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Nella Biblioteca comunale
Al via il Forum
si distribuiscono i sacchetti Universale delle Culture
Pomigliano d'Arco - Nei
giorni in cui le forze politiche echeggiano da più
parti il rilancio della cultura c'è chi trasferisce
nell'aula studio della biblioteca comunale il servizio di distribuzione dei
sacchetti della differenziata. Succede a Pomigliano d'Arco e a farne le
spese sono i ragazzi che
abitualmente si incontrano al Palazzo dell'Orologio, dove ha sede la biblioteca comunale, per
studiare in compagnia e
vicino casa. Dall'amministrazione fanno sapere
che è solo una "sistemazione provvisoria" fino a
che non saranno completati i lavori di ristrutturazione dell'isola ecologica di via Gorizia, nell'area dell'ex macello.
Ma resta un gesto che,
simbolicamente, appare
molto grave e ha spinto i
ragazzi che frequentano
la biblioteca ad organizzarsi in un comitato civico, che ha nel gruppo Fa-

cebook "Comitato Biblioteca Comunale di Pomigliano d'Arco" la sua
espressione. Durante i
primi giorni i ragazzi
hanno trovato l'aula spodestata e sono stati trasferiti nell'auditorium, per
poi essere definitivamente ricollocati al secondo
piano, in uno spazio che
è apparso piccolo e insoddisfacente. Ma la pietra ormai era stata lanciata, così i ragazzi sono diventati un vero laboratorio di osservazione di tutte le biblioteche della zona e stanno lanciando

una serie di proposte. La
petizione che presenteranno al sindaco Lello
Russo, oltre ad uno spazio adeguato, chiede
l'ampliamento degli orari
di accesso all'aula studio, oggi è possibile dalle
9 alle 13, e l'installazione di una rete wi-fi, strumento oggi indispensabile per uno studente universitario. Per ora i ragazzi del comitato hanno
raccolto oltre 500 firme e
contano di portare la petizione in Comune quanto prima.
Daniele De Somma

Rissa in piscina durante
la settimana della legalità
Portici - La “settimana
delle legalità” - che dovrebbe educare a giusti
comportamenti civici riceve un duro colpo da
una rissa che si è verificata durante una manifestazione alla piscina
comunale di Portici.
Tutto, fino a oggi, era filato liscio. Grande impegno di amministratori, docenti e studenti
delle scuole per celebrare nel migliore dei modi
la settimana della legalità che ha avuto anche
un momento commovente nel ricordo del
giudice «ragazzino» Rosario Livatino alla Cap-

pella Reale di Portici.
Poi l'inciampo. Durante
la manifestazione «Maresicuro» con decine di
ragazzi in vasca e altre

centinaia seduti sugli
spalti, è scoppiata una
rissa tra alcuni gruppi
familiari. Banale il moti-

vo della contesa - alcuni
genitori stavano in piedi
impedendo ad altri di
seguire le performance
natatorie dei figli -, ma
davvero incresciose le
conseguenze. Pugni,
calci, urla e ruzzoloni
sugli spalti, davanti agli
atterriti studenti, improvvisamente catapultati dalla settimana della
legalità al set di un film
di violenza. Anche chi
cercava di mettere pace
aveva la peggio e incassava una dose di schiaffoni. Solo dopo molti
minuti tornava la pace.
Ma di legalità non c'era
più l'ombra.

Un protocollo di accordo
sul Forum Universale delle Culture 2013 che si terra' a Napoli e nei siti della
Campania indicati come
patrimonio Unesco e' stato sottoscritto oggi a palazzo San Giacomo, sede
del municipio partenopeo. Il protocollo sancisce
l'impegno della Regione
Campania, del
Comune di
Napoli e della
Fondazione
all'organizzazione dell'appuntamento 2013. Il sindaco De Magistris e il presidente della Regione,
Caldoro, sottolineano
l'importanza dell'intesa
sottoscritta. “La firma
odierna - afferma de Magistris - del protocollo è un
passaggio importante attraverso il quale si ufficializza l'impegno, da parte
delle istituzioni locali, alla
realizzazione di un evento
che avrà un alto valore ci-

vile, sociale e culturale
per Napoli e la Campania.
La sfida multiculturale e
quella dell'integrazione
possono infatti, anche attraverso appuntamenti come questo, ritrovare uno
slancio vitale soprattutto
in una terra che, come la
nostra, è storicamente
avanguardia
e frontiera
della mescolanza e della
convivenza
fra popolazioni e culture diverse”.
“Una occasione per Napoli e la Campania. - dice
il Governatore Stefano
Caldoro - Abbiamo ripensato questo evento in linea
con le nuove esigenze di
bilancio degli enti che sono protagonisti. Sarà comunque una grande opportunità di incontro e
promozione per la città di
Napoli e per l'intera regione con il coinvolgimento
dei siti Unesco”.
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A maggio
ci son le rose
e le macchine
del fango. Buon
voto a tutti!
Il prossimo mese di maggio si voterà per l’elezione
dei sindaci in quattro comuni del “nostro” vesuviano. Quattro storie diverse. Si voterà a Portici, la città del mare e del Granatello, della rinascita e della
camorra. La città dove Enzo Cuomo ha fatto il sindaco e il Pd ha dettato, fino a ieri legge. Si vota a
Cercola, la martoriata con un sindaco uscente (Pasquale Tammaro) defenestrato dai suoi e finito nel
mirino prima per il concorso al comune vinto dal
figlio, poi per la cittadella sportiva affidata alla Fipav, riconducibile alla figlia e per finire (non certo
in bellezza) l’arresto per camorra del nipote (Alfredo Tammaro). Si voterà a Somma Vesuviana, dove
Raffaele Allocca tra tanti nemici e qualche polemica (di troppo) si appresta a sfidare un centro sinistra
frastagliato. Infine si vota a Pollena Trocchia, la
mia città, in cui sindaco uscente Francesco Pinto
(Pdl) per un certo periodo (coincideva col suo incarico da assessore provinciale) ha pensato si trattasse di una colonia del senatore (condannato) Enzo
Nespoli. Io faccio solo il giornalista, racconto quello che accade. Le rivoluzioni devono partire dai
territori. Se liberali, per me, son migliori.
Paolo Perrotta
@perrotta_paolo

LʼEditoriale

Giulio Andreotti

Da questo mese sono in piena campagna elettorale,
per il rilancio , il rinnovamento e anche il cambiamento della città in cui vivo (tranne qualche piccola pausa) da quando sono nato: Pollena Trocchia. Mi candido in una coalizione aperta a tutte le energie positive e sane del territorio, con
una sola pregiudiziale: chi già ha amministrato
deve contribuire al cambiamento, facendo anche un passo indietro e favorendo il nuovo. E’
i
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Indagini Arpac sulla Scarichi a mare e discariche
abusive: il mare non bagna il
balneabilità al
Granatello di Portici Vesuvio e non decolla il turismo

Dal 1 Aprile sono in corso di svolgimento le indagini dell'Arpac (Agenzia
regionale per la protezione ambientale Campania) per il controllo delle
"acque di balneazione".
A partire dalla stagione
balneare 2010, il controllo della qualità delle acque, segue i criteri fissati
dal decreto ministeriale
30 Marzo 2010. Pertanto,
ai
sensi
della nuova normativa, il giudizio di idoneità di inizio stagione balneare 2012,
deriva dall'analisi
statistica di
soltanto
due parametri batteriologici:
Escherichia
coli, ed Enterococchi intestinali, considerati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, come
più specifici rispetto a
quelli della vecchia normativa, il DPR 470/82.
Quest'ultima prevedeva
l'analisi di ben 12 parametri: Coliformi totali,
Coliformi fecali, Streptococchi fecali, Salmonel-

la, Enterovirus, pH, fenoli, tensioattivi, oli minerali, ossigeno disciolto, colorazione e trasparenza.
L'adesione alla nuova
legge ha destato numerose perplessità, come si
evince dalle prole di
Gualtiero Parisio, ingegnere ambientale di Marevivo: "Noi di Marevivo
riteniamo che la nuova
normativa sia da modificare. Con
q u e s t a
nuova legge risultano balneabili acque
oltremodo
inquinate.
E' un grosso rischio
per la salute dei cittadini, e per
la tutela
del nostro
mare". Lo
scorso anno, qui nel Vesuviano, in
20 km, dal porto di Napoli a quello di Castellammare di Stabia, soltanto quattro lidi sono risultati balneabili: le tre
spiagge porticesi (Spiaggia di Villa d'Elboeuf, Lido le Mortelle, e Lido Aurora) ed un solo tratto di
mare di Ercolano.
Dario Striano

Il mare non bagna il Vesuvio: dal porto di Torre del
Greco a quello di Napoli,
sono ancora numerosi gli
scarichi abusivi che inquinano il nostro mare. A
Torre del Greco, sulle
spiagge di via Litoranea, a
Via Cupa San Pietro e a
Via Calastro, si possono
notare vari scarichi, che
versano liquame direttamente a mare. Spostandosi più a Nord, in Via Marittima di Ercolano, a poche centinaia di metri dal
molo del Granatello, due
condutture fognarie hanno ridotto la scogliera ad
una vera e propria discarica a cielo aperto. Qui, la
puzza di feci ha completamente sovrastato l'odore di salsedine. Sorvolando le acque "balneabili" di
Portici, e del Granatello (e
lo scarico, in corso di rimozione nell'ex molo
borbonico), l'ex centrale
elettrica Enel, sita sul litorale di Vigliena (S. Giovanni a Teduccio), continua ad ergersi imperiosa,
e a sovrastare il lungomare, sebbene, da molto
tempo, risulti non essere
più funzionante. Per anni,
si è pensato, in quel luogo, ad un recupero tra il
quartiere ed il mare, e alla
creazione di un centro di
attrattiva per i giovani del

territorio. Centro d'attrattiva, che avrebbe consentito di tenere i ragazzi lontani dalle strade, in un territorio ad alto tasso di delinquenza e "Camorra".
Niente di tutto ciò, però, è
stato fatto. Accanto all'ex
centrale di Vigliena, è stato costruito un nuovo impianto a ciclo combinato;

e sono in corso di svolgimento i lavori, per l'edificazione di un nuovo porto, destinato ad essere il
più grande d'Europa. Il disinteresse e l'incapacità
delle nostre istituzioni
hanno trasformato il mare
di Napoli in un' enorme
pattumiera. Come ci attesta Gualtiero Parisio, ingegnere ambientale (esperto
di ciclo integrato delle acque), di Marevivo, associazione nazionale che da
anni si batte per la tutela

delle coste italiane: "Miliardi di lire spese male,
operai e ditte senza stipendi, e milioni di euro
ancora da spendere per
sanare errori del passato,
e sanzioni comunitarie. In
Italia, e soprattutto a Napoli, nessun impianto di
depurazione risulta essere
completamente efficiente.
I sistemi di depurazione
funzionano, infatti, in base a tre elementi: sistema
di fognature, collettori, e
depuratori. Basta solo che
uno di questi non sia a
norma, e che la sinergia
tra questi elementi non
avvenga, per "gettare all'aria" milioni di euro investiti. Per quanto riguarda la questione del mare a
Sud di Napoli, la situazione è molto complessa: ad
Ercolano e a Torre del greco, esistono ancora numerosi scarichi abusivi; e
molti tubi non sono stati,
ancora, collettizzati, e
condotti al depuratore di
Napoli Est, che tra l'altro
risulta essere poco funzionante. Accade così che,
ad esempio, i collettori di
Portici smistino i loro rifiuti a San Giovanni, non
risolvendo la situazione,
ma trasferendo il problema altrove. C'è bisogno di
un cambiamento."
Dario Striano
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Le foto
che girano
il mondo

Pasquale Vassallo è un
fotografo subacqueo e
biologo marino. Collabora con la facoltà di Biologia Marina della Federico
II di Napoli; e le sue foto
sono state pubblicate dalle più importanti riviste
internazionali, quali "Discover Magazine","La
Provence", "Toucher".
Grazie ai suoi scatti è riuscito ad ottenere premi e
riconoscimenti in tutto il
Mondo, tra cui: "Best of
the show" del Lamps di
Los Angeles, "Epic" in California, ed il prestigioso
"Plounger d'Or" di Marsiglia. Quest ultimo conseguito grazie alla sua foto
più celebre, vincitrice
anche del secondo premio National Geographic, e divenuta immagine di copertina della
Coppa America, svoltasi
a Napoli lo scorso anno.

Da sottʼacqua il
Vesuvio è più bello
e affascinante
Diversi miti, e leggende ci
hanno parlato di Partenope: sirena dal cuore infranto, che morì suicida,
affogandosi nel mare; e
dal cui corpo inerme,
adagiatosi sull'isolotto di
Megoriale (dove oggi sorge il "Castel dell'Ovo"),
nacque la città di Napoli.
La bellezza del golfo napoletano, e la sinuosità
delle sue coste, riflette
l'aspetto della bellissima e
sfortunata sirena. Il vesuviano offre numerosi siti
di immersione, ed una
notevole presenza di fauna e flora
marina. Il
mare di
Napoli,
per le caratteristiche elevazioni del
suo fondale (secche, banchi e
grotte), e per le condizioni
climatiche, è considerato
una delle aree a più alta
biodiversità dell'intero
Mediterraneo. Vicino le
acque del Castel dell'Ovo, a soli 25 metri di
profondità, l'Ashanti
Palm, una vecchia nave

mercantile inglese, affondata nel '62, a seguito di
un temporale, è divenuta
habitat di murene, saraghi, e gattucci. Fino a
qualche tempo fa, era ancora possibile vedere nei
suoi anfratti i resti del cargo che trasportava: tappeti, argenti e oggetti vari,
provenienti dall'Oriente.
Spostandosi più a Sud, in
direzione San Giovanni,
degne di nota sono le immersioni denominate
"Secca del Campanile, e
"Secca dell'Anfora": la prima, famosa per le sue gorg o n i e
bianche
e rosse;
la seconda, per la
presenza
di un antica anfora romana, alta oltre tre metri. La
profondità bassa permette, anche, ai subacquei
meno esperti di godere
due delle più belle immersioni, che offre questo
mare. Ancora più a Sud,
lungo il litorale di Portici,
poco distante dalla riva
dell'ex lido Aurora, la

scogliera sommersa ospita
nelle sue acque cernie,
cefali e spigole, e, tra i
suoi scogli, grossi polpi,
granchi e aragoste. Proprio nelle acque di Portici, nello specchio di mare
antistante i Bagni della
Regina (prima costruzione
balneare d'Italia), una una
volta si poteva ammirare,
il rituale accoppiamento
dei delfini. Non di rado,
poi, grossi cetacei, forse,
spintisi troppo vicini alla
riva, si arenavano sul litorale. Come se morire tra
quelle bellezze architettoniche, e tra quello spettacolo ambientale, fosse
un'aspirazione, più che
un fatale destino. Lo stesso che colpì Partenope, la
fondatrice di questo meraviglioso spettacolo della
natura. Lo stesso che colpirà questi spettacolari
fondali marini, in assenza
di una forte politica di riqualificazione bonifica:

Scarico abusivo, la
Capitaneria multa la Gori
Portici - La GORI, nei giorni
scorsi, ha iniziato i lavori per
l'eliminazione di uno scarico
abusivo, presente nel porto del
Granatello. Lo scorso anno, l'ex
consigliere comunale dell'IdV di
Portici, Francesco Portoghese, a
seguito di diverse segnalazioni di
cittadini, indicò alla Capitaneria
di Porto la presenza di uno scarico abusivo, che sfociava nei
pressi della banchina dell'ex molo borbonico, denominata "ex
Ferrovia". A seguito della segnalazione, il comandante Domenico Ferrara richiese all'Arpac

l'analisi di un campione, raccolto nei pressi dello scarico. Nel
Gennaio 2013, l'agenzia, dedita
alla protezione ambientale in
Campania, dopo aver esaminato
il campione, ha dichiarato che
"lo scarico non rientra nei limiti
del decreto legislativo 152/2006
per parametri di azoto amicale,
odore, ed escherichia coli". Nei
giorni seguenti, dunque, dopo
aver ordinato il sequestro dello
scarico, e aver sollecitato la Gori, ad iniziare i lavori di rimozione, la Capitaneria di Porto di Portici ha sottoscritto due verbali di

infrazione alla società, che gestisce il servizio idrico, per "superamento dei limiti per gli scarichi
in acque superficiali, e per apertura o comunque effettuazione di
scarico in acque reflue domestiche o di reti fognarie senza autorizzazione". Sanzioni che do-

"Le istituzioni dovrebbero
tutelare il nostro mare,dice Pasquale Vassallo,
biologo marino, e pluripremiato fotografo subacqueo- forse, l'unica risorsa "rimasta" a noi Napoletani. il golfo di Napoli
possiede numerosi punti
di immersione, una ricca
presenza di flora e fauna,
e un ricchissimo patrimonio archeologico sottomarino (Basta citare il parco
sommerso di Baia); ma il
disinteresse e l'incapacità
delle nostre istituzioni,
tengono nascosti i nostri
tesori sommersi. I politici
dovrebbero istituire piccole riserve marine protette; sensibilizzare i cittadini all'amore per il mare;
ed eliminare i numerosi
scarichi abusivi. Il mare
dovrebbe essere la fortuna di noi Napoletani, e
non la nostra "dimenticata
pattumiera".
Dario Striano

vrebbero essere molto ingenti: si
parla, addirittura, di diverse migliaia di euro. E non solo: pare
che la Magistratura abbia aperto
un'inchiesta, per valutare la responsabilità dei soggetti, coinvolti nella vicenda. Soddisfatto
per l'inizio dei lavori si è detto
l'ex consigliere Francesco Portoghese, da sempre molto sensibile
alla tematica "mare pulito": "Ringrazio l'ex sindaco Vincenzo
Cuomo, e il comandante Domenico Ferrara per la collaborazione. Si tratta di un ulteriore passo
in avanti, per la riqualificazione
delle nostre acque. Aspetto notizie anche per quanto riguarda gli
scarichi di Ercolano e Torre del
Greco".
Dario Striano

Politica - 7
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Sinergie istituzionali
A Portici si punta tutto su
Marrone, il Pd corre da solo targate Scognamiglio
Portici - Il PD ha finalmente scelto il suo "leader": lo scorso 10 Aprile,
l'ex segretario democratico cittadino, Giovanni Iacone, ha ufficializzato la
sua candidatura a sindaco di Portici. Ad appoggiarlo, un vasto schieramento composto da quattro liste civiche (tra cui risulta "Moderati per Portici", legata a molti uomini
dell'ex IdV Porticese) e
dai Comunisti Italiani.
Abbandonato ogni tentativo di riunire
l'antica giunta,
dunque, anche
il Pd ha rotto
gli
indugi,
pronto a sfidare l'altra coalizione di Centrosinistra, capeggiata dal
magistrato Nicola Marrone.
Il giudice del
tribunale di
Torre Annunziata sembra essere il più
accreditato alla guida
della città, guidando uno
schieramento composto
da quattro liste civiche
(una formata dagli ex assessori del PD Ferdinando Farroni, ed Aniello Pignalosa),dall' UdC, e dai
3 partiti "scissionisti" al
Pd: "Socialisti Italiani",
"Verdi", e "Sinistra e Libertà". Novità anche per
quanto riguarda il fronte
opposto della politica:
l'ex consigliere comunale, Vincenzo Ciotola, sarà l'uomo che cercherà di
interrompere lo stradominio elettorale del centrosinistra, nel piccolo comune della Reggia. "La
Destra" ha, invece, già da
due mesi, ufficializzato il
suo candidato a sindaco,
nella persona di Luciano
Marotta, volto nuovo della politica, e uomo di fiducia dell'ex consigliere
comunale (e attuale con-

Il sindaco Mimmo Giorgiano e il consigliere provinciale Scognamiglio
Nicola Marrone, Nando Farroni e, sotto, Giovanni Iacone

sigliere regionale) del
partito di Storace, Carlo
Aveta.
Forti del
risultato
alle recenti elezioni politiche,
n e l l e
scorse
settimane,
I
"Grillini",
capitanati
da Giovanni Erra, hanno sferrato un paio
di attacchi alle due coali-

zioni di centro-sinistra;
definendo lo schieramento di Iacone una "coalizione insalata, composta
da ideologisti di Destra, e
da personaggi in cerca
d'autore"; ed il progetto
di Marrone "un percorso
pseudo-civico, senza una
strategia per il territorio,
mosso soltanto da fini
elettorali". Manca poco
più di un mese alle prossime elezioni amministrative, e gli animi, a
Portici, sono già infiammati.
Dario Striano
redazione@loravesuviana.it

San Giorgio a Cremano Fulvio Martusciello, consigliere regionale e delegato alle Attività Produttive dal presidente Caldoro, ha incontrato il
sindaco di Mimmo Giorgiano alla presenza del
consigliere provinciale
eletto nel collegio Giampaolo Scognamiglio.
Martusciello ha presentato a Giorgiano le nuove misure previste in finanziaria regionale per i
centri commerciali naturali, gli incubatori di imprese private, il sostegno
agli artigiani. "Ho dato al

Sindaco - spiega Scognamiglio - la mia più ampia
disponibilità a coordinare con lui il mio impegno
politico per la risoluzione dei problemi del nostro territorio, in questo
periodo di forte crisi
economica. Tempi difficili come questi richiedono soluzioni il più
possibile condivise ed ho
garantito il mio massimo
impegno a lavorare insieme a lui per promuovere lo sviluppo della
città ed il miglioramento
delle condizioni di vivibilità sul territorio".

reno, circa 2mila metri quadrati, in un impianto per la
raccolta differenziata perfettamente a norma. Già nel
2008 l'amministrazione di
centro sinistra approvò un
progetto di ristrutturazione
e oggi non è chiaro se la
giunta Russo lo stia portando avanti, oppure voglia
trasformare l'area in un sito
di stoccaggio, dove i rifiuti
ingombranti vengono trattati, perché in quel caso vengono rilasciate sostanze potenzialmente pericolose. La
delibera che approva i lavori infatti descrive l'impianto
come "stazione ecologica

per lo stoccaggio delle
componenti raccolte separate (isola ecologica)" Da
qui le proteste degli abitanti
di via Gorizia che in questi
giorni hanno presentato un
esposto alla Procura di Nola, al sindaco Lello Russo e
all'Asl. Gli abitanti infatti ricordano bene gli enormi disagi che hanno sopportato
quando l'area dell'ex macello ospitava rifiuti ingombrati in grande quantità, che
nel periodo delle più gravi
emergenze arrivavano ad
occupare perfino il marciapiede davanti all'ingresso.
Daniele De Somma

Il Codacons contro
lʼisola ecologica: “serve
un piano viabilità”
Pomigliano d’Arco- "Se la
nuova isola ecologica di via
Gorizia rispetterà la sua
esatta funzione ben venga,
anche se bisognerebbe affiancarla ad un nuovo piano
traffico per limitare i disagi
alla popolazione dovuto al
continuo transito di automezzi. Ma se invece il nuovo impianto sarà destinato
allo smontaggio e la differenziazione dei materiali
sarà importante capire se
l'area sarà messa a norma".
A parlare è Mino Iorio, responsabile del Codacons
locale: "La nostra associazione è per definizione dalla parte dei cittadini quindi
quando questi mostreranno

le loro perplessità ci muoveremo di conseguenza,
appoggiando un ricorso
collettivo". L'area interessata è quella dell'ex macello,
che già in passato è stata
utilizzata come isola ecologica provvisoria e, fino a
pochi giorni fa, era adibita
ad ufficio per la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata. Da ieri
mattina questo stesso ufficio
è stato trasferito al Palazzo
dell'Orologio, nel locale
che era destinato all'aula
studio della biblioteca comunale, fino a "nuova comunicazione ". Questo perché, a breve partiranno i lavori di adeguamento per
trasformare quel lotto di ter-

Politica - 9
aprile 2013

Esposito, cambia la giunta
rilancia lʼazione di governo
e litiga con Borrelli

Il primo cittadino Carmine Esposito

Sant'Anastasia - A due anni
dalla scadenza naturale del
suo mandato il sindaco di Sant'Anastasia Carmine Esposito
ha deciso di azzerare l'esecutivo comunale, per poi riconfermarlo in tutti i suoi elementi
con l'aggiunta di Lucia Barra,
anche lei eletta nelle file del
Pdl. Come mai ha deciso di rivedere la giunta? Abbiamo voluto fare uno stop programmatico e capire se c'era bisogno
di cambiare. Alla fine sono arrivato alla conclusione di aggiungere solo Lucia Barra che
credo possa dare un buon contributo. Penso che l'esecutivo
sia un organo di lavoro, non
politico. Non ho mai avuto richieste dal gruppo consiliare
di Carmine Capuano di entrare
in maggioranza, loro hanno
sempre prestato attenzione alle
proposte ma non abbiamo nessun accordo politico organico.
Abbiamo sistemato l'agenda
degli interventi per questi ultimi due anni; dobbiamo completare la riqualificazione delle
periferie e continuare la nostra
battaglia per la rivisitazione
della legge 21, che istituisce la
zona rossa. Che difficoltà trova
nel suo lavoro di sindaco? C'è
una lentezza e un appesantimento della macchina amministrativa che fa paura, e gli ultimi decreti Monti sull'anticorruzione, sulla spending review

e sulla trasparenza hanno ulteriormente rallentato l'azione
delle amministrazioni. Questi
decreti, approvati dal Pd e dal
Pdl, vanno totalmente contro
la semplificazione della macchina burocratica. Prima esisteva una legge che ci autorizzava a rubare? Non credo si
impedisca di commettere reati
solo attraverso misure stringenti. Vista la situazione tragica
dei nostri territori credo sia necessaria un'alzata di scudi di
tutti i sindaci della provincia di
Napoli con delle dimissioni di
massa, perché ci è stato tolto
quel minimo margine di agibilità che avevamo per far fronte
ai problemi dei cittadini. Oggi
i Comuni potrebbero essere
governati tutti da commissari,
non farebbe alcuna differenza.
Come giudica il M5s? Condivido le motivazioni per cui nasce il movimento, ma non le
loro scelte. La penso più o meno come loro su tante questioni, però ho la responsabilità di
essere un uomo delle istituzioni chiamato a prendere delle
decisioni. Ai grillini manca la
volontà di assumersi le responsabilità di governo. Un partito
che prende il 25% dei voti non
può ritirarsi e aspettare che il
nemico politico si autodistrugga per puri calcoli elettorali.
Daniele De Somma
redazione@loravesuviana.it
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A Somma Vesuviana, Metodio corre da solo, il Pd punta
su Auriemma, Allocca e la Raia si contendono il Pdl
Somma Vesuviana - È
tempo di scossoni elett orali n ella p olitica
sommese, si parla ancora di divisioni, ma questa volta a farne le spese
è quello che fino a pochi giorni fa era il candidato favorito alla vittoria: il sindaco uscente
Raffaele Allocca. Secondo indiscrezioni,
non ancora confermate,
non sarà lui ad esibire il
s i mb o lo d el P dl alla
corsa per diventare primo cittad in o , ma la
consigliera regionale
Paola Raia. Il Pdl regionale e provinciale, a cui
R a i a fa riferimento,
boccia quindi, a sorpresa, la squadra Allocca.
In questi giorni il nome
del sindaco uscente è
accostato solo alla lista
civica "Ricomincio da
tre", che ha tappezzato
la città di manifesti. Incerta la posizione dell'Udc, che nel caso di
candidatura della Raia
potrebbe decidere di
appoggiarla, a scapito

della coalizione di centro sinistra. L'unica cosa che sembra assodata
dal fronte centrista è
che non ci sarà un candidato a sindaco per
l'Udc, ma tutto potrebbe ancora accadere da
qui alla consegna delle
liste, prevista in questi
giorni. Dalla Raia ancora nessuna risposta, ufficialmente lei appoggia
ancora l'altro candidato
di centro destra Pasquale Piccolo. Dal centro
sinistra invece, dopo
mesi di fratture e discussioni, arri va un
candidato unico, scelto
senza le primari e: si
tratta dello psichiatra
Giuseppe Auriemma,
che domenica 14 aprile
nella sala Santa Caterina di Piazza Trivio, di
fronte alla sede del Pd,
si è presentato ai cittadini, insieme a Carmine
Nocerino di Centro Democratico e Cri s tina
Esposito, che rappresenta il movimento civico Somma Attiva. La

data non è stata scelta a
caso: si tratta dell'ultima domenica nella
quale il centro sinistra
sommese poteva svolgere le votazioni per
eleggere il candidato.
Presente il segretario
provinciale del Pd Gino
Cimmino e tutti i vertici
del partito. Interessante
la scelta della sala, che
ha contrapposto al simbolo del Pd grandi crocifissi e illustrazioni liturgiche. A pochi metri
Lorenzo Metodio e La
Sinistra per Somma presentavano alla piazza il
loro programma, attraverso cart elloni che
raccontavano l'emergenza ambientale che
interessa alcune periferie sommesi e un momento gioco riservato ai
bambini. Il più giovane
contendente alla poltrona di primo cittadino,
Metodio ha appena 28
anni, ha il merito di essere stato il primo ad
avanzare la sua candidatura, con mesi di an-

Allocca, Metodio, Auriemma e Paola Raia

ticipo sugli altri, e sembra stia guadagnando
consenso. In ultimo è
ormai sfatata la possibilità di una lista del Movimento 5 Stelle. I grillini sommesi, dopo indecisioni e spaccature,
hanno deciso di rimanere fuori dalla compe-

tizione elettor ale. Il
grande interrogativo di
queste elezioni quindi,
cioè dove si posizioneranno i circa 3500 voti
avuti alle elezioni politiche nazionali, resta
aperto.
Daniele De Somma
redazione@loravesuviana.it

A San Sebastiano, nella casa
del vecchio boss, non ci andrà
la caserma dei carabinieri
San Sebastiano al Vesuvio - Capasso smentisce Capasso e salta la
caserma dei Carabinieri nella villa del Califfo.
Il progetto accarezzato
per anni, precisamente
dal 2009, di realizzare
a San Sebastiano al Vesuvio una caserma dei
Carabinieri ipertecnologica e innovative pare essere definitivamente sfumato. Questa
ipotesi che affossa il

progetto della giunta
guidata dal sindaco
Giuseppe Capasso sarebbe stata confermata
in occasione del convegno "Beni Confiscati:
dal sequestro al riutilizzo sociale" da un altro
Capasso, Gianpaolo,
responsabile della sezione di Napoli dell'Agenzia Nazionale
per i Beni Confiscati.
Probabilmente a San
Sebastiano al Vesuvio,

la caserma dei Carabinieri, presso il bene
confiscato ai Vollaro,
non si farà con il possibile rischio di revoca
del bene. Una possibile
spiegazione potrebbe
essere la seguente: il
bene confiscato che in
questo caso è stato
conferito al patrimonio
dell'ente locale dovrebbe essere riqualificato e riutilizzato per
fini sociali o d'ufficio e

Lʼex casa del Califfo, Luigi Vollaro

non, come nel caso
della proposta dell'amministrazione comunale, la riqualificazione
del bene per destinarlo
ai fini di pubblica sicu-

rezza, in questo caso il
bene confiscato doveva
essere conferito al patrimonio dello stato.
Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it
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A dieci mesi dalla nomina, Agostino
Navarro stila un bilancio: positivo
Volla - A dieci mesi dal
suo mandato, Agostino
Navarro, classe 1986,
assessore ai trasporti, all'
informatizzazione, alle
politiche giovanili ed alla trasparenza, ci racconta entusiasta la sua
esperienza politica. " Per
quanto riguarda la delega che mi compete sui
trasporti - racconta l' assessore Navarro - siamo
riusciti, dopo varie battaglie, ad ottenere una linea che svolge il percorso urbano di Pollena Volla - Napoli, insieme
all' assessore ai trasporti
di Pollena De Siena continua - che si sta dimostrando sempre di più
un successo sul territorio". Ma le deleghe dell'
assessore sono molte ed
il lavoro che svolge quotidianamente su ciascuna è tangibile a tutti. "
Per quanto rigurarda, invece, la delega all' informatizzazione - dichiara
Navarro - abbiamo autorizzato , su proposta del
M5S le videoriprese all'
interno dei consigli comunali, così da mandarle in streaming e renderle visibile all' intera cittadinanza - aggiunge ed abbiamo stanziato sul

sito del Municipio alla
voce decoro urbano uno
spazio dove chiunque
può segnalare all' ente
disservizi vari." Noto già
prima della sua candidatura, l' assesssore Agostino Navarro per essere
sempre stato sensibile alle richieste dei giovani
del territorio, ed è proprio su questa tematica
che ha lottato per portare in consiglio comunale
la possibilità di fare degli
stage universitari: " Magari retribuiti" dichiara l'
assessore, per otto studenti che potranno effettuare dei tirocinii all' interno del Comune. " Una
ricerca che mi sta molto
a cuore è legata alla protezione civile Antares afferma l' assessore purtroppo sono ormai
mesi che queste persone
sono costrette ad operare
in uno scantinato, lo
stesso Primo Cittadino
sta impegnando le sue
forze in mia sinergia per
risolvere la questione". E
' stato istituito sul territorio uno sportello a tutela
del consumatore con
consulenza legale gratuita per ogni tipologia di
problema con aziende,
enti, compagnie telefoni-

Lʼassessore (più votato) Agostino Navarro

che, assicurative, bancarie. " Ho previsto che sia
istituito un nuovo albo
delle associazioni espone Agostino - con
uno statuto da seguire e
parametri tali da preservare la permanenza di
associazioni reali e non
fittizie e destinare solo
ad esse dei vantaggi continua - per quanto riguarda, invece, i diritti
degli animali, è stato istituito un Ufficio UDA
con impiegati comunali,
affinchè, si azzeri il numero dei cani portati in
canile e non adottati, fino ad adesso sono state
effettuate oltre 40 adozioni di cani randagi del
territorio, è aumentato il
numero delle sterilizzazioni e delle microchippazioni." In conclusione

alla nostra domanda sul
rapporto che vige all' interno della Giunta comunale, moderatamente
l' assessore risponde : "
La nuova amministrazione ha ereditato una situazione non semplice e
questo è uno dei motivi
che ci rende tesi e molto
impegnati nei nostri
mandati - conclude - c'è
bisogno di un maggiore
spirito di squadra, compattezza e coesione evitando che gli assessorati
degenerino in comportamenti stagni e che i
gruppi consiliari componenti la maggioranza approccino alle questioni
con registri valutativi diversi se non addirittura
agli antipodi".
Luana Paparo
redazione@loravesuviana.it

Condannato
Achille
De Simone
L'ex consigliere comunale
di Napoli Achille De Simone, del gruppo misto, è
stato condannato a sei anni e mezzo di reclusione
per violenza privata aggravata dall'aver agito per
agevolare il clan camorristico dei Sarno. La sentenza è stata emessa dalla prima sezione penale del tribunale (presidente Sassone), che gli ha inflitto una
pena più grave rispetto a
quella (sei anni) chiesta
dal pm Vincenzo D'Onofrio. La vicenda suscitò
clamore nel 2009: un nipote del consigliere comunale, Giovanni De Stefano, intendeva aprire uno
sportello antiracket a Cercola, comune dove De Simone risiede. I Sarno, venuti a sapere del progetto,
cercarono di bloccare il
progetto. Secondo quanto
riferito dallo stesso De
Stefano, che denunciò e
fece arrestare lo zio,
Achille De Simone lo condusse al cospetto della
moglie di Vincenzo Sarno,
capoclan all'epoca detenuto, e cercò di convincerlo ad acconsentire alle
richieste della donna: De
Stefano avrebbe potuto
aprire lo sportello antiracket a patto che di volta in
volta comunicasse al clan i
nomi di quanti denunciavano i propri aguzzini. Lo
sportello non fu aperto.
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Tre candidati a ruolo di sindaco: Pinto
(Pdl) Francesco Addato e Di Fiore (Udc)
Pollena Trocchia - Si avvicina la prova del voto
per la politica locale. Domenica 26 e lunedì 27
maggio i cittadini saranno chiamati a rinnovare il
consiglio comunale e,
per il momento, è sfida a
tre per la carica di sindaco. Francesco Pinto, attuale primo cittadino,
correrà per una riconferma con la sua lista di centro destra "Insieme per
costruire". Dovrebbe essere confermato per una
larga parte il gruppo
uscente. Sicuramente
fuori l'assessore al bilancio ed ex sindaco Giacomo Scognamiglio e Giuseppe Cianniello, più volte in collisione con la sua
maggioranza. Con un
piede dentro ed un fuori
sembrerebbero, secondo
alcuni rumors, i candidati
meno votati dell'ultima
tornata elettorale (tra cui
l'attuale assessore Luigi
Esposito). Tra le iniziative
messe in campo in questi
giorni dal gruppo di Pinto
una sessione di gazebo
per ascoltare i cittadini ed
arricchire il programma
elettorale. Come già da
tempo ha annunciato
correrà per sedere al posto più altro del palazzo

Francesco Pinto (Pdl),Francesco Addato e Raffaele Di Fiore

comunale anche Raffaele
Di Fiore, commissario
cittadino dell'UDC ed
esponente di Cittadinanza Attiva, con la lista civica "Pollena Trocchia prima di tutto". Pare che Di
Fiore, da sempre critico
sull'operato dell'amministrazione Pinto e di tutta
la vecchia classe politica,
stia trovando seri problemi nel comporre la lista
di candidati consiglieri in
suo sostegno che sta attingendo dal suo enturage familiare. Il centrosinistra ha invece scelto il
suo leader con lo strumento delle primarie,
vinte da Francesco Addato, 53 anni, ingegnere di
origini napoletane alla
prima esperienza politica, sostenuto da parte del
PD, SEL, Rifondazione

comunista e Rivoluzione
civile oltre che dai gruppi
di cittadini "Il bene in comune", "I love Pollena
Trocchia" e "Gruppo elettorale Luigi Priore". Il
candidato sconfitto, il
consigliere comunale democrat Aldo Maione, era
invece sostenuto dalla
maggioranza del suo partito e dagli imbarcati
mossi dal sindaco uscente Pinto e da Raffaele Di
Fiore. Ad Addato adesso
il difficile compito di tenere unita la compagine
del centrosinistra portando avanti il cambiamento
(a partire dai nomi dei
candidati in consiglio comunale) di cui ha fatto
una bandiera fin dal primo istante dopo la sua
entrata in scena. Si prospetta una campagna

elettorale molto "comunicativa", ma la partita più
grossa si gioca sicuramente sul campo delle
candidature, in special
modo di quelle femminili. Per la prima volta, infatti, grazie ad una legge
parlamentare, la composizione della lista dovrà
garantire un'adeguata
rappresentanza di genere.
In altre parole non potranno esserci in lista oltre i due terzi di candidati
dello stesso genere (si
presume uomini, data la
prassi imperante). Un
provvedimento che, insieme all'introduzione
della doppia preferenza,
dovrebbe finalmente garantire una maggiore presenza di donne nel consiglio comunale.
L'Ora

1000 morti
lʼanno
dopo
operazioni

Ogni anno, in Campania, mille pazienti muoiono dopo essere entrati
in camera operatoria.
Nel 97 per cento dei casi la responsabilità è del
chirurgo che non è riuscito ad affrontare una
complicanza. Nel 3 per
cento il decesso è provocato da infezioni provocate dagli impianti di
aereazione, prima tra
tutte quella provocata
dal famigerato «Legionella Pneumophila»,
batterio-killer che provoca la morte nel quindici per cento dei casi.
L’allarme arriva dall’Anmdo, l’associazione nazionale dei medici dirigenti ospedalieri. I dati
sono emersi nel corso di
un convegno svoltosi al
Monaldi sulla qualità
dell’aria nelle strutture
ospedaliere.
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A Cercola tutti contro tutti per far risorgere Caro sanità
una città dal fango e dal commissariamento in Campania
Cercola - Mentre Pasquale
Tammaro lotta inutilmente
contro i vertici regionali
del Pdl per la nomina di
Massimo Romano a commissario cittadino del Partito della Libertà (in lista
per la candidatura che
guarda ai giovani ai professionisti e alle donne Orazio Pandolfi e Giorgio
Esposito), saltano gli ultimi
accordi per la mega coalizione di centro sinistra. Il
Pd corre da solo con una
lista di giovani che punta
tutto su Salvatore Grillo,
nominato sul campo anche da ivertici del partito,
come candidato unico
senza dover passare per le
primarie. Rientrano nel Pd
Vincenzo Barone e Riccardo Meandro che alla ragion
d'onore han
fatto
valere
( r e sponsabilment e )
quella
di Stato. L'ex sindaco Luigi
Di Dato, in rotta di collisione con gli altri partiti di
centro sinistra che non si
sono accordati su un candidato unico, ha preparato
già una lista per correre da
solo col Partito Socialista.
Di Dato candidato a sindaco, con lui una serie di giovani e professionisti del
territori che vedono in lui
un punto di riferimento. Il
sindaco uscente Pasquale
Tammaro, anche a causa
dei guai giudiziari che
hanno investito la sua famiglia, non si candida ma
pare abbia optato per una
candidatura di sua figlia
Paola nella lista civica Progetto Cercola con a capo
l'ex assessore Calvanese.
Impegno e Partecipazione,
la lista civica di ispirazione
di sinistra che guarda al

Enza de Luca Picione, Massimo Romano e Vincenzo Fiengo e, sotto, Salvatore Grillo

mondo dei cattolici che
vien fuori da un laboratorio politico partecipato,
ha indicato nel commercialista Luigi Ciliberti il
suo candidato a sindaco,
Angelo Visone invece rappresenterà il rinnovamento contro la casta per la lista del Movimento Cinque
Stelle, che sulla scorta del-

le ultime politiche vuole
raggiungere ottimi risultati
e Vincenzo Fiengo dovrebbe rappresentare la
sintesi di una coalizione
che vede dentro Liberato
Terracciano, Giulio Bentivoglio, l'ex sindaco Giuseppe Gallo, Aldo Improta
e Ciro Perna. In corsa anche Sel che dovrebbe però

presentarci con un progetto civico e candidare intorno alla figura di un leader (si pensa ad una donna e potrebbe trattarsi della veterinaria Enza De Luca Picione) dovrebbe mettere assieme i giovani e i
fuoriusciti dal pd e dagli
altri partiti che gravitano
intorno al centro sinistra..

I cittadini campani, che
già pagano le tasse più alte d'Italia, rischiano una
nuova stangata: il possibile aumento del 20 per
cento dei ticket sulla sanità. L'ennesimo rincaro
che, soprattutto in un
momento di crisi economica, peserebbe come un
macigno sul bilancio delle famiglie e che la Regione s'impegna dunque a
scongiurare. Tutto nasce
dal tesoretto di 2 miliardi
che serve per far quadrare il bilancio a livello nazionale e che il governo
intende recuperare proprio attraverso i ticket.
Di questi 2 miliardi, alla
Campania vengono chiesti oltre 200 milioni in tre
anni. Il leader del sindacato medici di famiglia:
"Così si costringeranno i
malati a scegliere se curarsi o mangiare".

Piano Urbanistico, finalmente
la svolta targata Guadagno
Volla - Le voci si rincorrono da giorni tra maggioranza, opposizione e
imprenditori del territorio, il Puc sembra essere
diventato l'argomento di
conversazione più gettonato. A pochi mesi dalle
elezioni, l' approvazione
in consiglio sul piano urbanistico comunale pare
essere arrivata agli sgoccioli. " L' ufficio teconico
convenzionato con l'
università Feredico II ,
facoltà di architettura dichiara il Primo Cittadino Angelo Guadagno sta lavorando affinchè in
questi giorni si possa andare in consiglio per approvare il piano urbanistico comunale. La prima
parte dei lavori - continua il Sindaco - è stata
chiusa un po' di tempo
addietro, mentre adesso
ci troviamo a lavorare

sul momento strutturale
del puc, e pensiamo di
aver fatto un buon lavoro
che sia utile e speranzoso per tutti - ancora aggiunge - ci sarà in successione la possibilità di
fare delle osservazioni in
un tempo massimo di
120 giorni, dopodichè l'
ultima fase si chiuderà
con il momento programmatico - continua posso ritenere di avere
uno staff di persone molto qualificate, tra cui l'
ingenere Gatta e l' assessore all' urbanistica Riccardo Festa, il quale nonostante lo spiacevole
accaduto che l'ha visto
vittima di un'aggressione
(su cui indagano i carabinieri) non ha sospeso
né rallentato i lavori - afferma ancora - l' impostazione che abbiamo
voluto dare è totalmente

Il sindaco del pd Angelo Guadagno

opposta al tipo di PUC
precedente, come avevo
già annunciato in campagna elettorale voglio
in primis salvaguardare i
piccoli imprenditori non
precludendomi nessuna
chiusura. Non bisogna
soffermarsi sul numero
abitativo ma cercare di
sviluppare un piano che
duri in maniera complessiva quindici, venti anni.

Il Primo Cittadino non è
il padrone, bisogna unire
tutte le forze politiche, in
campagna elettorale il
63% della cittadinanza
mi ha dato fiducia a cospetto di un 37% che
non l'ha fatto, io voglio
dare risposte precise e
chiare a chiunque ne abbia bisogno."
Luana Paparo
redazione@loravesuviana.it
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Liborio Marchitto e la
lotta per la dignità di un
invalido che vuol lavorare

La disperazione e le catene di Liborio

Volla - Abbandonato a se stesso
in un invalido civile "sopravvivere" alla sua triste esistenza. E' la
deprimente storia di Liborio Matchitto, 54 enne vollese, ex carpentiere che 17 anni fa fu vittima
di un grave incidente sul lavoro a
Piombino che lo costringe tutt'
oggi ad una scarsa mobilità fisica.
" Oltre al danno pure la beffa" dichiara Marchitto, tra un sorriso
ed una lacrima, raccontandoci
che a causa di un errore giudiziario, nonostante il 75% di invalidità, non riesce a percepire, tutt'
oggi, a distanza di 17 anni, né
pensione Inail né Inps. Più volte
noto alle cronache locali per essersi incatenato dinnanzi al Municipio, con lo scopo che, qualcuno si interessasse del suo caso
e lo aiutasse a riacquisire un briciolo di dignità. " Sono disperato
- afferma Liborio Marchitto - ho
perso la mia famiglia, il lavoro, la
dignità - continua - non voglio la
carità di nessuno, vorrei solo un
lavoro che mi consenta di avere
una vita degna di essere vissuta -

ancora dichiara - sono quasi venti anni che faccio questa battaglia, le mie condizioni fisiche
non mi permettono di fare un lavoro fisicamente pesante, ma mi
accontenterei di qualsiasi mansione, finanche fare le pulizie o
spazzare i parchi - aggiunge provato - non potrei mai essere competitivo sul mercato lavorativo,
nonostante abbia sempre fatto il
carpentiere, non posso più permettermi di continuare, il mio fisico non reggerebbe, ma i servizi
sociali mi devono aiutare - conclude - non posso continuare a
vivere in questa situazione di abbandono, l' amministrazione deve andare in contro ai miei bisogni ed ai bisogni di chiunque abbia questo problema, perché credo che un compito fondamentale
per un amministratore comunale,
che sia il Sindaco o il responsabile dei servizi sociali, sia quello di
garantire ai cittadini non una vita
agiata, ma una sopravvivenza degna di un essere umano".
Luana Paparo
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Nicola Marrone, il magistrato che
guida la rivoluzione porticese
La sua candidatura a sindaco, ha completamente riscritto la geografia politica
dell'antica roccaforte Pd. il
suo "Progetto per Portici"
ha scisso in due il centrosinistra cittadino. Nicola
Marrone, giudice del Tribunale di Torre Annunziata,
ed ex Assessore nel 2010
della "Giunta Cuomo", ha
deciso di scendere in campo per aggiudicarsi la poltrona di palazzo Campitelli. Sarà a capo di un ampia
coalizione composta da tre
liste civiche: "Cittadini in
Comune PER Portici", "Noi
PER Portici", e "G.O.!"
(Giovani Organizzati); dall'UdC, e dai tre partiti, una
volta alleati del Pd cittadino: SeL (Sinistra e Libertà),
Verdi, e PSI (Partito Socialisti Italiani). In attesa delle
prossime amministrative
del 26 e 27 Maggio, presentiamo
ai
nostri
lettori/elettori il candidato a
sindaco di una delle due
coalizioni del centrosinistra
porticese. Nicola Marrone,
come giudica l'operato della precedente amministrazione? E perché ha deciso
di scendere in campo politicamente qui a Portici? Sono sceso in campo non per

Enam, la
protesta dei
lavoratori
Pomigliano d’Arco - Un
centinaio di lavoratori dell'Enam di Pomigliano
D'Arco, società a capitale
pubblico, ha svolto un'assemblea davanti al Comune per chiedere un incontro con il sindaco Lello
Russo, in seguito al licenziamento di un dipendente, sindacalista della Fiadel. “L’azienda - dicono i
lavoratorista attuando un
clima conflittuale con le
maestranze». Oltre a Donato Capobianco, il sindacalista licenziato nei giorni
scorsi, c'è anche Antonio
Iasevoli, dipendente licenziato a giugno del 2012.

giudicare, ma per portare
idee nuove. Tuttavia, se nel
2010, mi sono dimesso da
un incarico di Assessore, è
perché non condividevo alcuni metodi della vecchia
maggioranza cittadina: come ad esempio la mancanza di trasparenza. Il cittadino deve riscoprire l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione: a partire dalla scelta del
sindaco. Una scelta che deve essere comune, e non
presa tramite accordi segreti di partito. Partecipazione,
etica e responsabilità: per
questi tre
valori ho
deciso di
candidarmi
a sindaco di
Portici Lei
ha parlato
di rinnovamento, partecipazione, e trasparenza: sotto
questi tre aspetti appare poco coerente la scelta di allearsi con partiti che hanno
composto l'ultima amministrazione… L'autoreferenzialità dei partiti ha causato
un'evidente frattura tra cittadini e politici. Le nostre

tre liste civiche (una composta interamente da giovani) si propongono di colmare questo distacco tra
società civile e partiti .Ho
sempre detto che la mia discesa in campo è aperta a
tutte le forze del centro e
della Sinistra. Ho da sempre mostrato segnali di
apertura allo stesso PD cittadino. Le nostre liste civiche sono ben lontane dal
concetto di "antipolitica." E'
ovvio, però, che chiunque
abbia scelto di allearsi con
noi, lo ha fatto, alle nostre
condizioni. Ripeto, queste
sono tre:
Partecipazione
Etica Responsabil i t à .
L'acronimo presente in
due delle
nostre liste. Quali
sono i progetti che ha intenzione di mettere in campo? Il nostro è un programma "in fieri": per ascoltare il
territorio e le esigenze cittadine c'è bisogno di tempo.
Cultura e turismo, però, saranno assi importanti per il

rilancio dell'economia cittadina. Cercheremo di
creare una collaborazione
tra le varie eccellenze del
territorio. Eccellenze che
abbondano, ma, che stentano ad emergere, proprio
a causa di un'assenza di sinergia tra le varie forze cittadine. Portici possiede un
patrimonio artistico, ambientale, culturale e storico
non indifferente. Non crede che questa scissione all'interno del Centro-Sinistra
possa favorire le altre forze
in città, e il fenomeno "a 5
stelle"? La nostra non è una
corsa elettorale. Noi stiamo
proponendo ai cittadini le
nostre idee. Stiamo ponendo le basi per un percorso
che non si fermerà al risultato elettorale. Ben venga
la "concorrenza". Con questa, il cittadino avrà più
possibilità di votare le idee,
che riterrà più opportune.
Portici è stata descritta co-

me comune "libero dalla
Camorra". Concorda con la
definizione? C'è qualche
progetto per contrastare la
lotta alla criminalità organizzata? Naturalmente sarebbe un paradosso se un
magistrato non facesse della legalità un suo "cavallo
di battaglia". Non conosco
nei dettagli la situazione,
qui a Portici, poiché svolgo
la mia attività di giudice altrove. Ma sicuramente, cercherò di contrastare la malavita con tutti i mezzi a disposizione. Di uno già ve
ne ho accennato: la trasparenza. Cosa spinge un magistrato a candidarsi in politica? Cambierei la domanda. Chiederei cosa spinge
un uomo a candidarsi. Prima di essere un magistrato,
sono un uomo, che ama il
suo territorio. Per questo ho
deciso di candidarmi alla
guida della mia città.
Dario Striano

A Volla, un autobus
gratuito per disabili
e bisognosi
Volla - Vivrà per altri quattro anni il pulmino che offre servizio di trasporto
gratuito ad i diversamente
abili e ai bisognosi del territorio. Il Pmg ( acronimo
di progetto di mobilità gratuita) era stato fortemente
voluto dalla Giunta Guadagno che allo scadere del
contratto stipulato dall'
amministrazione precedente, ha subito provveduto ad il rinnovo. Il pulmino
è stato acquistato quattro
anni fa da imprenditori locali che assieme alla singergia comunale hanno

garantito un servizio utile
e gratuito. Il progetto prevede che il mezzo trasporti per otto ore al giorno,
dal lunedi al venerdi, accompagni diversamente
abili ed altri bisognosi
presso le strutture socio sanitarie dell' Ambito 10 ed
al centro Polisociale del
territorio "Pasquale Cennamo" dove i diversamente
abili svolgono le terapie. "
Il servizio è di grande utilità - dichiara l' assessora alle politiche sociali Simona
Muriello - perché permette
l' aiuto alle famiglie che

Imprenditori e assessori per il sociale a Volla
hanno ragazzi con difficoltà, che quotidianamente
devono raggiungere le
strutture specializzate continua - è un modo per
avvantaggiarli economicamente, data la profonda
crisi in cui il nostro territorio vive - conclude - il Pmg
verrà esteso anche per altri

servizi, già in aspettativa,
che organizzeremo durante questi mesi, ad esempio
visite guidate, teatri e manifestazioni varie, come
già abbiamo offerto nei
mesi trascorsi ai diversamente abili ed agli anziani
del territorio."
Luana Paparo
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La rinascita dei Conetti Vulcanici,
grazie a Liberi Pensieri
Pollena Trocchia - Visite
guidate ai conetti vulcanici del Carcavone. Ottimo
successo per la prima iniziativa di questo percorso
ambientale e culturale organizzato dall'associazione Liberi Pensieri. La prima visita è andata in scena domenica 14 aprile e
ha visto la partecipazione
di decine e decine di persone. Spiccava tra gli altri
visitatori la presenza degli
attivisti del Movimento
Cinque Stelle locale, che
hanno pubblicizzato ed
aderito con entusiasmo
all'iniziativa di Liberi Pensieri. Questa non è la prima iniziativa con cui la
ONLUS guidata dal presidente Giovanni Ognibene
mira a rivalutare l'area del
Carcavone. Sin dalla sua
nascita, infatti, lo scopo
prioritario di Liberi Pensieri è stato il recupero e
la riqualificazione di
un'area del Carcavone.
Dopo oltre due anni di
duro lavoro e dopo aver
sistemato e bonificato il

Un momento di festa e di danze tipiche ai conetti

terreno, piantumato l'area
con alberi di pino marittimo, costruito panche e tavoli in legno oltre che
staccionate di delimitazione, l'associazione venne investita di una simbolica ma importante onorificenza: la concessione in
uso del terreno da parte
del presidente del Consorzio di Bonifica delle
Paludi di Napoli e Volla,
che in mancanza di identificazione sulle mappe
catastali venne in seguito
denominato proprio "area
Liberi pensieri". I conetti
vulcanici di Pollena Troc-

chia sono bocche decentrate dell'antico vulcano
"Somma". Hanno un rilevante interesse naturalistico in quanto sulle loro pareti è possibile leggere la
stratigrafia degli ultimi
20.000 anni dell'attività
del "Somma" e saranno al
centro dell'attenzione per
altre cinque domeniche
fino al mese di giugno
grazie alle visite guidate
promosse dalla ONLUS.
Prossimo appuntamento il
28 aprile alle 10.30 nell'area Liberi pensieri.
Gennaro Addato
redazione@loravesuviana.it

Luigi Priore: “Con lʼunione e
il cambiamento per il rilancio”
Pollena Trocchia - E’
stato determinante col
suo gruppo elettorale
perchè a Pollena Trocchia si creasse un movimento nuovo. Ha partecipato, vincendole le primarie che hanno decretato la candidatura di
Francesco Addato come
sindaco espressione del
centro sinistra e dei movimenti civici, Luigi Priore, noto parrucchiere e
da sempre animatore coi
“ragazzi di piazza Donizzetti” di diverse attività sul territorio, finalemnte ha rotto gli indugi.
“Ho messo su questo
movimento con un gruppo di amiche e amici

stanchi della solita politica. Vogliamo costruire
un futuro diverso per la
nostra città e per i nostri

figli, partendo dal basso.
Dalle esigenze concrete
della gente e non da
quelle dei politici di mestiere. Per questo è necessario il cambiamento
che non può passare per
l’unità del centro sini-

stra. Sono grato ad Aldo
Maione per come sono
state condotte le primarie da intendersi come
una possibilità data ai
cittadini di scegliersi il
proprio candidato. Ora
intransigenti rispetto alle
regole che vogliono l’incandidabilità degli ex
amministratori dobbiamo rilanciare intorno alla figura dell’ing. Francesco Addato (dirigente ai
lavori per l’America’s
Cup a Napoli) la nostra
cittadina, purtroppo alla
deriva con picchi di disoccupazione e povertà
mai raggiunti, nonostante Pollena Trocchia sia
un cantiere perenne”.

Massa cantiere aperto
e il parcheggio diventa
“campo abusivo”
Massa di Somma - Si rimettono in moto le ruspe e si avviano diversi
cantieri annunciati da
tempo. In particolare,
sono stati avviati i lavori
per la riqualificazione di
via Orefice e la realizzazione
dell'impianto
fognario. Al
via anche i
lavori
per la
riqualificazione di
via Mar i n i .
"Partono i lavori per
la riqualificazione
di una
delle
strade
più antiche di Massa di
Somma - ha dichiarato il
sindaco massese Antonio Zeno -, nuove fogne,
nuova sede stradale in
basato lavico e nuovo
impianto di pubblica illuminazione. In questo
momento in città sono
state avviate quattro
opere pubbliche e ancora molto deve essere

realizzato". Cantieri che
partono e cantieri che
invece restano fermi. È il
caso del parcheggio di
via Ascoli, opera pubblica che un ormai datatissimo striscione pubblicitario segnala come "Una
nuova
meraviglia
sta nascend o " .
Gestazione
lunga
verrebbe da
a g giung e r e
con il
sorriso
e intanto
in attesa che
l'opera
venga
inaugurata in pompa magna
si è "deciso" di cambiarne destinazione di uso:
da parcheggio a campo
di calcetto abusivo. Infondo, in attesa di dare
un parcheggio ai massesi si può temporaneamente dare ai loro figli
almeno un campo da
calcetto.
Salvatore Esposito

Fatti - 21
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Campania creativa,
12 imprese in start up

Napoli. Un telo da mare
con integrato un circuito
di micro pannelli fotovoltaici per caricare iPod
e smartphone; na tenda
da campeggio ecologica
che ricava energia dalle
rinnovabili; una macchina unica al mondo per
un innovativo massaggio
ad aria: sono alcune delle idee creative scelte
per Creative Factory di
Campania Innovazione,
programma a sostegno
delle startup di impresa
per il rilancio dell'economia creativa e lo sviluppo di nuova occupazione in Campania. Le

nuove idee di business
selezionate per essere
realizzate sono 12. Sono
state presentate in serata
a Napoli al Pico, Palazzo
dell'Innovazione e della
Conoscenza, in un incontro al quale hanno
partecipato l'assessore
della regione Campania
alla ricerca scientifica,
Guido Trombetti, il presidente di DPixel, Gialuca Dettori, Filippo Diasco, presidente della
commissione di valutazione, Mariangela Contursi, responsabile del
Polo Tecnologico di
Campania Innovazione.

Officina delle Idee, si riparte
con la nuova sede e altri progetti
Volla - Si terrà domenica
21 aprile alle 10 e 30 in
via Salvatore di Giacomo, presso il centro " Le
Botteghe" , l' apertura
della nuova sede dell' officina delle idee, pensata
e realizzata dal volto ormai emergente delle iniziative locali di aggregazione e beneficenza di
Rosa Praticò. Durante
l'inaugurazione della sede, che è anche sede
dell' ascomconfcommercio, ci sarà un info point
dell'Esercito Italiano a disposizione di chi vorrà
delucidazioni in merito.
Un open day che durerà
un' intera giornata e che
vedrà partecipi i giovanni
di tutto il territorio, impegnati in consulenze, spettacoli , intrattenimenti e
tanto altro. " Finalmente
riapre i battenti la tanto
attesa officina delle idee dichiara Rosa Praticò che questa volta sarà anche sede dell' ascomcon-

Rosa Praticò, ha dato vita allʼOfficina

fcommercio di cui io
stessa sono presidente continua - sono molto
soddisfatta anche per la
grande affluenza di giovani che da sempre mi
segue in tutte le iniziative, questa sede ha lo scopo di aggregare le varie
generazioni tra loro e di
aiutare i giovani ad un
grande riscatto sociale aggiunge - l' officina ha il
presupposto, come il no-

me stesso suggerisce, di
generare idee per il bene
della collettività - conclude - non voglio anticipare nulla, ma una delle
grandi attività che svolgeremo all' interno della sede è la selezione dei casting del programma in
onda su Rai 1 con il Maestro Sorrentino che sceglierà nuovi talenti emergenti."
Luana Paparo

Nel quartiere Ponticelli, nascerà
un ospedale di Emergency

Blue Moon per
i bambini emofiliaci

Un ospedale di Emergency
a Napoli. Sorgerà di fianco
al parco pubblico Fratelli
de Filippo inaugurato a fine novembre a Ponticelli.
Lo ha anticipato il sindaco
Luigi de Magistris durante
la visita in Galleria Umberto alla mostra-merc a t o
d'artigianato di
prodotti
realizzati
dai detenuti negli istituti
penali della Campania.
"Abbiano appena finito i
lavori di ristrutturazione
del bellissimo parco - ha
detto de Magistris a una
donna che chiedeva maggiore attenzione per il

Al FABRIC di Portici i
"BLUE MOON", un Gruppo
musicale in ascesa, ha voluto offrire, a solo scopo di
beneficenza, una serata musicale in uno spettacolo anche cabarettistico, per allietare tutti i presenti, tra i quali, ragazzi e adulti "emofilici" con le proprie famiglie.
Lo scopo dello spettacolo è
stato innanzi tutto collaborare per la conoscenza, a
chi ne è a digiuno, dell'importanza della socializzazione, cosa alla quale i predetti particolari ospiti sono

La zona dove nascerà lʼospedale e Gino Strada

quartiere - e presto aprirà
anche un ospedale di
Emergency per la cura dei
bisognosi. Ho parlato con
Gino Strada". Il parco pubblico Fratelli De Filippo,
dopo oltre due anni di
chiusura per degrado, è
stato recuperato dalla società in house del Comune
"Napoli Servizi". È ampio
122 mila metri quadrati e

ha visto, tra le altre cose, il
recupero dell'area giochi,
delle aiuole gradonate e
della pinetina, il ripristino
della recinzione, della pista d'atletica esterna, dei
dissuasori, delle panchine
e dell'impianto di illuminazione. L'area era stata
distrutta dai vandali ed era
diventata una piazza di
spaccio di droga.

bene avvezzi e dai quali se
ne può avere insegnamento.
Lo spettacolo organizzato
da Stefania Farace è stato
reso possibile grazie ad Angela Rocino, al Direttore Sanitario Luigi De Paola e a
tutti i collaboratori, in particolare al dottor Giovanni
Nicoletti, per la riuscita ancor di ogni futuro percorso
vanno i nostri ringraziamenti e gli applausi di tutti
quanti sperano non siano
vanificati le opere e gli sforzi di volontariato.
Antonio Caccavale
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Eccellenza altrove, eccezione sotto il
Vesuvio: gli asili nido tra pubblico e non
Con il decreto dirigenziale 21 novembre
2012, n. 872 la Regione
Campania ha predisposto il riparto di risorse da
destinare all' allestimento e ammodernamento
di nidi e micronidi per
bambini da 0 a 36 mesi.
La misura, dotata di ben
29.000.000 di euro a valere sul Por Fesr 20072013, è destinata ai comuni ricadenti negli
Ambiti Territoriali regionali. Il comune di Volla
aderisce al Progetto "
Città solidali e scuole
Aperte" per la realizzazione di un nido di 15
posti presso la scuola
materna in Via De Carolis. " Siamo molto orgogliosi - spiega l' assessora all' istruzione Simona
Mauriello - di essere riusciti ad ottenere 200.000
mila euro per la realizzazione del nido, Volla
è l' unico comune all'
interno dell' ambito 10
di cui fanno parte anche
Cercola, Pollena, Massa
di Somma, San Sebastiano - continua - che ha
presentato il proposito,

per questo motivo mi ritengo molto fiera - conclude - ed assieme a tutta l' amministrazione comunale riteniamo di
aver svolto un ottimo lavoro". E mentre comuni,
come quello di Fano, ricostruiscono la città a
misura di bambino per
la tutela, la sicurezza e l'
istruzione delle future
generazioni, o ancor più
vicino, come Pomigliano D'arco che ha fondato l' associazione " Pomigliano infanzia Onlus" nel 2002 per poter
elevare a sistema le buone prassi sperimentate in
materia di politiche sociali,
educative e
formative per i
minori, con la
missione sociale di assumere l'infanzia
e la concezione di una nuova cultura dell'infanzia come motivi
di conoscenza, arricchimento culturale, cambiamento ed innovazione. Altri comuni, come

San Sebastino al Vesuvio
sprecano e sottovalutano grandi opportunità. "
Il comune di
San Sebastiano aveva un
asilo nido comunale - racconta Rino
Manzo, già
noto alle cronache locali
per le numerose battiglie
svolte a causa della
chiusura del suddetto nido - ma l' amministrazione Capasso decise a
suo tempo di chiuderlo

ed affidarlo a privati continua - da quel momento partì la mia lotta
per cercare di
non permettere l' affidamento e la
successiva
chiusura, ma
purtroppo nulla andò a buon
fine - aggiunge
- ho anche effettuato una
denuncia alla Corte dei
Conti, per non parlare
del personale del nido
che è stato spostato all'
interno del Municipio e

che continuiamo a pagare mensilmente, non
avendo più nessun tipo
di entroito afferma ancora - anche le
madri
dei
bambini del
territorio hanno fatto denuncia al Tarconclude - la
mia lotta è di
cacciare via
queste persone e cercare
di recuperare l' oro del
nostro territorio".
Luana Paparo
redazione@loravesuviana.it

zione professionale,
quali Pino Miraglia,
Francesco Cito, Amalia
De Simone, Raffaele Savonardo, Mario Gelardi,
Ciro Fusco. La rete ha la
possibilità di influenza-

re il voto attraverso i social network Facebook,
Twitter e GooglePlus,
entro il 15 maggio prossimo, data in cui saranno decretati i due vincitori.

Ecco il “Social Focus” di Radio
Siani, a maggio i vincitori
Ercolano - Un'immagine può dire molto più di
mille parole. È quello
che sono riusciti a sottolineare attraverso le
proprie fotografie i partecipanti alla prima edizione del contest fotografico "Social Focus",
organizzato da Radio
Siani. L'invio dei lavori
si è concluso il 5 aprile
e a seguire i portoli dei
concorrenti sono stati
pubblicati sul portale
www.radiosiani.com
nell'apposita sezione
dedicata al concorso. I

partecipanti sono riusciti a raccontare attraverso le proprie fotografie
storie di periferia, di disagio o emarginazione,
ma anche esempi dipositività e crescita. Nei
lavori pervenuti sono
rappresentate tutte le
sfaccettature della periferia. Dalle periferie del
mondo come Caracas a
Nuova Delhi a quelle
napoletane di Scampia,
Ponticelli e Bagnoli. Un
homeless di Boston, i
bambini palestinesi, i rifugiati libici in Italia. Da

Castelvolturno a Sassari
passando per Lampedusa e Taranto. Immigrati,
vittime di tortura e di
abusi e storie di persone
invisibili. I partner. Oltre alla radio della legalità di Ercolano organizzano il contest fotografico anche il Consorzio
di Cooperative ABN e
Movimenti per la fotografia. La giuria tecnica
è composta da fotografi
professionisti e rappresentanti del mondo della comunicazione, della
cultura e della forma-
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Ospedale Apicella, nel silenzio
delle istituzioni muoiono la
struttura e le speranze dei malati
Pollena Trocchia - "L'
ospedale è morto e politici e amministratori non
fanno nulla affinchè torni
in auge" sono parole affisse a contro un tumore al
seno. A. rifiuta di sottoporsi al trattamento chemioterapico per
protestare contro la soppressione del servizio oncologico
presso l' ex nosocomio ora divenuto
una
struttura sanitaria con day
surgery -Apicella- di Pollena Trocchia. L' imminente soppressione delle
attività sanitarie oncologiche all' interno della
struttura Pollenese è stata
subito smentita dalle isti-

tuzioni locali ma, la paziente non si lascia convincere, afferma di non
avere più fiducia in quello che promettono politici ed amministratori e
continua la sua protesta
per sè e per
decine
di
persone che
lottano ogni
giorno contro
il cancro. Ancora aggiunge: L' ospedale di Nola
resta di unità
lavorative in molti reparti,
non mancano in quello di
encologia e inoltre permangono problemi legati
alla mancanza di personale sufficiente; Pollena
no, gode di una buona
struttura, di un reparto

dedicato esclusivamente
ed interamente all' oncologia e non mancano medici professionisti. Le iniziative di A. sono tante,
non molla, non si arrende, a breve scenderà in
campo muta, insieme ad
alcune associazioni tra
cui l' Associazione SocioCulturale Graffito d' Argento. Tante sono anche
le domande che i pazienti si pongono: perché i
cancelli dell' ospedale
sono chiusi? I soldi del
fabbricato dove sono finiti?L' ospedale Apicella
che rappresentava un
punto di riferimento per
le urgenze di tutti i cittadini dei comuni vesuviani cosa diventerà?...una
discoteca?...un lounge
bar? Una boutique alta

Annamaria Romano e il sindacalista Bruno DʼAngelo

moda? In merito alla questione interviene anche
Bruno D' Angelo, dipendente
dell'
A.S.L.
NA3
SUD il quale
esprime i suoi
pensieri non da
sindacalista ma
da cittadino di
Pollena Trocchia, rammaricato di quanto
sta accadendo incita la
politica ( intendendo per
politica maggioranza e
minoranza) di battersi e
far rispettare interamente

il decreto n° 49, concludendo con un' appello: "Il
reparto oncologia nasce e
deve funzionare sia nella
struttura Pollenese che in
quella di Nola, dobbiamo
batterci affinchè l' ammalato oncologico insieme a
tante altre patologie venga trattato e possa curarsi dignitosamente".
Margherita Manno
redazione@loravesuviana.it
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Noemi Letizia è incinta del
suo fidanzato posillipino

Portici - Noemi Letizia è incinta.
A pochi giorni dalle rivelazioni a
Servizio Pubblico del suo ex
agente, Francesco Chiesa Soprani, arriva la notizia, data dal
Messaggero, che la ragazza di
Portici che
chiamava "papi" il Cavaliere
è al quarto mese di gravidanza. E il papà
del bambino,
per festeggiare,
si sarebbe fatto
tatuare l'iniziale di lei, un enne, sul corpo. Ancora ignoto il
sesso del nascituro, anche se
persone a lei vicina avrebbero
raccontato di un suo desiderio
che fosse femmina. Il padre è un
noto ingegnere della buona borghesia di Posillipo, con cui Noe-

mi Letizia sta da circa due anni.
Per lei, scrive il Messaggero,
l'uomo avrebbe lasciato anche la
moglie. La notizia arriva pochi
giorni dopo le rivelazioni a luci
rosse dell'ex agente di Noemi
durante la trasmissione di Michele Santore.
Un'intervista
che ha fatto riaccendere i riflettori sulla ragazza e su quella festa di 18 anni a
Casoria a cui
partecipò l'allora premier Silvio Berlusconi, il
26 aprile 2009. Un party privato
che rappresentò, in un certo senso, la prima tappa della vicenda
"Bunga Bunga" e che trascinò le
feste private del Cavaliere sulle
prime pagine di tutti i giornali.

Notizia straordinaria!!!
Eʼ nato Eugenio Borrelli,
il figlio bellissimo
di mamma Chicca
e papà Luigi
Un augurio speciale a Chicca e
Luigi Borrelli per la nascita del
bellissimo Eugenio. Auguri al signor (Eugenio) e alla signora
Borrelli, ai nonni materni Assunta e Antonio Riccardi, alla zia più
bella del mondo Maria e alle bis
zie Marilena, Anna e a zio Peppe.
dalla nonna (bis) Carmela Scognamiglio
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Cyberbullismo in Campania, 3 ragazzi
su 10 vittima delle aggressioni sul web
Napoli. Il bullismo è una
forma di abuso di potere. Il
60 per cento dei bulli rischia, in età adulta, di diventare un delinquente, di
avere esperienze carcerarie, e di fare uso di droghe e
di alcol.Ma a preoccupare
di più, perchè in continua
crescita, è il fenomeno del
cyberbullismo: secondo
uno studio presentato oggi
a Napoli il 30% dei ragazzi
intervistati dichiara di esserne già stato vittima. Le nuove tendenze in fatto di bullismo sono emerse nel corso di un incontro a città della Scienza promosso dal
progetto Label, Laboratori
su antisocialità, bullismo ed
educazione alla legalità
nella scuola, organizzato in
collaborazione con la seconda università di Napoli
e l'osservatorio regionale
sul bullismo dell'ufficio
scolastico regionale della
Campania. Label nasce per
volontà dell'Usr della Campania e cerca di offrire strumenti per fronteggiare il
bullismo ad insegnanti e
personale della scuola.Il fenomeno è trasversale: in
tutte le scuole di ogni ordine e grado gli atti di bullismo tra maschi e femmine
sono in crescita. Emergono
però negli ultimi anni anche nuove forme come il
cyberbullying e l'omofobico. Dallo studio sul bullismo presentato da Dario
Bacchini, professore di psicologia dello sviluppo della
Sun di Napoli, emergono
diversi dati preoccupanti:
«Abbiamo parlato con
4.760 bambini e ragazzi
delle scuole regionali delle
classi IV elementare, II media, II superiore e V superiore - spiega Bacchini - ed
abbiamo posto loro alcune
domande per comprendere
bene reazioni, stati d'animo, e soprattutto quanti sono gli atti di bullismo nelle
nostre scuole. Ed è venuto
fuori che l'atto di bullismo
è un sistematico abuso di
potere. I bulli hanno fiancheggiatori, vogliono sottomettere le vittime e quasi
sempre ci sono delle moda-

lità di intervento specifiche
per maschi e femmine. Un
atto di bullismo porta sempre a conseguenze psicologiche sia per le vittime che
per prepotenti». Dal rapporto emerge che i bambini
e i ragazzi intervistati spesso non raccontano nè di es-

sere vittime nè di compiere
atti di bullismo. Il 19 per
cento dei maschi dice di essere stato almeno una o
due volte vittima di atti violenti, così come il 23 per
cento delle ragazze. Le modalità sono diverse: nella
sfera maschile il bullismo si

manifesta con la violenza
fisica (calci e pugni),
l'esclusione dal gruppo è
quasi sempre legato a quella femminile. «Il dato più
allarmante - aggiunge Bacchini - è che il 30% dichiara di essere già stato coinvolto in atti di cyberbullismo. La rete, soprattutto in
età di scuola media e superiore, è un'arma dalla quale
è difficile difendersi».
«Questa nuova frontiera del
bullismo è a noi veramente
poco nota - spiega l'assessore all'Educazione del comune di Napoli, Annamaria Palmieri -, va studiata e
compresa. Ed è anche giusto ricordare che non sempre fenomeni violenti si verificano in contesti disagiati, anzi si verificano più casi
proprio nelle classi medio
alte. Il ruolo fondamentale
lo deve sempre svolgere la
famiglia, ma anche la scuola deve saper rispondere».

Forum dei giovani, Daniela
Passarelli è il Presidente
Pollena Trocchia - Le iniziative del Forum dei giovani continuano; ai nove
membri eletti dagli stessi
giovani è stato aggiunto
un decimo componente
nominato dal Consiglio
comunale così come previsto dal regolamento approvato all' unanimità nei
mesi precedenti. Le modalità di scelta previste nel
regolamento si sono basate sul criterio di meritocrazia valutando esperienze
professionali, formative,
sportive e, universitarie;
bocciata subito quindi la
proposta di alcuni membri
della minoranza di procedere la scelta del decimo
componente attraverso la
modalità del sorteggio.
Dopo un 'attenta consultazione dei curriculum dei
tre candidati , la maggioranza al completo e un
unico voto da parte di uno
degli esponenti dell' opposizione hanno scelto

Il primo Forum dei Giovani a Pollena Trocchia

con ben tredici voti Alfredo Durante, laureando in
Giurisprudenza . "Ho scelto di non competere alle
elezioni ,ma presentare la
candidatura al termine di
quest' ultime , compenserò ciò con l' impegno dimostrando di essere in
grado del merito ottenutoconclude il nuovo componente del Direttivo. Durante la prima riunione ufficiale del Direttivo è stata

eletta per acclamazione
dall' intero direttivo il primo presidente del Forum.
Ad ottenere la carica di
presidente è stata una
donna, Irene Passarelli.
Riunito successivamente il
Direttivo, il presidente
Passarelli nomina come
vicepresidente Francesca
Ariola e come segretario
Alessandro Petrazzuolo.
Margherita Manno
redazione@loravesuviana.it

Rinasce
lʼambito
N24 e Volla
è capofila

Volla - Il comune di Volla è riuscito ad ottenere
il titolo di comune capofila, staccandosi dall'
ambito 10 e rientrando
nell' ambito territoriale
N24 di cui faranno parte
anche i comuni di Cercola, Pollena Trocchia e
Massa di Somma. Il 3 luglio 2012 è stato approvata la ridefinizione degli Ambiti Territoriali e
la contestuale istituzione
dell' ambito N24 composto dai suddetti comuni
afferenti al Distretto Sanitario 50 dell' Asl Na 3
Sud. Il Soggetto capofila,
attraverso l' Ufficio di
Piano, dovrà svolgere,
come da regolamento alcune funzioni tra cui : ricevere da parte delle
amministrazioni competenti le risorse necessarie
per l' attuazione delle
misure previste dal Piano
Sociale di zona e trasferirle agli enti convenzionati, gestire il fondo unico di Ambito F.U.A secondo le giuste modalità,
assumersi la rappresentanza legale nei rapporti
con terzi ed in giudizio,
e tanti altri obblighi che
l' amministrazione dichiara di voler eseguire
con determinazione.
Luana Paparo
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Manzo denuncia gli sprechi e
le bagarre, poi querela Progetto
Cercola e Pino Capasso
Gennaro Manzo, con le
sue iniziative politiche,
mette in subbuglio i Comuni di San Sebastiano al Vesuvio e di Cercola. Alcuni
politici della vecchia guardia, non sapendo come fare per arginare la situazione, pubblicano manifesti
offensivi per cercare di
screditare la persona. A
Cercola, nei giorni scorsi,
Manzo fece pubblicare un
manifesto in cui rendeva
noto alla cittadinanza che
il ricorso da lui presentato
(insieme con Italia Nostra e
WWF) contro la variante al
Piano regolatore sarebbe
stato discusso presso il Tar
Campania il 6 giugno prossimo. Tra i motivi dell’impugnazione vi è quello riguardante la concessione
al terziario di aree destina-

te esclusivamente al pubblico che, così facendo,
violerebbe le norme del
PRG tradendone lo spirito
originario. La lista Progetto Cercola, che ha espresso, nella passata tornata
elettorale, il Sindaco dimissionario Pasquale Tammaro, ha cercato subito di
contestare pubblicamente
le affermazioni di Manzo
ottenendo però il risultato
opposto. Infatti, nel corpo
del manifesto si legge che
la variante al PRG sarebbe
stata proposta al solo scopo di poter dare al terziario( e dunque a i privati) la
possibilità di investire nelle
aree pubbliche: in sostanza, vi sarebbe stata una
esplicita conferma di
quanto contestato da Manzo. poi l’attacco politico fa

posto a quello personale,
con affermazioni che Gennaro Manzo respinge al
mittente: “ Quanto dichiarato nel manifesto che reca
la firma di “Progetto Cercola” è assolutamente infondato. Si tratta di notizie
false che hanno il solo scopo di screditarmi agli occhi
della cittadinanza. Si cerca
di attaccarmi perché ho
avuto il coraggio di portare
avanti battaglie importanti
contro la variante al PRG;
per l’abolizione del canone cimiteriale di 15 euro
(che infatti è stato abolito);
per la restituzione dei soldi
illegittimamente pagati per
la ristrutturazione dei loculi. Ho già provveduto a segnalare l’accaduto alle Autorità competenti per verificare se vi siano gli estre-

mi di una diffamazione nei
miei confronti e quindi per
punire i colpevoli.” Ma lo
scontro è aperto anche a
San Sebastiano dove Gennaro Manzo riveste la carica di consigliere comunale
e denuncia da due anni gli
sprechi. Anche in questo
caso, un manifesto recante
la firma della lista civica
dell’attuale primo cittadino, Giuseppe Capasso, ha
attaccato con forza la persona del Consigliere Manzo il quale non fa attendere la sua risposta: “ La
maggioranza del Sindaco

Capasso è in grave difficoltà perché non era abituata ad avere
un’opposizione.
A partire dall’IMU per finire
ai continui rimborsi che il comune ha pagato e
sta continuando a
pagare ai datori
di lavoro di sindaco, assessori e
consiglieri per le assenze
dal lavoro: denuncio tutto.
Non sapendo cosa rispondere alle mie contestazioni
circa l’operato politico della maggioranza, hanno deciso di attaccarmi sul piano personale con affermazioni non veritiere che, anche in questo caso, le autorità competenti analizzeranno il contenuto di queste dichiarazioni. Laddove
vi siano delle responsabilità, gli autori delle affermazioni diffamatorie dovranno essere puniti.”
l’Ora
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Michelangelo con la
Virtus Stasia, dalle ceneri ai
successi e alle speranze di vittoria “Leda” a Casavatore
Dalle ceneri dell`Asd
Madonna dell`Arco, grazie alla passione e alla
volontà del presidente
De Simone con la collaborazione dell`imprenditore Biagio Foria, nasce la nuova Virtus
Sant`Anastasia. In soli
due anni, la dedizione e
l`amore per il calcio
hanno portato questa società a disputare un ottimo campionato, dopo il
flop della scorsa stagione con una rosa al di sopra del livello della categoria, grazie anche
all`inserimento di atleti
con esperienza di categorie superiori. Alla guida di Mister Roseo questi ragazzi sono al vertice del campionato di seconda categoria (girone
L) ed é la perfetta candidata alla promozione in
prima categoria. 45 i
punti realizzati, con una
sola sconfitta in 18 gare
disputate, miglior difesa
del campionato, con soli
13 goal subiti e 42 realizzati, di cui solo 13
messi a segno da Foria,

10 da Greco ,bomber
della squadra. Tanta fame di vincere, strameritando, questo é quello
che caratterizza questi
ragazzi, non tralasciando mai l`umiltà e la
sportività che li porta a
disputare ogni partita
con grinta e perseveranza, nel rispetto dell`avversario e del bel gioco.
Tenteranno l`impresa di
vincere le restanti gare e
coronare così il sogno
della tanta desiderata e
sudata promozione. Ed
anche questo fine settimana non sono mancati
all`appuntamento. Dopo

la pausa forzata, dovuta
alle festività pasquali, la
Virtus ha aggiunto altri
tre punti al già consistente bottino portando
a casa l`ennesima vittoria con il risultato di 3 1 e prolungando l`imbattibilità che dura ormai da molte gare. Auguriamo a tutti gli atleti e
gli addetti ai lavori, dal
presidente all`allenatore,
di continuare su questa
strada e di coronare il
sogno promozione. In
bocca al lupo Virtus
Sant`Anastasia!
Margherita Manno
redazione@loravesuviana.it

"La Leda" di Michelangelo,
opera di inestimabile valore
artistico e storico, sarà esposta dal 24 aprile al 2 giugno
a Casavatore, nello spazio
espositivo della scuola Antonio de Curtis in Via Meucci,
Casavatore. Un evento straordinario perché, per la prima volta, un disegno originale di uno dei maggiori artisti del Rinascimento, sarà
esposto in un luogo non museale e in un piccolo comune. "Michelangelo abita a
Casavatore" , infatti, è la prima iniziativa del progetto
"Rinascimento contro le Mafie" promosso dal Ministero
degli Interni. Il progetto si
pone l'obiettivo di dare forza alla cultura della legalità
attraverso l'arte classica.
Portare l'arte nei territori di
frontiera, soprattutto in territori che hanno bisogno di
promozione culturale, affinchè attraverso la bellezza si

possa costruire anche una
cultura della legalità e del rispetto per gli altri. L'evento,
a cura dell'associazione MetaMorfosi, è organizzato e
prodotto dal Comune di Casavatore e da Residenze Michelangelo, con la partecipazione straordinaria dell'associazione Libera e del
Comitato Antiracket contro
tutte le mafie. In esposizione, oltre al disegno originale
di Michelangelo, anche materiale didattico e film documentari sulla vita di Michelangelo e sulla Cappella Sistina. Il Ministero degli Interni, il Ministero dell'Istruzione, La Regione Campania, la Provincia di Napoli,
la Provincia di Caserta, l'Anci Campania e la Camera di
Commercio di Napoli hanno offerto il loro patrocino.
La mostra sarà visitabile tutti
i giorni dalle ore 10.00 alle
ore 18.00.

Comicon 2013, da Manara a Maradona
per il rilancio di Napoli attraverso il fumetto
Ecco COMICON 2013.
Da Manara a Maradona,
dalla The Jackal a Cavazzano: un programma ricchissimo senza dimenticare i cosplayer e i concerti
serali. Decine di autori di
fumetti da tutto il mondo.
Mostre sul tema scelto per
il 2013, il rapporto tra Fumetto & Architettura, ma
anche su Diego Armando
Maradona. Animazione,
con le proposte più innovative del programma Cartoona e una nuova Area
dedicata ai più piccoli,
COMICON Kids. Giochi,
con gli ampi spazi dedicati al Gamecon. Musica,
con i concerti che prolun-

gheranno fino a tarda sera
le giornate. Tutto questo è
COMICON 2013, il Salone Internazionale del Fumetto di Napoli che torna
alla Mostra d'Oltremare
dal 25 al 28 aprile per 4
giornate intensissime per
tutti gli appassionati del fumetto e della cultura pop.
Si ripete anche l'esperienza di COMIC(ON)OFF,
che per due mesi porta
COMIOCN in tutta Napoli, con la collaborazione
dell'Institut Francaise, del
Goethe, del Cervantes e
dell'Ordine dei Giornalisti. L'appuntamento napoletano è ormai giunto alla
XV edizione anche que-

st'anno riempirà la Mostra
d'Oltremare con migliaia
di giovani appassionati di
fumetto ma anche cosplayers, liberi di 'essere' il loro eroe preferito per quattro giornate. La mostra
principale sarà quella dedicata al rapporto tra Fumetto & Architettura, proseguendo il cammino alla
scoperta dei rapporti che
intercorrono tra il fumetto
e le altre 8 arti. L'altra è
una mostra imprescindibile per Napoli COMICON,
trattandosi del primo graphic novel sulla figura di
Diego Armando Maradona. Il fumetto è una rilettura in chiave poetica e an-

che surreale di alcuni momenti chiave della vita di
Diego, ispirata al fumettista Paolo Castaldi dallo
storico goal di Maradona
all'Inghilterra nel mondiali
messicani del 1986, ed

edito da Becco Giallo.
Decine gli ospiti e gli autori attesi alla Mostra a comnciare da Milo Manara e
Tanino Liberatore che saranno ospiti di Comicon
Edizioni.
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Tra vita e fornelli, ʻO mast re Un pezzo di storia
chef targato Del Vecchio
torna alla città
E' chiaro: i napoletani
amano divertirsi, giocare, imitare. "O Mast re
chef" non è altro che
una gara di cucina tra
cuochi non professionisti, su imitazione dell'omonima trasmissione
televisiva, che consentirà di mettere a confronto creatività,gusto e simpatia in un vero e proprio show cooking composto da ben 15 appassionanti sfide. Sono 32
gli sfidanti, tra le personalità più diverse: dall'avvocato, al politico,
alla studentessa armati
di ironia e genialità che
si affronteranno due alla
volta in gare ad eliminazion diretta. L'idea di
tuffarsi sui fornelli è venuta a Michele del Vecchio di Spazio Tangram
che con Lucio Starace di
BreakPoint adv protrarrà
fino a Luglio il concorso
dei cuochi che saranno
vagliati da ben due giurie: una tecnica, composta da giornalisti eno-gastronomici, veri chef,

i partecipanti al format riadattato da Michele Del Vecchio

sommelier, e una popolare che assaggeranno e
valuteranno gusto, preparazione estetica dei
piatti e simpatia. Il tutto
si svolge al ristorante
DonnAnna di Villa Caracciolo a Posillipo,
proprio quello con vista

sullo splendido Palazzo
DonnAnna, dove ogni
Martedì e Giovedì, a
colpi di manicaretti e
mestoli ci si potrà sentire grande chef per una
sera.
Luana Sodano
redazione@loravesuviana.it

Al via la quarta edizione
di Miss Meravilla a Massa
Massa di Somma - Inizia
il conto alla rovescia. Al
via la quarta edizione di
Miss Meravilla che rilancia la nuova edizione a
partire da questo mese.
Miss Meravilla è aperto a
ragazze dai 17 ai 26 anni, Miss Futura Meravilla
per ragazze dai 13 ai 16
anni, Miss Mamma per
mamme di qualsiasi fascia d'età. Miss Meravilla
è un format che premia
la bellezza, la simpatia,la
freschezza e il talento
delle partecipanti . L'intento principale dell'organizzazione è quello di

mettere in risalto la bellezza campana e di offrire alle partecipanti l'ingresso diretto nel mondo
del cinema, del teatro e
della moda. La direzione
artistica del concorso anche per questa edizione

è stata affidata alla giovane Mariarca Michela Luglio. Per maggiori informazioni seguite il concorso su facebook alla
pagina: "Miss Meravilla"
oppure telefonare al
3318811731.

Sant'Anastasia - Dopo
giorni di incontri e discussioni tecnico-amministrative il Sindaco,
Carmine Esposito, ha firmato il Protocollo di intesa con la Fondazione
Nicola Amore che ha
concesso al Comune di
Sant'Anastasia la disponibilità a titolo di comodato per 20 anni del "Palazzo Nicola Amore" e
relative aree di circa
5000mq, situato sulle
pendici del Monte Somma, all'interno del parco
Nazionale del Vesuvio.
La firma dell'intesa darà
all'Amministrazione la
possibilità di poter accedere ai finanziamenti
stanziati dalla Regione
Campania per riqualificare il complesso attualmente in stato di degrado notevole, valorizzare
tutta l'area e il palazzo e
far nascere un Laboratorio interattivo per la promozione della cultura e

delle tradizioni vesuviane. "Un successo straordinario per la nostra comunità - afferma il Sindaco Esposito - Palazzo
Nicola Amore costituisce una delle testimoniane storiche di maggior
rilievo del Comune, unitamente al complesso religioso di Madonna dell'Arco. L'immobile, ristrutturato e riqualificato, rappresenterà il trait
d'union tra ambiente urbanizzato e ambiente rurale e tra turismo religioso e turismo naturalistico. Un mezzo ed un'occasione per promuovere
e sostenere le attività
economiche legate ai
prodotti di eccellenza di
cui la nostra montagna è
ricca. Il nostro Paese
può crescere se ci crediamo ed adoperiamo
tutti con spirito di servizio".
Giovanna Terracciano
redazione@loravesuviana.it
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Col tango son tarantelle
Alla fine di un viaggio c’è sempre (o
quasi) un altro viaggio da cominciare. Mi ero immaginato col naso all’insù (a veder i cornicioni) perchè,
per miei errori (qualcuno lo rifarei)
sono stato abituato a guardarmi
sempre intorno. Mi piacevano le
corse, le attese e le cene con gli amici a parlar di tutto e di quello che si
avvicina al niente. Mi piaceva l’odore e il sapore. Mi stava piacendo
troppo anche il metallo sulla pelle
bianca. Poi ti svegli e ti accorgi che
il film è finito da un pezo. Ero solo
troppo stanco per accorgeremene?
Paolo Perrotta

Paccheri con gherigli e mare
Lavate le cozze e strofinatele per
bene con una maglia d'acciaio
oppure sfregandole una contro
l'altra. Lavate le vongole e fatele
spurgare in acqua e sale. Successivamente sciacquate i frutti di
mare e fateli aprire in una casseruola con pochissima acqua su
fiamma vivace. Conservate il liquido di cottura e filtratelo. In
una larga padella antiaderente,
fate soffriggere l'aglio con ab-

bondante olio, aggiungete i pomodorini tagliati a metà e poi i
frutti di mare. Aggiungete qualche cucchiaio di liquido di quest'ultimi e continuate, ma brevemente la cottura. Cuocete la pasta al dente, scolatela, ma non
fatela asciugare del tutto e versatela nella padella col sugo. Impiattate e decorate con ciuffi di
gambo di sedano e gherigli di
noci.

GLI INGREDIENTI

IL DISCO

Paccheri (100 gr) , Vongole,
Cozze, Noci, Pomodorini, Sedano, Olio, Aglio, Peperoncino, Sale

“Non escludo il ritorno”, perchè
il Califfo è così. Non ci pens iche
Un tempo piccolo di Tiromancino l’abbia scritta lui e invece sì.
Era arrabbiato, selvaggio e sensibile al par dei poeti. Ciao Franco

IL VINO
IL DVD
“L’amore a vent’anni”: film
datato, difficle da trovare,
bello da vedere. 5 registi tra
cui truffaut e Rossellini, interpretano l’amore. Non solo a
vent’anni.

Falanghina, quella di Nicola Campanile delle Cantine MonteSommaVesuvio, anche se da solo

IL DRINK
Il mio quando sto con me: vodka
tonik, con lime. On the rock

Blog - 31
aprile 2013

Esperimento riuscito: i successi
delle giornate della cultura

"E' importante formare
operatori culturali e funzionari pubblici rispetto
agli strumenti di progettazione europea: dovrebbero essere previsti dei
corsi sulle modalità di accesso ai finanziamenti
europei e sulla loro attuazione progettuale". Questa, dunque, la ricetta
suggerita dall'assessore
alla cultura di Napoli,
Antonella Di Nocera, per
quello che da più parti,
istituzioni ed operatori in
primis, viene registrato
come un grave problema
di disinformazione: "Attualmente tutti i fondi europei passano per le misure regionali, quindi c'è
bisogno di un accesso
anche più diretto a tali informazioni da parte sia
dei cittadini, sia di tutte
quelle associazioni culturali che non riescono ad
impiegare gli strumenti
giusti per ottenere i finanziamenti". Soluzione che
ha assunto i toni di un vero e proprio appello rivolto alla Regione Campania, e che è emersa
con estrema chiarezza
durante "Le Giornate della cultura", tenutesi dal 3
al 5 aprile nella splendida cornice del convento
di San Domenico Maggiore. Qui un'adunanza
plenaria ha chiamato a
raccolta autorità pubbliche, forze artistiche ed

intellettuali, al fine di
progettare in modo condiviso le linee d'azione
delle politiche culturali
cittadine. Il risultato? "Un
documento programmatico che dovrà essere consegnato come strategia
della città al governo regionale, nazionale e all'Europa, in modo da ottenere i finanziamenti per
attuare ciò che si è stabilito insieme". A fronte dei
recenti fatti di cronaca
(primo fra tutti l'incendio
di Città della Scienza), il
collegamento tra questi e
una simile iniziativa sembrava più che plausibile,
fino a quando non è stata
la stessa Di Nocera in un
suo intervento a smentire
siffatta ipotesi: "Le Giornate le ho pensate verso
la fine dell'anno scorso,
dopo l'ennesima vittima
innocente di camorra a
Marianella. Mi risuonano
ancora le parole di Rosanna, la fidanzata di Lino Romano: 'ci vuole
cultura'… Allora mi è apparso evidente che come
Amministrazione Comunale non stavamo ancora
riuscendo, almeno per
quanto riguarda il mio
settore di lavoro, a instaurare un dialogo davvero aperto e proficuo
con la città". Ma più che
sulla cultura in sé si è fatto leva sulla sua duplice
valenza- civica o politi-

ca, ed economica- e su
come queste due componenti possano completarsi, anzichè escludersi vicendevolmente: la cultura intesa, da una parte,
come bene comune e,
dall'altra, come veicolo
di sviluppo economico. E
tutti, dal filosofo nostrano
Aldo Masullo allo scrittore francese Daniel Pennac, sono stati concordi
nell'affermare che la cultura non debba più essere
assoggettata alle logiche
di mercato, ma diventare
di nuovo una priorità:
"L'importanza dell'economia c'è sempre statadichiara argutamente il
professor Salvatore Settis, l'errore è di considerarla
il potere dominante come se fosse una sorta di
divinità occulta che ci
governa dall'alto, come
se avesse delle leggi naturali: le cosiddette leggi
dell'economia le abbiamo fatte noi, sono un fatto culturale e come abbiamo creato quelle leggi
potremmo farne delle altre. Se riconosciamo che
i diritti dei cittadini
(uguaglianza, libertà, democrazia, salute, cultura,
istruzione, ecc.) siano più
importanti, dobbiamo allora modificare l'economia in modo che questa
si aggiusti ai diritti, e non
viceversa".
Chiara Ricci

Lʼuomo dʼonore
non paga il pizzo
Sant'Anastasia - L'associazione "Lucincittà", ha organizzato, venerdì 19
aprile alle ore 18:30 presso la Sala Consiliare di Palazzo Siano, la presentazione del libro, scritto dal
giornalista e scrittore siciliano Roberto Mazzarella,
"L'uomo d'onore non paga il pizzo". Al convegno
sarà presente anche Salvatore Cantone, fondatore
dell'associazione
antiracket
e antiusura "Domenico Noviello". "La
serata nasce dalla
volontà di
noi giovani - affermano i GMU - di
affrontare in modo significativo l'attualissimo tema
della legalità. Lo scopo
principale è ribadire la responsabilità che ciascuno
di noi ha verso la propria
terra. Questo convegno si
lega anche ad altri progetti che stiamo portando
avanti sia a livello nazionale che a livello mondiale e in particolare l'evento

"Legal-ITA" dedicato sempre al tema della legalità e
lo "United World Project"
che coinvolge i giovani di
ogni parte del globo intorno all'idea che la fraternità universale può essere al
centro della vita economica, politica e sociale". "Il
tema della legalità è sempre attuale ed ogni iniziativa a sostegno della sua
diffusione - dice il Sindaco, Carm i n e
Esposito
- va incoraggiata.
In
questo
caso, ho
accolto
la loro richiesta
con molto piacere, perché
l'idea è nata da giovani
anastasiani attivi nel sociale e propositivi di un
percorso di vita, quello
della fraternità universale,
che il movimento GMU
propone da anni con progetti ed esperienze vissute
a Sant'Anastasia come in
tutto il mondo".
Giovanna Terracciano
redazione@loravesuviana.it

Angrisano, al via il premio
Sant'Anastasia - Un disegno fatto dagli alunni delle elementari e medie per
cimentarsi nella produzione di una probabile
scenografia teatrale; un
testo seguendo la traccia
"Per me il teatro è…" elaborato da alunni delle
quinte elementari; un
concorso per "prova di
Attore" rivolto a tutti gli
attori professionisti. Questa, in sintesi, l'edizione
2013 del "Premio Franco
Angrisano", concorso indetto dal Comune a livello nazionale, in collaborazione con la Scuola di
Teatro "Gregorio Rocco"
nell'ambito della XXIma
edizione della rassegna
Sant'Anastasia Arte e
Spettacolo. Alla conferenza stampa di stamane,
indetta per presentare i
bandi di concorso erano

presenti il sindaco Carmine Esposito, il Direttore
Artistico Carmine Giordano, la Prof. Lucia Stefanelli Cervelli, presidente
della commissione del
premio, il dott. Luigi De
Simone, la Dirigente Scolastica Maria Capone, la
prof. Lucia Aiello del III°
I.C., la prof. Adele Di
Matteo del IV° I.C. ed il
prof. Franco Martinelli
dell'Istituto Elsa Morante
con il suo allievo vincitore della passata edizione.
I lavori degli alunni partecipanti ai concorsi dovranno essere consegnati
presso la segreteria della
scuola di appartenenza
oppure presso il Teatro
Gregorio Rocco entro il
10 maggio 2013 in busta
sigillata insieme alle generalità di ogni partecipante.

Risate in riva
al mare coi
comici di
Made in Sud

Il network di Viaggi e Turismo PuertoSvago ha organizzato dal 16 al 23 giugno
una settimana di sole, mare
e divetimento assicurato coi
comici di Made in Sud nello
splendido villaggio 4 stelle
“Nicolaus Village” di Barcelo’ Simeri. Risate in riva ala
mare è infatti la prima formula vacanza lowcost col
divertimento assicurato dove soggiorni in vacanza coi
tuoi comici preferiti che
ogni sera si alterneranno
sulle tavole del palcoscenico
dello splendido villaggio della costa calabrese. di Catanzaro. Nello Iorio, lello Musella, Enzo e Sal, Vivo D’Angelo, Arteteca, Ciro Giustiniani, Alessandro Bolide,
Mino Abbraccio, Doppia
Coppia, Duo per Duo e Gino fastidio, si alterneranno
sul palco. ognuno per una
serata, ognuno per condividere col pubblico, che nel
frattempo divenerà amico, il
puro divertimento su una
delle coste più belle della
calabria. La serta finale con
Luca Sepe da Radio KissKiss.
Antonio Caccavale

