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Una sola lista in campo per il governo della città:
l’unico nemico è l’astensionismo
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CInque candidati per la poltrona di primo cittadino,
			
in vista delle Universiadi
		
		

a pagina 7

A VOLLA

Dopo il commissariamento si vota per il consiglio
comunale della Dubai vesuviana
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l’Editoriale di Paolo Perrotta

Quattro città al voto, tra personalismi e programmi
copia e incolla. Quale futuro per la “Città Vesuviana”?

Tra qualche settimana si andrà al voto per il rinnovo dei consigli comunali di Pollena Trocchia, Cercola, Ottaviano e
Volla: quattro comuni nevalgici in quella che potrebbe
essere e non in antitesi a quella “metropolitana” la Città
Vesuviana. Una ideale comunità non solo unita da confini territoriali spesso inesistenti , bensì da similitidini
culturali e tipicità locali miste a tradizioni che potrebbero (dovrebbero) diventare la leva per il rilancio di una
zona abbandonata a se stessa. Quattro Comuni, ad oggi
manchevoli di veri spazi di aggregazione e soprattutto di una
identità locale che diviene cittadina e territoriale se alimentata dalle governance locali. Purtroppo le dinamiche del voto, spesso non premiano i territori in
quanto a spessore politico e anche questa volta, guardando i programmi elettorali (quasi tutti uguali) mancano di idee innovative. Immaginerei in ognuno di
questi comuni una sede universitaria, centri per il rilancio culturale e turistico
e soprattutto la nascita di consorzi (seri) che tutelino le tipicità locali facendole diventare aggragtori di sviluppo e interessi positivi. Immaginerei cabine di
regia uniche per la gestione dei servizi che se razionalizzati potrebbero funzionare meglio. Dai trasporti all’assistenza passando per ricezione e formazione.
Purtroppo però i territori non parlano tra loro, E non si ascoltano nemmeno.

A OTTAVIANO

Poker di candidati per la successione a Capasso che
torna sui suoi passi e si ricandida
					

LA SCOPERTA

a pagina 15

RItrovate a Ercolano da una ricercatrice della Federico II,
le Historiae di Seneca il Vecchio
a pag 23
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Al Liceo Di Giacomo gli studenti conoscono il territorio
e i mestieri in una chiave europea e sperimentale
San Sebastiano al Vesuvio Il liceo Salvatore di Giacomo
negli ultimi anni è in costante
crescita, sia per il numero degli
alunni che per le attività proposte, ciò è dimostrato dalle
tante attività innovative messe
in campo ed ultimate. La scuola sta cercando di offrire ai suoi
iscritti sempre nuove iniziative, utili alla crescita formativa
degli studenti puntando sul
tentativo di creare un legame
tra le giovani generazioni ed il
loro territorio. In quest’ottica è

dei visitatori la storia del pane
e delle sue tradizioni. Questo
progetto ha coinvolto attivamente gli studenti del liceo,
partecipanti al corso di alternanza scuola lavoro, nell’ambito del progetto della Regione
Campania Scuola Viva, riguardante l’ambito del turismo
della promozione territoriale
dell’area vesuviana con una
maggiore attenzione a quella
di San Sebastiano.A questo è
stato affiancato il progetto “Festival della Pizza”, che ha coinvolto invece gli studenti che
hanno partecipato al corso di
alternanza scuola lavoro, moduli di giornalismo e cinematografia del programma Scuola
Viva. Il “Festival della Pizza” si
è svolto nella suggestiva cornice della villa comunale di San
assolutamente da segnalare il Sebastiano e ha offerto agli stuprogetto “HapPANEss”, svolto- denti partecipanti l’occasione
si lo scorso 17-18-19 maggio, di poter intervistare e filmare
che ha riportato all’attenzione i presenti, sperimentando sul
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campo tutte le tecniche e le
teorie apprese in aula. Accanto alle attività d’integrazione
con il territorio e ad i moduli
di giornalismo e cinematografia, ancora altre sono le offerte
formative proposte dal Liceo
e che vedono gli studenti impegnati durante tutto l’anno
accanto alle comuni attività
didattiche.Tra queste come
non citare il MEP, acronimo
che indica il Model European Parliament, conferenze per
studenti delle scuole superiori
di secondo grado e studen-

ti universitari in cui vengono
simulati i lavori del Parlamento Europeo; e poi attività che
vedono i liceali impegnati a
partecipare con entusiasmo al
PON FSE dal titolo “In movimento…per l’inclusione”, con
i moduli di calcio, basket, teatro, musica, social network,
matematica e fisica e la possibilità di recarsi alla Federico
II di Napoli per conoscere da
vicino il piano di studio delle lauree scientifiche. (PLS).
A cura del Liceo Di Giacomo
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A Pollena Trocchia è l’architetto Carlo Esposito l’unico
candidato a sindaco. Il centro sinistra in mano ai “soliti noti”
Pollena Trocchia – Inaugurato
il comitato elettorale di “Insieme
per Costruire”, la lista civica a sostegno di Carlo Esposito, candidato sindaco alle prossime elezioni
comunali di Pollena Trocchia,
siccome non c’è una lista competitor l’unico obiettivo è raggiungere più di 5000 votanti. Senza
la maggioranza più uno dei voti,
infatti il Comune andrebbe commissariato, arrecando un enorme
danno ai cittadini sia in vista di
partenze importanti come il Cimitero Comunale che dal punto di
vista delle tasse che salirebbero in
modo vorticoso. L’architetto Carlo Esposito, nel presentare tutta
la squadra che sarà al suo fianco,
ha voluto anzitutto sottolineare il
rammarico per la mancata presentazione di una lista alternativa
a quella da lui guidata. «Dispiace
che i nostri avversari politici non
siano riusciti a mettere insieme
una squadra alternativa. Il confronto su diversi programmi, visioni ed idee di sviluppo del paese
rappresenta un arricchimento per
la vita democratica da cui la no-
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stra comunità cittadina avrebbe
sicuramente potuto trarre giovamento» ha detto Esposito ai tanti cittadini di Pollena Trocchia
presenti ieri all’inaugurazione del
comitato. «Siamo tuttavia convinti
– ha aggiunto il candidato sindaco
– che all’interno del nostro gruppo ci siano competenze e sensibilità capaci di rappresentare le
istanze dell’intero paese. Sotto il
logo “Insieme per Costruire” si
riuniscono infatti amministratori
uscenti che hanno già avuto modo
di dimostrare il loro impegno e la
loro competenza e volti nuovi della politica, volenterosi di fornire
il loro apporto per la crescita del
paese, uomini e donne, giovani e
meno giovani che ricoprono diversi ruoli del mondo professionale». I bene informati, nonostante sui social sia stia dando sfogo
alle trombe (anche a quelle che
forse non avrebbero nemmeno i voti del coniuge) sanno che
dopo un tentativo di candidatura
dell’inossidabile (non dal punto
di vista del consenso, si intende)
Agostino Maione di candidarsi a

sindaco qualora però la squadra
di Pinto si fosse sfasciata sul testa a testa tra Pasquale Fiorillo e
Pasquale Busiello, cosa non acca-

duta, si sia passati ad immolare i
Giovani Democratici che inermi
hanno accettato le indicazioni dei
saggi, nonostante il giorno della presentazione delle liste, il segretario dei Gd Armando Cunzi,
sostenuto dalla sola Brunella Piccolo, non è riuscito a presentare la
lista con lui candidato a sindaco.
A poche ore dalla scadenza per
la presentazioni delle liste, infatti, Roberto Braibandi ha declinato l’invito a candidarsi a sindaco
sostenuto da una lista di giovani
che sarebbero entrati in consiglio e magari si sarebbero fatti le
ossa. I vertici locali del Pd, dopo
aver silurato l’ottima candidatura
del dott. Giuseppe Manno, hanno
distrutto anche l’ala giovane del
partito che però, ha alzato la testa
e il segretario dei Giovani Democratici Armando Cunzi, facendo
il mea culpa ha silurato i vertici
della sezione locale del Pd per far
rinascere il centro sinistra “fuori
da logiche familistiche che non
guardano al futuro dei territori”.
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Dopo le alleanze, tutti contro tutti per il voto a Cercola
il sindaco uscente Fiengo punta a vincere al primo turno
Cercola – Saltati tutti gli accordi “abbatti Fiengo” che vedevano l’improbabile squadrone intorno allo stesso tavolo,
ognuno corre da solo. Nella
Coalizione a sostegno di Vincenzo Fiengo sindaco : Cercola #avantinsieme con Fiengo,
Cercola Libera, La rinascita
di Caravita, Svolta Popolare,
Movimento Democratico, Partito Socialista Italiano, Sinistra
Italiana, Verdi. La cosa strana,
però, è che Ciro De Simone, ex
assessore a Pollena Trocchia e
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a Cercola e attuale assessore a
Somma Vesuviana, alle prossime elezioni cercolesi non correrà col centro sinistra che appoggia Fiengo, essendo i Verdi
presenti in lista con sindaco
uscente, bensì il candidato del
centro destra Giorgio Esposito.
“La coalizione dove sono candidato va dal centro destra al
centro sinistra – ha commentato De Simone. Il Pd dal canto
suo corre da solo con a capo il
segretario cittadino democrat,
l’architetto Antonio Tammaro
e dala sezione Rino Sito viene
un appello. “Chiediamo, con
forza, un confronto tra i candidati alla carica di Sindaco
di Cercola sui temi più cari
ai cittadini cercolesi – dice il
portavoce democrat Mariano
Tosti -. Siamo convinti che i
cittadini sentano il bisogno di
conoscere le differenze programmatiche che i candidati
propongono così come siamo
convinti che un confronto,
sereno, tra le forze in campo

possa creare la migliore condizione per la scelta del futuro
governo del territorio. Siamo
convinti che tutti i competitor
siano pronti ed aperti al confront”. Intanto alcune liste tra
qui quella di Gaetano Busiello non sono state accettate in
quanto mancavano di alcuni
documenti necessari alla candidatura. Tammaro corre da
solo, candidando in lista la figlia, Giorgio Esposito guida il
centro destra e i 5 Stelle candi-

dano Giovanni Rinaldi. L’unica
speranza per il sindaco uscente
di essere riconfermato è quella di vincere senza arrivare al
ballottaggio, a cui le forze che
hanno provato a mettersi assieme senza riuscirci, arriveranno più agguerrite che mai.
l’Ora
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Tra le polemiche sul vitalizio, il sindaco di Portici Cuomo
mantiene le promesse: 20 studenti avranno una borsa di studio

Portici – Il sindaco di Portici Enzo
Cuomo ha mantenuto la promessa e, nelle scorse ore, ha annunciato che venti ragazzi che quest’anno
sosterranno l’esame di terzo media
otterranno una borsa di studio finanziata attraverso una sua donazione di
cinquemila euro al Comune. Somma
che il primo cittadino di Portici, ex
senatore della Repubblica col Pd donerà annualmente agli studenti porticesi fino al raggiungimento dell’età
per la pensione da parlamentare, tra
dodici anni. Alcuni mesi fa, infatti,
Enzo Cuomo fu accusato da ambienti del centrodestra (e da quella
parte del centro sinistra che ha corso
contro di lui, essendo sbaragliati, alle
scorse elezioni comunali) e dal Movimento 5 Stelle di essersi dimesso in
ritardo dal Senato della Repubblica
dopo essere stato eletto sindaco per
far scattare il suo diritto alla pensione: il sindaco, in risposta ai suoi detrattori, annunciò la sua volontà di
donare dei soldi alle scuole cittadine.
“A proposito della vicenda che negli
scorsi mesi ha animato il dibattito
politico e colorito le pagine dei giornali mi preme ribadire e rassicurare i
miei concittadini sull’assoluta corret-
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tezza, nel rispetto della legge e delle
procedure regolamentari del Senato, relative alle mie comunicazioni
sulla incompatibilità tra la funzione
di sindaco e quella di parlamentare.
– dice Cuomo – Ho avuto modo di
leggere ed ascoltare tali e tante bugie,
inesattezze ed approssimazioni che
la dicono lunga sulla onestà intellettuale dei censori e dei professionisti
della disinformazione. Si è cercato
ed ancora si cerca di trasformare
l’osservanza scrupolosa delle norme
nella più nefanda delle malefatte. Al
pari di qualche centinaio di parlamentari avrei maturato il diritto a
percepire una pensione contributiva
di 900/1000 euro che mi spetterà se e

quando raggiungerò’ i 65 anni di età.
Per fugare ogni dubbio e dietrologia sulla vicenda, coerentemente col
mio modo di intendere il rapporto
con i cittadini e la pubblica amministrazione, improntato alla onestà
ed alla efficienza, ho ritenuto di assumere una decisione nata dal desiderio di mettere subito a disposizione della collettività queste risorse.
Secondo quello che dice la norma
dovrei godere di questa pensione
tra 12 anni. Ebbene, ho già deciso
di anticipare di tasca mia una parte
di queste risorse per dare un contributo concreto alla mia comunità
finanziando ed istituendo borse di
studio per gli istituti scolastici com-

prensivi della Città in cui vivo e che.
Ovviamente nessuna trasmissione
riporterà questa notizia…..anzi i dilettanti della disinformazione che lo
fanno cosi’…..tanto per partecipare
al confronto social continueranno a
scrivere le loro diffamazioni , mentre
invece i professionisti della disinformazione che vengono pagati apposta
e manipolano i servizi Video Tv staranno montando i loro servizi Tv ad
arte per poter distorcere i contenuti
delle notizie utilizzandoli al servizio
dei diffamatori di professione o già
definiti tali dai Tribunali di Stato con
delle trasmissioni televisive che si occupano esclusivamente questo tipo di
servizi. Chi come me qualche volta è
stato vittima di queste tecniche non
si scandalizza più di tanto perché la
verità alla fine vince sempre In settimana LE IENE sono state a Portici e mi hanno intervistato su questo
argomento , non mi sono sottratto
ed ho ribattuto punto su punto, loro
probabilmente monteranno faziosamente e artatamente il servizio da
mandare in onda ma noi abbiamo il
video integrale dell’intervista e saremo in grado di sbugiardare loro e chi
li ha imbeccati”. Più chiaro di così….
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A Volla dopo il commissario Una piazza dedicata a
Vincenzo Liguori, vittima
è corsa per la poltrona
innocente di camorra

Volla – Città per anni dell’ortofrutta, anche a livello internazionale,
oggi diventata la Dubai del Vesuviano, per il numero di gru che sovrastano dall’alto una città senza una
vera identità e senza una piazza.
Volla al voto dopo il commissariamento, questa volta seguito ad uno
scioglimento del consiglio comunale non per camorra, ma per faide
politiche. Volla al voto senza piano
regolatore, ma piena di cemento,
da più parti condannano “senza
infrastrutture adeguate”. Volla tra
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fiaccolate anti cemento selvaggio
e accordi e disaccordi politici che
se da un lato vedono ricuciti vecchi strappi, dall’altro ne han creato
di nuovi. Ecco tutti i candidati al
Consiglio Comunale e le relative liste in appoggio ai competitor per la
fascia tricolore: Candidato sindaco
Goiuseppe Annone, è corsa Pasquale Di Marzo, Andrea Viscovo,
Domenico Viola, e Dora Trafone

Una piazza dedicata alla memoria di Vincenzo Liguori, vittima innocente della criminalità organizzata. L’iniziativa, preceduta nelle
scorse settimane da un’apposita delibera con la quale la giunta comunale di Pollena Trocchia ha inteso lasciar traccia nella toponomastica cittadina dell’onesto lavoratore e padre di famiglia colpito
a morte nel gennaio del 2011 da un proiettile vagante mentre era a
lavoro presso la sua officina di San Giorgio a Cremano, ha trovato
concretezza giovedì 24 maggio con la
cerimonia di intitolazione del luogo
pubblico alla quale prenderanno parte le scuole del territorio. LAdunanza
dei partecipanti e, alle 10, la partenza
del corteo composto da scolaresche,
associazioni, familiari, istituzioni e
liberi cittadini che raggiungerà la
piazza situata al Rione Micillo e realizzata nel corso dei lavori di riqualificazione dell’area residenziale a
monte di Pollena Trocchia. Raggiunto il luogo i saluti istituzionali,
quindi la benedizione della piazza e un momento di memoria a cura
dei ragazzi delle scuole e dei volontari della rete di Libera contro le
mafie che aderisce e supporta l’iniziativa. “Abbiamo voluto dare il
nome di Vincenzo Liguori a una piazza del nostro paese, pensata
per essere frequentata soprattutto dai bambini, non solo per rendere
omaggio a un uomo amato e stimato da tutta la comunità cittadina
e per testimoniare vicinanza e sostegno alla sua famiglia, ma anche
per dare un segnale di rifiuto della criminalità organizzata e di impegno a diffondere gli ideali di legalità e giustizia presso la cittadinanza” ha detto il Sindaco di Pollena Trocchia, Francesco Pinto. “
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Questione cimitero a S. Giorgio l’opposizione
incalza Zinno che si affida alla magistratura
San Giorgio a Cremano - Si
conclude con un nulla di fatto
il consiglio monotematico sulle problematiche di gestione dei
servizi cimiteriali e sulla possibile
istituzione di una commissione di
indagine apposita. E’ durata circa
un quarto d’ora la discussione totale, conclusasi con l’intervento
del capogruppo democratico Luigi Velotta, incentrata sull’importanza della posizione garantista e
dell’inutilità dell’istituzione di una
commissione di indagine sui fatti
sottoposti poco prima dal suo collega di opposizione, nonché primo firmatario, Ciro Russo. “Non
è possibile che in questo comune
ormai abitano Polizia, Carabinieri e Finanza” afferma in aula Ciro
Russo “Quando si stipula un contratto il comune deve controllare,
io non ho niente contro nessuno,
il mio è un dovere di verifica e
controllo” riferendosi a possibili
anomalie riscontrate nel contratto
di concessione dei servizi cimiteriali. “ Il consiglio comunale è
un organo politico, se si devono
fare richieste di chiarimenti tecnici è opportuno farle ai dirigenti

L’ORA VESUVIANA

e magari sulle risposte aprire un
dibattito politico” - esordisce così
il Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Giordano, ai
nostri microfoni - “ Mi premuro
di prendere le richieste fatte dal
consigliere Russo e di girarle ai
dirigenti”. Fortemente infastidita
dall’esito del consiglio la delegazione del Movimento 5 Stelle presente in aula dichiarando a “L’Ora
Vesuviana”: “Volevamo porre una
serie di domande sulla tematica in
questione ma non abbiamo avuto
tempo, chi fugge dal confronto
sbaglia sempre, noi ritorneremo sulla faccenda” e aggiungono
i consiglieri “Bisogna vedere se
questo danno si può ripercuotere sui cittadini perché non solo
abbiamo un danno di immagine,
ma anche economico”.“Stiamo lavorando per un project financing,
ancora al vaglio tecnico, che preveda un nuovo servizio ai cittadini, ossia la possibilità di creare più
posti all’interno del cimitero, circa
mille” - dichiara il sindaco Giorgio
Zinno in merito alle difficoltà riscontrate sulla sistemazione delle
salme a terra nel campo - “Lo por-

teremo in consiglio comunale per
decidere se sia o meno di interesse
pubblico, sarebbe una risposta da
dare ai cittadini, questo eliminerebbe parte dei problemi” assicura il primo cittadino sangiorgese.
Roberto Liucci
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La web tv a Pomigliano D’arco Memorie storiche del
diventa diatriba politica
Basket cercolese

Pomigliano d’Arco - Discussioni accese sulla questione relativa alla web
tv. Il servizio, istituito dal Comune con
l’intento di realizzare un servizio di informazione su internet, ha suscitato
non pochi malumori in città e nel consiglio comunale di Aprile. A sollevare la questione durante il consiglio, il
gruppo consiliare del Partito Democratico, nella persona di Michele Tufano.
La questione ha origine in realtà, circa un anno fa, quando il Comune
bandì un concorso per istituire l’incarico di staff che avrebbe dovuto occuparsi della web tv del Comune.
Stando a quanto affermato dal Gruppo consiliare del Pd in consiglio e altrove, prima ancora che si esaurissero le procedure concorsuali, vi era già
qualcuno, a quanto pare, uno dei candidati al concorso che già svolgeva le
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mansioni di web tv per conto del Comune, con una attrezzatura comprata con i fondi del bilancio Comunale.
L’Amministrazione comunale si è difesa, in un concitato consiglio comunale, alle due interrogazioni sollevate sull’argomento dal PD per
chiedere spiegazioni, affermando di aver
valutato il profilo della persona selezionata in base ai titoli ed al curriculum.
Ad ogni modo sulla vicenda, il dubbio su
cui Michele Tufano ha fatto la prima interrogazione, è derivato dal fatto che il vincitore della selezione, pertanto incaricato
di occuparsi della web tv è un consigliere
uscente di Forza Italia. Nell’interrogazione si chiede, oltre alla chiarezza, anche
le scuse per le modalità di selezione. Dal
canto suo, il Sindaco Russo, risponde affermando la trasparenza della procedura.
Domenico Modola

Cercola – Correva l’anno 1951
quando un gruppo di giovanissimi studenti Cercolesi capeggiati dallo stimatissimo parroco
Don Giustino Silvano cominciò
i primi passi nell’azione cattolica locale scalando le pendici del
Vesuvio: P.Muoio, L.Sannino,
P.Montella, M.Madonna, G.Di
Lorenzo, G.no e G.ppe De Rosa,
S.Cacciola ed altri con questi boy
scout e l’innesto di altri più grandi e con l’aiuto morale e finanziario dell’avv.to Bruno Barone
è sorta una delle prime squadre
dell’U.S. Cercolese capeggiata
dal sig. Vincenzo Maione I°. Alcuni sotto elencati nomi sono
saliti in cielo nelle braccia del Signore A.Maione Zikiback,
L.Cozzolino, A.Curcio, G.Armetta, G.Ottaiano, M.D’Ambrosio,
B. e A. Rubbio, A.Fusco, C. Silvano, M.Maggiore, gli altri malgrado l’età, sono ancora sulla breccia a travagliare: V.Bellico,
M.Manna detto Napulione, G.Di Lorenzo, M.Madonna,
S.Cacciola, V.Di Fiore, S.Stella, G e G De Rosa, G.De Luca,
L.Barone, L.Sannino, G.Muoio, D.Ibello. L’unico campo disponibile era quello comunale (comunemente detto “abbascio o
spiant”). Così alla giovane età di 18 anni sentìì la necessità oltre
che di giocare e di studiare anche di scrivere le cronache delle
due squadre che mi stavano tanto a cuore sul noto quotidiano
napoletano “IL MATTINO”, ottimamente diretto dal redattore capo dott. Francesco Assini e dal notissimo direttore Dott.
Gino Palumbo. Oggi, il basket cercolese ottimamente diretto
dall’instancabile presidente Paolo Ottaiano, tenta la scalata in C
Giustino De Rosa
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A Ottaviano è poker di nomi Con ‘a Rezza a Volla si parla
di beni comuni e usi civici
per la corsa a sindaco

Ottaviano – Gli ultimi mesi targati Capasso al comune sono stati molto tormentati. litigi interni
hanno evidenziato che a mettere
assieme intorno allo stesso tavolo varie anime, spesso conviene e
spesso no. Le varie crisi interne e
altri motivi avevano portato il sindaco uscente Luca Capasso a dichiarare al mondo intero sulla sua
pagina Facebook, di non volersi
“irrevocabilmente” ricandidare.
Poi sembrerebbe, a suo dire, sempre sui social, convinto dai bambini di Ottaviano (che diversamente
da tutto il mondo ancora alle ele-
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mentari si interessano di politica e
della creazione di una baby lobby
che convinca il sindaco a riaccendere in cambio. Da prendere
ad esempio: mondiale) ridicolo
in pista. In campo il rivale storico, questa volta più forte rispetto
a cinque anni fa Andrea Nocerino. Il centro sinistra con dentro
Leu, sinistra italiana e Pd candida una donna Francesca Ambrosio, mentre i 5 Stelle puntano su
Umberto Massimiliano Saetta.

Volla - Venerdì 1 giugno alle
ore 18.30 si terrà un’assemblea
pubblica aperta alla città intera
per ragionare insieme sulla possibilità di liberare la cultura, di
aprire uno spazio sociale e culturale, per dare più forza e più
risorse a pratiche che sul nostro
territorio già esistono da diversi
anni grazie all’impegno volontario di associazioni e di cittadini.
“Per l’occasione siamo felicissimi
di accogliere - dicono i ragazzi di
a Rezza, animatori dell’iniziativa
- Nicola Capone, attivista, docente di Storia e Filosofia, dottore
di ricerca in Filosofia del Diritto
presso l’Università di Salerno-

Laboratorio H. Kelsen. Fabio
Pascapè, direttore dell’unità di
progetto amministrativa sui beni
comuni al Comune di Napoli.”
Il documento lanciato da A Rezza sul modello degli “usi civici e
collettivi” è stato prima firmato
da nove associazioni impegnate sul nostro territorio (ADA,
L’arte di un sorriso, Gesù Bambino, Fondazione A. Vassallo,
Amir, Circolo degli anziani G.
Paolo II, UICI Volla, Ci diamo
una mano, I briganti) e adesso
sta giungendo a tutti i Candidati
a Sindaco alla guida della città.
l’Ora
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Tra miti e riti, il nostro viaggio
Madonna dell’Arco attrattore im

Maggio è un mese importante
per i cristiani cattolici, da sempre è dedicato a Maria. L’origine
è da collegarsi alla fioritura della
primavera, che proprio in questi
giorni raggiunge l’apice; dal medioevo fino ai giorni nostri sono
frequenti i pellegrinaggi ai santuari, avvertendo forte la necessità di
una preghiera alla Vergine Maria.
Non potevamo esimerci in que-

manendo essenzialmente legato al
colore grigio della pietra vesuviana
in netto contrasto con il candore
delle pareti; prima di addentrarsi bisogna superare tre portali di bronzo,
creati nei primi anni 90 dal francescano Musto. Varcato l’ingresso non
si può rimanere indifferenti di fronte al tempietto con l’immagine della
Madonna al centro della crociera
a forma di croce latina sotto la cu-

sti giorni da portarvi all’interno del Santuario della Madonna
dell’ Arco, la cui prima pietra fu
posata nel 1593 su indicazione di Papa Clemente VIII, punto
di arrivo ogni lunedì dell’Angelo
dei fujenti, pellegrini provenienti da ogni luogo della Campania.
E’ composta da due parti: la chiesa e il convento. Il Santuario esternamente non ha subito numerose
modifiche nel corso del tempo, ri-

pola, altare consacrato dal Vescovo
di Nola Francesco Carafa nel 1721.
Fronte all’entrata, percorrendo un
lungo corridoio si arriva al chiostro, al centro del quale c’è il pozzo; circondato da diverse stanze,
le quali fruivano tempo addietro
ad aule di liceo classico, oggi attraversandolo è possibile accedere ad un edificio, in parte albergo
ed in parte dedicato agli ex voto.
Prossima alla chiesa c’è il convento,
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o nello splendido Santuario di
mportante per il turismo religioso

importante ritrovo negli anni passati di intensa vita religiosa e culturale,
restaurato durante l’ultimo giubileo.
Oltre alla bellezza del complesso
nella sua interezza, il Santuario della Madonna dell’Arco deve la sua
fama per i racconti della tradizione,
narrati da padre in figlio: si narra
che nel 1450, durante il giorno pasquale, un ragazzo adirato per aver
perso una sfida a pallamaglio lanciò

malattia agli occhi. Aveva con sé un
porcellino che durante la calca riuscì
a scapparle da mano e nel tentativo
di riacciuffarlo, bestemmiò e calpestò l’ex voto raffigurante la Madonna
che il marito aveva portato in dono,
come segno di ringraziamento. L’anno dopo fu colpita da una malattia
che le causò il distacco dei piedi,
ancora conservati all’interno di una
gabbia in una sala del Santuario.

una pallonata contro l’effige della
Madonna, la quale avrebbe cominciato a sanguinare; giorni dopo la
notizia si diffuse e il ragazzo venne fatto impiccare per il suo gesto
da Raimondo Orsini, la sentenza
fu eseguita e l’immagine rinsecchì.
Altra storia degna di racconto è
quella di Aurelia del Prete: ragazza di Sant’Anastasia, arrivò al Santuario per ringraziare la Madonna
dopo aver guarito il marito da una

Questi sono soltanto due dei tantissimi racconti che circondano e
rinfrescano giorno dopo giorno il
fascino del Santuario della Madonna dell’Arco, punto cardine negli
anni passati, e siamo certi, di quelli futuri della fede dei vesuviani.
Roberto Liucci
Fotografie: Francesco Lentini
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ECCO I FINANZIAMENTI REGIONALI ALLE IMPRESE “INTELLIGENTI”

Fatti 19

E’ stato pubblicato sul BURC l’avviso pubblico per il sostegno alle imprese campane nell’ambito delle aree di specializzazione coerenti con la RIS3 Strategia di Specializzazione Intelligente – (aerospazio, beni culturali, turismo, edilizia
sostenibile, biotecnologie, salute dell’uomo, agroalimentare, energia e ambiente, materiali avanzati e nanotecnologie,
trasporti di superficie, logistica). In particolare, con l’avviso la Regione intende finanziare le seguenti attività di innovazione tecnologica: studi preliminari per micro e piccole e medie imprese per esplorare la fattibilità tecnica ed economica, la difendibilità intellettuale ed il potenziale commerciale di idee innovative; progetti di trasferimento tecnologico e di
prima industrializzazione per le imprese innovative e ad alto potenziale.

Condannato il prof che a Portici molestava le
sue alunne. Sconcertati i genitori dei bambini
Portici - Un anno e otto mesi per
atti sessuali su minorenni. Per aver
accarezzato nelle parti intime quattro ragazzine, che all’epoca avevano
12 anni, alla quali stava facendo
lezione a scuola. Lo scandalo del
professore di musica della scuola
media Carlo Santagata di Portici si chiude così. Si chiude con la
condanna del docente stabilita dai
giudici della quinta sezione penale
del Tribunale di Napoli; a sostenere
l’accusa in giudizio è stato il pubblico ministero Francesca Falconi.
La pena comminata dal Tribunale
è stata ovviamente sospesa, ma i
giudici hanno anche disposto l’interdizione dell’uomo dai pubblici
ufficiali. Il verdetto è stato emesso
il 9 maggio scorso e le motivazioni
della sentenza saranno depositate
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entro gli inizi di luglio, passaggio
necessario per consentire alla difesa – rappresentata dagli avvocati
Giovanni Basco e Nunziata Fusco
– la possibilità di presentare ricorso
in Appello. La difesa, in particolare, vuole valutare il peso dato alle
spiegazioni anche offerte, in corso
di dibattimento, dall’imputato sugli
episodi contestati: l’uomo ha sempre negato di aver molestato le sue
allieve, spiegando invece che possano essere stati equivocati alcuni
suoi gesti nonché il modo ‘anticonvenzionale’ e amicale di insegnare.
Nette, invece, sono sempre state le
accuse delle sue allieve, due delle
quali si sono costituite parte civile
in giudizio assistite dagli avvocati Gonella e Giovanni Formicola.
Il caso fece molto scalpore alla luce

del fatto che, nonostante la pesante incriminazione (che l’uomo ha
sempre respinto), il docente avesse continuato ad insegnare nella
stessa scuola teatro degli abusi. A
denunciare la presenza del docente ancora in ruolo fu il padre di
una delle ragazzine vittima degli
abusi che arrivò addirittura a diffondere centinaia di volantini per
avvisare gli altri genitori di quanto
stava accadendo. Tutt’oggi il docente continua ad insegnare sia alla
Santagata che in un altra scuola.
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TRA MIA MARTINI E LE PARANZE
Sequestro preventivo
di una clinica a Ottaviano Come si chiamerò Santa
Maria a Castello ?

Ottaviano - La Guardia di Finanza esegue il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni per il valore di
1.712.844,60 milioni di euro nei
confronti di una nota casa di cura.
Nell’ambito di un’indagine coordinata da questa Procura, i militari
della Compagnia della Guardia di
Finanza di Ottaviano, all’esito di
un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica
di Nola, hanno dato esecuzione
ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso
il Tribunale di Nola finalizzato
alla confisca “per equivalente”
– fino alla concorrenza di circa
1.712.844,60 milioni di euro –
nei confronti di una nota casa di
cura della zona vesuviana nonché del suo legale rappresentante.
Le indagini sono scaturite da una
denuncia trasmessa dall’Agenzia
delle Entrate Direzione Provinciale
II di Napoli – Ufficio Territoriale di
Nola – che, nell’ambito del controllo automatizzato della dichiarazione modello 770 per l’anno 2013 nei
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confronti della casa di cura, ha accertato che il rappresentante legale
non ha versato, entro il termine
previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto
d’imposta modo 770/2014, le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione ed ammontanti
a complessivi euro 1.712.844,60.
Il provvedimento è finalizzato a
cautelare le somme di denaro presenti sui conti correnti, i beni mobili ed immobili di proprietà della
società e del legale rappresentante,
indagato per la suddetta condotta illecita di omesso pagamento
delle ritenute dovute relativamente all’anno 2013 per un importo
complessivo fino a concorrenza
di 1.712.844,60 euro. L’operazione
odierna costituisce un ulteriore positivo risultato raggiunto dall’Autorità Giudiziaria e dalla Guardia
di Finanza, impegnate quotidianamente, a tutela della sicurezza economico finanziaria dell’ area nolana, nelle attività volte al contrasto
delle forme più insidiose di evasione fiscale e dei crimini finanziari.

Somma Vesuviana. “Da appassionato di musica, estimatore di Mia
Martini e sostenitore convinto del
festival a lei dedicato a Somma
Vesuviana, dico che la decisione
di intitolare alla celebre cantante il
belvedere di Santa Maria a Castello va necessariamente rivista. Per
dare un nome all’area di Santa Maria a Castello, infatti, vanno sentite le Paranze, che vivono quella
zona da sempre: un loro parere è
indispensabile prima di procedere a qualsiasi intitolazione”. Celestino Allocca, consigliere comunale di minoranza e già candidato
sindaco di Forza Italia, interviene sulla questione dell’intitolazione dell’area del belvedere di Santa Maria a Castello a Mia Martini.
Spiega ancora Allocca: “La priorità, ora, è restituire quell’area
ai cittadini, renderla autenticamente fruibile, valorizzarla. Successivamente, dovranno essere coinvolte le Paranze sommesi.
Se da loro dovessero arrivare indicazioni diverse, il legame tra
Mia Martini e questo territorio potrà comunque essere suggellato attraverso l’intitolazione di altre strade, altri punti della città. Intanto, il Comune può fare molto di più per sostenere il festival, un evento importante che dà lustro a Somma Vesuviana”.
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AL MODERNISSIMO L’ASSEMBELA DI DE.MA

Il 25 maggio al Cinema Modernissimo di Napoli, si terrà l’assemblea congressuale di Dema (Democrazia e autonomia), il movimento fondato dal sindaco di Napoli Luigi de Magistrische nell’annunciarlo su Facebook ricorda che
il movimento si rifà a principi quali giustizia sociale, umanità, uguaglianza di diritti tra persone diverse, solidarietà,
fratellanza e pace. Il Movimentod i de Magistris dal quale è uscito il fratello Claudio, punta ad occupare un ruolo che
conta nel prossimo consiglio regionale della Campania e poi attraverso la rete dei sindaci nazionale anche a livello
governativo centrale

A 40 anni dalla Legge Basaglia, la Regione
Campania mette in vendita il Leonardo Bianchi

Era considerata la cittadella della
follia, oggi è per gran parte in disuso e pericolante ma resta un monumento storico all’interno della città.
A quarant’anni dalla legge Basaglia,
la Regione Campania (con delibera
n.7 dell’11 gennaio 2018) ha deciso
l’alienazione dei beni immobili del
Leonardo Bianchi per quasi 200
milioni di euro, lasciando alla Asl di
Napoli solo alcune parti, che saranno destinate ad archivio storico e a
sede del dipartimento di salute mentale e che verranno rimesse in sesto
con parte del ricavato della vendita.
E’ il più grande ospedale psichiatrico di Napoli, chiuso dal 1999 e
che avrà un uso sociale, dopo essere stato il simbolo della reclusione della follia. “Il valore catastale è
di 600 milioni - spiega il direttore
del dipartimento di salute menta-
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le della Asl Napoli 1 centro Fedele
Maurano - ne sarà venduta solo una
parte per un valore che va tra i 150
e i 200 milioni di euro. È importante che finalmente venga messo a
reddito un patrimonio della Asl di
Napoli così rilevante, e sia destinato
alla salute mentale e ad altri scopi
sociali, così come prevede la legge”.
Saranno alienati i padiglioni, le
strutture di cura, gli appartamenti dei custodi, il grande parco che
circonda l’ospedale. Non il grande
edificio principale, la biblioteca,
l’archivio che sarà trasformato in un
vero e proprio polo archivistico per
ricerche e studi. Ci sono più ipotesi
in campo per la diversa destinazione d’uso: “Vogliamo farne un luogo
di inclusione sociale e di socialità dice ancora Maurano - che valorizzi i quartieri circostanti. Un luogo

di vita dove confluiscano non solo
i pazienti della salute mentale ma
anche i cittadini, soprattutto quelli
provenienti da zone degradate di
napoli. Vorremmo dare spazio
alle associazioni,
in particolare le
polisportive, e
recuperare allo
stesso tempo la
memoria attraverso la realizzazionedibiblioteche
e archivi”. Il direttore del dipartimento napoletano pensa
anche a una struttura diurna per
sofferenti psichici e a utilizzare
una delle palazzine del complesso
per un centro per l’inclusione so-

ciale e lavorativa al tempo stesso.
“Magari un albergo- dice- gestito
da persone provenienti dai circuiti
della salute mentale, che potreb-

be avere successo per la sua posizione strategica, a metà strada tra
l’Aeroporto e la Stazione centrale”.
l’Ora
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A Sant’Anastasia parte
“Una notte al Borgo”

L’Associazione
socio-culturale
“Love For Sant’Anastasia”, con
la collaborazione del Comitato
Sant’Antonio e il patrocinio del
Comune di Sant’Anastasia, si pregia presentare il progetto “Una
Notte al Borgo”. L’evento fa leva
sui molteplici punti di contatto
esistenti tra i vari comuni limitrofi a Sant’Anastasia ed interessati
all’evento. Tradizioni popolari,
prodotti tipici, forte senso comune di festa col proprio territorio,
rappresentano il giusto collante
per la realizzazione di un evento
che mette insieme aspetti culturali, sociali, economici, territoriali.
Grazie ad allestimenti tematici e
postazioni installate negli storici
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portoni del Borgo di Sant’Antonio, permetteranno di degustare
i prodotti di madre terra sapientemente innaffiati dai vini locali.
L’evento vede infatti la partecipazione di aziende agricole che
presenteranno prodotti tipici, cogliendo l’opportunità di valorizzare le eccellenze agro-alimentari
del territorio. Ulteriori postazioni
saranno dedicate alle eccellenze
dello Street Food, attrezzate con
cucina mobile, prepareranno e
serviranno all’istante il meglio
del cibo «mordi e fuggi». Carni e formaggi alla brace, panini
alla piastra, coppo di frittura sia
di terra che di mare, pizze e altre
leccornie, delizieranno il palato
dei presenti. Nell’ambito poi di
una mostra mercato, sarà possibile ammirare i lavori dell’artigianato artistico e del saper fare
manuale di valenti hobbisti ed
artigiani. A rallegrare le giornate
della manifestazione tammorre,
musiche e canti popolari. Insomma un evento da non mancare.
Associazione Love For Sant’Anastasia
info: 339 699 13 65

Fatti 23

Ritrovate a Ercolano
le Historiae di Seneca

Ritrovate a Ercolano le Historiae di Seneca il Vecchio. Autrice dell’eccezionale scoperta, annuncia il direttore della Biblioteca nazionale di
Napoli Francesco Mercurio, è una giovane papirologa e ricercatrice
dell’Università Federico II di Napoli, Valeria Piano, che ha riconosciuto il testo nel P. Herc. 1067, uno dei più noti papiri di Ercolano
conservato nell’Officina dei Papiri Ercolanesi. Della Historiae ab initio bellorum civilium di Seneca il Vecchio non esisteva finora alcuna notizia diretta di tradizione manoscritta. La Piano ha impiegato
un anno nella ricomposizione degli scampoli, tutti catalogati con lo
stesso numero di inventario e dunque provenienti dallo stesso rotolo.
Gli studi e le analisi eseguite sui 16
pezzi, sul loro contenuto e sui calcoli cronologici, hanno condotto
alla certa attribuzione dell’opera
di Seneca il Vecchio che racconta
i primi decenni del principato di
Augusto e Tiberio (27a.C.-37d.C.).
Il riconoscimento è stato accolto
positivamente anche da altri studiosi e paleografi. Il P. Herc. 1067 è
conosciuto come Oratio in Senatu
habita ante principem e finora si
riteneva conservasse un discorso
di tenore politico composto da Lucio Manlio Torquato e pronunciato in Senato al cospetto dell’imperatore. L’attribuzione a Seneca
il Vecchio, oltre a restituirci parte di un’opera finora ritenuta persa,
conferma quanto la Villa dei Pisoni con la sua biblioteca fosse un
vitale centro di studi fino a poco prima dell’eruzione del Vesuvio.
l’Ora
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Mad for Naples and
Somma Vesuvio, artiste
dal mondo tra noi

“Mad for Naples… and Somma Vesuvio”: tutti pazzi per le
meraviglie nascoste nel Parco nazionale del Vesuvio.
Dalla passione per il nostro territorio e per le bellezze che esso
possiede, nasce la nuova edizione di “Mad for Naples… and
Somma Vesuvio”, organizzata
dall’associazione “Vesuviani in
cammino”, “Vulcano Metropolitano-centro incontro delle arti”,
con il patrocinio del Comune
di Napoli e Città Metropolitana, Parco nazionale del Vesuvio
e Comune di Massa di Somma.
“Mad for Naples” è un’iniziativa che si
propone di ospitare nella città
partenopea ben
22 artiste, tutte
donne, provenienti dai più
lontani angoli
del mondo, dagli Stati Uniti,
all’Argentina, al
Perù, alla Russia,
fino all’Australia.
Ad
estendere
l’iniziativa anche ai comuni
vesuviani, è stato Mimmo Di Sapio, appassionato di arte, anche
di quella più “nascosta” e sconosciuta alle falde del Vesuvio.
“Ho pensato di proporre l’inserimento delle Zona Vesuviane
all’interno del progetto affinché
le artiste internazionali si rendano conto della realtà presente al di fuori dei soliti stereotipi
paesaggistici.” spiega Di Sapio.
E’ difficile, infatti, che nel programma del turista tipico sia-
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no presenti aree poco comuni,
come quelle in cui viviamo noi
ed è proprio per questo motivo che gli itinerari previsti per
le artiste internazionali, abbracceranno non solo le sfere
turistiche, ma anche quella teologica, mitologica e culturale.
L’obiettivo è offrire loro l’opportunità di andare oltre l’estetico,
nel cuore della nostra civiltà, impregnandosi delle sensazioni più
caratteristiche della nostra terra.
Mad for Naples è l’occasione giusta
per creare temi e itinerari attorno
al Vesuvio, tra workshop con giovani studenti e visite in luoghi di culto
che costituiscono
la vera spiritualità
partenopea e vesuviana: basta pensare a alla chiesa di S.
Maria del Pozzo o
alla Madonna delle
galline di Nocera.
Il tutto sarà affiancato dai siti naturalistici
nascosti
nel Parco Nazionale del Vesuvio e
dei suoi prodotti
tipici locali: l’albicocca
vesuviana,
il piennolo, l’uva catalanesca.
Le artiste diventeranno, così,
veri e propri “testimonial” dei
nostri territori poiché, al termine dei loro soggiorni, realizzeranno video-interviste al fine di
patrimonializzare impressioni,
sensazioni, emozioni dall’esperienza vissuta che le stesse riporteranno nei propri paesi d’origine.
Vittoria Di Porzio
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NON SOLO CALCIO: A BARRA NELL’EX DISCARICA IL RUGBY COME RISCATTO SOCIALE

Non solo calcio. I bambini e i ragazzi di Barra, quartiere dell’area orientale di Napoli, potranno giocare a rugby grazie al campo
realizzato dalla AP Partenope. Il progetto è il risultato del protocollo d’intesa siglato tra l’amministrazione comunale, la scuola
secondaria statale ‘Francesco Solimena’ e l’Associazione Polisportiva Partenope. “Questo campo è frutto di un bel lavoro di
squadra come il rugby insegna - ha detto il sindaco Luigi de Magistris -. Abbiamo restituito al quartiere un luogo che era una
discarica. Ora tutti lo devono difendere. A Napoli - ha aggiunto - sport non significa solo calcio, qui c’è tanta sete di sport”.
All’inaugurazione, tra gli altri, c’era anche l’assessore allo Sport, Ciro Borriello. Il campo è stato subito ‘battezzato’ con gare
amichevoli tra le squadre della scuola Solimena, dell’IC Sarria Monti, della Melloni di Portici e della Partenope Rugby Junior.

Il San Giorgio Calcio juniores ai play off nazionale
e Carmine Fico torna sulla cresta dell’onda
Dopo l’esaltante avventura nella
scorsa stagione dei granata, vera
sorpresa del torneo di Eccellenza,
oggi la squadra del presidente Carmine Fico torna a far parlare di sé.
Mentre la prima squadra non riesce
a consolidarsi quest’ anno finendo al
sesto posto in campionato( 44 punti), la juniores sorprende tutti accedendo ai playoff nazionali. La città
sangiorgese ha voluto omaggiare
quest’ impresa dei ragazzi granata,
accogliendo lo staff nel palazzo comunale di Piazza Vittorio Emanuele, alla presenza del primo cittadino
Giorgio Zinno e dell’assessore allo
sport Ciro Sarno. “Sono orgoglioso
di questi ragazzi e dello staff tecnico
che li sta guidando nella realizzazione di un sogno - ha detto Carmine
Fico. Per vincere non bastano solo le
risorse, ma sono necessari entusia-
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smo e compattezza. Questa società e
questo gruppo stanno dimostrando
di averne e di voler andare avanti
per aggiungere risultati sempre migliori. la nostra forza sta nel fatto che
tutti contribuiscono a questi risultati, dal primo all’ultimo. Per questo
voglio ringraziare anche Alfonso
Corrado leader unico, accompagnatore storico della juniores e il team
Manager, Tezzi ”. “Da diversi anni la
A.S.D. San Giorgio sta raccogliendo
ottimi frutti dal settore giovanile, investendo molto in tempo e risorse”
aggiunge il direttore sportivo Angelo Caravecchio “Infatti buona parte del settore giovanile (anno 2004
al 2007) disputerà i play off regionali. Sia per i ragazzi per la società
questi risultati sono motivo di soddisfazione, confermando che stiamo percorrendo la aiuta strada per

crescere ancora nei prossimi anni”.
“La Asd San Giorgio Calcio è un
orgoglio per tutta la città - afferma
il Sindaco Giorgio Zinno - ne è dimostrazione la partecipazione con
cui tantissimi cittadini seguono la
squadra locale con trasporto e interesse. Grazie alla A.S.D. San Giorgio
per le soddisfazioni sportive ci sta
regalando in questi anni, ma anche
per il ruolo sociale che svolge nella
nostra comunità, dando la possibilità a tanti ragazzi di avere dei sogni
e realizzarli. Fa piacere ancora di
più infatti sapere che gran parte dei
calciatori, così come gli allenatori,
Mister Francesco Ignudi, fratello
di Carlo, già allenatore della prima
squadra e Giuseppe Chiariello, allenatore in seconda siano tutti sangiorgesi”. “Lo sport è sempre stato
un punto di forza per la nostra città

- conclude Ciro Sarno, assessore allo
Sport - l’amministrazione Zinno infatti sostiene i giovani talenti sportivi ed è vicina alle società e agli atleti
che tengono alto il nome della città”
Roberto Liucci
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De Vivo batte tutti
all’Italian Open
Sono l’orgoglio vesuviano, anche
se a correre e a vincere è uno solo.
Hanno scassato tutti. E superato
tutti i record possibile agli Italian
Open Championships, meeting
internazionale del circuito World
Para Athletics Grand Prix al suo
primo appuntamento europeo.
La sessione pomeridiana di ieri,
venerdì 18 maggio, fa registrare il
suo primo record. Nei 1500 T64 è
il vesuvianissimo Claudio De Vivo
(Asco) ad imporsi all’attenzione
di tutti abbassando il limite nazionale di quasi 10 secondi a 4.56.87.
L’atleta di Somma Vesuviana seguito dal tecnico Mimmo Picardi
(di Cercola) sta lavorando duramente per raggiungere questo
traguardo e per partecipare alla
Paralimpiadi di Tokyo 2020. Da
poco iscritto alla società di Ercolano (Asco – Centro Don Orione),
per i suoi allenamenti in palestra
si appoggia alla società di Torre
del Greco, Agorà, che ha come
riferimento tecnico Diego Perez.
“Claudio è l’esempio lampante che
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tutto è possibile. Bravo Claudio e
bravo il suo preparatore atletico
Mimmo Picardi”, ha commentato
il Delegato Fispes della Regione
Campania, Alfonso Ancona. I due
guerrieri vesuviani sapranno farsi
valere ovunque e trionferanno
alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

A The Voice 2018 the winner is....
Tancredi, la vincitrice di The
Voice 2018 è di Somma Vesuviana.
È di Somma Vesuviana la vincitrice di The Voice 2018.
A soli 19 anni Maryam Tancredi, con la sua splendida voce ha conquistato l’Italia, vincendo con il 65% dei voti.
“Ho iniziato a cantare ancora prima di camminare” – dichiara nella sua clip di presentazione. Fin da bambina ha intrattenuto cantando amici e parenti, e con una sola esibizione ha spinto a girarsi tutti e quattro i giudici del programma di Rai 2.
Nell’audizione ha scelto, con gran rischio, di interpretare “È la mia vita”
di Al Bano, che dopo l’esibizione è salito sul palco a baciarla. Con lui c’è
stata subito una gran sintonia,
“Maryam non ha bisogno di
consigli e comunque non li segue. Fa bene, sa sempre quello che deve fare e la fa sempre bene” – dice il cantante,
sostenendo che le esperienze
della ragazza somigliassero
molto alle sue degli esordi.
Sei anni fa ha partecipato a “Ti lascio una canzone”, che le ha permesso di
acquisire più sicurezza in
sé stessa e combattere contro i pregiudizi delle persone; solo sul palco riesce a sentirsi realmente bene. “Una buona idea” è il titolo della
canzone inedita che le ha fatto guadagnare la vittoria. Accanto al trofeo di The Voice, il premio consisteva in un contratto con la casa discografica Universal Music, con cui potrà portare avanti il suo sogno: vivere di musica e trasmettere le sue emozioni tramite essa.
Ilaria Guardasole
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Alla Facoltà di Aagraria il nuovo corso in Scienze
Gastronomiche Mediterranee in collaborazione coi grandi chef

Il Corso di Laurea in Scienze
Gastronomiche
Mediterranee
arricchisce l offerta formativa
2018-2019 dell Università degli Studi di Napoli Federico II.
Tra i nuovi corsi che propone l
Ateneo, l attivazione di quello in
Scienze Gastronomiche Mediterranee era particolarmente attesa
sul territorio. È un percorso di
studi triennale dell offerta formativa del Dipartimento di Agraria e si colloca nell ambito della
Scuola di Agraria e Veterinaria
insieme al Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni
Animali. Il corso, che rientra nell
ambito della nuova classe di Laurea L-Gastr, coinvolgerà docenti
di altri quattro Dipartimenti della Federico II e si avvarrà anche
della collaborazione di esperti
esterni sia del mondo Accademico sia di quello della Gastronomia di alto livello, oltre alla collaborazione diretta di Eccellenze
Campane ed altre importanti realtà dell Agroindustria regionale.
La Federico II raccoglie una sfida importante, ampliando la sua
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offerta formativa ad un settore,
quello dell’enogastronomia, in
grande espansione e molto attrattivo – spiega Matteo Lorito,
Direttore del Dipartimento di
Agraria della Federico II -. L’iniziativa didattica ha la robustezza
e l’affidabilità di un Corso di Laurea triennale innovativo, svolto
con metodi e in ambienti didattici
all’avanguardia, ma costruito su
basi scientifiche solide. I laureati
saranno esperti di tutta la filiera
enogastronomica, dalla produzione al marketing, dalla storia e
tradizione del cibo ai suoi aspetti
salutistici, passando per un semestre di Laboratorio di Gastronomia tenuto da grandi chef. La
ricchezza e la grande biodiversità
dell’enogastronomia campana e di
tutto il Mediterraneo richiedono,
per poter essere adeguatamente valorizzati, un investimento
importante in risorse umane e
strutture didattiche, al quale la più
grande Università del Meridione
non ha voluto sottrarsi. Formazione teorica multidisciplinare e
attività di laboratorio professiona-

lizzanti: questa la ricetta perfetta
del neonato Corso, che partirà a
settembre di quest’anno con i primi 40-50 iscritti, e la collaborazione di grandi chef ed imprenditori dell’agroindustria regionale .
Il corso, infatti, formerà esperti della filiera Enogastronomica,
con particolare riferimento alla
cultura e alle tradizione gastronomica dei paesi che appartengono all area del Mediterraneo, e
prevede forme innovative e dina-

miche di insegnamento. La sede,
completamente rinnovata e ricca
di supporti digitali, sarà nel campus di Portici del Dipartimento
di Agraria in un ambiente didattico innovativo senza banchi o
cattedre, stimolando l interazione creativa tra studenti e docenti.
L evento di lancio del nuovo Corso di Laurea si terrà il 9
luglio alle 10 nella sala Cinese della Reggia di Portici, sede
del Dipartimento del Agraria.
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A San Sebastiano la tappa Da San Giorgio a Cremano
alla Marvel... e ritorno
di Vesuvio De Gustibus
San Sebastiano al Vesuvio – “L’
obiettivo del Comune e di questa amministrazione è la promozione dello sviluppo di una rete
di imprese del settore agro- alimentare della zona vesuviana, al
fine di caratterizzare il territorio
come “CITTA’ DEL GUSTO”.
L’assessore al commercio che a
San Sebastiano è anche vice sindaco Giuseppe Panico è chiaro.
Attraverso la via dei sapori e dei
saperi si determina la sfida per
rilanciare il vesuviano. “Per far
cio’ sarà necessario promuovere e valorizzare le produzioni
locali, favorendo l’introduzione
e la diffusione di processi di innovazione tecnologica fra le imprese della filiera agroalimentare
– continua Panico – stimolare
l’adeguamento produttivo delle
imprese agro alimentari della
provincia alle esigenze di mercato; sostenere la riconoscibilità
e la qualità dei prodotti tipici
della zona vesuviana, promuovendo la nascita di marchi collettivi territoriali, marchi IGP/
DOP – DOC/IGT ed attivare un
rapporto costante con il settore
della distribuzione dei prodotti
agro alimentari, e della vendita biologica a km zero presso i
produttori locali per favorirne il
consumo”. Tale obiettivo è coinciso con l’impulso del consigliere delegato al Parco Nazionale
del Vesuvio della città metropolitana, Michele Maddaloni, e
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per diffondere e promuovere le
eccellenze del territorio dell’area
Parco che vanta una produzione agricola unica per varietà di
sapori, tradizioni e artigianato
locale, è’ stato promotore di un
protocollo d’intesa promosso
dalla città metropolitana che ha
coinvolto i comuni dell’area ed il
Parco Nazionale stesso, gli istituti alberghieri e musicali del
territorio, l’università di Agraria dell’università Federico II
di Napoli, la Fondazione Cives
– museo Mav di Ercolano, secondo cui intendono sostenere
una serie di iniziative ed eventi culturali e musicali dal titolo
“VESUVIUS DE GUSTIBUSLe arti, i sapori e le tradizioni”.
parco Nazionale del Vesuvio evento che interesserà anche altri Comuni
dell’hinterland
vesuviano..
Pasquale Brillante

Dall’Iti Medi al videogioco God
of War, da San Giorgio a Cremano ai Marvel Studios. Sono ormai
7-8 anni che Andrea Sorrentino
lavora tra la Marvel e la DC Comics, due delle case editrici più
importanti del mercato americano e mondiale. “Le serie su cui
ho lavorato più a lungo sono state
Green Arrow, gli X-Men e Wolverine; l’ultimo lavoro è stato l’evento della Marvel chiamato Secret
Empire.” Il suo primo lavoro è
stato nel 2010, una graphic novel basata sul videogioco God Of
War, subito dopo ha iniziato a lavorare per la Dc Comics. Il lavoro
di cui va più fiero è proprio Green Arrow. “È stato il lavoro che
mi ha fatto diventare un po’ più
popolare nell’ambito fumettistico
americano, viste le ottime recensioni. Siamo andati avanti per 15
o 16 numeri.” In questo momento
ha interrotto il contratto di esclusiva con la Marvel per provare a
lanciare un suo lavoro. “Quest’anno invece di rinnovare il mio
contratto di esclusiva ho lanciato
una serie creator-owned, Gideon
Falls, edita da Image Comics.”
Nel percorso non sono mancati
ostacoli e difficoltà. Confessa che
non è necessario per forza andare all’estero per essere conosciuti,
basta capire il percorso che vuoi
e devi fare. “Io non sono mai andato negli Usa ma è tanto tempo
che lavoro con loro. Alle superiori
ho frequentato l’Itis a San Giorgio
a Cremano, mi sono laureato in

Scenografia all’Accademia di Belle Arti, e ho frequentato la scuola

nazionale di Comics qui a Napoli.
Ormai siamo nell’era di internet,
per cui è facile mettersi in contatto con diverse case editrici e farsi
conoscere. Bisogna cominciare a
lavorare bene qui. Un consiglio
per i ragazzi che si approcciano a
questo nuovo mondo? Mettetevi
sempre in discussione. Se arriverete al punto di credere di essere
migliori di qualcun altro, significa che non riuscirete a fare di più.
Io stesso tuttora continuo a mettermi in discussione, provando a
migliorarmi giorno per giorno. ”
Ilaria Guardasole
Roberto Liucci
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Col panaro arriva la rivoluzione dello
street food targata Cest Eat

La sfida a Kimchi, il cofondatore
di Amazon, l’uomo che sta lavorando a una delle più ambiziose
sfide logistiche di quest’epoca:
usare un drone che vola a 120
metri d’altezza e 80 km all’ora per
consegnare un ordine fatto su
Amazon a casa nostra in meno
di 30 minuti, è targata Na. Uno
strumento, appartente alla tradizione partenopea, il “panaro”
viene riesumato in chiave sociale
e smart e che presto sarà protagonista di un nuovo modo di concepire lo street food, in grado di
far tremare anche la nota piattaforma Just Eat : il tipico “panaro”
napoletano. Nasce così Cest Eat.
Il Panaro è un cestino in vimini
di forma cilindrica munito di un
manico ricurvo, che nella città
partenopea ha sempre assolto a
compiti di trasporto complessi e
creativi. Nessuna mormativa da
rispettare, l’unico accorgimento da adottare, è porre attenzione alle teste dei passanti ed a
non farlo impigliare nei fili dei
panni stesi dei piani inferiori.
La sua finalità, così come i droni
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del potente Amazon, è il trasporto, dall’alto verso il basso e viceversa, di qualsiasi oggetto, evitando così al proprietario di casa la
discesa in strada. Ed ecco quindi
che tutti gli appassionati alla cucina (tra tortani, pizze, pastiere
o salsiccia e friarielli) potranno
tramite l’iscrizione a Cest Eat raggiungere l’utente finale, senza dover scendere dalla propria abitazione, calando al turista di turno
le proprie specialità con il proprio

panaro geolocalizzato, iniziando
così a guadagnare dalle proprie
performance culinarie. Gli altri utenti potranno ricevere tali
prelibatezze direttamente a casa,
tramite le bici elettriche di Cest
Eat, che le preleverà direttamente dalle ceste in vimini calate dai
vari balconi della città e le consegnerà. La sfida ai droni di Amazon è partita: Cest Eat, si candida
a diventare lo street food che tira.

Blog 29

L’APERILINGUA
Al Luxury Bar
di Pollena Trocchia

Pollena Trocchia - Come in
un campus inglese, dove capita di fare l’aperitivo con ragazze e ragazzi che nemmeno
coociEcco APERILINGUE, un’occasione per aprire gli orizzonti culturali e divertirsi insieme.
Ecco un nuovo modo per imparare nuove lingue e praticare quelle che già conosciamo!!
Il tutto in un contesto
rilassante,all’aria aperta con musica di sottofondo e giochi alcolici
Ti aspettiamo venerdì 25 maggio dalle ore 20:00: parola do Angelo Bifulco patron
del Luxury Bar di Piazza Donizzetti a Pollena Trocchia
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Ecco BUMP la rivoluzione
tra pub e pizzeria gourmet

Le rivoluzioni partono sempre dalla volontà di innescare il corto circuito. Se prima
infatti gli amanti della pizza
sfidavano su tavoli diversi
quelli che preferiscono il
panino, oggi a Pollena Trocchia è possibile mangiare il
top della pizza e anche gustosissimi panini coi migliori prodotti del territorio. Così è nato Bump, il bel
locale di via Dante Alighieri
a Pollena Trocchia. D’avanti
al forno e dietro l’impasto
fatto esclusivamente con
farine di altissima qualità
targate Molino Vigevano c’è
Pasquale Troise, cresciuto
alla scuola del napoletanissimo Trianon. Sulle pizze
solo prodotti dell’eccellenza campana. Pomodorini
vesuviani, olio del Cilento, fiordilatte e provola di
Agerola. I salumi e le carni sono forniti da Romolo
Onore, maestro indiscusso
della macelleria vesuviana
che si è ritagliato un pezzo
importante di mercato tra i
locali che contano ormai in
tutta la Regione. Le cucine,
nuovissime e ipermoderne
sono affidate alla maestria
dello chef Carmine Mazzarino e il know how della
nuova proprietà ha permesso la nascita di un bel locale
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accogliente, che serve solo
prodotti di estrema qualità,
moderno e adatto a più tipologie di clientela, soprattutto ma non solo giovane.
Un bel dehors bianco come
l’igresso del locale (dentro
dal bancone ai forni è l’esaltazione dell’esplosione vulcanica con un mood molto
cool e ricercato) aumenta i
posti a sedere e rende più
interessante la strada. In

cantina e negli spillatori
solo birre artigianali e vini
e champagne di qualità.
Chiudono, si fa per dire
l’offerta tagliate di carne,
fritture squisite, primi della tradizione rivisitati e la
possibilità di farsi cucinare
il pesce proveniente direttamente dalle pareanze napoletane. Funziona anche da
asporto ed è aperto a pranzo in tutto il suo concept,
anche solo per un aperitivo
di lavoro gourmet a base
delle specialità di pizzaiolo e chef. Ai tavolini, non è
difficile incontrare Sal Da
Vinci, gli attori di Un Posto al Sole e i giocatori del
Napoli, amici dei titolari
l’Ora.

TORNA BACCALARE’

Al Lungomare Liberato
è protagonista il baccalà
Fino al 27 maggio 2018 il Lungomare Caracciolo di Napoli ospiterà chef stellati, gala
dinner, degustazioni, dj set e concerti. Nove
giorni a disposizione per
gustare
dell’ottimo
baccal à
gourmet all’aperto.
Stand, cucine vista mare, elaborazioni inedite,
mix impensabili,
insomma tutto
quello che riuscirà
a “catturare” il palato di oltre duecentomila visitatori sarà l’obiett i v o
degli organizzatori. Dalla presenza degli
chef stellati ad un fitto programma di eventi
musicali e rendez vous informativi a tema.

In arrivo la sfogliatella
da Guinnes dei primati
Venti chili di semola, trenta chili di ricotta,
venti di zucchero, sei di arance candite per
un totale di 75 chili di dolcezza: il prossimo
25 maggio, a Napoli, si tenterà di sfornare la sfogliatella più grande del mondo.
L'iniziativa è di Antonio
Ferrieri, patron di
"Cuori di sfogliatella". La madrina
sarà la conduttrice
Roberta Capua e
tra gli invitati figura anche la stilista
Anna Fendi.
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BISQUE ASPARAGI E GAMBERI
La bisque è un sughetto che si ottiene dalle teste dei gamberi. In una padella, fate rosolare lo scalogno con l’olio di oliva, il prezzemolo e qualche pomodorino tagliato a pezzetto. A questo punto aggiungete le teste dei gamberi
e lasciate rosolare molto bene per qualche minuto (ricordate di schiacciare
con una forchetta le teste dei gamberi perchè all’interno vi è tutto il sapore).
Aggiungiamo l’acqua e lasciate consumare fino ad ottenere un sughetto piuttosto denso. Poco prima di preparare il risotto, passate la bisque al passaverdure, ottenendo un sughetto liscio e denso; lasciate da parte. Fate rosolare in
padella con uno spicchio di aglio in camicia e l’olio extravergine di oliva per
circa 4-5 minuti i gamberi sgusciati, aggiustate di sale e pepe e lasciateli da
parte. In una casseruola, fate rosolare lo scalogno tritato finemente, con l’olio
di oliva extravergine; aggiungete il riso e fatelo tostare per circa 3 minuti. Aggiungete il vino bianco e lasciate evaporare; aggiungete qualche cucchiaio di
bisque e continuate a mescolare, aggiungendo poco alla volta qualche mestolo
di brodo vegetale fino ad arrivare a cottura. Aggiungete il resto della bisque, i
gamberi e mantecate. Fate bollire gli asparagi, poi passateli in padella con l’olio
e uno spicchio di aglio in camicia. Lasciateli rosolare per circa 5 minuti; regolate di sale e pepe e passateli al mixer. Aggiungete qualche cucchiaio di bisque
di gamberi e mescolate. Adagiate la vellutata di asparagi su un piatto piano,
ponetegli sopra il risotto ai gamberi, condite con un filo d’olio e una grattugiata di pepe. A chi piace una grattugiatina di scorza di limone e di arancia.

INGREDIENTI

300 g di riso Carnaroli, 1 kg di
gamberi freschissimi, 1 scalogno,
1 bicchiere di vino bianco, brodo
vegetale q.b., olio extravergine
di oliva q.b., sale e pepe q.b.,
prezzemolo q.b. I SALSETTA DI
GAMBERI teste di gamberi 3 o
4 pomodorini, 1 scalogno, acqua
q.b., olio extravergine q.b. VELLUTATA DI ASPARAGI 1 kg di
asparagi, 1 spicchio di aglio ,olio
q.b., sale e pepe q.b.

IL DRINK

Gin - Vodka - Rum - Tequila - Cointreau on the rock. Long Island tra i
più classici e strong che ci siano
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IL VINO

Vermentino di Gallura a Denominazione di Origine Controllata e Garantita targato Funtanaliras: ghiacciato va bene sempre.

IL DISCO

Back to Black è il secondo album di Amy
Winehouse. Morta troppo presto.

IL FILM

Correva l’anno 1962 e le storie
di Holly Golightly ci incantano
ancora. Colazione da Tiffany,
da vedere tutto d’un fiato. E non
pensare tanto al fatto che film
così, quasi non se ne fanno più.
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INTERNATIONAL TATTOO

Tre giorni tra i
big del tatuaggio
targati Costattoo

Tre giorni dedicati al tatuaggio,
alla sua storia e alla sua evoluzione, con stand e artisti provenienti da tutto il mondo. Ritorna
l’International Tattoo Fest, in
programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli da venerdì 25 a
domenica 27. La convention, che
attira mediamente oltre diecimila persone, è organizzata da Costattoo (alias Costantino Sasso).
Saranno presenti più di 300 maestri dell’“arte su pelle”: sarà possibile sia ammirarli all’opera che
prenotarsi per ottenere il proprio
tatuaggio sul posto. Tra i tanti invitati, arriveranno Kasala Sanele
(Australia), Matatiki (Samoa),
Big Meas (Stati Uniti), Thomas
Carlijarlier (Francia), Matteo
Pasqualin (Italia), Samuele Briganti (Italia), El Bara (Spagna),
Murilo (Brasile) e altri ancora,
provenienti anche dalla Polinesia, Russia e Argentina. Tra le
diverse attività in programma,
tra concerti (in particolare venerdì, con dj-set a partire dalle
13 nel Giardino dei cedri), laboratori e sessioni di body paint.
Sabato sarà la volta di “Back to
the Style”, evento in collaborazione con “Let’s groove” per
una “battaglia” colpi di colori e
vernice. Gli artisti Mr.Pencil e
Zeus40 saranno impegnati nella
creazione di un gigante graffito.

