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l’Editoriale di Paolo Perrotta

Pupazzi di tutto il mondo unitevi e mandate
a quel paese i docili e affettuosissimi “padroni”
Si avvicina l’estate nonostante le piogge torrenziali e come ogni
estate saremo costretti a convivere con l’aumento del randagismo, perchè funziona così: prendiamo un pupazzo,
ci giochiamo, facciamo giocare i nostri figli, le nostri
mogli, le nostre amanti , le nostre mamme e le badanti delle nostre mamme e poi quando ci siamo scocciati,
prendiamo il pupazzo e l’abbandoniamo. Ovviamente,
l’abbandono che è pratica seria (anche Freud s’è scomodato) necessita di un rituale. Il pupazzo, cane o gatto che
sia ci segue, come è abituato a fare, non sapendo che di lì a
poco quel viaggio potrebbe essere l’ultimo. Una volta in auto si cerca la strada
più isolata che presumiamo non abbiamo mai calpestato e via. Con una scusa
qualsiasi facciamo scendere il pupazzo, ingraniamo la prima sgommando e via.
Sulla partenza siam più veloci di Valentino Rossi, peccato che assieme alla frizione per la foga vada a farsi benedire anche la nostra dignità. Il pupazzo dal
canto suo andrà a farsi benedire e noi in vacanza raccontando ai nostri figli
che l’abbiamo regalato perchè un bambino meno fortunato lo voleva. Povero
pupazzo, dall’inizio alla fine sei stato decisamente migliore della merda che ti ha
abbandonato. Ah, per chi abbandona i pupazzi c’è anche l’arrsto, ma ovviamente
che ci risulti nemmeno chi li massacra i pupazzi viene arrestato. Ovviamente...

È impossibile vincere le grandi
scommesse della vita senza
correre dei rischi, e le più
grandi scommesse sono quelle
relative alla casa e alla famiglia.
TEDDY ROOSSEVELT
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A POLLENA TROCCHIA - Carlo Esposito batte l’astensione,
in alto mare i nomi che comporranno la Giunta

Pollena Trocchia - Con 5494 voti
il nuovo sindaco della città vesuviana è l’architetto Carlo Esposito,
unico competitor in una tornata
elettorale strana, in quanto fino
alla fine il centro sinistra cittadino
che doveva mettere in campo una
lista che competesse con quella
che in sostanza è la riconferma del
“vecchio” Governo targato Francesco Pinto (candidato e risultato
non il primo, ma tra i più eletti)
aveva pronto dei nomi e poi inspiegabilmente ha affossato anche
lo slancio democratico del giovane sgretario dem Armando Cunzi
di autocandidarsi, con l’appoggio
dei vertici regionali del partito. Sta
di fatto che subito dopo la presentazione delle candidature i pezzi
sparsi sparsi della sinistra locale
mischiati a pezzi di destra uscente
dall scena politica hanno messo
su un fantomatico COmitato per
l’astensione, che in sostanza è stata altissima ma che ha disatteso le
aspettative dei registi dell’affossamento. L’unico vero problema che
potevano creare alla squadra di
Carlo Esposito, Agostino Maio-
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ne e company, infatti era quelli di
dover far confrontare la corazzata
col tetto del quorum, cosa affatto
da poco. Senza mordente, però ci
sono stati degli exploit. L’assessore
uscente alle politiche sociali Pasquale Fiorillo , artefice dell’assist
che ha portato alla candidatura
di Esposito a sindaco, infatti si è
posizionato primo degli eletti con
1018 voti, seguito a ruota dall’insegnante Carmen Filosa, siglia
dell’ex sindaco ancora ricordato
e stimato in città Luigi, con 864
voti. In volata il medico Pasquale
Busiello, competitor con Fiorillo per la corsa a sindaco, con 808
voti. Quarto il sindaco uscente
Francesco Pinto con 800 voti tondi tondi. Confermato tra i grossi
portatori di voti il medico Salvatore Auriemma con 745 voti. Grosso
successo in termini di consenso
per l’avvocato Arturo Cianniello
che ha superato di misura i 500
voti, alla sua prima esperienza
elettorale e in Consiglio. Dopo
il successo, il sindaco si è messo
all’opera. In agenda, oltre al rilancio culturale della città, anche e

soparattutto la costituzione della
giunta. A chi andranno le deleghe
degli assessori? Rumors da palazzo vorrebbero fuori dai giochi,
l’ex assessore ai rifiuti Vincenzo
Filosa, che qualcuno addirittura
avrebbe voluto col centro sinistra
qualora l’alternativa a Carlo Esposito fose stata competitiva e Cianniello, alla sua prima esperienza in
Consiglio. Tra le donne, in pole
position la super votata Carmen
Filosa e Antonella Borrelli, sempre più distante dal suo mentore
Filosa. Resta il dubbio sull’ex sindaco Pinto, al quale potrebbe andare la Presidenza del Consiglio.
l’Ora
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A CERCOLA - E’ ballottaggio tra Vincenzo Fiengo,
che si appella al centro sinistra e Giorgio Esposito
Cercola - Per pochissimi voti
non si è riconfermato sindaco al
primo turno, come molti in città si aspettavano, vista anche la
corazzata elettorale messa su per
accedere al secondo mandato da
sindaco. Vincenzo Fiengo, però
dovrà giocarsi il tutto per tutto
contro Giorgio Esposito che rappresenta al ballottaggio il centro
destra cittadino, appoggiato anche dal deludente risultato dell’ex
sindaco Pasquale Tammaro (solo
458 voti complessivi per la sua
Progetto Cercola). Tutto si gioca
in casa del centro sinistra quindi:
se il Partito Democratico, infatti,
appoggiasse la coalizione di centro sinistra di Vincenzo Fiengo si
avrebbe una maggioranza blindata di oltre il 59%. In campagna
elettorale, al primo turno, si è assistito al “tutti contro tutti”, ma ora
cosa succederà? Il 24 Giugno i cittadini di Cercola saranno chiamati nuovamente alle urne, si sfideranno Vincenzo Fiengo e Giorgio
Esposito, quest’ultimo appoggiato
da due liste civiche e Forza Italia.
Se il Movimento 5 Stelle, infatti,
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ha lasciato libero il suo elettorato
di votare secondo coscienza e valori del movimento coerentemente con la politica fino ad oggi fatta
in città, senza far sconti a nessuno,
i Democrat sembrerebbero sempre più vicini al centro destra di
Giorgio Esposito e meno vicini
al centro sinistra targato Fiengo,
nonostante anche interventi dei
vertici del partito per ricucire gli
strappi e ripartire per una coesione a sinistra. “Certamente le critiche costruttive espresse in campagna elettorale tra queste “anime di
sinistra” dovrebbero essere la base
di partenza di un tavolo in cui la
“sinistra dovrebbe ascoltare la sinistra”, ovviamente questo solo a
patto che il “reale” avversario sia
la destra”: la dichiarazione di pace
del sindaco uscente, che continua:
“ La sinistra a Cercola è dinanzi
ad un bivio : scomparire come è
successo a livello nazionale oppure dare un esempio importante
alla politica italiana (di sinistra)”.
Dal canto suo Esposito tende la
mano a tutti, purchè si affondi
Fiengo. Con lui, per ora, si sono

dichiarati Pasquale Tammaro e
parte dei vertici democrat locali
che su Facebook non hanno tradito l’anima frondista con la destra.
Segnali di equilibrio, visto anche
il ruolo di segretario del Pd, da
Antonio Tammaro candidato che
ha raggiunto il 10,90 con 964 voti,
non accedendo quindi al ballottaggio. “ Grazie ad ognuno degli
elettori che ci ha dato la sua fidu-

cia. Continueremo in ogni sede a
portare avanti le vostre istanze e a
difendere il bene comune, con lo
stesso spirito di servizio con cui
abbiamo accettato questa sfida”.
E nessun accenno al ballottaggio.
l’Ora
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A OTTAVIANO Luca Capasso stravince In un video la verità
visita dei finanzieri
e aspetta Silvio Berlusconi in città sulla
al Comune di Somma

Ottaviano - E’ ancora lui il sindaco della
città di San Michele. Nonostante avesse deciso solo alla fine di ricandidarsi, Luca Capasso, 42enne avvocato penalista e sindaco
uscente, resta il primo cittadino di Ottaviano. Nonostante la corazzata elettorale
del suo principale competitor, il farmacista
Andrea Nocerino, sembrasse potergli dare
fastidio. E esattamente come cinque anni fa,
Capasso fa il pienone di voti e scansa il ballottaggio. Come aveva promesso, il sindaco
questa notte ha percorso a piedi in corteo
le strade della città, spingendosi fino alla
frazione San Gennarello dove si è decretata la sua vittoria bis. La festa, quella vera e
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che cinque anni fa non ci fu (a pochi giorni
dal voto Capasso perse la mamma) ci sarà
eccome, anche perchè è di poche ore la notizia che il Presidente di forza Italia Silvio
Berlusconi non solo ha chiamato l’avvocato
Capasso per complimentarsi (su un centro
destra che perde quasi ovunque Capasso è
un baluardo per gli azzurri) ma gli ha promesso una futura visita in città.. Dopo gli
atti di reinsediamento, al sindaco il compito di comporre la squadra di Governo .
l’Ora

Somma Vesuviana - La notizia di una visita della
Guardia di Finanza a Palazzo Torino era già trapelata da qualche giorno. Gli uomini delle fiamme gialle
(anche il sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di
Sarno è un finanziere) hanno acquisito atti (sulla cui
natura vige il segreto istruttorio) e per ora pare non
abbiano “sentito” persone. A mezzo Facebook, siccome si erano innescate diverse polemiche che volevano
la visita dei finanzieri
legata al mega appalto
per i rifiuti in città, la risposta del sindaco. “La
verità è che siamo sotto
attacco e lo siamo perché forse stiamo facendo tutto ciò che non è
stato fatto in tanti anni.
La Guardia di Finanza
è venuta al Comune a
chiedere alcuni atti al capo del personale, atti che
non riguardano sicuramente il nostro operato e che
per motivi di privacy non sono tenuto a dire”, con un
video Salvatore Di Sarno. “Noi non abbiamo nulla da
temere, perché nulla di illegale abbiamo commesso.
Il responsabile del personale ha consegnato gli atti richiesti che, ribadisco, non hanno nulla a che vedere
con quanto è stato fatto dall’amministrazione di Sarno dal giorno 5 luglio 2017 (insediamento) ad oggi”
l’Ora.
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A VOLLA - Si attende il ricorso di Annone ma è sfida al
ballottaggio tra due avvocati: Di Marzo contro Viscovo

Volla - Tra una marcia anticemento selvaggio disertata da quasi
tutti i competitor alle elezioni del
Consiglio Comunale, una signora beccata dopo aver fatto la foto
del voto e tanto veleno soprattutto
sui social, ci sono anche i ricorsi
presentati da Fratelli d’Italia e da
Giuseppe Annone. Resta il dato: al
ballottaggio ci vanno due avvocati. Pasquale Di Marzo (penalista)
e Andrea Viscovo (civilista già
sindaco prima di decadere dopo
la mancata approvazione del bilancio) che si danno battaglia a
suon di social soprattutto sul flop
della concessione, poi revocata dal
commissario prefettizio, per la realizzazione di due fabbricati con
in mezzo una piazza, fatta passare
per quella tanto agognata in città,
targati Ciro Perdono. La coalizione che proponeva Annone sindaco
ha presentato una domanda di accesso agli atti elettorali al comune
di Volla, mentre già lunedì scorso
era partita una denuncia/ricorso ufficiale per presunte svariate
irregolarità che sarebbero state
riscontrate in numerosi seggi. Il
ricorso è stato inoltrato all’Ufficio
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Elettorale del Comune, alla Prefettura di Napoli e alla Procura della
Repubblica del Tribunale di Nola.
“Sono a capo di una squadra di
persone con cui ho instaurato un
rapporto sincero basato sul dialogo e sul confronto- afferma il candidato sindaco- Il coinvolgimento sarà la strada maestra della mia
azione amministrativa. Non cammino “a braccetto” con nessuno,
faccio esclusivamente squadra con
chi ha competenza e capacità”. Per

quanto riguarda il futuro del paese “siamo pronti a portare avanti
per cinque anni un’azione amministrativa basata sulla trasparenza
e sulla legalità – dichiara Di Marzo- il mio unico interlocutore è e
sarà Volla e il mio obiettivo sarà
quello di dare un futuro alla città.
Se dovesse vincere Viscovo, i cittadini si troveranno a confrontarsi
con una figura poco responsabile,
una squadra travestita di nuovo
e un modo di fare politica ormai

trapassato”. Dal canto suo Viscovo
pubblica sulla sua pagina social
l’invettiva a Gennaro De Simone
e Raffaele Montanino che entrerebbero in COnsiglio qualora invece dovesse vincere Di Marzo.
l’Ora
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A San Giorgio a Cremano presto la cittadinanza
onoraria per l’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete
San Giorgio a Cremano - E’ stata
confermata, nell’ultimo consiglio
comunale della città di Troisi, la
volontà di conferire la cittadinanza onoraria a Margherita Dini
Ciacci, Presidente del Comitato
Unicef Campania, ed al giornalista
Luca Abete, presente recentemente all’inaugurazione del “Murale
della Pace” con l’inviato Vittorio
Brumotti; l’opera realizzata dagli
studenti del liceo artistico Don
Milani e dagli alunni dell’ istituto
comprensivo Massaia ha sostituito la pesante frase intimidatoria
«Nuovo sport popolare, manda
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Abete e Brumotti in ospedale».
Le motivazioni sono facili da ricercare: Margherita Dini Ciacci
ha dimostrato forte impegno nei
confronti dei bambini e degli adolescenti sostenendo il progetto del
Laboratorio Regionale Città dei
Bambini e delle Bambine, mentre Luca Abete per le sue battaglie
portate avanti in ottica di legalità
e coraggio. Intanto in città l’amministrazione fa sapere di aver
potenziato il servizio di sicurezza sul territorio, infatti la Polizia
Municipale supporterà le attività
delle forze dell’ordine, soprattutto
nei week end, per poter prevenire possibili atti di delinquenza ed
illegalità. Dopo un incontro tra il
sindaco Giorgio Zinno ed il Questore di Napoli Antonio de Iesu è
stato chiesto un potenziamento
delle forze dell’ordine sul territorio per poter contrastare con
maggior efficacia gli atti criminali,
con una particolare attenzione alla
micro delinquenza. “Abbiamo incrementato i servizi di pattugliamento e controllo del territorio afferma il primo cittadino Giorgio
Zinno – per garantire maggiore

sicurezza in città anche nelle ore
serali e nei fine settimana quando
si verificano episodi delinquenziali, spesso ai danni di ragazzini
che escono per godersi le serate
estive in compagnia. La presenza
di agenti che sorvegliano in città
rappresenta già di per sè un deterrente in termini di prevenzione
.Ai controlli già attivi si aggiungono così maggiori unità e turni
extra perchè non tolleriamo più
episodi di criminalità che minano la serenità dei sangiorgesi

e in questo modo” – conclude il
sindaco sangiorgese- cerchiamo
di dare il supporto possibile alla
Polizia di Stato e Carabinieri”.
Roberto Liucci
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I ritardi all’Ospedale del
Mare, interviene il ministro
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Il Governatore De Luca e (sotto) Valeria Ciarambino

«A seguito di una nostra segnalazione, il ministero della Salute ha
fatto richiesta alla direzione generale regionale Tutela della Salute
di avviare ogni utile indagine per
chiedere le ragioni della mancata apertura del pronto soccorso
dell’Ospedale del Mare. Una situazione all’origine di un effetto domino con conseguenze devastanti
per la qualità dell’assistenza. In
previsione dell’apertura del Pronto
soccorso dell’Ospedale del Mare,
che ancora stiamo attendendo
ma che De Luca
aveva annunciato entro il 30
dicembre del
2017, lo stesso
governatore ha
dato il via da
tempo e in maniera scellerata,
a un’operazione
che ha comportato la chiusura
e il ridimensionamento di
intere strutture,
reparti e pronto soccorso, trasferendo discipline specialistiche per
la gestione delle emergenze da altri presidi all’Ospedale del Mare. A
tre anni dall’inaugurazione ad un
anno dagli annunci di De Luca, il
pronto soccorso resta ancora chiuso a causa delle difficoltà di portare a compimento le procedure di
reclutamento del personale, sebbene siano attive da tempo graduatorie per procedure già espletate da
altre aziende sanitarie regionali.
Con ospedali chiusi e reparti ridimensionati, l’effetto è stato un iperafflusso di pazienti al Cardarelli e
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in altri presidi ospedalieri cittadini
che, in quanto depotenziati, non
sono stati più in grado di sopperire
in maniera adeguata alla domanda
di assistenza». È quanto dichiara
la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino. «La gestione dell’Ospedale del
Mare da parte di De Luca - prosegue Ciarambino - è costellata di
negligenze e scelte palesemente errate. A cominciare dal reclutamento di personale precario che terminerà il periodo
di formazione
in coincidenza
della scadenza del contratto.
Parliamo
di infermieri e
operatori che
saranno operativi quando
dovranno andar via. L’altro
paradosso
è
nella richiesta
di coprire turni
vacanti con medici specializzati in ortopedia e traumatologia
prestati occasionalmente dalle Asl
delle cinque province della Campania, che presterebbero servizio
dopo aver operato presso le strutture di appartenenza, mentre molti
altri sanitari sono parcheggiati da
mesi all’Ospedale del Mare in attesa di un’entrata a regime di cui non
c’è più neppure una data approssimativa. Scelte che attestano mancata visione e totale disorganizzazione del commissario ad acta
e di questo governo regionale».
l’Ora
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L’appello di Gennaro Manzo ai cittadini: pretendete con
me che venga fatta chiarezza sulle polveri di via Figliola
(Informazione politica- spazio
autogestito) San Sebastiano al
Vesuvio - Cari concittadini, sono
sempre più numerose le testimonianze che mi riferiscono, anche
fermandomi per strada, di un insolito e inspiegabile aumento di
casi di allergia nell’ultimo anno,
un’allergia quasi perenne, senza
una specifica stagionalità come è
sempre stato e come è naturale che
sia. Molti genitori si sentono preoccupati per i loro figli, costretti a
praticare continue ed estenuanti
terapie farmacologiche per asma,
broncospasmo, riniti allergiche
costanti, faringiti acute e soprattutto bronchiti anche recidivanti. E a soffrirne, non ci sono solo
i bambini, ma anche tanti adulti.
Queste vostre continue segnalazioni nell’ultimo anno, mi hanno spinto a navigare in rete per
approfondire il fenomeno e cercarne una causa, qualora ci fosse
stata. Ebbene, cari cittadini, invito anche tutti voi a farlo, cosicchè
leggete con i vostri occhi i danni
causati dalle polveri sottili, le stesse polveri che ogni giorno, con la
frantumazione dei rifiuti, volano
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in aria dal sito di rifiuti pericolosi
tra via Figliola e Via Tufarelli. “Le
nanopolveri arriverebbero addirittura a penetrare nelle cellule, rilasciando direttamente le sostanze
trasportate, con evidente maggior
pericolo”. Quindi signori avete
tutti ragione, c’è una spiegazione
dietro questo continuo e costante
peggioramento della salute dei vostri figli e alla mancata risposta alle
terapie. Io, come sempre, cerco di
rappresentarvi alzando la voce e
difendendo la salute di tutti i cittadini, anche di quelli che la mattina
si allontanano per lavoro e tornano la sera, ignari di ciò che succede in paese e di ciò che respirano
i loro bambini, oppure di coloro
che si lamentano ma che non vogliono esporsi, o ancora di coloro
che pensano ancora che dietro tutte queste mie denunce ci sia ancora una bandiera politica. Qui non
parliamo di politica, qui parliamo
della salute di tutto il paese, dei
paesi limitrofi San Giorgio a Cremano Cercola e della consapevolezza che le malattie, anche quelle
più gravi possono colpire ogni famiglia, non importa in quale zona

di San Sebastiano, San Giorgio
,Cercola ecc essa viva. Ho reso
partecipe e sensibilizzato, in più
occasioni, anche padre Gaetano
Borrelli e padre Enzo Cozzolino
fornendo ampia documentazione
sulla gravità della situazione, ma
anche loro che io sappia hanno
scelto di tacere e di non interessarsi alla questione. Certo, ci auspichiamo sempre che anche loro,
con coscienza, inizino a farlo, perché molti fedeli, soprattutto quelli più riservati, lo aspettano con
cuore e con speranza. Anche poche sere fa, in Consiglio Comunale, ho urlato le vostre ragioni, ma

ci troviamo dinanzi ad una classe
politica incredibile, senza coscienza, che praticamente occulta
tutti i pericoli riguardanti la salute
dei cittadini, senza informarli e
soprattutto senza prendere provvedimenti a salvaguardia di tutti.
Ho urlato anche che, nella assoluta privacy delle persone colpite,
occorreva informare i cittadini su
ciò che sta accadendo nelle scuole, con i casi di epatite A, al solo
scopo di aiutare i genitori e i loro
piccoli ad una corretta prevenzione igienico sanitaria, ma niente,
tutti ridono, nessuna ascolta. Allora cittadini, dietro questo assordante silenzio delle istituzioni
politiche e non politiche del paese,
io chiedo a voi tutti di farvi sentire
a gran voce e di non nascondervi
più. Pretendete con me che venga fatta chiarezza sulla vicenda.
Gennaro Manzo
Consigliere comunale
di opposizione San Sebastiano al Vesuvio
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VITO DE LUCIA CONSULENTE ALLA SICUREZZA PER IL COMUNE DI SANT’ANASTASIA

Sant’Anastasia La sicurezza del territorio e della cittadinanza avrà un “occhio” in più, grazie al sindaco che ha nominato
Vito De Lucia, quale esperto esterno, senza compenso alcuno se non i rimborsi spese, per riorganizzare e mettere a sistema il complesso meccanismo collegato alla vivibilità ed alla difesa della legalità. Il Comune ha avviato un progetto di
sicurezza urbana promuovendo una serie di azioni e misure per concorrere all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere della comunità. La giunta, con proprio atto, ravvisando l’esigenza di individuare un
soggetto in possesso dell’adeguata esperienza e professionalità, quale collaboratore per determinate tematiche inerenti la
pulizia municipale, tra cui il sistema delle telecamere e la sicurezza, ha lasciato al sindaco la scelta.

Arpac e Gori accertano la balneabilità del mare a
Portici. Enzo Cuomo:“Sono felice per la mia città!”
Portici - E’ proprio il caso di dirlo:
dopo la bufera torna il sereno. Gli
esiti delle analisi delle acque marine
effettuate dall’Arpac confermano la
balneabilità dello specchio di mare
antistante la spiaggia delle Mortelle.
“A Portici sul nostro litorale i controlli terrestri e subacquei tra Capitaneria di Porto GORI e Subacquei
della Dohrn attestano formalmente
che sul nostro litorale non c’è un
solo scarico di liquami fognari che
si immette a mare smentendo così
un manipolo di bugiardi che in
nome di un sedicente comitato cercano di legittimare la pesca di frodo e di appropriarsi indebitamente
di grotte demaniali”. Il commento
soddisfatto del primo cittadino
Enzo Cuomo, nei giorni scorsi impegnato a doversi districare tra polemiche social dell’opposizione sul-
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lo stato delle acque del Granatello.
“Le nostre spiagge, come facilmente
verificabile da tutti, sono da sempre
totalmente libere e fruibili gratuitamente e, quindi sono del tutto
ridicole le petizioni per rendere le
spiagge libere proposte dai 5 Stelle,
rappresentano un ulteriore imbroglio all’intelligenza umana ad opera
dei soliti imbonitori 5 Stelle perennemente in cerca di propaganda a
fini politici”. E proprio dal Granatello sta partendo la rivoluzione
della città. Il vice sindaco Fernando
Farroni, infatti, con una manifestazione dietro l’altra proprio a partire
dal Porto sta mettendo su quell’identità commerciale che per anni
ha contraddistinto i porticesi e che
ultimamente aveva perso smalto.
“Amministriamo una città bellissima che merita tutti i nostri sforzi.

Dopo la balneabilità del mare, renderemo ancora più protagonista il
Porto come collante di tutta la città”.
l’Ora
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I TESORI DEL VESUVIANO Dopo
Parco Archeologico di Ercolano:

Dopo circa 20 anni dalla chiusura
riapre ai visitatori il teatro antico
di Ercolano, tappa fondamentale tra il settecento e l’ottocento
del Grand Tour, ossia il viaggio
percorso dagli aristocratici europei per perfezionare la loro conoscenza. Esposto in superficie,
accanto alla biglietteria del Parco Archeologico di Ercolano, il
modello in legno e sughero del
teatro realizzato da Domenico
Postiglione nei primi anni dell’ottocento e recentemente restaurato(2010), presenta imprecisioni
e approssimazioni; gli studiosi
hanno ipotizzato che questi errori rappresentavano la volontà
di voler accendere un riflettore
sull’opportunità di studiare minuziosamente le strutture dell’opera sotterranea, continuando i
lavori di scavi con la possibilità di
portarlo alla luce interamente. Fu
ritrovato nei primi anni del settecento dal contadino Ambrogio
Nocerino, conosciuto come Enzechetta, il quale intento a scavare
un pozzo per l’irrigazione si ritrovò sulla scena del teatro, asportandone marmi e statue, grazie ad
un efficiente sistema di carrucole;
anni dopo l’esplorazione sistematica del sito di Herculaneum
fu affidata nelle sapienti mani di
esperti per volere di Carlo di Borbone. Fu costruito in età augustea
dal duoviro quinquennale, ovvero magistrato dell’Antica Roma,
L. Annius Mammanius Rufus su
progetto dell’architetto P. Numisius ed è rimasto sepolto sotto
strati di ceneri, lapilli e fango durante l’eruzione del 79, al di sopra
delle quali ormai sono situati palazzi; questi strati solidificati ne
hanno preservato la bellezza nel
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tempo. Oggi la visita al teatro antico è possibile solo attraverso la
fitta rete di cunicoli sotterranei e
le rampe di collegamento installate durante l’esplorazione settecentesca, quando il teatro fu tappa
obbligatoria per i giovani aristocratici europei intenti a comple-
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o vent’anni riapre il Teatro del
: boom di visite con casco e pila

tare i loro studi, ancora oggi è
possibile “ammirare” i segni di
questo passaggio con alcune firme dei giovani che passavano di
lì (una sorta di writers settecenteschi). Suggestiva è la possibilità
di ritrovarsi sul palcoscenico del
teatro antico, ricollegandosi per
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un secondo ai tempi della satira
e commedia romana, dalla scena
principale è possibile ammirare la
maestosità del teatro antico di Ercolano, realizzato interamente in
opus reticulatum ed in opus caementicium: dalla summa cavea
è possibile raggiungere tramite
un passaggio uno dei tribunalia
dove è stato rinvenuta la base di
una statua raffigurante il politico
e proconsole Marco Nonio Balbo,
molto amato dagli ercolanesi del
tempo. La media cavea e l’ima cavea erano separate tramite lastre
di marmo ed ad ogni settore corrispondeva un certo strato sociale: nella summa infatti vi erano gli
uomini ricchi e più influenti del
territorio vesuviano, nella media
il popolo e nella ima cavea schiavi e donne. Sulla scena principale
c’erano tre ingressi per gli attori,
i due laterali erano riservati agli
attori di media caratura mentre
il maestoso ingresso principale
era riservato alla grande star del
tempo, alle spalle di questo c’è una
grossa stanza probabilmente usata come spogliatoio. Questo gioiello vesuviano, dopo 20 anni, è
aperto per gli amanti della storia e
per chi vuole approfondire le proprie radici, ma solo per un tempo
limitato: 16, 17, 23, 24, 30 giugno, 1 luglio; 6, 7, 13, 14 ottobre.
Non resta che calarvi nelle viscere
dell’antica Herculaneum e salire
sul palco della storia vesuviana.
Roberto Liucci
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L’EX SINDACO IERVOLINO COMMISSARIO STRAORDINARIO ALL’ASL DI SALERNO

Un ottavianese illustre alla guida della sanità salernitana: l’ex sindaco Mario Iervolino è stato nominato Commissario
straordinario dell’Asl Salerno. A renderlo noto, un comunicato stampa della Regione in cui si sottolnea che : “La Giunta
regionale, nella seduta di oggi, ha proceduto – come già annunciato – alla nomina del dott. Antonio Giordano quale
Commissario Straordinario dell’Azienda dei Colli di Napoli. Sub commissario con funzioni sanitarie è stata nominata
Maria Vittoria Montemurro e Sub commissario con funzioni amministrative Antonella Tropiano. Commissario straordinario dell’Asl Salerno è stato nominato il dott. Mario Iervolino. Sub commissario con funzioni sanitarie Vincenzo
D’Amato, e Sub commissario con funzioni amministrative Germano Perito”.

La storia di un miracolo mancato, di una disabilità
reale e di un’Asl che andrebbe attenzionata

Pollena Trocchia - Questa è la storia di un uomo che quando è nato,
per sua sfortuna non è stato vaccinato contro il virus della poliomelite che sarebbe stato introdotto
come obbligatorio, giusto tre mesi
dopo la sua nascita. E’ la storia oggi
di un uomo che ha fatto di tutto per
vivere con normalità la sua disabilità, spesso spiccando in diverse
attività proprio per la voglia di riscatto, prima personale e poi socilae. Antonio Aiello oggi ha 58 anni
e come per magia da un controllo
dell’Asl si è visto declassare la sua
percentuale di invalidità dall’80%
al 67% nonostante il suo stato di
salute sia eneromemente peggiorato dal 2011, data dell’ultima visita,
ad oggi, prima del miracolo. “Per i
medici dell’Asl sono un mircolato
e le mie gambe funzionano benis-
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simo, al punto che ritengono debba persino restituire i soldi che nel
frattempo mi sono stati corrisposti
come indennizzo per l’invalidità”.
Antonio è un uomo autonomo e
da sempre molto attivo ma che a
causa della sua malattia (dalla nascita) oggi non può nè lavorare nè
spostarsi liberamente, ma a mezzo
posta gli è stata recapitata la missiva col responso di tre medici Asl
(Presidente e due commissari tra
cui un rappresentante dell’Anmic)
secondo cui Antonio è stato miracolato, nonostante basti guardarlo
per accorgersi del contrario. “Mi
hanno consigliato di far ricorso
all’Asl perchè mi venga riconosciuto quel che mi spetta - conclude
Antonio- ma intanto mi è stata sospesa la pensione (già una miseria)
e soprattutto dovrei restituire soldi

che non ho a seguito di un miracolo che non c’è stato”. Ovviamente
per il disturbo ad Antonio verranno riconosciute le scuse ufficiali.
l’Ora
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Terra dei fuochi, arresti e A Sant’Anastasia, mamme
una messa per dire “no” sul piede di guerra dal sindaco

Vincenzo Ranieri, un grossista
di tessuti di Terzigno, e il genero Domenico Pagano, 35enne di
ottaviano, erano arrivati in auto
lungo la statale 268 contigua al
Parco nazionale del Vesuvio e
sulla scarpata avevano gettato un
ammasso di scarti della lavorazione tessile e materiale plastico (rifiuti speciali pericolosi). Poi con
un accendino hanno dato fuoco
al cumulo. I carabinieri hanno
sorpreso i due, bloccandoli poco
dopo aver innescato il principio
d’incendio. Ranieri e Pagano
dovranno rispondere di combustione illecita di rifiuti speciali
pericolosi in concorso e sono ai
domiciliari in attesa del giudizio
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direttissimo. L’area interessata
dall’incendio, che si estende per
circa 10 mq, è sotto sequestro.
Dall’altra parte del Vesuvio, a Ercolano, invece, padre Marco Ricci, il sacerdote ecologista contro i
biocidi, ha organizzato in memoria del prof. Gerardo Ciannella,
medico dell’Ambiente per il suo
prezioso contributo alla terra ercolanese, e di tutte le vittime delle
ecomafie e delle terre dei fuochi.
la Santa Messa per Madre Terra.
Con padre Ricci anche il missionario Comboniano Alex Zanotelli,
Saranno e il Generale Sergio
Costa, ministro dell’ambiente.
l’Ora

Sant’Anastasia - Al sindaco Abete e all’assessore Beneduce si sono
rivolti i genitori dell’IC Sant’Anastasia 2 che stanno costituendo un
comitato per sensibilizzare il primo cittadino rispetto ad una serie di trasferimenti che le maestre
del plesso elementare e materno
della scuola insistente nel “Boschetto” stanno
praticando, alla
luce pare di una
certa incompatibilità tra il corpo
docente e la dirigenza scolastica. Le mamme
per ora, stanno
tranquillizzando
i bambini per la
perdita di veri e
propri punti di
riferimento nella loro vita quali le maestre che numerose per
incompatibilità con la dirigenza
hanno chiesto e spesso ottenuto
il trasferimento in altre scuole.
Anche diverso personale Ata pare
abbia chiesto di essere spostato

in altri plessi. Le mamme hanno preparato un documento che
hanno sottoposto a sindaco e assessore perchè si facciano garanti col provveditorato a cui deve
essere sottoposta la questione”. Il
primo cittadino che sapeva della questione, però non ha preso
posizioni anche se
“si è reso disponibile ad accettare le
istanze dei genitori
qualora queste fossero più circostanziali e dettagliate”.
Dopo le questioni
relative alla proibizione (poi ritirata)
di far mangiare il
panino in classe da
parte dei bambini
(un vero e proprio
refettorio non c’è)
ora la questione è
il futuro delle classe e quello dei bambini ormai
affezionatisi ai loro insegnanti che nel frattempo o sono stati
trasferiti o stanno per esserlo.
l’Ora.
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SCACCO ALLA DROGA

Spaccio h24 con la tassa
da pagare al clan

I Carabinieri della compagnia di
Torre del Greco stanno eseguendo
un’ordinanza di custodia cautelare
tra Volla, Cercola e San Giorgio a
Cremano nei confronti di quattordici indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione,
spaccio e associazione finalizzata
al traffico di stupefacenti. La misura cautelare è stata emessa dal gip
del tribunale di Napoli su richiesta
della Dda, indagine coordinata dai
pm Di Mauro e Borrelli. Dodici
persone erano libere, due già detenute per droga: dieci andranno in
carcere, per tre è scattato il divieto
di dimora nella regione Campania, per uno l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
L’indagine, condotta dai carabinieri della stazione di Volla, ha
individuato due piazze di spaccio
proprio in quel comune gestite

da due diversi gruppi criminali.
Il gestore di una delle piazze – è
emerso dall’indagine – doveva
pagare la quota al clan Veneruso
sborsando 500 euro in contante
ogni settimana. Quindi riceveva
indicazioni su dove andare a rifornirsi in modo da lavorare sabato
e domenica, 24 ore su 24. Il pagamento avveniva per lo più il venerdì e spesso l’appuntamento veniva
fissato nei pressi di camion di panini perché il gestore della piazza
che doveva pagare ne era goloso.
Durante le indagini sono stati
arrestati dieci pusher, sequestrati circa 900 grammi di cocaina e hashish oltre a 5.600 euro
in contante, una pistola a salve
con venticinque cartucce e un
sistema di videosorveglianza.
l’Ora

Continue rapine e raid
incendiari a Massa di Somma
Massa di Somma – Un altro colpo in meno di dieci giorni. La farmacia
in piazza è ormai bersaglio di rapinatori, seriali e non. Questa notte invece in via Conte Piromallo una smart è stata ridotta a scheletro dalle
fiamme. Su entrambi i casi – non legati tra loro – indagano i carabinieri della vicina stazione di San
Sebastiano al Vesuvio. Questo
il racconto dell’ennesimo colpo in farmacia: un uomo – armato e volto coperto, stando
alle prime testimonianze – è
entrato nella farmacia e dritto alla cassa ha estratto l’arma
e preteso i soldi. Pochi minuti ed il rapinatore era già
in fuga su uno scooter lungo
la strada immediatamente adiacente la farmacia. I militari dell’arma stanno visionando le telecamere a circuito chiuso della farmacia.
l’Ora
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TRAFFICO DI FARMACI ILLEGALI, LA MENTE E’ NAPOLETANA
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I carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni) di Milano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip
di Milano nei confronti di 14 persone (otto in carcere, quattro ai domiciliari e due con obbligo di firma), nelle province di
Milano, Lodi, Caserta e Napoli, a conclusione dell’indagine ‘Sic iubeò, con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla
truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale e ricettazione di farmaci inviati all’estero. Le indagini, avviate nel 2015, hanno
consentito di individuare un’organizzazione che rastrellava illecitamente medicinali nelle farmacie di tutta la Lombardia, utilizzando «ricette rosse», che comportano l’esenzione dal ticket, rubate in ospedali e a medici di famiglia.

Dieci denunciati tra parcheggiatori abusivi
e mariuoli a Portici, San Giorgio e ad Ercolano
Giro di vite dei carabinieri sotto il
Vesuvio: dieci denunciati il bilancio
dei controlli compiuti dai Carabinieri nel napoletano, a Portici, Ercolano
e San Giorgio a Cremano. A Portici i
militari hanno denunciato per furto
2 persone. Intervenuti in un negozio
di abbigliamento su richiesta di una
dipendente, i Carabinieri hanno sorpreso una 29enne che aveva rimosso
dispositivi antitaccheggio da alcuni
indumenti e si stava defilando con la
merce. La seconda denuncia è scattata invece per un furto di denaro in
un negozio di alimentari: il titolare si
era accorto che qualcuno gli aveva
sottratto 650 euro dallo zaino e, insospettitosi, aveva installato una telecamera sopra alla cassa; al secondo
furto ha scoperto in quel modo che
la mano era quella del suo garzone.
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Lo ha convinto ad accompagnarlo
in caserma per andare a chiedere
delle informazioni ai carabinieri e lì,
sporta la denuncia, ai militari ha fatto il suo nome: il colpevole era quel
ragazzo che lo stava aspettando in
sala d’attesa. A quel punto i carabinieri lo hanno identificato e perquisito trovandogli addosso 650 euro,
l’intero provento del secondo furto.
Sempre a Portici i militari hanno denunciato un 53enne del luogo sorpreso a vendere 20 pacchetti di sigarette di contrabbando. Denunciati,
inoltre, per ricettazione, un 54enne e
un 24enne di Barra fermati in sella a
uno scooter privo di targa poi risultato rubato. Il passeggero è stato anche trovato in possesso di un coltello
e denunciato per porto abusivo di
armi. Nei luoghi del divertimento di

Portici sono stati invece segnalati alla
prefettura di Napoli 8 giovani trovati
in possesso di modiche quantità di
stupefacente. A Ercolano i carabinieri hanno denunciato per detenzione
di stupefacente a fini di spaccio 2
fratelli sorpresi a detenere in camera
da letto 10 grammi di hashish. Sempre a Ercolano è stata elevata una

sanzione amministrativa al titolare
di una pescheria per violazioni in
tema di tracciabilità degli alimenti:
sequestrati circa 50 chili di frutti di
mare. A San Giorgio a Cremano,
infine, è stato contravvenzionato un
parcheggiatore abusivo che svolgeva
l’attività illegale davanti a un pub.
l’Ora
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40 ANNI DI SMORFIA, Napoli ricorda Massimo
Troisi: al Plebiscito anche filmati inediti

Una tre giorni in piazza del Plebiscito per ricordare e omaggiare
Massimo Troisi e il trio La Smorfia di cui ricorrono i 40 anni dalla
nascita. L’appuntamento è per il
22, 23 e 24 giugno. Un evento che,
per la prima volta, vede accanto a
tanti artisti e amici di Troisi anche
il coinvolgimento della famiglia.
Il progetto Revuoto 2018 nasce da
un’idea di Lello Arena e di Mario
Esposito a cui Enzo De Caro e Stefano Veneruso, nipote di Troisi, si
sono uniti con entusiasmo. «Questo appuntamento – ha spiegato
Arena – nasce dalla mia esigenza
di voler far sì che Massimo potesse ancora una volta recitare con la
sua straordinaria potenza attoriale
davanti al suo pubblico ed è anche una festa per La Smorfia che
è stato il luogo in cui il suo immenso talento è potuto crescere».
Le serate si apriranno con l’esibizione di un giovane gruppo musicale
cui seguirà un dibattito-show attraverso testimonianze e aneddoti.
Tanti gli artisti che hanno aderito tra cui, solo per citarne alcuni,
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Arbore, Laurito, Magalli, Baudo,
la Compagnia di Canto popolare, Avitabile, il gruppo di Made in
Sud. «Finché ci siamo – ha affermato De Caro – dobbiamo essere
al servizio, siamo i tutor di quei
tre ragazzi e ritengo che il talento di Massimo stia nell’essere riuscito ad arrivare a punte altissime
essendo sé stesso fino in fondo».
Tra le chicche dell’evento la proiezione di filmati inediti di vita familiare
di Troisi. «La famiglia – ha spiegato
il nipote – ha messo a disposizione
un patrimonio inedito di video e
testimonianze della vita privata di
Massimo grazie al quale ho avuto il
privilegio di ripercorrere il suo lavoro». A chiudere ogni serata sarà
la proiezione di un film di Troisi.
La partecipazione all’evento, promosso e organizzato da Tunnel
Produzioni nelle persone di Mario Esposito e Nando Mormone e
con la collaborazione del Comune
di Napoli, è gratuita. Cinquemila i
posti a sedere che saranno allestiti
in piazza Plebiscito. «La capienza
– ha evidenziato Arena – è l’unico

limite naturale a questa festa in cui
non c’è alcuna forma di discriminazione». Probabile l’allestimento
di uno schermo in piazza Trieste e
Trento per chi non riuscirà ad accedere al Plebiscito. Un evento a
cui il pubblico potrà partecipare

videobox revuoto2018.it. Una selezione sarà poi proiettata in piazza. E per l’autunno si sta lavorando all’allestimento di una mostra.
«Non ci resta che aspettare – ha
concluso il sindaco Luigi de Magistris – saranno serate di nostalgia

attivamente attraverso un numero
whatsapp a cui inviare richieste,
domande. I fan di Troisi e de La
Smorfia inoltre potranno in questi
giorni che precedono l’evento inviare propri videobox all’indirizzo

ma anche di grande bellezza. Sarà
un’emozione straordinaria dopo
quella vissuta per Pino al San Paolo. Noi stiamo ripartendo dalla
cultura e dalla storia di Napoli».
l’Ora
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LA NOBILE ARTE
La rinascita del Casamale, parte da
Al via la III edizione
poeti, donne e uomini illustri di Somma del Trofeo pugilistico

Somma Vesuviana è ricca di
una cultura non dimenticata,
che ha visto numerosi scrittori
narrare la dignità, l’orgoglio e i
bellissimi paesaggi che questa
città ha sempre offerto. L’Archivio storico cittadino G.Cocozza
è aperto al pubblico dal 2006 e
tiene vivo nella memoria di
ogni cittadino il ricordo del
grande patrimonio culturale
che la città possiede, rendendo
disponibili i dati delle ricerche
in ambito sociologico, letterario, culturale, economico ecc.
Tra i diversi poeti del ‘900 italiani, Somma Vesuviana conta
di alcuni nomi importanti, tra
cui Gino Auriemma, “il poeta
vesuviano”. Lo scorso Ottobre,
è stato assegnato il suo nome
al plesso elementare di via Ferrante d’Aragona nel quartiere
Casamale, borgo dove il letterato visse sino al giorno della
sua morte. Ma chi era questo
grande personaggio? Gino Auriemma è ricordato per la collaborazione con Enrico Cecere, famoso musicista sommese.
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Dalla musica del maestro e dai
testi del poeta uscirono allegre
canzoni, tra i quali ricordiamo: Nanninella d’o Casamale,
Tu si’l’ammore e Casamaliste.
Il lavoro più celebre dei due
artisti è sicuramente la canzone “Muntagna e stù core”:
una melodia semplice accompagnata da un testo poetico
che celebra l’amore per l’amata montagna. Il poeta, infatti,
loda la natura, che gli si rivela
avanti agli occhi in tutto il suo
splendore. La sua poesia è realistica, con note di pessimismo.
Tratta l’amore in modo semplice, quasi casto, ma che permea
l’esistenza di ogni uomo. Gino
si spense il 27 Novembre del

1960 e oltre alla scuola, a Somma è presenta Via Gino Auriemma, una via in suo onore.
Ne parla bene il sindaco Salvatore Di Sarno: “Nella figura di
Gino Auriemma, che tutti i cittadini conoscono come poeta e
uomo di cultura, si congiunge
anche quella di educatore. Si
dedicò alla trasmissione intergenerazionale e la sua casa era
sempre aperta per i giovani di
Somma che desideravano apprendere. Il “Poeta vesuviano”
rimarrà un personaggio importante e imperituro per la
storia di Somma ed è giusto
che anche oggi abbia un nuovo e doveroso riconoscimento”.
Ilaria Guardasole

Sabato 23 giugno in Piazza G. Leone si terrà il III Trofeo Pugilistico Città di Pomigliano d’Arco, organizzato dalla prestigiosa Iron
Boxe di Pomigliano d’Arco che negli anni si è
saputa imporre come vero e proprio punto di
riferimento per la scuola puglisitica non solo
provinciale ma regionale e nazionale. Nella
terza edizione del gran prix di pugilato targato città dell’Alfa, si disputeranno incontri interregionali di pugilato femminile e maschile.
l’Ora
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Farcisentire, torna il festival Torna Teatro in Villa,
con “Cibo, spettacolo e...”
underground vesuviano

Location la stazione della Circumvesuviana: l’Associazione
Arcifelix anche quest’anno organizzerà a Scisciano l’evento
musicale FARCISENTIRE. L’evento si propone di incentivare
la musica uderground italiana
e non, dando spazio a gruppi
o solisti emergenti che “aprono” l’esibizione di un gruppo
di “professionisti” con la quale
si conclude la manifestazione.
Grazie a questa formula ormai
collaudata FARCISENTIRE è
diventata una delle manifestazioni cardine della scena musicale campana e non, fregiandosi
della collaborazione di gruppi
quali Giardini di Mirò (2004),
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One Dimensional Man(2005),
Yuppie Flu e Bugo(2006), ZU
e Giorgio Canali & Rossofuoco (2007 ), Teatro degli orrori
e Zu (2008), Massimo Volume
e Marta sui tubi (2009) Amor
fou la toys orchestra (2010),
Marlene Kuntz (2013), Motta
e IOSONOUNCANE (2016).
Notevoli i progressi nel corso
degli anni grazie ad un’esperienza ed un’organizzazione
ormai consolidate, sulla pagina Facebook e sul sito tutte le
news e i formt per partecipare.

l’Ora

Portici - Finalmente dopo due
anni di attesa il Comune di Portici, sotto l’amministrazione del
Sindaco Dott. Enzo Cuomo, coadiuvato dal Vice ed Assessore
allo Sviluppo Cultura e Turismo
Dott. Fernando Farroni, si riapre
la rassegna di spettacoli amatoriali TEATRO IN VILLA che si
terrà fino al 30 Settembre 2018,
il tutto per regalare ai
porticesi, e non solo,
delle serate spensierate
nello scenario suggestivo di Villa Savonarola.
In questo contesto si
esibiranno tredici compagnie amatoriali con
spettacoli teatrali di prosa. Nell’ambito del calendario vogliamo segnalare
l’evento musicale e cabaret (e cibo!!!) che si terrà il 21
e 22 luglio, con il titolo “CIBO,
SPETTACOLO E….” ideato da
Enzo Pannone e Salvatore Viola,
con l’orchestra BLUE MOON diretta dal M° Biagio Ferrante che
ne ha curato gli arrangiamenti
musicali. Gli eventi vedranno la
presenza tra il pubblico di personalità d’eccezione, tra cui il Prof.

Italo Fierro fratello del grande ed
indimenticato Aurelio, caposaldo
della musica napoletana, Bruno
Bordi storico chitarrista di Peppino Di Capri, ed ultimo ma non
meno importante Luigi Troisi
fratello del grande Massimo, che
ci racconterà dei momenti più
significativi della vita del grande
attore. Un’altra presenza eccel-

lente nell’ambito dell’evento, sarà
quella del caseificio La Tramontina, già noto sul territorio con i
suoi punti vendita di Portici e San
Giorgio, che installerà uno stand
dove verrà allestita una degustazione delle proprie eccellenze.
l’Ora

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

Giugno 2018

Napoli, Calcutta e le villanelle in un solo
viaggio, ecco l’Energia Diretta di Mohan

A dodici anni suonava più strumenti e dominava il palco, come
quando ne calpestava le tavole
coi suoi genitori (tra i fondatori de i Foretani, gruppo costola
di Eugenio Bennato che faceva
le villanelle elaborate e musica
popolare rivisitata). Oggi Luca
Di Sieno, diplomato al Conservatorio con l’Oboe (un antico ed
elegantissimo strumento a fiato)
ha frapposto a nome e cognome
la dicitura Mohan, dalla sua passione per l’India. Mohan infatti
in indy significa Assai Delizioso.
“La musica è deliziosa - dice, sorridendo - è delizioso affidarsi alla
sua energia che delizia corpi vivi
e quelli stanchi”. Luca Mohan
scrive, suona, arrangia, assembla.
“Ascolto la musica che esiste e la
rielaboro a modo mio, con le mie
contaminazioni. Trasformo le
mie emozioni in musica. E’ come
scomporre la musica per ricomporla in un altro progetto”. Un po’
come in cucina: Mohan fonde,
elabora, riduce al minimo, rende al massimo anche una singola
nota e il nuovo progetto Energia
diretta Ep racchiude tutta la sua

L’ORA VESUVIANA

evoluzione. Turnista con varie
band e artisti più o meno affermati Luca spazia dal dub alla musica classica come solo i virtuosi
sanno fare. “Questo progetto si
contaminerà di altri viaggi, si arricchirà coi colori delle stagioni”.
Oggi ascoltabile sulla pagina Facebbok di Mohan Di Sieno e sul
suo canale YoyTube, il progetto
oltre al singolo che gli da il nome
(venuto fuori dopo un momento buio e di riscatto introspettivo coinciso con l’abbandono di
progetti collettivi per inseguire

la sua strada), contiene la rivisitazione de La Procidana (della
Nuova compagnia di canto popolare che “mi ricordano mamma e
papà e di quanto la musica possa unire”) e Sorridimi , un inno
all’amore che cresce intorno alla
musica e al desiderio, nonostante
la fine, tratta da musica e testi di
Kailash Kher, un artista indiano.

ascolta i brani
leggendo
il Qrcode
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A NOLA TRA RITI E MITI

Tra le vie dei Gigli,
per scoprire Nola

Tra le vie dei Gigli è un percorso guidato tra le vie di Nola in
procinto di celebrare la Festa dei
Gigli in onore di San Paolino,
patrimonio immateriale Unesco dal 2013. L’itinerario prevede la conoscenza dell’antica arte
dei Gigli attraverso la visita alle 8
macchine a spalla e la Barca, disposte con il tradizionale rivestimento di cartapesta nelle piazze
del centro in attesa del trasporto
di domenica 24 giugno. Inoltre
ripercorreremo le origini e le testimonianze storiche della Festa.
Raduno ore 9.45 in Corso Tommaso Vitale 9, Nola c/o sede
Pro Loco Nola Città d’Arte.
l’Ora
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Evviva l’albicocca del Vesuvio
distrutta da camorra e globalizzazione
La condotta “Slow Food Vesuvio” ha avviato un percorso
per valorizzare le albicocche,
in coincidenza con il progetto
“Park Presìdio di Cittadinanza”. Collaborano con l’Ente
parco molti Comuni vesuviani e associazioni di settore.
Un solo obiettivo: sviluppo
e promozione del territorio
attraverso la frutta di maggior pregio, partendo proprio dalla crisommola. Non
solo “Pellecchiella”: la scarsa
attenzione ha rischiato di far
scomparire le decine di varietà di un frutto povero sì, ma
squisito. Il lodevole intervento di Slow Food e i percorsi della ricercatrice Patrizia
Sprigno hanno fatto sì che
l’attenzione non si perdesse.
Se la “Vincenzo e Maria” devono la loro”origine” a Mario
Angrisani a cui Slow Food ha
riconosciuto la paternità della
razza targata Ercolano, i ntorno all’albicocca gira un mondo che riempie di orgoglio
le comunità contadine. Boccuccia liscia, Boccuccia spinosa, Ceccona, Palummella,
Vitillo, Fracasso, Portici, San
Castese, Puscia, Prevetarella.
Il suolo vulcanico, il clima
protetto e assolato, insieme
all’esperienza dei contadini
maturata nei secoli, hanno
reso straordinario il sapore di
questo frutto che coincide con
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l’estate, in tutte le sue varietà.
Nella zona vesuviana, come
a Napoli, l’albicocca è detta crisommola, dal greco
chrysomelon, pomo dorato
e per un certo periodo lo
è stata anche sul mercato,
dove oggi purtroppo viene
svenduta e stritolata dalle
logiche delle produzioni,
della camorra e del business
senza il rilancio: i contadini, nonostante i prezzi al
pubblico salgano anche del
duecento per cento, la cedono a soli 20 centesimi al chilo. La gente della terra però
non si è arresa e sulla scia
del successo dell’elaborazione dei prodotti sotto le effigie
“Gourmet” anche l’albicocca
sta rivivendo la sua giovinez-

za. Con l’intervento di Slow
Food e una serie di eventi
che ne rilanciano economia,
immagine e mercato, cercando di non sminuire il lavoro
fondamentale dei contadini.
E’ cominciato tutto il 15
giugno col “Laboratorio del
Gusto Boscotrecase” in Casa
Vitelli e nello stesso giorno
“Casamale” a Somma Vesuviana, con mostra e vendita
diretta. Il 18 giugno “Laboratorio del Gusto Colazione
Vesuviana” presso Arevod a
Torre Annunziata. Il 21 giugno Mercato Caan degustazione e mostra, il 22 giugno
mercato e laboratorio del gusto a Villa Bruno, San Giorgio a Cremano. Il 23 giugno,
Albicocca Day: visita guidata
a un’azienda agricola del Presidio e pranzo presso il ristorante La Lanterna a Somma
Vesuviana. Il 24 giugno Mercato, Laboratorio del gusto e
presentazione Colazione Vesuviana presso l’Ente Parco
nazionale del Vesuvio a Ottaviano. Il 28 al Caan degustazione e mostra. Dal 29 giugno
all’1 luglio Casamale, mercati e degustazioni a Somma
Vesuviana. Sempre il primo
luglio Mercato della Terra a
Boscoreale, in piazza Vargas.
l’Ora

DUCA DEL MONTE

Vesuvio protagonista
coi sogni di Antonio

Antonio GIordano, imprenditore di
seconda generazione, in un settore
completamente diverso da quello familiare, da bambino aveva un sogno.
Anzi: tanti sogni. Oggi uno di quei sogni è uscito dal cassetto fino a diventare una gran bella realtà che punta alle
eccellenze del territorio in una chiave
completamente nuova dalle solite. Il
sogno di Antonio era quello di rendere
il Vesuvio protagonista. E ci è riuscito
con Duca del Monte il nuovo brand vesuvianissimo che si occupa della rivalutazione e sublimazione (i suoi prodtti sono davvero un tripudio di sapori)
delle Albicocche del Vesuvio, in particolar modo della qualità Pellecchiella.
Dopo una squisita crema di liquore
all’albicocca, un succo di frutta 100%
biologico e la buonissima marmellata è arrivata una salsa spalmabile a
mo’ di ketchup rigorosamente all’albicocca del Vesuvio. Antonio, che è
un vulcano di idee e precisione, non
esclude che con la partnership con
esperti del settore, proverà a recuperare anche alcuni vitigno vesuviani,
detti “minori”. Provare per credere.
l’Ora
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La rivoluzione minima e il divano

Il vento in faccia, la motocicletta che hai deciso di non cambiare
nonostante ti faccia sentire l’amore e l’usura del tempo tutti i
giorni e quella voglia inisita di fare la rivoluzione. Quella minima, semplice. Quella intima che fai con te stesso sul divano,
anche senza eserciti. Passati i quaranta, si può.
Paolo Perrotta

Basmati, gamberi e la rivoluzione

Pelate il cetriolo, privatelo dei semi, riducetelo a dadini, salatelo e lasciatelo spurgare. Sbollentate e pelate i pomodori, svuotateli dei semi e riduceteli a dadini che
raccoglierete in una capace ciotola insieme con la falda di peperone spezzettato,
il cetriolo spurgato e strizzato, un cucchiaio di olio extravergine, una spruzzaina di peperoncino e abbondante basilico tritato; mescolate e lasciate marinare
il tutto per circa 2 ore. Nel frattempo lessate, in abbondante acqua bollente salata, il riso basmati assieme ai piselli, quindi scolate, raffreddate il tutto e unitelo alle verdure marinate. Aggiungete infine le code di gambero lesse e sgusciate, il succo di mezzo limone, ancora un filo d’olio, qualche goccia di Tabasco,
un pizzico di sale, mescolate e servite l’insalata con una guarnizione a piacere.

INGREDIENTI

400 gr di Riso Basmati, 300 g
Pomodorini del piennolo del
Vesuvio, 300 gr di Gamberi di
Mazzara, 1 peperone giallo, 150
gr di piselli freschi, 1/2 cetriolo,
basilico, peperoncino, limone,
Olio extravergine d’oliva

IL FILM

In vita, morte e miracoli di Mr.
William Wallace. Braveheart Cuore impavido: storia di valori,
di bandiere e della seconda opera
girata da regista dal bravissimo e
inossidabile Mel Gibson. Targato
1996, da rivedere sempre.
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IL VINO

Passerina e sia chiaro il nome
vale il programma. Fuori porta
nelle Marche e in Abruzzo, aspro
quanto basta e fermo il possibile
per restare anche dopo il terzo
bicchiere

IL DRINK

•4,5 cl di vodka, 12 cl di Ginger
beer, succo di lime fresco e 1 fetta
di limone. Mettete il tutto in un
boccale miscelando lentamente gli
ingredienti e serviti con una fettina
sottile di cetriolo. Si scrive Moscow
Mule, si legge il drink dell’estate più
classico e strong che ci sia.

IL DISCO

Anidride solforosa è il quinto album di
Lucio Dalla. e Mela di scarto vale tutto
l’album. Un ottimo regalo da farsi.
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PRIVE’ TOUR

Gli Avion Travel
a Pietrarsa

A distanza di 15 anni dal loro
ultimo album di inediti “Poco
Mossi gli altri Bacini”, risalente
al 2003, gli Avion Travel tornano
con “Privé”, un disco di inediti
fedele allo spirito di produzione
indipendente e alle atmosfere
della trilogia composta da “Bellosguardo”, “Opplà”, “Finalmente Fiori” e
realizzato
dopo aver
ricostruito
lo staff dei
loro inizi,
con Mario Tronco nel ruolo di
produttore artistico e supervisore, oltre che di arrangiatore e
musicista. Il nuovo disco sarà
presentato dal vivo, insieme ai
successi del passato, in un concerto che, come nella migliore tradizione della band, è allo
stesso tempo popolare e colto:
la location: il Museo di Pietrarsa
(vista mare), la data: il 2 giugno.

UN GIRO ALL’INFERNO

Ecco il viaggio
intorno al Vesuvio

Ottaviano - Domenica 27 maggio partenza dalla Valle delle
Delizie (nei pressi del Ristorante
“Villa Giovanna”) l’associazione
di volontariato Diamo una mano
onlus ha organizzato un interessante percorso di circa 13km
che si percorre in meno di 5 ore:
dalle pendici del Monte Somma
fin sulla cresta, poi giù nella Valle
dell’Inferno, accompagnati da un
geologo che racconterà la storia
vulcanologica del complesso vulcanico più pericoloso al mondo.
per info: veiervolino@gmail.com
l’Ora

