno attestato anche
la balneabilità del tratto
di mare antistante "Villa
Leboeuf", e l'ex lido
"Rex". E' tutto vero! Ma è
anche vero che negli ultimi anni sono cambiati i
criteri di valutazione per
l'inquinamento delle ac-

que. Se prima si consideravano ben 9 criteri,
adesso vengono presi in
considerazione, soltanto,
il livello di escherichia
coli, e quello di enterococchi intestinali. Nel
caso di Pietrarsa, la situazione è diversa: i lavori
per la modiﬁca degli impianti fognari sono stati
ultimati, ma pochi
giorni
n o n
bastano per
ripulire
il mare
da 50
anni di
avvelenamenti. Soprattutto
non bastano, se i comuni
limitrofi (Ercolano e San
Giovanni) utilizzano ancora scarichi non a norma. La situazione, quindi, per quanto mi riguarda, non è cambiata. Il
mare continua ad essere
"superinquinato". Dello
stesso parere è, anche,
l'ingegnere Bruno Orrico, il "tecnico di Marevivo": La situazione è peg-

gio che nel '73, dato che
non è stato fatto niente di
concreto per la depurazione delle acque marine! Anche il depuratore
di Pietrarsa, ultimato da
pochi giorni, serve a poco. E' stato costruito male, come d'altronde tutti
gli altri depuratori campani: gli scarichi continuano ad
andare a
mare. Eppure
i
passi da
fare sarebbero
davvero
pochi:
Bisognerebbe rifare le condotte marine,
intercettare questi scarichi, e "collettizzarli" nel
depuratore di Napoli-est,
in grado di trasformare i
liquami da "chimico-fisici" a "biologici". Ma non
si provvede a farlo". Le
preoccupazioni, però,
non riguardano solo le
condizioni del mare, ma
anche quelle delle spiagge. Queste versano in situazioni davvero critiche:

ovunque riﬁuti, assi di legno, pezzi di ferro, e siringhe: la zona dell'ex lido Aurora sembrerebbe,
infatti, una delle mete più
frequentate dai tossicodipendenti della zona. Ecco cosa dice Mauro Mazzone, giovane dirigente
di rifondazione comunista: "Centinaia di bagnanti, che, ahimè, affollano le spiagge porticesi,
attraversano un cantiere
aperto, quale è, attualmente, il lungomare. E
non si capisce come
l'amministrazione comunale riesca a tollerarlo.
Bisognerebbe istituire un
servizio di vigilanza, e
non affidarsi a sparuti
cartelli di divieto". Insomma, da quanto è
emerso, non resta che fare i complimenti alle Istituzioni porticesi. Sono
riuscite a fare miracoli: il
mare di Portici è diventato pulito. Improvvisamente! Pare, infatti, che
anche il Vaticano si sia
interessato all' evento,
dichiarando il Granatello, "fonte d'acqua santa".
Dario Striano
redazione@loravesuviana.it
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Col Centro Sinistra anche i “moderati” e Rosa Praticò la “passionaria”

Ricci in affanno, Guadagno in poleposition
Volla - Ancora poche
ore di campagna elettorale e poi i vollesi sapranno chi tra Angelo
Guadagno e Salvatore
Ricci sarà eletto primo
cittadino. Poche ore ancora di una campagna
elettorale che si è giocata
soprattutto sul grande tema del Puc, il Piano urbanistico comunale promesso dal sindaco uscente e mai realizzato. Guadagno (centro sinistra) all'attacco di Ricci (centro
destra): "Smentisco del
tutto le voci avversarie
che dicono che in caso
di nostra vittoria il Puc
non sarà approvato: terrorismo
psicologico
con il
centrosinistra
il Piano
passerà, interagirò
subito
con la Provincia e porrò
ﬁne alla querelle, noi siamo per uno sviluppo armonico del territorio".
Ricci difende invece
l'amministrazione uscente: "Proponiamo continuità amministrativa soprattutto per lo sviluppo
territoriale che garantiamo con l'approvazione
del Puc varato da questa
maggioranza. Con il centrosinistra al governo si
farà un tonfo nel buio, un
ritorno al passato". Al primo turno, tuttavia, sono
emersi dati molto interessanti. Il Pdl si conferma
partito di maggioranza
relativa (21,57 percento
dei consensi) pur calando drasticamente. Buono
il risultato del Pd che raccoglie il 20,30 per cento
dei consensi. Sotto tono
l'Udc del candidato centrista Pasquale Petrone
superata sia dalla lista

Debiti e privatizzazioni
in casa di Pino Capasso

Angelo Guadagno, Ricci e sotto Rosa Praticò
cugina Moderati per Volla che dall'altra centrista,
a sostegno di Ricci, Noi
Sud. Bene Rosanna Patricò, unica candidata donna, che raccoglie quasi
mille voti, impercettibili
Fli, Sel e Idv. Campioni
di preferenze Agostino
Navarro del Pd con 574
voti; Gennaro De Simone del Pdl 489; Andrea
Viscovo di Noi Sud e
Guido Navarra appaiati
invece a 394 voti. Altro
dato interessante la differenza di voti tra le coalizioni e i candidati sinda-

co, dato che segnala un
rilevante voto disgiunto,
voto che pare aver favorito al primo turno il candidato di centro sinistra
Angelo Guadagno. Se,
infatti, Ricci ottiene meno voti della coalizione a
suo sostegno, di segno
diverso il voto disgiunto
per Guadagno che premia soprattutto la scelta
del candidato sindaco
che raccoglie più consensi rispetto alla propria
coalizione.
Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it

San Sebastiano al Vesuvio L'asilo nido comunale ad un
passo dalla privatizzazione e
con la possibilità di un aumento
vertiginoso della retta mensile a
carico delle famiglie che potrebbe passare da 250euro a 400euro. Queste le premesse di un
consiglio comunale infuocato in
cui maggioranza ed opposizione
sono ritornate dopo una lunga
pausa a darsi battaglia. Grande
accusatore della maggioranza di
centro sinistra come sempre il
leader dell'opposizione Gennaro Manzo che aveva fatto precedere i lavori consiliari da una rafﬁca di manifesti fatti afﬁggere in
città. "Il sindaco Capasso - ha
tuonato Manzo - insieme alla
sua maggioranza, ha reso la nostra cittadina ancora più povera.
Con una delibera di giunta, infatti, è stata aumentata la retta mensile dell'asilo nido da 265euro a
400euro ed inoltre è stato deciso
di regalare l'asilo ai privati". Al
controcanto, Nunzia Riccardi. "Il
conto del nido presenta un disavanzo di circa 400mila euro - ha
ricordato Riccardi -, che gravando sulle casse dell'ente viene ripartito indistintamente tra tutti i
contribuenti sansebastianesi.

Oggi con il personale disponibile il nido funziona al 50per cento delle sue potenzialità”. Di "un
classico esempio di privatizzazione all'italiana in cui il privato
ne trae un vantaggio, il pubblico
ci perde e il servizio degrada" ha
invece parlato il consigliere comunale della Federazione della
Sinistra Roberto Di Bernardini.
"Con dati alla mano - ha invece
documentato il consigliere di
opposizione Antonio Muccio - il
nostro comune nell'esternalizzazione dell'asilo nido ci perde
poiché i costi del personale 420mila euro circa su un costo
complessivo di 470mila euro
circa - resterebbero a carico dell'ente comunale. In estrema sintesi il comune si accolla i costi e
perderebbe circa 100mila euro
all'anno di mancata raccolta delle rette, che tuttavia aumenterebbero notevolmente a danno delle famiglie". Dati presentati da
Muccio non falsiﬁcati dalla maggioranza che orfana del sindaco
Capasso, occupato in campagna
elettorale nei comuni vesuviani,
ha mostrato più di un segnale di
difﬁcoltà.
Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it

Dopo il veleno
Giorgiano verso il bis
e Di Marco in crisi
San Giorgio a Cremano Al ballottaggio per una
manciata di schede. Nonostante abbia incassato
il 49,98 per cento dei
consensi, per soli quattro
voti il sindaco uscente,
Domenico Giorgiano,
non è riuscito a ripetere
l'impresa di cinque anni
fa, quando fu eletto al
primo turno con uno
schiacciante 54 per cento. Nello spareggio del
20 e 21 maggio, il dermatologo, appoggiato da
Pd, Idv, Api, Sel Verdi,
Fli, Partito Socialista,
Udeur, Moderati e Rifor-

misti, affronterà l'ex capogruppo di Margherita,
Idv e Pdl Aquilino Di
Marco. Quest'ultimo,
che ha ottenuto il 32,14
per cento delle preferenze, sarà sostenuto dall'Udc e ben quattro liste
civiche: La Città in Comune, Alleanza dei Moderati, Cento Passi e Con
te Sindaco Aquilino Di
Marco. Accantonati polemiche, reclami e soprattutto l'ipotesi di un
riconteggio delle schede
per le 716 nulle e le 20
contestate, i sangiorgesi
saranno quindi chiamati

Il favorito Mimmo Giorgiano e Aquilino Di Marco
fra pochi giorni a scegliere chi guiderà il governo della città dal 22
maggio per i prossimi
cinque anni. Un dato
certo al momento comunque c'è: la coalizione di centrosinistra guidata da Giorgiano si è

assicurata il 54,9 per
cento dei voti, il che signiﬁca che se Aquilino
Di Marco dovesse vincere il ballottaggio non
avrebbe la maggioranza
in consiglio comunale.
Donatella Alonzi
redazione@loravesuviana.it
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A Ercolano, petizione
da Idv contro Equitalia
Ercolano - Una petizione
per cancellare il contratto
con Equitalia. E' questa la
proposta che il consigliere comunale dell'Idv di
Ercolano, Gianpiero Perna (nella foto), ha lanciato
in questi giorni ad assessori e sindaco. Il colosso
della riscossione, scaricato dai comuni di mezz'Italia, ha infatti visto calare in maniera vertiginosa, nel corso di questi mesi, consensi politici e popolari, diventando per
certi versi il capro espiatorio di una crisi che va
sicuramente al
di là dell'esasperazione da
cartella esattoriale. "Calcare la
scia già tracciata
a Napoli da De
Magistris, sarebbe
importante sia per
i cittadini che per
il comune di Ercolanochiarisce Perna-. In questi
anni Equitalia ha dimostrato, ascoltando le incredibili storie di cui sono
stati vittime numerosi ercolanesi, di attuare un sistema di riscossione vessatorio, fatto di interessi,
quote, e rateizzazioni a

dir poco improponibili".
Ad Ercolano, Equitalia si
occupa della riscossione
dei cosi detti "tributi pesanti", tipo la Tarsu, nell'ambito di un accordo
pluriennale siglato diversi
anni fa. Un sevizio che oltre a generare lacune sociali e rabbiose reazioni
non si è "fatto apprezzare"- come conferma Perna- nemmeno dal punto
di vista economico. "Il comune ha incassato con
Equitalia solo il 12-13%
dei crediti dovuti. Ritardi

che ovviamente incidono anche
sulla pressione ﬁscale che
il comune, tra crisi e tagli,
esercita sui cittadini".
Pressione che potrebbe
essere attenuata, come
conferma il consigliere
dell'Idv, anche attraverso
l'assegnazione del servizio ad imprese "più tolle-

Le parole di Angelo
sbarcano a Portici
rati ed efficaci", magari
gestite proprio dal comune. "Le soluzioni che si
potrebbero attuare sono
due- sottolinea Perna-: affidare il servizio alla Soget, l'altra impresa che si
occupa della riscossione
dei tributi minori (pubblicità e occupazione di
suolo pubblico), oppure
creare una società in
house gestita dal comune. Un modo semplice
ed efﬁcace per abbattere i
costi e creare occupazione". Una richiesta di divorzio che potrebbe essere presentata già a fine
giugno, quando il consiglio comunale si ritroverà
in aula per l'approvazione del bilancio.
Ciro Formisano
redazione@loravesuviana.it

Portici - A poco meno di 2
anni,dalla terribile scomparsa dell'ex sindaco di
Pollica,Angelo Vassallo,
ucciso dalla camorra, il
giornalista e scrittore marchigiano Luca Pagliari,
porta in scena la sua storia,
la "Storia di un uomo coraggioso", nei teatri e scuole italiane. Lo spettacolo
ideato e prodotto dallo
stesso giornalista, con il
patrocinio del Ministero
dell'ambiente ed in collaborazione con la fondazione "Angelo Vassallosindaco pescatore", è stato
messo in scena al teatro
Roma di Portici, il 28 aprile scorso.L'evento ha visto
la collaborazione dell'amministrazione comunale
che nella persona del sindaco Enzo Cuomo,era
quindi, anch'egli presente,
insieme ad Antonio e Mas-

simo Vassallo, ﬁglio e fratello della vittima. "Angelo
Vassallo-afferma Luca Pagliari-ha resuscitato parole
morte da tempo, come
onestà, legalità, trasparenza e coraggio.Il mio obiettivo è quello di mantenerle
in vita, evitando scontato
pietismo.Lo spettacolo si
rivolge soprattutto alle
nuove generazioni, perché
cambiare per dare forma
ad un nuovo mondo, è
sempre possibile". Attraverso la riproduzione di
ﬁlmati, articoli di giornali e
attrezzi da pesca, viene ripercorsa la storia dell'ex
sindaco che si è battuto ﬁno alla morte per la tutela
del suo territorio, preso di
mira dalla camorra che
non ha esitato a far fuoco e
ad ammazzare.
Titti Pariota
redazione@loravesuviana.it
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Ecco a voi il “tagadà” in Consiglio Comunale

A Portici, crisi a sinistra e vuoti a destra
Portici - Il "Tagadà" è
un'attrazione da parco
dei divertimenti dove le
persone, sedute in cerchio, devono mantenersi forte per non avere la sensazione di sobbalzare dalla propria
poltrona. A Via Campitelli non c'è il luna
park, ma da quando Sel
è uscito dalla maggioranza, ogni consiglio
comunale rischia di diventare come un giro
sulla giostra. L'introduzione dell' addizionale
I.r.p.e.f, dovuta dall'amministrazione per
far fronte ai tagli del governo, non è mai piaciuta ai rappresentanti
del partito di Vendola
che, dal momento della
discussione sulle nuove
imposte - avvenuta nel
2011- sembra aver iniziato le manovre di al-

lontanamento dalla
maggioranza; manovre
completate e sancite
nelle ultime settimane.
Un' allontanamento
giudicato "Pretestuoso"
dal sindaco Cuomo
che, forse, intravede altre motivazioni dietro l'
uscita di Salvatore Iacomino e Vincenzo Arciello. "Spero ancora in
una possibilità di dialogo - dice Pasquale Sannino di Italia dei Valori
- Questa fuoriuscita
dalla maggioranza potrebbe compromettere
eventuali accordi di
coalizione in caso di
future elezioni amministrative". Infatti, gli
esperti di metereologia
politica annunciano
possibili elezioni entro
un anno. "Non accetteremo una chiusura anticipata di questa ammi-

Senza
ricette, la
denuncia
dei medici

I fuoriusciti da casa Cuomo: Iacomino e Arciello

nistrazione" ha comunque dichiarato Salvatore Iacomino, visto che
le ultime elezioni si sono svolte nel 2009. Ad
arricchire gli scenari
politici, ci hanno poi
pensato i risultati delle
ultime amministrative
che pongono grossi
punti interrogativi sull'alternativa di centro-

destra che sarà proposta alla città. I prossimi
incontri del consiglio
comunale, che prevedono la discussione sui
temi del bilancio comunale, sanciranno
quasi sicuramente il destino amministrativo di
Portici.
Valerio Di Salle
redazione@loravesuviana.it

In tutti i Comuni dell’Asl Na 3 Sud, denunciano alla Procura
della Repubblica la
totale mancanza di ricettari medici che la
Z ecca dello s tato
avrebbe divutio affidargli e dopo quasi
sei mesi, non ha ancora consegnato causando seri problemi
per l’utenza. Nella
denuncia f atta alla
Procura si evince addirittura il reato di interruzione di servio

Tra medici e “sponsorizzati”, vince un giovane che ci crede

Agostino Navarro il più eletto a Volla
Volla - Un vero e proprio
exploit elettorale, così si
può definire il risultato
elettorale di Agostino Navarro, volto giovane della
politica vollese (e del Pd
vesuviano) che sﬁorando
i 600 voti è stato il più
votato a Volla e tra i giovani più votati nel centro
sud Italia alle passate elezioni amministrative.
Con 574 voti ha fatto il
pieno di consensi, in
tempi di clima di "antipolitica" come si entra nelle
case della gente? All'antipolitica va contrapposta
la buona politica. La gente è ormai disillusa, stanca ed a tratti esasperata
ma credo sia ancora disposta ad ascoltare ed a
sostenere coloro che in
maniera credibile incarnano un progetto di cambiamento e di antitesi alle

Agostino Navarro, il futuro dentro il Pd
nefandezze dell'esistente. Quanto è costata la
sua campagna elettorale?
Pochissimo. Meno di 500
euro e per lo più frutto di
libere e piccole sottoscrizioni. Quali sono stati i
temi principali della sua
campagna elettorale? Il
leitmotiv ha riguardato
tutte le tematiche per le
quali mi sono prodigato
in questi ultimi cinque

anni di opposizione all'Amministrazione Ricci
ossia la questione del trasporto pubblico locale,
dell'internet wi-fi, della
trasparenza e dei diritti
dei disabili. Cinque anni
fa fu accusato di aver raccolto molti voti perché il
suo parente, Guido Navarra, era stato già sindaco di Volla. Oggi lei ha
staccato nettamente nei

consensi Guido Navarra.
Cinque anni fa io e l'ex
sindaco Guido Navarra
eravamo entrambi candidati nei Democratici di
Sinistra e lui risultò il primo ed io il secondo degli
eletti. Ad esser sincero
credo che quest'anno
l'ordine si sarà invertito
per il semplice fatto che
Guido avrà iniziato tardi
la sua campagna elettorale avendo maturato la
scelta di ricandidarsi solamente la sera precedente alla consegna delle liste. A Volla gli elettori
hanno premiato un volto
giovane del Pd. Anche lei
sostiene la candidatura di
un quarantenne alla segreteria del Pd napoletano? A Volla il Pd ed i suoi
elettori hanno premiato
non solo me ma anche
altri giovani e basta pen-

sare ad esempio a Gianluca Pipolo ed a Giuseppe Antignano. Io credo
che il rinnovamento non
parta dal mero dato anagrafico e quindi il sostegno ad un candidato alla
segreteria del Pd napoletano debba basarsi su altri parametri e non semplicemente sull'età. Risponde così per non far
torto al suo amico Pino
Capasso, sindaco di San
Sebastiano che ambisce
alla segreteria del Pd? No
non per questo, figuriamoci. Con Pino Capasso
c'è da tempo un rapporto
di stima e di collaborazione fattiva e leale per il
bene del nostro territorio
che prescinde da qualsiasi collocazione interna al
Pd.
Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it
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Il fedelissimo del sindaco, presenta un Bilancio “positivo”

Di Perna: “Alle accuse rispondono i fatti”
Sant'Anastasia - E' giovane e promettente ed è, crisi di maggioranza a parte,
un fedelissimo della squadra che Carmine Esposito
sta traghettando fuori dagli schemi di partito. Armando Di Perna, nonostante la giovane età ha
un'esperienza politica
che conta due legislature.
Assessore Di Perna alla
luce del momento di crisi
politica a Sant'Anastasia,
che importanza assume il
bilancio? "Presentare il bilancio signiﬁca fare i conti con quello che si è fatto,
e non quello che si vuole
fare. Poiché la crisi della
maggioranza si basa sulle
cose fatte e su quello che
eventualmente manca, è
importante ragionarci sopra per capire cosa ha
portato allo sﬁlacciamento di una maggioranza
uscita dalle elezioni con
un consenso alto". Com'è
la situazione economica
del vostro Comune? "Dal
conto consuntivo che ho
presentato in Consiglio
Comunale si evince un
avanzo di amministrazione di 8 milioni di euro, tra
cui quello disponibile è di
2 milioni e 600mila euro.
Questo significa che c'è
stata una gestione positiva. L'accusa che ci arriva
da più fronti di essere
un'amministrazione
'spendacciona' cade da
sola. In più abbiamo fatto
un'analisi insieme alla ragioneria sulle spese del

Il fedelissimo di Esposito Armando Di Perna
2011 che riguardano concessioni di contributi ad
associazioni, feste religiose, organizzazione di
eventi, convegni e spettacoli. Abbiamo ottenuto
un totale veramente basso
cioè 34mila euro, a fronte
di una spesa complessiva
di 13 milioni. Siamo veramente ai minimi termini e
difficilmente, dato tutti i
vincoli
che abbiamo, potremmo
spendere
di più nel
2012. Dico
questo perché alcune
delle polemiche in
corso
riguardano proprio queste
spese, considerate "sprechi", dal gruppo Pdl, capeggiato da Annarita De
Simone e Rossella Ciccarelli, che hanno abbandonato per ultime la mag-

gioranza. Perché la maggioranza si è divisa? "L'altro motivo della spaccatura è, secondo loro, una divergenza caratteriale con
il sindaco. Francamente
credo sia riduttivo pensare che sia solo questo il
motivo della rottura, che
poteva portare ad elezioni
anticipate, e di conseguenza a spese veramente
inutili
per la
collettiv i t à .
Un'elezione
costa
circa
150mila euro
ai cittadini anastasiani. In questi
due anni pensiamo di
aver portato avanti il programma politico presentato agli elettori: la questione Amav è stata risolta
con il fallimento della ditta e oggi abbiamo afﬁdato

il servizio di raccolta dei
riﬁuti e pulizia alla Gpn in
affidamento provvisorio,
che sta lavorando molto
bene; sono stati affidati i
lavori dell'isola ecologica
e del cimitero, e abbiamo
risolto il problema parcheggi con la striscia blu,
dal prezzo irrisorio, 25
centesimi ogni mezz'ora,
una misura apparentemente impopolare che in
realtà ai cittadini e ai negozianti è piaciuta, perché finalmente si trova
parcheggio al centro. Sul
programma elettorale erano scritte queste cose,
quindi chiedo a chi ha abbandonato la maggioranza: dove abbiamo peccato e in cosa non abbiamo
fatto il nostro dovere? Il
Sindaco è sanguigno, ma
tra noi è forse quello che
ama di più questo territorio e lo difende contro tutto e tutti". Perché Carmine
Esposito ha abbandonato
il Pdl? Oggi per fare bene
il sindaco non devi essere
inserito nel sistema dei
partiti perché sono lontani
dai cittadini. Questa scelta ci porta a delle grandi
difﬁcoltà ma abbiamo un
progetto da portare avanti
e faremo di tutto per concluderlo. Se un domani
malauguratamente si dovesse andare al voto ci ricandideremo sempre nell'area di centro destra, ma
con una lista civica.
Daniele De Somma
redazione@loravesuviana.it

L’antipolitica
è un guaio
serio

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Sono mesi
ormai che assistiamo a
continui attacchi alla
politica e ai loro rappresentanti. Attacchi sicuramente comprensibili viste le gravissime eirregolarità compiute da dirigwenti nella gestione dei
soldi pubblici mentre
milioni di cittadini fanno
enormi sacriﬁci per arrivare a fine mese. C’è
una disoccupazione che
rasenta livelli storici sﬁorando a Sud il 50% con
migliaia di imprese che
sono costrette con grave
responsabilità delle banche a chiudere con conseguenze disastrose anche per chi ci lavora. E’
un periodo difﬁcile che
richiese specie durante
la perdita di consensi
una assunzione di grande responsabilità per dimostrare ai cittadini che
c’è una parte della classe dirigente sana che sta
dalla parte dei cittadini.
Cosimo Tarantino
continua su
www.loravesuviana.it

Politica - 13
maggio 2012

Area Pip, Isola Ecologica, Rione Micillo e Parco Europa: fantasmi

Busiello: “Pinto ha fatto solo chiacchiere!”
Pollena Trocchia "Ognuno ha ricevuto un
contentino, un giocattolo. C'è chi ha saputo
usarlo e si è divertito e
chi non ha saputo neanche giocare", queste le
dure parole del consigliere Giovanni Busiello,
a circa un anno dalla fine del mandato dell'amministrazione retta da
Francesco Pinto. Quali
saranno le valutazioni
circa le opere realizzate
nei primi quattro anni?
Iniziamo dall'area p.i.p.
di cui "da due anni non
si hanno più notizie.
Chiaro che si sia trattato
di una notizia di realizzazione solo per una
questione di impatto
pubblicitario". Non molto diverse le opinioni
sull'isola ecologica i cui
finanziamenti arrivarono

Il leader dell’opposizione Busiello e Pinto
nel 2007 e che, dopo la
prima conferenza stampa nel 2008, "è entrata
nel dimenticatoio mentre tutti accusano tutti
circa le responsabilità
del ritardo". I lavori pubblici poi non terrebbero
conto delle priorità: sarebbe un'urgenza, se-

condo Giovanni Busiello, la realizzazione dell'arteria di collegamento
col Rione Micillo, non lo
sarebbe di certo la costruzione di un parcheggio ai Musci. È invece
una priorità da circa
vent'anni l'ampliamento
del cimitero dove però

sono stati riscontrati problemi e un si spera soltanto temporaneo blocco. Le motivazioni? Secondo Busiello "tre rate
e a costi troppo elevati e
nessuna garanzia di tipo
giuridico". Non è andata
meglio ad un'altra struttura importante del territorio, l'Apicella, per cui
"l'amministrazione non
ha fatto altro che compiere operazioni di facciata". "Tecnicamente
non c'è alcuna alternativa all'Apicella. Chi andrebbe a Nola?". Troppo
lontana! E poi ci sono i
giovani, quelli per cui
dovrebbe nascere a breve un forum, quelli per
cui sono stati ricreati i
campetti di via Esperanto, dati in gestione ad
una ditta privata e dove
sarebbero potute essere

realizzate "iniziative",
quelli a cui avrebbero
potuto dare nuovi posti
di lavoro con la realizzazione dell'area p.i.p. E
per il resto, "stiamo assistendo ad un totale sfascio delle politiche sociali - prosegue Giovanni Busiello - e per quanto riguarda le pari - opportunità, peggio che
andar di notte". E i meriti? "Questa amministrazione, arrivata nel periodo di post emergenza rifiuti, è riuscita a realizzare il servizio di raccolta differenziata e a mantenere nel lungo periodo
un paese pulito e fiorito,
anche se, in questo caso,
si dovrebbe trattare solo
di normale amministrazione".
Roberta Migliaccio
redazione@loravesuviana.it
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L’opposizione abbandona l’aula, ancora crepe in maggioranza

Passa il Bilancio, Esposito mostra i muscoli
Sant'Anastasia - Il sindaco anastasiano Carmine
Esposito resta al suo posto. È questa la notizia
più importante sancita
dall'ultimo Consiglio Comunale, che aveva come
principale ordine del
giorno l'approvazione
del bilancio consuntivo.
Un dibattito che si è
svolto a senso unico, visto l'abbandono dell'aula dei consiglieri d'opposizione,
capeggiati
dal leader Pd
locale Giovanni Barone,
in segno di
protesta. Ad
appoggiare
l'amministrazione Esposito
è arrivato il gruppo del
Psi di Carmine Capuano.
Per ora è stata scongiurata l'ipotesi di una gestione commissariale a Sant'Anastasia, anche la se
la maggioranza Esposito,
uscita dalle scorse elezioni con un grande consenso, resta in bilico. Il
Consiglio è stato poi
scandito dai durissimi attacchi del sindaco ai
consiglieri Pdl che hanno deciso di passare all'opposizione: "Giorgio
De Filippo, Annarita De
Simone e Rossella Ciccarelli non hanno mai
espresso il loro dissenso
in Consiglio Comunale,
come l'opposizione ha
potuto registrare, quindi
il loro abbandono della
maggioranza non è da ricercare in un'ottica politica". Il sindaco ha poi
dato la sua versione dei
fatti del voltafaccia dei
tre consiglieri, ricercandola in motivi, a suo dire, completamente personali: "Annarita De Simone voleva che il fratello facesse l'assessore
ai lavori pubblici e al-

l'urbanistica, io risposi
che non poteva avere un
parente in giunta e le ho
offerto una carica perché
credo che un Consigliere
Comunale ha la legittimità di una posizione in
giunta. Giorgio De Filippo ad agosto dell'anno
scorso, quando fu indagato, mi chiese di prendere una posizione a suo
favore. Io
non l'ho
fatto perché si trattava
di
possibili
reati commessi nella sfera
puramente privata. Per
quanto riguarda la signorina Rossella Ciccarelli

Emanuele
in albergo

Scene da Consiglio Comunale, a sinistra Esposito

lei è la ﬁdanzata del proprietario del centro sportivo Gianguglielmo, protagonista in questi anni
di una complicata questione giudiziaria. Abbiamo cercato di capire se
poteva esserci la possibi-

lità di risolvere il problema, ma non è stato possibile. È per questi motivi
puramente personali che
i tre hanno abbandonato
la maggioranza."
Daniele De Somma
Redazione@loravesuviana.it

Somma Vesuviana - Ve la
ricordate “Emanuelle” interpretata da Laura Gemser? In città, su facebook, è
spuntato un video “Emanuele in albergo” in cui
l’assessore alla cultura della
giunta Allocca (Emanuele
Coppola), è ripreso in un
video, non hot ma comunque alquanto compromettente (almeno per il ruolo
pubblico) in desabillè coperto solo da un asciugameni che poi si fa cadere....
Niente di osceno, ma si è
scoperto l’arcano: il nipote
che aggiorna la pagina facebook con cui l’assessore
comunica alla città, per
scherzo gli ha postato un
video giratogli dalla ﬁdanzata due anni fa: in albergo
appunto.

A Sant’Anastasia si celebra
la libertà di informazione in “rosa”
Sant'Anastasia - Nel pomeriggio di ieri, giovedì
17 maggio, si è svolto
presso la Sala Consiliare
di Palazzo Siano il convegno "Le Pari Opportunità nell'Informazione".
L'iniziativa, ideata dalla
Commissione Pari Opportunità di Sant'Anastasia, ha riscontrato un
notevole successo grazie alla partecipazione
del presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio
Lucarelli, e della presidente della Fondazione
AdAstra, Fiorella Bilancio, che hanno partecipato al dibattito per sensibilizzare l'opinione
pubblica sull'importanza di una corretta informazione. "L'idea nasce
per ricordare la giornata
della libertà d'informazione nel mondo (3

maggio) e dalla volontà
di divulgare la Carta per
le Pari Opportunità e
l'uguaglianza sul lavoro. La Carta di Parità - ci
tiene a precisare la presidente della CPO,
Francesca Beneduce - è
stata sottoscritta da
aziende e Pubbliche
Amministrazioni italiane ed è sostenuta, tra gli
altri, dal Ministero per
le Pari Opportunità e da
tutte le sigle sindacali.
Le azioni disposte dalla
carta sono legate a tre
obiettivi principali: lottare contro tutte le forme di discriminazione
sul luogo di lavoro, valorizzare le diversità all'interno delle organizzazioni aziendale con
particolare riguardo alle
pari opportunità tra uomo e donna e favorire
l'occupazione femmini-

Francesca Beneduce e Gabriella Bellini

le. Questo convegno conclude la presidente
Beneduce - ci ha fornito
l'opportunità di chiedere anche la massima
collaborazione dei giornalisti, in quanto da
questo momento in poi,
abbiamo deciso, che
proprio in virtù della
grave crisi economica
che il Paese sta vivendo,
sia opportuno da parte
nostra dare l'esempio

nel contribuire al taglio
delle spese. Difatti i nostri eventi saranno pubblicizzati non più attraverso manifesti murari
ed inviti, ma solo utilizzando il web ed il buon
vecchio passaparola. È
tempo di bilanci ed anche noi forniremo il nostro in modo dettagliato".
Giovanna Terracciano
redazione@loravesuviana.it
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Via De Carolis, crolla la Mimmo Tuccillo al
storica Masseria a Volla Festival di Cannes
Volla - La ﬁne del mondo è
imminente! Crolla tutto! E
crolla anche la Masseria di
Via de Carolis, dopo anni
di impalcature anch'esse
fatiscenti, lo scorso 7 aprile, i resti di una delle più
antiche masserie della cittadina sono crollati senza
arrecare per fortuna nessun danno a persone, se
non il disagio per coloro
che abitano nei pressi di
quella che un tempo era la
masseria appartenente
proprio alla famiglia De
Carolis; una delle principali cause può essere ben
immaginata: una manutenzione non del tutto efficiente e anni di abbandono hanno fatto la loro parte. Tempestivo però, c'è da
dirlo, è stato il lavoro svolto in questi giorni; la masseria è stata infatti abbattuta e presto saranno com-

La storica masseria di via De Carolis abbandonata

pletati i lavori per la riapertura della strada. Tempo fa
si era comunque ipotizzato di poter ricavare da questa dimora, la quale ora
appartiene a ben undici
proprietari, degli appartamenti, ma il progetto sembra non essere mai stato di
facile esecuzione ed è un

peccato se si pensa a
quanto avrebbe potuto essere valorizzata una struttura così antica in una zona del paese tra l'altro anche abbastanza lontana
del centro. Occasione persa o volutamente sprecata?
Valentina Ferrante
redazione@loravesuviana.it

Ottaviano - Gli abiti di
Mimmo Tuccillo, al Festival del Cinema di Cannes .
Lo stilista vesuviano, infatti
ha preparato due abiti d'alta moda che verranno indossati da due attrici napoletane, che sﬁleranno sulla
"croisette" francese dal 16
al 27 Maggio prossimi. Le
attrici sono Nunzia Schiano e Rosaria
d'Urso, tra le
protagoniste
del ﬁlm italiano in concorso
a Cannes "Reality" del regista
Matteo Garrone, già vincitore alla mostra
del cinema
francese con
"Gomorra". Lo stilista ottavianese, poi, entra nei dettagli, rivelando i segreti
delle sue due creazioni.

"Per Nunzia Schiano, ho
scelto il colore arancio,
nella sfumatura che ricorda
un tramonto napoletano,
abito particolare arricchito
con un ricamo a mano, pochette abbinata, e "copri
spalle" in shantung di seta.
Mentre per Rosaria d'Urso,
ho scelto il nero e rosa corallo; ad impreziosire l'abito, una collana di corallo originale proveniente dalle
ofﬁcine degli artigiani
di Torre del
Greco. Due
generi diversi per
due donne
diverse, con due caratteri
diversi per cui i loro abiti
saranno la personiﬁcazione del loro essere."
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Sergio Vigilante: “Pensavo ad uno scherzo. E’ un’azione vergognosa!”

Le offerte della chiesa ai fratelli carecerati
A teatro...
Scusate
il ritardo

Massa di Somma - Anche quest'anno, come
da copione, il gruppo
teatrale Scusate Il Ritardo mette in scena
una nuova commedia
dal titolo "Pasticceria
Bellavista" di Vincenzo
Salemme. La trama si
svolge in una famosa
pasticceria di Napoli
dove il proprietario,
classico napoletano
mammone subisce un
trapianto di occhi appropriandosi, a sua insaputa, degli occhi di
un uomo ancora vivo.
Quest'ultimo si fa vivo
e inizia il la commedia. La rappresentazione teatrale sarà messa
in scena il 16 e 17 giugno alle ore 20.30
presso il teatro comunale Carmela Maddaloni di Massa di Somma. Gli attori interpreti della commedia di
Salemme il cast al
completo del gruppo
teatrale Scusate Il Ritardo: Cautiero Daniele, Cautiero Pasquale,
Basile Alessandro,
Rezza Bernardo, Di
Gennaro Giuseppe,
Fiengo Sebastiana,
Formisano Ivana, Bosnia Martina, Martinelli Gaetano e Saverio Esposito.
Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it

Portici - "Le offerte raccolte verranno devolute
per i fratelli carcerati":
Sembrerebbe la solita richiesta di pizzo. Una richiesta che, forse, non
provocherebbe neanche
stupore, se ad averla fatta,
non fosse stato il parroco
della chiesa di San Ciro di
Portici, padre Raffaele
Galdiero. Il giorno 5 Maggio, sono "comparsi" i manifesti riguardanti il programma della processione
del Santo Patrono, tenutasi il giorno successivo, domenica 6 Maggio. Uno
dei manifesti recitava la
frase "incriminata". Subito
polemiche e reazioni da
parte dei cittadini Porticesi. Ecco cosa ne pensa il
presidente dell'Antiracket
di Portici, Sergio Vigilante: "Non ci posso credere!
Il 3 Maggio, l'associazione Antiracket, e l'Amministrazione Comunale di
Portici erano in aula per
costituirsi parte offesa, nel
procedimento contro 17
afﬁliati al clan Vollaro. E il
Parroco della Chiesa locale cosa fa?! Fa affliggere
dei manifesti scandalosi!e aggiunge- In un primo
momento avevo, addirittura, pensato ad uno
scherzo di pessimo gusto,
ma, poi, ho saputo, che
era tutto vero. Andassero
a dirlo ai familiari delle
vittime Luguoro, Ruotolo
e Bonocore. Oppure alle
vittime di reati estorsivi,
che hanno trovato il coraggio di denunciare.
Nulla di personale con la
Chiesa, ma questo scivolone proprio non lo accetto!" Tutta la città è sembrata, quasi, incredula alla vista del manifesto. Anche perché, in passato, altre critiche alla processione era state, già, mosse: Il
sindaco del comune, Enzo Cuomo, a seguito di
queste, aveva, perciò, deciso di vietare la tappa,
sotto casa del boss, della

Il manifesto delle polemiche e il parroco che “non ho nient’altro da dire, mi affido al Signore!”

statua del Santo Patrono.
Inoltre, sono in molti a sapere che le origini del racket sono, per modo di dire, "religiose": Il pizzo
nacque infatti nel 1600,
nel carcere della Vicaria
di Napoli, come obolo richiesto, ai neo detenuti,
per l'olio delle lampade.
Queste avrebbero dovuto
illuminare i quadretti dei
Santi, presenti nelle celle
dei boss. Per cercare di

sedare la rabbia, e lo stupore dei cittadini, il parroco dell', ormai, Santuario
di Portici ha dichiarato
che il programma di "offerte ai carcerati" si inserisce nel progetto delle Sette Opere di Misericordia
Corporale del Caravaggio,
voluto dal cardinale Sepe.
Purtroppo, non ha voluto
rilasciarci altre dichiarazioni: "Non ho nient'altro
da dire. Mi affido al Si-

gnore". Allarme rientrato
dunque, anche se la gente
continua ad essere infastidita. In molti pensano che
sarebbe stato più corretto
devolvere quei soldi a chi
ha, effettivamente, difficoltà economiche. La formula utilizzata per le offerte, poi, avrebbe ricordato troppo "il gergo camorristico".
Dario Striano
redazione@loravesuviana.it

Fred Ebibo e quelle maschere
che raccontano la vita ...
Pomigliano d'Arco - Timido ed introverso e dai rari
sorrisi, Fred si è scoperto
scultore e pittore soggiornando all'Hotel Valleverde. Ha trent'anni, è nigeriano e si
chiama Fred Ebibo
ma tutti lo conoscono come Charles, il
nome di suo padre.
In Nigeria, dopo
aver intrapreso gli
studi di agraria all'università, dovette
abbandonarla e iniziò a lavorare come
imbianchino. E se gli chiedi se si fosse accorto del
suo dono già da piccolo, ti
risponde che "giocavo a fare forme con acqua e sabbia ma non credevo mi sarebbe stato utile". Sta di fatto che però Charles ha un
talento che forse gli è stato

tramandato col sangue:
suo padre realizzava infatti
maschere in ebano. L'ebano in Italia non si trova,

così sotto consiglio di
un'amica fidata, inizia a
creare maschere con materiali di scarto: dopo aver
mescolato dei pezzi di cartone con l'acqua, lascia riposare il composto per tre
giorni ﬁno a farlo diventare
morbido, poi lo modella e

vi aggiunge il das. "A volte
creo una maschera, l'appendo al muro, la guardo e
non riesco a credere che
l'abbia fatta proprio
io. - spiega Charles Ho scoperto che alle
persone piacciono le
mie maschere", soprattutto quando poi
vengono a conoscenza della sua simbologia. Su facebook
è nata adesso una
pagina che si chiama
Charles art e che è
per tutti coloro che
siano interessati a comprare i suoi lavori. "Mi piacerebbe
organizzare
un'esposizione", ammette.
E poi aggiunge: "attraverso
la mia arte voglio imparare
a raccontare la mia vita".
Roberta Migliaccio
redazione@loravesuviana.it
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“Tutto alle Regioni, sul lavoro la Provincia ha pochi poteri”

Lavoro, parla l’assessora Marilù Galdieri
Ancora lavoro, ancora crisi…soprattutto nella Provincia di Napoli. O almeno è quello che emerge
dai dati pervenuti dall'ultima indagine, effettuata
dall'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica): il tasso
di disoccupazione è salito,
nel giro di un anno, del
2,1%, nella sola provincia
di Napoli, passando dal
15,7% del 2010, al
17,8%, relativo all'ultimo
trimestre del 2011. A preoccupare, però, maggiormente sono i dati riguardanti i "giovani napoletani": il tasso di disoccupazione giovanile oscilla, infatti, intorno al 44,8%
(contro una media italiana
del 31,9%). In pratica un
giovane su due a Napoli
risulta essere disoccupato.
Dati preoccupanti arrivano, anche, dal mondo delle imprese: secondo una
stima della Camera di
Commercio, sarebbero
ben 687 le imprese fallite
nel 2011 (411 di più rispetto all'anno 2010). Abbiamo, perciò, intervistato,
l'Assessore al Lavoro della
Provincia, Maria Lucia
Galdieri. Assessore Galdieri, come giudica i recenti dati ISTAT sulla disoccupazione. In particolare, come giudica quelli
riguardanti la provincia di
Napoli? E' un dato impressionante, ma non inatteso.
I dati su base nazionale
rappresentano il più alto
tasso da Gennaio 2004, se
si considerano le serie storiche mensili. Tutto ciò indica la forte crisi economico-produttiva che interessa l'intero territorio nazionale. In questo quadro, in
una realtà come il Mezzogiorno d'Italia, già fortemente caratterizzato da
inoccupazione e disoccupazione, le cifre diventano
sempre più importanti.
Ovviamente, non è esente
la Provincia di Napoli: il

perdurare della crisi, e della dismissione di attività
produttive di grandi aziende ha contribuito notevolmente. Alla luce dei dati
ISTAT, come la Provincia
di Napoli intende fronteggiare questa crisi? L'Ente
Provincia agisce in un sistema istituzionale multilivello. Questo parte dalle
scelte governative, passa
per la programmazione regionale e, inﬁne, arriva alla gestione provinciale.
Detto in breve: non vi sono azioni dipendenti che
l'Ente Provincia può attuare. Può, però, rendere efﬁcienti ed efficaci gli strumenti, che è chiamata a
gestire. Per ottenere ciò, la
Giunta ha approvato il
"Piano di Miglioramento
del Servizio Pubblico per
l'Impiego". Ciò ha consentito di meglio utilizzare le
risorse umane a disposizione, e di affrontare la gestione delle crisi aziendali,
e della Cassa Integrazione
in deroga. Tutta via il discorso è molto complesso:
le competenze e le risorse
in Italia sono state attribuite alle Regioni. Nell'ulti-

mo decennio hanno avuto
la quasi totalità delle risorse dell'Unione Europea,
destinate allo sviluppo ed
al lavoro; e impegnano
queste risorse in assenza
di livelli e standard nazionali di riferimento. Inoltre,
nel nostro paese esiste una
distinzione a monte tra le
risorse per gli ammortizzatori sociali, e gli incentivi
nazionali, provenienti dal
Bilancio dello Stato. Questa separazione costituisce
un ostacolo storico al collegamento tra misure di
sostegno al reddito, ed interventi per l' "occupabilità" e l'inserimento al lavoro. Il superamento di questa situazione è, invece,
alla base del successo dei
sistemi europei di Welfare
per il lavoro. Come giudica, Assessore, la Riforma
Fornero? Per quanto detto
appare chiaro che l'intervento di Riforma del Mercato del Lavoro non è rimandabile. Questa deve
implicare l'adozione di
una strategia, che da un lato, preveda l'intervento sugli ammortizzatori sociali,
e dall'altro, la promozione

L’assessora Provinciale Marilu’ Galdierio

di un raccordo efﬁcace tra
le politiche attive, ed i servizi per l'impiego e le sinergie tra servizi pubblici
e privati, con un miglior
utilizzo delle risorse comunitarie. Ma di ciò non
trovo traccia nella proposta di riforma del Ministro.
Questa sembra una proposta al ribasso. Vedremo
dopo l'intervento del Par-

Un premio speciale
a Michele Ippolito
E' stato assegnato, nel
corso di una cerimonia
tenutasi presso l'Istituto
Italiano per gli Studi Filosoﬁci a Napoli, il Premio
Adone Zoli 2012, organizzato dall'omonima
fondazione nel suo cinquantesimo anniversario.
Il premio, consegnato da
Francesco Paolo Casavola, presidente emerito
della Corte Costituzionale è andato a a Michele
M. Ippolito per il suo studio intitolato "l'impegno
sociale delle Acli di Napoli dalla fondazione ad
oggi". Nel corso dello

stesso evento sono state
consegnate le Targhe
Coerenza 2012 a Raffaele Cananzi (già sottosegretario e presidente nazionale dell'Azione Cattolica), Antonio Iodice
(già europarlamentare).
La ricerca di Ippolito è
un'opera assolutamente
originale, data anche la
scarsezza del materiale
bibliografico sul tema. Il
volume di Ippolito spiega
come l'associazione dei
lavoratori cristiani rappresentato, fin dalla loro
nascita, una realtà centrale della società civile

partenopea, con la propria opera di proposta, di
critica costruttiva, ma anche con l'erogazione di
servizi (dai corsi di formazione alle pratiche
pensionistiche, dalle gite
sociali alle attività sportive) a decine di migliaia di
cittadini, giovani e anziani, giovani e donne, italiani e migranti.
Antonio Caccavale

lamento. Su un punto, però, posso dire sin da ora di
essere in disaccordo: la riforma dell'articolo 18.
Credo sia una forma di tutela fondamentale contro
le discriminazioni e i possibili comportamenti non
corretti delle Imprese. Capisco, però, anche la necessità di un adeguamento, come accade per tutte
le norme, ma non credo
fondamentale incentrare
la riforma su questo tema.
Che idea si è fatta riguardo
la "questione esodati"? Le
riforme non possono avere
valenza retroattiva. Il governo deve, dunque, porsi
la priorità del reperimento
delle risorse, per risolvere
criticità, che esso stesso ha
creato. Per senso dello Stato, per senso etico e per
senso di responsabilità.
Oggi abbiamo la più drastica riforma pensionistica
d'Europa, ma non abbiamo un piano di sviluppo
economico. Agiamo sulle
regole prima ancora di
aver deciso qual è il futuro
economico-produttivo del
Paese.
Dario Striano
redazione@loravesuviana.it
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Antonio Marciano e Corrado Gabriele vicino agli operai sul Cratere

Ancora proteste per l’ex Coop Vesuvio
Ercolano - Una lotta senza
sosta quella che stanno affrontando dallo scorso
aprile gli ex della ex cooperativa 'Vesuvio, Natura
e Lavoro". La lunga epopea di questi lavoratori
che ora allo stremo delle
forze cercano di riconquistare la loro dignità di lavoratori restando aggrappati ad uno spuntone all'interno del cratere del
Vesuvio, è iniziato poco
prima che nascesse ufficialmente il Parco nazionale del Vesuvio. Nel
1995, quando venne ufﬁcialmente affidata, dall'ente parco a 92 lavoratori socialmente utili, la gestione dei sevizi di segretariato, di pulizie, manutenzione, prevenzione degli incendi e di ingegneria
naturale. Una storia che
felice per sei anni si è sviluppata all'ombra del vulcano e tra i sentieri più nascosti, ﬁno al 2001, quan-

do per ragioni burocratiche dettate da esigenze di
cassa e dai vincoli che regolamento l'affidamento
di pubblici servizi, però,
all'alba del nuovo millennio nacque, su indicazione dell'ente parco, la famosa e "maledetta" cooperativa "Vesuvio, Natura,
Lavoro". La creazione di
quella cooperativa che
doveva rappresentare la
stabilità si è trasformata
nell'inizio della ﬁne per i
lavoratori. L'agonia vera e
propria è iniziata nel
2006, quando la cooperativa ha iniziato, a dissolversi lentamente, fino al
fallimento, nel 2008. Il
colpo più duro fu inferto
ai lavoratori della cooperativa nel momento in cui
l'ente parco siglò, tramite
un bando pubblico, con
una nuova ditta: la Astir,
che riuscì ad assorbire solo 18 dipendenti. Per i settanta sfortunati iniziò deﬁ-

Antonio Marciano e Corrado Gabriele sul Vesuvio con gli operai della Coop

nitivamente il periodo
buio fatto di sussidi e di
lotte. La ma la crisi quella
che spinge alcuni degli ex
lavoratori ogni giorno a
mettersi in ﬁla per un pasto all'esterno della caritas
è iniziata alla fine del
2009 quando anche gli
ammortizzatori sociali
consessi dall'inps sono
svaniti, lasciando tante famiglie senza certezze e in

preda alla disperazione,
disperazione che ha spinto su uno spuntone del
cratere del Vesuvio a dieci metri di profondità sei
dipendenti che come riparo hanno solo una tenda
da campeggio. "Siamo
esasperati,- dicono i lavoratori- ci sentiamo presi in
giro da tutti. Il parco non
c'è, la Regione ci ha abbindolati, c'è rimasta solo

la solidarietà dei turisti.
Oggi, infatti, solo loro
sembrano realmente interessati a conoscere la nostra situazione. Gli altri se
ne fregano ed è questa forse la cosa più triste di tutte. Noi non ci arrendiamo
continueremo a combattere per difendere la nostra
libertà di lavoratori.
Carla Cataldo
redazione@loravesuviana.it

Sprechi e mancata riscossione tributi, ma il sindaco si affida a Facebook

Zeno ha fallito, si rischia il dissesto finanziario
Massa di Somma - Il clima in città è sempre più
cupo e all'orizzonte non
si profila nulla di positivo. Stando ad alcune informazioni fatte trapelare
da diversi consiglieri di
maggioSalta il
ranza e di
sogno di
opposicandidarsi zione il
in Provincomune
cia. Zeno
di Massa
di Sompotrebbe
ma podimettersi
trebbe
per poi ricandidarsi a v v i a r s i
nei prosnel 2013
simi mesi
verso il dissesto ﬁnanziario, soluzione di una grave crisi di cassa che comporterebbe anche il commissariamento del consiglio comunale. Il comune massese infatti è insol-

vente sia verso creditori
pubblici che verso creditori privati, tuttavia, la
vera mazzata alle già tristi casse comunali arriva
dalla mancata riscossione della tassa sui rifiuti
solidi urbani, Tarsu, degli
anni passati. La Tarsu a
Massa di Somma (imposta tra le più alte della
Campania) risulta essere
evasa per circa la metà
del gettito previsto. La
mancata raccolta della
Tarsu è anche la causa
del mancato versamento
da parte del comune delle quote alla società Leucopetra per il servizio di
racconta, debito che supera ad oggi circa
550mila euro. E se il comune non paga Leucopetra, la partecipata si rivale sui suoi dipendenti che

lavorano a Massa di
Somma. Risultato: comune moroso, dipendenti
Leucopetra in agitazione
a causa di retribuzioni arretrate, strade della città
sporche come non si erano viste nemmeno in piena emergenza rifiuti. Il
sindaco Antonio Zeno,
nei giorni scorsi, si è concesso un duro sfogo su
Facebook: "Che tristezza
vedere il mio paese sporco, che delusione non
riuscire a risolvere il problema. Tanti cittadini
non capiscono che non
pagare la tassa rifiuti significa bloccare tutto il
servizio, non poter pagare la ditta, ritrovarci sommersi in piena estate di
rifiuti. Nel 2010 e nel
2011 i cittadini e le
aziende di Massa di Som-

Il sindaco Antonio Zeno (Pd), in “rosso”

ma non hanno pagato la
tassa rifiuti per circa un
milione di euro". Dalla
crisi di cassa alla possibile crisi politica. Secondo
diversi rumors Zeno starebbe ipotizzando una
sﬁducia pilotata in consiglio comunale prima della dichiarazione di disse-

sto, soluzione questa che
pur non impedendo il
commissariamento del
comune permetterebbe a
lui di ripresentarsi davanti agli elettori già nel
prossimo 2013, Pd massese permettendo.
Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it
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Pasquale, abbandonato
Al via il Memorial
“Nocerino-Calviati” dalle istituzioni cittadine
San Sebastiano al Vesuvio Passione e memoria. Il nuovo
e il vecchio, all'insegna della
tradizione di famiglia. Giunge
alla seconda edizione Il "Memorial Raffaele Nocerino &
Giuseppe Calviati", raduno di
auto e moto d'epoca che anche quest'anno si svolge il 2
giugno a San Sebastiano al
Vesuvio. Il Memorial del 2
giugno nasce da un iniziativa
dei fratelli Nocerino (Agostino e Giovanni)
e Calviati (Pasquale e Luigi)
che nel 2010
decidono di organizzare un
raduno di auto
e moto storiche
dedicato ai rispettivi papà,
Raffaele Nocerino e Giuseppe Calviati, storici commercianti legati al mondo dei motori attivi ﬁn dagli anni 50, rispettivamente nella distribuzione di carburanti, lubriﬁcanti e nella vendita di ricambi ed accessori auto; scomparsi entrambi nel 2008. Col-

laborano attivamente all'organizzazione della manifestazione Enrico Russo per la direzione Artistica e Scenograﬁca e Giovanni Valentino per
le Pubbliche Relazioni e la
parte Tecnica. Inoltre è previsto il supporto dell'AscomConfcommercio locale, Associazione del Commercio, dei
Servizi e del Turismo di San
Sebastiano al Vesuvio. La manifestazione è
inserita nell'ambito della
Rassegna del
Verde, iniziativa che si svolge
da più di trent'anni nel Comune di San
Sebastiano al
Vesuvio L'evento si svolge in
via Plinio, al centro del paese
che per l'occasione diventa
isola pedonale, dove sostano
e sono esposte le vetture e le
moto partecipanti, assieme a
stand di degustazione di prelibatezze enogastronomiche
locali, offerte dai partner dell'iniziativa.

Pollena Trocchia - Cinquanta anni, ancora tanti sogni
nel casseto (specie per quelli
più sfortunati di lui) e una
gran rabbia, perchè davvero
oggi è difﬁcile vivere da disabili, soprattutto a Pollena
Trocchia. Pasquale carotenuto, ex carrozziere e campione di arti marziali, a seuguito di in ictus è ridotto alla
quasi totale immobilità fisica. Questo, però, non lo priva di recarsi, anche da solo
tutti i giorni in chiesa e di
non perdere mai l’appuntamento col Cammino Carismatio il mercoledì sera.
“Ormai solo il Signore, l’aiuto di padre Giuseppe Cozzolino e le preghiere della signora Anna Leonetti - afferma rammaricato, non tanto
per la sua condizione, ma
soprattuto per la totale assenza delle isitutzioni cittadine
- mi danno la forza di andare
avanti e di continuare ad
amare la vita. Abito al Centro

storico di Pollena Trocchia
che negli anni è diventata
una vera e propria casbah.
Purtroppo il sindaco in primis e gli altri politici cittadini, vengono al centro Storico
o per visitare il presepe Vivente o per chiedere voti. per
il resto, qui è diventato difﬁcile anche camminare a piedi. Parcheggio selvaggio e
soprattutto una totale inciviltà la fanno da padrona. Non
chiedo niente, grazie a Dio
vivo della mia pensione.

Quello che mi occorre però i
servizi sociali del Comune
nemmeno lo sanno. Tra pochi giorni festeggerò i miei
50 nella mia parrochia, l’unico luogo dove mi sento davvero protetto. Non capisco di
politica, ma come sindaco ci
vorrebbe un uomo di cuore
che si prendesse a cura dei
problemi dei disabili e delle
famiglie meno abbienti.
Questi, invece, fanno solo
chiacchiere e io ne ho vermanete piene le teasche”.
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E.A.S.W. e Portici diventa come Torino, Barcellona e Glasgow

La città di Cuomo, esperimento continuo
La festa

Bambini
protagonisti,
per la
beneficenza

Sant'Anastasia - Puntuale, per la IX edizione, torna la festa dei
bambini il 15-16-17
giugno, che si terrà ,
come sempre, a Sant'anastasia in via Emilio Merone, organizzata dall' Associazione
San Ciro Onlus. La festa si chiamerà: "C'era
una volta il Luna Park
e il Pizza Day"con giochi ed animatori per
tutti i bambini . Il tutto
a scopo benefico andrà ricavato per i bambini bisognosi di qualsiasi parte del mondo,
affetti da malattie, o
sfortunatamente
sprovvisti di cibo ed
elementi di prima necessità. " Donare un
sorriso, da senso alla
nostra vita, aiutaci ad
aiutare". E' questo lo
spot con il quale l'associazione vi aspetta
numerosi.
Luana Paparo
redazione@loravesuviana.it

Portici - Una delle città
più densamente abitate
del mondo in rapporto
alla popolazione e alla
sua estensione: 55.645
abitanti, su una superfice di 4,52 Kmq, 12.311
persone per Kmq. Sono
alcuni dei recenti dati
Istat riproposti da Alfredo Franciosa e Carmine
Buonocore, due studenti
dell'Università Federico
II iscritti al Corso di Laure Specialistica in Architettura e Città. Nell'ambito della loro tesi di
laurea sul futuro della
cittadina vesuviana, dal
titolo "Portici 2020: costruzione di una visione
futura comune per un
modello di sviluppo sostenibile della città", i ragazzi hanno raccolto gli
ultimi dati statistici e li
hanno confrontati con le
informazioni riportate
dalla Camera di Commercio e da altre fonti
istituzionali su temi come ambiente, politiche
sociali, trasporti e turismo. Ne esce fuori un
quadro complesso della
città, con 3000 imprese
commerciali che danno
lavoro solo al 5% della
popolazione locale, il
71% dei giovani è disoccupato, contro una media nazionale del 33%
(55% nelle regioni del
Sud Italia). Con una popolazione di circa 56
mila abitanti sono presenti ben 36.574 veicoli
privati, ogni cittadino
consuma 95,5 m3 d'acqua. La raccolta differenziata nel 2011 è stata
del 62%. Ma il lavoro
dei due studenti va ben
oltre le statistiche di una
metropoli di Provincia.
"Le informazioni raccolte, per quanto possano
sembrare critiche, sono
il punto di partenza per
la costruzione di un laboratorio di confronto

tra cittadini che punta a
una visione costruttiva e
positiva della città - spiegano i due futuri architetti - Nell'ambito della
stesura della nostra tesi,
abbiamo realizzato dei
momenti di confronto tra
politici, rappresentanti
delle associazioni e ambientalisti, utilizzando il
metodo European Awereness Scenario Workshops. Nato in Danimarca, E.A.S.W. è stato
utilizzato con successo
anche nello sviluppo urbano di Barcellona, Monaco di Baviera, Lione,
Bilbao, Glasgow e Torino. Questo metodo è
uno strumento di progettazione partecipata, basato su gruppi tematici
di confronto, utili a promuovere la relazionalità

Su Europa Concorsi, la “nuova” Piazza San Ciro

e il dialogo tra diversi
soggetti urbani per una
visione comune e strategica del futuro della città. Nel nostro lavoro di
tesi saranno riportati alcuni risultati e alcune
proposte d'intervento di

questo laboratorio che
ha permesso a tanti di
pensare allo sviluppo
della città e al miglioramento della qualità della
vita".
Valerio Di Salle
redazione@loravesuviana.it

Al Parco Europa, raccolta
di firme per entrare in “a”
Pollena Trocchia - Una
raccolta ﬁrme è partita di
recente da alcuni abitanti del parco Europa che
chiedono la realizzazione di una scala che colleghi via Europa con via
Vasca Cozzolino nell'area compresa tra il lotto 11 e il lotto 2A. Attualmente il passaggio tra le
due zone non sarebbe sicuro: l'unico modo per
attraversare l'area sarebbe rappresentata dall'uso
della traversa Vasca Cozzolino, pericolosa perché priva di marciapiedi
o effettuando un giro
lungo transitando per
viale Italia. i cittadini
chiederebbero con la
raccolta ﬁrme, già protocollata al Comune, la
realizzazione anche di
un percorso pedonale
che colleghi via delle

Rose con via Vasca Cozzolino, uno che colleghi
le strade interne al parco
Europa con via Guindazzi e la realizzazione di
attraversamenti per pedoni rialzati in viale Europa, zona dove notoriamente le auto sfrecciano
a tutta velocità. "Purtroppo - dicono alcuni cittadini - quest'amministrazione dopo le promesse

non ha fatto seguire i fatti e nonostante ci siano
esponenti che abitano al
Parco Europa, siamo
sempre considerati cittadini di serie b. Si ricordano di noi solo sotto le
elezioni". Un buon motivo per aprire occhi ed
orecchie, a quasi un anno dal voto.
Roberta Migliaccio
redazione@loravesuviana.it
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Il 23 maggio si festeggia la legalità, con l’istallazione di Falcone

Al Mav, expò e per-corsi formativi di qualità

L’Alberghiero, una
porta sociale sul lavoro

Il Museo virtuale e l’artista-fotografo Fabio Donato

Ercolano - Se ﬁno ad ora
il MAV di Ercolano era
noto per essere uno degli
spazi museali più all'avanguardia del Meridione, con l'attività "Movimenti di fotograﬁa" si è
guadagnato a pieno titolo, oltre all'appellativo di
centro di cultura e di tecnologia, anche quello di
luogo formativo. Principale prerogativa del museo è quella di offrire un
percorso virtuale e interattivo che permetta di
viaggiare a ritroso nel
tempo, e di immergersi
nella vita quotidiana delle città di Ercolano e
Pompei, prima che l'eruzione pliniana del 79
d.C. le distruggesse; tuttavia, l'offerta culturale si
è oggi arricchita di nuove
proposte. Non a caso, è
in corso al MAV il progetto-factory sulla didattica fotografica, promosso
dall'associazione 180°
Meridiano, che ogni sabato porta la fotografia
d'autore nel cuore di Ercolano. Dopo gli incontri
con Tano D'Amico, Francesco Cito e Fabio Donato (nella foto sopra) , da
segnalare sono di sicuro i
prossimi appuntamenti: il
19 maggio si terrà un laboratorio su "La foto di
spettacolo" con Pino Miraglia, al ﬁne di acquisire
tecniche e modalità pro-

prie della fotografia di
spettacolo, come la foto
di scena in teatro o quella musicale; il 26 dello
stesso mese, invece, sarà
la volta di Massimo Vicinanza, affermato fotografo e giornalista, che condurrà un workshop di tre
ore sul giornalismo e sul
fotogiornalismo on-line.
Il 23 maggio, inoltre, il
MAV si trasformerà per
una sera nel museo virtuale della legalità: l'accensione della video-installazione dedicata a
Giovanni Falcone sarà
l'evento conclusivo di un
corteo contro le mafie,
che alle 20.30 partirà dal

piazzale della circumvesuviana e attraverserà tutta via 4 Novembre. Ad
accogliere i partecipanti
alla manifestazione ci saranno l'associazione antiracket "Ercolano per la
legalità", i ragazzi di "Radio Siani" e i giovani di
"Casa Mandela". Attraverso il linguaggio dell'interattività multimediale, dunque, il MAV ha
voluto dare il suo personale contributo, affinché
il sacrificio del magistrato Falcone rimanga sempre vivo nella memoria
collettiva.
Chiara Ricci
redazione@loravesuviana.it

Pollena Trocchia - Cucina,
sala e ricevimento. Praticamente tutto ciò che serve ad una ragazza o a un
ragazzo per intordursi,
dalla porta principale nel
mondo del lavoro. Specie
se tutto intorno funzionasse come si deve in un territorio a spiccatissima vocazione turistica. Uno degli
avamposti per la preparazione di nuove ﬁgure professionali da inserire nel
mondo dell’incoming e
nella ristorazione (non solo turistica) è l’Istituto professionle alberghiero titolato a Ugo Tognazzi (per
la sua notoria passione per
il cibo) e il prof. Angelo
De Riggi (sopra nella foto)
ne è alla guida da inizio

anno scorso, cercando
laddove sia possibile di rilanciare, nonostante l’idea
che gli istituti professionali
servano a chi non vuole
impegnarsi come in un liceo. “La nostra scuola è
una porta sul lavoro - dice
il Preside che tra tutela per
i diversamente abili e rilancio di questa scuola, sa
quando ci entra e non sa
mai quando esce - e assieme uno strumento sociale. Prepariamo cuochi,
ottimi barman, camerieri.
Se ve ne servissero non
tardate a contattarci. Intanto, essendo un idealista, sogno una scuola
grande che possa accettare tutti senza rimandare a
casa nessuno”.

Siani reportage prize, per non
dimenticare Giancarlo e la legalità
Promuovere la libera
espressione attraverso
fotografie e video nel ricordo di Giancarlo
Siani, giornalista
del quotidiano "Il
Mattino" ucciso
dalla camorra nel
1985.
Questo
l'obiettivo del concorso "Siani Reportage Prize", ideato
da Pasquale Testa e
Salvatore Manzi della casa editrice
"Phoebus Edizioni".
Evasione scolastica, bul-

lismo, criminalità, violenza minorile: sono soltanto alcuni dei temi

proposti dagli organizzatori della prima

edizione della iniziativa
dedicata alla scuola.
Nessuna quota di iscrizione da versare: il
concorso, aperto a tutti e senza limiti di età,
è gratuito. Per partecipare basterà semplicemente scaricare dal
sito www.sianireportageprize.it, il bando
e la domanda. Ogni
concorrente, in gruppo, associazione o
singolarmente, dovrà
consegnare il lavoro entro il 31 luglio 2012. La

migliore opera delle categorie foto e video, scelta da una giuria di esperti, riceverà un premio di
mille euro. Il "Siani Reportage Prize", inoltre,
ha una sezione speciale
rivolta agli studenti delle
scuole primarie e secondarie italiane. Ogni alunno, singolarmente o in
gruppo, potrà consegnare entro il 31 luglio 2012
il lavoro fotograﬁco e video.
Donatella Alonzi
redazione@loravesuviana.it
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Al Porto del Granatello di Portici tra politici, vip e giornalisti

Geko Summer Club, si parte alla grande
Per tetto le stelle. Sul mare
di Portici ridato alla città,
parte la stagione estiva del
nuovissimo Geko Summer
Club. Terrazza, lounge
and cool bar e dance ﬂoor.
Si parte venerdì 18 maggio
alle 20.30 con uno spettacolo di musica Jazz dell'eccezionale cantantessa
Ondina Sannino (la direzione artistica e musicale
del locale è afﬁdata ad Antonio Onorato, una garanzia) per proseguire con
una degustazione delle
prelibatezze enogastronomiche campane e poi a
notte inoltrata, quando le
stelle illumineranno lo
specchio di mare che bagna il Porto del Granatello,
tutti a ballare. D'eccezione
il parterre degli invitati alla
prima di quello che sarà
un vero e proprio must
della movida napoletana e
vesuviana. Politici, giornalisti, personaggi dello spettacolo, faranno visita al patron del club, Ciro Sforza
vero e proprio guru delle
notti napoletane, che rilancia con un locale tutto
nuovo all'insegna del
buon gusto, della buona
cucina e dell'ottima musica. Un locale d'elite aperto
a più esperienze del divertimento. Dalla musica live
di qualità a dj set nazionali
ed internazionali. Si alterneranno sulle terrazze del
Geko Summer Club, il presidente della Provincia di
Napoli Luigi Cesaro, il sindaco di Portici Enzo Cuomo, l'ex sotto segretario all'economia Nicola Cosentino, il senatore Enzo nespoli, la parlamentare Pina
Castiello, il sindaco di
Qualiano Salvatore Onofaro, quello di Ercolano Vincenzo Strazzullo, l'onorevole Gennaro Nocera, il
presidente dell'ordine degli avvocati di Napoli
Francesco Caia, l'industriale Gianni Lettieri, il
consigliere regionale Carlo
Aveta e poi a seguire tutti
gli artisti che nel corso della loro carriera hanno avuto come pigmalione il pa-

E2B, come
risparmiare
con energia
e gas

Un ambiente esclusivo, luogo di incontro della gente più cool
tron. Simone Schettino, dal
Bagaglino Gabriele Marconi, da Made in Sud
Gianni Marino, il duo Migliaccio e Carrino, l'attore
di successo Gaetano Amato, Ciro Ceruti e Ciro Villano (in occasione della presentazione del loro film

"Fallo per papà"), la cantante Anna Capasso, lo
Speaker dello Stadio San
Paolo, Daniele Decibel
Bellini, il volto di Napoli
Tv, la giornalista e presentatrice Francesca Scognamiglio e il presidente dell'Ordine dei Giornalisti

della Campania Ottavio
Lucarelli. Da sabato 19
maggio, il Geko Summer
Club sarà anche il posto
ideale per abbronzarsi e
trascorrere il tempo libero.
Solarium, percorsi di gusto
e tanto stile.
Antonio Caccavale

Napoli Teatro Festival,
festeggia il quinto compleanno
Giunto alla sua quinta
edizione, il Napoli Teatro Festival si veste di
leggerezza, un concetto
che il più delle volte è
stato bandito dai palcoscenici perché confuso
con quello di superficialità. Secondo gli organizzatori, invece, sarà proprio l'aggiunta di un simile elemento a rendere
la manifestazione maggiormente fruibile, e
quindi accessibile a tutti.
Dopo il successo raggiunto nel 2011, grazie
anche alla partecipazione di Kevin Spacey con il
suo "Richard III", quest'anno il festival s'impreziosisce di ulteriori
nomi illustri come quelli
dei maestri Robert Wilson e Peter Brook, a conferma della sua stessa vocazione internazionalista. Come di consueto, la

Kevin Spacey e Peter Brook
rassegna si svolgerà dal 7
al 24 giugno per poi concludersi con un epilogo a
settembre, dal 25 al 30.
Se lo scorso anno il pubblico ha potuto assistere
a spettacoli sotterranei
nelle cavità del centro
storico, quest'edizione
vuole invece raccontare
la Napoli sul mare, con
performance nell'antico
teatro romano di Coroglio e spettacoli itineran-

ti. A testimonianza del
suo indiscusso carattere
di cantiere culturale, anche quest'anno il festival
cercherà di valorizzare
fermenti artistici provenienti da terre lontane, in
particolare la nuova e
originale drammaturgia
argentina e l'affascinante
e ancora poco conosciuta danza israeliana.
Chiara Ricci
redazione@loravesuviana.it

Caro bolletta dell’energia elettrica e del Gas?
Oggi un rimedio c’è.
Nasce e si diffonde
sempre più infatti un
sistema in Italia innovativo: il gruppo di acquisto. E2B nasce infatti da un’esigenza comune a tutti coloro
che consumano energia elettrica e gas appunto, sia per risparmiare i costi che il consumo effettivo di energia nel rispetto totale
dell’ambiente. La soluzione per il consumatore è quella di affidarsi ad un esperto in materia (l’energy manager) che non ha alcun
interesse nè con un
fornitore nè con un altro, che si assume in
carica le esigenze di un
gruppo di utenti consumatori. E2B in sostanza
è la voce di chi si mette continuamente in discussione con il proprio fornitore, di chi
vuole trattare, sapere e
soprattutto risparmiare. Con E2B, si è solo
liberi di risparmiare e
oggi davvero non è poco.
Per info: 392.9812254
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Due è il contrario di uno ...
Voglia di partire. Appena stacco, mi regalo un altro tatuaggio (questa volta a sinistra)e poi via. Si parte. Non tanto lontano
da dove vivo e sogno, ma con una gran
voglia di non rivedere per un po’ le stesse
facce. Mi succede da diversi anni, sarà
l’età. Arrivato ad un certo punto, inizio a
diventare insofferente. Equella strana
sensazione di precarietà che forniscon le
due ruote è davvero impagabile
Paolo Perrotta

Ragù di mare e di sogni
Preparate la salsa verde, lessando
per prima cosa in acqua o ancora
meglio in brodo vegetale una piccola patata tagliata a fette grosse.
Sbollentate poi nella stessa acqua
della patata anche le foglie di spinaci. Quindi frullate insieme le foglie di basilico, prezzemolo, spinaci e patate ﬁno a creare l'emulsione. Lasciamo da parte la salsa e
procediamo a preparare il ragù di
mare. Preparate un soffritto con
aglio, olio e peperoncino e quindi
mettete a cuocere le seppiette tagliate a pezzi piccoli e i gamberi
sgusciati. Nel frattempo iniziate a
far cuocere i paccheri in abbondante acqua salata. A metà cottura,
scolate i paccheri e ﬁniteli di cuo-

cere nel nel tegame col sugo delle
seppiette e dei gamberi. Aggiungete qualche mestolo di acqua di cottura della pasta nel tegame e lasciate cuocere i paccheri. Qualche
minuto prima della ﬁne della cottura aggiungete i filetti di alice e
quindi in ultimo le seppie e i gamberi. Fate amalgamare bene i paccheri col condimento e preparatevi
a servire. Aiutandovi con un cucchiaio, fate uno strato di salsa verde sul fondo di ciascun piatto sul
quale verranno messi i paccheri,
quindi distribuite la salsa anche sopra la pasta. Finite il piatto spolverando i paccheri con qualche foglia di basilico, di prezzemolo tritato e olio a crudo.

GLI INGREDIENTI

IL DISCO

Più di due è compagnia. Magari,
un'aggiunta: la nana. per due persone e mezzo: 300 gr di paccheri, 200
gr di seppie, 5 alici, 200 gr di gamberi, basilico, prezzemolo, spinaci,
una patata, olio, aglio, peperoncino

The age of acquarius/Let the Sunshine in. Di e con Fifth Dimension, perchè prima ancora che
inventassero il treD, questi erano
fuori sì, ma decisamente oltre.
Hanno ispirato il musical Hair.

IL VINO
Fiano di Avellino. Buono, duro,
fruttato. Da bere ghiacciato al crepuscolo, prima del buen retiro.

IL DRINK
Vodka Tonic: il ritorno al passato.
Il passato che gira e poi torna, per
restare con noi: sempre

IL DVD
Butch Cassady and Sundance
Kid: George Roy Hill racconta
la ﬁne del vecchio Western
con Paul Newman e Robert
Redford. E sotto la musica
(gran belle ballate) di Burt Bacharach
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A Pollena Trocchia rivive il “San Giacomo Apostolo”

Il ritorno del mitico torneo di calcio
Pollena Trocchia -. Finalmente. Dopo anni di assenza, torna e in grande stile
un torneo di calcio che ha
segnato la storia della cittadina vesuviana e quella di
tantissimi giovani (ormai
ex). Parte infatti tra giugno
e luglio l’edizione del mitico Torneo San Giacomo
Apostolo, competizione
sportivavoluta dal parroco
della parrocchia di San
Giacomo Apostolo, appunto, don Giuseppe Cozzolino, negli anni del suo insediamento in città, per adunare in chiesa, attraverso il
gioco del calcio tutti i giovani e non della comunità
locale. E la cosa che più di
tutte rende bella l’iniziativa
è che parte da chi a quel
torneo ci partecipava ancora in calzoni corti. “Questo
appuntamento - dicono gli
organizzatori Pasquale
Montella, Arturo Piccolo e
Luciano Curcio stella del
calcio, oggi dedito alla famiglia e ad altro impiego nasce circa venti anni fa
come momento di aggregazione nello sport per tutti i
giovani del territorio e negli
anni è diventato simbolo di
amicizia e divertimento
(qualche volta di scaramucce e di sfottò). Oggi
vogliamo partire da quei
valori, per rendere attraverso lo sport e il calcio in particolare, viva una città”. Per
le iscrizioni che sono aperte dal mese di maggio è
possibile contattare il comitato organizzatore all’indirizzo mail:torneosangiacomo@ virgilio.it oppure al
numero di cellulare
338.3056845. Anche questo giornale, condividendo
a pieno lo spirito del Torneo di Calcio sponsorizzerà una coppa e un premio
speciale, magari alla squadra che più di tutte “farà
notizia”. “Sono contento afferma infatti il nostro editore il dott. Antonio Mengacci - che sia rinato lo spirito che ispirò padre Giuseppe Cozzolino, quando
mise su assieme ad Antonino Giampaglia e all’Associazione Cattolica di Polle-

na il Torneo San Giacomo
e come editore di questo
giornale sarò onorato di
sponsorizzare il primo .
Quando lo spirito sano del-

lo sport sposa i valori della
crescita di un territorio, è
sempre una buona notizia”. Tutti gli aggiornamenti del torneo San Giacomo,

saranno dati in tempo reale
sul nostro (e vostro) quotidiano on-line www.loravesuviana.it
Antonio Caccavale

Soffrono e volano le stelle
dell’Oasi di Rubino e Gammella
Dopo pochi giorni dalla
gara di campionato, l’Oasi
S.Anastasia ritorna a far visita alle ragazze del Pontecagnano. La partita aveva
visto una vittoria sofferta
delle picentine con il risultato ﬁnale di 2:0, lasciando
l’amaro in bocca alle ragazze dell’ Oasi che sono
tornate sul campo con
un’unica prerogativa: Vincere! Andate subito in vantaggio con un rigore realizzato da Rescigno e rimaste
in 10 dopo pochi minuti, a
causa del duplice giallo
per Allocca, le ragazze di
Mr. Rubino hanno dimostrato che la forza in campo non proviene solo dalle
gambe ma anche dalla
mente e soprattutto dal
cuore, terminando così un
lodevole primo tempo.
Non sono bastati i 45’ di
abnegazione, né la fatica
muscolare per il campionato che volge a termine a
demoralizzare la “ Neonata “di Mr. Rubino, che è
scesa in campo, nel secondo tempo, con uno straordinario spirito di sacriﬁcio,
dominando la partita con
2 reti e sprecando qualche
occasione. In una gara così intensa le energie decre-

scono col passare dei secondi: l’Oasi subisce 2 goal e Mr. Rubino è costretto
a far restare in campo le
infortunate Longobardi e
Romano a causa dell’assenza di sostituzioni. La
forza di volontà e la voglia
di difendere con i denti la
prima vittoria sostengono
le ragazze del S. Anastasia
che non mollano, lasciandosi alle spalle gli errori e
gestendo emotivamente la
partita sotto la perpetua incitazione del secondo Mr.
Gammella. La squadra di
casa del Mr. Caliulo ci crede e negli ultimi minuti diventa più offensiva ma con
un rigore parato dall’estre-

mo difensore dell’Oasi
Leone ed una palla messa
fuori da Bellini sulla linea
di porta, non può far altro
che ascoltare il triplice fischio dell’ impeccabile arbitro, che manda tutte nello spogliatoio. Un successo meritato dalle ragazze
di Mr. Rubino (e il suo secondo ed indispensabile
Mr. Gammella) che alla
sua prima esperienza calcistica femminile ha saputo gestire e sostenere al
meglio le sue atlete . La
squadra di S.Anastasia
stremata e soddisfatta si
gode la prima e tanto attesa vittoria.
Antonio Caccavale

Azione
sorriso,
al Nemo
di Nola

La onlus "AZIONE SORRISO", prende il via ad Ottaviano nel mese di marzo,
fortemente voluta da un
gruppo di giovani volontari, con lo sguardo rivolto
verso i bisognosi del nostro Paese e dei Paesi in
via di sviluppo, in particolare del Togo (Africa).
''...dobbiamo AGIRE con
responsabilità, onestà e
passione perché sul volto
di tutti splenda sempre la
luce del SORRISO...'' - sostiene il presidente G. Parisi - L'intento è di voler
costruire una casa di accoglienza per bambini
sfruttati, abbandonati e
orfani, in Togo (Africa),
nel villaggio di Devego,
dove un gruppo di volontari sarà presente per l'intero mese di agosto. A sostegno di questa causa il 9
giugno si svolgerà la serata di beneﬁcenza "Ballando con gli angeli 6", al Nemo (Nola), il cui ricavato
sarà devoluto per l'acquisto e la recinzione del terreno in Togo, per la realizzazione del progetto. La
Onlus nasce dal desiderio
di conoscere profondamente l'Altro, di creare
una rete di condivisione e
di rispetto, ognuno mettendo a disposizione le
proprie competenze, tutti
accomunati dallo stesso
desiderio: il Sorriso dell'Altro senza distanze!
www.azionesorriso.it
Antonio Caccavale

I successi a
teatro di un
manager in
carriera
porticese

Portici - Di giorno, professionista di successo del mondo
commerciale, di sera a teatro, Rosario Perasole, si trasforma in un Fred Astaire
made in Vesuvio. E il prossimo 21 maggio, al Cinema
Teatro Roma di Portici, lo si
può vedere esibito in “E’ come in... parlami di me”, musical comico e serio assieme
in cui il business man porticese, balla e canta proprio
come il famoso coreografo
Astaire. Special Guest dello
spettacolo di cui cura anche
la regia: Giovanna Pandolﬁ e
Loredana Panico. Non solo
tip tap, ma sulla musica di
una orchestra sinfonica Rosario balla, canta e recita divinamente. da sempre dedito
allo spettacolo, perasole fonde assieme la napoletanità e
la musicalità degli spettacoli
di Broadway, in vero e proprio stile musica. Da non
perdere. per info e prenotazioni: 331.4392850

