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A SAN GIORGIO A CREMANO

Danilo Roberto Cascone lascia il Consiglio Comunale e
la Città Metropolitana. Perchè?
a pagina 5

		

A POLLENA TROCCHIA

Il dopo Pinto sarà in maggioranza. A sinistra il Pd
punta su Vincenzo Mele
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A VOLLA

Grandi prove di coalizione nel centro destra, nei 5
Stelle forte l’ipotesi “donna”
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l’Editoriale di Paolo Perrotta

Governi tecnici, a tempo e di larghe intese.
Perchè i cittadini non hanno fiducia della politica?

Da questo numero il giornale corsaro è orfano del mio
lettore preferito. Di chi, notte o giorno della consegna
della prima copia in stampa (da più di sedici anni)
leggeva queste poche righe, per capire con chi quel
figlio che si era scelto un lavoro strano (quasi un non
lavoro...) poteva o meno litigare. Onestamente non
lo so se quando muori poi puoi leggerlo veramente un
giornale, nè so per certo che esista qualocos’altro dopo.
Due o tre cose le so però. La prima: nonostante mio padre
non avesse voluto per me questa passione che ha finito per distruggere più
che creare legami, in ogni numero de l’Ora Vesuviana assieme a Paolo, c’è
stato Raffaele Perrotta. Quell’integrità, mista all’altruismo han fatto sì che
nonostante le burrasche e le cannonate, questa barca corsara non si piegasse alla logica del più forte, ma andasse dritta per la propria strada. Gracias
perchè nonostante non andassimo d’accordo quasi su niente, mi hai segnato la rotta. Grazie perchè sei in ogni cosa minima che rende speciale gli
attimi. Questa barca esisterà sempre, perchè sempre è il peso del ricordo.

A CERCOLA

Poker di candidati per la poltrona di Fiengo che si
ricandida. In campo anche Angelo Visone
					

a pagina 9

LA DISCARICA NEL PARCO VESUVIO

A Pollena Trocchia i carabinieri sequestrano un’area dove
a pagina 19
avevano interrato rifiuti pericolosi

Morire non è nulla.
Non vivere
è spaventoso.
(Victor Hugo)
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la Scuola 3

Un’offerta formativa ampia ed articolata la trovi al
Polo Liceale “Di Giacomo” di San Sebastiano e Volla

Anche quest’anno il liceo Di Giacomo di San Sebastiano al Vesuvio
e Volla, offre una variegata scelta
di iniziative e progetti formativi da
poter frequentare gratuitamente.
Il Progetto Regionale Campania
“Scuola Viva” è diviso in quattro
moduli: Turismo DMC-II annualità. Social time – web radio II: i
ragazzi si cimentano in una vera
e propria esperienza lavorativa
nell’ambito radiofonico in qualità
di speaker, autore e tecnico. Scrivere da giornalista II : i ragazzi
possono imparare come diventare perfetti giornalisti e creare una
vera e propria redazione. A scuola
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di cinema : i ragazzi si immergono
nei panni di veri registi. Anche i
progetti PON ( Progetto Operativo Nazionale) sono presenti al
Di Giacomo , con il progetto “In
movimento … per l’inclusione”
che è articolato in diversi moduli
: Nel mondo della comunicazione
digitale, il fenomeno della videoubiquity è l’orizzonte in cui può
emergere lo youtuber . Il progetto
“obiettivo youtuber” si propone
di far emergere la figura del videomaker. Con il modulo “La matematica e la fisica nello sport” si
vuole suscitare un maggiore interesse per le discipline scientifiche

facendo comprendere i collegamenti esistenti tra la matematica e
la fisica e le attività sportive. Oltre
allo storico progetto “MEP” (Model Europian Parliament), che è
tutt’ora in svolgimento, i progetti
di alternanza scuola-lavoro sono
molteplici : Tra questi c’ è il progetto ‘How can I teach English’
grazie al quale è nata una collaborazione con la Direzione didattica
di San Sebastiano : i ragazzi del
Liceo si “travestono “ da veri insegnanti di lingua inglese e coinvolgono i piccoli alunni di ordine
inferiore, al fine di recuperare e
potenziare le competenze linguistiche di base della lingua inglese
attraverso una didattica del “fare”.
Attività davvero insolite , uniche
del Liceo, sono il progetto “Montagna escursionismo”, in collaborazione con il Club Alpino italiano, e il progetto “Beach&Volley
School”, in collaborazione con
FIPAV e Kinder Ferrero. Il Liceo
offre ai propri alunni anche la
possibilità di partecipare a corsi
di recupero per materie specifiche. Il recupero è gestito con le
seguenti modalità: Potenziamen-

to e recupero gestito dai docenti
in orario curriculare (per l’intera
classe); Potenziamento e recupero gestito dai docenti della classe
durante l’orario di prolungamento
(per l’intera classe); Recupero per
classi aperte e gruppi di alunni individuati dai docenti, ai quali gli
alunni possono aderire su richiesta.In questo primo quadrimestre
sono attivi i corsi di recupero per
la lingua inglese e per la i mate-

il DS, la prof.ssa Fabrizia Landolfi

matica. Questi solo alcuni dei
tanti progetti che si svolgono nel
polo liceale “ Di Giacomo “ , per
saperne di più visitate il sito internet www.liceodigiacomo.gov.it
e seguite la pagina facebook “Liceo Di Giacomo pagina ufficiale”.
A cura del Liceo Di Giacomo
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Gianfranco Di Sarno (M5stelle)
in Parlamento: fuori tutti i partiti
Il collegio Campania 1.10 – Portici corrisponde
all’omonimo collegio Senato 1993 n. 12 e comprende, oltre al comune di Portici, i comuni di San
Giorgio a Cremano e quelli dell’area vesuviana
settentrionale: San Sebastiano al Vesuvio, Cercola,
Massa di Somma, Pollena Trocchia, Sant’Anastasia e Somma Vesuviana. E’ stato eletto il docente
di diritto e avvocato Gianfranco
Di Sarno che sulla scia del Movimento 5 Stelle ha sbaragliato tutti
anche quelli che come Elisa Russo
(centro destra) e Francesco Emilio
Borrelli sul territorio han mosso le
fila dei partiti, la Russo riuscendo
a ricucire anche vecchi strappi sui
territori ne l centro destra locale,
Borrelli creandone di nuovi con
la definitiva scissione (durante la
campagna elettorale) del super sindaco Pd Enzo Cuomo dai vertici
locali e non dei Democrat, usciti
dalle urna “scamazzati”. La candidatura di Elisa
Russa, preferita al sindaco di Pollena Trocchia Francesco Pinto ha creato nel paese alle falde del Vulcano, alla prossima primavera al voto, una frattura
con Forza Italia e con tutto il centro destra da parte
della squadra di Governo che qui, altrochè il modello Ercolano (abbiam visto dove ha portato…) si
è unita intorno al sindaco e ha deciso di non fare
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campagna elettorale. Qualora pure gli assi d novanta di Pinto avessero fatto campagna elettorale
per Elisa Russo, i risultati non sarebbero stati tanto
diversi e forse da una parte si avrebbe obbedito al
partito ma dall’altra si avrebbe tradito un progetto..
ELETTO GIANFRANCO DI
SARNO = 63.397 voti – 56% M5S
61.704 – 55,9% I CANDIDATI
Elisa Russo = 24.882 voti – 22,0%;
Forza Italia 18.300 – 16,6%; Lega
2.629 – 2,4%; Fratelli d’Italia 2.131
– 1,9%; Noi con l’Italia-Udc 1.476
– 1,3%Francesco Emilio Borrelli
= 17.425 voti – 15,4%Pd 14.040
– 12,7%; +Europa 1.388 – 1,2%
Insieme 1.270 – 1,1%; Civica
popolare 208 – 0,2%Massimo
Micera = 3.816 voti – 3,4%;
Liberi e uguali 3.667 – 3,3%;
Mario Maddaloni = 1.996 voti
– 1,8%; Potere al popolo! 1.919
– 1,7%; Ilaria Cimmaruta = 536
voti – 0,5%, Il popolo della famiglia 509 – 0,5%,
Adele Gargiulo = 530 voti – 0,5%Casapound 524
– 0,5%, Sergio Anceschi = 410 voti – 0,4%, Italia agli italiani 400 – 0,4%, Stefania D’Urso = 162
voti – 0,1%, Per una sinistra rivoluzionaria 157
– 0,1%, Antonio Borrello = 118 voti – 0,1%Partito repubblicano italiano – Ala 114 – 0,1%.
l’Ora

ANM, LE DIMISSIONI

Prima del crack lascia
il general manager
Ciro Maglione

A un passo dal collasso delle casse del
Comune, Il sindaco Luigi de Magistris ha
ricevuto oggi da Ciro Maglione una nota
con la quale viene rimesso il mandato di
Amministratore unico di Anm. Il primo
cittadino in una nota di risposta scrive:
“Nel prenderne atto desidero innanzitutto ringraziarti per la dedizione e la professionalità che hai dimostrato in questi
otto mesi di duro lavoro, conseguendo
obiettivi significativi nonostante le tante
difficoltà di questa fase particolarmente delicata e complessa della vita della
nostra Azienda di trasporto pubblico,
in ordine alla quale si sono imposte e si
imporranno scelte dolorose. Confidando
nel tuo ben noto senso di responsabilità,
ti chiedo di restare alla guida dell’Azienda per il tempo necessario alla ricostituzione dell’Organo di Amministrazione”.
Il Sindaco de Magistris ha già disposto la
pubblicazione di un avviso pubblico per la
presentazione di candidature per la nomina dell’amministratore unico ovvero dei
componenti del consiglio di amministrazione di Azienda napoletana mobilità S.p.a.
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Danilo Cascone si dimette dal
Lavori pubblici, sport e sociale,
Consiglio Comunale a S. Giorgio a Ottaviano approvato il Bilancio
San Giorgio a Cremano - Chiuse
le urne elettorali ho una comunicazione importante da farvi –
esordisce sulla sua pagina Facebook Danilo Roberto Cascone -. Ho
appena trasmesso al Segretario generale del Comune le mie dimissioni irrevocabili. Per effetto di ciò
decadrò anche da Consigliere della Città metropolitana di Napoli.
Dopo 6 anni trascorsi nelle Istituzioni sento il bisogno di dedicarmi alla mia vita privata, che
questa grande passione definita
“politica” mi ha costretto a mettere da parte per troppo tempo.
Perché per essere un buon portavoce si sacrifica tempo, energie e
anche soldi. La politica per noi
non è altro che spirito di servizio.
Ringrazio immensamente il
MoVimento per avermi concesso questa meravigliosa opportunità, senza dover chiedere
il permesso a nessuno e senza
che abbia mai subito imposizioni o influenze di qualsiasi tipo.
Nei partiti tradizionali devi passare per i capibastone di turno o
devi essere “portato da qualcuno”
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per farti spazio… Ringrazio il m5s
per avermi fatto conoscere uomini e donne eccezionali senza cui
questo grande e bellissimo progetto non sarebbe andato avanti
a livello locale, quanto a tutti gli
altri livelli istituzionali. Ora per
me si chiude il sipario da portavoce, ma non da attivista. Me ne
starò buono per un po’, il tempo di
riorganizzare la mia vita, poi tornerò, carico come il primo giorno.
l’Ora

La giunta comunale di Ottaviano ha approvato il nuovo bilancio di previsione. Sono state adottate misure importanti e
interventi a favore delle fasce deboli, dello sport, del sociale.
Per esempio, le società e le associazioni sportive di Ottaviano
che usufruiranno degli impianti sportivi pagheranno il 70% in
meno rispetto alle tariffe ordinarie e tutti i cittadini pagheranno il 25% in meno la carta di identità elettronica (è stata eliminata
la quota a carico del Comune).
Inoltre, è stato avviato un piano
di spending review che consentirà un risparmio significativo
sui costi della carta, delle stampanti, delle utenze telefoniche
ed elettriche e sulle altre spese dell’ente. Ancora: la mensa
scolastica per le famiglie con
reddito basso è gratis e sono
stati accantonati fondi per la riqualificazione e la manutenzione di strade e scuole. Infine, con gli avanzi di amministrazione saranno rimesse a nuovo ancora altre strade.
Soddisfatto il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso: “Devo ringraziare gli assessori Virginia Nappo, Paolo Iovino, Marilina
Perna, Salvatore Rianna e Amatore Sciesa: abbiamo lavorato
tutti insieme, ancora una volta, per i cittadini e per Ottaviano”.
l’Ora
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Verso il voto, a Pollena Trocchia non
scoprono le carte ma fanno alleanze

Pollena Trocchia - L’esclusione del sindaco
uscente (da due mandati di governo) Francesco Pinto dalla rosa dei candidati all’uninominale per il Parlamento, ha fatto sì che
la sua quadra di governo si compattasse, anche contro il proprio partitito di riferimento.
Tutti uniti senza appoggiare nessuno e tranne l’esternazione iniziale del Presidente del
Consiglio Anna Maione a favore dei 5Stelle
di fatto, le donne e gli uomini di Pinto non
si sono mossi. Però si sono incontrati. “Non
abbiamo un candidato a sindaco ma abbia-
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mo un progetto - dice Pasquale Montella,
con Pinto e col gruppo dirigente dai tempi di
Alleanza Nazionale - e delle carattaeristiche
che deve avere il sindaco di Pollena Trocchia.
Francesco (Pinto) ha segnato un percorso
importante non solo nella nostra città ma in
tutto il territorio. e la squadra che continuerà il progetto sarà altrettanto competente e
propositiva per il miglioramento della città”.
A sinistra tranne un timido affondo dell’evergreen Agostino Maione, messo in soffitta dai
giovani (e non) del Partito Democratico e un
presunto conflitto di interessi tra il Comune e
Giorgio Panico (più volte assessore ai tributi)
i democrat stanno puntando (senza trovare
l’accordo con tutto il centro sinistra e dopo
l’ennesimo diniego del presidente della Proloco franco Pimonte) a candidare (driblando
in un solo colpo sia Giovanni Onore che Giuseppe Manno) il nipote di Panico, Vincenzo
Mele giornalista e avvocato (nella foto). Dopo
l’ottimo lavoro all’opposizione Francesco Addato dovrà sciogliere la riserva su una sua
eventuale ricandidatura. Stessa riserva valida per Nicola Coppola. Nei prossimi giorni seguiranno vari incontri nelle sezioni dei
partiti che costituiranno le civiche alle prossime elezioni. C’è chi giura altre cifre bulgare.
l’Ora
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BASTA MORDI E FUGGI

In arrivo fondi per
il turismo vesuviano

Basta turismo mordi e fuggi. È in arrivo
una pioggia di milioni di euro per i 9 comuni della Buffer zone. Dovranno essere
utilizzati per riqualificate le aree esterne
dei siti archeologici. Quindi, strade, ferrovie, giardini, luoghi di accoglienza turistica. Dovranno cioè trasformare il degrado
in giardino e aree di confort. E tutto questo deve accadere a Boscoreale, Boscotrecase, Castellammare di Stabia, Ercolano,
Pompei, Portici, Torre Annunziata, Torre
del Greco, Trecase. Quindi non solo restauri per gli Scavi di Pompei. Ora il Cipe
offre l’opportunità ai sindaci di mettere
mano alla riqualificazione di zone attrattive dei propri comuni per invogliare più
turisti a scegliere l’area archeologica-vesuviana e a restarci anche per più giorni.
l’Ora
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A Volla è valzer di nomi per la guida della città dopo il
commissariamento: cresce Area Comune, volano i 5 Stelle

Volla - Pochi mesi al voto con all’orizzonte la questione Puc (piano
urbanistico comunale) e dotare la
città di infrastrutture, vista la cementificazione degli ultimi anni. E
se rumors da palazzo vorrebbero il
costruttore e immobiliarista Ciro
Perdono a capo di una cordata di
imprenditori pronti a scendere in
campo per la guida della città annonaria e il centro sinistra preso
tra eventuali accordi dopo la spaccatura avvenuta tra Partito democratico e liberi e uguali, si fa avanti
il progetto Area Comune perdente
alle scorse elezioni nonostante fosse dato vincitore. “Il progetto politico di Area Comune è nato con
la volontà di creare uno spazio politico che metta al centro il senso
di responsabilità e la governabilità
futura, per affrontare la grave crisi
politica e amministrativa che il comune di Volla attraversa da anni.
Considerando anche la crescita del
movimento con numerose personalità che arricchiscono il progetto
di qualità e contenuti, ha deciso di
riorganizzare la propria struttura
interna, per meglio affrontare la
sfida politico- amministrativa in
vista delle prossime elezioni comunali . La nuova organizzazione
decisa ultimamente e voluta fortemente dagli aderenti di Area Comune è costituita da un coordinamento politico che vede partecipi
Pasquale Petrone (Noi con l’italia,
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Pasquale Petrone, Vincenzo Manfellotti e Tittui Caldarelli (con Luigi Di Maio)

ex Udc), l’ex candidato a sindaco
Luciano Manfellotti, Angelo Guadagno, Giuseppe Russo, Vincenzo
Viola e l’architetto Vincenzo Manfellotti. “La volontà di dare un’organizzazione interna efficiente
sarà funzionale ad aumentare la
partecipazione al progetto per elaborare le migliori idee programmatiche, le valutazioni di alleanze,
la costituzione di liste e la scelta di
candidati, nonché la scelta del can-

didato sindaco più adatto a guidare tale processo politico - dicono
dal movimento civico - Nel ribadire che tale progetto politico vede la
partecipazione di uomini e donne
di buona volontà ,che credono fortemente nel dialogo scevro da ogni
pregiudizio politico, con questo
spirito si rinnova l’appello a tutti
quelli che desiderano condividere
questo percorso, lavorando insieme per il futuro di Volla”. I bene

informati parlano di un accordo
per il candidato a sindaco che in
questo momento in Area Comune
vede il “testa a testa” tra Pasquale
Petrone e Vincenzo Manfellotti.
Autocandidatosi Giuseppe Annone ha accolto l’adesione di Ivan
Russo, staccatosi dall’ex sindaco
Andrea Viscovo che potrebbe ricandidarsi con la sua “vecchia”
squadra, spuria ovviamente dai
franchi tiratori che ne hanno vista
ala caduta e poi il commissariamento del comune. Saltato quasi
certamente l’assist di ricandidare
a primo cittadino Salvatore Ricci,
l’unico ad aver messo mano concretamente al Puc, il centro destra
cittadino è spaccato. In alto mare
la candidatura dei 5 Stelle, forti
sull’onda nazionale ma meno presenti con nomi forti sul territorio. In molti dentro il movimento
vorrebbero la candidatura della
giornalista Titti Caldarelli che potrebbe spuntarla su Egidio Perna
l’Ora
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POMPEI PRIDE
Poker di nomi per le elezioni cercolesi di
primavera: cresce la squadra del sindaco Fiengo Tutto pronto
per i diritti

Il sindaco uscente Vincenzo Fiengo, Amgelo Visone e l’ex sindaco Tammaro

Cercola - Certa la ricandidatura del sindaco uscente Vincenzo
Fiengo, fortificato nella coalizione
e nella rosa dei candidati (con lui
Vincenzo Barone, Diego Maione, gli ex sindaci Luigi Di Dato e
Giuseppe Gallo, in forse l’ex superassessore ai lavori pubblici Giulio
Bentivoglio e Lino Terracciano).
A Soli due mesi dal voto è tutto
in alto mare per le altre forze che
ambiscono al governo della città, anche se qualche nome tra gli
eventuali candidati a sindaco c’è.
Meritata sul campo la candidatura
dell’attivista 5 Stelle Angelo Viso-
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ne, che correrà da solo col simbolo
grillino, senza alleanze. In frantumi, o quasi la “strana alleanza”
Pd-Forza Italia-Progetto Cercola:
alla fine intorno allo stesso tavolo
Salvatore Grillo, Massimo Romano, Pasquale Tammaro e Giorgio
Esposito hanno fatto scintille, nonostante l’ex sindaco avesse deciso
(secondo rumors) di abdicare per
far posto alla candidatura della
figlia Paola. Tutto da rifare. Candidato del centro destra Giorgio
Esposito. New entry l’ex staffista
di Pasquale Tammaro Vincenzo
Piccolo con la civica Humanitas

e forse Progetto Cercola. Il Pd,
uscito malmesso dalle elezioni
politiche potrebbe virare su Luigi
Giliberti e correre con l’appoggio della lista civica Impegno e
Partecipazione. Due dovrebbero
essere le liste provenienti da Caravita, vecchio cuore della città
che vorrebbe uno spazio tutto suo.
l’Ora.

Pompei – Si è tenuta presso il
Forum dei Giovani Pompei l’assemblea del coordinamento organizzativo Pompei Campania
Pride. All’ordine del giorno gli
aggiornamenti circa il percorso, la piattaforma politico-programmatica, gli eventi culturali
e ricreativi. Edoardo Palescandolo, presidente del Coordinamento Campania Rainbow e
Antonello Sannino, presidente
di Arcigay Napoli hanno avuto un ennesimo incontro con
il questore che ha assicurato
circa la fattibilità del percorso
come era stato proposto dal
Coordinamento organizzativo.
l’Ora
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Time Out a il Pioppo,
Napoli-Grecia ecco la
quale futuro per la coop? lista transnazionale

Somma Vesuviana - L’intervento
del primo cittadino Salvatore
Di Sarno che convoca un tavolo
tecnico con Regione Campania e Asl, ferma, almeno per il
momento, lo sciopero della fame
degli operatori del centro diurno
“Time Out”, dell’associazione
“Il Pioppo”, da tempo in stato
di agitazione per scongiurare
la chiusura della struttura. Ieri,
infatti, si è aperto un piccolo spiraglio: mercoledì 14, alle 12, ci
sarà un tavolo tecnico convocato
dal Comune di Somma Vesuviana. Parteciperanno anche i
rappresentanti della Regione e
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della stessa Asl, con l’obiettivo di
scongiurare la fine del servizio.
In attesa degli sviluppi della vertenza, dunque, i tre operatori che
stavano rifiutando il cibo hanno
messo fine alla protesta, anche
se resta la mobilitazione. “Time
Out” è l’unico centro diurno di
tutta l’Asl e rappresenta il tentativo di dare una risposta a chi ha
bisogno di cure che vadano oltre
il tradizionale intervento ambulatoriale del Ser.T. e del classico
trattamento terapeutico residenziale delle comunità di recupero.
l’Ora

Parte da Napoli la prima lista
transnazionale per le politiche
europee del 2019. Il nuovo percorso politico, che ha visto la sua
genesi nella giornata di oggi alla
Domus Ars, trova radici in un sodalizio tra DemA, il movimento
presieduto dal sindaco di Napoli
Luigi de Magistris, e l’ex ministro
greco delle Finanze Yanis Varoufakis e fondatore del movimento
Diem25 e altri rappresentanti di
Polonia, Portogallo, Danimarca
che stasera hanno presentato a Palazzo Venezia le prime linee di un
programma contro le politiche di
liberismo e austerità messe in atto
dalla Francia di Macron e dalla

Germania della Merkel. Il primo
punto fermo è che entro settembre sarà selezionato un candidato
alla presidenza della Commissione
Europea presentato in tutta Europa come portavoce della lista.
Ad aprile il coordinamento si incontrerà niovamente. Nel mese di
maggio sarà delineato il programma condiviso, scritto e votato dagli
iscritti alle varie forze politiche,
per aprire la campagna elettorale
nel mese di giugno in tutta Europa.
l’Ora
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Partito Democratico: in direzione
De Luca attacca ma il partito lo isola
Il caso Campania in direzione nazionale fa registrare toni sempre
più freddi da parte dei renziani,
oltre che dalle altre aree del Pd,
nei confronti del presidente della Regione Vincenzo De Luca. A
sferrare l’attacco che non ti aspetti, a quanto apprende l’agenzia di
stampa “Dire”, è il presidente campano: “Tutte le volte che abbiamo
parlato dei risultati del governo,
che pure c’erano, non abbiamo
fatto altro che aumentare il fossato che ci divide dalla povera gente. Non abbiamo saputo rispondere alle esigenze che venivano
da una parte del paese”, ha detto
De Luca tra il brusio generale.
Di più: De Luca ha tirato in ballo
anche il partito. Accusando il gruppo dirigente di praticare nel meridione una gestione “da ‘notabilato’ e improntata al clientelismo”.
Con l’affare rifiuti ancora caldo, e la candidatura di Piero
De Luca fresca fresca, a molti
è sembrato un attacco quanto
meno ingeneroso. “Il bue che
chiama cornuto il ciuccio”, han-
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no commentato ad alta voce
dalla delegazione napoletana.
A quanto risulta all’agenzia Dire
prima il portavoce orlandiano
Marco Sarracino, poi il sottosegretario Gennaro Migliore gli
hanno replicato con fermezza.
Il primo, per dire che “è stato
proprio lui ad attuare una gestione tutta familistica, visto che che
in politica De Luca ci ha portato

quasi tutta la famiglia...”. Rilievo approfondito dall’intervento
di Migliore: “Mentre tu attacchi
il governo, il governo ti ha dato
una mano con finanziamenti su
finanziamento. Ripagati da un’irrilevanza amministrativa che in
campagna elettorale ha pesato
eccome”, ha detto il sottosgretario all’indirizzo di De Luca.
l’Ora
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L’ORTO A SCUOLA

Con le indennità
di Giordano
San Giorgio a Cremano – La
biodiversità agraria entra a scuola attraverso l’orto didattico. Nel
cortile della scuola secondaria
di primo grado, Massaia è stato avviato il progetto realizzato
grazie al presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Giordano che ha
devoluto la
sua indennità per la
realizzazione dell’orto
d i d at t i c o.
All’inaugurazione presenti gli
studenti che avranno il compito di curare le coltivazioni,
il sindaco Giorgio Zinno e il
presidente dell’assise e l’assessore alla Scuola Ciro Sarno.
Nell’orto sono stati piantati ortaggi di stagione: verza, scarola,
lattuga iceberg e diverse tipologie di fiori. Con le piante è
stato realizzato un disegno che
rappresenta il Vesuvio, a testimonianza della scelta di prediligere ortaggi e frutta nostrana.
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DA PORTICI A MONTECITORIO Ecco Marta Antonia Fascina,
sconosciuta ai più ma blindatissima da Silvio Berlusconi

Portici – C’è anche Marta Fascina
tra gli eletti di Forza Italia. Ventinove anni, di Portici, in provincia
di Napoli, era stata candidata in
due collegi plurinominali, sia Napoli Nord che Napoli Sud. Il suo
nome in lista, in posizione blindata, aveva lasciato sorpresi molti
anche all’interno del partito, perché «sconosciuta» ai più. A Portici
nel 2013 si candidò alle comunali
nella lista del Popolo della Libertà
guadagnando appena 58 voti, gli
stessi che alle scorse elezioni amministrative di Pomgiliano d’Arco
raggiunse il “presidente” Luigi Di
Maio, oggi leader indiscusso del
nostro scenario politico nazionale.
Del caso se ne è occupato Dagospia: «A Napoli Nord è terza dietro
Mara Carfagna candidata anche
in altri collegi – quindi potrebbe essere eletta altrove e liberare
un posto – e Antonio Pentange-

lo, braccio destro di Luigi Cesaro
ed ex presidente della Provincia
di Napoli. A Napoli Sud addirittura seconda dietro il deputato
uscente Paolo Russo. Praticamente Fascina è già in Parlamento.
Il problema è che a Napoli e in
Campania, nessuno, ma proprio
nessuno, sa chi sia. Una schiarita
arriva dal profilo Facebook dell’ex
consigliere regionale Carlo Aveta: «Portici – scrive Aveta – avrà
il suo deputato, una ventottenne
che Forza Italia ha blindato in ben
due listini al proporzionale, come
se fosse un big nazionale, dall’alto
delle sue 58 preferenze raccolte
alle comunali del 2013 con il Popolo della Libertà. Egregio Presidente Berlusconi, la ringrazio per
averci spinto a sostenere le forze
politiche anti sistema, quel sistema
che lei con i suoi comportamenti
pubblici e privati ha contribuito

a far degenerare, mortificando la
politica, i territori e gli elettori».
La sua unica esperienza in politica

è una candidatura alle comunali di
Portici, la città di Noemi Letizia,
cinque anni fa: prese 58 voti. Qualcuno attribuisce la sua candidatura a Francesca Pascale, qualcuno
ad Adriano Galliani. Il suo curriculum diffuso dal coordinamento
regionale di Forza Italia è assai sintetico: «Laureata in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza di
Roma. Ha Lavorato presso l’Ufficio
stampa e comunicazione dell’AC
Milan. E’ stata candidata al Consiglio comunale di Portici». Alessandra Caldoro, sorella di Stefano,
ex governatore della Campania,
su Fb attacca: «La candidatura di
Marta Fascina in posizione blindata è un insulto a tutte le donne che
fanno politica e non solo a quelle
che fanno politica. Mara Carfagna, ex ministro alle pari opportunità, avrebbe dovuto opporsi».
l’Ora

Al via il Galà della legalità a Ottaviano, ricordando le vittime
Ottaviano – In occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, che sarà celebrata il prossimo
21 marzo, il Comune di Ottaviano ha organizzato il “Gran Galà della legalità
e della solidarietà”, che si terrà il 21 marzo a Palazzo Mediceo. Parteciperà,
tra gli altri, il presidente dell’associazione “Parlamento europeo della legalità
internazionale”, Nicolò Mannino. I dettagli dell’evento verranno illustrati nel
corso di una conferenza stampa che si terrà mercoledì 14 marzo nella sala consiliare “Pasquale Cappuccio” del Comune di Ottaviano a cui interverranno: il
sindaco Luca Capasso, l’assessore alla cultura Marilina Perna e la coordinatrice
del Parlamento europeo della legalità internazionale Floriana Nappi
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A Sant’Anastasia Lello Abete rivede A SOMMA VESUVIANA
Granata entra
la giunta e ridistribuisce le deleghe Valeria
nella Giunta Di Sarno

Sant’Anastasia – E’ l’avv. Bruno Beneduce
il nuovo assessore nominato in sostituzione del dimissionario arch. Stefano Prisco.
Il sindaco, Lello Abete, ha azzerato le deleghe, per poi provvedere a ridefinirle e ridistribuirle con proprio decreto del primo
marzo, al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa dell’organo esecutivo.
Nella prossima seduta di Consiglio Comunale sarà data ai consiglieri la comunicazione ufficiale della composizione della
Giunta con le materie di loro competenza.
Mantenendo ad interim quelle non assegnate, il sindaco, ha provveduto a delegare a ciascun assessore le seguenti materie:
al Vice Sindaco, dott.ssa Carmela APREA,
vanno le deleghe alla cultura, turismo, tra-
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sporti, urbanistica e marketing territoriale.
All’Avv. Bruno Beneduce sono assegnati gli
affari legali, pubblica istruzione, cimitero e
servizi cimiteriali. Confermati all’ass. Girolamo (Fernando) De Simone, l’Ambiente,
Patrimonio, Servizi energia elettrica, acquedotti e gasdotti, protezione civile, sicurezza
sul lavoro, sicurezza scolastica, informagiovani, AA.GG., sport, trasparenza. A Palmarosa Beneduce vanno: politiche sociali,
politiche agricole, pari opportunità, risorse umane, finanziamenti comunitari. L’ass.
Mariano Caserta è confermato al Bilancio,
con tributi e programmazione economica, partecipazioni societarie, alienazione
e valorizzazione del patrimonio, Polizia
Municipale, finanza di progetto e innovazione tecnologica. “A seguito delle dimissioni dell’Arch. Stefano Prisco, che ancora
ringrazio per il lavoro svolto, ho ritenuto
opportuno azzerare le deleghe degli assessori e procedere ad una ridistribuzione delle stesse. Nella mia squadra amministrativa
– dice il Sindaco Lello Abete – ho nominato
nuovo assessore l’avv. Bruno Beneduce con
delega alla Pubblica Istruzione, Affari legali
e Cimitero. L’avv. Beneduce dall’alto profilo
professionale, con passione politica e competenze qualificate, sono certo, potrà offrire
un contributo all’azione amministrativa”.
l’Ora

Somma Vesuviana – Finalmente la delega all’urbanistica di un comune a un urbanista. Il sindaco Salvatore Di Sarno ha scelto il nuovo assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Sicurezza e
Periferie. Si tratta dell’architetto Valeria Granata, 39 anni. “Sono sicuro che la sua esperienza
professionale e le sue qualità umane contribuiranno positivamente alla realizzazione dei progetti che abbiamo in mente di realizzare per la
nostra Somma”, commenta il sindaco. Un incarico che sarà portato avanti con impegno, come
dichiara la stessa Granata: “Ringrazio il sindaco
e il gruppo Svolta Popolare che ha avuto fiducia in me invitandomi a svolgere questo ruolo.
Mi impegnerò per essere all’altezza dell’incarico affidatomi per senso di responsabilità sia per
questa giunta, ma soprattutto per i cittadini”.
l’Ora

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

14 Fatti

Marzo 2018

Femminicidio, una panchina rossa per Melania Rea e Stefania

Una panchina rossa per Melania Rea e Stefania Formicola. Sarà inaugurata giovedì 8
marzo a Castello di Cisterna nello spazio adiacente la casa comunale. Un luogo simbolo, la sede istituzionale, “la casa di tutti”, dice l’Assessore alle politiche sociali del
Comune Giovanna Mirra. L’iniziativa promossa dal Comune di Castello di Cisterna
e il Comune di Somma Vesuviana, capofila dell’Ambito territoriale 22, con la Onlus
Proodos consorzio delle cooperative sociali e lo sportello antiviolenza l’Eco di Franca.

La società di Aniello e Raffaele Cesaro è
morosa, il Comune di Portici avvia lo “sfratto”
Portici – Ne avevano dette di
cotte e di crude in campagna
elettorale. Uno dei primi atti del
governo Cuomo in città, però
è stato proprio quello di metter luce sulla vicenda piscina
comunale affidata ai Cesaro. E
così è stato. Secondo i bilanci comunali, per troppo
tempo morosi e
per questo sfrattati da quella che è
diventata la piscina comunale delle
polemiche. Il Comune di Portici ha
avviato in questi
giorni le procedure per rescindere la concessione
e la gestione del
“Centro Sportivo”
comunale alla “Aquilsport”, la
ditta facente capo ai Raffaele
e Angelo Cesarofratelli dell’ex
Presidente della Provincia di
napoli e da poco eletto senatore con Forza Italia Luigi Cesaro. Sui fratelli Cesaro pende
un’interdittiva antimafia a cui
hanno opposto ricorso, men-
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tre sul senatore Luigi Cesaro e
suo figlio Armando, consigliere
regionale di Forza Italia pende
un’indagine per voto di scambio. Sul Comune di Portici,
però penderebbe il debito che
l’AquilSport avrebbe contratto
con la cassa di credito sportiva con
una fidejussione di
3 milioni di euro,
qualora la società dei Cesaro non
pagasse i debiti. A
GiustiziaNews24
il dirigente del
Comune Corrado
Auricchio ha detto che “nel caso in
cui la Aquilsport
non dovesse sanare i suoi debiti il
Comune dovrebbe
assumersi l’onere di restituire i
soldi. Circa 3 milioni di euro,
contratti con un mutuo col Credito Sportivo. Così facendo però
l’ente diventerebbe a tutti gli effetti titolare di diritto del bene”.
l’Ora

MALA POTESTA’
Via dalle famiglie
i figli dei boss
Confermata la perdita della patria potestà per i genitori di sei
bambini, tra gli otto e i dodici
anni di età, che venivano utilizzati per confezionare e spacciare droga e che nel gennaio dello
scorso anno, su disposizione
del Tribunale dei minori, furono affidati a case famiglia. Lo
ha deciso il gip del Tribunale di
Napoli Federica Colucci, che ha
accolto le richieste del pm della
Dda Antonio D’Alessio a conclusione del processo con rito
abbreviato nei confronti di presunti esponenti del
clan Elia,
attivo nella zona del
Pallonetto
di
Santa
Lucia, nel
centro di
Napoli.
Trentacinque le condanne, a pene varianti dai 20 ai 5
anni di reclusione, nei confronti di imputati - tra cui 12 donne
- accusati di gestire il traffico di
droga e controllare importanti
piazze di spaccio. Le pene più
alte (20 anni) sono state inflitte
a Antonio e Ciro Elia, Adriana Blanchi, Giulia Elia, Anna
De Muro, e Bruno Pugliese.
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Lavori infiniti a via Guerra, il sindaco Zinno: A POMIGLIANO D’ARCO

“Nonostante i ritardi siamo agli sgoccioli” Un gruppo whatsapp
San Giorgio a Cremano - Iniziarono ad
Agosto 2016 i lavori per la riqualificazione
di via Giuseppe Guerra, arteria fondamentale della città di Troisi, sulla quale insiste la
settecentesca Villa Bruno, centro culturale
della città. Ad oggi i cantieri sono ancora
aperti causando un ritardo di circa due mesi
sulla tabella di marcia, vista l’apertura prevista per la fine di gennaio 2018, provocando non
pochi disagi ad i cittadini
e agli esercizi commerciali, i quali non fanno mancare post di disappunto
e di protesta quotidianamente sui social network.
Quest’ opera è attesa da
tanti anni e rendere la
strada più fruibile, realizzare passaggi pedonali
più agevoli, potenziare
l’impianto di pubblica illuminazione rappresentano la vera mission dei
lavori che termineranno
con ogni probabilità per
la fine di marzo 2018. E’
di pochi giorni fa il dissenso manifestato dal
capogruppo Cinque Stelle Pasquale Maiolino, che a mezzo social ha denunciato la situazione: “Via Guerra la storia infinita! Sembra il titolo di un film ,purtroppo non lo è”
– continua l’esponente grillino locale – “La
tanto sospirata ed attesa riapertura al traffico
veicolare è ancora lontana dal verificarsi. La
nuova data che sembra la più accreditata è il
27 marzo prossimo cioè con circa due mesi
di ritardo rispetto al previsto. Non sono bastati infatti”- sottolinea il consigliere locale
– “ i 540 giorni preventivati per completare lavori per una strada di poche centinaia
di metri .Tanti i disagi patiti dai cittadini
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della zona. Molteplici le scuse più o meno
plausibili addotte dagli addetti ai lavori ma
la certezza è una: la strada ad oggi è ancora
chiusa”.La fascia tricolore sangiorgese, Giorgio Zinno, illustra i motivi della mancata
apertura della strada nei tempi previsti, fiducioso dei vantaggi che i cittadini avranno nei
prossimi giorni, quando verrà riaperta agli
automobilisti: “Dovevamo
consegnare l’opera il 27 gennaio 2018. Consegneremo
con circa due mesi di ritardo
- spiega il sindaco Giorgio
Zinno. “Siamo consapevoli
che la chiusura della strada ha provocato non pochi
disagi e di questo ci scusiamo” – continua il primo
cittadino – “Abbiamo voluto
integrare il progetto in corso d’opera, con l’impianto
di pubblica illuminazione
per consegnare alla città
un’arteria rinnovata in tutti
i suoi aspetti ed efficiente. Il
periodo per la realizzazione
del sistema di illuminazione
hanno influito sui tempi di consegna, rallentati ulteriormente dal cattivo tempo delle ultime settimane. Siamo comunque agli
sgoccioli. Gli operai stanno montando gli
ultimi corpi illuminanti. Speriamo in qualche giorno di sole per far asciugare la strada e compiere il gettito di asfalto sull’intero
tratto, che rappresenta l’ultimo definitivo
step per ultimare i lavori. “Tuttavia”- conclude il sindaco – “Siamo certi dei benefici
che l’opera porterà all’intera cittadinanza,
soprattutto con l’apertura dell’arteria di via
Tamborrino che snellirà notevolmente il traffico con grandi vantaggi alla circolazione”.
Roberto Liucci

contro furti e rapine

Pomigliano d’Arco - Gli eventi recenti che
hanno portato la città dell’Alfa alle attenzioni
delle cronache, ne hanno dipinto un quadro
poco piacevole. Per fronteggiare i piccoli pericoli di microcriminalità, i commercianti pomiglianesi, sono già da tempo organizzati. Da
qualche tempo infatti, corre su whatsapp, un
passaparola tra i commercianti per segnalare individui o auto sospette. Il tutto parte da
una segnalazione di soggetti con atteggiamenti
potenzialmente pericolosi, il messaggio viene diffuso dagli utenti e, nei casi necessari, si
richiede l’intervento delle forze dell’Ordine.
Uno degli ideatori di questo gruppo è l’avvocato
Mauro Panico ex responsabile Confcommercio cittadina, il quale tiene a sottolineare che “il
gruppo è in forte sinergia con le forze dell’Ordine, in particolare Polizia Municipale e Carabinieri”. Una vera e propria rete quindi, che,
dati alla mano ha già prodotto notevoli risultati.
Le segnalazioni hanno funzionato infatti sia in
termini di prevenzione del reato, sia in flagranza. Si tratta crimini di lieve entità, come furti o
rapine, il cui mancato avvenimento segnala l’efficacia e l’utilità del gruppo Whatsapp. I commercianti hanno riscontrato anche una notevole
prontezza di intervento a seguito delle segnalazioni, a seguito delle quali c’è subito una volante
sul posto indicato. Potrebbe apparire una Pomigliano tesa; l’Avvocato Panico invece sottolinea
che “i commercianti sono molto uniti grazie a
questa iniziativa. Le preoccupazioni di un tempo erano dovute alla mancanza di coesione;
queste segnalazioni sul territorio li rasserena”.
Domenico Modola
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Tra new entry, trombati di lusso

L’ORA VESUVIANA

La folla, le mani tese, i cori da stadio: la prima uscita di Luigi Di Maio
da vincitore è nella sua terra. Acerra, Volla, Pomigliano: tre tappe per
mandare un messaggio anche alle
altre forze politiche e al Colle sul risultato elettorale del M5S. “In questi giorni tutti stanno provando ad
avvicinarci alla destra o alla sinistra
– dice commosso – noi non siamo
né di destra né di sinistra, sono categorie superate e dobbiamo dirlo con
forza perché è questo che ci ha fatto
arrivare dove siamo. Non siamo una
forza territoriale, siamo inevitabilmente proiettati al governo di questo Paese, non come altri che sono
forze politiche territoriali che stanno a oltre 15 punti da noi. Sentivo
il bisogno di venirvi ad abbracciare
subito perché qui si è fatta la storia.
Vi posso assicurare che essere qui,
vedervi ringraziare e regalare anche
un sorriso a chi non ce l’ha fatto,
c’era chi ci insultava, e noi gli abbiamo regalato un sorriso che sfonda
il 60%. Non serbiamo rancore, non
è una partita di calcio». «Non passiamo il tempo a vantarci dei risultati noi abbiamo un unico grande
obiettivo, che è prendere questo
consenso non per andare a Palazzo
Chigi ma per riunire il primo Consiglio dei Ministri e fare le tre cose
promesse da Piazza del Popolo, abolire i vitalizi, tagliare gli stipendi ai
parlamentari e prendere 30 miliardi
dagli sprechi per metterli in diritti»
ha affermato nel suo discorso. «Ci
sono da eleggere i presidenti delle
Camere, noi siamo pronti al dialogo
con tutti ma dovete venire a parlare
con noi perché sennò è difficile fare
qualcosa in questa legislatura» Docenti a fianco di studenti universitari, esperti di geologia con personaggi di primo piano del Movimento,
appassionate di questioni ambientali
e animaliste con attori, imprenditori
e perfino un generale, in molti impegnati nel sociale, tutti legatissimi
al Movimento: è lo spaccato della
pattuglia napoletana e campana dei
5 Stelle che sbarca in Parlamento.
Con il compito non facile di imporre i temi legati alla Campania dove,
tra Camera e Senato, il Sud è sempre stato prevalentemente assente.
Fuori dal Movimento non è una star,
all’interno, invece, è considerato uno
delle persone di riferimento. Non a
caso nel suo collegio, quello di Casoria, ha sfiorato il 60% delle preferenze: Vincenzo Spadafora, 34 anni,

sbarca ufficialmente alla Camera. In
realtà è il braccio destro di Luigi Di
Maio ormai da anni. Sono cresciuti
assieme, ne cura le relazioni istituzionali e internazionali, fa parte del
circolo più ristretto del leader pentastellato. È però riduttivo legare Spadafora all’attività degli ultimi anni.
Prima è stato presidente dell’Unicef,
ha condotto missioni internazionali
in Indonesia, Sierra Leone, Guinea
Bissau, Ruanda, Gaza e Libano, ha
ricoperto il ruolo di Primo Garante
per l’infanzia e l’adolescenza in Italia.
A fare scalpore, invece, è stato il
successo di Doriana Sarli che con
i suoi 56mila voti ha sbancato il
collegio del Vomero contro Paolo Siani. Lei, veterinaria, direttrice
del laboratorio Clivet fa parte della
pattuglia napoletana che ha fatto
l’ex plein in città con Roberto Fico,
Rina De Lorenzo, la dirigente nazionale del sindacato della Gilda degli
insegnanti, e Raffaele Bruno, attore
e regista, animatore del laboratorio
«Delirio creativo» che coinvolge gli
ultimi della società: clochard, migranti, pazienti psichiatrici, detenuti, tossicodipendenti. Al Senato
con loro sono stati eletti l’uscente
Paola Nugnes e il geologo Franco
Ortolani. A completare il gruppo
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so e nuove faide dentro i partiti

gli eletti nel proporzionale: Gilda
Sportiello, Alessandro Amitrano,
neolaureato in Medicina, Flora Frate, 34 anni, sociologa, insegnante
precaria di Scienze umane e sociali a Lovere, in provincia Bergamo.
Possibile alleato il Pd post Renzi,
quello ereditato dall’ex ministro
Martina, che poi è un renziano della prima, della seconda e della terza
ora. Subito dopo la sconfitta, dentro
il Pd Campano il primo strappo:
cinque consiglieri regionali annunciano di disertare la direzione provinciale pd convocata per discutere
del tonfo elettorale. «La convocazione della Direzione metropolitana,
ovvero di un organismo dirigente
non rappresentativo dell’insieme del
partito, rischia d’essere l’ennesimo
approccio superficiale ed arrogante
che a Roma, come in Campania e
a Napoli, ha già fatto disastri», scrivono in un documento durissimo
Enza Amato, Antonella Ciaramella, Gianluca Daniele, Bruna Fiola e
Antonio Marciano. Dietro ci sono
ancora i veleni dell’ultimo congresso
provinciale. Ovvero quell’area ex ds
rimasta fuori dalla contesa e da tutti gli organismi dirigenti. Dopo i 5
consiglieri intervengono duramente
sia l’europarlamentare Andrea Coz-
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zolino che Nicola Oddati. Dice il
primo: «Ho letto l’annuncio di Costa
della improbabile riunione di una
direzione che per me non esiste. È
stata convocata e allora ho chiamato Costa consigliandogli di fare una
riunione molto aperta e non settaria
con i protagonisti della sconfitta.
Non è tempo di organismi farlocchi
ma di riunioni aperte per discutere
senza veli e intermediazioni». Più
duro Oddati: «Apprendo essere stata convocata una direzione metropolitana per discutere del voto. Mi
pare un ulteriore e ridicolo atto di
arroganza. Quell’organismo è frutto
di un congresso finto, che ha tenuto fuori una vasta area del partito».
Ma in mezzo ci sono le dimissioni,
prima annunciate poi da presentare
nella prossima direzione regionale,
di Assunta Tartaglione. Strada che
porta al congresso regionale. Forti
del 20 per cento ottenuto (al Senato) alle Politiche, i dirigenti campani
di Forza Italia chiederanno al leader
Silvio Berlusconi di poter contare
di più a Roma. È questa la richiesta
emersa dalla riunione svoltasi ieri
pomeriggio nella sede del partito
tra vertici locali, eletti e non eletti.
«Non tanto una rappresentanza personalistica, ma in tutti i luoghi delle
scelte dovranno esserci anche esponenti della nostra classe dirigente
per occuparsi di temi cruciali come
abbattimenti, Rca auto, problemi
della scuola: sono istanze che vogliamo condividere con i vertici nazionali», ha chiarito in merito Paolo
Russo, coordinatore Grande Napoli.
La seconda novità è l’allargamento degli organismi dirigenti anche
con facce nuove esterne a Forza
Italia: il primo a parlare di ristrutturazione del partito è stato lo stesso
coordinatore regionale Domenico
De Siano. La terza, più operativa
ma decisamente strategica in vista
delle Europee dell’anno prossimo e
soprattutto delle Regionali del 2020,
è intensificare la presenza sui social
come strumento di lotta in primis
con i grillini da sempre abilissimi
sul web. Insomma, gli azzurri si ritengono soddisfatti del risultato ottenuto, ma consapevoli del boom
a Cinquestelle sono già pronti a ripartire e riorganizzarsi. A quanto
si apprende, Berlusconi in persona ha chiamato due volte De Siano
per congratularsi del buon esito del
voto in Campania dove la marea
grillina ha travolto tutti o quasi.
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MARCHI CONTRAFFATTI E LAVORATORI IRREGOLARI A OTTAVIANO

Marchi contraffatti e lavoratori irregolari. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Napoli in seguito a controlli
in una ditta di Ottaviano specializzata nella produzione di abbigliamento. Durante l’intervento, i finanzieri hanno
identificato 20 lavoratori di etnia bengalese, intenti nella realizzazione di capi di abbigliamento che riproducevano
noti marchi contraffatti. Otto lavoratori sono risultati impiegati «in nero» mentre quattro erano addirittura privi del
permesso di soggiorno e quindi irregolari nel territorio italiano. Al termine delle operazioni di servizio, i finanzieri
hanno sequestrato 19.724 articoli contraffatti, segnalato agli uffici competenti gli operai irregolari denunciando
cinque responsabili all’autorità giudiziaria competente.

UNA BUONA NOTIZIA L’appello delle mamme
di Ercolano al sindaco, la ludoteca resterà aperta
Ercolano- Le famiglie di 15 bambini hanno
scritto al sindaco, Ciro Buonajuto, e all’assessore all’Istruzione, Claudia Improta, per
impedire la chiusura della ludoteca comunale, l’unica struttura pubblica per la fascia
12-36 mesi presente in città. La chiusura
della struttura è prevista per il 31 marzo
2018. “La ludoteca – scrivono le mamme
di Ercolano – è diventata da subito un elemento centrale nella nostra vita quotidiana: grazie a questa struttura molte di noi
hanno potuto riprendere a lavorare mentre
qualcuna ha iniziato a lavorare per la prima
volta. La ludoteca rappresenta per i nostri
bambini un’opportunità unica di crescita, di
gioco e di socializzazione. nostri bambini
hanno trovato un’oasi dove sono felici, dove
nonostante la piccolissima età hanno stretto
amicizie belle e dolcissime, potete guardare
le foto dei loro abbracci e dei loro sorrisi, e
legami quasi materni con le educatrici”. Per
le mamme, “è decisamente “innaturale” al-
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lontanare un bimbo così piccolo dal calore
della mamma, del papà e della sua casa. Per
tale ragione noi mamme e i nostri bambini
abbiamo intrapreso un lungo percorso di

graduale inserimento per rendere questo
evento quanto meno doloroso e traumatico possibile per il bambino stesso ma anche per i genitori. . “Ben prima dell’appello
delle mamme - ha risposto il sindaco Ciro
Bonajuto - abbiamo avviato un percorso
che consentirà alla Ludoteca comunale di
proseguire l’attività senza interruzioni. Siamo consapevoli dell’utilità di questa struttura per decine di famiglie ercolanesi e fa
piacere avere conferma dell’importanza di
questo servizio introdotto dalla nostra Amministrazione da ormai due anni per i bambini di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi.
Per questo motivo, quindi, colgo l’occasione
per ringraziare le tante mamme che hanno
sottolineato quanto la ludoteca comunale
rappresenti un’opportunità preziosa per le
famiglie e per i bambini che già da piccoli
possono vivere momenti di aggregazione”.
l’Ora
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A NAPOLI LA GIORNATA DELLA DISCONNESSIONE

Napoli ci prova: il prossimo 21 marzo (primo giorno di primavera) l’ Assessorato
alla Cultura ed al Turismo del Comune lancia ‘La giornata della disconnessione’.
L’invito è spegnere tutti i dispositivi di connessione digitale e fare cose insieme,
comunicando, senza mediazioni di apparati tecnologici. Le proposte: andare
in libreria, ad ascoltare musica, a teatro, al cinema, a ballare, a recitare poesie o
serenate o abbracciarsi, baciarsi, fare l’amore, stringersi la mano, fare girotondi,
sfilate in costume. Madrina della manifestazione è l’attrice Chiara Baffi.

Rifiuti speciali a Pollena Trocchia
sequestrata area di 20mila metri
Pollena Trocchia – In via Alveo ,
una stradina che dal centro cittadino conduce al monte Somma,
tra le prime e più significative Porte al Parco Nazionale del Vesuvio,
i carabinieri forestali della stazione
Parco di San Sebastiano al Vesuvio
hanno accertato che su un’area di
circa 20.000 metri quadri, proprietà di una ditta di Casalnuovo, erano stati scaricati e interrati rifiuti
speciali vari. La scoperta è avenuta
a partire dalla constatazione che
sulla strada che conduce al posto,
solitamente poco frequentata, c’erano i segni di pneumatici di mezzi di trasporto di grosse dimensioni, circostanza che ha indotto i
militari a effettuare un sopralluogo. Da una prima verifica è emerso
lo sversamento illegale e l’interramento di una ingente quantità di
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inerti da demolizioni e materiali
fangosi. L’intera area è stata sequestrata in attesa di caratterizzazione
da parte dell’Arpac, mentre è al
vaglio degli inquirenti la posizione dell’amministratore 44enne. In
città, dal basso e attraverso la rete

un gruppo di cittadini ha creato
un evento “stop al biocidio” che
sofecerà in una manifestazione e
unapetizione per rilanciare l’area
a monte della città e farne finalmente una leva per l’ecoturismo.
l’Ora.
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VESUVIO NEL MONDO

ParteMedforNaples
andSommaVesuvio

Nelle splendide sale del Caffè
Gambrinus, le Associazioni
Vesuviani in Cammino e Vulcano Metropolitano hanno
dato il via alla seconda edizione
del Progetto artistico MadforNaples and for SommaVesuvio: una serata all’insegna
dell’arte, della cultura e della
integrazione internazionale.
Per il suo interesse culturale il Progetto ha ricevuto
il patrocinio
di: Comune
di
Napoli,
Città Metropolitana, Parco Nazionale del
Vesuvio e Comune di Massa
di Somma. Incrocio di arti e
di espressioni, di artisti e di
mondi che rendono in un solo
progetto la magia dei nostri
territori. Il progetto nato da
un’idea del medico Mimmo
Di Sapio, in poco tempo è diventato occasione di scambio culturale tra artisti internazionali e i nostri territori.
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Gori multata dall’Arera per l’aumento
delle tariffe per la depurazione
Finalmente l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha battuto un colpo: ha
sanzionato la GORI S.p.A. per 875.000 € per
violazione delle disposizioni in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato.
Inoltre, ha prescritto all’azienda la restituzione degli importi addebitati agli utenti a titolo di tariffa di depurazione per gli anni 2012
e 2013. Vengono così confermate le tante denunce che la Rete Civica ATO 3 fa da anni.
Come si suol dire, meglio tardi che mai. La delibera integrale è possibile leggerla all’indirizzo https://
www.arera.it/it/docs/18/063-18.htm dove sono evidenti le dimostranze della Gori che l’autorità competente ha però rigettato al mittente, ultimamente
sempre più nel vortice delle sosspensioni idriche in
molti comuni, spess osenza preavvisi creando non
pochi disservizi specie agli esercizi commerciali. E
pensare che solo 15 giorni fa la GORI ha ricevuto
un premio speciale, tenuto a battesimo da Utilitalia,
in quanto prima classificata tra le utilities del Mezzogiorno firmatarie del recente accordo RETE SUD.
l’Ora

Proroga per i vaccini e caccia agli inadempienti
In Campania proroga per i vaccini fino al 30 marzo. Le Asl forniranno alle scuole gli elenchi delle avvenute vaccinazioni, degli eventuali esoneri o dei mancati adempimenti trasmettendo
per mail la documentazione. Lo stabilisce una circolare del Ministero della Salute inviata nei giorni scorsi dal ministero della
Salute e dal ministero dell’Istruzione, secondo la quale la Campania rientra nelle regioni italiane maggiormente virtuose, in
quanto già dotata di un’anagrafe vaccinale. Come da procedura
le scuole entro martedì 20 marzo invieranno una comunicazione alle famiglie inadempienti, invitandole con tanto di lettera-diffida a mettersi in regola entro 10 giorni dalla ricezione.
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CHIESA E PEDOFILIA

Papa Francesco
riapre il caso
don Silverio

Nel video dell’inviato delle Iene
Paolo Trincia si vedono volti e
luoghi. Si vede il racconto triste
di uomini oggi che sono stati
bambini ieri. E si vedono silenzi e purtroppo bugie. La disperazione e l’occultamento. Oggi
Papa Francesco ha riaperto il
caso di don Silvierio, il prete
che avrebbe abusato di Diego
quando aveva 13 anni e di altri ragazzini. Oggi il Papa ha
chiesto “spiegazioni” sul come
sono state condotte le indagini dalla chiesa che qui non ha
tutelato e protetto la presunta
vittima, ma il presunto orco.
L’Orco prete come lo chiama
Diego, oggi distrutto dagli psicofarmaci che lo bloccano a letto per gran parte della giornata.
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Munnezza e tangenti,
si sospende Rory Oliviero

Ercolano – Si sospende dalla
carica di consigliere comunale a
Ercolano Mario Oliviero, detto
Rory, coinvolto in un’inchiesta
della Procura della Repubblica
di Napoli su presunte tangenti
per gli appalti dello smaltimento
rifiuti. In una lettera protocollata
e inviata al presidente del consiglio comunale, Oliviero spiega la
decisione presa «al fine di evitare
qualsivoglia strumentalizzazione
e in attesa che possa farsi piena
luce» sulla sua posizione di uomo
pubblico. Oliviero si dice certo
che la vicenda «disvelerà compiu-
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tamente, già nelle prossime settimane, tutti gli scenari che ancora
non sono venuti alla luce». Un
video dell’inchiesta giornalistica di Fanpage.it ritrae Oliviero
che porta via una valigetta nella
quale ci sarebbero dovuti essere
50mila euro e invece c’era monnezza. Rory Oliviero fu ripreso
in un video di Striscia la Notizia
su presunti tangenti per le assunzioni all’Ospedale del Mare.

Al via la selezione per la
direzione del Parco Vesuvio

Individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il conferimento dell’incarico di direttore del Parco nazionale del Vesuvio.
E’ indetto l’avviso per l’individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la nomina del direttore dell’Ente Parco nazionale
del Vesuvio per un periodo non superiore a cinque anni, ai sensi
dell’art. 9, comma 11 della legge n. 394/1991. Possono presentare
istanza esclusivamente i soggetti che alla scadenza dei termini di
presentazione della candidature al bando, risultano iscritti all’albo
degli idonei allo svolgimento delle funzioni di direttore di Parco,
istituito a norma di legge presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (art.
5 del decreto ministeriale 15 giugno 2016, n. 143).
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Tutto pronto a Pomigliano d’Arco per uno dei
sette impianti di compostaggio campani

Pomigliano d’Arco - Nonostante i silenzi la prima pietra
del cantiere per la creazione ex
novo nella città dell’Alfa del primo grande impianto campano
di compostaggio dei rifiuti si sta
consumando è dietro l’angolo.
Il “la” alla realizzazione dell’impianto l’ha data il Governatore

Vincenzo De Luca annunciando il via libera definitivo alle
procedure di realizzazione di 7
impianti produttori di compost,
uno dei quali è stato ubicato
sulla strada provinciale Pomigliano-Acerra . Nei giorni scorsi
(provvedimento pubblicato sul
bollettino regionale, il burc, il

L’ORA VESUVIANA

27 febbraio scorso) una nuova
direttiva, non crto positiva per
gli ecologisti: il progetto dell’impianto non dovrà più essere sottoposto alla valutazione d’impatto ambientale, la cosiddetta
V.I.A., che impone giudizi molto
restrittivi ai piani delle strutture di trattamento dei rifiuti ma
potrà essere soggetto soltanto
all’autorizzazione integrata ambientale, l’A.I.A., perché, stando
a quanto scrive la Regione, si
tratta di una struttura a basso
impatto, le cui lavorazioni non
costituirebbero un pericolo per
la salute pubblica. Negli 11mila
metri quadrati di spazi individuati sul confine settentrionale del territorio di Pomigliano,
accanto alla provinciale che
collega Pomigliano con Acerra,
nei pressi del canile municipale,
saranno installati 5 “biotunnel”,
enormi cilindri di cemento armato della lunghezza di 31 metri
e di oltre 6 metri d’altezza. All’interno saranno stipate le frazioni
più facilmente biodegradabili da trasformare in compost,

cioè in fertilizzante. Saranno
anche costruiti due capannoni,
di cemento prefabbricato, di oltre 1500 metri quadrati e alti 7
metri. Uno ospiterà il processo
di maturazione della frazione
in uscita dalla fase di compostaggio attiva. Nell’altro invece
si compirà la post maturazione
del compost e la raffinazione
dello stesso. Ci sarà un palazzo
per per gli uffici di due piani per
un totale di 400 metri quadrati.
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E’ MORTO A NAPOLI IL GIORNALISTA LUIGI NECCO

Morto a Napoli il giornalista Luigi Necco, 83 anni, storico volto della Rai, popolare protagonista della trasmissione
di calcio ’90mo Minuto’. Era ricoverato nell’ospedale Cardarelli per problemi respiratori, dove probabilmente verrà
allestita una camera ardente. Giornalista dai molteplici interessi, aveva anche condotto la trasmissione ‘L’Occhio
del faraone’ nel settore dell’archeologia. Impegnato per qualche tempo anche in politica (fu consigliere comunale)
rimase ferito in agguato in Irpinia a opera di un sedicente pseudo tifoso dell’Avellino nei tempi in cui Necco in
serie A seguiva anche i bianconverdi. Ha diretto l’Ente provinciale per il turismo e, negli ultimi anni, curava una
trasmissione dal titolo L’emigrante sull’emittente Canale 9.

Ca.Ra.Mi.Dica. il ritorno dei Blue Moon in un
viaggio in musica attraverso la nostra storia
“CA.RA.MI.DICA.” letto così potrebbe sembrare una frase spiritosa rivolta alla propria
fidanzata dandole del “lei”, invece è il titolo del
nuovo spettacolo che si terrà a Portici, presso
il Teatro “I DEFILIPPO” i prossimi 23 e 24
marzo, per la regia di Enzo PANNONE, a cura
dell’Associazione “Arnia Tetris”, con gli arrangiamenti musicali curati da Salvatore VIOLA e Biagio FERRANTE del Gruppo BLUE
MOON, in una collaborazione di personalità artistiche già note sul territorio. L’evento
fa seguito ad una serie di grandi riscontri di
pubblico, inanellati negli ultimi mesi dal duo
artistico Pannone/Viola, la cui collaborazione
riesce sempre a realizzare spettacoli teatrali
musicali e di cabaret allo stesso tempo, rivolti
ad un pubblico “diversamente giovane” con lo
scopo di regalare qualche ora di sano divertimento lasciando fuori dall’ingresso del teatro
gli affanni quotidiani, ma che inevitabilmente
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vedono anche in plateale nuove generazioni,
che apprezzano la buona musica, in particolare quella suonata dal vivo. CA.RA.MI.DICA.
è un acronimo formato dai nomi CAROSONE, RANIERI, MINA e DI CAPRI, titolo
inequivocabile che annuncia uno spettacolo
improntato sulle canzoni di questi quattro
grandi artisti, tutte in chiave napoletana, con
lo scopo di rappresentare ancora una volta la
grande musica partenopea vista sotto la lente d’ingrandimento di questi indimenticabili
ed insostituibili pilastri della canzone. Mina e
Peppino Di Capri, proprio quest’anno festeggiano il più di mezzo secolo di carriera. Inoltre
gli eventi vedranno la presenza tra il pubblico
di personalità d’eccezione, tra cui la Dott.ssa
Carla Giordano, responsabile del Consultorio
dell’ASL di Portici, conosciuta sul territorio
per la sua disponibilità che risolve tanti problemi delle famiglie porticesi, che onorerà la

serata con la sua presenza nonostante i numerosi impegni professionali, il Prof. Italo Fierro
fratello del grande ed indimenticato Aurelio,
caposaldo della musica napoletana, Maurizio Morante autore eccelso che ci ha regalato
diverse canzoni cantate
da Mina e da
Ivana Spagna
a Sanremo,
Bruno Bordi
storico chitarrista di Peppino Di Capri,
ed ultimo ma
non
meno
importante Luigi Troisi fratello del grande Massimo.
Visti i presupposti, il successo è garantito!
l’Ora
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Champ: una scuola di scherma
internazionale sotto il Vesuvio
La scherma a Napoli e in generale in tutta la
Campania ha una tradizione antichissima sostenuta da solide fondamenta, basti osservare
la continua presenza di napoletani all’interno
dell’organico di una nazionale di sciabola. La
scuola, prima situata a Pollena Trocchia, è stata
voluta fortemente anche dall’ex sindaco di Massa di Somma, Antonio Zeno che si è impegnato
con tutte le forze per regalare una struttura adeguata, trasformando un vecchio campo di bocce
logorato in un vanto per il territorio. Massa di
Somma è la cantera del vesuviano, vantandosi della presenza di “Champ”, una struttura che
istruisce e allena le giovani promesse: in questo
momento è la società che ha più partecipanti ai
campionati europei under 17 e under 20 (Giorgio Marciano nella categoria sciabola maschile
under 17, Gaia Carella nella categoria sciabola
femminile under 17, Claudia Rotili nella categoria sciabola femminile under 20 e Beatrice Dalla
Vecchia nella categoria sciabola femminile under
20). Nessuna società del panorama nazionale ha
quattro partecipanti. Specificatamente le scelte di
Dalla Vecchia e Carella, la prima trasferitasi da
Venezia, la seconda dalla più vicina Foggia, risaltano ancora di più la validità di questo progetto
“Champ”, un vero fiore all’occhiello del vesuviano. Antonio Di Sapio, maestro e membro fondamentale dello staff, insieme a Luigi Tarantino,
lo sciabolatore italiano più vincente nella storia
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della scherma, Leo Caserta e Mimmo Pastore,
arbitro di altissimo livello, formano uno dei team
più importanti in Italia e rappresentano il deus ex
machina della società con i loro insegnamenti e
dritte, fondamentali per i futuri atleti. Appuntamento, dunque, per chiunque voglia avvicinarsi
al mondo della sciabola è alla “Champ” di Massa
di Somma, armati di una buona dose di pazienza perché come ha riferito ai nostri microfoni
il maestro Di Sapio: “ Inizialmente devi imparare una serie di regole, ma una volta assimilate non ne potrai più fare a meno. Questo sport
ti cattura e ti accompagnerà per tutta la vita”.
Roberto Liucci
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IL MIO UOMO PERFETTO

In tutte le sale il film
con Nancy Coppola

E’ uscito il 15 marzo 2018 in tutte le
sale italiane un film tutto “made in
Naples”: “Il mio uomo perfetto” con
protagonisti la cantante e attrice napoletana Nancy Coppola, e gli attori Eva
Grimaldi, Francesco Testi e Antonio
Palmese. Nel
cast anche Andrea Roncato,
Nadia Rinaldi,
Claudia Letizia,
Lucia Bramieri,
Malena, Maria Del Monte,
Mariano Catanzaro, Antonio Fiorillo. La pellicola
è stata prodotta dalla Evo Films, neofita casa di produzione cinematografica fondata dalla stessa Nancy Coppola
e dal regista del film Nilo Sciarrone.
Scritta da Giuliana Boni, la storia ha
come protagonista principale Antonietta (interpretata da Nancy Coppola), una bella e ambiziosa ragazza
napoletana che sogna di incontrare
l’uomo perfetto. Un racconto romantico, divertente e ottimista che tocca
tematiche quali l’omosessualità, il riscatto del ruolo della donna, e - ovviamente - tutte le sfumature dell’amore.
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Polpo, forte e vascuotto: la zuppa di cozze del
giovedì santo, la tradizione si rinnova: ecco dove
Giovedì Santo e zuppa di cozze, un binomio inscindibile e perfetto per ogni
napoletano che si rispetti. Il giovedì Santo, ci potete giurare, a Napoli si cena con
la Zuppa di cozze, propriamente detta
‘A zupp’ e’ cozzeche, con tanto di forte,
“fresella” (pane biscottato e reidratato)
imbevuta con l’acqua delle cozze e il pomodoro. E’ la pietanza perfetta per preparare stomaco e testa ai piatti forti dei
giorni successivi tra cui tortano e pastiera. Abbiamo fatto una raccolta (non una
classifica, non siamo a Mastrchef) dei migliori locali dove poter consumare questo
piatto prelibato preparato a regola d’arte.
Evergreen, Via della Corte, 78, Cercola
(Napoli) Il locale è la palese dimostrazione che anche alle pendici del Vesuvio,
lontano dal mare, si può mangiare una
impareggiabile zuppa di cozze. Il menù
è vasto ed il punto forte qui è l’uso degli
strumenti tradizionali della cucina partenopea e la differenza si sente nel gusto
quando si ordina per esempio carne, pesce
alla griglia o la pizza cotta in forno a legna.
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Braciuolo, Corso D. Riccardi,
639, Cercola (Napoli) sulla
strada che porta a Ponticelli e
l’incrocio con San Sebastiano
O’ Braciuolo è nata cos’. Cosa
dire di più, il nome del locale
parla da solo, infatti, a questo
indirizzo accorrono da tutta
Napoli per la freschezza del pesce e per l’abilità nel prepararlo.
Indicato per chi non va per il
sottile e vuole immergersi in
un ambiente verace e casareccio. Da mangiare per strada,
magari sbrodolandosi, ci sono
anche le cozze scottate e servite
con limone e pepe. A figlia d’o
Marenaro, Via Foria, 180/182, Napoli
In cerca di un ambiente più curato approdiamo a via Foria, in uno dei locali
più conosciuti per la zuppa di cozze. Il
ristorante, rinnovato da poco, ha un arredamento sui toni del bianco e del blu,
avrete l’impressione di stare a bordo di
una barca. La vera specialità è la zuppa di

cozze, i prezzi sono nella media e il personale accogliente e disponibile riesce
a dare qualche punto in più alla serata.
A questo punto non vi resta che scegliere, prenotare e mangiare la vostra zuppa di cozze, con un occhio di
riguardo alle quantità del piccante!
Alessia Porsenna
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Il Blog di Nonna Anna, dalla passione
per i fornelli ai social network

Massa di Somma - Alle pendici del Vesuvio,
nella piccola Massa Di Somma, vive nonna
Anna. Nonna Anna è una nonna un po’ speciale perché non solo, come tutte le nonne,
ama cucinare ma, soprattutto, ama “condividere” le sue ricette. Anna ha ormai quasi raggiunto i 70 anni ma, nonostante ciò, non ha
mai perso la voglia di aggiornarsi e restare al
passo con i tempi. Spinta dalla sua passione
per i fornelli e dai tanti complimenti ricevuti
per le prelibatezze che cucina, l’estate scorsa
ha voluto girare un video mentre era intenta a preparare il suo piatto forte, la pizza di
scarole e l’ha postato su Youtube. “I miei video sono semplici e caserecci, proprio come
i miei piatti.”, è quello che ci tiene a precisare nonna Anna. E’ iniziato tutto per gioco
però quel video, non solo conta ormai più di
3000 visualizzazioni ma, soprattutto, è stato
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il primo di una lunga serie. Eh sì, perché la
nonna ormai ci ha preso gusto. ‘Il blog della nonna Anna’, questo è il nome del suo canale Youtube, è diventato infatti anche una
pagina Instagram su cui è proprio Anna che
pubblica foto dei suoi piatti, descrivendone
gli ingredienti e la preparazione. “Penso che
sia bello trasmettere la propria passione e
aiutare a distanza chi vuole cimentarsi in cucina e sperimentare quelle ricette che, molte
volte, solo le nonne conoscono. E poi mi diverto molto a farmi filmare mentre sono ai
fornelli e sono sicura che, anche a chi guarda i miei video, scappa una risata di tanto
in tanto.” spiega nonna Anna, felice di ricevere complimenti, di dare consigli e svelare
talvolta qualche piccolo segreto culinario.
Vittoria Di Porzio.

VESUVIO-CAPRI A/R
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Da Ercolano e Torre del Greco
tutti i giorni una nave veloce

Da Torre del Greco all’isola azzurra, passando per Ercolano. Dal primo aprile il traghetto
Torre del Greco-Ercolano-Capri che collega in
modo rapido le due cittadine vesuviane aCapri.
Il servizio partirà nel giorno di Pasqua e sarà
attivo praticamente tutti i giorni. Il collegamento con barca veloce
per Capri, in particolare, prevede
due punti di incontro e partenza,
dal Molo Levante
del porto di Torre
del Greco alle ore
9.00 ( il viaggio
avrà una durata
di un’ora) e, poi,
dal Molo Borbonico di Villa Favorita a cui si potrà accedere attraverso i giardini della villa settecentesca, con partenza
alle 9.15 e viaggio della durata di 45 minuti.
Lo sbarco è previsto alle ore 10.00 al porto di Marina Grande, la partenza da Capri è
prevista invece alle ore 16.15. I biglietti potranno essere acquistati sul sito www.hptravel.it. Il costo sarà 39 euro per il percorso
andata e ritorno, 21 euro per la tratta Torre del Greco-Ercolano-Capri e 18,50 euro
per la rotta Capri-Ercolano-Torre del Greco.
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Vesuviella e pastiera fredda,
i nuovi dolci di Pasqua

Due dolci novità per la Pasqua
2018 da Cuori di Sfogliatella,
due nuove proposte ispirate ai
gusti dei dolci tradizionali napoletani. La prima è una versione diversa della pastiera, il
dolce tipico a base di grano e
scorzette di arancia è presentato in una consistenza nuova:
la pasta frolla è solo una base,
a mò di cheesecake, e il gusto
della pastiera si ritrova completamente in un ripieno delicato a base di crema e con tutti

gli ingredienti del tipico dolce
napoletano. La seconda novità
è una Vesuviella, l’evoluzione
della sfogliatella che nella forma ricorda il Vesuvio, un brevetto Cuori di Sfogliatella, farcita con un ripieno al gusto di
pastiera. Nei laboratori di Cuori di Sfogliatelle gli ingredienti
della tradizione si esprimono
in forme e consistenze uniche
per esperienze di gusto che
uniscono i sapori di un tempo
a modi di fruizione moderni.

Un’App napoletana
contro i liquori falsi

Per tutelare l’export, che con oltre 450.000 bottiglie vendute rappresenta ben il 30% del fatturato annuo dell’azienda, la Distilleria
Petrone punta sull’App Authentico grazie alla quale i consumatori di tutto il mondo potranno sapere, in tempo reale, se la bottiglia che stanno per acquistare è originale o un falso. I liquori e
i distillati italiani, come molti vini, sono tra i prodotti più imitati e contraffatti all’estero. Adesso, attraverso l’applicazione gratuita per smartphone – messa a punto dall’azienda fondata da tre
professionisti napoletani – disponibile sugli store Apple e Android, sarà ora possibile difendersi dal cosiddetto italian sounding, il fenomeno dell’imitazione dei prodotti agroalimentari
italiani. L’App Authentico offre anche la funzione “segnalazione”
con la quale si possono segnalare i prodotti falsi facendo una
foto geo-localizzata che viene inviata direttamente al produttore.
l’Ora

EUTOPIA, LE MAPPE FANTASTICHE DI CHETTA DEDICATE AI MIGRANTI

La Torre Eiffel che si affaccia sul mare, il Vesuvio tra i vulcani di Islanda e la strada per raggiungere Gaza che
passa per la spiaggia di Copacabana. Il luogo che non c’e’. Questo il concept delle mappe fantastiche di ‘Eutopia
- Road to Nowhere’ del giornalista, videomaker e artista Alessandro Chetta esposte fino al 18 marzo all’hotel
Mediterraneo. Nella mostra anche un’opera intitolata ‘Itaca’ dedicata ai migranti,in particolare alle donne. ‘’E’
Penelope e non Ulisse ad affrontare i mostri del mare nostrum - dice Alessandro Checca - col lucido sogno
di riapprodare in una casa nuova’’. Partendo da una mappa-madre reale Chetta accosta città e monumenti
d’arte o siti naturali creando appunto non-luoghi dove le piramidi confinano con le Ramblas ed il Cristo di
Rio benedice la metro di Berlino. Con ‘Eutopia’ (patrocinio morale del Comune, inserita nelle iniziative di
Marzo Donna), l’hotel Mediterraneo si conferma luogo insolito e aperto alla città per mostre dedicate a temi di
interesse sociale.
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OCM Vino 2018: in arrivo finanziamenti per i produttori vitivinicoli

Blog 29

Promuovere i vini di eccellenza nei paesi extra europei facendo rete. È l’iniziativa che Coldiretti Campania ha lanciato ai
Consorzi di tutela regionali a valere sull’Organizzazione Comune dei Mercati Vino 2018. I finanziamenti e i contributi
dell’Ocm vino sono assegnati dal ministero per le Politiche agricole e dagli assessorati per l’Agricoltura delle singole Regioni. Coldiretti ha invitato in primis i Consorzi Campani – Vini del Sannio, Vini d’Irpinia, Vini dei Campi Flegrei, Vini
del Vesuvio e Vini Salerno – a concorrere al bando con progetti coordinati per la valorizzazione del vino nei paesi terzi.
Le principali azioni degli investimenti sono: partecipazione a fiere ed eventi, tasting e degustazioni, seminari ed eventi
informativi, promozione sui punti vendita (Ho.Re.Ca e Gdo), advertising (carta stampata e web), realizzazione di materiale promozionale (cartaceo e digitale), attività di incoming, attività di Pr e brand ambassador, digital Pr e social network.

Al via l’iter per il riconoscimento dei panificatori
vesuviani nel patrimonio immateriale dell’Unesco
“La proposta di inserire l’arte dei panificatori
vesuviani nel patrimonio immateriale dell’Unesco non nasce oggi, ma nei mesi scorsi, ed
è diventata concreta dopo che la stessa Unesco
ha inserito nell’elenco l’arte dei pizzazioli napoletani, riconoscendone quell’unicità che contraddistingue anche i panificatori vesuviani”.
Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi,
Francesco Emilio Borrelli, che, nel Gambrinus
di Napoli, ha illustrato le motivazioni alla base
della richiesta insieme a Mimmo Filosa, presidente dell’Unipan, e ai sindaci di San Giorgio
a Cremano, Giorgio Zinno, San Sebastiano
al Vesuvio, Salvatore Sannino, e di Massa di
Somma, Gioacchino Madonna, e a Gino Sorbillo, rappresentante dei pizzaioli napoletani.
“La nostra proposta, visto anche il riconoscimento dell’arte dei pizzaioli napoletani, ha
concrete possibilità di essere accolta e crediamo che i panificatori vesuviani non abbiano

nulla da invidiare rispetto a quelli francesi
che producono la baguette che hanno richiesto un riconoscimento analogo” ha aggiunto
Borrelli ricordando che “la proposta di inserimento nel patrimonio immateriale dell’Unesco si inserisce in un più ampio progetto di
tutela e valorizzazione della panificazione nel
vesuviano, partita con la lotta alla produzione e alla vendita abusive di pane e proseguita
con l’impegno per la realizzazione della Cittadella del pane a San Sebastiano al Vesuvio”.
“La Cittadella del pane in una villa confiscata
alla camorra permetterà di creare posti di lavoro perché inserirà San Sebastiano al Vesuvio nel circuito turistico regionale e nazionale
grazie all’arte della lavorazione del pane” ha
continuato Borrelli aggiungendo che “il pane
vesuviano è unico anche perché, grazie a una
particolare lavorazione della pasta con il lievito
madre, conserva la sua bontà per otto giorni”.

“Per arrivare alla presentazione di oggi abbiamo lavorato per mesi per ricostruire la storia
della lavorazione del pane vesuviano e abbiamo anche illustrato la proposta all’Ambasciatore Unesco, Caruso” ha sottolineato Borrelli
aggiungendo che “per dare più forza alla proposta oggi abbiamo avviato anche una petizione che coinvolgerà in primis i paesi del vesuviano ma che si estenderà a tutta la Campania”.
I Sindaci presenti hanno sottolineato “l’orgoglio nel portare avanti questo progetto che
valorizza un’eccellenza del nostro territorio”,
mentre Mimmo Filosa, presidente dell’Unipan,
ha auspicato che “il riconoscimento della lavorazione del pane vesuviano nel patrimonio immateriale dell’Unesco possa portare tanti giovani verso questo mestiere perché sono sempre
di meno quelli disposti a lavorare di notte”.
l’Ora

Nella periferia malsana c’è chi sogna e vince: Alessandro
Velotto dalla ponticelli alla pallanuoto nazionale

A Ponticelli, in quella periferia cittadina dove i
problemi e le contraddizioni sociali non mancano, ci sono ancora giovani che splendono e sanno distinguersi in tutto il mondo. Tra quei ragazzi c’è Alessandro Velotto, classe 1995, cresciuto
proprio nel quartiere di Ponticelli ma che, con
la sua grinta e la sua tenacia, è diventato ormai
uno dei giovani pilastri della pallanuoto italiana.
La sua passione per questo sport inizia quasi per
caso. Alessandro, all’età di 8 anni, giocava infatti
a calcio come la maggior parte dei suoi coetanei
fin quando, spinto dalla madre, decise di avvicinarsi al nuoto. Giorno dopo giorno, quella nuova disciplina gli piaceva sempre di più e fu così
che, allora, il suo primo allenatore Vincenzo Palmentieri, gli propose di provare un allenamento
di pallanuoto. Della pallanuoto Alessandro non
ne sapeva nulla; così come non sapeva che sarebbe stato proprio quello stesso sport, anche
un po’ insolito dalle sue parti, a portarlo qualche
anno più tardi fino alle Olimpiadi. Velotto ha
iniziato la sua ascesa con la Nazionale, vincendo il mondiale in Australia nel 2012, gli Europei
a Canet, il bronzo agli Europei di Budapest nel
2014, fino ad arrivare, appunto, alle Olimpiadi
di Rio nel 2016. “La convocazione da parte del
commissario tecnico Campagna, fu per me del
tutto inaspettata. Partecipare alle Olimpiadi era
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un sogno, un’utopia anche perché, per la mia età,
ero ancora molto giovane rispetto a quelli che
sarebbero stati poi i miei compagni di squadra.”,
racconta Alessandro, fiero di aver portato a casa
non solo un bronzo olimpico con il Settebello,
ma anche un bagaglio carico di esperienze ed
emozioni. Dopo Rio, Alessandro però ha continuato ad impegnarsi, ad allenarsi per ore in acqua come ha sempre fatto dall’età di 12 anni, anche di sabato sera mentre i suoi amici uscivano
e si divertivano. “La pallanuoto per me è stata
una palestra di vita. Grazie a lei, ho capito il valore del sacrificio; ho capito che, in una squadra,
non sei mai solo perché è una grande famiglia
e una società in cui ognuno ha il proprio ruolo
ma, allo stesso tempo, sa che può contare sull’altro. Quando vinci e vedi che anche tutti gli altri
compagni di squadra sono felici, capisci che state provando la stessa emozione e non c’è cosa più
bella.” Il giovane Velotto ha ancora tanta voglia di
fare, di crescere e di imparare: “Non conta quello
che hai già fatto. E’ importante mantenere sempre un certo profilo e non fermarsi già dopo il
primo traguardo raggiunto.”, spiega. Alessandro,
con la sua umiltà e la sua fame di vivere e di vincere, è un esempio positivo per tanti ragazzi che
vivono una realtà difficile, affinchè continuino a
credere nei propri sogni, senza arrendersi mai.

Vittoria Di Porzio.
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Arriva la Pasquetta alla Masseria Ferraioli,

nel bene confiscato alla camorra l’happening picnic
Tenetevi pronti a inondare i nostri
120mila metri quadri con casatielli,
salsicce e pastiere… e non vi scordate
i palloni. Chi porterà il casatiello più
bello riceverà il premio di casatiello
dell’anno. L’annuncio del vulcanico (in
tutti i sensi, perché è vesuvianissimo)
Giovanni Russo “sottengopp”corre sul
web. L’ingresso come sempre è gratuito,
potete portare tutto il cibo che volete,
e anche teli, sedie, tavoli e tutto quello
che vi serve. Massima libertà, le uniche regole sono: divertirsi e rispettare
il luogo e le persone che vi sono accanto, la camorra è una merda, cibo e
vino vanno condivisi perché siamo una
grande comunità e ci vogliamo bene,
si fa la raccolta differenziata, è vietata
la plastica monouso. Sono benvenuti i

cani, naturalmente dovete fare in modo
che non diano fastidio alle persone e
agli altri animali. Le braci sono già sul
posto e sono a disposizione, le possono usare tutti liberamente (sempre nel
rispetto della comunità). Durante la
giornata organizzeremo delle visite al
bene confiscato, inaugureremo il nuovo
frutteto della Masseria, il nostro Museo
vivente della biodiversità, e lanceremo
il crowdfunding per gli orti urbani. Per
chi vuole dare una mano nell’organizzazione e proporre idee e cose da fare,
ci vediamo sabato 17 marzo alle 15:00
alla Masseria per un’assemblea del Laboratorio di progettazione partecipata.
Per informazioni, dubbi, consigli, non
esitate a contattarci o a scrivere qui sotto nella bacheca dell’evento. vi rispon-

deremo appena possiamo!” La Masseria Antonio Esposito Ferraioli sia trova
ad Agragola in via Lampedusa, nasce
in un bene confiscato alla camorra ad
Afragola. Il bene è stato recentemente
restituito alla collettività, ed è gestito da
una rete di organizzazioni, associazioni, scuole e cooperative del territorio.
l’Ora

Da Facebook alla piastra: la storia del successo di Egidio
Cerrone “Puokemed” e della filosofia del FateLardo
È di Egidio il volto che si cela dietro al conosciutissimo “Puokemed”. È un ragazzo di
trent’anni, che da anni sui social fa venire
l’acquolina in bocca a tutt’Italia, recensendo
i locali più buoni di Napoli e dintorni. La sua
storia inizia dal basso. Ha sentito la necessità
di fotografare e immortalare le storie di quei
posti che “fanno ancora la pizza nel ruoto”
o di un uomo coi baffetti che arrostisce salsicce e farcisce panini da quarant’anni, in un
chioschetto su un marciapiedi. Necessità di
esprimersi e raccontarsi, attraverso il cibo,
a tante più persone. Nel 2013, assieme alla
sua amica Maria, ha scritto il suo primo articolo, tornando da “quell’uomo coi baffetti”,
e raccontandone la storia. Il nome “Puok”
nasce tempo fa, da un suo amico di nome
Elio. “Quando il sabato uscivamo a mangiare insieme, mi prendeva in giro per quanto
mangiavo e amichevolmente mi dava del
“porco di merda” in napoletano. Ma Elio ha
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la R moscia. Puork e Merd è diventato Puok e
Med. La R era volgare.” Il Puok Burger Store,
il suo locale takeaway, è stata un’enorme sfida, ormai vinta. “Avrei potuto perdere tutto,
sbagliare tutto. Invece no. Quella sensibilità

e quel buongusto nel fare le cose, l’ho messa
tutta nel mio primo locale. Essere forti foodblogger non vuol dire saper fare anche locali di ristorazione. Io penso di esserci riuscito, e di averlo migliorato giorno dopo giorno.
Oggi Puok Burger è un grande format, in
continua crescita e soprattutto un grande
brand che mi ha permesso di esprimermi
ancora di più e di dimostrare il mio valore.”
Molto importante è il brand FateLardo, che
nasce inizialmente come Ufficio Social per
terzi. Adesso è molto di più: produzioni importanti per progetti interni, collaborazioni
con progetti business come ItalyFoodPorn
o documentari sulla tradizione gastronomica napoletana. Ad esempio, al documentario “l’Arte del pizzaiuolo napoletano” hanno
partecipato professionisti come Gino Sorbillo, Alessandro Condurro e Antonio Starita.
Ilaria Guardasole
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Coi ceci alla rivoluzione
Origini arabo-siciliane per un primo piatto unico, nutriente, tradizionale e perfetto per sopravvivere agli ultimi freddi prima della primavera. La pasta e ceci può essere servita in mille varianti diverse: con pomodoro o senza, con
molto brodo o leggermente più asciutta, come piace a me.
Paolo Perrotta

La pasta mista...no!
Tenete i ceci in acqua per una notte.Scolateli, sciacquateli e metteteli in una pentola con l’acqua, lo spicchio d’aglio, un goccio
di olio, la carota, il sedano i pomodorini e cuocete per circa 2 ore.
Poco prima della fine della cottura, togliete l’aglio e gli ortaggi e schiacciateli per, poi, aggiungere del sale e il peperoncino.
Cucinate normalmente la pasta per circa 10-12 minuti.
Infine, aggiungete la pasta nella pentola in cui si trovano i ceci
e servite, aggiungendo un filo d’olio, peperoncino e rosmarino.
Servire la pasta e ceci ben calda accompagnata con dei crostini.

INGREDIENTI

Per quattro persone
200 grammi di mista, 1
carota, 1 spicchio d’aglio,
Rosmarino q.b., Sale q.b.
300 grammi di ceci secchi,
1 gambo di sedano, 3 pomodorini, Olio extravergine
d’oliva, peperoncino
IL DRINK

Gin, cointreau e succo di limone.
On the rock col pzzetto di lime
inside. Anche al terzo, si intende...

IL VINO

Valpolicella classico: rosso rubino e sapore intenso che bene si
mischia mantenendo tutta la sua
personalità al sapore dei ceci. Un
gran bel viaggio tra terre diverse.

IL DISCO

Secondo me l’amore... di e con
Franco Califano, targata 1975,
giusto un anno prima che nascessi. la prima traccia segna tutto il
percorso.

IL FILM

Cristiano e il senso del viaggio. Cristiano e il rewind di tutta la storia.
Due giganti: Carlo Verdone, ui giovanissimo e il maestro Alberto Sordi:
vera poesia. In viaggio con papà del 1982 con una regia di Alberto Sordi
esagerata.
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VALENTINA IN NANNI’

La Stella alTeatro
Summarte di
Somma Vesuviana

Valentina Stella in “Nannì”, il 16 e il 17 marzo alle ore
21.00, presso il teatro Summarte di Somma Vesuviana.
Non solo cantante, ma anche
affermata attrice, Valentina Stella (pseudonimo di Immacolata
Iorio) da oltre trent’anni calca i
palcoscenici di tutta Italia omaggiando con la sua voce calda e
potente la musica leggera e quella classica napoletana; ritorna
a Somma Vesuviana dove più
volte, nello stesso teatro, è stata
ospite, con uno spettacolo che
dona voce ai personaggi che abitano i vicoli di Napoli, persone
vive, reali, come la madre della
stessa artista, Anna, da cui il titolo “Nannì”. Un repertorio musicale ricchissimo, che spazia dalla musica napoletana classica e
moderna, dalle note di artisti di
grandissimo calibro quali Pino
Daniele, Mario Merola, Giulietta Sacco, fino a brani inediti di
giovani artisti come Giovanni
Block, Alessio Arena e Gianpaolo Ferrigno. La regia è stata eseguita dalla stessa artista, la direzione musicale da Lino Pariota.

