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Polizia, il commissariato
si sposta a Massa di Somma

LA VOCE LIBERA SOTTO IL VULCANO

Tra non poche polemiche lo
storico commissariato di polizia
di San Giorgio a Cramano, di qui
a breve potrebbe spostarsi
definitivamente a Massa di
Somma che a differenza di San
Giorgio a Cremano disporrebbe
di un locale comunale contro
quello di proprietà di privati. 
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L'associazione dei costruttori edili segnala l'incapacità del-
le amministrazioni campane di spendere i fondi europei. Tra
poco le elezioni europee e il tema Europa non è presente
nei tanti convegni che si organizzano, eppure quasi tutte le
politiche che ci condizionano non vengono decise solo a
Roma o in Regione Campania ma sono perlopiù decisioni in-
dirizzate da Bruxelles. La Campania è la regione meno eu-
ropea sia per spesa di fondi che per capacità di fare rete e
sistema tra i diversi attori, istituzionali e privati, che do-
vrebbero cooperare per promuovere lo sviluppo locale. Co-
me può la nostra regione diventare "regione europea" e i
campani, quindi, godere di servizi pubblici vicini agli stan-
dard europei? Una provocazione: una nuova imposta co-
munale legata ad un obiettivo, ovvero sostenere la forma-
zione dei nostri amministratori locali. Una sorta di Erasmus
non per gli studenti ma per coloro, politici e burocrati, che
dovrebbero imparare a massimizzare i quattrini che ci spe-
disce Bruxelles e che siamo costretti a restituire perché in-
capaci di spenderli.

Salvatore Esposito - @s_esposito86
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Orgh: all’Accademia
bonificano la “terra
dei fuochi” attraverso
l’arte contemporanea

Non saremo più solo
un giornale stampato
“Siamo un giornale, non un ristorante, non un social network, non uno spa-
zio culturale nè un incubatore”. Così in un comunicato sindacale i giorna-
listi e il direttore del francese Libèration hanno apostrofato la nuova cor-
data di imprenditori che ha rilevato la storica e prestigiosa testata giornali-
stica per lanciarla come vero e proprio brand, “spendibile” non solo a mez-
zo carta stampata. Noi, partendo dalla bella ed entusiasmaente esperienza
de l’Ora Vesuviana, invece non vogliamo più solo essere un giornale. Per metà aprile, infatti, gli
spazi che sopra ospitano la redazione de l’Ora Vesuviana, sotto saranno un incubatore con un’of-
ferta ricreativo culturale di tutto rispetto che spazia dalla presentazione di libri e dischi, ai cine ape-
ritivi e agli incontri con gli autori. Passando per workshop tematici e start up di natura aziendale.
Noi, infatti, non vogliamo essere solo un giornale. 

Paolo Perrotta  
@perrotta_paolo

Segnalaci la tua storia:
loravesuviana@gmail.com

Nell'Accademia di Belle Arti di Napoli nasce ORGH:
progetto artistico che vuole prendersi cura della "Terra dei
Fuochi", bonificandola attraverso l'arte. L'espressione
Orgh…! deriva dal gergo fumettistico e indica una sorpresa
sgradevole che genera dispiacere, rabbia ed impotenza.
Reazioni spontanee nell'assistere al degrado e all'abbandono
in cui giacciono le nostre terre, martoriate dall'inquinamento
dell'aria, della terra e dei cibi. ORGH Project nasce quindi
dalla necessità di risanare il territorio sia dal punto di vista
sociale che culturale attraverso il contributo dell'arte,
accompagnata da tre imperativi categorici: adotta, cura,
nutri! Pamela Orrico
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LA TUA ATTIVITÀ
COMMERCIALE
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Mandiamo in Europa 
i nostri sindaci e  burocrati

ORGH PROJECT_ RISANARE LA TERRA CON L’ARTE

I grandi
spiriti
hanno
sempre
incontrato
l’opposi-
zione
violenta
delle
menti
mediocri

Albert
Einstein
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La Corte dei Conti ha emesso 60 in-
viti a dedurre nell'ambito di un'in-
chiesta contabile sui rimborsi ai con-
siglieri regionali della Campania. In-
chiesta che vede coinvolti persino il
presidente della Regione, Stefano
Caldoro, e il neo-sottosegretario del
governo Renzi, Umberto del Basso
de Caro (PD). A finire "nel vortice
delle indagini" la gestione dei fondi
dei gruppi consiliari per "attività isti-
tuzionali dei titolari del diritto di ini-
ziativa legislativa". Nel giro di 30
giorni i 60 consiglieri dovranno pre-
sentare note giustificative (riferimenti
concreti a contratti di lavoro dei col-
laboratori di ogni consigliere, ma an-
che documenti fiscali e contributivi)
per i circa 2500 euro al mese, in-
cassati da ogni consigliere nel bien-
nio 2011-2012: 30.000 euro l'anno
per 60 membri del Consiglio regio-
nale, con un presunto e complessivo
danno erariale di all'incirca 1 milio-
ne 800 mila euro. Alcuni mesi fa i
consiglieri erano già stati invitati a
fornire chiarimenti rispetto ai rim-
borsi: hanno, però, deciso di non es-
ser tenuti a mostrare alcuna rendi-
contazione giustificativa, condu-
cendo tutti, dunque, una strategia di
difesa comune. Da qui gli inviti a de-

durre emessi dalla Corte dei Conti,
che però non hanno coinvolto Ugo
De Flaviis (Nuovo Centro Destra), e
il "vesuviano" Carlo Aveta (eletto tra
le file de "La Destra"). Quest'ultimo
"ha presentato- è scritto in una nota
della Guardia di Finanza- idonea e

corposa documentazione giustifica-
tiva, anche attestante rapporti di la-
voro regolarmente costituiti, relativa
all'utilizzo dei fondi". "Ho sempre
avuto piena fiducia nell'operato del-
la magistratura.- ha detto l'ex consi-
gliere comunale porticese, Carlo
Aveta - Giusto che fosse condotta
un'indagine di questo tipo. Quando
ho ricevuto il primo invito a dedur-
re ho semplicemente pensato di ren-
dicontare le spese effettuate. Del re-
sto, avevo i contratti dei collabora-
tori, tutti regolarmente assunti. I fon-
di a disposizione dei gruppi consi-
liari li ho usati per i soli fini istitu-
zionali". Il consigliere regionale, pas-
sato attualmente tra le fila di Forza
Campania,  ha poi esternato la sof-
ferenza di questi mesi: "Ho pianto
tanto per la gioia, ho sofferto tanto
per questa indagine. Ringrazio i miei
genitori che mi hanno trasmesso il
valore dell'onestà; e ringrazio Dio
che quotidianamente mi guida af-
finché possa rispettare prima la sua
legge, poi quella degli uomini. Al-
mirante ci delegò a distinguerci nel-
le istituzioni per moralità e legalità.
Penso di aver onorato il messaggio
che ha lasciato a noi ultimi missini".

Dario Striano 

Rimborsi, 60 indagati in Regione
tranne Carlo Aveta (Forza Campania)

La Campania resta maglia
nera tra le regioni (in par-
ticolari quelle meridionali)
per la spesa dei fondi eu-
ropei. In Campania infatti,
al 31 gennaio scorso, il to-
tale dei pagamenti
dei fondi comunita-
ri Fesr (Fondo Euro-
peo Sviluppo Re-
gionale) è stato del
43,1% (1,97 miliar-
di di euro) su una
dotazione finanzia-
ria di 4,57 miliardi
di euro. Il totale di
certificazioni al-
l'Unione Europea è
stato di 1,45 miliar-
di di euro (31,8%).
Sono i dati diffusi
dal Centro Studi
dell'Ance (Associa-
zione dei costruttori edili)
di Salerno che ha analiz-
zato i dati della Regione
Campania relativi al per-

corso attuativo del Por
Campania Fesr 2007/2013.
Se si entra nel merito degli
indicatori relativi ai sette
assi di investimento (in ba-
se ai dati del Sistema Mo-

nitoraggio Monit e del bi-
lancio regionale), il Centro
Studi Ance Salerno evi-
denzia che le percentuali

dei pagamenti e
delle certificazio-
ni "non superano
in nessun caso le
soglie del 60%
per i pagamenti e
del 55% per le
certificazioni",
secondo i dati
pubblicati sul si-
to
www.porfesr.regione.cam-
pania.it. "Il nodo della riat-
tivazione degli investi-
menti nei nostri territori -
sottolinea il presidente di
Ance Salerno Antonio
Lombardi - è centrale per
provare a rilanciare il si-
stema economico e pro-
duttivo. I numeri ci dicono
che qualcosa non ha fun-
zionato, nonostante gli
sforzi e l'impegno della Re-
gione Campania, che ha,
senza dubbio, impresso
un'apprezzabile accelera-

zione. Ma è il momento di
rimuovere ogni ostacolo".
Critico anche l'europarla-
mentare del Pd Andrea
Cozzolino che ha puntato
l'attenzione sulla necessi-
tà di spendere meglio I fon-
di europei per potenziare
il sistema delle infrastrut-
ture campane: "Abbiamo
grandi infrastrutture - ha
osservato Cozzolino - che
hanno bisogno della cura
e degli interventi pubblici,
sono le città, dove vive
l'80% della popolazione
della Campania, dove dob-

TRA I PALAZZI

Regione, un piano
per prevenire i tumori 

Napoli - Utero, seno e colon: pronto il piano
della Regione Campania per lo screening
gratuito dei pazienti a rischio. Dopo il decreto
legge sulla Terra dei fuochi e la mobilitazione
degli attivisti Campania, anche la Giunta
Caldoro ha attivato una serie di interventi per
prevenire l'incremento dei tumori in Campania.
Il provvedimento prevede premi e sanzioni ai
direttori generali delle Asl campane. Dovrà
essere l'Asl, infatti, a contattare i pazienti a
rischio fissando l'appuntamento per lo screening
anti-tumorale.
In caso di ritardi o inadempienze, il manager
dell'azienda sanitaria ci rimetterà in prima
persona perché perderà una parte dello
stipendio. Eccola la rivoluzione che sta per
scattare in Campania. La sfida della giunta
Caldoro è riorganizzare la prevenzione che, a
causa dei conti in rosso e dei tagli, da anni non
viene garantita in modo omogeneo in tutto il
territorio regionale.

l’Ora

Forza Italia, parte
dalle nomine
dei coordinatori locali 
Napoli - Il partito di Silvio Berlusconi rivede il
proprio organigramma in Campania nominando
i nuovi coordinamenti locali. Su proposta del
coordinatore regionale, Domenico De Siano,
Berlusconi ha nominato i coordinamenti
regionali guidati da Domenico De Siano?che
sarà supportato da diversi vicecoordinatori:
Mara Carfagna,?Daniela Nugnes, Sandra
Lonardo,?Domenico Gambacorta, Giuseppina
Castiello. Napoli e provincia avranno due
coordinamenti distinti. In provincia Angelo
Pentangelo, sostenuto da Francesco Iossa,
Michele Schiano, Mafalda Amente e Flora
Beneduce, cercherà di rilanciare il partito
berlusconiano. In città invece il partito sarà
coordinato da Paolo Russo, vicecoordinatori:
Stanislao Lanzotti, Fabio Chiosi, Maria Ferrara,
Maurizio?Moschetti e Fulvio Martusciello.

l’Ora

ANDREA COZZOLINO

ANTONIO LOMBARDI

CARLO AVETA
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IL PRESIDENTE STEFANO CALDORO

Andrea Cozzolino:
“Puntare sulle infrastrutture
per il rilancio in Europa”



Napoli - Una retata la scorsa setti-
mana dei carabinieri del comando
provinciale di Napoli ha posto sotto
sequestro 11 forni (abusivi o in con-
dizioni igienico sanitarie pessime)
nel napoletano e diversi quintali di
pane. I carabinieri e i militari del nu-
cleo antisofisticazione e sanità in
questi giorni continuano a operare
verifiche ai forni, per continuare con
la rete di distribuzione e deposito del
pane, fino ad arrivare alla vendita al
dettaglio nei supermercati e per le
vie cittadine, quindi su tutta la filie-
ra del prodotto. "La situazione è in-
sostenibile solo i Carabinieri che rin-
graziamo continuano queste batta-
glie - ha dichiarato Mimmo Filosa
presidente dell'Unipa, Associazione
panificatori campani - fatichiamo a
credere che amministratori locali e
funzionari siano all'oscuro di quel-
lo che realmente accade nel busi-
ness del pane abusive". Al momento
della retata una ventina le persone
risultano essere state denunciate. Ec-
co la mappa dei forni sequestrate: 2

a Qualiano, 2 a Villaricca, 1 a Ca-
soria, 1 a Sant'Anastasia, 1 a Casa-
vatore, 1 a Somma Vesuviana, 1 a

Varcaturo, 1 a Marano e 1 a Torre del
Greco.

l’Ora

Un vasto incendio ha distrutto la scor-
sa notte il campo rom di via del Ri-
poso, nel quartiere di Poggioreale, a
Napoli, sgomberato nei giorni scorsi.
I nomadi che si trovavano nella strut-
tura l'avevano lasciata in tutta fretta
dopo le fortissime tensioni con resi-
denti della zona che avevano fatto
esplodere la loro rabbia in seguito al-
le accuse di una ragazza napoletana
che aveva denunciato molestie da par-
te di due rom.
Le fiamme hanno impegnato diverse
ore i vigili del fuoco.

Con la scusa di una presunta violenza
mettono a ferro e fuoco il campo rom

IL PRESIDENTE UNIPAN FILOSA COL PANE DELLA LEGALITÀ

Lungomare liberato, non dalle risse

TAVOLE ROTONDE A PARTE, QUALE FUTURO PER L’INTEGRAZIONE?!

Un vigile urbano e due venditori abusivi
extracomunitari sono rimasti leggermente feriti
a Napoli durante un'operazione della Polizia
Municipale effettuata nel centro della città e
sul lungomare per contrastare il commercio
ambulante di merci contraffatte. Nel corso
degli interventi alcune persone hanno
vivacemente manifestato il proprio sostegno
agli abusivi rendendo più complicati i
sequestri della merce come sottolinea il
colonnello Ciro Esposito. Nel corso
dell’operazione sono state sequestrate 837
borse e 615 cinture contraffatte riproducenti
noti marchi commerciali, 650 CD contraffatti,
7.800 cover e chincaglieria varia per un valore
complessivo di circa 35.000 euro.

I carabinieri chiudono i forni della
camorra, soddisfatto Filosa (Unipan)

4 Napoli e provincia
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Dieci kg di datteri di mare e 11 esemplari di
tonno rosso (del peso di quasi una tonnellata)
sono stati sequestrati nel week-end nel Golfo di
Napoli dal reparto operativo aeronavale della
GdF che ha denunciato tre pescatori di frodo. I
datteri sono stati sequestrati nell'area marina
protetta di Punta Campanella; il tonno rosso,
invece, è stato trovato a bordo di due
pescherecci. I datteri sono stati rigettati in mare
mentre il tonno rosso consegnato a
organizzazioni caritatevoli. 

l’Ora
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Arrestato il capo
del clan Cuccaro
di Barra

Pesca di frodo,
maglia nera
nel Golfo di Napoli

La Polizia ha arrestato il capo clan dei quartieri
Barra e Ponticelli Angelo Cuccaro catturato
dopo due anni di latitanza, destinatario di
diverse ordinanze di custodia cautelare in
carcere e condannato in via definitiva
all’ergastolo per un omicidio. Figura nella lista
dei 100 latitanti più ricercati, Cuccaro
(soprannominato “Angiulillo o’ fratone”) è stato
arrestato dalla Polizia ad Ardea, in provincia di
Roma. Già da qualche mese i poliziotti avevano
ristretto le ricerche del latitante nella zona tra
Ardea e Pomezia. Gli agenti lo hanno sorpreso a
bordo di una Mercedes Classe A, insieme alla
moglie. Le vetture della Polizia gli hanno
sbarrato la strada, lui ha cercato di speronarle
ma poi si è arreso. Non era armato e nella
villetta dove aveva trovato rifugio sono stati
trovati numerosi elementi utili al prosieguo delle
indagini. Polizia di Stato, delle Squadre Mobili
di Napoli 

Luana Paparo

ANGELO CUCCARO

SEQUESTRO DEI VIGILI URBANI
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Da un anno l' ambito N10 ha
subito una spaccatura, dalla
quale si è formato l' ambito n24
di cui Volla è capofila e a cui
fanno riferimento Cercola,
Massa di Somma e Pollena
Trocchia. Ad oggi tutti i comu-
ni dell' ambito sono sprovvisti
di assistenza domiciliare sul
territorio, non ci sono fondi e i
beneficiari dei suddetti fondi
protestano finanche occupan-
do le case comunali, come av-
venuto a Volla.  Antonio Zeno
è l’unico sindaco che non ha
sospeso l' assistenza, bensì ha
anticipato i soldi dalle casse
comunali al fine di non lascia-
re la cittadinanza sprovvista del
servizio. Non risulta essere lo
stesso per Cercola, Volla e Pol-
lena Trocchia. A questo propo-
sito, Massimo Romano  farma-
cista cercolese e presidente del
comitato locale di Forza Italia,
lancia un' idea ai Sindaci del
Vesuviano in deficit: " Il Con-
sorzio intercomunale dei servi-
zi socio sanitari (CSIS) finanzia
i cittadini, attraverso una ri-

chiesta ed una
successiva se-
lezione degli
assegnatari, di
voucher  per l'
acquisto di
prodotti para-
farmaceutici -
continua Mas-
simo Romano - premesso che
il parafarmaco non è un bene
primario ma un prodotto non

curativo ven-
duto in farma-
cia, ma che
non richiede
prescrizione
medica, trala-
sciando che
questi vou-
cher sono

spendibili solo nella farmacie
della catena Incofarm, mi chie-
do il perché il Comune non an-

ticipa questi soldi per l' assi-
stenza domiciliare anziché di-
stribuire buoni, che non sono
di estrema importanza". Nei
giorni scorsi tra le occupanti al
Comune di Volla, il volto noto
di Loredana Iovine, la mamma
coraggio che evoca senza so-
sta il diritto di sua figlia Ga-
briella ad ottenere il sussidio
per l' assistenza. " Il caso della
Sign.ra - ha dichiarato il re-

sponsabile dei servizi sociali di
Volla il Dott. Alessandro Bor-
relli - risale al 2009, la prima
richiesta è del 2009 a cui son
seguite altre. Volla è diventata
capofila nel 2013, i fondi che
la signora Loredana attende,
sono fondi che la stessa deve
ricevere dal comune di Somma
Vesuviana, all' epoca capofila
dell' ambito n10, 

Luana Paparo

L'Aipd: l' Associazione, che in ambito nazionale opera, senza
scopo di lucro, dal 1979, è composta prevalentemente da
persone con la sindrome di Down e dai loro genitori,
ponendosi  quale punto di riferimento per le famiglie e gli
operatori sociali, sanitari e scolastici su tutte le problematiche
riguardanti, tale sindrome. I molteplici scopi dell' AIPD si
possono così riassumere:  tutelare i diritti delle persone  Down,
favorirne il pieno sviluppo fisico e mentale, contribuire alla
loro inclusione scolastica e sociale a tutti i livelli, sensibilizzare
sulle loro reali capacità, divulgare le conoscenze sulla
sindrome. Tra le prime attività che la Sezione Napoletana ha
organizzato un  seminario di incontri sul tema della

"genitorialità" che proseguirà nei prossimi
mesi. Per qualsiasi informazione relativa a
questa e alle altre iniziative è possibile
contattare la Sezione di Napoli dell'AIPD
ai seguenti recapiti: e-mail
aipdnapoli@gmail.com, tel.348-6579619
(Segreteria),  tel. 333-2430125 (Sig.ra Imma Esposito.Infine
ricordiamo che il 12 aprile 2014, in occasione dello spettacolo
di Sal Da Vinci presso il Teatro Magic Vision di Casalnuovo, l'
AIPD SEZIONE DI NAPOLI sarà presente con un proprio spazio
per distribuire materiale informativo e gadget, ma soprattutto
per incontrare tutti coloro che lo vorranno.

I Comuni tagliano l’assistenza sociale: la proposta
del farmacista e coordinatore di Fi Massimo Romano
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Aipd, Sal Da Vinci canta per i ragazzi Down

MASSIMO ROMANO E ALESSANDRO BORRELLI



Edilizia popolare: degrado di periferia.
Progettate per divenire micro-città per i
cittadini bisognosi, le palazzine popolari
nel corso degli anni sono finite per tra-
sformarsi in quartieri-dormitorio, dove
spesso regnano delinquenza e criminalità
organizzata. Tra
Volla e Ponti-
celli, al confine
tra la periferia
Est di Napoli e
le falde del Ve-
suvio, gli abi-
tanti degli stabi-
li del rione "Co-
nacal" lamenta-
no condizioni
di vita insoste-
nibili: "Viviamo
in palazzi fati-
scenti, costruiti
con materiali
scadenti, i cui
porticati, e ma-
gazzini del pia-
no terra sono
occupati abusi-
vamente.- dice una residente, regolare as-
segnataria di un alloggio popolare-  Abi-
tiamo (e come noi, molti atri) in una casa
troppo calda d'estate, e troppo fredda in
inverno. In una casa che puzza, a causa
delle tantissime infiltrazioni, e della muf-
fa. Costretti a dormire spesso nella came-
ra con temperatura più mite, la cucina: io,
mio marito e mio figlio diciottenne. Tutti,
in un solo divano-letto. Siamo alla conti-
nua ricerca di un po' di sole, che però evi-
ta di scaldare la nostra abitazione, i nostri
corpi, e i nostri cuori". La ricerca di un so-
le che non illumina i posti bui di questi al-
loggi popolari, dove furti e spaccio di dro-
ga, condotti ad ogni ora del giorno e del-
la notte, "ammortizzano" il precariato e la
disoccupazione: "Sebbene operato al cuo-
re più volte, non percepisco alcuna pen-
sione di invalidità.- racconta un "abusivo"
della zona- Mi "arrangio" alla "buono e
meglio", spesso compiendo anche picco-
li furti (che mi permettono di vivere), te-
nendomi però lontano dalla droga, il cui
spaccio mi ha costretto a diversi anni di

galera. Questo stanzino invivibile, occu-
pato abusivamente, è tutto quello che at-
tualmente posso permettermi". A Somma
Vesuviana, nelle palazzine popolari di Via
San Sossio, nelle “case dei napoletani” per
intenderci, a destare la preoccupazione

dei residenti sono, invece, i balconi peri-
colanti delle varie abitazioni: molti di que-
sti costruiti abusivamente, addirittura, sul-
le tegole, poste sui tetti. Anche la situa-
zione degli alloggi di residenza pubblica
di Cercola, degenera giorno dopo giorno.
E' il caso delle case po-
polari in via Matilde Se-
rao n°12 all'isolato 6/5.
"Non si può vivere in
certe condizioni, non è
umano. Non chiediamo
nulla se non i nostri di-
ritti": questa la testimo-
nianza di una delle resi-
denti, stanca ed afflitta
dall'incuria, e dall'ab-
bandono dell'Istituzioni.
"La Provincia ha finan-
ziato più volte la ristrut-
turazione, ma non è mai
stata portata a termine.
L'unica giustificazione
da parte degli Enti è sta-
ta quella che i fondi non
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Alla ricerca del sole:
il nostro viaggio
negli alloggi popolari
sotto il Vesuvio, 
tra spaccio di droga
e abbandono NELLE PAL
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sono bastati, per ga-
rantire la suddetta ri-
strutturazione in tut-
ti gli edifici". Le pro-
blematiche oscillano
dall'esterno all'inter-
no dei fabbricati. Lo
scenario che risalta è
l'eccessiva spazzatu-
ra adagiata in uno
spazio verde, nato
come chiesetta.
"L'estate è il periodo
dell'anno peggiore,
la spazzatura e que-
sti alberi altissimi,
provocano la com-
parsa di insetti e rat-
ti". Entrando nella re-
sidenza il "panora-
ma" deteriora;
l'ascensore è ram-
mendato con della
plastica raggranella-
ta un po' ovunque; la
pulsantiera rattoppa-
ta con del nastro iso-
lante. Le scale sono
impraticabili; l'inter-
no-scala ai piani superiori è frantumato;
l'acqua piovana subentra nel pianerottolo,
e pezzi di muro ruzzolano. Lo scenario
non cambia, spostandosi nel sud del Ve-

suviano, nel Co-
mune di Portici: a
Via Dal Bono, nel-
la periferia del pae-
sino della Reggia,
quella lontana dal
mare, dal  Grana-
tello, e dai suoi lo-
cali di movida, si
vive nel completo
degrado. Piccoli
bungalow con tetti
in amianto deterio-
rato, prima occu-
pati abusivamente,
e adesso abbando-
nati da circa due
anni, divenuti or-
mai ritrovo di tossi-
codipendenti e
spacciatori della
zona, stazionano
alle spalle dei pa-
lazzoni di edilizia
popolare, circon-
dati da spazi verdi
incolti, e spesso
colmi di rifiuti vari.
L'interno delle abi-

tazioni riflette il brutto aspetto dell'am-
biente esterno: "Viviamo in condizioni di-
sumane- dicono le famiglie dell'isolato 6A
e 7Bis- In case con muri di muffa, e con

balconi pericolanti. Le infiltrazioni
d'acqua spesso raggiungono i nostri
lampadari, provocando corti circuiti
e black-out che ci privano della luce
artificiale per diversi giorni. I pavi-
menti si alzano giorno dopo giorno,
sempre di più. Spesso ci siamo ritro-
vati le case allagate, anche dalle no-
stre feci. Cosa aspettano ad interveni-
re?! Che scappi il morto?! Che le no-
stre case siano completamente inva-
se da topi e scarafaggi?! Non ne pos-
siamo davvero più". E vien da chie-
dersi: come è possibile che in una cit-
tà di soli due km quadrati esistano an-
cora luoghi di periferia, abbandonati
al più totale degrado…  

Luana Paparo
Dario Striano

LAZZINE C’È DIGNITÀ, MA MANCA IL SOLE E L’ILLEGALITÀ È QUASI ACCETTATA



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

8 Politica
Marzo 2014

L’ORA    VESUVIANA

Somma Vesuviana - A vederlo
nel suo studio  della Clinica
Santa Maria del Pozzo, sembra
a tratti di rivedere suo padre. E
capisci che spesso le eredità,
se da un lato ti agevolano la vi-
ta, dall’altro sono un peso im-
portante. Quasi a dover dimo-
strare ogni giorno di valere se
non come i genitori, quanto
meno di non sfigurare. Ed es-
sere il figlio di Raffaele Alloc-
ca non è stato semplice quan-
do lo storico e potente sindaco
di Somma Vesuviana era vivo,
figuriamoci oggi che purtrop-
po non c’è più.  Celeste Alloc-
ca, trentottenne medico fisiatra
ha seguito come un ombra suo
padre, quando decise tre legi-
slature orsono di rimettersi nel-
la mischia e sfidare i poteri che
allora eran forti e che negli an-
ni ha saputo sbaragliare, sem-
pre tra la gente. “Papà quando
decise di candidarsi a sindaco
mi confessò all’orecchio: Ce-
lestino solo i politici non mi vo-
gliono, la gente sta con noi.
Questa è una città magica, la
gente di Somma Vesuviana ha
una marcia in più. Io questa cit-

tà la cambio e in positivo”. Tra
accuse, calunnie e guerre inte-
stine, Raffaele Allocca (si chia-
mava così solo all’anagrafe per-
chè a registrarlo al Comune an-
dò Raffaele il fratello del padre
e il sindaco scoprì di non chia-
marsi Ferdinando come il non-
no solo al primo appello alle
elementari) ha amministrato
stravincendo sempre per tre
mandati. Da poco è morto, la-
sciando alla città un’eredità dif-
ficile.
Celeste prenderà il posto di suo
padre? Non è per presunzione,
ma penso che papà abbia un

posto nella città di
Somma che non
potrà esser preso
da nessuno. Io sto
solo mettendo su
una rete di amici
che amano questa
città fuori dai co-
lori politici e dagli
interessi persona-
li. Da papà sono
venuti tutti dai mi-
nistri ai parlamen-
tari fino a Caldoro
per farlo militare

da quella o da quest'altra par-
te: papà amava la sua città e da

qui non se ne sarebbe andato
mai, nemmeno per il Parla-
mento. Ho invitato tutti, anche
gli storici rivali politici di papà,
che però hanno a cuore le sor-
ti di quello che era un paese e
oggi è diventata una città. Per
questo ho messo su il movi-
mento “Con Somma nel cuo-
re”.
Dove guarda il movimento? A
continuare dove ha lasciato pa-
pà. Vogliamo una città ammi-
nistrata e non imbrigliata dalle
scelte dei partiti. Non è diffici-
le vincere e diventare sindaco.
E’ difficilissimo amministrare.

Ecco noi vorremmo creare le
condizioni perchè il sindaco a
Somma possa amministrare
senza condizionamenti nè par-
titici nè personali”. Ferdinando
(Raffaele) Allocca ha un degno
erede. 

Paolo Perrotta
@perrotta_paolo

“Con Somma nel cuore”, Celeste Allocca mette su
un movimento per continuare il progetto del “sindaco”

Di Sarno cambia ancora la giunta
Somma Vesuviana - Nuova giunta ma
maggioranza invariata per il sindaco pro
tempore funzioni Salvatore Di Sarno. Sono
stati riconfermati tre assessori: Angela Carcaiso
alla cultura, Ciro Cimmino al bilancio e
Tommaso Granato alle politiche sociali.
Arrivano rispettivamente da Forza Somma e
Somma Domani i nuovi nomi dell'esecutivo,
cioè Rino Carotenuto alla quale, salvo

capovolgimenti dell'ultima ora, andranno le
deleghe all'urbanistica e ai lavori pubblici, e
Teresa Vitiello che presumibilmente si
occuperà della pubblica istruzione. Restano
però due posti vacanti, che Di Sarno spera di
utilizzare in caso di allargamenti della sua
maggioranza, visti i continui contatti con i
consiglieri di Forza Italia, capeggiati da Paola
Raia.                                 Daniele De Somma 

PADRE E FIGLIO - “HO IMPARATO AD AMARE SOMMA

ATTRAVERSO GLI OCCHI DI PAPÀ”
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Cercola - Anche
a Cercola la voce
di Gennaro Man-
zo, leader del-
l'opposizione
sansebastianese,
tuona contro al-
cune presunte
decisioni irrego-
lari ed illegittime.
Manzo, insieme
al Pd locale ad
Italianostra e
WWF, ha vinto il
ricorso al TAR
contro la varian-
te al Piano rego-
latore di Cercola.
"Il Sindaco, la
Giunta ed il diri-
gente, l'Ing. Ciro
De Luca Bossa,
paiono sordi a
quanto stabilito
dai giudici am-
ministrativi, anzi-
ché revocare su-
bito le concessio-
ni date illegittimamente, le tengono
ancora in piedi: cosa aspettano? E
poi non si capisce perché dall’Ufficio
Tecnico ricordi di autorizzare tutte
le concessioni, ma quando poi le de-
ve revocare se ne scorda sempre
qualcuna". La notizia di questi gior-
ni è la volontà di concedere ulterio-
ri autorizzazioni sulle aree di inte-

resse pubblico. E’ vero? "Sono pron-
to a combattere anche contro questa
ulteriore iniziativa. Sia ben chiaro:
non sono contrario ad un intervento
imprenditoriale a Cercola. Però è ne-
cessario che gli imprenditori agisca-
no sulla base di regole certe e ugua-
li per tutti e che, comunque, tali re-
gole siano poste nell'interesse dei cit-

tadini e non degli
interessi privati!"
Come vede l’am-
ministrazione
Fiengo? "Fiengo
ha avuto come
sostenitore il Sin-
daco Giuseppe
Capasso che di
certo non brilla
per capacità am-
ministrativa! Sino
ad oggi, ed è pas-
sato un anno,
non è stato fatto
nulla per Cerco-
la. Cercola ha
molti problemi
da risolvere e tut-
ta la macchin
amministrativa è
spiegata sulla va-
riante. L’avvoca-
to Fiengo è gio-
vane. Io nei gio-
vani ho fiducia e
spero facciano
bene. Anche sul-

l’onestà del sindaco non ho dubbi,
non vorrei però si facesse raggirare
da vecchi equilibri costituiti. Sono
convinto che se il giovane sindaco
cercolese agisse per conto suo la cit-
tà trarrebbe più vantaggi di quanti ne
ha tratti dal suo insediamento ad og-
gi”.

l’Ora

Licenze edilizie e polemiche,
su Cercola la “scure” di Gennaro Manzo

Due coalizioni per l’eredità di Raffaele
Allocca, dentro anche Paola Raia
Somma Vesuviana - Prove tecni-
che di larghe intese nel centro de-
stra: il traghettatore Salvatore Di
Sarno, diventato sindaco dopo la
prematura scomparsa di Raffaele
Allocca, ha azzerato la giunta in
nome di un allargamento di mag-
gioranza. Una mossa che rafforza
le indiscrezioni che vedono Di
Sarno come il più probabile can-
didato a sindaco di una coalizio-
ne di centro destra, riunita dopo
la spaccatura delle scorse elezio-
ni. "Il mio schieramento è orien-
tato ad allearsi - conferma Paola
Raia leader locale di Forza Italia
- e stiamo dialogando con l'am-
ministrazione attuale. Siamo
orientati a collaborare se ci sarà
accordo su l'abbassamento delle
tasse, dopo la stangata della Ta-
res, e lo sviluppo economico del-
la città, partendo da agricoltura e
artigianato". Anche il centro sini-
stra lavora per costituire uno
schieramento unico. Lorenzo Me-

todio, candidato alle scorse ele-
zioni per La Città Cambia, ha
scritto ai militanti del Pd una let-
tera pubblica: "Per cambiare il
volto della nostra città bisogna
unire le forze progressiste e le
energie migliori di Somma Vesu-
viana. Riteniamo che la strada mi-
gliore sia la scelta delle primarie
come strumento democratico di
selezione del futuro candidato
sindaco". L'invito di Metodio è
stato ufficialmente accolto dai

Giovani Democratici, ma il gros-
so del partito ancora tentenna.
"Per noi, - hanno dichiarato i Gd,
anche loro con una lettera pub-
blica - è imprescindibile l'allean-
za con La Città Cambia. I partiti e
le coalizioni devono essere un
mezzo per sollevare la nostra cit-
tà che muore lentamente. La no-
stra popolazione ci chiede que-
sto e ci chiede di farlo nel più bre-
ve tempo possibile".

Daniele De Somma

SALVATORE DI SARNO E LORENZO METODIO

San Sebastiano al Vesuvio - La raccolta
differenziata arriva anche in strada. Negli
ultimi giorni, infatti, nei punti del comune
vesuviano maggiormente interessati da
traffico pedonale sono comparsi cestini per

la raccolta differenziata
dei rifiuti. I colori sono
esattamente gli stessi
delle buste già utilizzate
da tempo per la
differenziazione dei
rifiuti domestici: blu per
l'indifferenziato, giallo
per la plastica e rosso
per la carta. Una novità
per i cittadini di San
Sebastiano al Vesuvio
che potranno quindi

cominciar a selezionare i rifiuti anche fuori
dal proprio domicilio aiutando il proprio
paese a raggiungere percentuali ancora più
alte di rifiuti differenziati. L'amministrazione
Capasso è impegnata da anni sulla questione
ambientale e vanta una collaborazione
attiva con Legambiente che ha portato San
Sebastiano ad essere annoverata negli anni
precedenti tra i cosiddetti "comuni ricicloni",
ovvero quelli che, secondo l'ente nazionale,
hanno raggiunto i migliori risultati in termini
di raccolta differenziata. 

Gennaro Addato

Anche in strada
i Kit per differenziare

GENNARO MANZO E IL SINDACO DI CERCOLA VINCENZO FIENGO

LE NOTIZIE DAI COMUNI

Progressioni,
continua la bagarre
Cercola - Da tempo sotto il mirino dei
consiglieri del partito democratico, Salvatore
Grillo e Giovanni Paudice, i provvedimenti
riguardanti le promozioni di ruolo di due
impiegati del comune di Cercola. Come
evidenziato da alcune sentenze dei Tar
Regionali, Corte di Suprema Cassazione e
Consiglio di Stato, la delibera di giunta degli
amministratori cercolesi, relativa all'
assegnazione delle progressioni verticali,
sarebbe viziata da alcune violazioni di legge.
Gli esponenti in consiglio comunale del Pd
hanno, così, protocollato una diffida nei
confronti del Sindaco Vincenzo Fiengo, gli
Assessori Luigi di Dato, Riccardo Meandro,
Maria Rosaria Donnarumma, Michele
Maddaloni, Salvatore Roffo; nonchè il
Collegio dei Revisori dei Conti, il segretario
generale Dott.ssa M. Rosaria Impresa, il
Responsabile dr. Rosario Grillo, a porre in
essere, ciascuno per la propria competenza,
ogni atto e provvedimento tendente all'
annullamento o revoca delle Determinazioni
n. 402 del 14/04/2010 e n. 558 del
24/05/2010. " Si precisa che, decorso il
termine - fanno sapere i consiglieri del Pd in
questione - senza alcun riscontro,
provvederanno ad inoltrare la
documentazione alla Procura Regionale della
Corte dei Conti, per l' individuazione di
eventuali responsabilità".

Luana Paparo
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San Giorgio a Cremano
- I Giovani Democratici
scendono in piazza per
dar voce ai cittadini.
Tutti i week end dei
prossimi mesi, tra piaz-
za Troisi e via Manzoni,
i ragazzi del gruppo
"Giovani Democratici"
sarà presente con un ga-
zebo per ascoltare i cit-
tadini, i loro pareri e le
loro problematiche, per
poi riportarle ai politici
locali, troppo spesso im-
mobili e lontani dai ve-
ri problemi della città. "Il
nostro intento - spiega
Giuseppe Scognamiglio,
portavoce del gruppo -
è quello di riportare il
"partito della sinistra ita-
liana" tra la gente, tra i più bisogno-
si d'aiuto e vogliamo partire proprio
dalla nostra città, San Giorgio a Cre-
mano; vorremmo far uscire dalla po-
litica l'autoreferenzialità e renderla
sensibile all'ascolto dei problemi dei
cittadini. Questo è il senso della ini-
ziativa politica che abbiamo deciso
di intraprendere. Al di là di questo -
continua Scognamiglio - il nostro
gruppo sta cercando di opporsi a de-
terminati membri del partito che per-
petuano logiche politiche vecchie
ed inconcludenti: ad ogni direttivo

del PD prendiamo la parola e dicia-
mo cosa non ci sta bene e devo di-
re che spesso troviamo appoggi sia
da persone interne che esterne al
partito". Dunque dopo lo scossone
nazionale del PD, anche nei singo-
li comuni pare che le giovani leve si
sentano sempre più partecipi e vo-
gliose di rinnovare un partito che
ideologicamente attira ancora mol-
ti ragazzi, ma che nei fatti non riesce
più a trovare gli stessi consensi di
una volta.

Mario Zambardino

I Giovani Democratici scendono in
piazza contro la referenzialità del Pd

Massa di Somma -  Sono tanti i progetti presenti e futu-
ri che l'Amministrazione  Zeno si è prefissata  di realiz-
zare; nell' immediato inizieranno una serie di lavori per
la scuola elementare Sabin : "Siamo riusciti ad ottenere
dal Ministero delle Infrastrutture 400mila euro per il ri-
facimento di infissi, intonaci e solai" afferma il primo
cittadino.  I lavori consentiranno di partire con una mi-
cro dislocazione  delle classi quarte e quinte elementa-
ri  nella scuola media, un trasferimento accolto con en-
tusiasmo da parte delle mamme, le quali ritengono che
sia un'operazione intelligente e che aiuti il bambino ad
affrontare meglio il percorso di crescita scolastico. Tut-
to questo visto nell' ottica della nascita della "cittadella
scolastica", che l'Amministrazione ha intenzione  di vo-

tare non appena si insedierà il nuovo responsabile dell'
ufficio tecnico.  "Quest' area si trasformerà notevolmente
perché avremo la cittadella scolastica, con un investi-
mento che oscilla tra 500mila e  700mila euro,il pro-
babile insediamento del Commissariato nell'edificio co-
munale e, lo spostamento del Municipio nella zona a
valle", afferma Zeno. Inoltre, il Comune di Massa di
Somma ha ottenuto 900mila euro per risanare tutta la
pubblica illuminazione, con lampade a led e wifi libe-
ro, diventando così il primo Comune Smart City della Re-
gione Campania. Il sindaco Zeno sogna la tecnologia:
"Non escludo l' idea di realizzare un Car Sharing o un
Bike Sharing". 

Margherita Manno

I GIOVANI DEMOCRATICI SANGIORGESI E A FIANCO IL SINDACO

Cittadella
scolastica
e smart city, 
i progetti
del sindaco
Antonio ZenoIL PRIMO CITTADINO DI MASSA DI SOMMA ANTONIO ZENO (PD)

San Sebastiano al Vesuvio - Le polemiche a non
si placano. Dopo l'ultimo consiglio Comunale
in cui il leader dell'opposizione, Gennaro
Manzo, ha duramente contestato l'approvazione
di debiti fuori bilancio dovuti a sentenze di
condanna vecchie anche di tre, quattro anni, il
clima politico si incendia anche per ulteriori
motivi. Negli anni passati, il Consigliere Manzo
aveva fatto richiesta di avere accesso ai
certificati di agibilità delle scuole di S.
Sebastiano, senza avere nessuna risposta. Il
Sindaco Giuseppe Capasso poi, circa un anno

fa, durante un
Consiglio Comunale,
si fece sfuggire la sua
intenzione di chiudere
tutte le scuole del
territorio limitando sin
da subito l'accesso a
chi non fosse
cittadino. "Stiamo
denunciando da mesi
la pericolosità degli
edifici scolastici. Il
Sindaco ha addirittura
dovuto chiudere

alcune aule della Scuola Salvemini a causa del
crollo di calcinacci e intonaci" - afferma
Gennaro Manzo - " il fatto grave è che da
quanto abbiamo potuto apprendere le scuole di
San Sebastiano sono prive di certificato di
agibilità. Come può il Sindaco consentire
l'accesso ai nostri bambini in assenza di
condizioni di sicurezza?". Non le sembra una
problematica diffusa a più territori? " E' la stessa
giustificazione del Sindaco. Si tratta di scuse.
Pino Capasso ha amministrato il Comune per 25
anni, avrebbe ben potuto fare qualcosa, no? Di
tempo ne ha avuto ma non si sa come lo ha
impiegato. Di certo ha sprecato tanti soldi e non
è stato capace neppure di avere accesso ai
finanziamenti pubblici. La scorsa settimana
abbiamo appreso che il Comune ha perso un
milione di euro di finanziamenti pubblici per le
scuole perché il Sindaco ed i suoi funzionari
hanno presentato il progetto ma non la
domanda per avere accesso ai fondi. Per 25
anni le nostre scuole sono state lasciate
all'incuria e nulla è stato fatto per renderle a
norma. Quando poi lo Stato ci consente di
utilizzare fondi pubblici, al Comune non arriva
un euro perché non si sa neppure come
presentare la richiesta di accesso ai
finanziamenti." Quale sarà il futuro per le scuole
di S. Sebastiano? " Per quanto ci riguarda la
nostra posizione è chiara: la scuola è il pilastro
fondante della società civile: le scuole non
devono essere chiuse, ma valorizzate; non
devono essere affidate ai privati ma rimanere
pubbliche. Dobbiamo riappropriarci anche
dell'asilo nido visto che attualmente, affidato ai
privati, produce reddito mentre quando era
comunale viveva in perdita?"

l’Ora

San Sebastiano,
quale verità 
sull’agibilità
delle scuole
comunali

lora.vesuviana @lora_vesuvianawww.loravesuviana.it loravesuviana@gmail.comL’ORA VESUVIANA
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Portici - Con un sim-
patico scioglilingua, si
potrebbe definire il
"macello" dell'ex-Ma-
cello. Una determina
dirigenziale del 12
Marzo 2014 (ri)affida
per 1000 euro al me-
se per 29 anni (20 an-
ni + 9 opzionali) la ge-
stione del "Museo del
Mare" alla società Ho-
tel Vogue. Con un'ordinanza
del Tar è stata così ribaltata la
decisione del Sindaco Marrone,
di revocare l'affidamento del-
l'area di Via Macello alla socie-
tà, titolare di un albergo ad ore
a Giugliano. A seguito del ri-
corso al Tribunale Amministra-
tivo Regionale della Campania,
presentato dalla "Hotel Vogue
sas", le parti hanno rivisto il pro-
getto, rivedendo al rialzo tanto
la superficie destinata a Museo
del Mare (che passa dai prece-
denti  58 mq. a 318 mq), quan-
to il canone mensile. Puntuale è
arrivata la critica del PD citta-

dino: "Il Sindaco fa
esattamente il con-
trario di ciò che dice
pubblicamente.- si
legge in una nota tra-
smessa alla nostra re-
dazione- Ad Ottobre
aveva garantito la re-
voca della determi-
na, a Marzo la stessa
viene riproposta con
la ridicola modifica

della cifra di concessione. L'en-
nesima presa in giro. Ormai la
Città si è abituata a questo tea-
trino: si dice una cosa e se ne
fanno altre, si dis-attengono gli

impegni, si svende il patrimo-
nio comunale".  Dal 2013 an-
no in cui l'allora commissario
prefettizio Pasquale Manzo (su-
bentrato alla guida del comune

dopo le dimissioni di Enzo Cuo-
mo per la corsa al Senato della
Repubblica) dava avvio alla
procedura per l'affidamento a
terzi della struttura immobiliare

di Via Macello è stato un botta
e risposta, amministrativo e po-
litico. Fino a quando dopo la
denuncia in Consiglio di tutta la
questione da parte del leader
del Pd Giovanni Iacone, il sin-
daco decise per "autotutela" di
revocare l'atto di gestione alla
società alberghiera. Dopo il ri-
corso al Tar, si arriva così all'or-
dinanza dei giorni nostri che ha
obbligato le due parti ad una ri-
visitazione dell'affidamento del-
la struttura, che per ventinove
anni, dunque, sarà gestita dalla
ditta di Giugliano.

Dario Striano

Sant'Anastasia - La promozione territoriale al centro della nuova
iniziativa del Forum dei Giovani di Sant'Anastasia. Si tratta di un
contest fotografico dal titolo emblematico "Sant'Anastasia per te"
che mira a raccontare la città con le immagini più disparate. Il
concorso è aperto ai giovani tra i 15 ed i 33 anni, che potranno
inviare tre fotografie entro il 14 aprile. Tutte saranno pubblicate
sulla pagina Facebook ufficiale dell'ente giovanile ed il vincitore

sarà stabilito dagli utenti del social network. "Il contest nasce da
un'idea molto semplice - spiega il vicepresidente del direttivo,
Luigi D'Avino - Volevamo abbellire la nostra sede, che ad oggi è
un po' spoglia, e ci siamo detti che anziché acquistare quadri o
oggetti di arredamento sarebbe stato molto meglio creare un
momento di confronto tra i giovani e allo stesso tempo
valorizzare il territorio". Gennaro Addato

“Il macello dell’ex Macello”, il Tar affida
il Museo del Mare alla Hotel Vogue di Giugliano

Forum dei giovani, concorso e nuove idee

IL MUSEO DEL MARE, A LATO IL SINDACO NICOLA MARRONE
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Pollena Trocchia - Da decenni
è diventato un punto di riferi-
mento inamovibile sul territo-
rio e privarsene farebbe quasi
uno strano effetto. Si tratta del
celeberrimo lotto 7, l'ecomo-
stro che troneggia su via Vasca
Cozzolino e che quotidiana-
mente delizia i cittadini di Pol-
lena Trocchia offrendo un mae-
stoso spettacolo di assoluto de-
grado. In compenso si dimostra
certamente utile per fornire pre-
cise indicazioni stradali ai pas-
santi:"nei pressi di quel grande
palazzo abbandonato, si fidi
non può sbagliare". E se il pri-
mo cittadino Francesco Pinto
ci rimanda al mese
prossimo per ulte-
riori spiegazioni di-
verse dal "giornali-
sticamente poco in-
teressante parlare di
una singola opera
anziché inquadrare
la zona in un con-
testo più generale
di riqualificazione"
una notizia impor-
tante ce la fornisce l'architetto
Antonio Viscardi, dell'uffcio

tecnico che si occupa dei la-
vori pubblici. "Gli interventi -

dice l'architetto Vi-
scardi - dovrebbe-
ro essere in sostan-
za due: il primo ri-
guarda il comple-
tamento della par-
te tamponata
(quella dotata dei
muri perimetrali) a
scopo residenziale,
possibile in quanto
la realizzazione

dell'opera è precedente alla
legge 21 che vieta la costru-

zione di edifici residenziali in
zona rossa. Il secondo è certa-
mente la demolizione dell'area
non tamponata, sulla quale c'è
veramente poco da fare". Chiu-
de il sindaco: "Durante la pas-
sata amministrazione - conclu-
de Pinto - ci siamo attivati per
condurre approfondite analisi
e ricognizioni i cui dati li for-
niremo ad aprile quando sare-
mo in grado di assumere l'atto
di indirizzo e di avviare la rea-
lizzazione di un progetto riso-
lutivo"

Marco Terracciano 

Ercolano - Ancora una volta ruba la scena, cittadina e
regionale, l'ormai grottesca situazione in cui riversa l'ex
discarica dell'Ammendola-Formisano. Questa volta ad
attirare, nuovamente, l'attenzione su quella che è una zona
appartenente al Parco Nazionale del Vesuvio è stata la RAI,
che, con la collaborazione del comitato " Liberiamoci dal
male ", qualche settimana fa, ha mandato in onda un servizio
interessante in cui si mettevano in evidenza le condizioni
degradate di quelle vie. Nel servizio si vedono chiaramente
pecore pascolare in quelle zone e cibarsi della vegetazione
incolta di quelle terre, a pochi metri da cisterne che perdono
percolato; il tutto circondato da rifiuti di qualsivoglia
materiale e dimensione. Mesi fa, quando la questione " Terra
dei Fuochi " si trovava nel vivo della sua manifestazione,
iniziarono i lavori di ripulitura e bonifica dell'Ammendola-
Formisano, con il trasporto delle ecoballe sul sito di
stoccaggio ad Acerra. Purtroppo (vedi servizio Rai) tutto
sembra com'era. 

Salvatore Bevilacqua 

Ercolano, i misteri sulla discaricaLegge 21, c’è un futuro per lo
scheletro al Parco Eruopa

LO SCHELETRO AL PARCO EUROPA E IL SINDACO PINTO

LA AMMENDOLA-FORMISANO, ANCORA SVESSATOIO



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



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

14 Politica
Marzo 2014

L’ORA    VESUVIANA

Portici. - Dal 14 Marzo al via
il piano per la vendita degli al-
loggi residenziali comunali:
sono previsti, dunque, 5milio-
ni di entrate per
le casse del-
l'Ente, da rein-
vestire  per la
realizzazione
di programmi
finalizzati allo
sviluppo del-
l'edilizia resi-
denziale pub-
blica: "Si tratta
di una grande
ed unica op-
portunità per
gli attuali inqui-
lini- ha detto
l'Assessore al
Patrimonio di
Portici, Antonio
Martucci- di di-
ventare possessori della loro
abitazione ad un prezzo so-
ciale". La Giunta comunale di
Portici non si è fatta attende-
re, approvando la delibera de-
finitiva che da il via libera al
piano: in vendita finiscono il

75% degli alloggi residenziali
di proprietà comunale.  Dato
che il Comune di Portici pos-
siede complessivamente 204

unità situate in via Dalbono 6A
e 7/Bi,s e 48 unità che insisto-
no nel comune di Volla in via
Carducci 27 Bis; rispettando la
percentuale (75%) fissata dal-
la legge 560 del 1993, le case
in vendita sono in tutto 189, di

cui 153 di via Dalbono e 36
di via Carducci. Hanno titolo
all'acquisto degli alloggi colo-
ro che risultano in regola con

i requisiti
fissati dalla
già citata
legge 560 e
dalla legge
regionale
18 del
1997.  Non
potranno
essere alie-
nati gli al-
loggi i cui
assegnatari
hanno un
reddito fa-
miliare  in-
feriore al li-
mite fissato
dal CIPE -
ai fini della

decadenza dal diritto all'asse-
gnazione -  così come per gli
ultrasessantenni o per i porta-
tori di handicap che non in-
tendono procedere all'acqui-
sizione. 

Dario Striano. 

Sant'Anastasia  - Al fine di ottenere un quadro preciso sulle realtà
che da anni operano sul territorio, il sub-commissario Giuseppe
Amore ha ricevuto, presso la Sala Giunta del Comune di
Sant'Anastasia, tutte le rappresentanze delle associazioni di
volontariato del Centro Polifunzionale G. Liguori, riferimento non
solo locale per diversamente abili e minori a rischio, per fare il
punto sulle loro attività e sui programmi futuri partendo dalle
ultime attività realizzate e dal
grado di soddisfazione
dell'utenza. Il dato positivo che
è emerso, in riferimento ai
recenti eventi, è la
collaborazione tra associazioni
per offrire più occasioni di
socializzazione e coesione,
registrando molta soddisfazione
anche da parte dei genitori. "Siamo diventati una cosa sola nei
vari eventi - spiegano i volontari - il nostro scopo è far conoscere
le potenzialità del Centro. Vorremmo, nell'immediato, poter
avere internet e la possibilità di aprire il Centro anche la mattina
per quell'utenza che non è impegnata e ce lo sta chiedendo da
tempo". "Sono aperto, anche in quanto padre di un figlio con
difficoltà, a tutte le vostre istanze - dice Giuseppe Amore - e
vedremo già a partire dalle prossime settimane quello che
riusciremo a fare per venire incontro alle vostre esigenze.
Apprezzo il vostro lavoro ed i vostri risultati e concordo con voi
sul fatto che la potenzialità del Centro Liguori va sfruttata al
meglio e migliorata continuamente. Presentate un
programma/progetto che sia valido per lo sviluppo dell'intero
centro e sono disponibilissimo a discuterne al più presto".

Giovanna Terracciano

Associazioni in
campo per la città

Si fa cassa: al via la vendita
degli alloggi comunali a Portici

LA GIUNTA PORTICESE TARGATA MARRONE AL LAVORO



San Giorgio a Cremano - Non c'è polemica politica che
non si consumi a suon di dichiarazioni o 'post' sui so-
cial network, lezione che anche i rappresentanti san-
giorgesi sembrano aver appreso tout court: oggetto del-
la discussione, che ha visto da una parte il pentastella-
to Danilo Roberto Cascone e dall'altra l'addetto stam-
pa del Comune e il portavoce del Sindaco, è lo stato
in cui tutt'ora versa Via Cupa Patacca, una piccola ar-
teria di confine
situata tra San
Giorgio a Crema-
no ed Ercolano.
Manto stradale
dissestato, illumi-
nazione insuffi-
ciente, sistema
fognario inade-
guato e cumuli di
rifiuti abbando-
nati sono solo al-
cuni dei proble-
mi che i residen-
ti di Via Patacca
lamentano da an-
ni, e verso i qua-
li il Comune san-
giorgese ha la
tendenza a fare orecchie da mercante. Circa due mesi
fa, infatti, uno sversamento lungo il ciglio stradale di
materiali speciali (guaina in particolare) fu segnalato
all'amministrazione da Cascone ed altri, il tutto non
protocollato ma tramite e-mail private. Un intervento
in tal senso è stato sì effettuato, ma soltanto dopo un
articolo de Il Roma, risalente al 4 marzo scorso: "Mai
giunta alcuna segnalazione prima" ha dichiarato l'As-
sessore all'ambiente Giampaolo Scognamiglio, al qua-
le però il grillino contesta l'assenza di una più siste-
matica opera di riqualificazione dell'area. Da qui poi
ha preso piede il cosiddetto 'botta e risposta telemati-
co' che, oltre a Cascone e all'Assessore di cui sopra,

ha coinvolto direttamente anche due figure dello staff
del Sindaco Giorgiano: come si può leggere da un post
di Cascone, scritto il 9 marzo sulla sua pagina Face-
book, l'addetto stampa Michele Ippolito, prima, e il
portavoce Francesco Emilio Borrelli, poi, lo avrebbero
rispettivamente accusato di essere un "ignorante" e un
"bugiardo in malafede, nonché personaggio dequalifi-
cante per San Giorgio". Sempre nella medesima di-

chiarazione, il
rappresentante
stellato chiari-
sce: "Da sette
anni mi occupo,
insieme a un co-
mitato cittadino,
della problema-
tica di Via Patac-
ca solo ed esclu-
sivamente col fi-
ne di vederla ri-
solta, e di certo
né io né il comi-
tato avremmo
mai potuto ave-
re alcun interes-
se ad inventarci
qualcosa"; Rin-

cara alquanto la dose: "Il Comune sangiorgese paga in
totale i suoi tre 'staffisti' - oltre a Ippolito e Borrelli, ri-
cordiamo Mauro De Santis, segretario personale del
Sindaco - poco più di 103.000 euro annui, e personal-
mente lo trovo davvero scandaloso... di questi tempi
mi sembra assurdo caricare sulla collettività costi così
elevati per un servizio che riscosse un parere negativo
dalla Corte dei Conti". Insomma, stipendi esorbitanti
per figure talvolta create ad hoc, a fronte di situazioni
d'emergenza che necessiterebbero di un intervento di
natura economica, e che invece restano quasi del tut-
to irrisolte.

Chiara Ricci 
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Portavoce, ufficio stampa e segretario:
103 mila euro l’anno per Giorgiano 

Sant'Anastasia - Manca più di un mese alla chiusura del-
le liste per le elezioni comunali ed i movimenti sono tan-
ti ed importanti. I fedelissimi del ex sindaco Carmine
Esposito si stanno riorganizzando sotto la guida dell'ul-
timo Presidente del Consiglio comunale, l'esperto Lello
Abete. In favore della continuità sarebbe il socialista Car-
mine Capuano, che dopo avere per mesi appoggiato
esternamente la maggioranza di Esposito, con un mani-
festo hanno oggi nettamente espresso la loro voglia di
proseguire il percorso tracciato. In Forza Italia conti-
nuano le trattative interne al partito, dove c'è chi ipo-
tizza un braccio di ferro tra Annarita de Simone, consi-
gliere comunale uscente che ha rappresentato i berlu-
scones anastasiani in consiglio negli ultimi due anni, ed
i sostenitori dell'ex sindaco Carmine Pone. Una via
d'uscita paventata potrebbe essere una coalizione con
l'UDC, capeggiata da Paolo Esposito, candidato a sin-
daco nel 2010 e anch'egli consigliere nell'ultima consi-
liatura. L'Udc, fino ad oggi in trattativa su nomi e pro-
grammi con il PD, potrebbe così svincolarsi dall'allean-
za con i democrat o, in alternativa, proporre addirittura
una grosse koalition FI-UDC-PD da opporre agli esposi-

tiani, come hanno
del resto sempre cal-
deggiato Giovanni
Barone (ex candidato
sindaco e deus ex
machina del PD) e gli
stessi vertici del par-
tito di Casini. Fuori
da queste dinamiche
prosegue il percorso
elettorale dei Cinque
Stelle che, sui social
network e nelle piaz-
ze, stanno incontran-
do i cittadini per re-
digere tanto delle li-
ste quanto un pro-

gramma elettorale il più partecipato possibile. Anche Ri-
fondazione Comunista si sta adoperando per presenta-
re una lista di alternativa all'appuntamento elettorale di
fine maggio. 

Gennaro Addato 

Pollena Trocchia -  "Gentile sindaco,
siamo un gruppo di cittadini di vico Lagno
e vico Orto. Le scriviamo per portare alla
sua attenzione i disagi da noi subiti e le
condizioni di degrado presenti nel nostro
quartiere dovute alle pessime condizioni
igienico-sanitarie in cui versa il tratto di
via Alveo Pollena che costeggia le nostre
abitazioni". Era il 22 Novembre 2011.
Richieste di questo tipo si sono protratte
per mesi in questi due anni e mezzo ma la
gravissima situazione di via Alveo Pollena
persiste e si aggrava. Liquame, rifiuti e topi
a pochi passi dalle abitazioni, una toilette
a cielo aperto si estende per circa quindici
metri all'interno di una piccola insenatura
sul lato destro della strada, venendo da
Piazza Amodio. Non esiste un sistema
fognario nella zona, e gli scarichi delle
abitazioni confluiscono attraverso dei tubi
che sversano tra le erbacce. IL'assessore
all'ambiente, Vincenzo Filosa (nella foto),
assicura che interventi di pulizia saranno
immediati ma di un eventuale fognatura
non sa nulla. Il sindaco approssivamente
promette la realizzazione dell'opera
pubblica a data da stabilirsi:"stiamo
lavorando anche
per questo". Il
problema però,
riguarda l'alto
tasso di
abusivismo
edilizio presente
nella zona.
L'assessore alle
politiche sociali
dichiara:"non
solo c'è un
problema di
abusivismo, ma
gli stessi tubi di
scarico che
confluiscono nel terreno non dovrebbero
esserci. E' una situazione complessa e
bisogna valutare con attenzione".  L'unica
cosa certa al momento è che a pagare il
prezzo di questa eccessiva "complessità"
sono, da anni e anni, cittadini pollenesi
ormai sull'orlo dell'impazienza. 
Marco Terracciano

Dietro Piazza Amodio
a Pollena, una fogna
a cielo aperto

Manovre elettorali, non escon nomi
ma vengon fuori “strane” alleanze

MARUO DE SANTIS, FRANCESCO E. BORRELLI E MICHELE IPPOLITO

CARMINE ESPOSITO



16 Fatti
Marzo 2014

L’ORA    VESUVIANA

Pollena Trocchia - Sono passati più
di tre mesi dalla fine dei lavori, in
data 4 Dicembre 2013, del Centro
diurno per disabili su Via Mazzini.
La struttura, tuttavia, ancora non
apre ai cittadini. La storia del Cen-
tro , come fa notare il consigliere di
minoranza Francesco Addato, attra-
verso il suo blog personale, ha le sue
origini nel lontano 18 Febbraio
2011, data in cui il comune di Pol-
lena Trocchia ricevette dalla Pro-
vincia di Napoli la somma di quin-

dicimila euro per "la sistemazione
dell'alloggio da adibire a sede del
Centro diurno per disabili" (così re-
cita la delibera n.229 del

27/12/2013). Stando ad un
comunicato diffuso mesi fa
dall'ufficio stampa, l'assesso-
re ai lavori pubblici Salvato-
re Auriemma dichiarava:"en-
tro Gennaio la struttura aprirà
ai cittadini". Oggi, interpella-
to sulla questione, se ne lava
le mani:"non è più una que-
stione che riguarda la mia
competenza siccome i lavori
sono finiti e non c'è nessun
problema strutturale. Chiede-

te all'assessore
alle politiche
sociali". Pa-
squale Fiorillo,
dunque, fa
chiarezza sulla
vicenda: "è un
problema che
riguarda la ri-
modulazione
dell'ambito ter-
ritoriale, passa-
to da N10 a N24 lo
scorso anno e il nuovo
capofila, Volla, ha
avuto di fatto la com-
pleta gestione degli af-

fari soltanto da Gennaio. Il Centro
per aprire ha bisogno della sua au-
torizzazione e siccome non voleva-
mo mandare una richiesta a vuoto a

inizio anno (convinti che al comu-
ne di Volla fossero eccessivamente
indaffarati) abbiamo preferito aspet-
tare un mesetto. Ad oggi con cer-
tezza non posso dire quando questa
autorizzazione verrà concessa, io
dal mio canto sto facendo continue
pressioni". 

Marco Terracciano 

Centro diurno, la patata bollente
passa da Auriemma all’Ambito

Giudici, medici e politici: tutti gli ex
del Liceo Imbriani a Pomigliano
Pomigliano d'Arco - "Uno degli epi-
sodi che più mi ha segnato durante
gli anni del liceo riguarda una tele-
fonata che fece un professore ai ge-
nitori della mia fidanzata e compa-
gna di classe. Disse: "Fate attenzione,
vostra figlia frequenta uno che è de-
stinato a diventare un delinquente".
Oggi quella ragazza è mia moglie e
io ho scelto questo mestiere per com-
battere la criminalità organizzata". A
parlare è il giudice della DDA di Na-
poli Vincenzo D'Onofrio, uno dei
più autorevoli componenti della neo-
nata associazione "Ex alunni del Li-
ceo Vittorio Imbriani di Pomigliano
d'Arco". "Il nostro liceo, - racconta il
fondatore Nicola Pignatiello - vanta
tra i suoi ex studenti professionisti di
altissimo livello". Hanno studiato tra
i banchi dell'Imbriani, tra i tanti, an-
che il vicepresidente della Camera
Luigi Di Maio. "Sono poco più di die-
ci anni che mi trovo nella periferia
sud di Lima, - ha scritto in una lette-
ra Antonio D'Alisa, altro ex dell'Im-
briani, - dove lavoro come sacerdo-
te missionario inserito nella Comu-
nità di Villaregia, che accompagna

il cammino umano e spirituale di cir-
ca 120mila persone. Ringrazio i pro-
fessori che ho incontrato nel mio
cammino, ognuno di essi ha contri-
buito alla mia formazione, non solo
come studente ma soprattutto come
uomo. Ho ricevuto da loro il senso

della giustizia, l'onestà intellettuale
e l'attenzione a chi nella società è
più debole e socialmente insignifi-
cante. Valori che hanno contribuito
a fare di me un testimone di speran-
za". 

Daniele De Somma 

IL GIUDICE DELLA DDA VINCENZO D’ONOFRIO E L’ON. LUIGI DI MAIO

San Giorgio a Cremano - Grande successo
per la campagna di selezione online del
disegno che rappresenterà la nona edizione
del "Giorno del Gioco". In poche settimane

circa duemila
disegni sono
pervenuti presso
la "Città dei
bambini e delle
bambine". Il
laboratorio
regionale, da
anni è promotore

della manifestazione, ed è riuscito a
stimolare la creatività di tantissimi ragazzi,
coinvolgendo scuole non solo della città
vesuviana, ma anche da fuori regione. La
votazione è stata effettuata tramite il sito
web  www.cittabambini.it e si è conclusa il
16 Marzo. Entusiasta il coordinatore locale
del CNR Francesco Langella, che da anni
dirige il Laboratorio Regionale: "Vorremmo
creare una nuova occasione per saper
guardare e giocare con occhi nuovi e
curiosi, restituendo i colori alle cose,
dilatando le strette strisce di cielo racchiuse
dai palazzi e dai finestrini delle auto, o
convertendo in reale la simulazione virtuale
che riportano gli schermi grandi e piccoli ai
quali sono abituati i nostri ragazzi".

Mario Zambardino

2mila disegni per
la 9a edizione del
Giorno del gioco

GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA PINTO: AURIEMMA E FIORILLO

Nasce un nuovo
movimento politico
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Volla -  Prima ci sono state le
iniziative private, delle riunio-
ni, poi gli incontri pubblici, ul-
timamente è ufficiale: è nato un
nuovo movimento politico, fat-
to di giovani con a capo l' ex
componente del direttivo Pd,
Ivan Russo. "Cambiamo verso
la città di Volla", è questo il no-
me del gruppo che ha unito più
menti "fresche e giovani" - così come loro stes-
si si definiscono - al fine di mettere in campo
delle iniziative concrete e per tentare di soppe-
rire a quello che, a parer loro, risulta essere un
tragico scenario politico a cui la cittadinanza è
disaffezionata. Ivan Russo sembra immaginare
una veste nuova della politica, fatta di giovani e
per i giovani, non dimenticando il territorio " da
tempo lasciato all' incuria" dichiara lo stesso.
Sembrerebbe essere in stretta collaborazione
con la lista civica verso il futuro - lista di mag-
gioranza che vede due esponenti in consiglio
comunale - la quale parteciperebbe alle riunio-
ni al fine di delineare una linea alternativa a
quella che risulterebbe essere l' attuale attività
amministrativa. Tra le priorità del nascente grup-
po. " Anche l' avvocato Andrea Viscovo (Rap-
presentante Lista Noi Sud) - ha dichiarato Ivan
Russo - ha lanciato un messaggio chiaro, si svin-
cola da ogni tipo di partito , perché uniti si vin-
ce".                                             Luana Paparo
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L' Amministrazione
guidata dal Sindaco
Antonio  Zeno sta
recentemente discu-
tendo la possibilità
di trasferire il Com-
missariato di Polizia
da San Giorgio a
Cremano a Massa di
Somma, presso l' at-
tuale edificio comu-
nale ."Il Ministero,
insieme al Commissario e agli
uffici tecnici della Questura ha
già effettuato un primo sopral-
luogo della struttura ,che li ha
lasciati particolarmente entu-
siasti", commenta il primo cit-
tadino di Massa di Somma. -
Siamo in attesa di sapere qua-
li siano da parte della Questu-
ra le richieste dei lavori da fa-
re per la completa messa a nor-
ma-, continua Antonio Zeno.
Le spese per la riqualificazio-
ne dell' edificio non graveran-
no sulle casse comunali poiché
saranno utilizzati i proventi del
fitto della stessa struttura co-

munale che si aggi-
rerebbe intorno ai
35mila euro l' anno,
questa azione di
governo sarebbe un
piccolo fiore all' oc-
chiello per la pic-
cola cittadina vesu-
viana che ne gua-
dagnerebbe in ter-
mini di sicurezza e
di ritorno di imma-

gine. In relazione a questa te-
matica, il Sindaco Zeno di-
chiara che non ci sono contra-

sti con l'Amministrazione di
San Giorgio e che, probabil-
mente la loro unica mancanza
è quella di non essere in pos-
sesso di una struttura adegua-
ta, inoltre il Commissariato è
attualmente locato in un edifi-
cio privato e non comunale do-
ve viene pagato un altissimo fit-
to. Da San Giorgio a Cremano
,giunge estremamente critica la
voce del Consigliere di oppo-
sizione Ciro Di Giacomo : "San
Giorgio è in una condizione
davvero pietosa e sarebbe gra-

vissimo perdere anche il Com-
missariato di Polizia, che co-
stituisce un deterrente per l' af-
flusso di delinquenza che arri-
va nel fine settimana dai quar-
tieri periferici di Napoli". -Al
contempo Massa di Somma ci
guadagnerà tantissimo, per un
Comune così giovane, avere
un Commissariato di Polizia dà
grandissimo prestigio ma,  noi
dell' opposizione daremo bat-
taglia, a breve convocheremo
un Consiglio Comunale straor-
dinario  per far sì che ciò non

avvenga- conclude Di Giaco-
mo.

Margherita Manno 

Massa di Somma - Il prossimo 12 Aprile si terrà nella sala consiliare la 14°edizione del
Concorso di poesia "Premio Ginestra" a cura dell'Associazione Culturale "L'Alba. Nell'
occasione l' Assessore Rosa Olimpo presenterà_su richiesta dell'autore Mario Tornatore_il libro
"Il canto di Gisella Hoffmann", un romanzo poliziesco storico ambientato nel primo novecento,
negli anni delle grandi rivoluzioni culturali. Perno principale intorno al quale si sviluppa la
trama è il grande  tema dell'emancipazione femminile. "Un'ulteriore occasione per parlare
ancora di donne. Il romanzo che  presentiamo evidenzia che il problema della discriminazione
femminile e delle violenze sommerse viene da lontano e non trova ancora soluzione in una
società  che vive una serie di contraddizioni",conclude Rosa Olimpo.            Margherita Manno 

Il Commissariato di Polizia si sposta da San Giorgio
a Massa di Somma: è polemica politica a distanza

A Massa, dalla parte delle donne

LA POLIZIA DI SAN GIORGIO, 
A SINISTRA CIRO DI GIACOMO

www.fisiotrainingtherapy.it



Il grande Andy Warhol torna a
Napoli. Lo fa grazie ad Achil-
le Bonito Oliva, curatore del-
la mostra che impreziosirà il
Pan, il Palazzo delle Arti di
Napoli, dal 18 aprile al 20 lu-
glio 2014. "Vetrine", questo il
nome della rassegna espositi-
va che per tre mesi sarà prota-
gonista nelle sale della struttu-

ra di via dei Mille 60, racco-
glierà 150 opere del celeber-
rimo punto di riferimento del-
la Pop Art, puntando l'atten-
zione soprattutto sul rapporto
tra l'artista di Pittsburgh e Na-
poli. Rapporto concretizzatosi
non solo nell'interpretazione
del Vesuvio nella serie "Vesu-
vius" e nella riproduzione del
celebre titolo de "Il Mattino"
all'indomani del terremoto in
Irpinia, "Fate presto", ma an-
che in una serie di ritratti di
protagonisti della vita napole-
tana del tempo, tutti esposti al
Pan. La mostra curata da
Achille Bonito Oliva si avvar-
rà del contributo dell'Assesso-
rato alla Cultura e al Turismo
del Comune di Napoli e pre-
senterà anche la serie "Ladies
and Gentlemen", l'arcinota
"Marilyn", le cover figlie della
collaborazione con le case di-
scografiche, le serigrafie Cam-
pbell's soup e Camoufflage, le
"scatole-scultura" e le t-shirt
realizzate dalla Andy Warhol
Foundation for the Visual Arts.
Il costo del biglietto è fissato

in 8 euro. Il ridotto costerà 6
euro, mentre gli studenti uni-
versitari pagheranno 5 e mi-
norenni e invalidi 4. La mostra
sarà visitabile tutti i giorni,
tranne il martedì, dalle 9:30 al-
le 19:30 e la domenica dalle
9:30 fino alle 14:30.

www.eventicampania.it

Il bacio inteso come  veicolo di informazioni. Molecole chimiche
che favoriscono la mescolanza, che trova sostanza
nell'evoluzione della specie.  Il bacio è un impatto che libera
energia e quindi che trasforma: dal bacio di Giuda al bacio tra
amanti, passando per tutte le sue sfumature intermedie. "Bacio"
inteso come impatto,
incontro, scambio,
comunicazione e
condivisione:
segnatevi questa data:
venerdì 21 marzo. Sarà
allora che arriverà a
Napoli il Festival del
Bacio, giunto alla sua
terza edizione. Ideato
e realizzato dalla
Scuola di Nuove
Tecnologie dell'Arte
dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, l'evento si presenta come
una "scultura antropologia/relazionale" estesa in città: dal centro
storico alla collina del Vomero, lungo un percorso di ben sei
chilometri. Il concept di quest'anno è #cuoredinapoli: un
messaggio universale che già dal giorno di San Valentino sta
coinvolgendo l'intera città con azioni virali per strada e sui social
network in attesa del 21 marzo, la giornata clou del Festival. In
effetti, più che di un festival vero e proprio si dovrebbe parlare di
un enorme work in progress che vede coinvolti 300 studenti
dell'Accademia di Belle Arti e diversi attori della città, col
patrocinio e la collaborazione dell'Assessorato alla Cultura e
Turismo del Comune di Napoli e il contributo della Camera di
Commercio e delle municipalità 2 e 5. 

Tutte le declinazioni
del bacio, in tour

Achille Bonito Oliva riporta
Andy Warhol a Napoli 

ABO E IL RE DELLA POP ART WARHOL
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Somma Vesuviana - Grazie al-
la meticolosa riscoperta delle
tradizioni, sperimentando sot-
to il Vesuvio è nato e dura da
anni uno strano amore tra il
pomodorino del piennolo e il
baccalà Norvegese. E non c'è
bisogno di
andare fino
in Norvegia
per farsi se-
durre dalla
coinvolgen-
te bontà del
baccalà. Al
ristorante "la
Lanterna"  di
Somma Ve-
suviana, in-
fatti, Luigi
Russo (pro-
prietario
dell' attività)
rivisita in
chiave mo-
derna un
prodotto ori-
ginariamen-
te povero,  propone numero-
se ricette e abbinamenti tra il
baccalà e prodotti campani,
come la mozzarella di bufala

e il pomodorino del piennolo
del vesuvio.
Perche Somma Vesuviana è in-
dicata come la capitale del
baccalà? “Somma è un paese
di origine contadina, dove nel-
l'antichità durante i giorni di

astinenza
dalle carni si
usava nutrir-
si di questo
cibo povero,
ma allo stes-
so tempo di
buon sapore.
Occorreran-
no anni, pri-
ma che il
baccalà arri-
vi sulle tavo-
le dei" ric-
chi".
Questo pon-
te con la
Norvegia? Il
collegamen-
to con la
Norvegia si è

sviluppato con gli anni , par-
liamo di una tradizione ultra
centenaria in cui Norvegia e
Napoli commercializzavano. I

primi a farne uso e commercio
furono i vichinghi, che aveva-
no trasformato questo pesce a
lunga conservazione in una
preziosa scorta di cibo per le
loro traversate oceaniche.
Grazie alla maestria degli chef
vesuviani, il baccalà si sposa
col piennolo. Da quanti anni
esiste “la Lanterna”? Esiste da
venticinque anni, attività tra-
mandata da generazioni, oggi
la  Lanterna è un riferimento
per tutti i palati più esigenti. Ci

sono degli eventi riguardanti il
baccalà? Per molti anni l'am-
ministrazione comunale ha or-
ganizzato "la festa del bacca-
là", dove si usava degustare
questo cibo nelle sue varie in-
terpretazioni, ma da circa quat-
tro anni questa manifestazione
in funzione del territorio è
scomparsa. Noi organizziamo
degustazioni interne e percor-
si di gusto.

Alessia Porsenna 
www.gustocampania.it

Strana, gustosa e durevole unione (di fatto)
tra il pomodorino del piennolo e il baccalà

Al via Sud
con Gusto

Il Centro Fieristico Fiere
della Campania di Ariano
Irpino ospiterà la terza
edizione di Sud con Gusto,
manifestazione fieristica di
rilevanza nazionale
dedicata alle eccellenze del
comparto agro-alimentare
del Mezzogiorno d’Italia.
Dal 21 al 23 marzo 2014
riflettori puntati sul meglio
delle produzioni tipiche
locali provenienti da Sicilia,
Calabria, Basilicata,
Campania, Molise, Puglia e
Lazio con spazio per
assaggi, degustazioni
guidate e momenti di
approfondimento tematici
che avranno per
protagonisti i sapori del Sud
con il loro ricco bagaglio di
storie e tradizioni. 

Antonio Caccavale

IL PATRON DE LA LANTERNA LUIGI RUSSO E IL BACCALÀ COL POMODORINO

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



Fra cemento e calcinacci abbando-
nati , ecco sorgere la nuova frontie-
ra della enogastronomia campana:
Eccellenze Campane;  sita in via Brin
(Napoli), ove la tradizione sposa il
progresso. La struttura si presenta im-
ponente, elegante e lineare dando a
primo impatto un senso di freddez-
za, che sparisce una volta entrati in
questo polo gastronomico, dove il
produttore è a stretto contatto con il
consumatore.  Rivalutando il territo-
rio, il patron Pasquale Buonocore  at-
traverso la sua visione glocal ( pen-
sare globale e agire locale) lancia un
messaggio di rivincita, facendo leva
sulla genuinità e l' esclusività che
questa terra partorisce.
Come riesce a sdoganare il conflitto:
“terra madre- terra dei fuochi”? “La
terra dei fuochi, rappresenta solo il
4% del territorio campano, mentre la
restante parte è terra del buono; il
buono è costituito da solista no da
un orchestra.”

I tre mali della Campania? “Bisogna
avere più fiducia in noi stessi , l' im-
mondizia esiste in tutta Italia, ma noi
facciamo paura per i nostri prodotti,
noi non siamo servi della politica, ma
la politica al nostro servizio.”
Quanto è ispirato al modello Eataly?
“Abbastanza in quanto ero insieme
ad Oscar Farinetti nel progetto eata-
ly, progetto in cui gli imprenditori
presenti nella struttura non sono al
mio servizio ma aiutano il territorio
attraverso il territorio. Le istituzioni
campane sostengono il settore eno-
gastronomico? No, in quanto le isti-
tuzioni attualmente, a mio malgra-
do, rappresentano un freno e  non un
supporto.”
Cosa si augura per il futuro del terri-
torio? “Mi preoccupo ancora oggi, su
cosa farò da grande! Il mondo usci-
rà dalla crisi, quando l' uomo si met-
terà al centro e avrà la capacità di
cambiare.”

Alessia Porsenna

Eccellenze Campane, Buonocore
un visionario che ama la qualità

Nasce la Gold card Grangusto per i
pensionati: una carta sconto del 20%
riservata solo ai pensionati e valida
tutti i mercoledì. Un’iniziativa nuo-
va di Grangusto, pensata per anda-
re incontro alle necessità di una fa-
scia sociale spesso penalizzata eco-
nomicamente. Da mercoledì 12
marzo, i pensionati potranno fare la
spesa nel Mercato Grangusto con lo
sconto del 20%. Basterà esibire alle
casse la Gold card da compilare di-
rettamente in sede presentando il
proprio documento di identità uni-
tamente al libretto della pensione in
originale. “In un periodo di forte di-

sagio economico e sociale, ritenia-
mo sia un obbligo etico quello di da-
re un segnale di solidarietà e di vi-
cinanza quanto mai concreto – di-
chiara la direzione di Grangusto –
la nostra iniziativa nasce in seguito
all’appello di un numeroso gruppo
di nostri clienti pensionati che, ov-
viamente, visto lo status, non aven-
do prospettive lavorative e vedendo
diminuire il proprio potere di ac-
quisto, hanno deposto in noi la fi-
ducia per un’azione di assistenza
economica straordinaria alla spesa
quotidiana, diventata un tema di for-
te preoccupazione”. Lo sconto del
20% sarà valido ogni mercoledì, a
partire dal 12 Marzo, su tutta la mer-
ce presente nel supermercato Gran-
gusto compresi i prodotti freschi da
banco come carne, pesce, frutta, or-
taggi, salumeria.

Luana Paparo 
www.gustocampania.it

Adelina Molettieri,

tra tipicità e 

sperimentazioni

Sulle colline di Chianzano ci sono le vigne
di questa giovane e piccola cantina di
Montemarano. E' a conduzione
rigorosamente familiare tout court. 4 figli
maschi coadiuvano Adelina, oltre Raffaele
gli altri fratelli, tra cui anche l'enologo di
casa Marco de Lisio , giovane e bravo.
Vigne antiche ma soprattutto reimpiantate,
qui nel cuore del rude Taurasi. Tipicità,
territorialità si dice ora, ma anche una
buona finezza gustativa per alcune bottiglie
interessanti davvero. Per il momento si
commercializza un Fiano di Avellino, che
nell'annata 2011 degustata, si è rilevato
molto dinamico ed interessante. Buono
l'Aglianico IGT 2012 dal bel colore porpora
e dalla beva decisamente succosa. Molto
interessante l'Irpinia Aglianico 2010 con un
finale piacevole e deciso, vino di buon
corpo e di buon livello.?In cantina
degustiamo tutti i Taurasi atti a divenire ad
iniziare dal 2010, che forse non convince
del tutto, mentre l'annata 2011 e soprattutto
la 2012 promettono sviluppi molto
interessanti. Prezzi ragionevolissimi dai 4
agli 8 �uro. A cena i vini si sono
accompagnati in maniera egregia con
sangue di maiale con cipolle, spezzatino di
maiale e pappacelle e contorni vari.
Davvero una bella cantina da seguire con
attenzione.

I viaggi di gusto di Gianluigi Carlino
www.gustocampania.it

IL PATRON DI ECCELLENZE CAMPANE, 
PASQUALE BUONOCORE

Al via il Salone della Mozzarella
Ritorna dal 4 al 6 aprile 2014 il Salone della Mozzarella,
l'evento più importante dell' oro bianco, che celebra
annualmente nella location storica, l'area archeologica di
Paestum, territorio e buona tavola, tipicità nostrane e sana
alimentazione.Le precedenti edizioni della kermesse che
promuove la mozzarella e le altre tipicità dell'area del
Mediterraneo hanno ospitato i migliori prodotti d'eccellenza del
territorio e celebrità del mondo dell'enogastronomia, come gli
chef di fama internazionale Carlo Gracco, Massimo Bottura e
Gennaro Esposito, tanto per citarne alcuni. L'evento, grazie ad

un ricco programma ed alla cura estrema nella selezione di
partner ed espositori, è in prima linea nella diffusione del
concetto di Dieta Mediterranea: corretta alimentazione e stili di
vita salutari, il marchio di fabbrica di un intero territorio, tutto da
scoprire. Più che un semplice evento, rappresenta la
promozione di uno stile di vita, che nulla lascia al caso; cultura
locale, storia, archeologia. L'evento è organizzato e diretto dal
suo ideatore storico Donato Ciociola, in collaborazione con il
Comune di Capaccio Paestum e con l'Assessorato Provinciale
all'Agricoltura. Antonio Caccavale

GranGusto, nasce
la carta sconto
per i pensionati

AGLIANICI E FIANI OTTIMI E DAL PREZZO GIUSTO
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Somma Vesuviana - Questo mese
partirà dal Comune di Somma Ve-
suviana il progetto "la cultura a por-
tata di mano" in collaborazione con
l'Unione Italiana dei Ciechi e degli

Ipovedenti (UICI) e la Provincia di
Napoli, che propone una serie di
visite culturali guidate intorno al Ve-
suvio accessibili a persone con di-
sabilità visiva e audiolesi. Il pro-
gramma si articola su due diversi
itinerari: quello della tradizione dal
titolo "Ora 'tocca' all'artigianato ve-
suviano" e l'itinerario storico-arti-

stico dal titolo "Viaggio multisen-
soriale nell'antichità", si svolgerà
nel periodo da marzo a luglio 2014
e interesserà i principali siti ar-
cheologici e artistico-culturali di

molti paesi ve-
suviani, come il
Museo della Ci-
viltà Contadina
e la Villa Augu-
stea di Somma
Vesuviana, il
Museo dell'Ar-
tigianato Vesu-
viano, il Villag-
gio Preistorico e
le Terme Roma-
ne di Pollena
Trocchia, la la-
vorazione arti-
stica della pietra
lavica vesuvia-

na a Boscoreale, il Museo del Co-
rallo di Torre del Greco, il Mav e
gli scavi di Ercolano e l'Herculan-
se Museum di Portici. Si tratta di un
vero e proprio percorso formativo
destinato ad un gruppo di utenti
che saranno coinvolti in esperien-
ze tattili e multisensoriali, alla sco-
perta della tradizione e delle anti-
chità del territorio vesuviano.

L'obiettivo del progetto è quello di
rendere la cultura accessibile a tut-
ti all'insegna della solidarietà e a
conclusione, sarà organizzata una
mostra di quadri in rame dell'Arch.
Michele Granata per richiamare al-
la mente l'antico mestiere dei ra-
mai di Sant'Anastasia, rivisitato in
modo del tutto originale.

Giovanna Terracciano

Con l’Uici partono le visite guidate
per i diversamente abili vesuviani

ESPERIENZE MULTISENSORIALI: L’ARTE PER IN NON VEDENTI

Pomigliano D'Arco - Teatro, cultura e marketing
territoriale a favore dei giovani. Il Teatro Stabile
di Napoli, che mette insieme i cartelloni di tre
tra più importanti teatri napoletani, il
Mercadante, il San Ferdinando e il Ridotto, offre
agli under 35 pomiglianesi uno sconto del 30%
sui biglietti, fino alla fine della stagione teatrale
2013-2014. La promozione è estesa anche ad
un eventuale accompagnatore. Promotore
dell'iniziativa il neo assessore alla cultura
Roberto Nicorelli che, dal dicembre 2011,
rappresenta Pomigliano d'Arco nel consiglio
d'amministrazione dello Stabile dove il Comune
figura tra gli azionisti istituzionali, insieme a
Comune di Napoli, Regione Campania,
Provincia di Napoli e Istituto della cultura di
San Giorgio a Cremano. "È un orgoglio per la
città di Pomigliano d'Arco essere associati al
Teatro Stabile di Napoli, - racconta Nicorelli -
l'unico Stabile ad iniziativa pubblica del sud
Italia. Spero che questo tipo di promozione per i

giovani
pomiglianesi
diventi un
forte
incentivo
alla
fruizione di
teatro, inteso
in tutte le
sue

espressioni. Questo accordo costituisce un
punto di partenza per una convenzione che, per
la prossima stagione teatrale, sarà estesa anche
agli abbonamenti".  I biglietti per gli spettacoli
potranno essere prenotati all'Informagiovani di
piazza Municipio. Gli interessati dovranno
presentare la propria carta d'identità. Le
informazioni sugli spettacoli in programma sono
disponibili al sito www.teatrostabilenapoli.it .

Daniele De Somma 

A Pomigliano
per gli under 35
il teatro è scontato

Giornate Fai, torna l'appuntamento
con i tesori d'Italia sotto il Vesuvio

L’ASSESSORE ALLA CULTURA NICORELLI
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PUBBLICIZZA LA TUA
ATTIVITÀ COMMERCIALE

12 Comuni + Napoli
25.000 copie free

www.loravesuviana.it

081 5308119 - 338 2279922 - 338 3284746

POLLENA TROCCHIA, CAPITALE DELLE GIORNATE FAI SOTTO IL VESUVIO

Puntuale come ogni anno, l'appuntamento con le Gior-
nate FAI di Primavera si rinnova con l'arrivo della bella sta-
gione. Organizzate dal Fondo Ambiente Italiano, le due
giornate dedicate alle meraviglie artistiche e naturali del
nostro Paese quest'anno sono in programma sabato 22 e
domenica 23 marzo. Palazzi, chiese, castelli, parchi: in tut-
ta la penisola ben 750 meravigliosi tesori, alcuni dei qua-
li visitabili solo per quest'occasione. Le visite, a contri-
buto libero, sono a cura di volontari FAI, che come al so-
lito si impegnano con passione per far riuscire al meglio
l'evento. La 22° edizione della manifestazione prevede
ben 39 siti visitabili in Campania, in ciascuna delle cin-
que province. Un itinerario immaginario non può pre-
scindere dal Castello Ducale di Bisaccia e dalla Catte-
drale di Sant'Angelo dei Lombardi, nell'avellinese; dalla
Torre Normanna di Telese Terme e dal Castello medieva-
le di Ceppaloni, nel beneventano; dall'Oasi Ferrarelle Fai
di Riardo e dalle congreghe di Maddaloni, nel casertano;
dalle escursioni organizzate a Minori e dal Concerto ospi-
tato dalla chiesa di San Michele, a Salerno. Tra Napoli e
provincia, invece, eventi e visite in programma al Com-
plesso Monumentale di Carminiello ai Mannesi, alla Sta-
zione Zoologica Anton Dohrn, a Villa Lucia e Villa Ro-
sbery (Napoli), a Villa delle Ginestre (Torre del Greco), al-
l'Anfiteatro Flavio (Pozzuoli), alla Baia di Ieranto (Massa
Lubrense). Nel vesuviano, infine, tutti gli appuntamenti
FAI sono a Pollena Trocchia: saranno visitabili il Castello
di Santa Caterina, Villa Cappelli e i Conetti Vulcanici.

Carmine De Cicco 
www.eventicampania.it
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Ci son momenti in cui davvero si
preferisce la solitudine al mondo e
magari una spiaggia anche del litorale
vesuviano, riesci davvero ad
immaginartela come una distesa
bianca d’oltre oceano. E ci sono
invece momenti in cui non ti va di star
da solo e per la compagnia van

meglio un diesel. Uno di quei motori
che se salta alla partenza,
difficilmente ti abbandona in salita.
Inizia il viaggio e all’appuntamento si
respira la brezza del mare. Che all’ora
dei gentiluomini non è ancora in
tempesta.

Paolo Perrotta

Grilled on the rock (diesel)

Petto di pollo e melenzane
Serata simpatica con una personcina che non vedo da tempo. E se proprio non ti
interessa trascorrere la serata a cena, ma magari val più la pena di starsene seduti
l’uno di fronte all’altro (o ai lati...) per far più delle solite quattro chiacchiere, van
bene una bella insalatona di pollo e melenzane grigliate. Bel mix di olio d’oliva,
prezzemolo e peperoncino. Tagliare a fetta le melenzane, grigliarle alla piastra e
tagliarle in due. Saltare alla piastra anche il petto di pollo. Una volta cotto,
sfilacciarlo grossolanamente e aggiungerlo alle melenzane. Condire con
prezzemolo, olio di oliva e peperoncino. Evitare l’aglio, casomai dal divano  ci si
dovesse spostare. 

GLI INGREDIENTI

IL DISCO

IL FILM

IL DRINK

IL VINO
Leonardo Di Caprio non m’è mai
piaciuto. Martin Scorzese sì. Assieme
danno lustro alla bolgia che era (e forse
è) Wall Street. The wolf of  Wall Street è
un gran bel film. Lungo e da vedere
tutto d’un fiato. O forse, no. 

Melenzane, petto di pollo, peperoncino, sale, olio di oliva e prezzemolo

Asprino di Aversa, ghiacciato. Prima ,
dopo e durante la cena. 

Vodka Tonic e ricordando il perrottas
targato Claudio Madonna, aggiunta di
menta peperina. On the rock.

Grazie a Claudio Madonna
(Luxury Bar_ Pollena Trocchia)
esiste anche un drink
intitolato a me. Si chiama
Perrottas ed è davvero
sfilabile: Gin Tanqueray,
Vodka liscia, menta peperina
e 4 (rigorosamente 4) gocce di
Angustura. 

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

Claudio e il Perrottas

Dub, raggae, techno and  rhythm and
blues: Fat Freddy Drop. Fusion di stili e
di band, di anime e di modi di fare e
proporre la musica. Un bel viaggio, na
bella storia. Presentatimi da Toti
Mercogliano, sono sempre una bella
scoperta. Based on a True Story:
l’esordio 



Shbang.it
tu mi dai 
la borsa, 

io le scarpe

E' da pochi giorni online
www.shbang.it, il sito tutto
al femminile, che mira a
mettere in contatto utenti da
tutta Italia per promuovere e
divulgare la filosofia dello
"Swapping" e creare una
vera e propria community.
Lo "Swapping"
(letteralmente "scambio") è
nato in America diversi anni
fa, nei salotti di Manhattan e
Hollywood, dove modelle e
attrici si incontravano per
scambiarsi i propri vestiti,
scarpe e accessori.
L'iscrizione è gratuita, tutte
le "swapper" dovranno
creare un loro profilo con
una specifica attenzione al
tipo di piede e ai propri
gusti, gli oggetti da inserire
sono borse e scarpe di tutti i
modelli e tipi. L'unico vero
obbligo per chi si iscrive è
quello di proporre nella
propria vetrina cose di
qualità, non saranno infatti
accettati oggetti consumati
o in cattivo stato e per
questo motivo più foto
saranno caricate dall'utente,
maggiore sarà l'affidabilità
dello stesso.

Mario Zambardino
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