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Cozze e Patate, 
un film per Tinto
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A Portici Enzo Cuomo batte tutti e si riprende 
la città, a Somma si va al ballottaggio
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Questo giornale non gode 
dei cotributi per l’editoria

        Il foto racconto

(di Florinda Valorioso) Ercolano- “Gli amici della stazione”, così 
si denomina la comunità della chiesa di S.Maria di Loreto che ogni 
15 giorni, guidata da padre Andrea, raggiunge i senza fissa dimo-
ra e distribuisce pasti, indumenti e calore umano. Molti i giovani 
impegnati in questo gesto solidale, l’Ora Vesuviana li ha accompa-
gnati durante la distribuzione ed ha avuto il piacere di unirsi alla 
grande famiglia che si cela dietro le quinte della parrocchia.

Florinda Valorioso

Guarda il video 
reportage col qrcode

il Sommario

Dalla carta al web.
Ecco il nostro QRCode per sapere 
dove siamo in distribuzione.

Parigi è stata la città dove mi 
sono trasferito, appena lau-

reato, perché tutto quello che 
riguardava la donna, detto in 
francese, aveva un suono più 

accattivante. 
Tinto Brass

Auguri a Portici che nel marasma generale penso abbia 
avuto come sindaco il migliore tra i competitor. E Augu-
ri a Enzo Cuomo che si è ripreso tra polemiche (spesso 
davvero inutili) e una campagna elettorale a gamba tesa 
la sua città, quella del Granatello che aveva tentato di ri-
lanciare e poi abbandonato, perchè per carriera dopo aver 
fatto l’assessore e il sindaco, col vento in poppa, sfiderei 
chiunque a non tentare il Senato della Repubblica.    Ele-
zioni bulgare quelle porticesi che il Senatore ha vinto a 
testa alta senza cadere nel gioco delle offese e della mac-
china del fango, quasi che al tennis, alla corsa, al nuoto 
e al calcio avesse sostituito lo yoga, Cesare che non ci ha mai perdonato una co-
pertina datata che ne raccontava “la caduta”. Penso sia l’uomo giusto per una cit-
tà importante come Portici fatta di mare e radici. Ha fatto i suoi errori, farà una 
squadra che corre. A Somma Vesuviana è tutto in alto mare. Che vinca la città

Paolo Perrotta

Cuomo vince alla bulgara, a Somma si vota il 25

LA POLITICA A POLLENA TROCCHIA
Francesco Pinto a fine secondo mandato, tra 
successo e la passione di sindaco

a pagina 6
STORIE DI MIGRANTI

Tra le inchieste dei votanti alle primarie a 
Ercolano a gli scontri a Massa di Somma            

a pagina 8

Il Sindaco Fiengo a fine mandato: 
“Mi ricandido per la mia città”

a pagina 15

LA POLITICA A SOMMA VESUVIANA
Per Palazzo Torino è ballottaggio tra 
Celeste Allocca a Salvatore Di Sarno 

a pagina 11

LA POLITICA A CERCOLA
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Dinanzi alla crescente emergenza dovu-
ta all’inquinamento e al riscaldamento 
globale, l’Unione Europea sta attuan-
do misure legislative per promuovere 
una massiccia opera di sensibilizzazio-
ne ambientale, come testimoniato in-
fatti dagli Accordi di Parigi del 2015. 
Tutti, non solo l’industria, devono ac-
quisire consapevolezza dei danni pro-
vocati dall’effetto serra e dalla riscal-
damento globale. Pertanto, anche le 
abitazioni sono chiamate a ridurre gli 
sprechi energetici.  Su quest’ultimo ver-
sante e nel  settore delle energie rinno-
vabili, opera la società H2Power srl.  
H2Power è una società ESCo (Ener-
gy Sevice Company) che si occupa 
dello sviluppo e della realizzazione di 
progetti di efficienza energetica, vol-
ti a monitorare, gestire e ottimizzare i 
consumi energetici di qualsiasi utenza 
in modo semplice, intuitivo e flessibile. 
Usufruendo dei suoi servizi, non dovrai 

investire grossi capitali per la termore-
golazione e contabilizzazione del calore. 
Grazie alle agevolazioni fiscali riservate 
alle ESCo, non dovrai sostenere tutti i cosi 
per adeguamenti imposti da D.Lgs 102/14.
H2Power fornisce un miglioramento 
dell’efficienza energetica dei condomi-
ni, individuando le soluzioni tecniche 
e le forme di finanziamento più adatte. 
Nella fattispecie, H2Power si occupa di:
eseguire la diagnosi energetica, lo stu-
dio di fattibilità e la progettazione; re-
alizzare l’intervento e certificare il ri-
sparmio conseguito; post intervento, 
manutenzione ed operatività. H2Power 
offre servizi energetici che permetto-
no di diagnosticare il consumo energe-
tico, monitorarlo e valutare in base ai 
risultati gli interventi più convenienti. 
Il personale della  H2 Power è certifica-
to “Esperti nella gestione dell’Energia” 
dall’Ente Nazionale Preposto (Accredia), 
non a caso l’azienda è abilitata nella certi-

ficazione dei progetti di efficienza  Ener-
getica e nella gestione dell’iter burocra-
tico per l’accesso degli incentivi fiscali.
L’obiettivo primario dell’azienda  di Por-
tici, è di proporre ai clienti le offerte tec-
niche ed economiche migliori nell’am-
bito delle energie rinnovabili, valutando 
le loro specifiche necessità e bisogni.

Riduzione dei consumi e tutela dell’ambiente
H2Power, l’azienda di Portici che sta aiutando privati 

e aziende all’efficienza energetica
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Nel letto d’ospedale infestata dalle 
formiche: la denuncia di Borrelli

In un letto di ospedale infestato da centinaia 
di formiche. E’ l’immagine diffusa dal con-
sigliere regionale dei Verdi della Campania, 
Francesco Emilio Borrelli, di una degente ri-
coverata nell’ospedale San Paolo di Napoli. Lo 
stesso Borrelli afferma che si tratta di “un gra-
vissimo caso di degrado e di mala sanità; una 
signora è ricoverata in Medicina Generale al 
quinto piano ed è immersa tra le formiche in 
un letto sporco. Un livello di sciatteria e man-
canza di igiene che non possiamo accettare da 
parte del personale medico”.  Borrelli aggiun-
ge, “sono anni che denunciamo la presenza 
di insetti compresi gli scarafaggi all’interno 
dell’ospedale e le rassicurazioni che ci han-
no fornito fino ad oggi si sono rivelate inat-
tendibili. Per questo chiediamo la rimozione 

immediata di tutti i responsabili e i membri 
del reparto che hanno permesso una simile 
vicenda. Il Direttore Sanitario inoltre dovrà 
dare serie spiegazioni anche in commissione 
sanità dove lo farò convocare per un’audizio-
ne e sulla cui azione amministrativa ho deciso 
di chiedere una inchiesta interna. Non pos-
siamo accettare che i pazienti siano trattati in 
questo modo e non accettiamo giustificazioni 
superficiali. La signora va subito rimossa e 
sistemata in condizioni mediche, sanitarie e 
di decoro degne di questo nome. O si lavo-
ra in modo serio e con grande rispetto per i 
malati o per quanto ci riguarda si va a casa”.

Sequestrate in seguito ad accertamenti svolti in 
Lombardia e Campania dai carabinieri del Nas 
di Parma e Salerno, oltre 7 tonnellate di omoge-
neizzati e dolciumi per l’infanzia da immettere 
sul mercato delle farmacie e parafarmacia di-
sposte a vendere prodotti contraffatti.  In parti-
colare sono state sequestrate 45mila confezioni 
di omogeneizzati e 432 confezioni di dolciumi 
per bambini per l’ammontare di 7.278 kg di 
prodotti. Erano privi nell’etichetta di informa-
zioni addizionali obbligatorie (previste dalle 
norme del settore) o mostravano evocazione 
fraudolenta di 
prodotto a de-
nominazione di 
origine protetta. 
“La sicurezza 
del l’a l imenta-
zione dei piccoli 
consumatori, si 
sottolinea in una 
nota dei carabi-
nieri- è un bene 
prezioso e prio-
ritario. Riporta-
re le diciture obbligatorie e le informazioni cor-
rette in etichetta consentono al consumatore 
un acquisto consapevole sia sul pregio del pro-
dotto sia sugli effetti collaterali del medesimo”.

l’Ora

contraffatti: state attenti
Sequestrati omogeneizzati
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6 Politica

A fine del secondo mandato il Francesco  Pinto fa 
i conti: “Sono soddisfatto, fare il sindaco è una missione”
Pollena Trocchia- A fine manda-
to con tanti traguardi raggiunti, 
soprattutto visto come avevano 
lasciato i vecchi amministratori la 
cittadina vesuviana. Dopo 9 anni 
di Amministrazione con il Sinda-
co Francesco Pinto, la città rac-
coglie i frutti di un travagliato la-
voro che ancora non è terminato. 
La riqualificazione del territorio è 
iniziata dalla viabilità con i lavori 
di pubblica illuminazione (ne è 
un esempio Via Pistoni) e gli in-
terventi sui marciapiedi di Viale 
Italia, Via Guindazzi, Via Trin-
chera, sulle strade di Via Garibal-
di e via Mazzini e la riqualifica-
zione del Rione Micillo, lasciato 
in stato di abbandono da 30 anni. 
Manc una vera idea per il Rione 
Tartaglia, ancorea nel totale ab-
bandono, ma  è stato stipulato un 
protocollo di intesa con i Comuni 
di Sant’Anastasia e di Cercola per 
la riqualificazione della strada che 
partendo da Napoli arriva al San-
tuario di Madonna dell’Arco. L’at-
tuale Amministrazione ha voluto 
superare il concetto di “periferia” 
ponendo l’attenzione sui territori 

considerati tali attraverso opere 
pubbliche come la realizzazione 
del Parco Urbano a Via Calabre-
se, del Parco Ludico Ricreativo 
al Parco Europa e recuperando 
la pista ciclabile. È, in program-
ma la realizzazione a Trocchia di 
un’area verde attrezzata con Parco 
Giochi per bambini. Questi pic-
coli interventi, come lo sono sta-
ti anche la riqualificazione della 
vecchia Casa Comunale e dell’Au-
la Consiliare, hanno avuto conse-
guenze positive nella vita di tutti 
i giorni dei cittadini. Motivo di 
vanto per l’attuale Amministra-
zione sono stati la realizzazione 
dell’Isola Ecologica, che ha com-
pletato il lavoro sull’ambiente già 
iniziato con la raccolta differen-
ziata e che tende a incentivarla, 
e il Centro di Videosorveglianza, 
la cui priorità era combattere lo 
sversamento abusivo dei rifiuti 
a cui si è aggiunta l’esigenza di 
proteggere i cittadini. Altre opere 
sono ancora in fase di attuazio-
ne, come l’Asilo Comunale a Via 
Cavour, i lavori per la riqualifi-
cazione delle aree di accesso al 

Parco Nazionale del Vesuvio, i cui 
finanziamenti sono stati messi a 
disposizione della Regione Cam-
pania, e si spera di terminare en-
tro ottobre l’ampliamento del Ci-
mitero Comunale, teorizzato 30 
anni fa e che ha visto l’inizio dei 
lavori soltanto lo scorso luglio. Il 
lavoro di progettazione dell’Am-
ministrazione sembrerebbe non 
concludersi con la fine del man-
dato e, a breve, saranno pubbli-
cati tutti i bandi della program-
mazione 2014/2020. Il Sindaco di 
Pollena Trocchia, l’Avv. Francesco 
Pinto, arrivato quasi alla fine del 
mandato, ha voluto ringraziare i 
cittadini e avvertire i suoi succes-
sori: “Fare il Sindaco o l’Ammi-
nistratore si può solo se alla base 
c’è una passione enorme e, farlo, è 
una scelta di vita. Da quando mi 
sono insediato, ho assunto un im-
pegno con i cittadini e ho provato 
sempre a onorarlo, perché credo 
che se una persona decide di as-
sumere questo ruolo, lo fa soprat-
tutto per provare a migliorare la 
qualità della vita del territorio in 
cui vive e vivranno i propri figli. 

Il consiglio che do a chiunque 
decida di candidarsi è quello di 
avere piena consapevolezza della 
responsabilità che va ad assume-
re. Non si può solo “essere sin-
daco”, ma bisogna anche farlo ed 
essere presente ogni giorno. Io 
avverto un legame profondo con 
questo territorio e ho fatto questa 
scelta di vita faticosa, ma che mi 
ha dato anche tante soddisfazio-
ni dal punto di vista personale, 
perché penso di lasciare un ter-
ritorio migliore rispetto a quello 
che era quando sono stato eletto”.

Filomena Romano
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Storie di migranti: i votanti il Pd
espulsi, gli altri invitati a nozze
Ercolano - Da una parte chi pensava che 
gli immigrati ospiti ad Ercolano fossero 
andati a votare, muniti dei due euro, per le 
primarie del Pd e quindi per Matteo Ren-
zi e in loco per il sindaco Ciro Bonajuto, 
per una sorte di (velocissima) integrazio-
ne, dall’altra chi ha parlato di primarie 
falsate. In mezzo, il fatto che diversi im-
migrati ripresi in fila al voto e intervista-
ti poi alle telecamere di Fanpage.it, sono 
stati espulsi dal centro di accoglienza ve-
suviano, dove erano alloggiati in attesa 
dell’asilo politico e trasferiti in un centro 
di Piazza Garibaldi. Non c’è integrazione, 
quindi, ma espulsione. Integrazione inve-
ce per Marco e Nunzia hanno detto “Sì” 
in una cerimonia multietnica e multicul-
turale. Nel giorno del loro matrimonio, 
Marco d’Avanzo , 27 anni, e Nunzia Ri-
cigliano, 23 anni, hanno invitato al loro 
matrimonio, celebrato nella chiesa del 
santissimo Crocifisso e Santa Rita, a Na-
poli, anche i migranti. “Sono nostri fratel-
li – ha spiegato Marco, mentre attendeva 
la sua futura sposa – È giusto ricordarsi 

di loro anche nel nostro giorno più bello, 
condividere il quotidiano e una giornata 
come questa”. Così, accanto ai parenti dei 
novelli sposi e ai genitori, ci sono loro: 
sono ivoriani, senegalesi, nordafricani, 
bengalesi.Agli sposi hanno portato bi-
glietti d’auguri nei quali ringraziano per 
il segnale di apertura che hanno lanciato 
a tutti. È stato il papà della sposa, Anto-
nio Ricigliano, attivista dell’Associazione 
3 Febbraio, che si occupa di assistere i mi-
granti, a proporre l’idea. E l’invito è stato 
accolto di buon grado da Nunzia e Marco.

Massa di Somma - Sempre più ai ferri corti il 
consigliere comunale di maggioranza Giovanni 
Russo e la maggioranza del Pd che gpoverna la 
cittadina vesuviana. E qui nonostante sia uno 
dei più eletti, non c’entra niente la mancanza di 
assessorato. La questione è tutta politica. In un 
incontro nella dìsede del Pd organizzato dal sin-
daco Madonna, infatti Russo si è scontrato coi 
democrat per l’ingresso dei richedenti asilo po-
litico in città, che Russo vorrebbe (da esponente 
di destra) aiutati a casa loro. Salvatore Esposi-
to, leader dell’opposizione ha chiesto un con-
siglio comunale straordinario a riguardo con 
la possibilità di partecipazione per i cittadini.

l’Ora 

è scontro sui migranti
A Massa di Somma 



Giugno 2017

L’ORA VESUVIANA www.loravesuviana.it  |  loravesuviana@gmail.com  |  Facebook > L’Ora Vesuviana  |  Twitter > @lora_vesuviana

 Politica 9

Facciamo con Gennaro Manzo il punto del-
la situazione politica a San Sebastiano, ad un 
anno dalle ultime elezioni. Come vanno le 
cose? Male. Sannino sta continuando l’opera 
di distruzione di Capasso. Nessuna proposta? 
Le uniche proposte sono le mie, come quella 
per aiutare le famiglie in difficoltà. Sannino 
le ha bocciate tutte. Sono disposto ad appro-
vare cose utili per i cittadini. Ma finora non 
ce n’è stata neppure una! Possibile? La mag-
gioranza ha tentato di aumentare la TARI del 
30%. Volevano approvare una delibera con il 
15% d’aumento per il 2017 e 15% per il 2018. 
Un aumento per costi inesistenti. L’assessore 
Panico ha previsto 20.000 euro per lo smalti-
mento  delle batterie: ma lo sa che dallo smal-
timento si ricavano 5 euro per ciascuna batte-
ria? Ha previsto 30.000 euro per l’amianto di 
cui non vi è traccia! 20.000 euro per la brec-
cia, che però non si trova per strada! 20.000 
euro per beni di consumo:  quali? Non si sa!; 
20.000 euro per “prestazioni” di cui nessuno 
ha saputo meglio descrivere. La Tari. Da poco 
ho scoperto che circa 100 commercianti del 
mercatino settimanale non pagano la TARI, 
garantiti da un vecchio politico del territorio. 
Eppure i commercianti di San Sebastiano la 
Tari la pagano! Ed è pure salata! Perché Sanni-
no in tutti questi anni ha permesso che quelli 
del mercatino non la pagassero? Altri sprechi. 
L’Assessore Panico continua a pagare la Green 
Line senza applicare detrazioni per il manca-
to spazzamento, il mancato taglio dell’erba, il 
mancato  lavaggio delle strade e la pulizia delle 
caditoie. Gli altri comuni pagano 124 € a ton-
nellata, Sannino e Panico pagano alla discarica 
Guido Tortora  175 € a tonnellata, senza effet-
tuare le pesate. Perché? Tanta fiducia nei for-
nitori, perché? Perché non si effettua nessun 
controllo? Un controllo contro gli sprechi. 
Sannino e la maggioranza non si accorgono di 
niente. Il Comune acquista le tessere di identi-
tà dalla Prefettura a 4,60 € l’una. L’ufficio Ana-
grafe rivende le nuove a 5 euro e i duplicati a 
10. Però i soldi incassati non sono stati versati 
in banca! Se li sono portati a casa? E chi? Che 
fine hanno fatto 10 mila euro dei cittadini? Il 
Sindaco Sannino non ne sapeva niente! E cosa 
ci fa sul Comune allora?  Gli immobili comu-
nali. Sannino e Panico hanno regalato le pa-
lestre, i complessi sportivi, la villa comunale, 
l’asilo nido e altri immobili agli amici degli 
amici senza prendere un euro. Nella villa co-
munale veniva rubata persino l’elettricità  che  
serviva avendere i  panini e  a gestire il cinefo-
rum. Sannino però non ha denunciato il furto 
della corrente. Però ha fatto pagare ai cittadini 
24mila € per la corrente che non hanno con-
sumato! Le scuole. Quelle di San Sebastiano 
non hanno i certificati di agibilità. Una scuola 
è stata incendiata ed il Sindaco non ha sporto 
denuncia ai Carabinieri. Senza denuncia non 
si ottiene il risarcimento dei danni dall’assi-
curazione. Però il Comune continua a pagare 
20.000 euro all’anno per furto, incendio e atti 

vandalici, ma poi, quando serve, non riscuote 
il premio. Gli appalti. Tra le tante marce in-
dietro che ho fatto fare in consiglio, l’ultima 
riguarda la gara dubbia per la pubblica illumi-
nazione. Sannino ha annullato la gara di 7 mi-
lioni di euro che aveva approvato il giorno del-
le dimissioni di massa. Forse ha avuto paura? 
Altri sprechi? Quest’anno ci sono circa 1 mi-
lione di euro di spese legali ad avvocati esterni 
e ad amici loro come Assunta Tartaglione e 
Valerio Barone. Questo è Sannino. Questo è il 
PD di San Sebastiano. I servizi pubblici. Non 
funziona nulla, neppure la polizia municipa-
le. Il controllo del territorio è ridotto a zero. 
Traffico, auto parcheggiate in sosta selvaggia 
vicino ad alcune attività commerciali. Via 
Matteotti, Piazza della Repubblica, via Falconi 
, Via Figliola, la rotonda di  via Libertà : auto 
e moto parcheggiate ovunque! Il Comandan-
te Baldissara come impiega i suoi agenti? Le 
presenze fisse sono i tre o quattro vigili, com-
preso il comandante, davanti al Santuario: 
forse perché lì li vedono tutti ed i fedeli sono 
contenti? La sicurezza. Avevano promesso di 
dare una nuova caserma ai Carabinieri: hanno 
chiuso la scuola di “Parco del sole” ma non si 
erano accorti che l’immobile ed il suolo sono 
demaniali. Il Comune non poteva fare pro-
prio un ben niente! L’Ufficio tecnico. Sono 
anni che denuncio i danni fatti dall’UTC. La 
responsabile del Patrimonio, ha perso 16 mi-
lioni di euro di finanziamenti. Hanno appalta-
to i lavori di Piazza Belvedere e hanno dovuto 
risolvere il contratto perché i termini del pro-
getto, per oltre 2.200.000 euro, erano scadu-
ti. La ditta ha chiesto 100.000 euro di danni! 
Circolano notizie preoccupanti, come quelle 
relative alla “Terra dei Fuochi”. A San Seba-
stiano abbiamo un’incidenza di tumori allar-
mante. C’è un caso in ogni famiglia. Troppi 
dipendenti comunali sono finiti a causa di 
un tumore o ammalati: nessuno se ne accor-
ge? Ho proposto di fare delle analisi sul ter-
ritorio per attuare eventualmente delle boni-
fiche. La maggioranza però ha votato contro.  
Anzi, qualcosa è stato fatto…Sannino, Panico, 
D’Avino, il consigliere  Dario Scopino e tutta 
la maggioranza hanno permesso che venisse-
ro smaltiti sul territorio di S. Sebastiano rifiuti 
nche pericolosi  poco distante da una scuola, 
dal supermercato e dalle abitazioni! La vitto-
ria di Sannino è stata sostenuta dai poteri forti 
che non vogliono il cambiamento, perché de-
vono mantenere posizioni di potere e privile-
gio. Basta ricordare chi distribuiva i volantini 
per il PD e Sannino e dove venivano distribui-
ti. Io devo ringraziare soltanto i 2123 cittadini 
– circa metà paese - che hanno avuto fiducia in 
me e che non tradirò per nessun motivo. An-
tonio Muccio e Corinne Palumbo. Nell’ul-
timo anno, ho dovuto fare tutto da solo con 
l’aiuto del consigliere Scarpato. Si sono fatti 
eleggere nella mia lista e dopo aver disertato 
il Consiglio comunale, si sono ripresentati di-
chiarando di uscire dal mio gruppo. Si tratta 

di un comportamento che non merita altri 
commenti. Seguono solo il proprio tornaconto 
personale. Io perseguo l’interesse dei cittadini.

Informazione politica autogestita
Il Popolo di San Sebastiano al Vesuvio con 

Manzo Sindaco

FACCIAMO CHIAREZZA A San Sebastiano si perdono 
finanziamnti ma si aumentano le tasse con meno servizi
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A Somma è ballottaggio
tra Di Sarno e Celeste Allocca

Pomigliano d’Arco  - È del 9 giugno 
2017 l’ordinanza sindacale che dispone 
il divieto di circolazione su tutto il ter-
ritorio comunale esclusivamente nei 
giorni di sabato e domenica, per tutto 
il mese di giugno. Lo stop alla circola-
zione è in vigore dal sabato 10 giugno, 
dalle ore 10.00 alle ore 19, gli stessi orari 
anche per domenica 11 e tutti i weekend 
del mese. Sono ritenuti derogabili ed 
eccezionali spostamenti su Pomiglia-
no per veicoli che trasportano diversa-
mente abili,veicoli euro2 ,automobili a 
Gpl o metano, mezzi pubblici,trasporto 
merci, forze dell’ordine ed ambulanze. 
Nessuna limitazione chiaramente,per 
mezzi di locomozione a zero emissioni. 
L’ordinanza considera azione prioritaria, 
ridurre le emissioni inquinanti e il rela-
tivo miglioramento della qualità dell’a-
ria; pertanto presa piena visione degli 
ultimi allarmanti dati forni dall’ARPAC 
in merito all’emissione di PM10,i cui li-
velli permanenti nell’aria, sono notevol-
mente in aumento, e ormai permanen-
temente al di sopra dei limiti imposti a 
livello europeo e consigliati dall’OMS. 
Stop al traffico quindi. Misura d’urgen-

za per una situazione altrettanto grave, 
tanto a cuore ai cittadini pomiglianesi i 
quali sentono molto vicino la causa am-
bientale. Difatti proprio oggi è partita 
da piazza Mauro Leone (Ex Piazza Pri-
mavera) la manifestazione “basta roghi”, 
promossa da parti politiche eterogenee, 
associazioni e giovani, per ribadire il 
proprio “no”, di fronte ad una pratica 
illecita, quella dei roghi di rifiuti tossi-
ci, che ha il suo picco massimo proprio 
in estate, rendendo l’aria irrespirabile.

Domenico Modola 

Smog in città? Il sindaco Lello 
Russo blocca il traffico in centro

Manfellotti: “Recuperare l’identità di essere 
Vollesi”. Posizione condivisa da Flora Beneduce
Volla- “Dobbiamo recuperare il 
coraggio, il coraggio di lasciarci 
alle spalle quanto accaduto sino ad 
oggi”, sono forti le parole di Vin-
cenzo Manfellotti, ex consigliere 
comunale ed esponente di Area 
Comune. Un valore da ritrovare 
quello a cui, l’ex consigliere comu-
nale, si appella e che mira princi-
palmente “ad un futuro migliore 
con un impegno, da parte delle 
forze politiche, completamente 
disinteressato. Deve essere al di 
fuori delle logiche che puntano ad 
interessi personali e che si prefig-
ga come obiettivo quello del bene 
comune” come egli stesso dichiara. 
Manfellotti, ha tenuto diverse volte 
a sottolineare l’importanza del ter-
ritorio ma anche le persone che lo 
popolano ed ogni volta che lo sot-
tolineava, attraverso le sue parole 
e con il suo tono di voce, cercava 
di trasmettere quanto sia forte il 
suo impegno in tal senso “questo 
territorio ha una moltitudine di 
persone valide e, dobbiamo cerca-
re di fare tesoro di tutte le oppor-
tunità che la zona ci offre- afferma 
Manfellotti- bisogna che le giovani 

menti partecipino alla vita politica 
e siano presenti nei momenti di 
aggregazione. Ci accomuna l’orgo-
glio, ormai perduto, di essere vol-
lesi. Il nostro compito è quello di 
riacquistarlo e, insieme a questo, 
anche l’dentità territoriale poichè 
laddove manca si incorre verso 
il degrado del proprio territorio”. 
Ben venga, quindi, per l’esponente 
di Area Comune l’incontro diretto 
con le persone “Il punto di partenza 
deve essere la valorizzazione della 
comunità e della società. La chiave 
sta nella condivisione dell’innova-
zione e dell’esperienza. Condivisio-
ne con persone che hanno compe-
tenze non solo politiche ma anche 
professionali” asserisce Manfelloti. 
Ma, non dimentica che in questo 
percorso politico non è stato solo 
“essere giovani non vuol dire esse-
re giusti o avere soluzioni per tutti 
i mali e proprio per questo stiamo 
lavorando affiancati da persone 
più esperte- dichiara l’ex consiglie-
re- quando mi sono interfacciato 
con gli altri miei colleghi ammini-
stratori, avevo diverse perplessità 
poiché il più delle volte li vedevo 

impreparati dalle difficoltà che la 
macchina comunale affronta quo-
tidianamente. In quei momenti, mi 
chiedevo come fosse possibile che 
queste persone sia in campagna 
che in pre- campagna elettorale 
non si siano mai posti problemi su 
come e, soprattutto, cosa si potesse 
affrontare durante il loro mandato. 
Sono sicuramente molto avvantag-
giato, perché alle mie spalle ho un 
gruppo di persone che hanno cer-
cato di insegnarmi anche una me-
todologia ovvero arrivare già pre-
parati con una soluzione qualora ci 
fosse un problema, una soluzione 
che può essere soggettivamente 
giusta ma non aspettare che il pro-
blema piombi in maniera prepon-
derante per poi capire la gestione”. 
Per quanto riguarda, invece, la pas-
sata amministrazione l’esponente 
di Area Comune ha le idee molto 
chiare “mi sono fatto più volte pro-
motore di incontri con i tecnici per 
affrontare il discorso dell’urbanisti-
ca- afferma Manfellotti- ma come 
dichiarato già in passato, non sia-
mo stati ascoltati. Non è possibile 
pensare di creare delle strisce blu e 

quindi dei parcheggi a pagamento 
senza creare prima un piano di via-
bilità. Se domani una qualsiasi stra-
da investita da strisce blu, dovesse 
avere delle modifiche non avrebbe 
senso aver attuato una strategia 
simile. Bisognava creare prima un 
nuovo piano urbano di traffico. Ci 
si è dimenticati anche di servizi e at-
trezzature, anche qui non sono stati 
delineati progetti. Ed, infine, per la 
questione bilancio manca comple-
tamente la programmazione po-
litica, motivo per cui ho espresso 
il mio parere contrario. Ma, non 
solo questo, non erano state previ-
ste funzioni nuove in capitolo. Un 
bilancio, quindi, senza una proget-
tualità politica” Insomma, un gio-
vane ragazzo che vuole essere dalla 
parte delle giovani menti del suo 
territorio perché, come lui afferma 
“riponiamo la nostra fiducia nel 
cancellare il passato, dimenticare il 
presente e costruire un futuro mi-
gliore. Un altro futuro è possibile”.

Tel. 081.7783711
Facebook: Flora Beneduce

www.florabeneduce.it

Somma Vesuviana – È ballottaggio tra Celeste Allocca e Sal-
vatore Di Sarno. Allocca, medico fisiatra, alla prima esperienza 
elettorale è il figlio dell’ex sindaco Raffaele Ferdinando Allocca 
al primo turno è stato sostenuto da quattro liste: Forza Italia, 
Allocca per Somma, Forza Somma e Noi Ora, Di Sarno, ma-
resciallo della guardia di finanza distaccato al senato proprio 
al gruppo di Forza Italia, è appoggiato da sei liste: Verdi, Udc, 
Psi, Svolta Popolare, Liberamente e Siamo Sommesi. Il peso 
più grosso, visto l’esito delle elezioni per i grillini lo giocherà 
senza dubbio Salvatore Rianna, competitor per la corsa a sin-
daco, assessore a Ottaviano, con un posto certo in Consiglio. 
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San Giorgio a Cremano - “Recentemente 
il Presidente del CdA dell’Istituzione co-
munale Premio Massimo Troisi, Salvatore 
Petrilli, è stato condannato dalla Corte dei 
Conti al pagamento di 12.500€ da versare 
nelle casse dell’Ente comunale”. Lo comu-
nicano in una nota i Pentastellati locali. “I 
fatti risalgono all’epoca in cui Petrilli ri-
copriva il ruolo di Assessore 
al Bilancio, autorizzando la 
spesa, assieme all’attuale Di-
rigente del Settore Finanzia-
rio, per la stampa a spese dei 
contribuenti di un opuscolo 
cartaceo relativo al “bilancio 
sociale di fine mandato”, nel 
periodo di campagna elet-
torale delle Amministrative 
2012 in cui la legge lo vieta. 
“Affidereste un ruolo di ver-
tice a chi è stato condannato 
per aver arrecato danni alle casse comu-
nali?”: si interrogano i pentastellati san-
giorgesi criticando la nomina del sindaco 
Zinno. “Sarebbe opportuno che l’Istitu-
zione fosse amministrata da chi non abbia 
alcuna macchia, soprattutto alla luce del 
fatto che, già in passato, il Premio Troisi 
ha chiuso i battenti con un buco di bilan-

cio pari a 240.000€ causato da una gestio-
ne alquanto allegra con il benestare delle 
precedenti Amministrazioni di centro 
sinistra.” Ma non finisce qui il j’accuse da 
parte del m5s: “Oltretutto reputiamo che 
attualmente sussista una situazione di in-
compatibilità in capo all’attuale Presidente 
fintantoché non verrà estinta la situazione 

debitoria, come prevede la 
normativa vigente”. Infine 
concludono i grillini: “Riti-
reremo il nostro componen-
te Liliana Mosca (nella foto), 
in seno al CDA, in attesa che 
vengano  ripristinate condi-
zioni ritenute da noi accet-
tabili, legate alla nostra par-
tecipazione”. Non tardano 
le dichiarazioni a riguardo 
del sindaco Giorgio Zinno: 
“Solo chi non fa, e noi negli 

anni abbiamo fatto molto, non sbaglia. 
Associare un errore amministrativo ad un 
comportamento doloso è ingiusto, scor-
retto e soprattutto vigliacco. Avere “mac-
chie” sulla propria persona vuol dire altro. 
L’assessore Petrilli può, a giusta ragio-
ne, continuare a camminare a testa alta”

l’Ora

chiedono la sua testa nel Premio Troisi
Petrilli condannato, i 5 Stelle 

Il Consiglio regionale della Campania ha ap-
provato all’unanimità l’ingresso nel parla-
mentino regionale di Severino Nappi in so-
stituzione di Pasquale Sommese, coinvolto in 
un’indagine della Procura di Napoli. Nappi, 
responsabile nazionale delle politiche per il 
Mezzogiorno di Forza Italia, è risultato il pri-
mo dei non eletti alle elezioni regionali del 
2015 nella lista di Nuovo Centrodestra, partito 
che poi ha lasciato per aderire a Forza Italia. 
Ad oggi il gruppo consiliare del partito di Ber-
lusconi, con l’ingresso di Nappi, può contare 
su 7 consiglieri. Non sono presenti consiglieri 
di Ncd in Consiglio regionale della Campania.

Fuori Sommese, 
entra Nappi con Fi
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Pomigliano D’Arco - Parte dal 9 giugno l’i-
niziativa “Pomigliano pedala”, 100 bici a tito-
lo totalmente gratuite ad altrettanti cittadini 
pomiglianesi.  Promotore dell’idea è Mattia 
De Cicco (nella foto), assessore alle politiche 
politiche sociali e del lavoro 
del Comune di Pomigliano. 
Verranno appunto regalate 
100 biciclette a coloro che 
presenteranno domanda en-
tro il 30 giugno. Il processo 
di selezione non terrà conto 
in alcun modo di criteri rela-
tivi al censo o al reddito; di-
fatti i 100 futuri proprietari 
di biciclette saranno sorteg-
giati. La motivazione che ha 
spinto l’assessore De Cicco a 
promuovere questa iniziati-
va è presto detto: “l’intento è 
quello di promuovere un tra-
sporto nel territorio comu-
nale, totalmente sostenibile, 
con  lo scopo di ridurre l’inquinamento e il 
traffico cittadino”. Le biciclette da regalare ver-
ranno fornite dall’azienda TMP, già conosciu-
ta sul territorio in quanto ditta realizzatrice 
delle tanto discusse strisce blu a Pomigliano.
L’amministrazione pomiglianese si differen-

zia rispetto ad analoghe azioni dei comuni 
limitrofi: “ alcuni comuni hanno ideato in-
centivi e sconti per convincere le persone ad 
usare la bici, noi le regaliamo”. Inoltre il Co-
mune non si ferma a questo primo importan-

te passo, difatti De Cicco ha 
previsto che “Pomigliano 
Pedala” sarà riproposta an-
che gli anni successivi con 
la donazione sempre trami-
te sorteggio di 50 biciclette.
L’attenzione dell’assessorato 
alle politiche sociali non si 
ferma qui: sono in cantie-
re comunque dei progetti 
e delle idee per la realiz-
zazione di spazi appositi 
per la mobilità sostenibile: 
“Pomigliano è un comune 
prevalentemente pianeg-
giante, vale la pena sfrut-
tare questa conformazione 
territoriale per realizzare 

piste ciclabili”. La domanda è scaricabile dal 
sito del comune di Pomigliano  www.comu-
ne.pomiglianodarco.gov.it/ oppure trovarla 
presso gli uffici  dell’assessorato alle poli-
tiche sociali, presso Palazzo dell’Orologio.

Domenico Modola

di Mattia De Cicco per l’ambiente
Al via POMIGLIANO PEDALA il progetto 

Massa di Somma – “Oggi abbiamo raggiunto un al-
tro importante risultato per il nostro comune. Mas-
sa di Somma è infatti presidio unico di tutta l’area 
vesuviana per il piano regionale anti-roghi e sver-
samento illecito dei rifiuti”. E’ soddisfatto il primo 
cittadino Gioacchino Madonna stamattina in Re-
gione col Presidente 
De Luca per la firma 
degli accordi che 
vedono il comune 
vesuviano in prima 
linea alla lotta ai ro-
ghi tossici attraver-
so il monitoraggio. 
“Una centrale ope-
rativa e di controllo 
interforze ubicata 
nel nostro territorio 
che diventerà punto 
di riferimento di un territorio con più di 600.000 
abitanti – continua Madonna – dove purtroppo le 
eccellenze si scontrano in maniera violenta con le 
condotte criminali di chi, in sfregio dell’ambiente 
e della salute di tutti i cittadini, continua a detur-
pare i nostri territori sversando illegalmente ogni 
tipo di rifiuto. Videosorveglianza, pattugliamento, 
utilizzo di droni nonché consistenti risorse per la 
bonifica dei siti inquinati sono solo alcune delle 
misure messe in campo dalla Regione Campania 
che saranno gestite dalla nostra centrale operativa”.

l’Ora

A Massa una centrale 
contro i roghi e rifiuti 
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Pollena Trocchia - Con un’ordi-
nanza datata 1 giugno si ordina 
lo sgombero dei campetti co-
munali di via Espe-
ranto (alle spalle 
del comune) affidati 
a un’assoviazione 
sportiva accusata 
di svolgere funzio-
ni diverse rispetto 
a quelle esplicitate 
nell’affidamento del 
2011. La società af-
fidataria ha dovuto consegnare 
la struttura, bloccando d fatto lo 

svolgimento dello storico Torneo 
San Giacomo (nella foto il sinda-
co Francesco Pinto con le scar-

pette ai piedi), quest’anno “emi-
grante” alla Stella Splendente. 

emigra il Torneo S. Giacomo
Chiuso il Campo di via Esperanto

San Giorgio a Cremano -  Era solo una questione di ufficialità la 
carica di Presidente del consiglio comunale. Aseguito della senten-
za del Tar contro l’ormai consigliere di opposizione  Ciro Russo, la 
carica è stata affidata in voto unanime della maggioranza a Giusep-
pe Giordano, capogruppo dell’Udc. Le sue prime parole hanno fat-
to da introduzione ai lavori dell’assise, che ha poi discusso i nume-

rosi ordini del giorno previsti: “Ringrazio 
il sindaco, i consiglieri, che hanno manife-
stato la loro fiducia in me-continua-Sono 
il presidente di tutti, anche dei consiglieri 
che hanno lasciato l’aula(ricordiamo l’usci-
ta della minoranza, non intenzionata a par-
tecipare alla votazione)”.La carica di vice 
presidente è andata ad Antonio Emozio-
ne (Indipendente), mentre contrariamente 

a quanto chiesto dal sindaco Zinno in fase di pre elezione, è stato 
votato dai suoi anche il vicepresidente vicario: Ciro Russo (Libera-
mente San Giorgio). La votazione dell’ex presidente, frutto di un voto 
all’interno della maggioranza, dà spazio a numerose interpretazioni. 
Probabilmente un semplice segnale per far comprendere a Giorgio 
Zinno che non tutti sono soddisfatti all’interno della sua coalizione, 
più difficile un possibile cambio di casacca. Momenti di “forte scon-
tro dialettico” ci sono stati durante l’approvazione del debito fuo-
ri bilancio riguardante gli assegnatari degli appartamenti del parco 
Bacci di proprietà del comune;  il consigliere Pasqua (Progetto San 
Giorgio), chiedeva di non votarlo e ritirarlo per ulteriori approfon-
dimenti, scatenando  in tal modo le ire di alcuni cittadini presenti.

Roberto Liucci

Giordano succede a Russo 
alla guida del Consiglio
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Cercola - “Nonostante i tagli governati-
vi pari ad circa 700mila euro in quattro 
anni,  al pagamento di oltre tre milioni 
di debiti fuori bilancio frutto delle pas-
sate amministrazioni oggi con questo 
bilancio dimostriamo la solidità eco-
nomica della nostra città che finalmen-
te non ha più debiti e addirittura non 
ricorre all’anticipazione di cassa per le 
spese correnti”. Vincenzo Fiengo è un 
fiume in piena, ci tiene a chiarire che 
il grosso del lavoro è stato sanare i de-
biti di chi l’aveva preceduto.  “Ci avvia-
mo spediti a fine mandato con grande 
stabilità ed equilibri politici aspetti che 
oggi sono rari ed in particolare a Cer-
cola dove raramente una amministra-
zione ha concluso il proprio mandato. 
Solidità che produce una migliore ope-
ra amministrativa, specie verso i servizi 
sociali e quelli a domanda individuale 
come trasporto e mensa con tariffe 
molto basse rispetto ai comuni vicini, 
basti pensare che la mensa a Cercola 
finirà il 20 giugno.  Nuovi investimen-
ti importanti per riqualificare le strade 
infatti dopo il Corso, Via Don Minzo-
ni, Via Cupa Travi, Via argine e i mar-
ciapiedi a Caravita sarà la volta di Via 
Europa Via Festa zona Catini e Censi 

dell’Arco completando di fatto il 90% 
del territorio. Sranno finanziati i lavori 
per la ristrutturazione della casa comu-
nale e sarà bandito il PUC atto fonda-
mentale per lo sviluppo e il riordino 
urbanistico della nostra città”. Cosa di-
ciamo a chi l’accusa di aver fatto poco? 
“Non mi interessano le polemiche. 
Sono figlio, padre, marito e sono stato 
un giovane di questa città. Mi interessa 
contribuire a renderla migliore. Faccio 
parlare i fatti: con la nuova gara per la 
raccolta rifiuti finalmente dopo anni i 
cittadini avranno nuovamente i sac-
chetti per la raccolta che ormai si è sta-
bilizzata grazie al nostro lavoro al 60% 
circa garantendo negli ultimi anni una 
riduzione del 20% della tassa. Di qui a 
poco sarà pubblicata la gara per la ge-
stione del palazzetto a Viale dei Platani 
e della struttura G.Piccolo di Caravita 
siamo stati scelti tra le 6 città campane 
che ospiteranno le Universiadi 2019”. 
“Finalmente possiamo procedere  alle 
assunzioni del Comandante dei vi-
gili urbani e dell’assistente sociale. 
ed assistente sociale. Io e la mia giunta 
abbiamo raggiunto due dei tre obbiet-
tivi del programma elettorale: risanare 
il bilancio e riqualificare la città sia da 

un punto di vista del decoro urbano e 
sicurezza  sia dal punto di vista sociale 
e culturale laddove oggi a Cercola gra-
zie al grande lavoro di sinergia con le 
associazioni del territorio sono tante le 
manifestazioni che attirano migliaia di 
persone in piazza”. E domani?  “La no-
stra prossima sfida sarà il Puc e la ne-
cessità di essere protagonisti nella città 
metropolitana guardando all’esperien-
za della città di Napoli come una risor-
sa per far crescere la nostra città in pie-
na simbiosi con la città metropolitana 
e la strategica opportunità dell’Ospe-
dale del Mare. In questi anni Cercola 
ha partecipato grazie ai rapporti che il 
sottoscritto ha istaurato a grandi eventi 

anche Nazionali a dimostrazione della 
serietà della nostra azione politica am-
ministra apprezzata in tutti i tavoli isti-
tuzionali . L’ultima questione da risol-
vere e’ la Scuola Luca Giordano  opera 
complessa da un punto di vista tecnico 
e di un valore economico importante. 
Quando sono arrivato la scuola an-
dava chiusa e dichiarata inagibile, ab-
biamo recuperato un finanziamento e 
iniziato i lavori. Ci sono state difficoltà 
prettamente tecniche risolte e gestite 
dall’ufficio. Per ultimarla aspettiamo i 
finanziamenti stanziati dalla Regione. 
L’opposizione fa il proprio mestiere,  ma 
mi chiedo quando hanno amministra-
to loro sino  al 2012 cosa hanno fatto, 
dove erano quando hanno mandato in 
dissesto il comune sforando il patto di 
stabilità? Il Pd urla da anni ma si rende 
conto che nessuno più gli crede? Chi 
è oggi il Pd? Guardo oltre vado per la 
mia strada grazie alla mia squadra già 
pronta alla prossima sfida elettorale. 
In questi anni ho costruito un rappor-
to sano e genuino con i mie cittadini, 
un po’ come dice  il Sindaco di Napo-
li Luigi de Magistris: noi governiamo 
senza accordi partitici senza accordi 
con le lobby bensì con il nostro popolo”. 

Vincenzo Fiengo fa il punto sull’azione di Governo e rilancia: 
“Mi ricandido per una città che non merita più il passato”
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Vincenzo Cuomo stravince e torna sindaco al primo turno
Vince la Portici di Davide Borrelli e Florinda Verde, Luca Manzo e Claudio Perasole 

Varca la soglia del Partito il Sena-
tore Cuomo. Sono le 2 del mattino 
di Lunedì 12 Giugno. Lo spoglio 
dei voti è da poco cominciato, ma 
il parlamentare già può festeggiare 
l’elezione, la nuova dopo quelle del 
2004 e del 2009, a sindaco della città 
del Granatello, dati i risultati netti 
che sopraggiungono dai primi seggi.
Le prime telefonate dei rappresen-
tanti di lista vogliono il Senatore 
intorno al 70% di preferenze e in 
chiaro vantaggio rispetto ai candi-
dati Salvatore Iacomino, leader di 
Sinistra Italiana, e Giovanni Erra, a 
capo del Movimento 5 Stelle. Enzo 
Cuomo si commuove tra l’abbrac-
cio dei suoi compagni di Partito. 
Spunta una lacrima sul suo viso. Gli 
occhi sono lucidi, la voce è emo-
zionata. Una scena inusuale per 
chi ha avuto a che fare con il tem-
peramento del Sindaco. Stringe la 
mano ai suoi candidati. Dispen-
sa sorrisi e baci ai suoi supporters 
prima di concedersi alla Stampa 
per il suo primo discorso da primo 
cittadino della città del Granatello. 
Non c’è ancora l’ufficialità, che ar-
riverà soltanto alle 12 di lunedì 12 
Giugno dopo lo scrutinio del 63ima 
sezione, ma il risultato schiacciante 
sui seggi di Bernini e Via De Lau-
zieres lo incorona già sindaco: “Ave-
vamo fatto una strategia: quella di 
raccontare alla gente quali erano le 
proposte e le soluzioni. Noi un pro-
gramma lo abbiamo scritto o fatto. 
Mi spiace che nessuno abbia notato 
che le altre coalizioni non lo aveva-
no nè scritto o fatto. Andare contro 

di me era l’unica cosa che li univa e 
mi dispiace che abbiamo visto sce-
ne abbastanza sconce. Andavano 
a braccetto, prima del risultato del 
primo turno, come se avessero già 
fatto parte di un’unica coalizione... 
Portici riparte da questo risultato. 
Da queste competenze e intelligente. 
Mettiamo una pietra sopra, o forse 
un bel tappetino d’asfalto che a volte 
è meglio della pietra perchè riesce a 
far camminare meglio le città e far 
andare più spediti i cittadini. Mi pia-
ce ringraziare i dipendenti comunali 
che sono stati intimiditi e intimoriti 
con modi prepotenti e arroganti di 
chi si recava in massa al comune 
per chiedere cose contro la legge”.
Le parole dure del Senatore arriva-
no dopo 11 mesi di una campagna 
elettorale lunga. estenuante e par-

t i c o l a r m e nt e 
velenosa. Una 
campagna elet-
torale comin-
ciata lo scorso 
5 Luglio con il 
commissaria-
mento del co-
mune di Portici 
a seguito dello 
s c i o g l i me nto 
del consiglio co-
munale, dopo le 
dimissioni di 13 
consiglieri che 
hanno posto 
fine all’ammi-
nistrazione ret-
ta dal sindaco 
magistrato Ni-
cola Marrone: 
lo scissionista 
al PD che aveva 
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Vincenzo Cuomo stravince e torna sindaco al primo turno
Vince la Portici di Davide Borrelli e Florinda Verde, Luca Manzo e Claudio Perasole 

letteralmente asfaltato il candidato 
sindaco democratico Giovanni Ia-
cone durante le amministrative del 
2013. A luglio 2016 in pochi pensa-
vano di poter vedere di nuovo il Se-
natore tornare ad occupare la poltro-
na più ambita di palazzo Campitelli. 
A fine Gennaio 2017 l’annuncio della 
nuova candidatura che ha obbligato 
Sel e Verdi ad allearsi nuovamente 
all’ex maggioranza, abbandonata un 
anno prima in consiglio comunale.
La candidatura di Salvatore Iaco-
mino, e la riconferma del grillino 
Giovanni Erra, già candidato a sin-
daco, con esito negativo, per il Mo-
vimento, nel 2013, hanno rafforzato 
quella del parlamentare dem che ha 
finito per imbarcare nelle sue liste 
la maggior parte degli attori dell’ex 
CentroDestra cittadino e degli ex ri-
vali marroniani.
A nulla sono ser-
vite le operazioni 
DemA ed MDP; 
il ritorno roman-
tico e nostalgico 
in campo dell’ex 
sindaco Leopol-
do Spedaliere; le 
piazze riempite 
dai grillini e le 
manifestazioni 
e le interroga-
zioni parlamen-
tari contro gli 
atti sospetti del 
C o m m i s s a r i o 
prefettizio Ro-
berto Esposito, 
accusato più vol-
te di esser stato 
“La longa ma-
nus” di Cuomo 

per quanto riguarda le questioni 
“piscina comunale”, “Villa Fernan-
des”, “Delocalizzazione”, “Ciro a 
Mare” e “Villa Mascolo”: il Senato-
re ha vinto contro tutti superando 
il 65% sul dato del sindaco. Con-
tro chi all’interno del CentroSi-
nistra ha sempre deciso il sinda-
co, pronto per rinnovare la nuova 
classe politico-dirigente porticese, 
come dimostra la composizione 
del prossimo consiglio comunale.
Ad occupare, in maggioranza (bul-
gara), i seggi dell’assise consiliare, 
in attesa della Giunta (di cui quasi 
sicuramente farà parte il deus ex 
machina di RDA, Fernando Farro-
ni) e di qualche probabile ripescag-
gio, i democratici Davide Borrelli 
(consigliere più votato), Florinda 
Verde, Antonio Bibiano, Maurizio 
Minichino, Melania Capasso, Clau-
dio Teodonno ed Enzo Ruffino; Ma-
rio Scognamiglio, Claudio Perasole 
ed Enrico Grandi di RDA; Ciro De 
Martino e Roberto Arpaia di “Per 
Cuomo sindaco”; Antonio Emilia-
no Calise di Insieme; Alessandro 
Fimiani di Democratici Popolari; 
Luca Manzo de il Cittadino; Bruno 
Provitera di Campania Libera, Lui-
gi Scognamiglio di Portici Libera e 
Raffaele Di Bartolomeo per il PSI. 
Ad occupare gli scranni dell’oppo-
sizione i candidati sindaci Iacomino 
ed Erra, il grillino Alessandro Cara-
miello, Mauro Mazzone di Artico-
lo Uno, Franco Santomartino de i 
Verdi e Aniello Pignalosa di DemA.

Dario Striano
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A Volla, gli uomini di Formisano Gambizzato 26enne vicino il 
Santuario di Madonna dell’Arco

Sant’Anastasia – Agguato a 
colpi di pistola nella città ma-
riana. Un 26enne di Sant’A-
nastasia (G.E. con precedenti 
per droga) è stato trasportato 
nelle notti scorse  alla clinica 
Villa Betania con quattro fe-
rite da colpi di arma da fuoco 
al fianco destro e alle gambe. 
Ai carabinieri ha dichiara-
to che poco prima, mentre si 

trovava nei pressi della pro-
pria abitazione a Madonna 
dell’Arco era stato avvicinato 
da due sconosciuti con vol-
to travisato che, armati di pi-
stola, lo hanno ferito per poi 
fuggire in sella a uno scooter. 
La versione fornita è al vaglio 
dei militari. Il 26enne è rico-
verato non in pericolo di vita. 

l’Ora

Volla - I caschi bianchi agli ordini 
del comandante Giuseppe Formisano 
sequestrano in via Filichito, alla peri-
feria della città annonaria, una disca-
rica abusiva di rifiuti estesa per quasi 
un chilometro quadrato. Gli uomini 
di Formisano nell’ambito delle atti-
vità di controppo per sconfiggere gli 
effetti della Terra dei Fuochi si sono 
imbattuti nella discarica pattuglian-
do il territorio. L’area era già stata 
sottoposta a sequestro. I vigili urbani 
hanno trasmesso gli atti al Commis-
sario Prefettizio Anna Nigro e alla 
Procura della Repubblica di Nola.

l’Ora

sequestrano un’altra discarica
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Teseo contro il Comune, il vice 
sindaco Marino chiarisce le cose
San Giorgio a Cremano -  Giorni fa 
dei dipendenti della società cooperativa 
Teseo hanno protestato in maniera pa-
cifica contro il comune, reo di presun-
ti gravi inadempienze nei pagamenti 
verso i lavoratori. Sarebbero due i pro-
blemi: un contenzioso in atto, perché il 
comune ritiene che la Teseo chieda più 
soldi di quelli che dovrebbe ricevere e 
la mancanza di liquidità dell’ente stes-
so, che non avendo ancora incassato le 
principali fonti di entrata, ed avendo 
ricevuto solo € 1.200.000 dallo Stato, su 
oltre nove milioni complessivamente at-
tribuiti, non può permettersi di pagare. 
Un documento fatto circolare sulla rete 
parla di un arretrato di cinque mensili-
tà per un totale complessivo di circa € 
1.000.000; la situazione, insomma, è ab-
bastanza delicata. Il vicesindaco Giovan-
ni Marino (nella foto)  chiarisce un po’ 
la situazione: “il pagamento alla banca 
presso la quale Teseo ha ceduto il credito 
è fermo a cinque mesi fa mentre le cer-
tificazioni che consentono alla Teseo di 
riscuotere il credito presso la banca, cui 
ha ceduto il credito, sono regolarmente 
effettuate dal comune”-continua - “certi-

fichiamo regolarmente le fatture, quan-
do ben rendicontate per le attività svolte, 
in modo che la Teseo possa riscuotere il 
credito presso la banca cui ha ceduto il 
credito: l’unico ritardo che noi abbia-
mo è verso la banca, che ha anticipato 
i soldi a Teseo”. In questo scontro chi ne 
fa le spese sono i lavoratori che ancora 
non hanno percepito queste mensili-
tà. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

Roberto Liucci

Il sì alla rateizzazione dei crediti della fabbrica aereonau-
tica di Via San Sossio a Somma Vesuviana è arrivato solo 
dall’Inps. Manca ancora quello dell’Agenzia delle Entrate, 
fondamentale per il futuro della fabbrica, ormai al col-
lasso.  Entro il 15 giugno dunque la partita Dema sarà 
conclusa, nel bene o nel male. I sindacati, Fim, Fiom e 
Uilm, sono ottimisti”Lo Stato non può  permettersi di far 
svanire una realtà industriale da 800 posti di lavoro, 500 
a Somma Vesuviana e 300 nei due impianti controllati 
di Airola e Brindisi”. E se il pressing del Governatore De 
Luca ha portato i suoi frutti (l’Inps ha deciso di rateiz-
zare il debito alla Dema dopo l’incontro col Governato-
re) non è andata benissimo con l’Agenzia delle Entrate 
sul cui filo pende il futuro dell’Azienda e di 800 famiglie.

l’Ora

Appeso alla rateizzazione
il futuro di Dema a Somma
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Un altro incendio sul 
Vesuvio, al via le indagini

Ercolano  - Continuano gli incendi 
alle pendici del Vesuvio. Un incen-
dio di vaste proporzioni nei giorni 
scorsi ha interessato la zona della 
ex cava Fiengo, alle pendici del 
Vulcano. La densa nube di fumo 
sprigionata dalle fiamme era visi-
bile da Napoli e da Portici. Il rogo, 
dalla zona di Novelle Castelluccio, 
si è esteso alle altre vicine discari-
che abbandonate. Squadre dei vi-
gili del fuoco hanno lavorato per 
ore prima di circoscrivere il rogo. 
La popolazione della zona è preoc-

cupata per l’ennesima emergenza 
ambientale legata alle vecchie cave 
dismesse, proprio perchè essendo 
la matrice degli incendi quasi cer-
tamente di natura dolosa, è sempre 
più possibile che gli incendi serva-
no a distruggere quello che nelle 
cave è stato interrato e su cui oggi 
indaga la magistratura. Un altro 
filone di indagini, invece, vorreb-
be gli incendi legati alla mafia dei 
canadair  che trasportano acqua 
per spegnere gli incendi appunto.

l’Ora

Ottaviano - Il 16 maggio due uomini avevano fatto irruzione all’orario 
di chiusura in un negozio di casalinghi di Ottaviano e minacciando con 
un’arma il titolare lo avevano rapinato dell’incasso e dello smartphone. 
Poi la fuga, in sella a uno scooter risultato rapinato a Scampia. Il 19 
maggio, gli stessi malfattori,  avevano rapinato un negozio di casalin-
ghi di San Gennaro Vesuviano. Stesso modus operandi: alla chiusura 
con i volti travisati e minacciando il titolare con un’arma, erano riusciti 
a portare via l’incasso e a darsi alla fuga su uno scooter. Ancora il 19 
maggio, a San Giuseppe Vesuviano, il raid in un negozio di abbiglia-
mento proprietà di cittadino cinese. Stesso copione: rapinato l’intero 
incasso. La sera dello stesso giorno, 
sempre a San Giuseppe Vesuviano, 
ancora una volta sono entrati in un 
negozio di abbigliamento e hanno 
minacciato il titolare con una pistola 
portando via 500 euro. Il 22 maggio 
a Terzigno, mascherando l’identi-
tà con un passamontagna, hanno 
invece rapinato il titolare di un ne-
gozio di casalinghi arraffando tutto l’incasso. Indagini incrociate dei 
Carabinieri di Ottaviano, Terzigno, Torre Annunziata, Melito e San 
Gennaro Vesuviano incentrate sull’analisi dei sistemi di videosorve-
glianza e sulle dichiarazioni dei testimoni hanno portato al fermo per 
rapina aggravata dei 2 malfattori. Sono Gaetano Largizione, un 33enne 
di Ottaviano e Alessandro Sinagra, un 39enne di Melito, entrambi già 
noti alle Forze dell’Ordine. Si sta approfondendo la loro posizione per 
la rapina a un 33enne di Scampia a cui, con la minaccia di una pisto-
la, hanno portato via il ciclomotore poi usato nei raid. La perquisizio-
ne a casa di Largizione ha portato, infatti,  al rinvenimento e seque-
stro dello scooter, del casco e degli indumenti indossati durante i colpi.

Rapinavano i negozi cinesi
arrestati dai carabinieri
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“Un’iniziativa nata per puro di-
vertimento personale, ma so-
prattutto per mantenere un’ami-
cizia nata tra i banchi di scuola.” 
Siamo a Volla, e così si giustifi-
cano Vincenzo, Davide e Mario, i 
ragazzi di “Befour”, parlando del 
loro progetto. Una marca di ab-
bigliamento che sia di tendenza e 
di qualità. Come e quando è nata 
questa idea? L’idea è nata a Lu-
glio 2016, per motivi di rivincita 
personale contro i nostri profes-
sori. Vogliamo dimostrare loro 
che con impegno e dedizione si 
arriva ovunque. Il primo nome 
non ci entusiasmò molto, così ri-
prendemmo l’idea solo a Genna-
io, quando Davide trovò il nome 
adatto: Befour. Significa “essere 
quattro” perché inizialmente c’e-
ra anche il nostro amico Carlo, 
che non ha potuto assicurarci 
la sua presenza costante. Come 
vi dividete i ruoli? Vincenzo e 
Davide si occupano della parte 
grafica, mentre Mario regola la 
parte organizzativa ed economi-
ca. Come vi fate pubblicità? Pub-

blicità online: con Instagram o 
Facebook, le inserzioni arrivano 
dappertutto. Inoltre gli aperiti-
vi o le serate in discoteca sono 
un’ottima occasione per farsi 
conoscere. Che format utilizza-
te? La nostra prima collezione 
era una maglia semplice, bian-
ca, con avanti il logo e dietro la 
frase “no description, no choice, 
only Befour”. Gonfi di ambizioni, 
progettano di espandersi fino ad 
aprire un vero e proprio negozio.

Ilaria Guardasole

Befour: cool e di qualità 
che parte da sotto il Vesuvio

State of Grace, la Jamaica

La mistica religiosa e la sua diffusione popolare viene sovente per-
seguita attraverso il ritmo e la musica. Accade in Jamaica, in epoca 
post-coloniale, col rastafarianesimo che si diffonde grazie alla musica 
reggae ed ai testi  inneggianti il recupero di stili di vita semplici ed il 
recupero delle radici africane. Accade alle pendici del Vesuvio dove il 
ballo sul tamburo ed il ritmo della tammorra 
diventano strumenti per invocare l’aiuto della 
Madonna. Erminio Ciccone, in arte Ermins, 
si colloca come immaginario punto di unio-
ne tra questi due sud del mondo. Vesuviano 
doc, dopo aver esplorato il blues, intuisce che 
sono i registri della musica reggae ad esprime-
re al meglio la sua creatività, contaminando-
li con suoni più mediterranei che evocano le 
sue radici. Il suo ultimo album “State of Gra-
ce”  invita a  perseguire  uno stato di armonia 
e purezza interiore, senza dimenticare i dram-
mi e le tragedie del vissuto contemporaneo. 
Infatti, come nella migliore tradizione roots reggae, i testi dei brani 
che si succedono nell’album denunciano lo sfruttamento dei lavora-
tori precari, il proliferare delle guerre e  l’innalzamento di muri, veri 
o immaginari, contro i migranti. I brani vengono eseguiti abilmente 
dalla Zio’n band che accompagna diligentemente Ermins nelle esi-
bizioni dal vivo. State of Grace è stato pubblicato dall’etichetta “Stu-
dio C&C” ed è distribuito su tutte le piattaforme digitali  (iTunes e 
Amazon) da Believe Digital. Ermins e gli Zio’n Band hanno presenta-
to l’album al Bonne Soirée di San Sebastiano al Vesuvio e poi in giro. 

Sebastiano Corcione

sotto il Vesuvio di Ermins
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93 anni di ErcolanoIl San Giorgio c’è ma il sogno della 
D si infrange contro l’Altamura
San Giorgio a Cremano - Il sogno della squa-
dra sangiorgese di approdare in serie D si in-
frange contro il muro biancorosso dell’Altamu-
ra, team di categoria superiore. Non è bastato 
il calore del Paudice agli uomini di Sarnataro 
per spaventare gli avversari, scesi in campo con 
una formazione accorta, impostando una gara 
di rimessa, forti del vantaggio dell’andata (2-0). 
Nonostante la delusione per l’occasione persa, 
la società deve essere fiera ed orgogliosa del 
cammino intrapreso quest’anno, dimostrando 

di essere la squa-
dra più corag-
giosa del torneo; 
non si contano le 
imprese sportive 
di questa realtà: 
record di punti 
della sua storia 
in campionato, 
playoff raggiunti 
all’ultima giorna-
ta, semifinale e 
finale vinte fuo-
ri casa sui tempi 
s upp l e m e nt ar i 
rispettivamente 

contro le corazzate Afragolese e Savoia, vitto-
ria in semifinale di playoff nazionale contro il 
Lagonegro fuori casa(0-2). I granata riesco-

no a tirare fuori il meglio di sé nelle difficoltà 
ma purtroppo si sono dovuti arrendere in fi-
nale contro la squadra pugliese, arrivata nel-
la città di Troisi accompagnata da un nutrito 
gruppo di supporters. Il campionato del San 
Giorgio non era certo quello di competere 
con le prime della classe, guardando la diffe-
renza di investimenti, ma questi dati devono 
essere di sprono per la famiglia Fico nel pro-
grammare le prossime stagioni, forti anche di 
un calore ritrovato nelle ultime gare, e di un 
gruppo che ha dimostrato di non mollare mai.

Roberto Liucci  

Ercolano  - Festa grande per i 93 anni della 
Fondazione dell’Ercolanese, gloria calcistica 
con un tifo da stadio di serie A, nonostante 
non spicchi mai finalmente il volo. Raduno 
all’esterno dello Stadio Solaro con la mitica 
Brigata Vesuviana 1997 cori e fuochi d’arti-
ficio per festeggiare i campioni. A Ercolano 
è così, chi sta nella Brigata ci crede e basta, 
nonostante i sisultati. La squadra è forte e 
promette, darà lustro alla città. Il coro intor-
no era tutto di applausi.

l’Ora 

in campo la Brigata

Mr Sarnataro e gli Ultras del San Giorgio
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Il Portici vince campionato e coppa ma cambia tutto
Rumors, accuse e trame sulla “Beautiful del pallone”
Portici - Dopo una stagione che 
resterà negli annali della storia 
calcistica porticese è tempo di 
programmare il futuro ed è noti-
zia di giorni fa la fine del rapporto 
con l’allenatore Borrelli e l’arrivo 
di Gianluca Esposito e del respon-
sabile del settore giovanile Mar-
co Miserini. Numerosi rumors, 
inoltre indicano 
Michele Ora-
bona (ds Aver-
sa Normanna) 
come possibile 
successore di 
Orlando Stilet-
ti. Il cambio in 
panchina è ar-
gomento di for-
te discussione 
nella città, visto 
i notevoli risul-
tati raggiunti 
nel rettangolo di 
gioco durante la 
stagione, giusto 
per citarne alcuni: vincitore cop-
pa e campionato,76 punti, 24 vit-
torie a fronte di 2 sole sconfitte e 
4 pareggi,  87 gol fatti, vincitore di 

tutti i scontri diretti in casa e fuori 
ed una differenza reti di + 63.  I 
tifosi da giorni attaccano la politi-
ca nella società, chiedendo a gran 
voce dei chiarimenti in merito. Il 
presidente Ragosta recentemen-
te ha dichiarato che non vi sono 
pressioni dal mondo politico e 
che in tutta tranquillità si decide-

rà il futuro per 
il bene della so-
cietà e dei tifo-
si. Una grossa 
fetta di tifosi 
indicherebbe 
come respon-
sabile di que-
sta situazione 
il direttore ge-
nerale Mauri-
zio Minichino, 
candidato per 
le prossime 
elezioni cit-
tadine con il 
PD per Enzo 

Cuomo sindaco e tra i più eletti. 
Le lamentele sono finalizzate al 
presunto uso utilitaristico del-
la società e delle sue vittorie per 

fini elettorali, dimostrato dalla 
lettera arrivata nelle redazione 
di Sport Event e pubblicata dallo 
stesso giornale, corredata da una 
foto ben precisa; nel mirino inol-
tre ci sarebbe l’iniziativa “Coppa 
in tour”, colpevole di aver minato 
le basi fiduciarie all’interno della 
società e dei tifosi. La Coppa in 
tour fu promossa all’indomani 
della vittoria della Coppa Italia 
Dilettanti Campania con l’obiet-
tivo di far avvicinare non solo 
tifosi, ma anche nuovi sponsor 

per poter creare così un connubio 
tra società-squadra-tifosi-stadio. 
Noi de L’Ora Vesuviana abbiamo 
contattato il direttore, il quale 
non ha voluto rilasciare dichia-
razioni ufficiali in questo mo-
mento, riservandosi di chiarire 
questi aspetti nei prossimi giorni.

Roberto Liucci

Pasquale Borrelli e Orlando Stiletti: passato e presente del Portici 
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Si è conclusa l’ottava edizione di Made in 
Sud, lo show comico targato Rai realizzato 
in collaborazione con la Tunnel Produzio-
ni. Ne parliamo con Mino Abbacuccio, il ta-
tuatore Sbaglio presente nel cast dal 2011. 
Mino, questa che si è appena conclu-
sa è stata un’edizione partita in sordi-
na e con tante difficoltà..
Assolutamente si, è stata mag-
giormente un’edizione all’in-
segna del cambiamento sia in 
termini di cast, sia in termini di 
conduzione. Al timone di Made 
in Sud insieme a Fatima Trotta 
ed Elisabetta Gregoraci,  è arri-
vato Gigi D’Alessio stravolgen-
do un po’ la linea editoriale del 
programma. La difficoltà forse è 
stata proprio questa, abituare il 
pubblico ad un altro tipo di spet-
tacolo; non sottovalutando poi 
la concorrenza spietata all’in-
terno dei palinsesti. Durante le varie puntate 
ci siamo scontrati con “L’Isola dei Famosi”, 
fiction di successo e le partite di Champions. 
Qual è stato secondo te il pun-
to di forza di questa ottava edizione?
Credo che di valori aggiunti c’è ne siano stati 
tanti, uno su tutti forse la qualità dei testi, in 
questa nuova edizione tutti gli artisti hanno in-
scenato testi qualitativamente più alti rispetto 

alle edizioni precedenti. Lo stesso conduttore, 
Gigi D’Alessio, penso abbia affrontato questa 
esperienza nel migliore dei modi, dando il 
massimo e riuscendo a trovare un equilibrio 
in un contesto ormai già avviato da anni. E poi 
altro valore aggiunto sono stati sicuramente gli 
ospiti che sono intervenuti durante le puntate.

Come si è evoluto il tuo personaggio?
Il mio personaggio lo scorso anno 
era ancora molto legato e forse an-
che un po’ vittima di Titì che era 
un personaggio forte entrato con 
tenerezza nel cuore delle persone 
e che ho esibito per anni. Oggi il 
tatuatore ha trovato una sua iden-
tità lasciando un’impronta forse 
anche superiore a quella di Titì. 
Molti tuoi colleghi hanno sen-
tito l’esigenza di abbando-
nare lo show comico per in-
traprendere altre strade.. 
Ognuno fa le sue scelte, perso-

nalmente mi sento ancora molto legato a 
Made in Sud e sento di dover far parte an-
cora del cast infatti sto già studiando nuo-
vi personaggi per la prossima edizione. Allo 
stesso tempo mi piacerebbe affermarmi in 
questo settore attraverso la scrittura, ci sono 
tanti nuovi progetti che vorrei realizzare. 

Margherita Manno

Addio Titì, faccio i tattoo: l’evoluzione 
di Mino Abbacuccio e di Made in Sud

Pollena Trocchia - Al rush finale i preparativi 
per la festa patronale dedicata a San Giacomo 
Apostolo. Il Comitato Festeggiamenti presie-
duto da Pasquale Sannino, infatti sta redigendo 
il calendario per la tre giorni di festeggiamenti 
del 28, 29 e 30 luglio in onore del Santo Mar-
tire che salvò i cittadini di Pollena Trocchia 
dall’eruzione del Vesuvio. “Con pochi condi e 
con l’aiuto dei cittadini - affermano dal comita-
to - cerchiamo di rendere gloria il più possibile 
al Santo coniugando il cartellone ecclesiasti-
co con quello folckloristico”. La festa del santo 
patrono pollenese, negli anni è sempre stata 
famosa per lo spettacolo musicale e per quel-
lo pirotecnico, visitato anche da fuori Regione.  

Tutto pronto per la 
Festa di S. Giacomo



Giugno 2017

L’ORA VESUVIANA www.loravesuviana.it  |  loravesuviana@gmail.com  |  Facebook > L’Ora Vesuviana  |  Twitter > @lora_vesuviana

Blog 25

“Il personaggio di Filumena 
Marturano è un’ancora di sal-
vezza, è un invito a sprigiona-
re le proprie debolezze con la 
speranza che qualcuno possa 
raccoglierle e cospargerle al 
vento”. È così che inizia l’in-
tervista a Mattia Auriemma, 
regista della compagnia te-
atrale “Umorismo” reduce 
dallo spettacolo “Questi fan-
tasmi” presso il teatro “Sum-
marte” di Somma Vesuviana.
“Dato il successo del-
la rappresentazione,
ti senti soddisfatto?“
 “Si, credo che il pubblico abbia 
apprezzato lo spettacolo e sono 
stato sorpreso da così tanti 
giovani, e ciò dimostra che il 
teatro non ha perso interesse.”
 “Com’è nata la compa-
gnia e perché avete scelto 
di chiamarvi “Umorismo”?
 “È nata dopo l’esame di Sta-
to. Il nome giustifica la scel-
ta di trattare temi dram-
matici ma con un filo di 
comicità. Non dimentico di 

certo le tante difficoltà incon-
trate soprattutto dal punto di 
vista economico e colgo l’oc-
casione per ringraziare alcu-
ne attività del territorio che 
hanno garantito il loro aiuto” 
“Si dice che: Nel tea-
tro tutto è finto, ma nien-
te è falso. Sei d’accordo?”
“Un attore deve emozionarsi 
per saper emozionare perché 
ciò che andrà a rappresentare 
non è mai falso; perciò il per-
sonaggio interpretato ti lascerà 
una parte delle sue debolezze”
“Perché hai scelto pro-
prio Eduardo come pri-

mo soggetto di teatro?”
“Lui ha la capacità di trattare 
tematiche forti spingendoti 
alla riflessione. Infatti i suoi 
personaggi sono quasi sempre 
disperati in quanto l’uomo per 
vivere serenamente ha bisogno 
di crearsi delle illusioni. La 
più bella è di sicuro l’amore“
 “Ultima domanda: I 
tuoi progetti futuri”
“Ho intenzione di mettere in 
scena qualcosa di originale cer-
cando di non allontanarmi dal-
la drammaturgia di Eduardo”.

Giuseppe Auriemma 

Le città di Torre del Greco, Ercolano e l’isola 
di Capri saranno collegate via mare dal 18 
giugno, grazie al servizio della compagnia 
Laser Capri che sarà in funzione sette giorni 
su sette. Per il momento sono previste due 
corse giornaliere: al mattino con partenza 
alle 9.00 dal molo di Ponente del porto di 
Torre del Greco; alle 9.15 dal Molo borboni-
co di Ercolano ed arrivo a Capri per le 10.00.
Al pomeriggio, invece, la partenza da Ca-
pri è in programma per le 16.00 con arri-
vo a Ercolano alle 17.00 e a Torre del Gre-
co alle 17.15. A Ercolano l’accesso al molo 
borbonico sarà possibile anche attraverso 
il Parco sul Mare di Villa Favorita. Inoltre, 
presso il molo verrà istituita una bigliette-
ria-infopoint a cura della società HP Travel.

Pasquale Brillante

Capri, Torre del Greco 
e Ercolano collegate via 
mare da HpTravel

Ecco a voi... Umorismo: attori 
in erba da fare invidia ai maestri
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“Salvare l’Africa con l’Africa” era 
l’auspicio di Daniela Comboni, il 
fondatore dell’omonimo ordine 
religioso presente nei paesi più 
disastrati del mondo attraver-
so la propria opera caritatevole. 
O meglio, L’Afri-
ca salvata dagli africani. 
Finalmente è successo. E non è 

un so-
g n o . 
Non ho 
c h i u s o 
gli oc-
chi e ho 
immagi-
nato che 
ciò ac-
cadesse. 
E’ tutto 
v e r o . 
Lui si 
c h i a m a 
Antoine 
E s s e -

nam, è il figlio adottivo di Cen-
zino ‘o professore, papà Enzo, il 
professor Enzo Liguoro, che nel 
2006 ha fondato Mama Africa, 
una onlus che ha l’obiettivo di 
riportare dignità ad un popolo 
schiacciato dalla miseria, il Togo. 
E’ Antoine, un giovane africano, 
colui che salverà la sua Africa. 
E’ lui il presidente, neo eletto 
di Mama Africa, associazione 

nata a Pollena Trocchia, nel ve-
suviano, e che oggi conta amici 
ovunque, in italia e all’estero. Nel 
direttivo infatti compaiono an-
che Lia e Liana di Roma, Angela 
di Caserta, Cristina di Torino.
Antoine è arrivato in Italia a 15 
anni, ha studiato qui, è iscritto 
all’Università di Napoli ma non 
ha mai perso le sue radici. Le 
sue radici sono parte di ciò che è 
oggi e non poteva esserci miglior 
presidente di lui. Un africano che 
conosce l’Europa e conosce la 
sua terra, che sa dare buoni con-
sigli, che all’occorrenza è un otti-
mo leader, un conoscitore perfet-
to della realtà del suo popolo, gli 

ewe di Togoville, Vogan e presto 
di Lomè, capitale del piccolo pa-
ese affacciato sul golfo di Gui-
nea e tra i più poveri al mondo.

Antoine o Tonino, per alcuni 
suoi amici di qui, è impegnato 
adesso in Togo: abbiamo pro-
getti in crescita e attività quoti-
diane da svolgere. Lui si sporca 
le mani, Nel vero senso della 
parola. Pure con la farina e pre-
para la pizza, da buon napoleta-
no, ai nostri bambini della casa 
famiglia Papà Enzo, bambini or-
fani di entrambi i genitori.
Antoine fa la spola tra 
Togo e Italia, ma sul posto 
c’è Edem, suo fratello, re-
sponsabile da sempre dei 
programmi mamafricani. 
Il nostro direttivo è italo-
togolese: tra loro figura 
anche Enzo Liguoro, di-
rettore ad honorem, papà 
di questa grande famiglia 
e ideatore dei progetti al 
servizio degli ultimi tra gli 
ultimi, dei dimenticati (bambini, 
carcerati, donne anziane, malati, 
ragazze che hanno abbandonato 
gli studi). I togolesi infatti sono 
due: ce n’è uno dalla pelle nera, 

Antoine e uno dalla pelle bianca 
(ma sempre nero è), papà Enzo.
Sebbene il direttivo sia formato 
principalmente da italiani, chi 
vive giorno per giorno la realtà 
locale è togolese: il nostro mae-
stro, il nostro infermiere, Edem... 
Ecco l’Africasalvata dagli africani.
Non era un sogno, neppure un’u-
topia. Una volta Edem ha scritto 

infatti: “Aiutare qualcuno è un 
modo per chi riceve di smettere di 
avere bisogno di aiuto, altrimenti 
bisogna parlare di sottomissione”.

di Roberta Migliaccio
Mama Africa

Antoine Essenam, 
Tonino Liguoro è il nuovo 
presidente di Mama Africa

Salvare l’Africa con l’Africa
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‘O Food Festival: Torre 
del Greco capitale del gusto
Il parcheggio La Salle di via De Gasperi a Torre del Greco per una setti-
mana si trasformerà nella più grande area-food all’aperto della provincia 
di Napoli. Dal 27 giugno al 2 luglio prossimi è infatti in programma 
‘O Food Festival, la rassegna gastronomica nata sull’onda del succes-
so registrato nelle tre edizioni di The Space Il Villaggio Pizza. Questa 
volta gli organizzatori, forti dello straordinario consenso ottenuto lo 
scorso anno (oltre 200mila presenze nei dieci giorni di manifestazio-
ne sul lungomare torrese nell’estate 2016), hanno deciso di ampliare e 
migliorare ulteriormente l’offerta, 
forti dei positivi riscontri registra-
ti dai visitatori provenienti da tutta 
la Campania. Non solo pizza, ma 
Food nella sua accezione più ampia. 
Con un unico scopo: valorizzare i 
grandi sapori e le tradizioni culi-
narie dell’intera area vesuviana. La 
parte forte resta ovviamente quella 
legata alla proposta gastronomica 
che - come evidenziano gli orga-
nizzatori della rassegna, che gode 
del patrocinio del Comune di Torre del Greco - si avvarrà dei più im-
portanti esperti del settore presenti tra Torre del Greco e i comuni li-
mitrofi. Previsti infine show coking e prove di abilità culinaria aperte 
al pubblico, con lo scopo di fornire ai partecipanti nozioni importanti 
legate alla qualità dei prodotti alimentari e alla possibilità di valoriz-
zarli in cucina. L’ingresso alla rassegna sarà completamente gratuito 
(a pagamento le sole consumazioni). Quattro le aree tematiche previ-
ste nel villaggio allestito al parcheggio La Salle (interamente dedicato 
a ‘O Food Festival): Food Truck, Beverage, Entertainment e Family.

Pasquale Brillante

Somma Vesuviana - “Il no-
stro scopo è promuovere, di-
versificare, sensibilizzare il 
prodotto del territorio vesuvia-
no per eccellenza, l’albicocca“
Queste le parole pronunciate in 
coro da Domenico Angrisani e 
Antonio Perna, promotori dell’e-
vento “Crisommale”, che 
si terrà il 1 e 2 luglio 
presso il Borgo Casama-
le di Somma Vesuviana 
alle ore 20:30.  La ma-
nifestazione avrà inizio 
con una degustazione di 
tutto ciò che è possibile 
realizzare con l’albicocca 
tra i vicoli addobbati del 
centro storico che data 
l’occasione, mostrerà le sue bel-
lezze. Poi proseguirà con la cena-
spettacolo curata dall’ass. “Aspet-
tando Michele” in collaborazione 
con l’ass. “Il Torchio”, le quali ci 
mostreranno le tradizioni tipiche 
del paese tra canti e balli e tanti 
altri spettacoli. Ma l’iniziativa ha 
anche un altro fine e cioè, come 
ci spiegano Antonio e Domenico, 
i fautori del progetto “Borgo di 

idee” da cui è nato l’evento, tentare 
di rilanciare una riflessione sulla 
crisi dell’albicocca stessa: “Da or-
mai troppo tempo le vendite sono 
in crisi. Ciò è accaduto perché sia-
mo costretti a comprare i prodot-
ti che ci impone l’Europa oppure 
quelli di fabbrica; e tra quest’ul-

timi e i nostri c’è una 
grande differenza. 
Non a caso le nostre 
albicocche sono so-
prannominate le “pel-
lichielle”, purtroppo 
non basta perché la 
gente non conosce la 
differenza di qualità, 
ma noi siamo qui an-
che per fare un’opera 

di sensibilizzazione. “ Inoltre c’è 
da dire che in questi anni si è sen-
tita la mancanza delle istituzioni 
sia quelle nazionali sia quelle co-
munali: “Lo Stato ci danneggia 
se non riconosce l’IGIP, perché 
potrebbe essere un modo proprio 
per restituire dignità alla qualità 
del prodotto che, e lo dicono i dati 
scientifici, ha un sapore unico”.

Giuseppe Auriemma 

Al Borgo del Casamale è 
protagonista “Crisommale”
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Non solo pizza al Pizza Village: workshop, laboratori per 
bambini e artisti internazionali al Lungomare Caracciolo
Di pizza non ce n’è mai abba-
stanza. Da un lato perché, in 
tempi di crisi economica, è as-
surta a bandiera low-cost della 
cucina italiana, d’altro lato gra-
zie al suo versante gourmet che 
sempre più spesso la trasforma 
in una specie di stoviglia se-
miacida su cui appoggiare dei 
veri e propri piatti cucinati. E’ 
alla luce di ciò che il Lungo-
mare Caracciolo, si appresta a 
ospitare- dal 17 al 25 giugno 

- la settima edizione del Napoli 
Pizza Village. L’estate napole-
tana si apre con un contenito-
re ricco di eventi, laboratori e 
concerti dove si alterneranno 
big della musica italiana, qua-
li Ermal Metal, Gigi D’Alessio, 
Bianca Atzei, Alex Britti, Pa-
ola Turci e tanti altri. Anche 
quest’anno non mancano le 
novità infatti, la manifesta-
zione durerà ben nove giorni, 
a differenza dei sei delle scor-
se edizioni, e nel weekend di 
apertura e di chiusura, sarà 
data la possibilità di mangiare 
pizza anche a pranzo. “Abbia-
mo deciso il cambio di date- 
conferma Claudio Sebillo, 
brand manager del NPV- per 
due motivi: il primo, di evita-
re un periodo meteorologica-
mente a rischio come quello 
settembrino ed il secondo per 
aumentare l’offerta turistica 
cittadina in un periodo in cui 

molti stranieri, sono solo di 
transito per la Costiera o per 
le isole del Golfo. Napoli Piz-
za Village potrebbe risultare 
un’ulteriore proposta per spin-
gere i turisti a trascorrere una o 
due notti in città prima o dopo 
la vacanza nelle meta prescel-
ta”. La manifestazione sarà un 
vero trionfo per la cittadinanza 

di Napoli infatti saranno pre-
senti le pizzerie più rinomate 
del territorio e un centinaio 
di pizzaioli top player prove-
nienti da tutto il mondo pron-
ti a sfornare migliaia di pizze. 

Alessia Porsenna 

A sinistra Claudio Sebillo, sopra baby pizzaioli all’opera
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San Giorgio a Cremano - Cer-
te canzoni spesso ti cambiano la 
vita. E certi cantanti quasi segna-
no la rotta. Lazzari Felici, la bella 
pizzeria della città di Troisi sulla 
storica via Pittore è nata nel 2013 
grazie a una canzone e alla pas-
sione dei due proprietari per Pino 
Daniele. Che Antonio Esposito (il 
biondo della coppia che ha aperto 
i battenti di un posto incantevole 
che d’estate apre le porte del suo 
giardino) sia figlio d’arte di terza 
generazione e che per due volte 
sia stato il vincitore del Premio 
Caputo come miglior pizzaiolo 
(nel ‘94 e nel ‘95) fa la differen-
za per impasti e creazioni che 
qui sono un simposio di poesia 
tradizionale e rivisitazioni a chi-
lometro zero. L’altro socio Anto-
nio Sinno gira il mondo e quando 
torna sotto il Vesuvio qui dentro 
trova il buen retiro. Il locale: due 
sale interne più un giardino è pia-
ciuto ai proprietari su internet 
proprio per il giardino. Dentro 
è semplice, ma ti accorgi subito 
che c’è un’energia particolare ap-
pena incorci gli occhi grandi e 

il sorriso contagioso di Antonio 
(esperienza anche internazionale 
a Praga)  proprietario e pizzaiolo 
assieme che se riesce ferma il tem-
po dell’attesa tra una pizza e una 
frittura con battute e poesie di 
comicità, ormai quasi in disuso. Il 
menù è semplice ma ricchissimo. 
Le fritture sono d’obbligo, valgo-
no la visita, riescono oltre che ad 
essere squisite, anche simpatiche. 
A pranzo è anche una trattoria 
classica napoletana con prodotti 
stagionali a chilometro zero che 
guardano al territorio vesuviano 

e campano (il menù cambia tutti 
i giorni: Antonio la mattina va a 
fare la spesa) e alle tante eccellen-
ze che si incrociano anche nelle e 
sulle pizze. Tra le più forti: la Rete 
(salsiccia, provola e melenzana 
a funghetto: una goduria per gli 
occhi e subito dopo per il pala-
to) e la Faccia Gialla (omaggio e 
devozione al patrono napoletano, 
con pomodorini gialli, olive nere, 
pesto di Cetara e acciughe). Blend 
di farine (Caputo e Vigevano), 48 
ore di lievitazione naturale e stes-
so impasto e temperatura sia d’in-
verno che d’estate. Birre classiche 
e vini del territorio (Falanghina 
e Aglianico), per finire o iniziare 
(qui è tutto squisito) le mitiche 
frittatine zucca e salsiccia e sal-
siccia e friarielli: tripudio di gusto 
e incrocio di spaori lussurioso. I 
gelati sono tutti artigianali e tar-
gati Tutto Gelato (non solo nel 
vesuviano una garanzia), i dol-
ci pure. Amari standard più una 
chicca della costiera: il Vivese, 
fatto a Gragnano da una nonnina 
di novant’anni. Per tornare qui, 
oltre alle pizze, agli sfizi, al ragù e 

alla genovese, si sono almeno altri 
cento motivi. Provare per credere. 

l’Ora

Lazzari Felici: la tradizione dei pizzaioli incrocia la poesia 
e la musica di un progetto di qualità col sorriso sulle labbra
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Pollena Trocchia -Un vero e pro-
prio successo. Anzi due.  La Com-
pagnia Sorriso  il 3 e il 4 Giugno 
nonostante ponti, week end e co-
munioni ha fatto il pienone in tut-
te e due le giornate in cui ha mes-
so in scena la sua commedia. La 
regista Liana Gallo raggiante per 
la buona riuscita della due giorni 
teatrale,  ringrazia tutti quelli che 
sostengono la Compagnia. Liana 
annuncia altre messe in scena e 
uscite ufficiali della compagnia 
che continua a risquotere successi. 

Compagnia 
Sorriso, successo 
bis per Liana Gallo Oltre cinquanta chef provenienti da tutta la Cam-

pania, tra stellati e potenziali candidati all’ambìto 
riconoscimento assegnato dalla guida Michelin, si 
apprestano a ritornare alle falde del Vesuvio armati 
di padelle e di forte spirito goliardico per una im-
perdibile due giorni del gusto. Dopo il successo della 
scorsa edizione il 18 e 19 giugno torna, infatti, OFF 
– Ottaviano Food Festival, l’evento che intende pro-
muovere e valorizzare le eccellenze e le tradizioni 
agroalimentari ed enogastronomiche del territorio 
vesuviano e regionale. Caratteristica immutata di 
OFF anche per questa seconda edizione sarà la fi-
nalità solidale dell’evento, in quanto i proventi delle 
due serate saranno devoluti interamente alla onlus 
Sos Sostenitori Ospedale Santobono. L’edizione 2017 
sarà arricchita da tante sorprese e, soprattutto, da una 
nuova location: l’evento di domenica 18 giugno si 
svolgerà nel suggestivo Palazzo Mediceo di Ottavia-
no, sede del Parco nazionale del Vesuvio e simbolo di 
legalità e bellezza. All’interno del Castello a partire 
dalle ore 19,30 durante “Chef a Corte” sarà possibile 
gustare piatti preparati da chef stellati ed emergen-
ti. Oltre alle postazioni chef, sarà previsto anche un 
percorso degustazione a cura dei consorzi e dei pro-
duttori locali. Nel corso della serata gli chef stellati si 
alterneranno in una serie di cooking show. E’ previ-
sto un ticket di ingresso di 15 euro che comprende 
3 piatti chef, 3 degustazioni, vino, caffè o amaro. Il 
ticket di ingresso potrà essere acquistato direttamen-
te in loco. Lunedì 19 giugno ci si trasferirà, invece, 

presso il salone dell’ISIS De’ Medici per la cena di 
gala che vedrà gli allievi dell’Istituto alberghiero ac-
canto agli chef stellati impegnati nella preparazione 
del menu della serata. La partecipazione alla cena di 
gala prevede un contributo-donazione di 100 euro. 
Off, nato da un’idea 
dello chef Alfonso Cri-
sci (nella foto), patron 
di Taverna Vesuviana 
restaurant, e dell’Asso-
ciazione Arcobaleno 
vesuviano, si avvale 
del partenariato del 
Comune di Ottaviano 
e dell’Ente Parco Vesu-
vio, della collaborazio-
ne dell’Isis De’ Medici 
di Ottaviano, del Con-
sorzio di tutela vini del 
Vesuvio e Consorzio 
di tutela del pomo-
dorino del piennolo 
e del patrocinio della 
Regione Campania, 
del Gal “Vesuvio Ver-
de”, della Alleanza Slow Food,  dell’Ais (Associa-
zione Italiana Sommelier), dell’Associazione stra-
de del vino del Vesuvio e dei prodotti vesuviani  e 
della onlus Sos Sostenitori Ospedale Santobono.

Urania Casciello

tra “corte” e percorsi di gusto al Castello
Off: all’Ottaviano food festival più di 50 chef 
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Pasta e patata con cozze e...
Lavate accuratamente le cozze e fatele aprire in una’ampia padella a fuoco 
vivo. Sgusciate i mitili e conservate il liquido di cottura conservandone 
qualcuna intera. Sbucciate le patate, lavatele in acqua fredda e tagliatele 
a cubetti. In un’ampia casseruola fate rosolare nell’olio la cipolla affettata 
finemente e aggiungere le patate a dadini. Proseguite la cottura a fiamma 
media per circa 15 minuti rimescolando ogni tanto aggiungendo man 
mano meta acqua delle cozze e meta acqua normale. Aggiungere 2 po-
modorini tagliati in 4 parti e proseguite la cottura per altri 5 minuti. Ag-
giungete ora cozze e il prezzemolo tritato continuando a bagnare con il li-
quido di cottura delle cozze e con l’acqua in modo che il condimento non 
si asciughi troppo. Nel frattempo cuocete la pasta mista in abbondante 
acqua non salata, scolatela molto al dente e versatela nel condimento. Ag-
giungere il pepe e continuate la cottura della pasta fino a che non sia cotta 
a puntino continuando a bagnare con il liquido di cottura delle cozze e 
con l’acqua in modo che il condimento non si asciughi troppo. Servite la 
pasta e patate con le cozze decorando i piatti cin qualche cozza a cui non 
avrete tolto le valve.

In terrazza, non tanto tardi la sera ma con l’idea di tirar fino a notte e an-
che al mattino a sperimentare un paio di cose. Un nuovo drink, prima il 
tramonto e poi il chiar di luna... un buon disco perchè tutto quello che ha 
contato Lour Reed è eccezionale e un giochino fatto di sguardi.
Cozze e patate.        

Paolo Perrotta   

Buon appetito Tinto. E buona visione!

INGREDIENTI
Cozze 1 kg, patate 400 g, 2 
pomodorini, scalogno, sedano, 
prezzemolo, peperoncino, pepe, 
olio extravergine di oliva, sale 
q.b. 200 g pasta mista Setaro.

IL FILM
Guido Tersilli: il medico della 
mutua. Luigi Zampa, correva 
il 1968 e Alberto Sordi scrive-
va una dei pezzi più alti della 
nostra cinematografia. 

IL VINO
Pallagrello bianco: forte, sapo-
roso ed evocativo. Preferisco 
quello delle terre di Caiazzo. 
Complice Mimmo Testa (Temi 
di Terra)
IL DISCO
Transformer, anno 1972  e 
Walk on the Wilde SIde è la 
mia canzone. E non solo la mia.

IL DRINK
Tequila on the rock, con acqua 
tonica, limone e sale. 



Un evento da ripetere  è quello 
ideato ed organizzato da INTEL-
LIGO PROMOTION, Associa-
zione Culturale per il rilancio del 
Territorio Campano. L’infaticabi-
le, Marco Esposito, è riuscito ad 
amalgamare ed invitare per questo 
evento, che si è svolto sabato 20 
maggio nella magnifica location 
di VILLA DELLA PORTA di Vico 
Equense, presenti professionisti 
del settore wedding & events ,arti-
sti, imprenditori ed attori di fama 
nazionale. Presenti : la pittrice 
Tiziana Grimaldi, gli stilisti Gio-
vanna Ercolano, Raffaele Tufano, 
Antonio Amoroso con un defilé 
di abiti di alta moda; gli attori An-
gelo Iannelli( il noto Pulcinella del 
cinema e dei Teatri di tutta Italia), 
Francesco d’Agostino, da Zelig, 
l’attrice Stefania Zambrano rive-
lazione per la sua interpretazione 
nel film La Parrucchiera di Stefano 
Incerti. Sono stati  premiati per-
sonaggi che si sono distinti nelle 
loro professioni ed imprese, tra 
cui la nostra giornalista Marghe-
rita Manno oggi anche direttrice 
dell’emittente televisiva White TV.  
All’evento è stato invitato l’Asses-
sore alla Cultura ed al Turismo del 
Comune di Napoli, Nino Daniele 
ed altri personaggi istituzionali. 
A presentare la kermesse il bra-
vo showman Davide Ponticiello.

Pasquale Brillante

Tra i premiati a 
Vico Equense 
Margherita Manno


