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A CERCOLA

Il sindaco riconfermato Fiengo punta sulle periferie e
su poli tematici di cultura e servizi
		

a pagina 4

A VOLLA

Il sindaco Di Marzo punta a un puc di servizi. “Volla
			
merita rispetto e un’identità”

		

a pagina 7

A POLLENA TROCCHIA

Il sindaco Esposito punta su cultura, prodotti tipici e
turismo per il rilancio della città di Donizzetti
					

Ciao Consiglia. La tua vita è un bel manuale
di storia economica e filosofia, dal basso

Consiglia Terracciano per chi ha fatto questo mestiere e l’ha
fatto per almeno vent’anni la conosce eccome. Era una
leader Consiglia, un passato in fabbrica, prima di riuscire
dal basso (davvero è nata e cresciuta in un basso) a sovvertire un’idea. Consiglia a suon di scioperi e occupazioni voleva che la forza lavoro fosse impiegata nei servizi,
così da trasformare l’occupabilità in un valore. Era
forte Consiglia, nonostante la malattia e le sofferenze: a’
collera, diceva lei. Non era una ambientalista, nè un’economista. A scuola non c’era andata perchè ragazzina era andata
in fabbrica in quello stranissimo pezzo di terra tra Sant’Antimo e Casalnuovo:
terra di munnezza, di droga e di camorra. Terra di affari che quel corteo, quel
picchettaggio e quell’occupazione arginavano fottendosene altamente di farlo,
perchè Consiglia lottava per il lavoro e il diritto dei lavoratori. Lottava perchè
tutti potessero lavorare. Lottava perchè non lotta più. Guerriera comunista che
mi incantava e non mi faceva sentire in colpa se avevo preferito un suo corteo
per farne la cronaca alle lezioni a Porta di Massa dove si studiavano i filosofi e
molte teorie. Con Consiglia Terracciano son finite due ere. Quella delle pasadaran e quella dei giornalisti che seguivano i cortei, “perchè nun se po’ mai sapè”.
Chi abbandona i cani ha le corna e non arriva a Natale!

a pagina 9

TRA PALAZZI

Danilo Cascone da consigliere comunale a San Giorgio
in parlamento da tecnico
a pagina 11

A SOMMA VESUVIANA

l’Editoriale di Paolo Perrotta

Incarichi e consulenze: è scontro tra Celestino Allocca e
il sindaco Salvatore Di Sarno
a pag 14
					

Ci attende una nuova stagione
per i posti della raccolta differenziata che non vogliono fare,
per non dare lavoro. Vogliono
solo bruciare la monnezza,
guadagnare sulle spalle
della povera gente.
CONSIGLIA TERRACCIANO

Reg. Stampa Trib. Nola n. 106 del 29/10/2003
Editore: Vesuvio Hub
Direttore Responsabile: Paolo Perrotta
Direttore Commerciale: Antonio Mengacci
Redazione: Via Guindazzi 39
80040 Pollena Trocchia (Na)
Tel. 3382279922 - loravesuviana@gmail.com
Pubblicità: 081 5304621 - 3383284746

loracommerciale@gmail.com

Stampa: Gepal Pubblicità - Dentecane (AV)
Tiratura: n. 25.000 copie gratuite
Chiuso in stampa il 17 Luglio 2018
Le collaborazioni sono a titolo gratuito
Quotidiano on-line: www.loravesuviana.it
Questo giornale non gode dei cotributi per l’editoria

L’ORA VESUVIANA

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

Luglio/Agosto 2018

Zoom 3

Al LICEO DI GIACOMO DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
Gli studenti sempre più vicini al mondo del lavoro
L’ anno scolastico 2017/18 del
Liceo “S. Di Giacomo” di San Sebastiano al Vesuvio è stato piuttosto intenso, poiché ha offerto
una serie di attività e progetti per
avvicinare gli studenti al mondo
del lavoro. Le attività svolte hanno contribuito alla formazione
degli studenti su fronti diversi,
ad esempio quello politico con la
partecipazione degli alunni delle
due sedi al MEP (Model European Parlament): un progetto internazionale che prevede la competizione tra gli studenti di diverse

scuole su tematiche reali. L’Alternanza Scuola lavoro ha visto lo
svolgimento di percorsi in Italia
ed all’estero. I ragazzi di terza e
quarta dell’indirizzo linguistico
hanno svolto un percorso di una
settimana a Cannes (Francia),
mentre quelli delle terze e quarte
degli altri indirizzi una settima-
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na a Londra. L’esperienza svolta a Scanzano Jonico (MT) con
Raduni Sportivi: Beach&Volley
School è stato un viaggio di istruzione moderno e originale che ha
coniugato sport, potenziamento
linguistico e approfondimenti culturali. Il progetto British
School ha visto gli studenti in un
contesto lavorativo mirato in cui
l’inglese è stato veicolato all’attività di insegnamento. Glistudenti
delle quinte del linguistico hanno
trasmesso le proprie competenze
in lingua inglese a gruppi di bambini di 9 / 10 anni della Scuola
Primaria di San Sebastiano al V.
Infine sono sicuramente da citare
i quattro moduli del programma
regionale Scuola Viva, conclusi
a fine giugno: 1)“A scuola di ci-

nema 2”: tutta la teoria e le tecniche relative alla sceneggiatura,
ripresa, montaggio e audio sia
secondo la metodica tradizionale
che digitale; 2) “Scrivere da giornalista 2”: le tecniche, i linguaggi
gli strumenti da utilizzare per avvicinare, gli studenti ad una delle
professioni più affascinanti e dinamiche, anche nell’era del digitale, quando il sottile confine tra
“la comunicazione” e “l’informazione” sembra essere stato superato dai social network; 3) “Social
Station- Webradio 2”: creazione
di una radio tutta all’ insegna
della creatività e dell’originalità
acquisendo o affinando la capacità di interagire e comunicare con
gli altri con la creazione di radio DiGiacomoSocialStation; 4)

“Turismo DMC”: dove gli alunni
partecipanti hanno imparato a
conoscere il territorio vesuviano
sotto il profilo storico, culturale e
gastronomico. Oltre a quelle citate, i ragazzi svolto attività, come
quelle teatrali, la fisica, lo sport e
la gestione di una biblioteca. Il Di
Giacomo si è messo in gioco con
lo scopo di proporre diverse e svariate attività che hanno permesso
ad ogni singolo alunno di ampliare il proprio bagaglio culturale e
conoscitivo del mondo del lavoro.
Andreotti Francesco,
Cangiano Cristina,
Esposito Francesca,
Esposito Simona,
Ferriero Sebastiano,
Ponticelli Dario,
Formisano Salvatore,
Andolfi Francesco
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A CERCOLA - Il Sindaco Fiengo: “Continueremo a
migliorare la città, partendo da Caravita e dalle periferie
Cercola - Ancora in alto mare
per la configurazione della nuova
giunta di governo, il primo cittadino riconfermato dagli elettori dopo il ballottaggio Vincenzo
Fiengo è già all’opera per migliorare la città. In continuità col rilancio dei primi 5 anni, quali saranno le sue azioni di governo?
Continuità e miglioramento del
progetto politico e amministrativo
iniziato cinque anni fa. Può impegnarsi per la creazione di una
villa comunale e il rilancio della
periferia, magari partendo dalla
struttura sportiva di Caravita?
Certamente. Tra i progetti di riqualificazione del nostro territorio
vi è anche l’idea di creare una Villa
Comunale o un parco urbano moderno; mentre per il rilancio della
periferia, e nello specifico della
frazione di Caravita, stiamo lavorando già da mesi con il comune
di Napoli e la città metropolitana
per far si che il grande progetto
sportivo internazionale delle Universiadi prenda piede in modo
che la struttura presente nel quartiere, oggetto al momento di una
gara di appalto, diventi il centro
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di questa grande manifestazione.
Biblioteca
comunale e centri di aggregazione giovanili, quale rilancio?
Il rilancio della nostra biblioteca,
e non solo, rientra in un progetto
più ampio di rinascita della nostra
cittadina partendo, come già detto, proprio dal nostro quartiere dì
Caravita: c’è la volontà di realizzare un unico polo dove poter svolgere tutti i servizi sociali come,
ad esempio, un complesso diurno
per i nostri cittadini che racchiuda uno sportello antiviolenza,
un supporto per l’integrazione al
lavoro e un centro di mediazione familiare. Tutto in un unica
struttura adiacente all’attuale Asl
e alla guardia medica, anche loro
oggetto di un polo specialistico
sanitario completamente ristrutturato e pronto alla riapertura.
Questione politica: siete riuscito in una impresa ardua, quale messaggio all’opposizione?
All’opposizione, quella sana e che
ha veramente a cuore la nostra cittadina, lancio un appello: è il momento di superare personalismi e
porre al centro dell’azione politica

Il primo cittadino di Cercola Fiengo il giorno della proclamazione

il bene comune della città attraverso una maggiore trasparenza.
È bene ricordare che se ho vinto, se sono stato capace di portare a termine il mio mandato fino
alla fine (cosa che non accadeva
da anni), se sono riuscito (come
solo in pochi hanno fatto) ad essere rieletto al secondo mandato è
solo grazie alla gente che ha creduto in me, contro tutti, contro
tutte le forze politiche della città
(da Forza Italia al Pd e finanche

il M5S) facendo leva sul lavoro svolto con tenacia tra la gente e per la gente, con una grande
squadra ricca di elementi validi
che darà alla città un’amministrazione nuova, rinnovata e rappresentativa dell’intero territorio.
Tutto questo sopratutto grazie al contributo dei miei lungimiranti quadri politici ed
alla loro vasta esperienza”.
l’Ora
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A Sant’Anastasia, firmato il A TUTELA DEL PARCO DEL VESUVIO
patto sicurezza in Prefettura Al via la videosorveglianza,

Sant’Anastasia – Un patto tra la
Prefettura e l’Ente è stato recentemente firmato dal Prefetto Pagano e dall’assessore Fernando
De Simone, accompagnato dal
Comandante della P.M. Pasquale Maione, per l’attuazione della
sicurezza urbana, con gli obiettivi primari di
prevenzione
e
contrasto dei fenomeni della criminalità diffusa
e predatoria, attraverso servizi e
interventi di prossimità, nonché attraverso l’installazione di sistemi di
videosorveglianza. Il patto firmato apre la strada
ai finanziamenti,
con fondi nazionali, per l’installazione delle telecamere pubbliche in determinate
aree per controllare, prevenire e
contrastare l’illegalità. “E’ per noi
un importante passo avanti per
garantire l’ordine e la sicurezza in
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paese, attualmente vissuto meglio
e con assiduità soprattutto dalle
fasce giovanili, che vogliamo tutelare al massimo. Gli strumenti che abbiamo a disposizione
sono molti – afferma l’assessore
Fernando De Simone - ma ciò
che nell’era attuale garantisce
maggiormente
una comunità
è l’installazione
delle telecamere per ottenere
una videosorveglianza ottimale
nei luoghi più a
rischio di fenomeni di microcriminalità e/o
di illegalità. Una
cabina di regia,
istituita presso
la
Prefettura,
monitorerà lo
stato di attuazione del patto e
noi siamo impegnati a favorire lo scambio informativo fra le
Forze di Polizia e la P.M. locale”.
rezza e controllo del territorio”.
l’Ora

progetto pilota a Ottaviano

Il Ministro Costa, il sindaco Capasso e il Presidente del Parco Casillo

Ottaviano - “Dopo le telecamere del Comune di Ottaviano, arrivano anche quelle in tutto il territorio del Parco nazionale del
Vesuvio: un grande risultato, frutto di sinergia istituzionale e
dell’impegno dell’ente Parco e del presidente Agostino Casillo, che
ringrazio”. Così il sindaco di Ottaviano e presidente della Comunità del Parco Vesuvio Luca Capasso ha commentato l’installazione delle telecamere anti-incendio e anti-sversamenti nell’area del
Parco. La presentazione del nuovo sistema di sorveglianza è avvenuta nel Palazzo Mediceo di Ottaviano (sede del Parco nazionale
del Vesuvio) alla presenza del ministro dell’ambiente Sergio Costa.
Ha aggiunto Capasso: “Grazie a Costa, amico del Vesuvio e dei Vesuviani.
Al ministro chiedo un impegno: si faccia luce sugli sversamenti passati,
sui danni derivati dai roghi tossici, sulla salute dei cittadini. Guardiamo
al presente e al futuro con fiducia, ma non dimentichiamo il passato”.
l’Ora
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A VOLLA - Il Sindaco Di Marzo punta a un
Puc di servizi e all’identità della città

Volla - “Ma quale Dubai? Volla è
una città per anni martoriata che
ha poche regole e tante potenzialità”. Pasquale Di Marzo è il neo
sindaco dopo l’ennesimo commissariamento della città annonaria
simile a Dubai per il numero di
gru e costruzioni in essere e/o licenziate. Appena insediatosi ha
messo mano al Puc, lo strumento urbanistico che regola le città.
“Sarà un Puc di servizi. Su questi
ultimi deve crescere la nuova città. Regole certe che puntano a una
migliore vivibilità collettiva. Dobbiamo mettere mano a tutto, partendo dalle idee minime di viabilità”. Ha i toni garbati e le idee molto
chiare il sindaco. “Volla oggi non
è nè carne nè pesce grazie alla
politica che è stata sotto gli occhi
di tutti. Immagino una Volla non
più scombinata ma con una identità e intorno a una identità senza distanze tra centro e periferia.
Proprio rispetto alle periferie penso che con la cultura e la politica
giusta si possano rilancire le tipicità i il territorio”. Volla delle gru e
Volla della camorra: qui ci sarebbe
la cabina di regia di una serie di
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attività illegali di tutto l’hinterland, non solo vesuviano. “A Volla
c’è la micro e la macro criminalità
- continua il sindaco - come amministrazione abbiamo un grosso
limite dato dalla carenza in pianta
organica di uomini per presidiare
e agire sul territorio. A fronte dei

40 vigili che dovremmo avere ne
abbiamo 13, spesso non tutti impiegabili in strada. Mi sto attivando per sbloccare procedure atte
all’assunzione di nuove figure, ma
la criminalità non la si combatte
solo coi vigili urbani. Doteremo la
città di telecamere, sicuro deterrente, m a soprattutto rilanceremo
la cultura della legalità. E’ in quest
direzione un progetto che vedrà
attori protagonisti le scuole del
territorio, le aziende e la governance locale”. Ecco, la scuola, cosa
farà? Anzitutto il liceo polispecialistico, poi l’ammodernamento di
tutte le scuole del territorio. Come
non mi piacciono gli inciuci, non
amo i proclami. Volla avrà un polo
universitario dopo aver avuto un
liceo e tutte le scuole perfette”.
Più chiaro di così. E la giunta? A
che piunto sta? A un buon punto, sarà un gruppo equilibrato su
principi legati alle competenze
e ad accordi ed equilibri politici. Tutto nell’interesse della città.
Sarò aperto anche all’opposizione
purchè non sia quella degli inciuci e punti ll’interesse di Volla”.
l’Ora
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A POMIGLIANO
Ecco Dog 125 lo
scooter spazzino

Pomigliano D’Arco – Si chiama
“Dog 125” ed è un Sh 125 della
Honda munito di un particolare
strumento per aspirare le deiezioni canine. Il ciclomotore è un
ibrido che utilizza sia la corrente
elettrica che la benzina, cosa che
lo rende estremamente silenzioso ed ecologico. Un operatore
comunale girerà continuamente
a bordo di questo veicolo aspirando gli escrementi rimanendo comodamente a bordo. Infatti, lo strumento per la pulizia
funziona esattamente come un
aspiratore casalingo: tramite un
lungo tubo il bisognino indesiderato viene aspirato e raccolto
nel baule posto dietro lo scooter.
l’Ora
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Il Sindaco Esposito: “Il rilancio
attraverso cultura e gusto”

Il sindaco Carlo Esposito con gran parte della squadra di Governo

Pollena Trocchia - Non ha vinto,
ha stravinto anche contro l’astensionismo, suo unico nemico per poter
guidare la città dopo due mandati
targati Francesco Pinto. L’architetto Carlo Esposito a poco più di un
mese dalla sua elezione a sindaco
si è già messo all’opera, partendo
dalla pulizia delle strade e dalle aree
verdi abbandonate. Senza opposizione ma con un’idea di città. In
poche battute quale sarà la Pollena Trocchia di Carlo Esposito? La
Pollena Trocchia che immagino è
una città che punta sulle risorse del
proprio territorio. Sembrerà strano
ma il binomio cultura agricoltura
rappresentano dei punti di forza
che insieme producono una terza
opportunità che si chiama turismo.
L’obiettivo rimane quello di fare in
modo che i Pollenatrocchiesi utilizzino la maggior parte del loro tempo libero nel loro paese. Il suo suo
governo è partito con qualche frizione, sono rientrate e soprattutto
che peso darà agli individualismi?
Avere la panchina lunga, qualche
volta può dare qualche problema,
spesso anche gli entusiasmi producono strani effetti. I personalismi,
anche quelli dei fuoriclasse, vanno
inquadrati nella funzione d’assieme, nel senso che devono essere
utili alla squadra, diversamente non
credo siano utili. Pollena Trocchia
città enogastroturistica e di cultura? Cosa farà per gli Scavi Archeologici al Parco Europa, la lapide
di Donizetti, i conetti vulcanici
e i prodotti tipici del territorio?
Ogni parte del nostro territorio che
ha citato, rappresenta un pezzo di
storia della nostra cittadina e per
questo rappresentano ognuno delle
pietre miliari nella idea di sviluppo.
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Per l’area archeologica pensiamo
ad una sua valorizzazione incentivando l’aione degli scavi fino ad ora
eseguiti ma aprendo, parallelamente, ad una maggiore partecipazione
da parte della popolazione, non
solo in alcune giornate ma durante
l’intero anno. Per i conetti vulcanici
non può che immaginarsi una gestione integrata dello spazio con gli
ambienti circostanti e la sentieristica del Parco del Vesuvio, ma che in
qualche modo dovrà essere il punto
focale nell’azione di recupero del
centro antico di Pollena. La lapide di Donizetti rimane invece una
grande opportunità di carattere
culturale che potrebbe proiettarci
su scenari completamente diversi
per la grandezza che Donizetti ha
rappresentato, ma che purtroppo
rimane uno degli interventi più
complessi per la moltitudine di vincoli (paesaggistico, idrogeologico,
naturalistico) che insistono a cui
si unisce la impossibilità di espropriare l’area se non collegato ad un
progetto finalizzato e finanziato per
la esecuzione di un’opera pubblica.
Il prodotti tipici della nostra terra
rappresentano infine un ulteriore
tassello a quello che dovrebbe essere l’azione di rilancio. Seguendo
l’idea di qualche intellettuale locale con i quali ci siamo confrontati,
penso sia opportuno ed utile pensare ad una sorta di fiera che abbia come punto di riferimento la
mostra terra ma che debba essere
condivisa con i paesi contermini
perché con essi abbiamo una maggiore eco ed anche perché con essi
condividiamo la nostra terra ed
i prodotti che essa ci può offrire.
l’Ora
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Tutta la Lega sotto il Vesuvio, parla il coordinatore
regionale dei giovani Padani del Sud Nicholas Esposito
Il voto del 4 marzo scorso ha avuto
un forte impatto sulla situazione
politica italiana e ovviamente non
è esente da questa la zona vesuviana. Dopo l’accordo di governo
tra i pentastellati e i leghisti, formando quello che oggi viene chiamato “governo giallo- verde”, si è
fortificata la posizione del partito
di Salvini, ora Ministro dell’In-

terno, anche nelle nostre zone. E’
proprio il 4 marzo la data che sancisce un coming out dei leghisti
meridionali, il risultato elettorale
rappresenta un’ enorme calamita
creando i presupposti per un fortissimo avvicinamento delle per-
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sone, sia delle società civile che di
altri partiti di centro destra, come
confermatoci ai nostri taccuini dal
coordinatore regionale della Lega
giovani Nicholas Esposito: “ Da
quando Salvini è diventato Ministro c’è stato un grandissimo avvicinamento, mentre prima erano
più restie ora le persone cercano
di avvicinarsi al movimento” - afferma Esposito,
porticese candidato nelle scorse
amministrative
in una lista civica in appoggio
al sindaco PD
Enzo
Cuomo
“Dobbiamo
strutturarci ancora meglio, ma
la Lega nel territorio vesuviano
si sta espandendo, ad esempio nel mio paese le
persone non sono legate al Partito Democratico ma alla figura
del sindaco Cuomo ,infatti alle
politiche il centro destra ha preso più voti del centro sinistra”. La
situazione è ben diversa se ci allar-

ghiamo ai confini del vesuviano
dove la Lega è molto più presente
rispetto al cuore rappresentato da
Portici, San Giorgio a Cremano ed
Ercolano: “Nelle zone periferiche
del vesuviano siamo più strutturati basti pensare a Sant’Anastasia oppure San Giuseppe Vesuviano, dove abbiamo il sindaco e
consiglieri, noi vogliamo entrare
nei comuni utilizzando i nostri
contenuti. Il Problema del centro
destra è molto semplice: mentre i
militanti del centro sinistra scendono per strada, il centro destra
è sempre stato un po’ borghese
non avendo contatto con la realtà territoriale. Serve militanza.”.
Il fenomeno Lega al Sud, ormai
conclamato, vuol provare ad essere più di un outsider, soprattutto
nel vesuviano, “Terra Rossa” per
tradizione e chissà che dopo anche l’esplosione del Movimento
5 Stelle, nei nostri territori, non
possa rappresentare un ulteriore
gatta da pelare per gli amministratori democratici vesuviani. A San
Sebastiano al Vesuvio , nominato
responsabile Vincenzo Piccirillo.
Roberto Liucci
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NASCE A SAN SEBASTIANO AL VESUVIO LO SPORTELLO ANTIVIOLENZA DELL’AMBITO 28

San Sebastiano al Vesuvio - Per dare assistenza e supporto alle donne vittime di episodi di violenza, apre
a San Sebastiano al Vesuvio lo sportello anti-violenza dell’Ambito N. 28. Lo sportello sarà aperto presso
il Comune, in piazza Capasso n. 1, tutti i Mercoledì dalle 9 alle 12 e tutti i Giovedì dalle 15 alle 18 e granatisce
riservatezza ed anonimato. Gli operatori potranno essere contattat attraverso il numero verde 800148724.
Lo sportello potrà essere attivato anche mediante il servizio nazionale di accoglienza
telefonica 152 oppure a mezzo mail antiviolenzasulledonne@gmail.com
l’Ora

Danilo Cascone da San Giorgio a Roma con
un incarico al Parlamento col “suo” Movimento

San Giorgio a Cremano – “Vi
racconto una storia. Per trasparenza e per desiderio di condivisione. C’era una volta, A San
Giorgio a Cremano, un ragazzo
di nome Danilo Cascone. Uno
molto testardo che aveva deciso
di riportare onestà e trasparenza
nel suo Comune. Questo ragazzo
era così determinato che poi nel
2012 si è candidato ed è diventato
il primo consigliere comunale del
Movimento 5 Stelle del sud Italia.
E, di conseguenza, un riferimento per tutta la nostra comunità”. A
raccontare questa storia che sicuramente qualcuno vorrà sporcare
di polemica politica è una parlamentare della Repubblica, l’onorevole Carmen Di Lauro eletta col
Movimento 5 Stelle e Danilo Cascone oltre ad essere stato il pri-
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mo consigliere comunale grillino
al Sud )buona pace per l’accordo
con la Lega Nord) è stato tra i
più attivi consiglieri comunali di
opposizione di tutto l’hinterland
vesuviano. “Ha studiato, denunciato, lavorato, manifestato. Per
anni. È stato anche minacciato,
quella lettera con i proiettili ha fatto accapponare la pelle a tutti. Ma
non ha mai arretrato di un passo e, per me, che vengo dai meet
up, che so quant’è difficile portare
avanti un’istanza, un progetto, la
difficoltà del leggere “le carte”, le
riunioni interminabili.. è stato ed
è un grande esempio – continua
la parlamentare grillina – Ora che
sono stata eletta, desidero prima
di tutto restare vicina a quei territori da cui provengo. Non lasciare soli gli attivisti e i consiglieri

comunali, che si scontrano ogni
giorno con il malaffare imperante
nei “feudi” che abitiamo. Nel selezionare qualcuno che assolvesse
a questo ruolo, la scelta per me è
stata ovvia e naturale. Ho chiesto
a Danilo di aiutarmi e lo farà, in
forma part time e restando nella
sua città. So che svolgerà questo
lavoro con l’impegno e la serietà
che lo contraddistinguono, perché solo quando hai vissuto sulla
tua pelle le difficoltà, sai metterti dall’altra parte. Perchè credo
che l’Esperienza sia l’unica vera
insegnante della Vita”. In bocca
al lupo all’ex consigliere Danilo
Cascone per il nuovo incarico.
l’Ora
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I TESORI DEL VESUVIANO Le Ville
a Cremano tra antiche grand

Per chi rimane in città, non solo
d’estate vi stiamo proponendo una
serie di viaggi, che spesso e per
troppo tempo sono stati quasi dei
miraggi lungo le eccellenze e le bellezze del nostro territorio. Questo
mese vi proponiamo un tour tra le
meravigliose ville sangiorgesi, magari sorseggiando una rinfrescante
bevanda per combattere la calura
estiva di questi giorni di fine luglio.
San Giorgio a Cremano è terra
del cosiddetto Miglio d’Oro, ossia
un’area comprendente la stessa cittadina vesuviana, Torre del Greco,
Ercolano, Portici e due zone di
Napoli( San Giovanni a Teduccio
e Barra):chiamata così per sottolineare l’importanza, la bellezza
ed il numero impressionante di
ville presenti lungo la Regia strada delle Calabrie, un tratto dell’odierna SS18 Tirrena Inferiore.
La storia vuole che Carlo di Borbone ospite del Duca d’Elboeuf, presso la sua villa situata in prossimità
del Granatello a Portici, si innamorò della bellezza del paesaggio e
del suo clima, tanto da ordinare la
costruzione della futura Reggia di
Portici, lavoro commissionato ad

Antonio Canevari (oggi ridonata
al suo antico splendore dopo il alvori di riammodernamento di affreschi interni e facciata esterna);
seguendo l’esempio del sovrano
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molti nobili decisero di trasferirsi e
di arricchire il Miglio d’Oro con la
costruzione di splendide ville con
giardini in stile neoclassico o rococò, come era di moda all’epoca.
Sono più di venti le ville, in ottimo stato, presenti sul territorio
cittadino sulle quali certamente,
per maestosità e fascino naturale ed architettonico spiccano
Villa Bruno e Villa Vannucchi.
Villa Bruno oggi rappresenta il
centro culturale della città, spesso ospita eventi e concerti, oltre
ad uffici e la Biblioteca comunale,
grazie alla donazione nel 2002 del
cavaliere Giacinto Fioretti, il quale
ne ha curato anche la sistemazione. Varcato l’ingresso si “viene salutati” da un Pulcinella di bronzo,
realizzato dall’artista internazionale Lello Esposito anche per ricordare i fasti delle Fonderie Righetti
ospitate nel complesso dal 1816,
ed immediatamente si viene rapiti
dallo stile neoclassico che riempie
quasi tutta la villa, nonostante siano evidenti l’arcata barocca ed
alcuni dettagli rococò. Superato
l’ingresso si percorre un lungo viale fiorito che porta ad una nicchia
barocca, oggi tristemente deturpata; il percorso divide il giardino in
due grosse aree ben distinte ricche
di statue romane e alberi rigogliosi.
Villa Vannucchi venne completamente restaurata dopo il sisma
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le del Miglio d’Oro a San Giorgio
dezze e moderne miserie Pop

del 1980, lavori durati fino al 2006.
Divenne popolare per la scena indimenticabile del film di Massimo
Troisi “Ricomincio da tre” impossibile non ripensare al “Gaetano”

urlato da Lello Arena per attirare
l’attenzione di un giovanissimo
Troisi, eppure famosa lo era già, infatti spesso vi risiedeva Gioacchino Murat e si racconta che avesse
un seguito talmente numeroso che
fosse difficile organizzare un banchetto: “Or quando Gioacchino
veniva qua - si legge in documento
dell’epoca - è chiaro che non vi poteva venir da solo ma il numero di
coloro che s’invitavano ad accom-
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pagnarlo era tanto strabocchevole che lo avresti detto un popolo.
I gelati e i rinfreschi durante il
tempo di quelle veglie si portavano attorno con tanto eccesso che
era un grande “scialacquamento”.
Nonostante le difficoltà organizzative fu proprio in quel periodo(
fine Settecento) il punto di maggiore splendore della villa vesuviana, la quale oggi è sede di rassegne
teatrali ed ha ospitato l’ultima kermesse dedicata proprio al compianto attore sangiorgese, ritornata
a vivere dopo tanti anni, il Premio
Massimo Troisi. Basta recarsi qui
per rimanere ammaliati di fronte
al giardino di Schiantarelli, grande
quanto il bosco di Portici, comprensivo di ben 14 viali e 7 arcate, i
quali confluiscono ad una fontana
meravigliosa posta al centro collegata da quattro vasche laterali.
Peccato che la manutenzione sia
un po’ carente, difatti il giardino
meriterebbe molti più interventi a tutela del manto erboso e di
sera non è raro osservare le luci
balbettanti emessa dai lampioni.
San Giorgio a Cremano è un tesoro da scoprire, non a caso è

tappa fondamentale del Miglio
d’Oro, che merita di essere valorizzata e conosciuta, quindi
perché non sfruttare queste giornate estive andando a visitare le
ville settecentesche, rilassandosi
al sole sul manto erboso (quando
è curato) della storia vesuviana?
Roberto Liucci
fotografie di Francesco Lentini
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PARTE IL RESTYLING DEL SALOTTO DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO

San Sebastiano al Vesuvio - Finanziato con fondi regionali ed europei parte il restyling di piazza Belvedere, centro della
cittadina vesuviana. Salotto e assieme porta della città, la piazza è storicamente riconosciuta come la piazza del cannone, in
riferimento al mausoleo che ricorda le vittime della guerra mondiale. Aiuole, una terrazza attrezzata che guarda il Golfo
di Napoli, panchine e fioriere renderanno bello il centro cittadino negli ultimi anni quasi completamente abbandonato.
Assieme al restyling della piazza, assicurano dall’amministrazione targata Sannino si sta provvedendo al decoro urbano
di tutta la città, dal centro alla periferia. Anche su questo versante, infatti, la Piccola Svizzera era stata lasciata in “coma”.
l’Ora

A Somma Vesuviana è scontro tra Celestino Allocca
e il Sindaco su incarichi e consulenze al Comune

Somma Vesuviana - Incarichi e
consulenze: si infiamma lascena
politica. “In un anno di amministrazione, a Somma Vesuviana
sono stati dati incarichi e consulenze esterne per un ammontare di cir-

ca 230mila euro: una cifra enorme,
che non solo influisce in maniera
pesantissima sulle casse del Comune, ma finisce pure col mortificare
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le risorse interne dell’ente”. A dichiararlo è il consigliere comunale di
Forza Italia, già candidato a sindaco
a Somma Vesuviana, Celestino Allocca, che ha deciso di rendere note
le spese fatte dal Comune su incarichi e consulenze.
Il Comune stesso
ha negato ad Allocca gli atti relativi all’argomento in questione.
“Da 40 giorni
aspetto che mi si
risponda alla richiesta di accesso
agli atti sugli incarichi e le consulenze, ma l’amministrazione non mi
ha mai fornito i documenti, nonostante le mie sollecitazioni. Ora farò
un esposto al Prefetto di Napoli, ma

intanto ho preso una calcolatrice ed
ho messo in fila tutti gli incarichi e
le consulenze a me note: ne è uscita
una cifra assurda, esagerata”. Il sindaco Salvatore Di Sarno risponde,
dati alla mano, dal canto suo, alla
polemica sollevata da Allocca che
parla di “Sprecopoli” rispetto alle
consulenze affidate in Comune e gli
rammenta alcune delle spese “folli”
fatte anni addietro in particolare a
quella del 2008/2013 in cui sindaco
era proprio il papà del consigliere
Allocca. “ Il suo obiettivo è quello
di farsi un po’ di pubblicità e attestare la sua presenza politica sul
territorio tuttavia suo malgrado,
nonostante qualche presenza in più
in consiglio comunale, ha toccato
un argomento molto lontano dalle
sue corde data la sua inesperienza.
In ogni caso è giusto dare ai citta-

dini informazioni corrette, il piano
delle consulenze del Comune di
Somma Vesuviana è di sessantamila euro all’anno che non rappresentano alcuno spreco in quanto sono
un supporto all’Amministrazione
Di Sarno per il raggiungimento di
obiettivi strategici, intercettazioni
dei bandi europei e sostegno all’
ufficio tecnico garantendo importanti risposte ai cittadini. I numeri
di Allocca forse si riferiscono alla
amministrazione 2008/2013 sua
musa ispiratrice in ogni situazione e in ogni suo intervento dove i
quattrocentomila euro (400.000)
furono spesi per un solo consulente: il direttore generale il quale percepiva 80.000 all’anno con risultati
e risposte sotto gli occhi di tutti”.
l’Ora
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A Ercolano in
A San Giorgio a Cremano il Presidente
il “baratto
del Forum Giovani è un medico albanese arrivo
amministrativo”
San Giorgio a Cremano - E’ di
pochissimi giorni fa la rinascita del Forum dei Giovani di San
Giorgio a Cremano con il preciso
scopo di aiutare l’amministrazione nell’ambito delle politiche giovanili della cittadina vesuviana.
Presidente dell’organo è Xheseda
Dumani, una ragazza di origine
albanese trasferitasi nel nostro
paese nel 2003 per studiare medicina e specializzarsi in chirurgia
generale, ora lavora presso l’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. “Quando ho letto il bando
ho pensato di mettermi in gioco
e ci tengo a dire che non ho iniziato questo percorso per ragioni
politiche, visto che sono ancora
extracomunitaria, ma l’ho fatto
solo per lavorare con i miei coetanei e perché in passato ho fatto parte di associazioni” afferma
ai nostri microfoni il Presidente
del Forum “Il primo obiettivo è
di avere una nostra sede che non
abbia a che fare con sedi politiche
e deve essere a porte girevoli perché dobbiamo essere facilmente
raggiungibili da tutti e aperti a
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tutti”. Riferendosi agli altri membri del forum Xheseda ha le idee
chiare “Ho notato che siamo tutti
ragazzi che si impegnano, chi stu-

dia o chi è un grosso lavoratore,
e sono certa che ognuno porterà
all’interno del forum le proprie
competenze e le proprie esperienze”. C’è molto da fare per poter essere di supporto alla città di
San Giorgio a Cremano e ridare
centralità ai giovani sul territorio:
“Creeremo una pagina Facebook
e su tutti gli altri social dove illustreremo le nostre attività con la
speranza di richiamare e attirare
altre persone oltre a delle campagne di informazione nelle scuole
come corsi di orientamento per
chi vorrà intraprendere studi
universitari o per la prevenzione sulle malattie sessualmente
trasmessibili e avevamo pensato
ai primi di settembre di poterci
spendere per la difesa dell’ambiente, per le piazze, per i parchi
e per le strade di San Giorgio”.
“Confrontandoci tra noi certamente arriveranno nuove idee
e noi siamo entusiasti di questo
nuovo percorso” conclude il neo
Presidente del Forum dei Giovani di San Giorgio a Cremano.
Roberto Liucci

Ercolano – L’associazione Giovani per il Territorio promuoverà nelle prossime settimane
una petizione per l’istituzione
anche nel Comune di Ercolano
del “Baratto Amministrativo” In
un video diffuso sui canali social
dell’organizzazione di volontariato il Presidente Domenico
Sannino illustra le ragioni che
l’hanno spinto a promuovere
questa iniziativa. “L’istituzione del baratto amministrativo
è un’opportunità che l’amministrazione deve cogliere per aiutare le fasce deboli della popolazione – spiega Sannino – se non
puoi pagare le tasse, lavora per lo
sviluppo e la crescita economica
e sociale del tuo paese. Il baratto
amministrativo è un istituto per
promuovere la giustizia sociale
e l’amore per la città. Verrà data
la possibilità a gruppi di cittadini di partecipare a progetti
di utilità sociale per il proprio
Comune al fine di pagare i tributi locali col proprio lavoro”.
l’Ora
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I licenziati Fiat chiedono
un incontro con Ronaldo

Pomigliano d’Arco – Dopo i manifesti con cui contestavano l’acquisto di Ronaldo da parte della
Juve, attaccati ai cancelli dello
stabilimento Fca di Pomigliano
d’Arco, i cinque ex operai della
fabbrica, il cui licenziamento avvenuto nel 2014 è stato reso definitivo da una sentenza di Cassazione, chiedono un incontro con
il calciatore, sottolineando di non
avercela con lui.”Sappiamo che
il tuo lavoro è fare il calciatore –
scrivono in una missiva scritta
insieme ad alcuni operai di altri

stabilimenti del gruppo Fca – ma
prima del lavoro e dei doveri che
questo impone, in ogni uomo
c’è prima di tutto la sua dignità. Tieni presente che i soldi che
la Juve ti vuole dare, come tutto
quello che posseggono i padroni, ha un’unica fonte: il lavoro
di noi operai”. Le cinque ex tute
blu chiedono all’attaccante portoghese anche una dichiarazione
pubblica sulla vicenda. Che ovviamente, non è ancora arrivata.
l’Ora

Il sindaco di Ottaviano Luca Capasso ha partecipato insieme al
sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino, al capogruppo alla Camera di Forza Italia
ed ex ministro Maria Stella Gelmini, al già Governatore Stefano Caldoro
e al capogruppo al
consiglio regionale di
Forza Italia Armando
Cesaro a un dibattito su fondi europei e
buon governo, organizzato nell’ambito
di ProssimaMente, la
convention dei giovani di Forza Italia in
Campania promossa
dall’onorevole Paolo
Russo. Capasso ha
portato l’esempio dell’amministrazione di Ottaviano, che non
solo è riuscita a riconquistare la
fiducia degli elettori ma addirittura a crescere rispetto a 5 anni
fa. Il sindaco ha poi proposto
una diversa applicazione del red-

dito di cittadinanza: “Non soldi
a pioggia in mano a chiunque,
ma aiuti a giovani che vogliono fare impresa ed assumere”.
Ha spiegato Capasso: “Lo Stato potrebbe diventare socio al
50% di queste nuove
start up, vincolandole all’assunzione
e aiutando gli investimenti iniziali. Gli
imprenditori dimezzerebbero il rischio
e
beneficerebbero
degli introiti a patto
che si impegnino ad
assumere personale”.
Capasso è poi intervenuto anche sui
condoni ed ha ribadito la sua idea, già
espressa in passato: “No a nuovi
condoni, ma risposte immediate
per le vecchie istanze, con autocertificazione da parte dei proprietari dei manufatti e controlli
a campione da parte dei Comuni”.
l’Ora

Il sindaco Luca Capasso lancia
un nuovo reddito di cittadinanza
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Pollena Trocchia – Ci sono il sindaco, il suo vice, gli assessori e il presidente del consiglio comunale. ci sono i vigili
urbani, gli spazzini e i giornalisti che fanno il tg. Nel bel progetto di campo estivo messo su da Giovanni Napolitano,
patron e animatore di Spettacolandia i bambini vivono in tutto e per tutto come una città. La redazione giornalistica
della città, dopo aver creato un vero e proprio palinsesto e aver fatto la conferenza stampa di presentazione ha invitato l’architetto Carlo Esposito che a Pollena Trocchia il sindaco lo fa veramente per intervistarlo e chiedergli della
visione che ha di una città a misura di bambino

Carmine Esposito annuncia la sua candidatura
a sindaco di Sant’Anastasia, con lui Ciro Pavone
Sant’Anastasia – Alleanza per
Sant’Anastasia, Arcobaleno e I Cittadini prima di Tutto: i simboli che
sosterranno Carmine Esposito alle
prossime elezioni amministrative
per il rinnovo del Consiglio Comunale. L’ex sindaco contro il nipote,
perché Lello Abete, l’attuale sindaco
è il figlio della sorella dell’ex sindaco
che ne aprì la volata nella carriera
politica. Accuse a destra e a manca,
ma soprattutto le linee guida del suo
futuro programma per tornare alla
guida della “sua” città lasciata a seguito dell’arresto per corruzione, poi
diventato una condanna a un anno
e due mesi (per tentata concussione
per induzione, pena condizionalmente sospesa) anche se gliavocati
di Esposito hanno proposto l’appello
alla sentenza. Parco Nazionale del
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Vesuvio, condono, azioni urbanistiche nella zona rossa: praticamente i
suoi cavalli di battagli che aveva iniziato ad approcciare, assieme alla rivoluzione urbanistica della sua città.
Esposito ha ancora il suo seguito, ha
carisma e molti cittadini, nonostante
l’arresto lo ritengono ancora la persona giusta. Per ora tre liste e di certo un solo rivale. In casa Pd e centro
sinistra in generale, infatti, si pensa
a ricucire ferite e strappi dopo le varie sconfitte elettorali, figuriamoci se
si discute di candidature o presunte
tali. Con Lello Abete dovrebbero
esserci tutte le liste civiche che ad
oggi lo sostengono e sembra sempre
più certa, staccata dall’orbita di un
eventuale centro destra che appogerebbe Esposito, la candidatura con
Forza Italia di Annarita De Simone

(nella foto sopra) , stimato medico
ed esperta della vita politica cittadina. Al lancio di quella che Esposito
auspica una corazzata per la ripresa
delle mura e dei vecchi progetti che
guardavano Sant’Anastasia come
attrattore di finanziamenti europei
e regionali, i sostenitori di sempre
e al tavolo dei relatori Ciro Pavone,
ex capo staff della campagna elettorale della vittoria schiacciante di
Esposito e di mestiere imprenditore calzaturiero e della moda. “Non
faremo piaceri, né sconti. Puntiamo al rilancio della città. Ripartiremo da dove ci hanno fermato”.
l’Ora
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CONOCAL RIONE DELLA MORTE, i carabinieri
arrestano due fratelli per l’omicidio Errico

I carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli hanno dato esecuzione
a un decreto di fermo, emesso dalla Dda partenopea nei confronti di
due fratelli di Ponticelli già noti alle
forze dell’ordine, di 22 e 18 anni, ritenuti responsabili dell’omicidio a
colpi d’arma da fuoco di Emanuele
Errico e del tentato omicidio di Rosario Denaro messi a segno la sera

del 26 aprile nel rione Conocal, il
complesso di edilizia popolare nel
quartiere orientale del capoluogo
campano, limitrofo a Volla. Secondo quanto emerso dalle indagini
sul fatto di sangue, condotte dai
carabinieri e coordinate dalla Dda
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di Napoli, il movente sarebbe il
contrasto tra bande di giovani per il
predominio sugli affari illeciti nella
zona, in particolare sulla spartizione dei proventi di reati predatori.
Il giorno prima del fatto di sangue,
esattamente la notte del 25 aprile, le
tensioni tra i gruppi contrapposti
erano culminate nell’incendio dello
scooter dei due fermati nella tromba delle scale in un caseggiato popolare e le cui fiamme avevano interessato l’intero complesso abitativo,
rendendo inservibili alcuni appartamenti prima di essere domate dai
vigili del fuoco. All’incendio, come
ricostruito dai carabinieri, era seguita la rappresaglia dei fratelli
contro i soggetti da loro individuati
come responsabili del gesto sulla
base dei filmati del circuito di videosorveglianza di una attività commerciale nelle vicinanze. I due ora
fermati si erano resi irreperibili a
partire dalla sera dell’agguato. Dalle
indagini è emerso che, in un primo
momento, si erano nascosti nella
zona di Castel Volturno (Caserta)
e subito dopo erano stati ospitati
in una zona di Poggioreale per poi

La giovane vittima Emenuale Errico e uno scorcio del Conocal

passare, a inizio giugno, in altra abitazione dello stesso quartiere. Verso
la fine di giugno le strade dei due
in fuga si erano divise: il più grande con moglie e figli si era andato a
nascondere in Calabria mentre del
18enne non vi era traccia. All’inizio
di luglio erano di nuovo insieme, a
Scalea, in uno degli appartamenti
di un parco di villette a schiera; insieme avevano cominciato a ideare
un progetto di fuga all’estero. I carabinieri hanno organizzato rapida-

mente tutti i dettagli per la cattura,
‘’coprendo’’ tutte le possibile vie di
fuga. Il più giovane era stato bloccato mentre usciva a piedi in direzione di Scalea; stessa sorte per il
fratello più grande, sorpreso nell’abitazione con la moglie e i due figli
piccoli. I fermati sono stati associati
al carcere di Paola (Cosenza). Il gip
di Paola, riferiscono i carabinieri,
ha convalidato il fermo e disposto
per i due la custodia in carcere.
l’Ora
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Il giovane campione vesuviano tra i pali
del Venezia: era conteso da Juve e Roma

Calcio, la Serie D

Pollena Trocchia – Non farà
il gondoliere, ma a soli quattordici anni sarà il portiere del
Venezia Calcio e concorrerà
per partecipare (i bene informati lo danno per titolare)
nella Nazionale di Calcio Italiana Under 16. Salvatore Carotenuto, fortissimo portiere
che si è fatto le ossa prima al
Real Casarea e poi a Bisceglie

Un obiettivo è stato raggiunto: il titolo granata è salvo. «Lo scoglio del 13 luglio, quello che
tifosi ed appassionati temevano, è superato –
annunciano gli assessori Pasquale Sanseverino (Avvocatura, Partecipate) e Raffaele Sibilio (Lavori Pubblici, Urbanistica): la buona
notizia è che il presidente Pipola ha iscritto al
campionato il Pomigliano Calcio, dimostrando di fatto un grande attaccamento ai colori
della squadra, un gesto per il quale lo ringraziamo a nome dell’amministrazione e della
città». «Come da impegno preso con l’amministrazione comunale – fa sapere l’ex presidente Raffaele Pipola, ho provveduto all’iscrizione della squadra al Campionato Nazionale di
Serie D per la Stagione Sportiva 2018/2019».
Altra buona nuova è l’attenzione che l’amministrazione comunale sta mostrando allo stadio «Ugo Gobbato». «L’amministrazione ha
dato mandato all’Ufficio Tecnico – spiega Sibilio – affinché si effettuino al più presto i lavori di ripristino del campo di gioco, così che
la squadra possa disputare le partite in casa».
«Ora – chiarisce Sanseverino – l’impegno
sarà trovare imprenditori in grado di supportare economicamente la gestione tecnica della squadra. Requisito fondamentale è affidare
il titolo granata – che compirà cento anni nel
2020 – a chi ne possa portare alto il vessillo».

in Puglia è stato opzionato dalla squadra della Gondola che
parteciperà al campionato di
calcio italiano divisione serie
B, a un passo insomma dalla
serie A. Interessati a Carotenuto, lo Juve Club e la Roma,
ma la compagine societaria
pugliese ha preferito cederlo
al Venezia. In bocca al lupo al
nostro campione vesuviano.

Maradona jr nello staff tecnico del
Real Casarea, sempre più in crescita
Diego Armando Maradona jr entra a far parte dello staff tecnico del Real Casarea, Diego
Armando Maradona jr farà parte dello staff
tecnico e nello specifico curerà il famoso “modello Casarea”. La società augura un forte in
bocca al lupo a Diego Armando Maradona jr.
Il figlio di Diego Armando Maradona dopo
un’esperienz da calciatore in varie compagini,
passa al livello tecnico gestionale e fanno sapere dalla società, sempre in crescita soprattutto nella produzione e nel lancio di giovani
talenti, il figlio del Pibe de oro si sta già mettendo all’opera per non deludere le asettative.
l’Ora
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Il Pomigliano iscritto con
orgoglio al campionato
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A Casa di Rosanna, il luogo TECH&COFFE Una bella
dove si insegna a far pace idea targata Nowtech
La disgregazione familiare, con
gli aumenti di separazioni e divorzi riportati nell’ultimo anno,
fa attestare tra il 16% e il 18%
la causa della povertà alle falde
del Vesuvio, che spesso genera
diseguaglianza ed emarginazione sociale. I dati,
confortati da Caritas,
sono il frutto di un’indagine svolta dall’osservatorio territoriale
dell’associazione Casa
di Rosanna, centro
interattivo per la tutela e la valorizzazione
della famiglia, di cui
ne è stato ispiratore,
fondatore e ne è attuale
vicepresidente Antonio Piccolo.
«Urge una presa di coscienza della dimensione sociale del problema - afferma quest’ultimo - i
poveri del terzo millennio sono
i papà, solitamente cinquantenni cassintegrati, che dopo aver
elargito l’assegno sono costretti
a dormire in auto e a elemosinare un pasto caldo alle mense
Caritas sparse sul territorio».
Ai centri d’ascolto parrocchiali,
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ma anche agli uffici dei servizi
sociali comunali, si allungano
le liste di famiglie con un matrimonio finito alle spalle in
cerca di aiuto. «Disagio relazione e problematiche di vario
tipo in camera da letto sono le
cause maggiori che
affiorano nei colloqui
avuti con coppie in
crisi – continua Antonio Piccolo – e che
hanno partecipato a
un percorso esperienziale e di riflessione
messo su da Casa di
Rosanna. Ianua spei
(la porta della speranza ndr) con dieci
incontri in gruppo ha
dato i suoi frutti: su
otto coppie tre sono
tornate a casa con
nuovi confetti e altre due sono ancora in terapia».
E da ottobre si replica, grazie all’abnegazione di un’equipe di professionisti laici e consacrati che hanno
fatto delle coppie in crisi la loro
mission. Casa di Rosanna risponde al numero 327 789 11 02.
l’Ora

Pollena Trocchia – Un caffè con
tecnici esperti che aiutano gratis i partecipanti a risolvere uno
dei problemi tecnici che bloccano i computer della loro azienda
(dalle configurazioni dei sistemi
operativi, alle problematiche di
rete, fino a come combattere i virus che mettano a rischio i tuoi
dati). L’iniziativa Tech&Coffee, il
primo caffè connesso, promossa
da NowTech, parte il 18 luglio
con il primo appuntamento in
via San Gennariello 76 a Pollena
Trocchia, a partire dalle ore 15.
Cos’è Tech&Coffee Un caffè dopo
pranzo è una pausa di cui non si

può fare a meno. La caffeina ha
numerosi effetti benefici: aumenta l’ossigenazione del sangue, migliora i riflessi e ti aiuta a concentrarti di più.Tech&Coffee, oltre
a offrire un buon caffè, mette a
disposizione la sua rete di tecnici
esperti che aiuteranno i partecipanti a risolvere molti dei problemi di cui sono vittima i computer della loro azienda. E in più
consente loro di fare networking,
incontrando altri imprenditori (e
perché no?) anche nuovi clienti. Per partecipare, inviare una
tua email su caffe@nowtech.it
l’Ora
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Herculaneum Experience, di notte nella
Città degli Scavi per un viaggio emozionale

Ercolano – – E’ partita la Herculaneum Experience, il programma di visite emozionali notturne
dell’antica città di Ercolano, promosse dal Parco archeologico di
Ercolano e realizzate dalla Scabec,
la società in house della Regione
Campania per la valorizzazione
e promozione dei beni culturali,
all’interno del progetto Campania by Night. Fino al 16 settembre, nei venerdì e sabato sera, un
artista incantatore guiderà per
circa un’ora i visitatori tra strade,
case, monumenti alla scoperta
della città durante una giornata di festa e di mercato, che ci si
immagina avvenire in occasione
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di uno dei ludi tributati dal senato locale a Marco Nonio Balbo.
Un vero e proprio viaggio nei luoghi di Herculaneum dove i visitatori, guidati da attori e musici,
saranno protagonisti di una originale esperienza sensoriale. ”Dopo
PaErco Teatro Tour che hanno
registrato il pienone ogni serata e
l’esaltante esperienza dei venerdì
di Ercolano, quest’anno il Parco ha
deciso di sperimentare una produzione artistica che coinvolgesse e rendesse i visitatori partecipi
del processo di interpretazione e
di conoscenza dei luoghi con modalità del tutto nuove, almeno per
questo sito: l’ospite al centro e tutte

le conoscenze e le suggestioni che
un luogo eccezionale come Ercolano può suggerire devono essere
al suo servizio” dice il direttore del
Parco archeologico di Ercolano,
Francesco Sirano ”Con questa iniziativa, alla quale collabora anche
il Comune di Ercolano che ha concesso il gratuito patrocinio, continuiamo lungo un percorso di comunicazione che cerca di lasciare
da parte l’atteggiamento didascalico e didattico ‘tradizionale’ che
stabilisce un rapporto asimmetrico tra chi fruisce e chi gestisce il
sito. Questa volta, almeno per una
notte, non sarà così: tutti saremo
ugualmente invitati a conoscere
e ad amare questo straordinario
luogo dell’umanità, patrimonio
Unesco dal 1997”. I bambini e i
ragazzi in obbligo scolastico entreranno gratis se accompagnati
dai loro genitori. Le visite si svolgeranno a intervalli di mezz’ora a
partire dalle 20.30 e fino alle 23.30,
in gruppi di max 35 persone.
l’Ora
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La Festa/Evento

Tre anni in musica
per il Punto Snai

Pollena Trocchia - Tutto pronto per la festa evento di venerdì
20 luglio (a partire dalle 19.30
via Massa all’angolo con Piazza
Amodio) per festeggiare i tre
anni di attività del Punto Snai
di Gianni Di Sieno (nella foto in
alto). Ad allietare la serata Rico
Femiano e l’idolo delle ragazzine (e non solo) il vesuvianissimo Giacomo Gallo (nella foto in
basso) sempre più in ascesa nel
panorama neomelodico locale.
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Gallo diventa The Rooster
Torna il Cinema sotto le Stelle IlEccellenze
anche coi drink e col salato
a San Sebastiano al Vesuvio

San Sebastiano al Vesuvio – Partenza alla grande con Gigi e Ros
per la presentazione di San Valentino Stories, film che apre i
battenti della rinata Arena cinematografica a San Sebastiano al
Vesuvio. Parafrasando il Cinema
Paradiso del maestro Tornatore il
Comune di San Sebastiano al Vesuvio, retto da Salvatore Sannino
rilancia l’arena cinematografica
all’aperto e senza l’Arci Movie, polemiche politiche a parte, mette su
un bel cartellone degno di Arene
importanti che coniuga il cinema
di qualità, l’incontro coi protagonisti e soprattutto, questa l’enorme
novità targata San Sebastiano, si
punta davvero alle produzioni indipendenti. Con la direzione arti-
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stica della Run Comunication dei
fratelli Cannavale (i figli dell’indimenticato Enzo) e lap partnership
della famiglia Caccavale proprietaria del Cinema teatro Pierrot di
Ponticelli e del teatro Augusteo.
“Nuovo Cinema San Sebastiano”
(dal 6 luglio al 6 settembre proiezioni tutte le sere alle 21.15 nel
Parco Urbano, in collaborazione
col Cinema Pierrot di Ponticelli
e l’associazione Creativity): tutte
prime visioni, rassegne d’autore
come si faceva un tempo e incontri
e dibattiti con gli artisti, per offrire
ai territori cinema all’aperto e non
solo. A migliorare le serate in villa gli squisiti panini casarecci del
signor Ciro Borrelli: una garanzia.
l’Ora

Il caldo torrido apre la strada
alla voglia matta di refrigerio
e perché no, anche di golosità.
Trovare una panacea ai patemi
estivi è facile, magari gustando un buon gelato artigianale.
Ci sono però anche quelle persone che, pure d’estate, non riescono
a fare a meno di un bel caffè nero
bollente ed è per venire incontro a questa “perversione estiva”
che, agli inizi di giugno, la Gelateria Del Gallo di via Libertà, a
Portici, cambia look diventando
“The Rooster” che ai gelati unisce
degli ottimi caffè preparati con
la celebre miscela Passalacqua.
Un anello di congiunzione fra
queste due prelibatezze è invece
dato dal gelato al caffè della stessa
miscela, ma per celebrare il nuovo locale è stato creato ad hoc il
gelato “The Rooster”che unisce
la croccantezza di un accattivante crunch alla cremosità delle
arachidi variegate alla nutella.

Un’ altra novità proposta dal locale è il cono sfoglia che ha l’aspetto di una riccia ed è ripieno
di cioccolato fondente e gelato,
mentre coloro che non hanno
problemi di linea potranno godere del cono maxi, una cialda croccante ripiena di nutella
e gelato guarnita di noccioline.
The Rooster propone infine una
colazione originale a base di
cappuccino con granita al caffè
e croissant, mentre all’ora dell’aperitivo potrete provare un’ insolita rassegna di aperice, degli
aperitivi che ruotano intorno
alle degustazioni di gelati salati.
Per restare aggiornati seguite la
pagina Facebook di The Rooster.
Alessia Porsenna
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Tutte le rivoluzioni della patata

Cosa ci fanno nello stesso piatto le zucchine di Lentiscosa di casa
Fiore (e signora Rosalia) con le cozze a treccia tarantine, le patate
del Vesuvio e le mandorle coi taralli sugna e pepe del forno di Franco a Pollena Trocchia, all’occorrenza sbriciolate? Ci ha pensato Simona a creare il restyling della mia vecchia “patata svergognata”.

Paolo Perrotta

Ecco il timballo dei viaggiatori

Melting pot di sapori: viaggio andata e ritorno che all’occorrenza si presta bene
per un pranzo o cena veloce, assaporando un ottimo vino bianco ghiacciato. Bollire le patate e cuocere le cozze per farle aprire con prezzemolo, pepe
e un filo d’olio extravergine di oliva. Una volta cotte cozz e patate, lasiarle raffreddare prima di pelar le prime e pulire le seconde. Spremere due bei limoni succosi e filtrare il brodo delle cozze. Schiaccire le patate e mischiarle col
prezzemolo, l’acqua delle cozze e il limone, assicurandosi la consistenza e poi
mischiare il tutto alle cozze, passate per qualche minuto in frigo. Lavare, tagliare a dischi le zucchine e arrostilre. Con una formina creare i dischi di patate
e riporli su una zuccina, chiudere con un’altra fetta e guarnire col limone. Olè

INGREDIENTI
1 kg di cozze trantine, 3 zucchine cilentane, 3 limoni, 1 kg
di patate, olio extravergine di
oliva, prezzemolo, sale, pepe,
5 taralli sugna e pepe con le
mandorle.
IL FILM

“Film d’amore e d’anarchia - Ovvero “Stamattina alle 10 in via dei
Fiori nella nota casa di tolleranza...” Regia di Lina Wertmuller,
con Giancarlo Giannini, Mariangela Melato, Lina Polito, Eros
Pagni, correva il 1973 e i desideri
di vendetta di Tunin si socntrano
coi reggicalze e i mutandoni dei
casini di ieri.
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IL VINO
Furore Bianco di Marisa Cuomo Falanghina 60% e Biancolella 40%, provenienti da
splendidi vigneti della costiera
di Amalfi. Superlativo.
IL DRINK
Gin con succo di pompelmo e
mela frullata. On the rock così da
assaporare fino in fondo il sapore
del gin guarnito con un tocchetto
di liquirizia. Spesso i drink inventati in una bella serata riescono bene. Al primo turno però.

IL DISCO

Lucio Dalla, di e con Lucio Dalla.
L’esordio, la poesia. Nelle periferie
spesso i lupi giocano a flipper e
Anna e Marco vale proprio la pena
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FESTA DI S. GIACOMO

A Pollena Trocchia
Sal Da Vinci e
Valentina Stella

Pollena Trocchia - Parterre di
stelle che fanno dimenticare le
polemiche per il cambio della storica location. La Festa di San Giacomo Apostolo torna grande in
musica. Si parte mercoledì 25 luglio, il giorno del Santo col super
concerto gratuito di Sal Da Vinci, il re della canzone napoletana
d’autore. L’artista che spopola teatri e stadi si esibirà in via Dante

Alighieri col suo ultimo spettacolo, “Il cantante. Live tour”. Altro
grande evento, questa volta nello
spazio del mercato comunale retrostante il comune, il concerto
di Valentina Stella per sabato 28
luglio. Polemiche a parte, molti
sono ancora convinti che la location deputata ai festeggiamenti sia Piazza Amodio dove iniste
la Chiesa dedicata al Santo, va
dato il merito quest’anno di aver
messo su un programma con una
serie di eventi che rendono protagonisti diversi luoghi cittadini.
l’Ora

