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Tra Cuomo, Bossa e Spedaliere per la corsa a
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Crisi di governo, smentite e la strana storia
dell’avvicinamento di Fiengo a Giorgio Esposito
LA POLITICA A SAN GIORGIO

La fatidica data del 4 dicembre, giorno in cui si andrà
a votare per la modifica o meno della Costituzione sta
diventando il giorno della resa dei conti politica tra il governo non votato dal popolo però leggitimo perchè previsto dalla Costituzione e tutti quei partiti che vorrebbero
una modifica costituzionale diversa e non imperniata sui
troppi controsensi posti dalla ministra Boschi che non
me ne voglia, non ce la vedo a metter mano alla nostra
Costituzione, se non altro per rispetto di chi le mani ce
le ha messe prima. Se vi è possibile, leggetivi la proposta
di modifica alla legge costituzionale e andate a votare. Di
solito non ci vado, ma il 4 dicembre andrò ad esercitare il mio diritto, nonostante pensi che certe cose, siccome si tratta di Costituzione si fanno diversamente.
Paolo Perrotta
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Mozione di sfiducia dei Grillini al Sindaco. Ciro
Di Giacomo sempre più vicino al Governo
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“Si”, “No” e “forse”: povera Costituzione
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Eterni lavori a via Augusto, c’è l’accordo tra
amministrazione, commercianti e impresa
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Se la gente deve scegliere
tra la libertà e i panini,
sceglierà i panini.
(Lord Boyd Orr)
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L’assemblea sul Mezzogiorno aperta da De Luca
diventa passerella per il “Sì”, la denuncia dei 5 Stelle
È stato il governatore Vincenzo De Luca ad aprire l’assemblea
nazionale sul Mezzogiorno che
ha visto l’intervento del premier
Matteo Renzi: “Il Sud è scomparso
dall’agenda nazionale» è l’affondo
del presidente della Regione, che
cita Nitti come ultimo esempio di
attenzione al Mezzogiorno, con
l’industrializzazione di Bagnoli, anche se solo dall’alto. Fu una
grande stagione. Abbiamo avuto
una grande stagione nel Dopoguerra, quando i partiti si battevano per il Sud, così come le grandi
organizzazioni sociali e sindacali”.
“Comprereste un’auto usata dal
presidente De Luca? Noi del Movimento 5 Stelle, no. Vi rifilerebbe
sicuramente un pacco come quello dell’ Assemblea nazionale sul
Mezzogiorno tenutasi nel weekend
alla Mostra d’Oltremare a Napoli
dove sotto mentite spoglie è stata
sponsorizzata con denaro pubblico
uno spot-iniziativa per il Si al referendum con il presidente del Consiglio Renzi”. Lo denuncia in una
nota il gruppo regionale del Mo-
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La consigliera 5 Stelle Maria Muscarà e Matteo Renzi che assieme al Sud ha parlato (impropiamente) del “Sì”

vimento 5 Stelle, dopo che già venerdì la consigliera Maria Muscarà aveva annunciato l’invio di una
dettagliata segnalazione ai revisori
dei conti, all’Autorità garante per le
comunicazioni, al Corecom e alla
Prefettura. “Chiediamo a De Luca,
grande campione di trasparenza a
chiacchiere, di spiegare con quali
risorse pubbliche ha finanziato l’evento - sottolinea Muscarà - a tal

proposito abbiamo inviato una richiesta di approfondimento anche
alla Commissione Trasparenza”.
“L’Assemblea nazionale sul Mezzogiorno è stato un pacchiano spot
sul Si al referendum - denuncia in palese violazione della par condicio e, cosa gravissima, l’evento
è stato finanziato con i soldi della
Regione Campania”. “Chiederò al
presidente De Luca conto di ogni

atto di liquidazione e d’impegno aggiunge - dai capitoli di spesa per
la comunicazione e la promozione
istituzionale che ammontano a circa un milione e mezzo. “Vogliamo
capire l’organizzazione dell’evento e compreso di maxi manifesti,
inserzioni su giornali e siti web conclude Muscarà- con quale capitolo di spesa è stato finanziato”.
l’Ora
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Il Governo stanzia
16 milioni per i campi Rom

Il via libera a fondi per 16 milioni, grazie all’approvazione di uno specifico emendamento in Parlamento, consente di affrontare in maniera concreta l’emergenza dei
campi rom presenti in Campania. Con decreto del Ministero dell’Interno e di concerto con il Mise, vengono riassegnate alla Prefettura le risorse per il completamento
degli interventi programmati. «Esprimo soddisfazione
per lo sblocco dei fondi – ha dichiarato il presidente della Regione Vincenzo De Luca – e ringrazio quanti hanno
sostenuto in sede parlamentare l’iniziativa che avevamo
lanciato nello scorso mese di settembre in Prefettura a Napoli, quando abbiamo affrontato l’emergenza roghi nella
Terra dei Fuochi. Sull’emergenza rom abbiamo più volte
ribadito la nostra linea, che è chiara e netta: favorire l’accoglienza e la piena integrazione per chi accetta di rispettare le regole, sgombero dei campi rom in caso contrario”.
l’Ora
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Pomigliano d’Arco senza barriere,
parte il tavolo sulle disabilità

Pomigliano d’Arco – Insediato il “Tavolo sulla Disabilità”. L’assessore Mattia
De Cicco (Politiche Sociali): «Abbatteremo ogni barriera architettonica, ma
soprattutto lavoreremo per un cambiamento culturale». Eletto presidente pro
tempore Corrado D’Onofrio (AGVH)
ma si è convenuto di adottare un sistema di rotazione. Iniziato l’iter per i piani
che porteranno alla «liberazione» di Pomigliano d’Arco da ogni barriera architettonica. A breve il via alla campagna
di comunicazione per sensibilizzare e

informare i cittadini, con l’obiettivo di
ridurre non solo le barriere fisiche ma
anche i comportamenti, spesso inconsapevoli, che possono divenire muri
insormontabili: si interverrà dunque
non solo sugli ostacoli quali buche
stradali, i dislivelli, i marciapiedi senza scivoli ma anche sul comportamento di quei cittadini che parcheggiano
l’auto sui marciapiedi o li ingombrano con rifiuti e bidoni condominiali.
l’Ora
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Per la poltrona a sindaco di Portici spunta il nome di Paolo
Avallone, contro Cuomo con la benedizione dei Casillo
Portici - Il futuro della città si intreccia inevitabilmente col suo passato: spunta un “nuovo” nome per la
corsa alla carica di Sindaco in vista
delle elezioni amministrative della
prossima Primavera; quando la cittadina del Granatello sarà chiamata
a eleggere il nuovo consiglio comunale dopo la triennale e fallimentare
esperienza Marrone che ha portato
all’attuale commissariamento diretto dal prefetto Roberto Esposito. Il
giovane ex consigliere Paolo Avallone, manager 42enne porticese,
sarebbe il candidato scelto dal Cantiere: l’associazione politica fondata
sul territorio dall’ex consigliere di
maggioranza Michelangelo Gherardelli, cognato dell’ex sindaco Nicola
Marrone, ed ex capogruppo del famoso Movimento Un Progetto per
Portici rivelatosi fondamentale per
l’ascesa del sindaco-magistrato prima di sfaldarsi, dopo pochi mesi,
in consiglio comunale. Il nome del
“comunista” Paolo Avallone sarebbe
stato avanzato durante una riunione
tenutasi presso la sede dell’associazione sita in Via Libertà e vicina alla
Famiglia Casillo: già punto di rife-
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Paolo Avallone rilanciato dall’associazione Cantiere, l’ex sindaco oggi senatore Enzo Cuomo e Luisa Bossa (Pd)

rimento politico nel Vesuviano dei
sindaci di San Giorgio a Cremano
ed Ercolano, Giorgio Zinno e Ciro
Buonajuto. L’ipotesi di candidatura
sarebbe stata apprezzata anche da
altri attori politici porticesi dell’ex
maggioranza di Nicola Marrone
(ancora dilaniata da contrasti interni), che vedrebbero di buon occhio
la figura dell’ex consigliere comunale sotto l’ amministrazione di Leopoldo Spedaliere, tornato nella sua
Portici dopo una lunga esperienza
professionale tra Nord Italia e Europa. Esperienza professionale lontana dalla città, a Milano e Strasbur-

go, che non gli avrebbe impedito di
mettere in piedi, nel giro di pochi
mesi, due liste civiche, compostesempre secondo pettegolezzi politici – da ex grillini e non, eletti delle
liste di Marrone, alla luce di un programma elettorale ricco di progetti,
già pronto, per rendere Portici una
“smart city”. Secondo altre indiscrezioni, anche l’ex sindaco Leopoldo
Spedaliere si starebbe muovendo,
insieme all’altro ex Nicola Marrone,
per, quantomeno, decidere il nome
del prossimo primo cittadino. Torna così di moda il nome della parlamentare Luisa Bossa, già “sindaca”

di Ercolano, sostenuta proprio da
Spedaliere, perchè la sua candidatura potrebbe portare ad una (nuova) profonda spaccatura nel Pd di
Portici. Ipotesi, quella della Bossa,
che sarebbe comunque al momento
molto lontana anche alla luce anche
delle voci insistenti che vogliono
Enzo Cuomo pronto a scendere in
campo per riprendersi la sua Portici. La parlamentare, infatti, non
sarebbe affatto disposta a scontrarsi col “Senatore” in una nuova
guerra intestina al centrosinistra.
Dario Striano
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La minoranza accusa Viscovo che
aumenta gli stipendi alla Giunta

Volla – A poco più di
quattro mesi dall’insediamento della giunta
guidata da Andrea Viscovo, dopo un periodo di
silenzio generale, iniziano ad emergere le prime
polemiche. I consiglieri
comunali di opposizione
non hanno apprezzato la
scelta dell’amministrazione per la nomina degli scrutatori per il referendum del 4 Dicembre,
ovvero senza sorteggio
pubblico. “E’ impensabile
ritornare alle vecchie logiche, che hanno già segnato il nostro paese – fanno
sapere in un documento
– chiediamo al Sindaco e
ai membri della commissione elettorale di utilizzare il metodo del sorteggio per la designazione degli scrutatori, quale metodo
più giusto, imparziale e democratico”.
Intanto, sempre ai fini della trasparenza,
l’ultimo consiglio comunale ha approvato l’istituzione di quattro commissioni
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speciali di studio gratuite, una per lo studio
dei progetti con finanziamenti europei e non,
una per le modifiche ed
integrazione allo statuto
comunale ed al regolamento, una per l’istituzione di consulte civiche
ed un’ultima sulle problematiche relative allo
stato di salute dei cittadini. Questa la risposta
tra le righe della giunta
Viscovo per chi vocifera
“mancanza di trasparenza e incompetenza”.
Sembrerebbe anche che
la giunta avrebbe portato al massimo consentito dalla legge i compensi mensili, annullando
l’azione di un dimezzamento avanzata dalla vecchia giunta
Guadagno. Intanto sull’intero consiglio
comunale – maggioranza, minoranza ed
opposizione – aleggia un velo di silenzio.
Luana Paparo
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Strade dissestate e sporche

il flop della viabilità in città
Pollena Trocchia- Nonostante il precedente restyling partito
ad aprile 2016, molte aree del territorio sembrano essere ancora trascurate. Frequenti sono le lamentele dei residenti al Rione Micillo, dove la strada è per lo più dissestata come lo sono i
marciapiedi pieni di buche. Anche gli alberi che incorniciano
la carreggiata non sembrano essere curati e recentemente il
maltempo ha aggravato la situazione in questa zona. Ad alberi
caduti e a marciapiedi malconci si aggiunge il menefreghismo
di alcuni cittadini che,
noncuranti del proprio
territorio,
peggiorano
l’immagine della città:
immondizia per strada
se ne vede di meno, ma
dire che sia sparita è pretendere troppo. La viabilità è messa a dura prova
dalle auto parcheggiate
in doppia fila o in sosta
in luoghi riservati ai disabili o all’autobus. Soprattutto nei pressi delle scuole, a ora
di pranzo le strade sono bloccate da auto parcheggiate male o
ferme lungo la carreggiata. “Alcuni anni fa, di prima mattina
e all’uscita dei bambini da scuola, presso la scuola media G.
Donizzetti, c’erano i vigili che regolavano il traffico e sorvegliavano i bambini. Ora è pericoloso lasciarli soli, perché si
crea tanta confusione e noi genitori da soli non riusciamo a
gestire tutto” questa la denuncia di una mamma preoccupata.
Filomena Romano
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Viola verso la
segreteria del Pd

Volla – Continua a slittare l’elezione del segretario del Partito democratico, che attende il congresso regionale, dopo le dimissioni
di Giovanni Esposito, a seguito
della sconfitta elettorale del partito. “Puntiamo ad una persona che
abbia la sua storia sul territorio, il
suo percorso politico – aveva dichiarato l’ex segretario Esposito
– fare il segretario del Pd a Volla
oggi, è una grossa responsabilità,
la cittadinanza si aspetta sempre
molto dal partito ed è giusto che
chi verrà eletto sappia guidarci
al fine di raggiungere un enorme
rinnovamento interno”. Ad oggi,
da regolamento regionale, si attende il tesseramento, in previsione la nuova nomina del segretario
dovrebbe avvenire ad inizio 2017,
ma nel frattempo si è provveduto
a formare un “governo” interno
provvisorio con a capo Domenico
Viola, candidato a sindaco per il
Pd nelle scorse amministrazione
ed attuale capogruppo di opposizione per il Partito Democratico.
Luana Paparo
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Crisi di governo, smentite e la spy
story dell’offerta a Giorgio Esposito
Cercola- Le smentite a una presunta crisi di maggioranza (gli
umori in casa Fiengo, vuoi per lo
spessore e la storia politica degli
alleati del giovane sindaco, vedi il
vice sindaco Luigi Di Dato e l’attuale presidente del consiglio Vincenzo Barone, vuoi per una serie di delicate questioni legate a concessioni
edilizie e varianti ai piani regolatori
oggi anche materia di magistratura,
non sono mai stati dei migliori, nè
per la verità burrascosi) sono arrivate a mezzo comunicato stampa in
cui il sindaco dalla sede comunale
ringraziava “vivamente tutti i capigruppo e i consiglieri di maggioranza per il sostegno, specialmente
in un momento personale anche
delicato del sottoscritto. In merito
alle presunte inchieste giudiziarie
denunciate da chi è sempre stato
avverso a quest’Amministrazione,
il Sindaco e la sua Giunta, pur ribadendo di non avere in merito
nessuna comunicazione da parte
degli organi preposti, ripongono
come sempre la massima fiducia
nella magistratura e nel suo operato”. In un solo colpo, maldestro

per la verità perchè i comunicati
di smentita si mandano in primis
ai giornali che hanno pubblicato le
notizie eventualmente da smentire,
dalla casa comunale sono arrivate
le smentite alla crisi di governo dei
consiglieri comunali legati al vice
sindaco Di Dato e al Presidente Barone e la nascita di un fronte anti

Fiengo, come invece aveva raccontato in un articolo Il Secolo Nuovo, testata locale come la nostra da
anni operante sul territorio, oggi
non solo vesuviano. E’ vero anche
che gli ultimi assetti di governo col
posizionamento di diverse nomine
in giunta ha lasciato fuori sempre
gli stessi che da tempo manifesterebbero la disponibilità di avere un
“ruolo diverso” (vedi Francesco Savino, Antonietta Greco, Carla Giacinto e Filomena Mollo). Il sindaco
è chiaro: il suo governo non vive
crisi. Non è stata smentita invece
“l’offerta” che un pezzo del governo locale (il direttore de Il secolo
Nuovo Gaetano Busiello parla del
neo assessore Liberato Terracciano
e dell’ex sindaco Giuseppe Gallo)
avrebbe contattato l’attuale leader dell’opposizione di Forza Italia (abbastanza assente per quanto riguarda interpellanze e azioni
politiche sul territorio) Giorgio
Esposito , per proporgli qualora l’ipotesi avanzata da Busiello
fosse diventata concreta, la Presidenza del Consiglio Comunale.
l’Ora
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Dopo la mozione di sfiducia dei grillini, bocciata anche da
parte dell’opposizone: le accuse di Cascone a Di Giacomo

San Giorgio a Cremano - Rinvii a
giudizio, mozioni di sfiducia, rimpasti di Giunta e polemiche sulla
nomina degli scrutatori: è l’estate
di San Martino della politica Sangiorgese. Un mese di Novembre
che preannuncia, politicamente,
un periodo particolarmente rovente. A rendere incandescenti le
temperature segnate dal termometro politico cittadino, la mozione di sfiducia presentata dal
Movimento 5 Stelle al sindaco
Giorgio Zinno a seguito dei rinvii
a giudizio emessi dalla Procura
di Napoli nei confronti del primo
cittadino e diversi tra dirigenti,
funzionari e imprenditori, per
un’inchiesta che indaga su un un
presunto giro di mazzette in cambio di appalti pubblici. Mozione,
firmata solo da parte dell’opposizione (appena cinque le firme ad
opera dei grillini Cascone, Nola,
Maiolino e Tremante, e dell’indipendente Aquilino Di Marco),
quindi, non approdata neppure in
aula consiliare per la discussione,
che ha dato il via ad una bagarre
politica tra i consiglieri d’opposi-
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Danilo Cascone (Movimento 5 Stelle), Ciro Di Giacomo (Forza Italia) e il primo cittadino Giorgio Zinno (Pd)

zione Danilo Roberto Cascone, leader grillino, e il forzista Ciro Di
Giacomo, presidente della Commissione Trasparenza, accusato
di fare “da stampella alla maggioranza” per non aver sottoscritto la
sfiducia al sindaco e per non aver
sposato la causa del sorteggio degli scrutatori in vista del Referendum, preferendo la nomina diretta tanto contestata dagli attivisti
del “Movimento”. Il tutto a pochi
giorni dal rimpasto di giunta comunale firmato dal sindaco Zinno

che segna l’ingresso nell’esecutivo
cittadino di Anna Buglione (Moderati), 32 anni, figlia di Salvatore,
vittima innocente della criminalità, che si occuperà di Politiche
Giovanili e Associazionismo, e
dell’avvocato Olimpia Omelio
(Udc), 38 anni, nuova delegata ad
Attività Produttive e Patrimonio.
Salvatore Petrilli (Verdi), da presidente dell’Istituzione Comunale,
lavorerà, invece, per il rilancio del
Premio Massimo Troisi. Supporto
al primo cittadino è stato espres-

so, nei momenti immediatamente successivi alla formalizzazione
della nuova Giunta, da tutti i partiti ed i movimenti che compongono la coalizione di governo:
Partito Democratico, Sinistra Italiana – San Giorgio Democratica,
LiberaMente San Giorgio, Progetto San Giorgio, Udc, Moderati,
Italia dei Valori, Centro Democratico, Popolari per l’Italia e Verdi.
Dario Striano
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Ercolano, scoperta un’altra Borse di studio agli studenti
discarica nel Parco Vesuvio targate Rinascimento Mobili

Ercolano - Una discarica sotto al Vesuvio, a due passi dai campi di pomodori. I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno scovato
nel comune di Ercolano, proprio alle pendici del vulcano, in un’area difficilmente individuabile, una nuova discarica abusiva: 600 metri quadrati di immondizia per un totale di all’incirca 4 tonnellate di rifiuti ammassati, tra cui anche oli industriali, ritenuti altamente nocivi. Durante
i controlli gli uomini delle fiamme gialle hanno bloccato una persona
sorpresa, in flagranza di reato, a scaricare dal proprio autocarro scarti
di pellame e materiale altamente inquinante, poi denunciata per traffico e smaltimento di rifiuti speciali. Sembra non avere fine dunque il
biocidio all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio. Dopo gli 87 fusti
interrati rinvenuti a Cava Montone e il sequestro di Cava Fiengo, operazioni messe a segno anche grazie alle denunce di residenti, attivisti e
pentiti, la scoperta di una nuova discarica abusiva riaccende i riflettori
su San Vito: contrada ercolanese che rappresenta l’ingresso al PNV del
comune degli Scavi, considerata la “Terra dei Fuochi” del Vesuviano.
Dario Striano
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Premiati gli allievi meritevoli delle
classi quinte dell’Istituto Statale di
Istruzione Superiore Archimede
che hanno partecipato al concorso
“Crea un oggetto di arredamento”:
iniziativa nata dall’idea di Luciano Manfellotti e della sua azienda
RinascimentoMobili che prevedeva un concorso volto alla realizzazione di un oggetto di arredamento funzionale e di tendenza.
Ben cinque gli alunni dell’istituto di Ponticelli premiati con un
premio in denaro e uno stage di 6
mesi presso l’azienda, prima della
stipulazione di un vero e proprio
protocollo d’intesa tra la Scuola
e l’azienda RinascimentoMobili,
per l’effettuazione di ulteriori stage aziendali nel settore del mobile:
“Quella delle borse di studio - ha
detto l’imprenditore volesse Luciano Manfellotti - non é la prima
iniziativa di questo genere che Rinascimento Mobili ha intrapreso
nel tempo: abbiamo sempre puntato sulle forze fresche e le eccellenze dei nostri territori. Già 10
anni fa, ad esempio, abbiamo selezionato un ragazzo iscritto all’I-

stituto d’arte Palizzi che collabora
ancora oggi con noi, ed è riuscito
persino nel tempo a conseguire
la laurea in architettura, a collaborare con grandi studi di Napoli e ad inserirsi completamente,
dunque, nel mondo nel lavoro.
Obiettivi difficili da raggiungere
in questo periodo di crisi economico-occupazionale. Bisogna
premiare lo sforzo e l’impegno
dei giovani e stimolare e abituare i ragazzi alla competizione”.
Dario Striano
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Il grillino Angelo Visone, tra
esposti, denunce e impegno
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Cartelli improbabili e problemi di viabilità a Cercola. Sotto Angelo Visone

Cercola - L’unica vera opposizione (costruttiva tra l’altro) in città la fa un cittadino che non fa il
consigliere comunale,
anche se è il locale portavoce del Movimento
Cinque Stelle. Prima la
denuncia per l’amianto vicino la scuola De
Luca Picione in via Pascoli, non ancora rimosso nonostante una diatriba anche giudiziaria
tra l’amministrazione
e l’azienda dove insiste
il capannone incriminato, poi una azione di
sensibilizzazione contro la scelta
del sindaco Vincenzo Fiengo di
tenere il tavolo per la sicurezza (in
merito alla staticità e all’efficienza
degli edifici scolastici comunali)
a porte chiuse escludendo anche
la presenza di una rappresentanza
di genitori, oggi un esposto per
risovere il problema viabilità in

una zona centrale della città come
quella che insiste nei pressi della
stazione della circumvesuviana, a
seguito della chiusura
di una strada per i lavori a un fabbricato per
le fogne. Angelo Visone è instancabile. “Che
questa amministrazione fosse troppo lontana
dai cittadini è ormai
chiaro. Forse sarebbe
meglio dire che, qualche volta, è troppo vicina al cittadino “amico” e tanto lontana dal
cittadino “qualunque“.
- i commenti affidati al suo blog
movimentocercola.it - . Riunioni
ad oggett ola salute dei bambini
tenendo fuori i genitori e chiusure
di strade senza tener conto di vibilità alternativa, non mi sembra affatto stare dalla parte die cittadini”.
l’Ora

Truffa alle assicurazioni:
nel mirino giudice, avvocati e periti
Un giudice di pace del circondario giudiziario di Nola e sei tra
avvocati, periti e medici sono stati sospesi dalla professione o sottoposti all’ obbligo di presentazione
alla Polizia giudiziaria al termine di
un’ inchiesta della Procura di Roma
su un’ organizzazione che lucrava su
incidenti stradali e danneggiamenti
mai avvenuti. Le indagini sono state
condotte dalla Guardia di Finanza di
Napoli. Il giudice di pace onorario
in servizio a Nola - secondo quanto emerso dalle indagini - riceveva
denaro e regali in cambio della propria compiacenza verso le azioni di risarcimento avviate da tre
avvocati, con il supporto di un medico e di un perito ingegnere.
l’Ora
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6,5 milioni di euro per la villa depradata, v
Villa Mascolo, storia di spreci di denaro p
Portici - Depredata, vandalizzata,
razziata e devastata come uno dei
tanti beni archeologico-culturali rasi
al suolo in Siria, Iraq e Libia dalle milizie jihadiste dell’Isis. Abbandonata
all’incuria e al degrado e dimenticata dalle istituzioni come tante delle
bellezze architettoniche presenti nel nostro territorio vesuviano.
Le immagini in esclusiva de l’Ora
Vesuviana, che ritraggono l’attuale
condizione in cui versano gli interni e il giardino esterno di Villa Mascolo, denunciano l’ennesimo caso
di sperpero di danaro pubblico e
di chiusura di un bene comunale ai
danni dei cittadini di Portici. L’edificio settecentesco, sito al civico 32 di
Via Scalea, in piena Periferia porticese, proprio alle spalle del gioiello,
anch’esso divenuto “ecomostro”, Villa Caposele, appare ormai fatiscente, degradato. Il suo parco esterno:
una giungla, la cui vegetazione alta
e non curata nasconde l’anfiteatro
da mille posti, le installazioni ludiche e le opere d’arti contemporanea
che avrebbero dovuto attrarre visitatori e scolaresche. Gli interni del-
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la Villa: stanze vuote, devastate da
raid vandalici, razziate e depredate
delle opere d’arte e delle attrezzature installate per rendere il complesso architettonico un importante museo archeologico scientifico
interattivo dell’area vesuviana, con
mostre temporanee, eventi culturali e comunicativi e tutte le attività
connesse ad un polo museale. Villa
Mascolo è tornata ad essere ciò che
era prima del 30 gennaio 2006: uno
dei tanti “ecomostri” presenti sul
territorio porticese, nonostante gli
all’incirca 6,5 milioni di euro spesi
fino ad Agosto 2013 per il restauro
del bene. 3 milioni 700 mila euro
ottenuti tramite fondi comunitari, a
cui vanno aggiunti i circa 2 milioni
stanziati per la direzione dei lavori
e la variante in corso d’opera di 700
mila euro, del Maggio 2009, per la
“prosecuzione dei lavori a causa di
fatti imprevisti ed imprevedibili al
momento della progettazione”. Cifre
da capogiro, se si pensa alle attuali
condizioni del bene, di proprietà comunale dal 1997, a cui va aggiunta
quella di 783 mila euro prevista per

la costruzione di un immenso Anfiteatro e attenzionata dalla magistratura in un’inchiesta del 2009, quella
denominata “Operazione Miglio
d’Oro”, diretta dal pm Graziella Arlomede, che indaga su una presunto
giro di mazzette e appalti truccati
che vede coinvolti 23 tra imprenditori, politici e amministratori comunali (ora rinviati a giudizio) per progetti dal valore complessivo di 23
milioni di euro: tra cui il restyling
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vandalizzata e mai donata alla collettività:
pubblico e mala gestione dei beni culturali

di altri due beni pubblici, il cui accesso risulta ancora impedito alla
cittadinanza, Villa Fernandez e Palazzo Caposele. Cifre da capogiro se
si pensa alla solo temporanea apertura del bene, durata pochi mesi,
dovuta poi arrendersi, nonostante
un affidamento esterno ventennale
della struttura alla Cooperativa GepaGroup scarl per circa 80 mila euro
annuali (pari a 6,5 mila euro mensili), ai soliti problemi burocratici e
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di inagibilità a cui la, ora, sfiduciata amministrazione Marrone non
ha saputo porre rimedio nel corso
di tre anni di incuria e degrado.
Dario Striano
Andrea Sarno
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Fiat, acqua gialla dai rubinetti
la Fiom chiede l’intervento dell’Asl
Pomigliano d’Arco - Come se non bastasse la crisi del
comparto: acqua di colore giallo è uscita nei giorni scorsi
dai rubinetti della Fiat di Pomigliano d’Arco. Un operaio
responsabile di stabilimento per la sicurezza
della Fiom Cgil, ha raccolto con in una bottiglietta un campione d’acqua dai rubinetti del
reparto plastiche, usati per bere e lavarsi. La
bottiglietta si è riempita di un liquido giallo
finendo per assomigliare a una aranciata. La
foto è stata pubblicata su Facebook e giurano dalla Fiom sarà spedita all’Asl per i dovuti controlli. Nel frattempo l’azienda, allertata
dai sindacati sta èprovvedendo a mettere i
filtri a tutti i rubinetti. Il problema dell’acwua
di uno strano colore in città è purtroppo da
diverso tempo una costante. Appena si aprono i rubinetti, infatti, si sta consigliando ai
bambini soprattutto di non bere subito l’acqua che ne esce, perchè proprio di un colore giallino.
l’Ora

Azione congiunta col Pd,
il 118 resta in città

Il sindaco Lello Abete e il consigliere del Pd Raffaele Coccia
Sant’Anastasia - I locali a Pollena Trocchia erano già pronti e gli
operatori del 118 erano allertati
per il trasferimento da Sant’Anastasia che doveva avvenire ieri.
Invece un messaggio dai social
del sindaco Lello Abete, sia una
nota congiunta firmata dal consigliere anastasiano del Pd Raffaele Coccia e dalla consigliera
regionale Enza Amato hanno annunciato che il presidio 118 non
si muoverà da Sant’Anastasia. Il
primo cittadino ha spiegato dalla
sua pagina facebook di aver ricevuto la notizia dal direttore generale dell’Asl Na 3 Sud, Antonietta
Costantini: il 118 si trasferirà nei
locali di via Siano. «Abbiamo perseguito con tenacia e determina-
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zione questo risultato e l’abbiamo
ottenuto – scrive il sindaco -una
questione delicata e complessa
che abbiamo risolto definitivamente: non ci siamo mai lasciati
influenzare dalle polemiche di
questi mesi, molte anche strumentali, andando dritti per la
nostra strada. Ringrazio l’Asl, il
Direttore Generale, il Direttore
del nostro Distretto e l’on. Massimiliano Manfredi (Pd) per l’impegno profuso e per aver recepito
e soddisfatto le nostre richieste”. Il
servizio nei nuovi locali partirà il
prossimo 10 dicembre, assicurano dai piani alti di piazza Siano.
l’Ora
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Atti vandalici e scioperi continui, l’odissea
dell’Istituto Alberghiero Ugo Tognazzi
Pollena Trocchia- L’Istituto I.S.I.S
“Tognazzi De Cillis” al Viale Italia
Parco Europa di Pollena Trocchia
desta non poche preoccupazioni tra i genitori dei suoi alunni. Il
7/11/2016, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha comunicato la ripresa delle
attività didattiche, interrotte per
un lungo periodo a seguito di atti
vandalici, per il giorno 9 novembre
2016. Franco, nome di fantasia, è
un alunno dell’Istituto Tognazzi De
Cillis che non ha potuto frequentare la scuola dal 20 ottobre al 9 dicembre a causa di problemi come
atti vandalici o frequenti scioperi.
“Che istruzione garantiamo ai nostri figli? La scuola è iniziata da circa due mesi e non sono ancora state assegnate tutte le cattedre. Mio
figlio ha tre professori e si ritrova
in una settimana a seguire sempre
le stesse lezioni per molte ore. L’ho
iscritto a un istituto alberghiero
perché ha la passione per la cucina,
ma inizierà a fare pratica solo a febbraio e non mi sembra giusto dato
che le strutture ci sono, ma non
vengono a pieno utilizzate. Inoltre,

L’ORA VESUVIANA

durante le molte ore senza professori, gli alunni sono costantemente
con il cellulare in mano. Fanno foto,
video e dirette che poi postano sui
social network”. Questa la lamentela di una delle tante madri che si
ritrovano in una condizione di impotenza avanti alla cattiva organizzazione dell’Istituto che è accompagnata dalle rivolte degli studenti
che sperano in un’occupazione prima del periodo natalizio. Franco ha
spiegato come, di solito, avvengono
le assenze di massa: “Prima di Natale, c’erano dei ragazzi più grandi

all’entrata della scuola che hanno
impedito a me e ai miei amici di oltrepassare la soglia. Ci hanno preso
in giro perché volevamo entrare e
ce ne siamo andati per non rischiare di essere coinvolti in qualche rissa. L’Istituto di Pollena è affiliato a
quello di Via Argine, quindi capita
spesso che gli alunni di quest’ultimo vengano da noi per “sottomettere” gli studenti alla loro volontà”.
Filomena Romano
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Al Summarte

è Jazz & baccalà

Somma Vesuviana - Sabato 26
Novembre, il terzo appuntamento di Jazz e baccalà, la rassegna
che coniuga la musica di qualità
alla cucina dell’eccellenza (di 800
borbonico) . Prima degustazione
alle 21 e poi il concerto. A salire sul palco dell’interessantissimo Summarte saranno il pianista italiano Francesco Nastro e il
sassofonista argentino girovago
Javier Girotto. Nel fojer del teatro,
angolo vintage con caffè e belle
mostre fotografiche, dal mondo.
l’Ora
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La Madonna della Neve a Torre Annunziata:
dentro Fortapache tra sacro e profano

Guarda il nostro viaggio
dentro il Vesuvio scaricando
il Qr-Code del reportage
di Alessandro Solimene
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Al via tra le polemiche le strisce blu,
Francesco Pinto: “Scelta per la città”
Pollena Trocchia - L’amministrazione ratta da Francesco
Pinto ha deciso di introdurre
la sosta a pagamento, misura
che nel corso dei prossimi mesi
sarà attivata in via sperimentale per la durata di un anno. “Si
tratta di un provvedimento che
raccoglie e cerca di dar risposta
alle istanze provenienti dal territorio: numerose, infatti, sono
state le richieste giunte alla casa
comunale da parte di commercianti e cittadini che hanno segnalato criticità in varie zone
del paese a causa della sosta
senza alcuna regolamentazione - ha detto il primo cittadino
- Proprio da queste richieste
è nata l’idea di introdurre gli
stalli a pagamento, che ha seguito un lungo iter, non ancora
concluso”. L’Amministrazione
Comunale ha previsto il servizio nell’ambito del DUP, il Do-

cumento Unico di Programmazione allegato al Bilancio
di previsione 2016-2018, ed
ha approvato con la determinazione di tariffe e contribuzioni per servizi a domanda
individuali il costo orario del
servizio, pari a 0,50 centesimi
di euro. La Giunta comunale
ha individuato le strade nelle
quali potranno essere posizionati gli stalli a pagamento,

stabilendo le fasce orarie (ore
9:00-13:00 e 16:00-20:00). “Le
entrate derivanti dalla sosta a
pagamento e le eventuali sanzioni che saranno comminate
a chi sosterà in maniera irregolare potranno essere usate
solo ed esclusivamente, così
come previsto dalla normativa vigente e dal Codice della
Strada, per interventi volti al
miglioramento della viabilità,
della mobilità urbana e della
sicurezza stradale. La misura
non serve dunque a far cassa.
“Ricordo infatti che grazie a
una gestione virtuosa dell’Ente, nonostante i tagli imposti
dal Governo e le pesanti eredità del passato, la pressione
fiscale in capo ai cittadini di
Pollena Trocchia resta tra le
meno gravose della provincia”
ha concluso il Primo cittadino.
l’Ora
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Ancora proteste
alla Mibex

Somma Vesuviana - Anni fa si
chiamava Fag ed era il fiore all’occhiello dell’industria vesuviana.
Oggi continua il calvario dei lavoratori della Mibex, la fabbrica metalmeccanica produttrice di cuscinetti volventi. Nei giorni scorsi
l’ennesima protesta. I sindacati
sono sul piede di guerra perchè
l’azieda non garantisce il regolare
pagamento dei salari. La Mibex
dal canto suo, lamenta i mancati
anticipi della cassa integrazione
da parte dell’Inps e il mancato pagamento di ordini da parte della
committente, la tedesca Shaeffler.
l’Ora

Flora Beneduce (Forza Italia) : una proposta per
rilancio dell’area moderata del paese e del Meridione
Forza Italia o meglio l’area moderata e questo Paese dovranno intraprendere un nuovo percorso politico, una fase
necessaria per riaprire un dialogo con gli elettori riacquistando con forza un ruolo di centralità per governo dell’Italia. Abbandonando posizioni personali, Forza Italia deve
proporsi come un partito aperto, un partito plurale, un partito in grado di rappresentare tutte le classi sociali. Ritornare tra la gente è il primo passo per allontanare l’idea della
privatizzazione della politica ridotta a mero associazionismo. Ritornare al pensiero liberale, alla storia e ai contenuti
di idee e di uomini come Alcide de Gasperi e Luigi Einaudi, rilanciando in chiave globale il principio che “la Libertà
economica è la condizione necessaria della libertà politica”.
Bisogna riformare l’attuale assetto organizzativo dello Stato
proponendo un modello organizzativo snello, efficiente,
efficace ed economico. La lotta al clientelismo passa attraverso le buone procedure, la buona amministrazione e
la condivisione, a tutti i livelli, della salvaguardia dei beni
collettivi. L’Italia e il Sud in particolare, hanno bisogno di
un nuovo “Piano Marshall”, investimenti pubblici e privati
per consentire al Paese una crescita economica e apportare
maggiore ricchezza. Questo significa aumentare la libertà
dei produttori per rendere possibile un aumento della ricchezza e quindi dei posti di lavoro. Se vogliamo davvero
affrontare i problemi del Paese e dei territori che rappresentiamo, se vogliamo smetterla di eluderli, dobbiamo cambiare radicalmente prospettiva. Dobbiamo capovolgere il nostro modo di ragionare. Proporre una politica costruttiva è
possibile. Uscire dalla crisi economica senza penalizzare le

L’ORA VESUVIANA

due missioni tradizionalmente considerate incompatibili:
rinforzare lo Stato sociale e abbassare la pressione fiscale
sui produttori nell’economia emersa. Queste due missioni
non sono solo essenziali, sono anche possibili. E la ragione è paradossale: sono proprio i nostri ritardi e le nostre
inefficienze che ci danno una solida speranza. La complessità dell’attuale quadro geo-politico, economico-sociale,
impone la concretezza delle azioni, la rapidità dei tempi di
realizzazione e la risoluzione definitiva di questioni aperte
all’infinito e che continuano, a distanza di anni, a rappresentare delle criticità. In Campania, da decenni l’attenzione
è sempre focalizzata sugli stessi temi - Sanità, Trasporti e
Ambiente – I Governi di sinistra hanno prodotto danni
ingenti ed oggi alzano la voce sui disastri da loro stessi causati. Molti protagonisti di vicende dolorose quali i rifiuti, la
terra dei fuochi, le barelle negli ospedali, oggi, paladini del
niente, si intestano la risoluzione di problemi creati dalla
loro scellerata amministrazione. Forza Italia, nel Paese, nel
mezzogiorno ed in Campania deve rappresentare la concretezza, la politica degli obiettivi prefissati e raggiunti, la
vicinanza a tutte le classi sociali rispettando le diverse posizioni e facendole confluire in un progetto comune. Un
lavoro non facile di ricostruzione di un dialogo politico per
la gente e con la gente. Una sfida difficile che per quanto
mi riguarda intendo affrontare per rispetto della politica,
di quanti mi hanno eletta e per il ruolo istituzionale che ricopro all’interno del Consiglio Regionale della Campania.
per contattare l’On. Beneduce:
beneduce.flo@consiglio.regione.campania.it
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A Ponticelli
la giornata
sull’infanzia

Per celebrare la Giornata mondiale dell’infanzia, il Garante per
l’infanzia e l’adolescenza della Regione Campania, Cesare Romano
(nella foto) in collaborazione con
l’Istituto Sannino-Petriccione di
Ponticelli e la partecipazione di
numerosi artisti, ha organizzato per il prossimo 21 novembre
una
manifestazione-spettacolo
rivolta alle scuole della regione
sul tema:“Segnali dal futuro – Il
mondo che vorrei” nel Teatro
Auditorium dell’Istituto Sannino Petriccione di via De Meis.
l’Ora
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Restyling di via Ottaviano Augusto
c’è l’accordo di commercianti e impresa

Ottaviano - Sarà l’opera di restyling che cambierà il
volto alla città, per ora rappresenta l’ennesimo problema di viabilità e il timore per i commercianti di
mancati introiti in vista del natale. I lavori del cantiere di via Cesare Ottaviano Augusto, procedono,
ma in netto rilento. I commercianti hanno chiesto
un incontro con le autorità competenti e avere certezze rispetto ai tempi di ultimazione dei lavori. Ad
organizzarlo il consigliere comunale Gino Aprile,
delegato al Commercio, e il presidente del consiglio
Biagio Simonetti. Una delegazione di negozianti
è stata ricevuta dal sindaco Luca Capasso. All’incontro erano presenti anche la progettista, l’architetto Maria Luisa Del Giudice che sta seguendo il

cantiere di via Ottaviano Augusto e l’imprenditore
che sta effettuando i lavori. Alla fine della discussione si è giunti a un accordo: la strada sarà chiusa
a scendere per il primo tratto e nel secondo tratto
(per evitare che i commercianti possano “soffrire” nel periodo natalizio) sarà chiusa appena dopo
Natale. “Abbiamo deciso di assumere tutte le inziative atte a ridurre al minimo la perdita per gli imprenditori - spiega il sindaco Capasso - e assieme
garantire anche una rapida esecuzione dei lavori”.
l’Ora
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I Bijoux Dell’Anno sfilano sotto le stelle Ballando sotto
il Vesuvio
del Vesuvio al The Owl di Ercolano

Ercolano - Moda sotto le stelle
del Vesuvio. L’evento è stato organizzato dalla maison “I Bijoux
Dell’Anno” di Carmela Dell’Anno , una nuova azienda campana che punta sul rilancio del
made in italy e si occupa di oggettistica e abbigliamento femminile. Il tutto si è svolto nella
splendida cornice del “The
Owl” a Ercolano. Hanno sfilato
sette modelle ( Morena Fomez ,
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Vittoria Morone , Fabiana Eroico , Luisa Ciccarelli , Francesca
Improta , Antonella Porta ) che
si sono alternate in 4 uscite , due
a tema casual e due invece elegante , il tutto accompagnato da
un interessante djset. Dopo la
sfilata tutti gli ospiti , clienti e
amici più stretti sono stati fatti
accomodare nel privè del locale dove l’azienda ha organizzato
un party per brindare anche in-

sieme a tutto lo staff. La sfilata
è stata invece coordinata da Federica Formicola, erano presenti tra tanti ospiti: Luigi Raimo
, Giovanni Misasi , Daniela De
Miranda , Elena Maria , Sonia
Agizza , Carmela Maritato , Patrizia Pastorino , Ivana Peluso
, Gabriella Confessore , Maria
Campione , Giulia Russo , Cinzia Castriotta , Mattia Di Candia.
l’Ora

Sabato 5 novembre ad Ankara in
Turchia la coppia Maria Oliva (
Sant’Anastasia) e Maurizio Buccirossi (Benevento) si è classificata al PRIMO POSTO nella categoria “Professionisti Latini” del
circuito mondiale WDSF (World
Dance Sport Federation).I due
atleti hanno avuto la meglio su
coppie provenienti da varie parti
del mondo come Giappone, Georgia, Turchia, Portogallo, Cina.
l’Ora
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Musica, impresa e politica
per i bambini del Santobono

Alfonso Di Fraia e Ciro Corcione, ideatori della serata di beneficenza
Sara sicuramente un concerto che scalderà i cuori, quello del 7 dicembre prossimo al teatro Bolivar di Napoli, in zona Materdei: “La Sera dei
Miracoli - il nostro concerto” è un’idea dell’artista Ciro Corcione e del
giovanissimo Alfonso Di Fraia, consigliere comunale di Sant’Anastasia
attivo da anni nel sociale, che nasce principalmente con l’idea di donare
un sorriso a chi più ne ha bisogno, oltre che di offrire buona musica. Col
patrocinio morale del Consiglio Regionale, del Comune di Napoli e di
diversi Comuni dell’hinterland vesuviano e la collaborazione dell’Ospedale Santobono e della PMC Music Record, la serata a scopo benefico
sarà finalizzata alla raccolta fondi per l’Associazione S.O.S. Sostenitori
Ospedale Santobono Onlus. Tanti artisti, accompagneranno Ciro Corcione nella scaletta del concerto: da Andrea Sannino a Silvia Ciccarelli,
passando per Erminio Sinni e Matteo Brancaleoni. «Lo scopo è quello
di accendere i motori sociali del nostro territorio - ha affermato l’ideatore Alfonso Di Fraia - con l’ausilio della musica che da sempre unisce ed
aggrega le persone. Il nostro contributo sarà per la ricerca, per regalare
una carezza ai più “soli”, a chi merita più di tutti un sorriso, i bambini”.
l’Ora

Il nuovo gioco Star Wars
fa tappa da Gameway a Portici
Portici - Il nuovo gioco di Star Wars
in anteprima mondiale sotto il Vesuvio.
Per tre giorni in tutto il mondo cavalieri
jedi e Sith si daranno battaglia, tra spade
laser e pistole blaster, per dare un nuovo ordine alla galassia! Dal 18 al 20 novembre si terranno i launch party di Star
Wars: Destiny, il nuovo gioco da tavolo
collezionabile, di carte e dadi, che fa rivivere il fantastico scenario di Guerre Stellari
In questi simpatici raduni, i fan della celebre saga creata da George Lucas proveranno in anteprima mondiale il nuovo
gioco (la cui uscita ufficiale avverrà in
prossimità delle festività natalizie) sfidandosi tra loro e impersonando i loro
beniamini: venerdì 18 novembre a partire dalle 21 al negozio specializzato GameWay, una delle due tappe campane.
l’Ora
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Antonio Pennarella: la passione,
il gioco e l’amore per la recitazione

“Da ragazzo mi divertiva molto
imitare vari personaggi televisivi,
credevo che fare l’attore fosse una
cosa semplice e così decisi di iscrivermi ad una scuola di recitazione,
soltanto dopo mi sono reso conto
che il teatro era ed è una cosa seria”
esordisce così raccontando di sé
Antonio Pennarella. Lei è un attore
di cinema, teatro e televisione ed
ha partecipato a numerosi progetti
artistici ricordando come ultimo il
successone “Indivisibili” quale ricorda ancora con maggior emozione? Ho avuto il piacere di lavorare
con molti registi, alcuni film purtroppo non hanno avuto il successo che meritavano, ogni storia per
me ha una vita propria, l’impegno
professionale è stato equo per ciascuna pellicola. Il cinema per me
è passione, entusiasmo, impegno,
quando accetto un ruolo ho una
strana sensazione è come se potessi
contribuire a migliorare il mondo.
Il mestiere dell’attore è innanzitutto
impegno sociale. “Un Posto al sole”
festeggia 20 anni, come ci si sente
a far parte di una delle soap opera
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più longeva del contesto partenopeo? Ne approfitto per fare i miei
auguri a tutti i miei colleghi della
grande famiglia di UPAS includendo anche coloro che sono dietro
la macchina da presa e che contribuiscono alla realizzazione di
questo gran bel progetto. Io interpreto Nunzio Vintariello, un personaggio molto complesso e sono
davvero orgoglioso di far parte di
una soap che affronta tematiche
reali e delicate ma soprattutto decisamente attuali. Lei è famoso per
aver interpretato maggiormente
ruoli cattivi, che progetti futuri ha?
Il prossimo mese sarò in tournée
a teatro con lo spettacolo teatrale di Carlo Buccirosso. Purtroppo
grandi progetti futuri non possiamo farne, siamo in una situazione
molto precaria, il settore è in crisi
come tante altre realtà italiane ed
è difficilissimo trovare produttori
disposti ad investire con nomi al di
fuori del consumismo mediatico.
Margherita Manno
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Teatro a
Villa Bruno

San Giorgio a Cremano - I Lavori in Corso tornano in scena con
uno spettacolo speciale, diverso, inedito, carico di sfumature
e ricco di emozioni. Protagonista LA DONNA, in napoletano
FEMMENA. La donna che deve
lottare doppiamente, che viene
illusa e presa in giro. La donna
che deve sopportare due pesi,
quello privato e sociale. La donna che molto spesso viene privata
del dono prezioso della libertà e
della vita. Alle Fornerie Righetti,
dentro VIlla Bruno a San Giorgio a Cremano il 3 e 4 dicembre.
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Edelweiss: pub e pizzeria gourmet sotto il Vesuvio
tra tradizione e le sperimentazioni del pàtron

Massa di Somma - Luigi Parisi,
curioso pizzaiolo, è l’artefice delle preparazioni che si possono
gustare da Edelweiss a Massa di
Somma. In origine, circa vent’anni fa, il locale si presentava come
un semplice pub dove si mangiavano piatti preparati dalla Signora
Lucia, mamma di Luigi. Oggi, a
distanza di tempo, grazie all’amore per il territorio e alla passione
per le birre, ha inserito un forno
a legna facendo decollare la pizza nel suo locale. Il suo talento si
esprime nelle continue sperimentazioni su farine, impasti, lievitazioni e abbinamenti, il risultato
è una pizza davvero interessante. “Non bisogna solo realizzare
un buon impasto, bisogna anche
condirlo con materie prime di
qualità, partendo da olio e pomodoro”, ci dice Luigi. Edelweiss
è un contenitore di situazioni,
sapori, emozioni e proposte differenti. Un Irish pub con prodotti
tipicamente irlandesi come il sidro di mela, la famosa Guinnes
e Angus irlandese con frollatura
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Panini e pizze ricercate con farine speciali, sfidano l’eccellenza delle carni e i contorni casalinghi
di 21 giorni. Ampia selezione di
birre con specialità alla spina e in
bottiglia -circa 25 tra italiane ed
estere-; il giusto spazio anche a
realtà locali con l’ultima arrivata,
la birra Napa (napolitan pale ale)
del birrificio Vesuvio di San Sebastiano al Vesuvio. Le proposte
sono tante e la scelta sarà difficile,
ma nell’ indecisione scegliete uno
dei panini Luxury impastati con
farina petra che vi riempiono la
vista e soprattutto lo stomaco

perchè sono farciti con hamburger che vanno da 200 a 300g. Il
nostro preferito è con: hamburger
di Scottona IGP da 300g, rucola,
datterini gialli e formaggio stagionato al tartufo. Poi c’è l’angolo delle pizze e tra le tante spicca
la nuova proposta invernale, la
“Cinghialotta” con fior di latte di
Agerola, salamella di cinghiale
fresca, friarielli e olio evo. “Il gestore fa il locale nel mio locale c’è
un clima di convivialità, nulla è

lasciato al caso, propongo sempre
buona musica, spesso ci sono tribute band ed eventi a tema come il
prossimo Happy Christmas beer,
per scambiarci gli auguri di Natale” conclude Luigi sorridendo.
Alessia Porsenna
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Messico, nuvole e il mare a Sud
Ci son quelle sere che ceneresti in spiaggia nonostante il freddo solo per
il piacere di guardare e sentire il mare che a differenza di tutto il mondo
è immobile e non rompe le palle a nessuno. Il mare di notte, un buon
vino e un piatto sciuè sciuè molto sfilabile. La tua donna e amen, che le
danze inizino. Al chiar di luna.
Paolo Perrotta

Vongole e carciofi alla chitarra

Lascia spurgare le vongole in acqua salata per almeno un’ora. Intanto
scotta i pomodori, spellali e tritali. Pulisci i carciofi, eliminando i gambi,
le foglie esterne e le punte; tagliali a metà, elimina il fieno, dividili a
fettine e tuffali nell’acqua acidulata con il succo del limone. Fai aprire
le vongole in un largo tegame coperto a fuoco vivace, estraile con un
mestolo forato e filtra il liquido di cottura. Rosola l’aglio in 3 cucchiai
d’olio, insaporiscici i pomodori e i carciofi a fuoco vivo, unisci 1,5 dl del
fondo delle vongole e cuoci per 10 minuti a fiamma moderata. Lessa la
pasta, scolala al dente, versala nel tegame con il sugo, unisci il basilico e
il prezzemolo tritati e le vongole, regola di sale, pepa a piacere e padella
il tutto per qualche istante. Servi subito.

INGREDIENTI

ingredienti: 1 kg di vongole veraci,
un ciuffetto di prezzemolo fresco,
un aglio, un po’ di peperoncino,
olio extravergine di oliva, 3 carciofi, 150 gr di spaghetti alla chitarra,
due pomodorini del piennolo,
mezzo limone.

IL DRINK

Granatina, succo d’arancia e tequila, delle migliori marche. Tequila
Sunrise, a metà starda tra il Messico e le nuvole.

IL FILM

Pierfrancesco Diliberto non è solo
un cazzaro, anzi. E’ assieme un
cazzaro e uno dei registi rivelazione delle nostre ultime stagioni
cinematografice. E La mafia uccide
solo d’estate è un film bellissimo
che andrebbe visto a scuola o
sul divano con tutta la famiglia,
avendo il tempo di spiegare ai figli
e perchè no ai nipoti che non è
solo mafioso chi spara, ma anche e
soprattutto chi guarda e tace.

IL VINO

I Monaci Benedettini si trattavan bene in tutto e menomale perchè il Pecorino, vino bianco simpatico con una venatura fruttata e il retrogusto
frizzante è davvero un miracolo. Da bere ghiacciato.

IL DISCO

Be Here Now, il terzo album degli Oasis. Operai del sound più
bello e interessante proveniente dal Regno Unito. La copertina è
stupenda: una’uto sprofonda in piscina. Il disco è eccezionale.
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Leonessa presenta
il Calendario e
un nuovo format

Blogger, giornalisti e amanti del gusto con pentole alla
mano per replicare in anteprima le ricette del calendario Leonessa 2017. A fare da tutor i
3 chef protagonisti della nuova
edizione: Eduardo Estatico del
JK di Capri, Domenico Iavarone del Capo la Gala di Vico
Equense e Antonio Mellino
con il figlio Fabrizio del ristorante Quattro Passi di Nerano.
Non sara’ una gara ne’ una prova del cuoco, bensi’ una giornata dedicata alla “Signora Maria”, da sempre musa ispiratrice
del calendario Leonessa, giunto alla 22’ edizione e stampato
in 60 mila copie. “Come sempre le ricette di primi piatti del
calendario sono preparate dagli chef ispirandosi alla Signora
Maria, intesa come casalinga o
amante del gusto, consumatrice che utilizza il nostro calendario come ricettario -spiega
Oscar Leonessa, amministratore del Pastificio Artigianale
Leonessa - Le ricette pubblicate
devono quindi essere facilmente replicabili, dalla ricerca degli ingredienti alle tecniche di
preparazione. Nasce l’originale
contest “Siamo Nati per Soffriggere”, che vedra’ il 9 dicembre alle ore 17 al Pastabar Leonessa dell’Interporto di Nola.
Per partecipare come “Signora
Maria” basta inviare email a
ufficiostampa@pastaleonessa.it
l’Ora

