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Questo mese ci presentiamo ai nostri lettori con una
veste grafica nuova, il prossimo mese apriamo i bat-
tenti di VesuvioHub, nuova redazione de L’Ora Ve-

suviana ed incubatore sotto il Vesuvio di idee, visioni ed
eventi per il nostro territorio. Nonostante la crisi ci siamo e
progettiamo il nostro futuro con responsabilità, misurando-
ci costantemente con il mercato. E le istituzioni pubbliche
che dovrebbero governare lo sviluppo dell’area vesuviana so-
no responsabili delle loro azioni politiche? A chi devono dar
conto dei loro insuccessi? Il Parco Nazionale del Vesuvio è
in una fase di stallo, da tempo attendiamo il rinnovo della
governance di questa istituzione che oltre a tutelare i terri-
tori del Parco ne dovrebbe immaginare anche un suo svi-
luppo. Tutto è in alto mare perché non c’è accordo sul nuo-
vo Presidente, la disputa è interna al Pd vesuviano tra gio-
vani (vecchi!) turchi e renziani, disputa ovviamente non sui
curriculum ma sulle appartenenze politiche. Immaginate
quanto durerebbe sul mercato una impresa che ragiona con
queste logiche?

Salvatore Esposito
@s_esposito86
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Grazie a quanti
all’Apicella
hanno accudito
mia mamma

Non siamo nè americani, nè
nordici, siamo vesuviani
Arrivati al giro di boa, si fan due conti. Con gli amici di una vita e con

qualcuno nuovo, si condividono anche spazi lavorativi che assieme
son di passione. E la barca corsara, si rifà il look e cambia casa. Den-

tro  tanti progetti. Workshop di giornalismo, fotografia e social media mar-
keting con i migliori professionisti sulla piazza. Sempre dentro il nuovo con-
tenitore: cineaperitivi, incontri con gli autori e presentazione di libri con di-
battiti ai quali potranno partecipare tutti, soprattutto i giovani. Finalmente possiamo far le cose che
ci piacciono, metterle in rete e contaminarle con idee nuove. Senza padrini e senza padroni, co-
me da sempre è l’Ora Vesuviana e in uno spazio tutto nuovo con postazioni wifi free per offrire a
tutti la possibilità di “incontrarsi” con tutti dentro un contesto che sarà anche gallery-expo per ver-
nissage fotografici, presentazione di eventi e sala matching. Poi vi inviteremo all’inaugurazione. 

Paolo Perrotta
@ perrotta_paolo

Segnalaci la tua storia:
loravesuviana@gmail.com

Dopo aver dato l'ultimo
saluto alla mia amore-
vole Mamma,ora che

sono "sola" qui a riflettere su
ciò che è stato, mi rendo con-
to di quanto debba essere gra-
ta a Dio per la fortuna di aver
incontrato quel-
le magnifiche
persone che,
durante la ma-
lattia di mia ma-
dre, hanno mo-
strato immensa
umanità. Adesso
che sono più lu-
cida, voglio che
ai dottori, agli
infermieri ed a
tutti gli operato-
ri del reparto
oncologico e
pneomologico
dell'ospedale
Apicella di Pol-
llena Trocchia ed al dott. Ma-
ione e all'infermiera Saveria
dell'ospedale di Nola vadano
i miei più sentiti ed infiniti rin-
graziamenti poichè con la lo-
ro straordinaria competenza e
dedizione sono riusciti ad in-
fondere quello spirito di soli-

darietà necessario per attra-
versare i momenti tristi e per
dar coraggio a pazienti e fa-
miliari. Prego che queste mie
righe possano palesare ai miei
concittadini ed alle istituzio-
ni il valore che ha un ospeda-

le come l'Apicel-
la che grazie al-
la dedizione di
chi ci lavora rie-
sce ad aiutare
nel profondo le
persone che si
perdono nel do-
lore e nello
sconforto,indi-
cando loro la via
da seguire. Mi
perdoneranno
tutti gli operatori
dell'ospedale
Apicella se mi
sono dilungata
troppo in questo

mio appello e se ho sottratto
loro del tempo per leggere
queste parole,ma sentivo do-
veroso rivolgere a tutti il mio
più sincero grazie.

Rosaria Ottaiano
Le famiglie Iovinelli

e Ottaiano

Ci sono tre grandi cose
al mondo: gli oceani, le
montagne e una persona
impegnata

Winston Churchill 
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La deputata renziana Assunta Tarta-
glione è il nuovo segretario regiona-
le del Pd della Campania. E' il risul-
tato delle primarie regionali per le
quali sono stati superati i 100mila
votanti, nonostante l’affluenza alle
primarie non sia stata delle maggio-
ri. Tartaglione si attesta al 58% da-

vanti a Gu-
glielmo Vac-
caro, deputa-
to vicino ad
Enrico Letta,
con quasi il
30% circa e
Michele Gri-
maldi con il
13. Il voto si
è chiuso tra
le polemiche.
Vaccaro ha
occupato la
sede del Pd a
Salerno per

denunciare brogli e quelle che lui
giudica gravissime irregolarità. Sa-
lerno, infatti, rappresenta la svolta a
nche negli accordi pre elettorali per

la candidatura della Tartaglione. Più
rumors infatti, vorrebbero proprio
questo il ticket per la candidatura del
sindaco sceriffo di Salerno Enzo De
Luca a governatore per le prossime
elezioni regionali della Campania,
con l’appoggio (ovviamente?) dei
renziani, sia quelli della prima ora
(vedi alla voce Pasquale Granata, per

un attimo col sapor della campagna
per le regionali in bocca) e quelli del-
l’ultima ora (vedi alla voce Enzo
Cuomo). La Tartaglione, donna for-
te del gruppo targato Franco Casillo
(Mario il figlio è consigliere regiona-
le) deve ricucire gli strappi. Troppi in
un Pd che stenta ad avere una iden-
tità.

Assunta Tartaglione alla guida del
Pd in Campania, tra correnti e faide

"Dopo decenni è la prima
risposta a quel drama".
Questo il primo commento di
Enrico Letta dopo che il
Senato ha approvato lo scorso
5 febbraio in via definitive il
decreto sulla Terra dei Fuochi.
Tra le misure introdotte c'è il
reato di combustione illecita
dei rifiuti, inoltre si prevede lo
stanziamento di 50 milioni di
euro per il 2014 e il 2015 per
effettuare gli screening
medico-sanitari sulla
popolazione che risiede
nell'area. "Non tutto è
risolvibile con un decreto, ma
questo è un punto di partenza
che può consentire un
percorso di riscossa", ha
dichiarato il ministro
dell'Ambiente Andrea
Orlando. Dopo 5 giorni dal
Decreto Terra dei Fuochi la
Regione Campania ha
approvato all'unanimità
l'istituzione del Registro
regionale sui tumori. Il
Registro tumori pediatrico è
affidato all'azienda
ospedaliera Santobono-
Pausilipon mentre per i
tumori degli adulti è stato
rafforzato il ruolo del
coordinamento dell'Istituto
Pascale.

Terra dei Fuochi, decreto
e registro regionale tumori

Campania 3 
febbraio 2014
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LA MALAPOLITICA

Salvatore ai domiciliari,
per i rimborsi in Regione

Un'ordinanza agli arresti domiciliari è stata
eseguita nei confronti di Gennaro Salvatore,
consigliere del gruppo 'Caldoro presidente' del
Consiglio regionale della Campania. Il
provvedimento è stato emesso nell'ambito
dell'inchiesta coordinata dal procuratore
aggiunto Alfonso D'Avino e dal pm Giancarlo
Novelli sui rimborsi erogati ai consiglieri della
Campania. A quanto si è appreso, Salvatore è
accusato di peculato per 100 mila euro. Tra gli
scontrini consegnati da Gennaro Salvatore
figurano anche acquisti di gomme da masticare,
sigarette, articoli per la casa e di una tintura di
capelli per donna costata 87 euro. Nel corso
dell'indagine, Salvatore, che si presentò in
Procura per rendere dichiarazioni, attribuì tali
presunte irregolarità alla disorganizzazione della
raccolta degli scontrini e chiamò in causa anche
i suoi collaboratori. 

IMPRESA E SVILUPPO

Invitalia, si riparte
con l’autoimpiego
Riaperti i termini per la presentazione delle
richieste di finanziamento con Invitalia, ovvero
le risorse destinate al cosiddetto "Autoimpiego"
e che inoltre sostengono la realizzazione e
l'avvio di piccole attività imprenditoriali da
parte di disoccupati o persone in cerca di prima
occupazione. Due le misure Invitalia:
agevolazioni rivolte a persone fisiche che
intendono avviare un'attività di lavoro
autonomo in forma di ditta individuale
(investimenti previsti non superiori a 25.823
euro); e agevolazioni per persone che intendono
avviare un'attività imprenditoriale di piccola
dimensione in forma di società di persone

GENNARO-SALVATORE

LA SEGRETARIA TARTAGLIONE CON GUGLIELMO VACCARO E GRIMALDI

Partito pensionati, Onore coordinatore

IL MINISTRO ANDREA ORLANDO E IL GOVERNATORE STEFANO CALDORO
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Pollena Trocchia - Politico di lungo
corso, amministratore nella prima e
nella seconda Repubblica, Giovanni
Onore è stato nominato coordinatore
provinciale del Partito dei pensionati e
degli invalidi e portavoce regionale
con Enti e Istituzioni. “Questo soggetto
nuovo, fuori dalle logiche dei vecchi
partiti - afferma il neo coordinatore
provinciale - si batte per il
miglioramento della vita sociale dei
pensionati, degli  esodati e degli
invalidi , dei portatori di Handicap,
degli ammalati e dei giovani e non più
giovani senza lavoro e di tutti i  ceti
sociali più deboli”.



Napoli - Uno
degli ultimi
provvedimen-
ti del Governo
guidato da En-
rico Letta è
stato l'aggior-
namento della
pianificazione
di emergenza
per il rischio
vulcanico del
Vesuvio. Il
Piano Vesuvio
oltre a stabili-
re l'area da
evacuare cautelativamente in caso
di ripresa dell'attività eruttiva, defi-
nisce i gemellaggi tra i comuni del-
la zona rossa e le Regioni e Provin-
ce Autonome in caso di eruzione
dovrebbero accogliere la popola-
zione evacuata. "Con la definizione

da parte del Governo della zona ros-
sa del Vesuvio e dei gemellaggi, si
stabilisce una pietra miliare per il
Piano di emergenza Rischio Vesu-
vio: i 700mila abitanti interessati
(150mila in più rispetto al prece-
dente Piano), in caso di necessità

verrebbero trasfe-
riti nelle Regioni
gemellate, soste-
nuti dallo Stato",
è stato il com-
mento dell'asses-
sore regionale al-
la Protezione ci-
vile della Regione
Campania Edoar-
do Cosenza. Do-
po il Piano è ne-
cessario ora defi-
nire i protocolli
d'intesa tra Regio-
ni, Province Au-

tonome, Regione Campania e co-
muni interessati, i protocolli do-
vrebbero rendere i gemellaggi effet-
tivamente operativi: nei documenti
verranno previsti anche piani di tra-
sferimento e accoglienza degli sfol-
lati.

Emergenza Vesuvio, in caso di
eruzione cambiano le destinazioni

Napoli a rischio dissesto
Napoli - Il comune di
Napoli sull'orlo del
dissesto finanziario e il
primo cittadino ha
lanciato un appello ai
partiti e alle forze
politiche per tentare di
collaborare. 
"La situazione difficile che
stiamo vivendo - ha
dichiarato il sindaco
napoletano Luigi De Magistris - è
dovuta alle norme ammazza comuni
formulate dal governo Monti e
approvate da Pdl, Pd e Udc".

Durissima la risposta
dell'ex leader degli
industriali napoletani
Gianni Lettieri: "Non
stupisce quanto
evidenziato dalla Corte
dei Conti, che ha bocciato
il piano di riequilibrio
pluriennale del Comune
di Napoli, resto sempre
più convinto che de

Magistris debba prendere atto del
proprio fallimento, non far perdere
altro tempo alla città e dimettersi
quanto prima".

4 Napoli e Provincia
febbraio 2014
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IL NUOVO CENTRO DESTRA

Calabrò nominato
coordinatore provinciale
Napoli - Il partito di Alfano continua a
strutturarsi in Campania e a Napoli, dopo il
coordinatore provinciale Franco Nappi, è stato
nominato coordinatore cittadino Raffaele
Calabrò: "E' un grande onore e spero di
assolvere al meglio agli oneri che esso

inevitabilmente
comporta,
trattandosi di una
realtà che più delle
altre grandi città
vive condizioni di
sofferenze e
povertà". In questi
giorni di scontro
nazionale tra
alfaniani e
berlusconiani per la
composizione del
governo Renzi in
Campania si prova
invece a dialogare.
"La gente che ha
votato il

centrodestra in Campania è stufa delle beghe,
bisogna unirsi e rimboccarsi le maniche per fare
l'interesse della gente", questo l'appello del
neocoordinatore di Forza Italia, Domenico De
Siano.

CARO ASSICURAZIONI

L’intervento di Impegno (Pd)
Il costo elevato delle RCAuto è da sempre un
problema per gli automobilisti di Italia, e in
particolare per quelli del Sud e della Campania.
Ad intervenire sulla vicenda il deputato
vesuviano del Partito Democratico, Leonardo

Impegno, da tempo
attivissimo in
materia: "Lo stralcio
dell'art 8 del
decreto
Destinazione Italia
rappresenta una
parziale vittoria per
noi parlamentari del
PD. L'articolo
andava modificato e
riscritto
completamente,
poiché non
prevedeva adeguati
premi assicurativi in

favore dei cittadini-automobilisti virtuosi. La
questione verrà ridiscussa attraverso un ddl
specifico che approderà alla carica. Ho
sensazioni positive riguardo alla buona riuscita
della riforma assicurativa perché il Governo ed
il mio partito hanno dimostrato di sentire loro il
problema. Un problema che, se risolto, porterà
giovamenti sia in termini di giustizia sociale che
di miglioramento al sistema assicurativo,
andandone ad aggredire la fascia grigia, con
conseguente riduzioni delle frodi. Il ddl che
verrà, portando miglioramenti ai cittadini
dell'intera nazione, consentirà di non entrare
nello scontro Nord-Sud; ostacolo che ha da
sempre impedito la riforma dell'intero sistema
assicurativo".

Dario Striano
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Napoli - Amedeo Laboccetta
ex deputato Pdl è stato nomi-
nato presidente della Gori
Spa, società che gestisce il
servizio idrico integrato nel-
l'ATO 3 Sarnese Vesuviano.
La nomina di Laboccetta cha
scatenato enormi polemiche.
Il sindaco napoletano Luigi de
Magistris ha attaccato: "No-
mina che rappresenta una
scelta sbagliata, espressione
di spartizione ed occupazio-
ne politica in un settore deli-
catissimo come quello del-
l'intero ciclo delle acque".
Contro Laboccetta anche lo
scrittore Roberto Saviano che
in tweet aveva tuonato "La-
boccetta, espressione della
peggiore politica, nominato
presidente della Gori. Vergo-
gnoso". Seccata ed ironica la
replica del neo president Go-
ri Spa: "Invito solo de Magi-
stris a fare una doccia d'umil-
tà, magari con acqua Gori,

che, come ho già detto a Sa-
viano, è di certo buona e pu-
lita". "Pensare che le sorti del-
l'acqua pubblica siano in ma-
ni così insicure preoccupa chi

si è impgnato per una diversa
gestione del ciclo delle ac-
que", hanno invece dichiara-
to i deputati Pd Luisa Bossa e
Massimiliano Paolucci.

Gori Spa, 
Amedeo
Labocetta
presidente

LE DESTINAZIONI

CERCOLA: LIGURIA,
ERCOLANO EMILIA ROMAGNA

MASSA MOLISE

OTTAVIANO LAZIO

POLLENA T. TRENTO E BOLZANO

POMIGLIANO VENETO

PORTICI PIEMONTE

SANT'ANASTASIA VENETO

SAN GIORGIO UMBRIA

SAN SEBASTIANO PUGLIA

SOMMA VESUVIANA LOMBARDIA

AMEDEO

LABOCCETTA,
LA SUA

NOMINA

ALLA

PRESIDENZA

DELLA

GORI

SCATENA

SUBITO

POLEMICHE

E MALUMORI



La strada della morte, la strada
statale 268, l'arteria sulla qua-
le innumerevoli vittime hanno
lasciato la loro vita inerme sull'
asfalto. "Più sicurezza, più in-
terventi, più soluzioni": queste
le richieste a grande voce dei
vesuviani, stanchi di leggere ar-
ticoli di cronaca che vedono al
centro la morte dei loro con-
cittadini. Il bilancio sembre-
rebbe contare 579 incidenti
con 18 morti e 829 feriti. Non
ultimo l' incidente dello scorso
10 Febbraio in cui hanno per-
so la vita tre persone e sono ri-
maste ferite cinque persone.
Un incidente stradale che ha
coinvolto tre vetture, in un trat-
to compreso tra i comuni di
Somma Vesuviana e Ottaviano. 
Le tre persone decedute, sono
due ragazzi e un anziano. So-
no otto in tutto le persone coin-
volte nell'incidente: oltre ai tre
morti ci sono anche cinque fe-
riti, di cui quattro quelli che
versano in gravi condizioni,
tutti ricoverati in diversi ospe-

dali della zona. Lo scorso me-
se, all' indomani della tragica
notizia, che aveva visto la mor-
te di quattro persone, un in-
contro tra i sindaci del vesu-
viano, aveva sancito delle pos-
sibili soluzioni al fine di ga-
rantire la sicurezza.  Le pres-
sioni dei sindaci del Vesuviano

per la sicurezza sulla Statale,
sono finora risultate minime.
Sull'arteria, infatti, sono ricom-
parsi gli spartitraffico mobili,
spariti nel giro di un mese dal-
la prima installazione risalente
allo scorso anno. La prossima
mossa, sembrerebbe essere
l'installazione di otto autove-

lox - prevista nei prossimi gior-
ni - gli spartitraffico mobili che
possono rappresentare un de-

terrente utile ad evitare i sor-
passi. 

Luana Paparo

Troppo sangue sulla Statale,
i sindaci fanno quadrato
contro la “strada della morte”

Luca Capasso: “In arrivo otto autovelox”
Ottaviano - Il sindaco Luca Capasso ha
minacciato più volte di chiudere gli svincoli di
sua gestione se l'emergenza sicurezza sulla
statale del Vesuvio non sarà risolta. Cosa è stato
fatto per risolvere l'emergenza incidenti sulla
statale 268? "Il consiglio intercomunale e il mio
incontro con il ministro Lupi sono serviti a
sollevare il problema: la Regione Campania ha
stanziato circa 20 milioni di euro per la messa in
sicurezza della statale, ma ovviamente
l'operazione ha bisogno di tempi tecnici". Quali
saranno i primi interventi? "Noi sindaci abbiamo
chiesto un impianto di illuminazione e

telecamere intelligenti su tutta la tratta, ma per
altre valutazioni occorrono tecnici competenti.
Per ora sappiamo che tra la fine di febbraio e
l'inizio di marzo saranno installati 8 autovelox di
ultima generazione, nel frattempo la Polizia
Stradale ha potenziato i controlli. L'Anas ha poi
predisposto il bando di gara per la concessione
del ramo d'azienda della ditta che doveva
occuparsi dei lavori di raddoppiamento prima del
fallimento, così da non perdere i 50 milioni di
euro stanziati dall'Europa. Sono convinto che a
maggio riaprirà il cantiere". 

Daniele De Somma

L’Inchiesta 5 
febbraio 2014
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Portici - A distanza di 8 mesi
dall'insediamento del nuovo
governo cittadino, si respira
sempre più aria di crisi tra la
maggioranza di governo porti-
cese: nel mese di Febbraio, il
gruppo consiliare "Un Progetto
per Portici", ha già perso altri 2
dei suoi Consiglieri, confluiti
nel "gruppo misto". Negli scor-
si giorni i Consiglieri comunali
Alessandro Fimiani (GO!) e Sal-
vatore Bimonte (Cittadini in Co-
mune per Portici) hanno, infat-
ti, ratificato al Sindaco, Nicola
Marrone, e al Presidente del
Consiglio, Ferdinando Farroni,
la decisione di fuoriuscire dal
gruppo civico, principale so-
stenitore della candidatura del-
l'ex giudice del Tribunale di
Torre Annunziata. Alla base
della decisione, ufficialmente,
"la necessità di dare maggiore
forza e voce alle istanze che
provengono dal nostro eletto-
rato, composto per lo più dalle
giovani generazioni, ancora
troppo lontane dalla politica e
dal governo locale"; come ri-

badito dai due consiglieri. Seb-
bene la scelta non rappresenti
un passaggio all'opposizione,
ha finito per scatenare alcuni
rumors di "rottura" tra le forze
di maggioranza. Lo strano de-
stino che accomuna i giovani
membri del "Consiglio" porti-
cese (nel mese di Dicembre
l'altro "giovane organizzato"
Mauro Mazzone aveva già uf-
ficializzato il suo passaggio al
gruppo misto) sembrerebbe uf-
ficiosamente, infatti, essere det-
tato dalla volontà di creare un

nuovo gruppo consiliare. Vo-
lontà, dovuta a sua volta, a un
presunto "malumore" che i "tre
moschettieri" (così si son chia-
mati) avrebbero nei confronti
del Sindaco, e in quelli di Mi-
chelangelo Gherardelli, capo-
gruppo di "Un Progetto per Por-
tici": rei di non avergli garanti-
to un assessorato durante i "ta-
voli di maggioranza". In questo
quadro si inserirebbe, dunque,
il presunto scontro fisico tra i
consiglieri Mazzone e Gherar-
delli, "avvenuto" lo scorso 31

Gennaio nei pressi di piazza
San Ciro. Litigio segnalato su
Facebook da un membro del-
l'opposizione, e smentito sullo
stesso social network dagli stes-
si protagonisti della "presunta
vicenda": si sarebbe trattato- se-
condo quanto scritto da Mi-
chelangelo Gherardelli- di "una
discussione animata, trasfor-
mata ad arte quasi in rissa, con
lo scopo di denigrare politica-
mente una persona". D'altron-
de la politica a Portici è sempre
stata vissuta dai suoi rappre-

sentanti in "maniera calda": era
il 15 Luglio 2008 quando a se-
guito di un acceso scontro ver-
bale, Ferdinando Farroni pren-
deva a calci la porta del (ex)Sin-
daco Vincenzo Cuomo. A di-
stanza di oltre 5 anni, l'ex con-
sigliere comunale, attuale Pre-
sidente del Consiglio, è co-
stretto a subire passivamente,
durante le sedute consiliari, gli
attacchi dell'opposizione osta-
tiva di un risentito Giovanni Ia-
cone (ex candidato a Sindaco
tra le fila del PD): che tra i ban-
chi di Palazzo Campitelli lo ha
recentemente definito, prima,
"peggior Presidente del Consi-
glio d'Italia"; poi, "d'Europa". E
ancora: nell'Ottobre 2009,
un'ambulanza fu chiamata a
soccorrere l'ex sindaco Vin-
cenzo Cuomo, colpito da un
malore dopo un litigio con l'ex
consigliere PdL Michele Mi-
randa (attuale rappresentante di
maggioranza), in cui fioccaro-
no da entrambe le parti offese
e accuse pesanti. 

Dario Striano 

Scontri, accuse e malcontenti: la magioranza
di Nicola Marrone perde colpi e... consiglieri
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ALESSANDRO FIMIANI, SALVATORE BIMONTE E MAURO MAZZONE



San Sebastiano al Vesuvio - Spese pazze in Comune. La de-
nuncia arriva da "Il Popolo di San Sebastiano", gruppo di
opposizione consiliare che critica duramente la gestione
delle casse comunali dell'amministrazione Capasso. Il lea-
der Rino Manzo non manca di sottolineare le denunce ef-
fettuate fino ad oggi: a partire dall'affidamento gratuito di
immobili comunali a privati, passando per il pagamento
(secondo lui illegittimo) di 50 mila euro al mese per lo spaz-
zamento non effettuato, fino ai 700 mila euro per il rico-
vero dei cani randagi. Il tutto, afferma il centrodestra, "sen-
za appalti, contratti e regolari certificazioni". La risposta al-
le pesantissime accuse arriva dal vicesindaco Salvatore San-

nino. "Il mondo delle associazioni dà un introito sociale elevato, che non può es-
sere messo in dubbio e che difficilmente si potrebbe quantificare in termini eco-
nomici. Come possiamo chiedere soldi a chi fa del volontariato una missione co-
me Protezione Civile, Croce Rossa e le altre realtà che sul nostro territorio danno
un contributo importante e tangibile? Poi ci sono alcuni locali eccessivamente
piccoli per cui non è immaginabile pretendere affitti, è fuori dalla logica di mer-
cato. Altri immobili di proprietà comunale hanno ingenti spese a carico di chi li
gestisce. Il complesso sportivo in via Astronauti, per esempio, che da la possibi-
lità ai giovani del territorio di fare sport". Sulla questione ambientale afferma in-
vece che l'opposizione "pesca nel torbido", spiegando che "la Leucopetra si oc-
cupa dello spazzamento ma anche del prelievo dei rifiuti. La coperta è corta - af-
ferma il vicesindaco - abbiamo garantito un ottimo servizio di raccolta differen-
ziata che negli anni ci ha portato grandi soddisfazioni e abbiamo dovuto cedere
qualcosa sullo spazzamento. San Sebastiano ha cambiato volto, c'è già stato un
grande miglioramento negli ultimi anni. Non sarà io a difendere l'operato della
ditta ma bisogna dare a Cesare quel è di Cesare, forse chiediamo anche di più ri-
spetto a quanto gli viene retribuito". E sulla questione cani randagi, Sannino non
ha dubbi: "I soldi che paghiamo sono proporzionati all'ottimo servizio di cui usu-
fruiamo. Tra l'altro i cani custoditi vengono trattati bene e sono tra i più longevi
del vesuviano, li controlliamo periodicamente". 
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SALVATORE SANNINO (PD)

Pollena Trocchia - Alessandro
Petrazzuolo e Alfredo Durante,
rispettivamente segretario e
portavoce del Forum dei Giovani
di Pollena Trocchia, sono stati
nominati presso gli organismi
correlati del Forum Regionale
della Campania. Petrazzuolo è
stato nominato membro della
segreteria del Presidente con
delega ai rapporti coi Forum
comunali, mentre Durante ha
ottenuto l'incarico di componente
della commissione Sport del
Forum Regionale. 

Margherita Manno

Sannino risponde alle
accuse di Rino Manzo

Volla - Procedono a ritmo spedito i
lavori presso la ex scuola di via
Vittorio Emanuele che ospiterà a
breve l'archivio dell'Asl Napoli 3

Sud che
sarà
trasferito
dall'attuale
sede di via
Einaudi n°1
per fare
spazio alla

sede della Protezione Civile Antares
del Comune di Volla, da tempo
costretta ad adempiere alle sue
funzioni nel sotto scala -
probabilmente non agibile - dell'
Istituto Matilde Serao. "Quasi
sicuramente dopo vent'anni -  Dice
lapidario il Presidente "Antares"
Vincenzo Viola - ci verrà
riconosciuto il diritto ad avere una
centrale operativa degna di questo
nome e con almeno un servizio
igienico". Soddisfatto anche
l'assessore L'Assessore alla
Protezione Civile del Comune di
Volla Agostino Navarro. 

Luana Paparo

Antares,
ha finalmente
una sede

Alessandro Petrazzuolo

e Alfredo Durante

al Forum Regionale

della Campania



8 Politica
febbraio 2014

L’ORA    VESUVIANA

San Giorgio a Cremano - L'isti-
tuzione della "Giornata in ri-
cordo delle vittime innocenti di
tutte le mafie" fissata al 21 mar-
zo, prima, e l'adesione all'as-
sociazione Avviso Pubblico (En-
ti locali e Regioni per la forma-
zione civile contro le mafie),
poi, testimoniano l'impegno,
quantomeno formale, della
Giunta Giorgiano nella lotta
contro la criminalità organizza-
ta; ma quanto, a conti fatti, ciò
che si sottoscrive in un proto-
collo viene poi tradotto in azio-
ni concrete? Ad offrire impor-
tanti spunti di riflessione in me-
rito è di certo la personale espe-
rienza di Maria Liguori, che
molti ricorderanno per la tragi-
ca vicenda che tre anni fa coin-
volse lei e la sua famiglia - cro-
nista de Il Mattino, fu incarica-
ta di raggiungere il luogo di un
duplice omicidio, dove dram-
maticamente apprese che una
delle due vittime, quella inno-
cente, era il suo caro padre En-
zo: "Nell'immediato tanta fu la

solidarietà espressa nei con-
fronti miei e della mia famiglia,
da parte sia del Sindaco Gior-
giano che di altri politici, poi
non appena sulla nostra vicen-
da si sono spenti i riflettori, que-
ste stesse persone non le abbia-
mo neanche più riviste, soltan-
to lo scorso 21 marzo, quando
a mio padre venne dedicato il
foyer del centro polifunzionale
giovanile. In questi tre anni - tie-
ne a precisare Maria - coloro
che sin dal primo momento ci
hanno sostenuto veramente so-
no stati quelli del 'Coordina-
mento Campano dei familiari

delle vittime innocenti di cri-
minalità', formato da persone
che purtroppo hanno vissuto il
nostro stesso dramma". Tuttavia,

è un'altra la notizia che lascia
a dir poco interdetti: "C'è stato
un rinvio a giudizio qualche
mese fa e il Comune di San

Giorgio a Cremano non si è ne-
anche costituito parte civile.
Noi, in quanto famiglia, ci sia-
mo costituiti da soli; il Coordi-
namento - di cui sopra - non l'-
ha fatto semplicemente perché
non era previsto dallo statuto,
ma ci ha comunque aiutato con
le pratiche. Per questo io e i
miei familiari sentiamo di rin-
graziare soltanto il Coordina-
mento e la Fondazione Pol.i.s.
di Napoli, che ci hanno davve-
ro aiutato in tutti i modi possi-
bili". Eppure, non tardano ad ar-
rivare parole beneauguranti che
potrebbero, ragionevolmente,
suonare come un appello alle
Istituzioni locali: "Per il resto -
conclude Maria - mi fa molto
piacere che il Comune abbia
aderito al protocollo di Avviso
Pubblico… mi auguro però che
a questa firma segua un inte-
ressamento reale, e che non si
concluda nella solita campagna
a favore della legalità, fatta
esclusivamente per i giornalisti".

Chiara Ricci

San Giorgio a Cremano - Continuano le indagini a seguito
dell’incendio che ha distrutto l’auto del leader
dell’opposizione in consiglio comunale Aquilino Di Marco.
L’incendio di natura dolosa, potrebbe essere legato all’attività
politica dello stimato medico vesuviano. Puntuali i messaggi
di vicinanza al consigliere Di Marco, da tutti gli esponenti
politici locali.
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La Giunta Giorgiano aderisce alla “giornata”
ma dimentica le vere vittime della mafia

Si indaga sull’attentato a Di Marco

VINCENZO E MARY LIGUORI,  VITTIME INNOCENTI DI CAMORRA
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Somma Vesuviana - Ha scosso tutto
il mondo politico locale la prematu-
ra scomparsa del sindaco Raffaele
Allocca. "Re Ferdinando" lascia la
politica sommese sorpresa nel ritro-
varsi, a meno di un anno, di fatto in
una nuova campagna elettorale. Tan-
ti sono i silenzi e le indiscrezioni che
circolano negli ambienti politici lo-
cali. Innanzitutto nella maggioran-
za, che fino alle prossime elezioni
sarà retta dal vicesindaco della giun-
ta Allocca, Salvatore Di Sarno. Per
le prossime elezioni non è ancora
chiaro come si comporterà il centro
destra, che alla scorsa tornata ha por-
tato ben due candidati al ballottag-
gio, Allocca e Paola Raia, consiglie-
re Regionale, recentemente diventa-
ta una dei pilastri di "Forza Campa-
nia". Indiscrezioni parlano di un pos-
sibile apparentamento tra i due
schieramenti del centro destra loca-
li; i nomi più papabili per la corsa
alla carica di primo cittadino sono
Antonio Granato e il vice sindaco Di
Sarno. Paola Raia resta in lista ma
più staccata. Indecisioni trapelano
anche dal centro sinistra, che alle
scorse elezioni si è presentato con
due candidati: Giuseppe Auriemma
per il Pd e Lorenzo Metodio per La

Città Cambia, movimento politico
cittadino diretta costola de La Sini-
stra per Somma. I due schieramenti
stanno dialogando in questi giorni
per provare a redigere un progetto
comune, ma resta improbabile che
l'accordo avvenga in tempi brevi.

Per la scelta del candidato a sindaco
la strada più percorribile sembra
quella delle primarie a cui concor-
rerebbe sicuramente Metodio e un
numero imprecisato di candidati del
Pd. 

Daniele De Somma 

Somma orfana del sindaco Allocca
si prepara alle elezioni comunali

A Nicorelli, l’assessorato alla cultura
Pomigliano d'Arco - C'è un
cambio nelle file della giunta
comunale: l'assessore alla cul-
tura Pasquale Lauri ha ufficial-
mente dato le dimissioni, dopo
le indiscrezioni trapelate a fine
novembre. Al suo posto il 29en-
ne Roberto Nicorelli, attore, re-
gista e componente del consi-
glio d'amministrazione del Tea-
tro Mercadante di Napoli. Nel
suo curriculum anche un'appa-
rizione nella fiction Un Medico
in Famiglia. Nonostante la gio-
vane età Nicorelli vanta al suo
attivo due lauree, in Imprendi-
toria dello Spettacolo e Biotec-
nologie Mediche, e anche
un'avviata carriera accademica
all'ateneo Suor Orsola Benin-
casa, dove è culture della ma-
teria in "Sociologia dei Proces-
si Culturali e Comunicativi" al-
la facoltà di Scienze della Co-
municazione. Non è nuovo al-
la politica, risulta infatti tra i
candidati non eletti della lista
civica di centro destra 1799.
"Tra le priorità del mio nuovo in-
carico - ha dichiarato - c'è la va-
lorizzazione della cultura vista
come strumento di approccio
verso gli altri, in particolare le

L’ASSESSORA DONNARUMMA

Rivoluzione ecologica
Cercola - In risposta alle accuse ed alle
interrogazioni in consiglio comunale, l'
assessore Maria Rosaria Donnarumma tiene a
rispondere alle perplessità dei cittadini. "Per
quanto concerne la raccolta differenziata -
spiega l' assessore - ho chiesto subito una
ricognizione del territorio per capirne le criticità
e organizzato una serie di attività al fine di
sensibilizzare i cittadini, alle quali gli esponenti
dell' opposizione, tranne il M5s, non hanno
partecipato. In arrivo anche degli ispettori
ambientali. Toglierò, inoltre, le campane dalla
strada, perché creano delle mini discariche -
conclude -  abbiamo speso 22 mila euro per
smaltire amianto, pneumatici e guaina. L'
appello principale va quindi alla sensibilità dei
cittadini".

Luana Paparo

GLI INVESTIMENTI DELLA CAMORRA

Camorristi vesuviani
d’esportazione
La Camorra nostrana "sbarca" nel centro Italia. Il
6 Febbraio in provincia di Chieti, gli uomini
dell'Arma dei Carabinieri hanno effettuato
custodie cautelari  a carico di 31 indagati per
associazione mafiosa, estorsione e traffico di
stupefacenti. Le indagini dell'operazione
"Adriatica", diretta dal Ros dei Carabinieri,
hanno, infatti, permesso di scovare un vero e
proprio sodalizio criminale nel Chietino, gestito
da alcuni esponenti dei clan camorristici
campani. Tra questi, Lorenzo Cozzolino, a capo
della "costola scissionista" del clan Vollaro,
organizzazione
malavitosa (il cui
boss è Luigi Vollaro
detto "'o califfo") che
ha la sua storica
roccaforte nel
comune di Portici.
Qualche giorno
prima, il 4 Febbraio,
un duro colpo era
stato inferto anche ai
rivali storici del clan
Vollaro. Su
ordinanza emessa
dal gip del Tribunale
di Napoli, gli agenti
del centro operativo
DIA di Roma, e della squadra mobile della
Questura capitolina, infatti, avevano condotto
custodie cautelari (8 di queste ai domiciliari) a
carico di 29 esponenti del clan Zaza, accusati di
associazione mafiosa, truffa ed estorsione
aggravata. Il clan napoletano avrebbe realizzato
una fitta rete di investimenti delle risorse
finanziare, ottenute dalla gestione dei propri
traffici illegali. Nel vortice delle indagini è finito
persino il già detenuto Stefano Zaza, figlio del
boss Salvatore, considerato il reggente del Clan.
Manette anche per un'infermiera, per alcuni
rappresentanti delle forze dell'ordine, per un
direttore di un istituto bancario, e addirittura per
due funzionari dell'Agenzia delle Entrate.
Sequestrati, infine, un locale notturno, 4
alberghi, 14 terreni e 41 fabbricati, molti di
questi a Roma e dintorni.

Dario Striano

Silvio Berlusconi e Veronica Lario
hanno divorziato. Il Tribunale di
Monza, come è stato confermato da
fonti qualificate, con una sentenza
parziale ha dichiarato lo scioglimento
del matrimonio. Il contenzioso
economico tra il Cavaliere e la ex
moglie, invece, proseguirà. La notizia
non potrà che far piacere a Francesca
Pascale, attuale compagna del
Cavaliere e che ha più volte sostenuto
che il suo sogno è di impalmare. Ora
il “campo” è libero e non ci sono più
impedimenti per il sì della giovane
napoletana.

W gli sposi #uueeaa
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fasce deboli. Inoltre ho inten-
zione di ridare vita alla Pro Lo-
co cittadina, che manca ormai
da molti anni. È mia intenzione
anche dare visibilità e valoriz-
zare i cittadini eccellenti, spe-
cialmente i giovani laureati, co-
sì da trasformarli in una grande
risorsa per la nostra città". 

Daniele De Somma  IL NEO ASSESSORE ROBERTO NICORELLI

IL CONDOTTIERO: RAFFAELE ALLOCCA LASCIA UN VUOTO POLITICO
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Pomigliano d'Arco - La Fiat diventa
Fca, Fiat Chrysler Automobiles, mul-
tinazionale dell'auto con sede lega-
le in Olanda, tagliando definitiva-
mente i ponti con la sua storia di sto-
rico marchio dell'auto italiana. Nel-
la città dell'Alfa Sud la notizia è rim-
balzata dai giornali, ai cancelli del-
lo stabilimento Gian Battista Vico, fi-
no alle strade cittadine. "Non credo
che cambierà qualcosa dal punto di
vista della produttività - ha com-
mentato il sindaco Lello Russo -  e
penso che non ci saranno ripercus-
sioni sui siti produttivi e dunque su-
gli operai. Il problema vero riguarda
la rappresentanza: purtroppo Fiat
non è più italiana". Concetto ribadi-
to anche da Gerardo Giannone, cas-
saintegrato Fiat ed ex delegato Fim
Cisl: "Per Pomigliano non cambia
nulla: L'Fca dovrà rispondere ad
eventuali vertenze in base alle leggi
nazionali del paese d'appartenenza
del singolo stabilimento, come già
avviene ad esempio per Polonia e
Serbia. La Fiat non esiste più, oggi è
una multinazionale collegata a Chry-
sler proiettata sul mercato mondiale.
Dobbiamo pensare che è come se la
Volkswagen o la Ford siano venute
ad investire in Italia". Per ora di cer-

to sappiamo che ad inizio marzo par-
tirà l'investimento per le nuove pres-
se allo stampaggio, preambolo della
produzione del "Pandone", la nuova
Panda a 7 posti, e passaggio deter-
minante per confermare la cassa in-
tegrazione in deroga, alla voce "ri-
strutturazione". La nuova vettura do-

vrebbe essere prodotta a partire dal
2015. Nell'immediato allo stabili-
mento Vico dovrebbe arrivare a bre-
ve anche la nuova Lancia Y, che po-
trebbe portare al rientro al lavoro al-
meno la metà degli attuali cassain-
tegrati 1300 cassaintegrati. 

Daniele De Somma 

La Fiat non parla italiano ma si 
prepara al rilancio di Pomigliano

Cercola - A seguito della presentazione di un ricorso al
Tar da parte di un cittadino e del candidato a sindaco
Giorgio Esposito (ex Pdl), il giudice amministrativo ha
chiesto che i voti nelle sezioni - dapprima contestate -
siano riconteggiati. Il prossimo 10 luglio 2014 si cele-
brerà l'udienza pubblica dove sarà possibile compren-
dere il risultato dell'accertamento disposto dal tribuna-
le. Il riconteggio dovrà essere eseguito da funzionari no-
minati dal Prefetto entro il 20 aprile. Nel particolare, le
schede al vaglio, risulterebbero essere trenta, in quan-
to - così come esposto nel dispositivo - alcuni degli elet-
tori avrebbero espresso doppia preferenza per le liste
collegate al centro destra, che, in applicazione del prin-
cipio del favor voti, avrebbe dovuto far valere, quanto
meno, l' inclinazione del candidato a sindaco. I giudi-

ci hanno poi dichiarato in un esposto che : " Al mo-
mento dello spoglio, nella sezione 14, il presidente di-
chiarava che Esposito aveva ricevuto 148 preferenze,
ove, per contro all' esposizione al pubblico del riepilo-
go dei risultati di sezione sarebbe emerso che le prefe-
renze accordategli risultavano 144". Aveva perso, per
soli 6 voti. " La sentenza del Tar - ha dichiarato l' ex can-
didato a sindaco, Giorgio Esposito - mi rende soddi-
sfatto, in quanto da giustizia e ragione a quanto affer-
mato durante le ultime amministrative e cioè che all' in-
terno delle sezioni vi furono delle violazioni". In ogni
caso andrebbero al ballottaggio Giorgio Esposito e Vin-
cenzo Fiengo che si dice "tranquillo e pronto a verifi-
care eventuali inadempienze". 

Luana Paparo

IL SINDACO LELLO RUSSO E IL SINDACALISTA GERARDO GIANNONE

Cercola,
se il Tar

dà ragione
a Esposito
dopo luglio

si torna
al votoGIORGIO ESPOSITO E IL SINDACO IN CARICA VINCENZO FIENGO
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San Sebastiano al Vesuvio - Negli ultimi mesi
l'aspetto di S. Sebastiano pare mutato, le strade
appaiono pulite e la sporcizia che si
accumulava negli anni passati pare solo un
lontano ricordo. Partiamo da qui. Manzo, la
gara di appalto per l'affidamento del servizio di
spazzamento e raccolta dei rifiuti sta
producendo i primi risultati. E' da quando ci
siamo insediati in Consiglio che contestiamo
all'amministrazione Capasso la cattiva gestione
del servizio ecologia. Per anni, il Comune ha
pagato alla Leucopetra centinaia di migliaia di

euro al mese senza
che le strade
venissero pulite. Un
evidente spreco di
denaro. Sono in tanti
però a rivendicare i
meriti di questo
risultato. Si potrebbe
parlare di una
collaborazione tra
maggioranza e
opposizione? No, la
maggioranza è
sempre stata sorda a
tutte le nostre

denunce. La gara di appalto è stata fatta perché
abbiamo denunciato in Consiglio e alle Autorità
competenti che ormai non era possibile più
andare avanti come avevano fatto in passato.
Per anni hanno affidato alla Leucopetra il
servizio di smaltimento senza gara di appalto e
sono stati spesi 53.000 euro al mese per il
servizio di spazzamento che però veniva
effettuato in modo fantasioso. La questione degli
sprechi dei costi di gestione è stata una vostra
battaglia politica fin dall'inizio. Qualche
miglioramento però c'è stato. Abbiamo costretto
il Sindaco a recuperare una parte dei soldi degli
immobili comunali e, quindi, a far pagare chi
occupava i beni dei cittadini senza versare un
euro. Un piccolo tesoretto. Verranno ridotte le
tasse? Per niente. Avevamo presentato una
proposta di delibera con la quale chiedevamo
che questi soldi recuperati, circa duecentomila
euro, venissero impiegati in favore delle
famiglie bisognose pagando 150 euro mensili a
sostegno di chi ha difficoltà enormi ad arrivare a
fine mese. Alle famiglie bisognose verrà
destinato solo un fondo di diecimila euro con
un impegno a pagare una sola cedola di 150
euro. Se tutto va bene, circa sessanta famiglie
avranno 150 euro in un anno: cioè 12 euro al
mese! Nessun dialogo con la maggioranza? Con
questa maggioranza non è possibile. Come
possiamo dialogare con chi permette che
vengano aperte scuole senza il certificato di
agibilità? In che senso, scusi? E' da anni che
chiediamo di vedere i permessi di agibilità delle
scuole e non ce li hanno mai forniti. A S.
Sebastiano i nostri bambini vanno in scuole
senza l'agibilità. Cosa ha fatto il Comune in tutti
questi anni? Molti si lamentano dei privilegi e
degli sprechi della politica nazionale, della
casta. Io penso che bisogna partire dal basso.
Dobbiamo capire che qualsiasi rinnovamento
deve partire dalla nostra casa. Il comune è la
casa dei cittadini, gli amministratori devono
lavorare per il benessere delle città". 

Manzo-Capasso,
nessuna prova
di dialogo: è scontro
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Pollena Trocchia - Stando ad
un comunicato diffuso dall'uf-
ficio stampa comunale, entro
Marzo sarà pubblicato il ban-
do relativo all'assegnazione dei
lavori per l'asilo nido al Cen-
tro polivalente Paolino Avella.
L'opera è uno dei punti forti del
programma dell'amministra-
zione Pinto, dichiarata già nel-
la passata amministrazione e
resa possibile attraverso un fi-
nanziamento ottenuto dalla Re-
gione. "Ci accingiamo dunque
a realizzare un'opera all'avan-
guardia" commenta il sindaco
"capace di ospitare fino a ses-
santa bambini e quindi di ri-
spondere alle esigenze del no-
stro territorio". Se da un lato,
tuttavia, l'asilo nido offrirà dei
servizi certamente notevoli per
le famiglie di PollenaTrocchia ,
e non solo, dall'altro bisogna
dire che la sua collocazione ha
sollevato una questione piutto-
sto polemica. L'opera, in effet-
ti, andrà a soppiantare quello
che per anni è stato un centro
culturale importante nel terri-
torio ma spesso troppo sotto-
valutato. A onor del vero, la se-

de dell'associazione Onlus
"Paolino Avella", al cui interno
era presente una biblioteca con
tanto di aule studio, non è mai
stata considerata dall'ammini-
strazione Pinto, come afferma il
presidente Alfredo Avella:"è da
circa sette, otto anni che l'as-
sociazione non ha più la ge-
stione del centro, questo per-
ché, sin dal suo insediamento,
l'attuale sindaco ha sempre
avuto altri progetti per la strut-
tura. Ora mi chiedo: ci sono
voluti anni per decidere e ave-

re i finanziamenti
necessari alla rea-
lizzazione dell'asi-
lo, nel frattempo
non si poteva fare
qualcosa? Mi ram-
marica constatare
che per tutto questo
tempo di attesa è
stato praticamente
inutilizzato". Fa di-
scutere, inoltre, che attual-
mente gli organi competenti
siano alla ricerca della giusta
collocazione per una neo-bi-

blioteca, con annessa aula stu-
dio, dopo che, di fatto, quella
del centro polivalente è stata
messa da parte.  "E' ovvio che

quello della biblioteca è
un progetto importantissi-
mo che porteremo avan-

ti, ad oggi però non posso da-
re scadenze" ha spiegato l'as-
sessore alla pubblica istruzio-
ne Margherita Romano.

Un asilo nido nell’ex Centro Paolino Avella,
tra le polemiche e i chiarimenti della Romano  
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Forza Italia, imbucati e non
Massa di Somma - Incontri ravvicinati del
terzo tipo. Questo avrà pensato il
consigliere comunale di centro destra Ciro
Boccarusso quando ad un affollato evento
organizzato dall'assessore regionale di
Forza Italia Fulvio Martusciello ha
incrociato il sindaco massese Antonio
Zeno e l'assessore Agostino Nocerino. "In
tanti anni ne ho viste di tutti i colori - ha
commentato sorpreso Boccarusso - ma

vedere Zeno e Nocerino ad un evento di
Forza Italia mi fa pensare che staranno
cambiando partito". Con altrettanta ironia
ha replicato il sindaco Pd: "Noi invitati
dove altri si imbucano, scherzi a parte
abbiamo solo ricambiato un invito
istituzionale dell'assessore Martusciello
con cui spesso abbiamo collaborato anche
su programmi regionali”

Margherita Manno

ALFREDO AVELLA E IL PROGETTO

DELL’ASILO NIDO, CHE RUMORS

VORREBBERO POI AI PRIVATI

SCATTO RUBATO: ZENO E NOCERINO



Sant'Anastasia - Un incontro
voluto dal Commissario Stra-
ordinario Anna Nigro, per co-
noscere i Parroci locali e le lo-
ro comunità, si è tenuto in pre-
senza del Sub-Commissario,
Giuseppe Amore, ed al Segre-
tario Generale, dott.ssa Danie-
la Vuosi. Presenti don France-
sco D'Ascoli (Santa Maria La
Nova), don Davide D'Avino
(M.SS. Immacolata), Padre Gia-
como Verrengia (S.Antonio) e
don Mimmo Pellegrino (S.Fran-
cesco d'Assisi) per affrontare
vari temi legati ai giovani, al
volontariato ed alla piaga so-
ciale della povertà resa più dif-
ficile da alleviare tramite le Ca-
ritas locali anche a causa dei
tagli annunciati dei fondi eu-
ropei destinati al recupero del
cibo in eccesso prodotto da
mense aziendali, grande distri-
buzione, aziende di catering ed
alla loro distribuzione agli in-
digenti attraverso il Banco ali-
mentare. "Sul fronte della po-

vertà e dei bisogni incontriamo
le esigenze più disparate - di-
ce don Ciccio D'Ascoli - dai fi-
gli di extra-comunitari non re-
golari che sono senza assisten-
za medica e non vanno a scuo-
la, alle famiglie che non pos-
sono permettersi un piatto a ta-
vola. Solo nella mia parrocchia
ve ne sono circa 50 che aiutia-
mo costantemente". "Occorre
considerare - aggiunge padre
Giacomo Verrengia - che se
prima riuscivamo ad aiutare
molte famiglie povere, con

pensione bassissima o in diffi-
coltà per la perdita del lavoro,
adesso è più difficoltoso. Biso-
gna ringraziare, tra gli altri, i
grandi imprenditori locali che
con sensibilità ci sostengono".
"Da parte nostra assicuriamo
una particolare attenzione alle
politiche sociali - precisa la
Commissaria Nigro - faremo un
bilancio orientato soprattutto
verso le esigenze dei minori,
dei diversamente abili, degli
anziani e dei bisognosi".
Giovanna Terracciano

Il Commissario Nigro incontra
i parroci di Sant’Anastasia

PER DISCUTERE DI TERRITORIO, PARTENDO DALLE PARROCCHIE

lora.vesuviana @lora_vesuvianawww.loravesuviana.it loravesuviana@gmail.comL’ORA VESUVIANA

12 Politica
febbraio 2014

L’ORA    VESUVIANA

Mensa, il Pd incalza
la Giunta Marrone
Portici - Il Consiglio riunitosi in modalità
straordinaria su richiesta di 8 consiglieri
d'opposizione (PD), ha approvato al-
l'unanimità un punto all'ordine del gior-
no per impegnare l'Amministrazione co-
munale alla possibile ridefinizione delle
tariffe della mensa. Pertanto la Giunta sa-
rà tenuta a verificare la possibilità di ampliare la fascia di
esenzione rispetto al reddito, per andare incontro alle esi-
genze dei più deboli: "Faremo ogni verifica- ha detto il Sin-
daco, Nicola Marrone- per tentare di dare risposte soprattut-
to alle fasce deboli nonostante i limiti della finanza locale,
anche alla luce dei continui tagli dei trasferimenti dal gover-
no centrale". Piena soddisfazione per l'esito della seduta con-
siliare è stata espressa anche dall'opposizione: "Ad oggi la si-
tuazione relativa al servizio mensa a Portici versa in uno sta-
to drammatico.- ha detto Amedeo Cortese (nella foto), neo-
segretario del PD cittadino- Rispetto allo scorso anno l'au-
mento indiscriminato delle tariffe, operato dalla nuova Am-
ministrazione, ha provocato il dimezzamento dell'erogazio-
ne di pasti per i bambini che usufruiscono della mensa. Que-
sta situazione sta creando una profonda discriminazione tra
chi usufruisce della mensa, e i bambini costretti ad uscire dal-
la scuola, o a rimanere senza pasto, perché impossibilitati a
usufruire del servizio. ". Qualche giorno dopo i consiglieri di
maggioranza, Salvatore Bimonte e Mauro Mazzone, hanno
fatto ispezione in un circolo didattico di Portici e si sono di-
chiarati disponibile a risolvere il problema. 

Dario Striano
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Sant'Anastasia - La campagna elettorale
è già nell'aria. Non si vede ma si avver-
te chiaramente passeggiando per San-
t'Anastasia, dove appaiono i primi ma-
nifesti strategici, nelle sezioni si discute
per tracciare il profilo del prossimo can-
didato sindaco e chi aspira ad uno scran-
no nel prossimo consiglio comunale è
già all'opera. Non è facile ipotizzare il
potenziale successo-
re di Carmine Esposi-
to, attualmente agli
arresti domiciliari e
sotto processo con
l'accusa di concus-
sione per induzione.
Dalla sua area, deci-
samente in fermento,
il nome che gira di
più è quello dell'ex
presidente del consi-
glio comunale, il
campione di prefe-
renze Lello Abete.
Qualcuno prova a
contrapporgli quello
del giovane pupillo
di Esposito, l'ex as-
sessore al Bilancio
Armando di Perna. Il
centrodestra potreb-
be restare spaccato, dunque, con Anna-
rita De Simone (FI) che aspirerebbe an-
cora alla massima carica e difficilmente
si piegherà se il partito proverrà ad im-
porre un nome caro ad Esposito. Pa-
squale Miniero (Forza Sant'Anastasia) ha

già lanciato la propria candidatura che
potrebbe essere scongiurata solamente
se la dirigenza cittadina del partito di
Berlusconi affidasse "il partito alla dot-
toressa De Simone che ha tenuto alta
l'appartenenza e può assumersi la gui-
da del nuovo corso". Solo "Con lei can-
didata a sindaco di Forza Italia si ri-
compatta il centro destra - ha sentenziato

Miniero, annuncian-
do quindi un suo
passo indietro sola-
mente in quest'even-
tualità. E mentre i so-
cialisti di Capuano
lanciano il manifesto
delle "Donne Anasta-
siane" a sinistra van-
no avanti le trattative.
Consolidato l'asse tra
PD e UDC come
chiedevano Giovan-
ni Barone (chiamato-
si fuori da un ruolo
attivo alle prossime
elezioni) e Paolo
Esposito (sul cui no-
me potrebbe invece
convergere la coali-
zione) non resta che
fare leva su SEL, Ri-

fondazione comunista ed i movimenti
civici. Sicuro l'impegno del Movimento
Cinque Stelle, unico elemento di totale
novità di una campagna elettorale che
si preannuncia accesa

Gennaro Addato 
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L’EX SINDACO CARMINE ESPOSITO

Si aprono le danze per il
dopo Esposito in città

L'avvocato napoletano
Angelo Pisani ha
annunciato stamane una
querela da parte di
Maradona nei confronti
di Gene Gnocchi.
L'artista durante il
Processo del Lunedì ha
ironizzato sul ruolo di
ambasciatore per
Maradona: "Potrebbe
farlo per il cartellino di
Medellin". Un chiaro
riferimento ai problemi
avuti da Diego con la
droga. L'avvocato Pisani
annuncia la querela: "Non permetteremo a nessuno di infangare il nome e la
storia di Maradona e del Napoli". "Capisco l'avvocato Pisani, ma bisogna
tenere conto anche del contesto, era nell'ambito di un pezzo in cui ho preso
in giro pure il presidente della Repubblica Napolitano. Tra l'altro il cartello di
Medellin non esiste più dal 1993. Ho fatto questa battuta perché De
Laurentiis aveva ipotizzato di prendere Diego come ambasciatore del Napoli
nel mondo. Ho anche interpretato un personaggio, posso capire l'avvocato
Pisani, ma vorrei riportare tutto in un ambito scherzoso. Non ho mai pensato
che Diego si possa associare a dei narcotrafficanti".

Maradona querela, Gene
Gnocchi chiede scusa ...

ANGELO PISANI E DIEGO MARADONA
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Volla - A soli due anni dall'in-
sediamento della nuova giun-
ta al Comune di Volla tutte le
forze di governo chiedono che
si faccia una "verifica di mag-
gioranza". Iniziano i segni di
cedimento per la coalizione
che sostiene il Primo Cittadino,
Angelo Guadagno. La
settimana scorsa,
Giuseppe Annone (
Pdl) si era dichiarato
indipendente, non
aderendo ne a Forza
Italia, ne tantomeno
al Nuovo Centro De-
stra. A seguire Gio-
vanni Riccio (Pd),
Maria Rosaria Buo-
nocore ( Pd) e Luigi
Petrone (Pd) hanno protocolla-
to la loro indipendenza, ren-
dendo d' obbligo la formazio-
ne di un gruppo misto. Sarà
Giuseppe Annone (ex Pdl) a
capo degli ex democratici Ric-
ci, Petrone e Buonocore. La si-
tuazione è paradossale, a tal
punto che Maria Rosaria Buo-

nocore ( ex Pd) chiede a gran-
de voce una rivalutazione del
regolamento consiliare. " Que-
sta dichiarazione di indipen-
denza - ha dichiarato l' avvo-
cato Andrea Viscovo, rappre-
sentante Noi Sud - è finalizza-
ta a dare una rottura per la nuo-

va amministrazione e
richiederà un impasto
di giunta. Non fa be-
ne al paese subire
una spaccatura inter-
na alla maggioranza,
c'è bisogno di una
giunta unita per otte-
nere dei risultati. Co-
me sempre la bramo-
sia di potere primeg-
gia sul bene comune.

La creazione di un gruppo mi-
sto è obbligatoria, bisogna ri-
solvere la questione da un pun-
to di vista tecnico, perché sa-
rebbe assurdo che un ex pi-
diellino, quale Annone, possa
rappresentare tre esponenti del
partito democratico".

Luana Paparo

Volla, prove tecniche
di rimpasto in Giunta

Massa di Somma - Tra i sinda-
ci democratici più giovani del-
la provincia di Napoli, Antonio
Zeno para i colpi dell'opposi-
zione cittadina e pensa al futu-
ro.
Lo scorso mese su queste pagi-
ne il consigliere di opposizione
Boccarusso ha paragonato il
suo governo al regime sovieti-
co. “Boccarusso non merita
quasi risposta, tuttavia se per
lui essere antidemocratico si-
gnifica decidere allora lo sono,
io però decido coinvolgendo e
con il sostegno della giunta e
rispettando gli impegni di pro-
gramma con il quale sono sta-
to eletto”. L'opposizione la at-
tacca per i buchi, ingenti, nel
suo bilancio comunale. “Que-
sta è una falsità. Boccarusso per
esempio fa spesso riferimento
a un debito di 700mila euro
con la società che effettua il
servizio di raccolta rifiuti. Ab-
biamo un debito minore, di cir-
ca 200mila euro e il bilancio è
in attivo e abbiamo mantenu-

to le stesse aliquote Tarsu”.
Non solo problemi di bilancio.
Manca all'appello un impegno:
il Piano urbanistico. Purtroppo
non siamo ancora riusciti a rea-
lizzarlo a causa di problemi
tecnici interni, da poco abbia-
mo predisposto un cambio del-
l'ufficio tecnico. Entro fine
mandato i massesi avranno un
nuovo Piano urbanistico”.
Parliamo di lei. Cosa farà dopo
il suo secondo mandato? ”Pen-
so a fare il sindaco per altri due

anni e continuo a farlo bene.
Se ci fosse stata la possibilità
avrei voluto competere alle ele-
zioni provinciali. E invece do-
po di lei? Un identikit del suo
successore. “Appoggerò chi si
è impegnato in questa ammi-
nistrazione anche se si doves-
sero fare primarie, il prossimo
sindaco dovrà garantire il tem-
po e la presenza che ho garan-
tito io in comune”.

Salvatore Esposito 
@s_esposito86

Zeno, lo “zar” che pensa al
successore dentro la giunta 
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SINDACI:  ZENO, GIOVANNI DI NICUOLO E ORESTE SASSI
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Ercolano - Il 23 Gennaio,a Roma,è
stato raggiunto l'accordo tra la Fon-
dazione Istituto Packard,il Ministe-
ro per i Beni Culturali e il Comune
di Ercolano attraverso il quale si
vuol restituire l'area archeologica
alla città nuova,o meglio renderla
finalmente accessibile e fruibile al
pubblico di tutto il mondo.L'obiet-
tivo resta la riqualificazione della
zona mare del quartiere Resina;l'in-
contro e le firme sull'accordo sono
state siglate da Michele Barbieri,pre-
sidente della Fondazione Packard,i
ministri Massimo Bray e Carlo Tri-
gilla,e il sindaco del Comune vesu-
viano Vincenzo Strazzullo. Il pro-
getto è la continuazione naturale
dell' Herculaneum Conservation
Project( HCP ),iniziato dallo stesso
David W. Packard nel 2001.L'as-
sessore Solaro spiega : "saranno in-
vestiti 2,6 milioni di euro di fondi
europei grazie al progetto PIU Eu-
ropa.La Fondazione Packard si as-

sumerà,invece,gli oneri relativi al-
l'acquisizione attraverso gli espro-
pri delle aree private,oltre alla loro
demolizione e progettazione".Il Sin-
daco Strazzullo,invece,si è soffer-
mato sulla figura del mecenate ame-
ricano : "Un uomo straordinario che
nonostante il prestigio è rimasto una

persona umile;grazie a lui la colla-
borazione tra pubblico e privato è
unica. Ovviamente è già nostro cit-
tadino onorario e viene spesso ad
Ercolano, a controllare lo stato dei
lavori. A lui va il mio personale rin-
graziamento.

Salvatore Bevilacqua 

Packard investe su Ercolano, 
per il rilancio degli Scavi e dell’arte
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Al confine, strade abbandonate

Scialba, desolata, spenta : è così che
appare da una parte, Via Pistoni e
dall'altra, Via Tamburriello. Ad esse-
re protagonista è il confine tra Polle-
na e Volla che rileva una netta in-
sufficienza di illuminazione e sicu-
rezza stradale. Un viale su cui biso-
gna far luce nel vero senso della pa-
rola, senza mezzi termini e senza
frottole. L'attuale Vicesindaco,il Dott.
Salvatore Auriemma, afferma che " il
progetto esecutivo aspetta soltanto
di andare in porto concretamente"ed
inoltre,chiede forte collaborazione
al comune vollese,a cui appartiene
l'altra metà della strada. La speran-
za è quella di tendere al bene e alla
regolarità collettiva promuovendo la
rinascita di una zona nascosta e trop-
po spesso trascurata. "Siamo attenti
alle piaghe del bilancio e attendia-
mo i fondi necessari per tal fine" con-
tinua il politico, che promette più

volte di provvedere. Resta il fatto che
le problematiche sono poliedriche e
oltre alla mancanza di impianti elet-
trici per evitare il buio totale, c'è da
constatare la fondamentale esigenza
di attrezzare in tutto e per tutto
un'asfaltatura spoglia di segnaleti-

ca,rallentatori,marciapiedi e dissua-
sori; senza mai dimenticare la con-
sistente presenza di rifiuti abbando-
nati in modo incontrollato.  E' trop-
po pretendere identità fra paesaggio
e ambiente?

Christian De Luca 

Tre Under trenta

per il Puc:

è polemica politica

Pomigliano - Tre under 30 per redigere il
nuovo Puc comunale, che dovrebbe
rimpiazzare quello in vigore, attivo dal
2005. Ma per selezionarli non c'è stato
alcun concorso, anzi i tre lavoravano già al
Comune "a titolo gratuito".  Sono Luigia
Aliperti, 30 anni, architetto, Rossella Gifuni,
27 anni, e Michele Iasevoli, 28 anni,
entrambi ingegneri. Costo dell'operazione
30mila euro, 10mila a testa. "Noi puntiamo
sempre sui giovani - commenta il sindaco
Lello Russo - il fatto che Ciro Cusano,
l'ingegnere capo del Comune, li abbia scelti
non può che farmi piacere. Io, tra l'altro,
non li conosco". Perplessità arriva dai banchi
dell'opposizione, che ha presentato
un'interrogazione dell'ultimo momento in
Consiglio Comunale, rimandata dal
presidente Maurizio Caiazzo perché "non
sussisteva il carattere d'urgenza". "È
evidente, per la sua importanza strategica, -
commenta Vincenzo Romano (Pd), primo
firmatario del documento - che il Puc non
può essere fatto solo da tre giovani che
vengono selezionati senza un bando e che
lavoravano già al Comune senza
convenzione. Dove sta il risparmio se per la
redazione del Puc si sono spesi 200 mila
euro per il supporto tecnico della università
e oggi si spendono altri 30 mila euro per tre
professionisti? Basta campagna elettorale,
l'amministrazione di centro destra deve dire
la verità".
Daniele De Somma 

TRA POLLENA TROCCHIA E VOLLA C’È UNA ZONA COMPLETAMENTE ABBANDONATA

IL PATRON DI PACKARD BELLE E IL SINDACO VINCENZO STRAZZULLO
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Volla - Il Primo Cittadino, Angelo
Guadagno, rompe il silenzio e dice
la sua sulla situazione economico -
finanziaria del paese e sulle recenti
diatribe interne al consiglio comu-
nale. Considerando il delicato mo-
mento storico nazionale, qual è la si-
tuazione economico finanziaria che
si trova ad affrontare il territorio?. "
Vorrei si chiarisse che questa ammi-
nistrazione ha dovuto affrontare una
questione economico finanziaria
molto seria. Al mio insediamento le
casse comunali avevano debiti per l'
ammontare di otto milioni e 400mi-
la euro, i fornitori e le ditte non ve-
nivano pagate dal 2007, nonostante
ciò abbiamo avuto il coraggio di non
dichiarare il dissesto finanziario che
poteva risultare una mannaia per la
città. Abbiamo fatto delle scelte, te-
nendo conto di una differenza im-
portante tra fare politica per avere il
consenso e fare politica per risolve-
re i problemi della gente. Abbiamo
agito investendo sui piccoli e grossi
evasori, tenendo conto del dossier
degli evasori inviatoci da Equitalia.
Io vorrei far capire, anche se in que-
sto momento storico la mia popola-
rità non è quella di venti mesi fa, che
sto facendo un servizio alla città che
va fatto amministrando e non facen-
do populismo". In campagna eletto-
rale avete parlato di dismissione del
patrimonio immobiliare, a che pun-
to ci troviamo?. " La corte dei conti,

la magistratura contabile monitora
costantemente il territorio per cui
non possiamo stare in anticipazione
di tesoreria e dobbiamo vendere gli
immobili. Abbiamo fatto un regola-
mento, approvato il piano vendite e
trasferito alla regione. Nei prossimi
giorni verrà istituito un ufficio ad hoc
per interpellare i soggetti interessa-
ti". Cosa pensa delle recenti dichia-
razioni di indipendenza dei suoi con-
siglieri di maggioranza (Maria Rosa-
ria Buonocore, Luigi Petrone e Gio-
vanni Riccio)?. " Il paese non è allo
sbando!. Ho avviato delle consulta-
zioni bilaterali con tutte le forze che
mi sostengono per fare una riflessio-
ne che per me è di tipo politico. Vi-

viamo un momento particolare, que-
ste persone hanno votato me e la
coalizione che mi sostiene seguen-
do degli indirizzi, hanno sposato il
mio progetto e quindi penso che se
il mio indirizzo era giusto venti me-
si fa, oggi a maggior ragione do-
vranno sostenere l' amministrazione.
Abbiamo un dovere morale nei con-
fronti della città: andare avanti e fa-
re sacrifici.  La gente è disinnamora-
ta alla politica e quindi sarebbe una
grandissima delusione agire in que-
sto modo. Tenterò di far capire che
al centro deve esserci il bene comu-
ne. E' arrivato il momento di fare una
riflessione".

Luana Paparo

Dopo le critiche,Guadagno fa 
chiarezza sulle casse al comune 
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Addato: “L’opposizione è slegata,
noi siamo costruttivi”
Pollena Trocchia - Consigliere Ad-
dato, alla luce della sua breve espe-
rienza, cosa ne pensa della politica
che si fa a Pollena Trocchia? “C'è
chiaramente differenza tra una gran-
de città e un piccolo comune, Nei
piccoli comuni può esistere il parti-
to ma non riesce a coinvolgerti più
di tanto, al di là dei pochi che dico-
no "il partito è fondamentale, il par-
tito mi segue ecc.". Se non abbiamo
idee e non costruiamo con i cittadi-
ni questi discorsi lasciano il tempo
che trovano”. Come quantifica il li-
vello di partecipazione attiva della
cittadinanza? “Se si guarda in consi-
glio comunale ci si rende conto che
è molto scarso e per questo motivo
sto cercando attraverso facebook di
coinvolgere le persone”. È soddisfat-
to del comportamento dell'ammini-
strazione in merito alle diverse in-
terrogazioni che ha presentato in
questi mesi? “Ho sicuramente preso
atto di alcuni interventi che hanno
fatto in risposta alle mie richieste e

forse sollecitare a volte serve. Il me-
todo delle interrogazioni è fonda-
mentale per stare sul problema per-
ché poi l'amministrazione è tenuta a
rispondere ma, sia chiaro, il mio non
è un tentativo di metterli in difficol-
tà ma è un tentativo di collaborazio-
ne che io offro se me lo permettono,
cosa che accade però raramente”. Il
suo rapporto con la restante parte
della minoranza? “Slegato. È inutile
che gli altri consiglieri dicono che
dobbiamo compattarci. Ma compat-
tarci per fare cosa? Se dobbiamo an-
dare contro l'amministrazione a prio-
ri non ha senso. Io personalmente
ogni giorno mi studio tutte le deter-
mine e le delibere emanate e lo fac-
cio per agire concretamente, non per
fare un'opposizione sterile. Non pen-
so che anche gli altri consiglieri fac-
ciano il mio stesso lavoro”. Per con-
cludere, come giudica l'attuale am-
ministrazione e come vede il futuro
di questo paese? “Aspettiamo alme-
no un anno per giudicare in pieno,

per il momento vedo poca organiz-
zazione e trasparenza. Per il futuro,
se l'amministrazione non si dà una
mossa a realizzare le cose che pro-
mette, rischiamo di mandare tutto nel
dimenticatoio”.

Marco Terracciano

L'ING FRANCESCO ADDATO

Massa di Somma - Il Consigliere Boccarusso
e le sue continue affermazioni contro
l'Amministrazione si estendono anche nei
confronti della Protezione Civile di

Massa,che definisce
"parte del sistema
Marxista, Leninista e
Stalinista che da
almeno vent'anni vige
sul territorio". Ritorna
poi sulle pecche
dell'Amministrazione
facendo riferimento
alla mancanza di una
divisa per i vigili
urbani -Ai vigili
spetterebbe una
divisa nuova all'anno,
ma sono almeno

cinque anni che non la ricevono, dopo
averli lasciati a piedi e senza autovetture,
l'amministrazione li ha lasciati anche senza
vestiti- afferma l'esponente del centrodestra
massese. Immancabile l'affondo al Sindaco
Zeno e al suo fedele Assessore Agostino
Nocerino: "In tanti anni ne ho viste di tutti i
colori, ma vederli insieme, partecipare alla
convention di Forza Italia tenutasi all'Hotel
Vesuvio mi ha fatto capire che sono capaci
di tutto pur di detenere il potere. E' lecita la
domanda, che stiano diventando
simpatizzanti di Forza Italia?" conclude Ciro
Boccarusso.

Margherita Manno

Divise dei vigili,
l’affondo di Ciro
Boccarusso

IL PRIMO CITTADINO ANGELO GUADAGNO, ALLE PRESE COL PUC

Il riscatto del
territorio che parte
dai cittadini. La
messa in sicurezza
della "strada della
morte" non era più
una questione
derogabile: un
principio semplice a
cui, prima della
politica, erano
arrivati i comitati
civici. Tra questi
Ortocrazia, associazione nazionale con sede a
Sant'Anastasia, il cui segretario è Alfonso Di
Fraia, 21 anni, studente di Giurisprudenza alla
Federico II. A che punto è la vostra campagna di
sensibilizzazione? Prima dell'estate abbiamo
cominciato una raccolta firme per chiedere la
messa in sicurezza della 268 e ad oggi contiamo
oltre seimila adesioni. Vi ritenete soddisfatti di
quanto messo in campo dalle istituzioni?  Proprio
i questi giorni il presidente della Regione
Campania, Stefano Caldoro, ha preso atto della
nostra iniziativa e sono stati stanziati venti
milioni per la messa in sicurezza. Come
associazione non possiamo che essere contenti
adesso che qualcosa si sta finalmente muovendo.

Gennaro Addato

Ortocrazia per la 268
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Due raid vandalici nel mese di
Dicembre, realizzati a pochi
giorni di distanza l'uno dall'al-
tro, hanno completamente de-
vastato quella che dovrebbe di-
ventare la nuova sede del-
l'Ospedale di Emergency a
Ponticelli. Sugli atti vandalici,
compiuti pochi giorni prima di
Natale, stanno indagando le
forze dell'ordine. Tuttavia a di-
stanza di diverso tempo man-
cano ancora piste primarie da
seguire: risultano ancora igno-
ti, infatti, i moventi che po-
trebbero aver spinto ad un atto
così scellerato. Difficile pensa-
re ad una ragazzata: i vandali
per introdursi nell'edificio,
completamente circondato da
mura in cemento e sbarre di
acciaio, hanno dovuto pratica-
re un buco di oltre un metro e
mezzo di diametro. Una volta
raggiunto il complesso, con
l'aiuto di un liquido infiamma-
bile, più persone hanno appic-

cato un incendio al primo pia-
no dell'edificio, provocando
così vetri infranti, pareti anne-
rite, documenti bruciati, e mo-
bili completamente distrutti. A
due mesi dall'agguato nottur-
no, la struttura (che doveva an-
cora essere inaugurata) risulta
completamente inagibile. Il

Sindaco di Napoli, Luigi De
Magistris, su Facebook ha
voluto, però, rassicurare
Emergency, intervenendo
sulla vicenda: "Il progetto di
un poliambulatorio di Emer-
gency a Ponticelli, nella no-
stra città, non subirà alcun
rallentamento, perché gli at-

tacchi intimidatori non ci fa-
ranno retrocedere di un milli-
metro. Realizzeremo questo
progetto perché ci abbiamo
creduto fin dall'inizio, e ci cre-
diamo soprattutto adesso. Ab-
biamo, nei mesi scorsi, pro-
mosso una collaborazione isti-
tuzionale con Regione e Asl

per l'approvazione e l'esecu-
zione di questa struttura, oggi
dobbiamo solo aggiornare la
convenzione con l'ong in rife-
rimento ad alcuni aspetti tec-
nici. Rassicuro Emergency e i
cittadini: nessun passo indie-
tro". 

Dario Striano

Il 19 Febbraio nella cittadi-
na vesuviana non è un gior-
no come un altro, ma il
giorno in cui "è nata una
stella". Ed è proprio così che è stata intitolata l'ini-
ziativa che, ogni anno, intende mantenere sempre
vivo il ricordo di Massimo Troisi nell'anniversario
della sua nascita (19 febbraio 1953). La manifesta-
zione è diventata negli anni un suggestivo momen-
to di commemorazione, per mantenere viva la figu-
ra dell'artista presso le nuove generazioni e rinno-
vare la sua arte attraverso, incontri, testimonianze e
proiezioni. La novità di quest'anno è il coinvolgi-
mento delle scuole nel progetto: i bambini e i ragazzi
di San Giorgio hanno ricordato Troisi con lettere, disegni, poe-

sie, pensieri ed emozioni. La
volontà è quella di tramanda-
re la sua arte, le sue battute, il
suo "essere" per lasciarlo ben

impresso anche nella memoria di chi non ha potuto
conoscere e vivere l'artista Sangiorgese. Tutti gli istitu-
ti comprensivi del territorio sono stati coinvolti e dei
tantissimi elaborati, quelli più significativi sono stati
scelti per essere letti sia nel corso della trasmissione ra-
diofonica "La radiazza" (in onda su Radio Marte) ed an-
che sul palco della biblioteca di Villa Bruno, luogo in
cui si svolgerà l'evento "Buon compleanno Massimo"
condotto da Gianni Simioli con la partecipazione di
amici e colleghi di Troisi.

Mario Zambardino

L’area Est peggio di Kabul,
due raid distruggono gli spazi
affidati ai medici di Emergency 

GINO

STRADA,
MEDICO

IN FRONTIERA

A PONTICELLI

Buon compleanno Massimo
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Intorno alle ore 17 di Mercole-
dì 5 Febbraio la parete del-
l'edificio laterale di Villa D'El-
boeuf si è in parte riversata sui
binari della ferrovia Napoli-
Portici. Dopo anni di degrado
e abbandono, l'ex Villa Bruno
è crollata sotto i colpi della
pioggia battente, infrangendo i
suoi calcinacci sul primo tratto
ferroviario d'Italia. I conse-
guenti disagi provocati alla cir-
colazione su rotaie sono ben
poca roba, se si pensa ai dan-
ni che il crollo avrebbe potuto
provocare (fortunatamente la
zona era deserta al momento
dell'accaduto), e all'offesa che
la memoria storica locale e na-
zionale han subito al momen-
to del cedimento della parete.
La "Sirena di Portici", era re-
centemente passata alle crona-
che per il tentativo, fallito (a
causa di alcuni vincoli legali,
e dell'improvviso dietrofront
della Cassa Deposito e Presti-
ti), di acquisizione da parte del
Comune di Portici, intenziona-
to agli inizi di Ottobre 2013 ad
applicare il suo diritto di pre-
lazione a discapito della InvEst
srl: cordata di imprenditori che,
ad oggi, risulta proprietaria del
bene, acquistato lo scorso 19
Marzo all'asta per 4mln di eu-
ro. Tanti i colpevoli, o "presun-

ti colpevoli", del fatal destino
di Villa d'Elboeuf: dalla com-
plessa giurisprudenza italiana
all'Ente Ville Vesuviane, fon-

dato nel 1971allo scopo "di
provvedere alla conservazione,
al restauro e alla valorizzazio-
ne del patrimonio artistico" del

tratto di costa che va dalla pe-
riferia orientale di Napoli a Tor-
re del Greco. Dal Ministero dei
Beni e le Attività Culturali (che
non ha mai esercitato il suo di-
ritto di prelazione), alla vecchia
Amministrazione porticese,
che, nel 2001, decise di diser-
tare per ben 3 volte i consigli
comunali, convocati per salva-
re il destino della "Regina" del
Miglio d'Oro: asse di palazzi e
complessi vesuviani che si
estende da San Giovanni a Tor-
re del Greco, dichiarato nel
1971 dall'Unesco "Patrimonio
dell'Umanità". Nonostante la
loro memoria storica, e la loro
bellezza, capace di ammaliare

principi, conti, regine, e perso-
nalità del calibro del Goethe,
dei 122 "monumenti", ripartiti
tra oltre 700 proprietari, sol-
tanto una quarantina risultano
in un buono stato di conserva-
zione. Tra questi Villa Signori-
ni, acquistata e trasformata dal-
la società privata "Sorbo" in un
piccolo albergo; Villa Aprile, di
proprietà dell'ingegner Corra-
do Ferlaino (restaurata anche
tramite I fondi del Patto del Mi-
glio d'Oro) ; Villa Campolieto,
Villa delle Ginestre e Villa Rug-
giero, di proprietà della "Fon-
dazione Ente Ville Vesuviane";
Villa Savonarola, e la maestosa
Reggia di Portici, rispettiva-
mente gestite dal Comune e
dall'Università di Agraria (a se-
guito di un accordo con la Pro-
vincia). Altri complessi ancora
risultano in corso di ristruttura-
zione: come Villa Caposele, e
l'ex maneggio reale, Palazzo
Mascabruno: il più grande ga-
loppatoio al coperto dopo
quello di Vienna. Diversa in-
vece la situazione di Villa Buo-
no a distrutta e demolita, e di
palazzo Lauro Lancellotti a
Portici, crollato nel marzo
2011, proprio come di recente
ha fatto l'ex residenza del Con-
te d'Elboeuf.

Dario Striano

Tra crolli e abbandoni,
si consuma  
la Spoon River
delle Ville Vesuviane
e del Miglio d’Oro 
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Dalla città di Troisi a Napoli. A
pensarci bene, il viaggio non è
poi così lungo. Senza traffico,
poi, non ci si mette niente. Ma
quelli che contano
non sono i chilo-
metri, quanto piut-
tosto il significato
dello spostamento.
Ciro Salvo, giova-
ne pizzaiolo di
San Giorgio a Cre-
mano, la città di
Massimo Troisi,
approda a Napoli,
precisamente in
Piazza Sannazza-
ro, non troppo lon-
tano da quel Lun-
gomare Liberato
che fa sempre par-
lare di sé. E’ que-
sta la sede della
sua “nuova” piz-
zeria, 50 kalò, cha ha aperto i
forni giovedì 13 febbraio nei lo-
cali che hanno ospitato il risto-
rante Al Sarago e che ora sono
completamente rinnovati. Il
progetto nasce da un'idea di
Maurizio Cortese e dalla vo-

lontà di portare a Napoli uno
dei fuoriclasse emergenti delle
pizza napoletana, già vincito-
re dei Tre Spicchi nella guida

Pizzerie d'Italia di Gambero
Rosso. 50 kalò, ossia impasto
buono. Perché 50 nella smor-
fia è il numero del pane e kalò,
nel gergo dei pizzaioli, signifi-
ca buono. Un nome che è tut-

to un programma, dunque, per-
ché Ciro Salvo è maestro del-
l'impasto e appassionato cul-
tore degli ingredienti che tra-
sformano farina, acqua, lievito
e sale in un capolavoro indi-
scusso, sua maestà la pizza. La
bravura di Ciro e l'esperienza
di Maurizio Cortese. Insieme
hanno dato vita a un menu ba-
sato su selezione delle materie
prime, stagionalità e ricerca del
buono: si va dall'olio extraver-
gine d'oliva da agricoltura bio-
logica de Le Peracciole, la te-
nuta agricola a Punta della
Campanella del Don Alfonso
1890, ai pomodorini del pien-
nolo del Vesuvio dop; dal po-
modoro San Marzano dop al
Fior di Latte di Agerola, dalla
Mozzarella di bufala campana
dop al Conciato Romano Pre-
disio Slow Food. E poi il Par-
migiano Reggiano Dop 24 me-
si di stagionatura, la cipolla ra-
mata di Montoro, l'aglio del-
l'Ufita, le acciughe di Cetara, i
capperi di Salina, la 'nduja ar-
tigianale di Spilinga. 

www.eventicampania.it
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Giovedì 20 febbraio, alle ore 18, presso la Feltrinelli Libri e
Musica, in via S. Caterina a Chiaia, 23, Napoli, si terrà la
presentazione del libro "Bit Generation. Culture giovanili,
creatività e social media" a cura di Lello Savonardo. Intervengono
alla presentazione: Enrica Amaturo, Direttrice del Dipartimento
di Scienze Sociali, Università degli Studi di Napoli Federico II;
Mauro Calise, docente di Scienza Politica alla Federico II,
Alessandra Clemente, Assessore ai
Giovani del Comune di Napoli e
Francesco Nicodemo,
Responsabile nazionale
comunicazione del PD. "La Bit
Generation si nutre e si esprime
attraverso la software culture. I
giovani, 'figli dei fiori virtuali',
navigati navigatori di internet, per
i quali il mutamento accelerato
non è una semplice realtà, ma un
dato prestabilito, sono tra i
principali fruitori delle tecnologie
digitali. Sempre connessi, always
on, attraverso i nuovi strumenti
interattivi i giovani comunicano, si
esprimono e danno vita a
linguaggi creativi e produzioni culturali inedite. - scrive
Savonardo nell'introduzione del bel libro per tutti, non solo per
gli addetti ai lavori -  Negli anni Sessanta, Beat esprimeva
ribellione, battito, ritmo. Oggi, Bit è connessione, condivisione,
partecipazione". Connessione che sull'onda del bit ha fatto
nascere un movimento. La presentazione al Duel di Agnano, il
prossimo 23 febbraio.

Bit Generation, un
libro e il movimento

Ciro Salvo e 50 Kalò, la sfida
vesuviana della pizza a Napoli

DA SAN GIORGIO A NAPOLI: CIRO SALVO
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25 novembre 2012, nella "Giornata In-
ternazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne" risuona so-
lenne un monito, quello del Segretario
Generale delle Nazioni Unite: il mes-
saggio è rivolto a tutti i governi, affin-
ché pongano in essere azioni concrete,
quanto ai popoli, perché contribuisca-
no a rimuovere quella che più volte è
stata definita come 'cultura della di-
scriminazione di genere'. Dalle parole
di Ban Ki-moon, dunque, ha tratto ispi-
razione "Put yourself in female shoes",
progetto dell'associazione Arciragazzi
di Portici: finanziato dalla Commissio-
ne Europea, vedrà la partecipazione di
giovani rappresentanti della Lettonia e
della Turchia che, unitamente ai volon-
tari nostrani, svolgeranno svariate atti-
vità sul territorio del Comune vesuvia-
no, dal 2 al 9 marzo 2014. Se si man-

terrà fede alle ambizioni di chi il pro-
getto l'ha scritto ed ideato, la tematica
della discriminazione verrà ragione-
volmente affrontata su due binari, oggi
quanto mai complementari, il locale e
il globale, nonché da diverse angola-
zioni, in particolare quella religiosa e
quella socio-politica. Confronto inter-
culturale e sensibilizzazione della co-
munità locale andranno di pari passo:
il fine ultimo sarà quello di contrastare
stereotipi e pregiudizi che, agendo in
maniera silente, sono ancora tra le prin-
cipali cause degli atti discriminatori nei
confronti delle donne. Per il giorno 4
marzo, nella sala consiliare del Comu-
ne di Portici, si terrà un incontro pre-
sieduto da esponenti della politica lo-
cale, un Euro parlamentare ed una se-
natrice della Repubblica.

Chiara Ricci 

Lettoni, vesuviani
e turchi contro 
le discriminazioni

Diventare somme-
lier ,il modo miglio-
re per scoprire il
mondo del vino e
dell’enogastrono-
mia. Riscoprire i
sensi : La vista, l’ol-
fatto il gusto. Di-
ventare un profes-
sionista nel mondo
del vino. Tutto que-
sto è ciò che pro-
verai avvicinando-
ti ai corsi di formazione dell’ Associazione Italiana Sommelier che si terran-
no – in 15 lezioni che partiranno il 20 febbraio ore 20.00 – nella sede di 2
“Addù me club” sito in Torre del Greco. Per info: Pasquale Brillante + 39
3476410521 - Mail: aiscomunivesuviani@libero.it

Mario De Felice, affascinante hermoso
e vesuviano,sono trascorsi ormai
diversi anni dalla sua partecipazione
come corteggiatore nel programma
Uomini e Donne, in casa De Filippi.
Originario di Ercolano, ritorna a far
parlare di sé studiando recitazione. Ha
debuttato con il suo primo film
trasmesso nelle sale cinematografiche
pochi mesi fà , "Dimmelo con il cuore"
di Alfonso Ciccarelli. Mario ha
interpretato Giovanni, un giovane
venditore di cd falsi che si ritrova in
questioni complicate fino a perderci la
vita. "Il mio è stato un ruolo intenso

che mi ha permesso di crescere non
solo dal punto di vista artistico ma
anche umano, aggiunge De Felice.
Oltre al cinema si è messo in gioco
anche sul palcoscenico, tra pochissimi
giorni sarà in scena al teatro S.
Carluccio con "Vacanze Turche" , uno
spettacolo scritto e diretto da Cinzia
Mirabella. -Condividerò il palco oltre
che con la stessa regista anche con
Rosaria De Cicco, una delle colonne
della comicità in rosa in Italia -
racconta con entusiasmo Mario. " Lo
spettacolo è un comico d' autore, per
me essendo napoletano, è una grande

emozione debuttare al teatro San
Carluccio di Napoli, quest' ultimo ha
ospitato tutti i grandi del teatro
napoletano, dal gruppo comico della
smorfia capitanati da Troisi, a
Leopoldo Mastelloni e, Lucia Cassini",
conclude. Ma per Mario che nel 2010
fece impazzire tante donne

telespettatrici Mediaset i progetti non
sono finiti, sta già lavorando per un
Docu-film, Notti Bionde, che racconta
l' avvenimento Operazione Primavera
che mise fine al contrabbando di
sigarette nell' anno 2000. Alla mia
domanda se Uomini e Donne è stato
un trampolino di lancio oppure un
percorso che può comportare
pregiudizi, l' ex corteggiatore
risponde:  - E' stata una bellissima
esperienza, mi ha dato popolarità  ma
per chi come me vuole proseguire la
carriera di attore, Uomini e Donne
non è la strada giusta da percorrere. Il
percorso cinematografico è solo studio
e tanta dedizione -.  Proiettato nel
cinema e nel teatro , Mario De Felice
ci svela il suo desiderio artistico,
quello di lavorare con l' attore e
regista Sergio Castellitto.

Margherita Manno

Mario De Felice, 
l’hermoso vesuviano
che fa innamorare l’Italia

Incontri, confronti, cu-
riosità e tanto tanta
buona cucina a Napo-
li nelle sale del Motus
a piazza Municipio
per la gara culinaria
Chef + Chef ideata da
Spazio Tangram di Mi-
chele del Vecchio. A
sfidarsi ben sedici cop-
pie di amici che tra i
fornelli, raccontano vi-
te, storie e curiosità con grande garbo e ironia, passando per la storia culi-
naria partenopea e le sue innovazioni. A valutare e scegliere il vincitore del-
la serata una doppia giuria, formata da esperti del mondo dell'enogastrono-
mia (giornalisti e blogger enogastronomici, produttori, chef professionisti,
sommelier, ristoratori, ecc) e una giura popolare composta dai partecipanti
alla serata. Per info sulle date: www.gustocampania.it

Chef + Chef targato Motus

Sommelier, al via i corsi Ais
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DA UOMINI E DONNE AL CINEMA E TEATRO D’AUTORE

GIOVANI UNITI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI: PUT YOURSELF IN FEMALE SHOES

MICHELE DEL VECCHIO E LE SUE CHEF

PASQUALE BRILLANTE E L’ENOLOGO LUIGI MOIO

Pubblica le foto dei tuoi piatti o dei tuoi dolci
con un semplice click su Instragram. Postando
con #gustocampania i tuoi capolavori sul sito di
gusto più cliccato del Web

#gustocampania
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PowerPosser l’anima rap sotto
un Vesuvio che non è solo melodia

Carnevale tra maschere e tarantelle
Chi non ha la possibilità di
andare, a Rio a festeggiare tra
samba, esplosioni di colori ed
eccessi, o a Viareggio, ad am-
mirare i monumentali carri di
cartapesta, o ancora a Vene-
zia, a lasciarsi sedurre dal-
l'incanto della Laguna e dal-
le sue eleganti e raffinate ma-
schere non se la prenda trop-
po. Anche nella nostra Cam-
pania, infatti, ci sono diversi
eventi dedicati alla festa più
colorata e allegra dell'anno.
Come a Montemarano, in Ir-
pinia, dove i festeggiamenti
entrano nel vivo il sabato pri-
ma del Martedì Grasso, che
quest'anno cade il 4 marzo,
con le mascherate che si lan-
ciano la sfida a colpi della
suggestiva tarantella monte-
maranese, per poi prosegui-
re con le tradizionali sfilate di
domenica, lunedì e martedì
e concludersi il 9 marzo, con
la Morte di Carnevale. Altra
manifestazione di gran suc-
cesso è quella di Saviano, nel
napoletano, che per que-
st'anno prevede un Pizza Vil-
lage apposta per l'occasione
e due grandi sfilate per le stra-
de cittadine (ore 15-24) do-
menica 2 e martedì 4 marzo.
Come non citare, poi, il Car-
nevale di Palma Campania
(NA), la cui peculiarità è l'esi-
bizione delle quadriglie,
gruppi folkloristici che in una
città vestita a festa avanzano

Somma Vesuviana - "L'hip hop è
l'anima del rap, senza quella non esi-
ste". Parole di PowerPosser, per l'ana-
grafe Arturo Squillante, 25 anni, som-
mese e artista specializzato in rap,
grafica e regia. "Sono sempre stato at-
tratto dal rap, - il nome "Posser" è un
omaggio ai 99 Posse - una passione
che mi ha portato negli ambienti del-
l'hip hop campano a partire dal
2005". Luoghi che partono da Napo-
li, ma inevitabilmente sconfinano an-
che in provincia: "Una delle prime
crew di cui ho fatto parte si chiama-
va "21 km", - il diametro di un ipote-
tico cerchio che raggruppa l'area tra
Casalnuovo e Nola, dove abitano tut-
ti i componenti - "volevamo eviden-
ziare che la provincia è densa di ar-
tisti, anche se mancano gli spazi do-
ve conoscersi e farsi notare dal pub-
blico. Una crew non è un semplice
gruppo, ma una famiglia dove insie-
me sviluppiamo le 4 arti dell'hip hop:
MCing, DJing, writing e B-boying".

Da quel momento PowerPosser ini-
zia ad elaborare il suo stile, fatto di
sperimentazione musicale nelle ba-
si, precisione vocalica e ricerca me-
trica. E inizia anche a collaborare con
artisti famosi del panorama dell'hip
hop campano, tra cui Paura dei 13
Bastardi e Clementino. Dal 2010 en-

tra a far parte della loro crew: i Liri-
calDrugs, dove ha valorizzato anche
il suo talento di regista, montatore e
grafico: "Lo spirito della cultura hip
hop è aiutarsi in tutto e vederci sem-
pre tutti uguali". 

Pamela Orrico
Daniele De Somma 

TEATRO E BENEFICENZA

Officine d’arte e beneficenza
Massa di Somma -  Il 15 e 16 Marzo si terrà
presso il teatro comunale "Carmela Maddaloni"
una commedia intitolata "E' asciuto pazzo 'o
parrucchiano",
interpretata dai
ragazzi dell'
Associazione
"Officina dello
Spettacolo" nata
come prosieguo al
progetto Creatività
Vesuviana,
promossa dall'
A.N.C.I. e
realizzato dall'
Amministrazione
Zeno insieme ai
comuni di Portici,
Ercolano e San
Sebastiano al
Vesuvio. "Alla fine
di questo corso ci siamo ritrovati tutti uniti dalla
stessa passione, quella del teatro e abbiamo
deciso di dar seguito a questa bellissima
esperienza", afferma il Presidente dell'
Associazione, Daniele Cautiero. 

CABURLESC :UN PO’ CABARET UN PO’ BURLESQUE

Maria Bolignano
al Metropolitan
di Sant’Anastasia

Direttamente dal burlesque dell’Inghilterra
vittoriana , o quasi, approda a Napoli il
Caburlesc ( un po’ cabaret un po’ burlesque) di
Maria Bolignano. Una performance dove
l’imperfezione diventa virtù conclamata.
L’attrice e autrice partenopea, coadiuvata in
scena da due mimi , un giocoliere, un cantante
soul , un ring master ed una burlesquer molto
particolare , con movenze ironicamente
suadenti e toni di voce avvolgenti, sfida il
costume e le tendenze celebrando
“l’inadeguatezza e l’imprecisione” femminile
come inno di libertà. Tra uno spogliarello a suon
di anni ’80 e una gag rompe i cliché con l’ironia
di un linguaggio dissacrante e irriverente, che
capovolge totalmente uno status esasperato ed
esasperante. Nella splendida location tutta
vesuviana del Cinema Teatro Metropolitan di
Sant’Anastasia, il prossimo 21 marzo, lo
spettacolo tutto da ridere della vesuvianissima
Maria Bolignano. E la consegna dei biglietti
potrà avvenire anche direttamente a casa. info:
081.5308140 339.3266804 - 335.5871725

Antonio Caccavale

DALLA PERIFERIA AL CENTRO E RITORNO: POSSER

In questi giorni l'uscita nazionale del docufilm "Solving" .Il film-
documentario, interpretato e prodotto da un imprenditore
napoletano,Salvatore Mignano,vuole mettere in risalto il problema della crisi
economica italiana attraverso il drammatico fenomeno del suicidio degli
imprenditori. La pellicola è opera di un giovane regista
ventisettenne,anch'egli napoletano, Giovanni Mazzitelli. 

Salvatore Bevilacqua

al ritmo della musica dal vivo
degli strumenti della tradi-
zione napoletana: tamburrel-
le, putipù, triccaballacchi e
scetavajasse. Ma non finisce
qui: appuntamenti previsti
anche a Striano (NA), Maiori,
Agropoli e Capaccio (SA), Li-
matola (BN) e Villa Literno
(CE).

Carmine De Cicco

Solving, dentro la cronaca

@EventiCampaniawww.eventicampania.it info@eventicampania.itEVENTI IN CAMPANIA
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Metti una sera a cena. Con una musica
che è energia pura e una serie di cose
da segnare, elaborare e magari riscIn
strada lo chiamano fingerandstreet food,
ma a me le fritturine varie piacciono
anche dentro casa. Sul mio divano coi
miei soci a sfumacchiare, bere birra
artigianale  (anche se io causa tenda
preferisco la Tennent’s)  e mangiar
fritturine strane. Partendo proprio dal
carciofino cochis, quello campano per
intenderci ma che modificato a modo
mio diventa indio, o indy come la musica

che accompagna la scena. Dobbiam
discutere di più cose: il cartellone delle
iniziative, il budget per vari eventi e il
listino per l’agenzia di comunicazione.
Tutte cose da cowboy, per me che sono
indiano. Paolo Perrottai della barca:
tipico esempio il nostro che anche i
maschi si riproducono tra loro.
Lenticchie e farrro con salsiccia e
funghi. Senza aggiunte. Vino, prima
dopo e durante. Rosso, per pensare.
Taurasi, per pensare alle cose serie.

Paolo Perrotta

Street Food da divano

Tanti piccoli Carciofi cochis
Tagliare a fettine piccole i carciofi dopo averli privati delle bucce spesse. Tagliare
anche parte del gambo e mettere tutti i carciofi in acqua e sale per eliminarne
l’amaro. In una terrina alta montare bene l’uovo misto a farina e un pizzico di sale.
A chi piace anche il formaggio, per me solo pepenero a granuli spezzettati. fare
una pastetta abbastanza densa, ma non dura come l’impasto per la pizza per
intenderci. ad una ad una intingere le fettine di carciofi nell’impasto e cuocere
nell’olio a fuoco alto. Stessa osa, in terrina diversa (e con olio diverso9 si può fare
per i finocchi, le zucchine e le melenzane. Spruzzar sopra noce moscata e un
pizzico di peperoncino.

GLI INGREDIENTI

IL DISCO

IL FILM IL DRINK

IL VINO

, Superunknown, Soundgarden. Disco
per i viaggi, anche da fermo.

Lodovigo Gasparini, ha diretto Lello
Arena, James Senese, Massimo Troisi.
Tutti assieme in “No grazie, il caffè mi
rende nervoso”. Sempre grandissimo
film

Sei carciofi di media grandezza, farina, due uova, sale, pepe, olio di semi di ara-
chid

Asprino di Aversa, fruttato  al punto
giusto e adatto alla fritturina indiana

Bellini, come nella più vecchia
tradizione però. Spumanete secco e

succo di pesca con polpa fresca
frullata.

Ritorno da Fulvio ed Imma a distanza di quasi 2 an-
ni, e quel buon potenziale che avevo intravisto, oggi
è diventato una solida realtà che nei prossimi anni si
compirà definitivamente. Attualmente il livello di que-
sta piccola cantina di nicchia (si dice così?) è molto in-
teressante ed il tempo, ossia la vecchiaia, giocherà un
ruolo determinante nella loro espolosione.
Continua a leggere i Viaggi di Gusto di Gianluigi Car-
lino su www.gustocampania.it

Cautiero, vino per passione

gusto.campania @gustocampaniawww.gustocampania.it #gustocampaniaGUSTO CAMPANIA



Il Carnevale
di  Estatico

a la Distilleria 

Pomigliano d’Arco -
Mercoledì 26 Febbraio
dalle 18 e 30 è di scena il
“Carnevale secondo
Estatico”: torna alla Scuola
di Cucina de La Distilleria
lo Chef Eduardo Estatico
con un corso tutto
napoletano riservato agli
adulti ed ai curiosi.
Partendo dagli ingredienti di
base ecco la Lasagna
tradizionale napoletana e la
proposta creativa dello
Chef. Il dolce? Ovviamente
tutti i segreti per fare delle
chiacchiere leggere e
fragranti e la doppia crema
al cioccolato da servire in
accompagnamento.

lora.vesuviana @lora_vesuvianawww.loravesuviana.it loravesuviana@gmail.comL’ORA VESUVIANA

Dopo il successo del primo
disco, lo chansonier vesuviano
Michele Di Sieno propone un
altro lavoro. Intenso, struggente:
appassionato. "I suoni di napoli"
punta a far gustare la musica
napoletana nel mondo. Copie del
disco sono già in vendita in
Spagna, a new York e a tutti i
turisti degli scavi di Pompei ed
Ercolano

Michele Di Sieno e i Suoni di Napoli

CrossJazz al Romeo
Flavio Guidotti e la Crossing
Over Band protagonisti mar-
tedì 25
febbraio
al Belu-
ga Sky-
bar di
Romeo
Hotel. A
partire dalle ore 21:00, dun-
que, Flavio Guidotti al pia-
no, Domenico Andria al
basso e Giampiero Virtuoso
alla batteria accompagnano
la voce di Elvira Russo.


