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Questo giornale non gode dei cotributi per l’editoria

Questo è un periodo strano. Un pezzo importantissimo di me è felice, 
fondamentalmente per un motivo, anche se Simona con la panza mi 
piace assai. Un altro pezzo di me penso felice non tornerà più ad 
esserlo. Poi c’è un altro pezzo ancora diviso tra passato, presente e 
futuro che vuoi o no fa a botte con la realtà e troppe volte a mani 
nude. E a mani nude i colpi dati o presi li senti di più. A volte per 
giorni, qualche volta per mesi. E’ in questi momenti qui in cui vuoi 
o no vivi tutte le circostanze e le varie parti di te, assieme, che vorre-
sti tornare bambino, anche se per la verità io un bambino spensieratis-
simo non lo sono mai stato. Chiudi gli occhi, riesci anche per un attimo ad 
immaginartelo un mondo senza cazzimma, senza il tumore, senza la camorra e i politici di 
merda. Riesci per un attimo anche a sentire l’odore diverso da quello acre dei casalesi che 
hanno aperto la strada e di tutti gli altri seguaci che maneggiano con la munnezza. Prima 
riuscivo a sentire l’odore col vento in faccia, quando giravo in moto anche solo per girar-
ci. Oggi i momenti in solitaria per sentire il fresco devi ritagliarteli in mezzo ai tanti. E 
quando riapri gli occhi ti accorgi che tranne nel tuo mondo il profumo davvero non riesci 
a sentirlo e allora mi chedo perchè. Perchè nonostante sappiamo tutti che la vita è una 
e che sarebbe il caso non sprecare nemmeno un attimo, viviamo d’affanni con una certa 
(spesso velata, spessimo no) cazzima? E se oggi fosse l’ultimo? Vorrei chiudere i giorni con 
la faccia della cazzimma? Io no!

l’Editoriale di Paolo Perrotta

La cazzimma che priva l’aria di profumo 
e non ci fa più sognare in pace 

“Sono nata 
dopo mez-

zanotte. Un 
modo come 
un altro per 

uscire di casa”
Aldina 

Di Stefano
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Azzerare i roghi nella Terra dei Fuochi 
e arrestare i criminali che continua-
no a bruciare i rifiuti. Sono gli obiet-
tivi del ministro dell’Ambiente, Ser-
gio Costa, che ha partecipato a Napoli 
alla riunione della cabina di regia sulla 
Terra dei Fuochi. Costa, nel sottoli-
neare che si sta portando avanti «un 
buon percorso», ha tuttavia spiegato 
di non accontentarsi dei buoni risul-
tati raggiunti nell’azione di contrasto e 
di puntare all’obiettivo dei roghi zero.
I dati forniti infatti parlano di un incre-
mento delle azioni di contrasto pari al 35 
per cento e delle denunce cresciute in un 
anno del 40 per cento. Numeri che sono 
stati definiti “significativi” e che sono il 

frutto del lavoro della cabina di regia 
che vede insieme diverse forze di polizia 
che di riflesso hanno prodotto una ridu-
zione dei roghi nelle terre dell’area na-
poletana e casertana. Nel 2018, infatti, 
si registra una media di 3 roghi al gior-
no mentre nel 2012 la media di incendi 
giornalieri era pari a 8. E per dare un 
ulteriore strumento di azione alle forze 
in campo, il ministro sta lavorando alla 
legge sulla Terra dei Fuochi. Un testo 
“robusto, molto articolato” che conterrà 
misure di prevenzione, di bonifica e di 
repressione tra cui l’arresto e il Daspo.
“Voglio gli arresti dei criminali che in-
cendiano i rifiuti - ha affermato Costa 
che ha riferito di lavorare, di concerto 
con il ministro della Giustizia, anche 
sull’aspetto penalistico per modificare 
l’articolo 256 bis in due termini così da 
prevedere che si possano arrestare non 
solo chi incendia rifiuti abbandonati 
come la legge attuale prevede, ma an-
che gli incendiari di rifiuti non abban-
donati. Altro aspetto su cui si lavora è 
la possibilità di poter procedere anche 
ad arresto differito, senza flagranza di 
reato. Tra le misure si prevede anche 
il Daspo perché - ha sottolineato Co-
sta - “chi inquina il territorio, se ne va”. 

Simona Feliciano

Il Pugno duro del Ministro 
Costa: “Daspo a chi inquina”

LE FAIDE DENTRO IL PD
Matteo Richetti mette 
all’angolo De Luca
Pd,  Richetti a   De Luca: “No ai padri che sistemano i loro figli” 
Matteo Richetti non molla su De Luca. E alla sua prima 
uscita in Campania a Melito da candidato alla segrete-
ria: “Sono emiliano ma voglio occuparmi del Sud. Non 
vengo ad attaccare, non mi permetto di dire nulla sul 
suo operato”. Però, alla sua prima volta in Campania 
da candidato ufficiale alla segreteria, dalla biblioteca di 
Melito - comune che oggi 
è in mano a un vecchio 
sindaco di destra come 
Antonio Amente grazie 
anche allo speciale patto 
siglato con il governatore 
salernitano - il senato-
re Pd torna sul modello 
incarnato dall’inquilino 
di Palazzo Santa Lucia e 
lo indica in caduta. “Io 
però mi permetto fino 
alla fine di contrastare 
sempre un partito che prima dice “dobbiamo scegliere 
i più bravi” e poi sceglie i figli di qualcuno. Io questo 
non lo accetto e per me non deve passare a Napoli, non 
deve passare a Modena o a Milano, non deve passare 
neanche in Sicilia con la figlia di Cardinale. Altrimen-
ti questi ragazzi se ne scappano a gambe levate”. Ma il 
familismo - che solo ora a Napoli si comincia a vede-
re come fatale autogol - è solo una delle contestazioni 
verso il governatore. L’altra riguarda il reiterato trasfor-
mismo delle liste civiche a favore degli avversari dem.

l’Ora
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Somma Vesuviana - Il 19 ottobre 
presso la sala Santa Caterina a Piaz-
za Vittorio Emanuele si terrà un in-
contro organizzato dall’Associazio-
ne Nazionale Testimoni di Gisutizia 
e dal Movimento per la Lotta alla cri-
minalità organizzata. Tema dell’in-
contro pubblico, oltre alla gestione dei 
beni confiscati al malaffare, anche e 
soprattutto la “lotta alle piazze di spac-
cio cittadine”. E il Presidio della legali-
tà che ha albergato nel gazebo animato 
da Gennaro Cliberto, imprenditore 
coraggio, oggi testimone di giustizia, 
in piazza ha rappresentato una cassa di 

ascolto per genitori e giovani rispetto 
al dilagare in città del fenomeno dello 
spaccio. Presidio che a mezzo social è 
diventato anche elemento di polemi-
ca e dibattito politico in città, proprio 
in un periodo in cui le opposizioni 
(Celestino Allocca e Salvatore Rianna 
su tutti, incalzano il sindaco su vivi-
bilità e sicurezza non solo del centro 
cittadino ma anche delle periferie) 
Il trstimone di giustizia Gennaro  Ci-
liberto ha infatti a mezzo diretta Fa-
cebook lamentato l’assenza delle isti-
tuzioni locali, sindaco in primis. “Il 
primo cittadino è restato in piazza 
a pochi metri dal gazebo, senza mai 
venire da noi - ha detto - Vorremmo 
capire il perché. Ringraziamo tutti i 
politici sommesi che sono venuti e 
che spero interverranno all’incontro. 
L’amministrazione purtroppo è stata 
assente. La battaglia alla legalità non 
può e non deve avere colore politico. 
Vorrei il sindaco ci spiegasse il perché 
della sua assenza, siccome il silenzio è 
la cosa più brutta”. Tranne colpi di sce-
na “politici” (in molti accusano a Cili-
berto anche il ruolo in Fratelli d’Italia) 
l’amministrazione non diserterà il di-
battito sulle piazze di spaccio in città.

l’Ora 

A Somma, un convegno contro lo 
spaccio e le polemiche col sindaco

TRA SUD E NORD, DEMA E LEGA
De Magistris bacchetta Salvini, 
atteso a Napoli l’On. Crippa

Ormai è chiarissimo: il primo cittadino di Napoli sta 
spostando sempre di più a tutto il Sud il Movimento che 
guarda al centro sinistra ma non resta ingabbiato tra i 
partiti, a tutto il Sud. E DeMa torna a “pungere” Salvini:
“In Italia se sei il capo di un partito accusato di aver sot-
tratto 49 milioni di euro agli italia-
ni vai a capo del Governo, se sei il 
sindaco di Riace e sei non colluso 
con la mafia e dai anche dignità e 
speranza alla vita delle persone più 
deboli vieni arrestato”. Ha scrit-
to Luigi de Magistris, in un tweet.
Intanto sabato 20 ottobre a Napoli 
arriverà il coordinatore nazionale 
della Lega Giovani, l’on. Andrea 
Crippa. A Farne gli onori di casa il coordinatore locale della 
Lega Giovani, il proticese, Nicholas Esposito (nella foto). 
“Sarà un momento di confronto e programmazione. In Cam-
pania stiamo crescendo e sono orgoglioso di rappresenta-
re tanti giovani impegnati a migliorare la nostra Nazione”. 

l’Ora 
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CONVENCTION DI FORZA ITALIA
Berlusconi perde pezzi
e serra le file azzurre

Il Sud riparte con Forza Italia. È il tema degli Stati Generali 
di Forza Italia in programma nel centro Congressi Regina 
Isabella di Lacco Ameno ad Ischia il 27 e il 28 ottobre prossi-
mi. È annunciata la presenza di Silvio Berlusconi. Organiz-
zata dal coordinamento regionale campano di Forza Italia, 
la convention prenderà il via con i saluti del coordinatore 
regionale del partito Domenico De Siano sabato 27 alle 10.
Numerosi i temi sui quali si confronteranno leader nazio-
nali e locali, amministratori e militanti del movimento poli-
tico nell’ambito di una due giorni dedicata al Mezzogiorno. 
“Emergenze, Infrastrutture e Legalità” e a seguire “Il buon 
governo del Centrodestra”, quelli trattati nella sessione mat-
tutina di sabato. “Un’Europa da Cambiare” “Meno tasse più 
lavoro e più solidarietà”, “Mezzogiorno: il vero Reddito di Cit-
tadinanza è il Lavoro”, “Il Mezzogiorno Maggioranza del Pa-
ese», quelli della sessione pomeridiana. Ad aprire la giornata 
di domenica sarà il movimento giovanile del partito sul tema 
“Giovani: adesso noi”. Chiuderà la convention l’intervento 
del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Mancheranno 
all’appuntam,ento tutti gli ex forzisti oggi passati con la Lega .

l’Ora

Cercola - “Dopo dieci anni, questa 
amministrazione ha ridato una digni-
tà economica al Comune di Cercola e 
finalmente, fuori da ogni sanzione, ha 
raggiunto un grande risultato”. Il sin-
daco di Cercola, il giovane avvocato 
Vincenzo Fiengo è più che soddisfat-
to. Se la villa Comunale e altre opere 
del programma sono ancora una chi-
mera (Fiengo è al secondo manda-
to) è riuscito a risanare il bilancio del 
Comune e in pochissimo tempo ha 
riapert una scuola e annunciato ben 
dieci nuove assunzioni al Comune. 
“Sulla prossima Gazzetta Ufficiale sa-
ranno pubblicati tre bandi rispettiva-
mente per l’assunzione del Comandan-
te della Polizia Municipale, Assistente 
Sociale e un Istruttore Amministrativo 
riservato alle categorie protette. Altre 
sette assunzioni sono in corso e pronte 

per essere bandite. Un risultato storico, 
un altro impegno onorato con la città - 
dice fresco di nuova nomina e di nuo-
va Giunta (la cui cosa non è passata 
indolore agli equilibri politici cittadini 
tanto da aver “obbligato” tutta la mag-
gioranza a firmare un documento di 
“verifica programmatica” per rimettere 
in discussione tra un anno, eventual-
mente, le deleghe affidate dal sindaco ) 
- abbiamo tante difficoltà e rilanciare la 
macchina amministrativa è un ulterio-
re passo fondamentale per migliorare 
i servizi dei nostri cittadini. Ringrazio 
l’Assessore al Personale Diego Maio-
ne che in pochi mesi, continuando il 
lavoro del predecessore, ha raggiun-
to un importante risultato e quanti 
hanno contribuito a questo piccolo 
grande tassello di rilancio cittadino”. 

l’Ora

Fiengo supera la crisi: a Cercola 
10 nuove assunzioni al Comune
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Luigi Di Dato è il nuovo 
segretario provinciale 
del Partito Socialista 

La Segreteria regionale del Psi della Campania, 
ha deliberato all’unanimità, il pieno sostegno 
al documento della segreteria nazionale dello 
scorso 3 ottobre nominando commissario del-
la Federazione provinciale del Psi di Napoli, 
l’avvocato Luigi Di Dato, conferendogli imme-
diati e pieni poteri politici e di rappresentanza.
Luigi Di Dato, sindaco, più volte consiglie-
re e assessore comunale a Cercola, è attual-
mente consigliere comunale del comune ve-
suviano eletto nella lista del Psi alle ultime 
elezioni amministrative e componente della 
Segreteria Regionale e del Consiglio Na-
zionale del Partito. A Di Dato, capitano di 
lungo corso, le patate bollenti del “caso Por-
tici” e il rilancio del partito sotto il Vesuvio.

l’Ora

Volla - Aveva perso quasi tut-
te le speranze e soprattutto la 
fiducia nelle istituzioni. Oggi 
Ernesto Russo, l’unico a Volla 
che pur possedendo un terre-
no con regolare licenze non è 
riuscito a costruire non un 
palazzo, ma la sua abitazione, 
tornaa sperare. “Dopo lunghi 
e sofferti anni alla ricerca di 
un mio diritto, grazie al nuo-
vo dirigente dell’ufficio tecni-
co di Volla, e dell’intervento 
diretto del neo Sindaco, mi è 
stato concesso l’accesso agli 
atti, dove ho avuto la con-
ferma di quello che cercavo!
Un particolare riconosci-

mento per la sua saggezza, 
serietà e professionalità va 
al Sindaco av. Pasquale Di 
Marzo, che all’indomani del 
mio tanto atteso accesso agli 
atti, ha preferito convocarmi 

nel suo studio comunale, per 
apprendere direttamente dal 
sottoscritto, notizie concrete 
del mio calvario che mi tra-
scino come una zavorre sulle 
spalle da lunghi anni, grazie 
al malaffare che domina an-
cora a tutt’oggi su Volla. E 
non limitarsi ad ascoltare fal-
se storie da marciapiedi, o da 
bar raccontate dopo un dop-
pio Whiscky, come preferiro-
no fare tre suoi predecessori, 
per poi attaccarmi pubblica-
mente avendo un pugno di 
menzogne tra le loro mani”..

A Volla, Ernesto Russo torna a 
sperare: la sua pratica al Comune

I titolari dell’antico Caffè Gambrinus a Napoli sono stati sanzionati per 833 euro per aver 
impedito l’ingresso nella sala da the di un cane, al guinzaglio e con museruola, che ac-
compagnava una cliente non vedente, e ciò contravviene alla legge che disciplina il com-
portamento degli animali accompagnatori di disabili. Il verbale è stato stilato dalla Polizia 
Municipale. «Si è trattato di uno spiacevole equivoco» dice Michele Sergio, portavoce della 
storica famiglia che detiene il locale. «Mio zio non si è reso conto subito che si trovava di 
fronte ad una ipovedente, e quando lo ha capito ha invitato la signora a entrare ma lei ha 
rifiutato rivolgendosi ai vigili. I cani possono entrare in alcune sale e in altre no; siamo 
disponibili verso tutti, specie nei confronti dei disabili» aggiunge Michele Sergio che sotto-
linea anche come la famiglia sia attiva nel sostegno a iniziative contro la disabilità. «Valute-
remo il ricorso, ma siamo pronti a incontrare la signora magari davanti ad un bel caffè».

Al Gambrinus non fanno entrare i cani “speciali”
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Portici – La città del Granatello 
retta dalla Giunta di Enzo Cuo-
mo è sempre più internazionale. 
“Lo scorso 3 Aprile vi annunciai 
la candidatura di Portici al ban-
do europeo “Urban Initiative Ac-
tions” con un progetto incentrato 
sul tema della Qualità dell’Aria e 
fondato sulla collaborazione tra 
istituzioni, enti ambientali, citta-
dini ed associazioni del territorio 
– scrive sul suo profilo Facebook 
l’assessore Maurizio Minichino 
–  il sindaco Enzo Cuomo – che 
ringrazio per l’opportunità – mi 
ha dato la possibilità di rappresen-
tare la città a Bruxelles, ove il no-
stro è stato premiato come unico 
progetto italiano, insieme a quel-
li presentati da alcune delle più 
importanti città europee. Grazie 
all’impegno profuso dell’Ammini-
strazione comunale e da partner 
di comprovata esperienza quali 
Legambiente, Enea, Arpac, UNI-
NA e Terraria, il Comune perce-
pirà un finanziamento di oltre 3 
milioni di euro per lo sviluppo 
dell’iniziativa. Un grande risul-
tato che testimonia l’attenzione 

rivolta ad innovative politiche di 
amministrazione che ottengo-
no un riconoscimento in ambito 
internazionale: la nostra Portici 
si conferma ancora una volta ca-
pofila nella tutela del territorio.
Oggi più che mai, Portici è davve-
ro ripartita”. Soddisfatto il sinda-
co, vero motore per tutte le donne 
e gli uomini della sua maggioran-
za, al punto (raccontano i bene 
informati) che Cuomo ha voluto 
per ogni consigliere un compito 
e da vero generale, controlla in 
prima linea che tutto sia eseguito 
a regola d’arte, dando soprattutto 
spazio ai giovani, con o senza de-
leghe in giunta.  “Il progetto “Air 
Heritage”, da noi elaborato, ha 

superato le difficili fasi di selezio-
ne (“Eligibility Check”, “Strategic 
Assessment”,“Pre-notification of 
selection”) fino ad ottenere la noti-
fica finale di vittoria: un co-finan-
ziamento ERDF di 3,274,475.68 
euro (European Regional Deve-
lopment Fund – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale – FESR). A 
Bruxelles, in occasione della Eu-
ropean Week of Regions and Ci-
ties, sono stati proclamati ufficial-
mente i vincitori dell’UIA-3° Call: 
l’Assessore all’Ambiente e Qualità 
Urbana Maurizio Minichino, pro-
motore della partecipazione al 
bando europeo, ha rappresentato 
la Città durante la cerimonia. Un 
altro grosso traguardo interna-

zionale per la città di Portici l’ha 
raggiunto l’accordo di program-
ma che il vice sindaco Fernan-
do Farroni ha chiuso col primo 
tour operetor cinese sul mercato.
In rappresentanza degli Enti Lo-
cali aderenti ai Distretti Turistici 
della Campania, nuovo formi-
dabile strumento di partenariato 
pubblico-privato, il vice sindaco 
della città del Granatello ha in-
contrato Zhang ChunLei gene-
ral manager di CITS (primo tour 
operetor cinese, partecipato dallo 
Stato e detentore degli aereoporti 
statali cinesi). ChunLei verrà in 
Campania ed anche a Portici tra 
due settimane, accompagnato da 
Enzo Marrazzo Presidente Re-
gionale dei Distretti Turistici, per 
dar seguito ad un protocollo di 
intesa che prevede un incremen-
to di flussi turistici cinesi verso 
la Nostra Regione per soggior-
ni da 3 a 4 notti all’interno di un 
progetto denominato “Italia top 
destination” già presentato pres-
so l’ambasciata italiana a Pechino.

A Bruxelles l’assessore Minichino ritira un premio 
internazionale,  a Portici Farroni stringe accordi coi Cinesi
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A SAN GIORGIO A CREMANO
Igiene urbana, salta il Consiglio 
tra le accuse dei 5Stelle 

San Giorgio a Cremano - Sciol-
to per mancanza di numero legale 
(solo 12 presenti), comincia così il 
consiglio monotematico, propo-
sto dalla minoranza, mai iniziato 
al comune di San Giorgio a Cre-
mano, riguardante la situazione 
attuale dei servizi di igiene urbana.
Si sarebbero dovuti analizzare vari 
aspetti importanti per la salvaguar-
dia di una città: dal capitolato d’ap-
palto per la programmazione dei 
servizi essenziali di igiene urbana 
alla raccolta differenziata ferma al 
47%, soffermandosi con particolare 
attenzione al contributo Tari, il quale 
a detta dei proponenti sta mettendo 
in ginocchio molti commercianti.
“Una nota dolente, una figuraccia 
per l’amministrazione locale so-
prattutto nei confronti dei cittadini, 
poichè a loro devono rispondere” 
afferma Patrizia Nola (Movimento 
5 Stelle) prima firmataria del con-
siglio monotematico “Si sono mi-
seramente sottratti alla discussione 

palesando che sono decisamente 
in difficoltà, rispetto a certe tema-
tiche, ricordo che l’obiettivo sulla 
differenziata era di arrivare ad oggi 
al 65%, noi siamo sotto la soglia 
minima, è chiaro che sia un pro-
blema e deve essere affrontato con 
un dibattito politico e cercando di 
capire cosa l’amministrazione vo-
glia mettere in campo per arginare 
il crollo della raccolta differenziata”.
Il capogruppo dei grillini locali 
Pasquale Maiolino non nascon-
de la sua amarezza per l’occasione 
persa di un confronto sui suddetti 
temi e attraverso la pagina social 
dichiara: “Ancora una volta la mag-
gioranza che sostiene l’amministra-
zione Zinno ,ha dimostrato con la 
sua assenza in aula quanto poco 
tiene alle sorti del paese.Tranne 
qualcuno di loro ,il resto non era 
presente .Con oggi l ‘amministra-
zione Zinno ha scritto una nuova 
brutta pagina del suo mandato.”

Roberto Liucci

Napoli - Occorrerà attendere la prossima settimana per le risultan-
ze dell’indagine interna nell’Ospedale del Mare, per gli allagamen-
ti, causati dal maltempo della scorsa settimana. È quanto emerge nel 
corso del question time, a interrogazione diretta, in Consiglio regio-
nale della Campania. Francesco Emilio Borrelli di Psi-Davvero Ver-
di- Campania ha chiesto aggiornamenti per comprendere se fossero 
state appurate responsabilità. La Commissione interna è stata istituita 
per decisione del direttore generale della Asl Napoli 1, Mario Forlenza, 
proprio per accertare che non vi fossero responsabilità. Tra le ipote-
si che hanno portato all’allagamento della struttura di Napoli est, la 
mancata pulizia delle caditoie e dei canali di scolo dell’acqua piovana.

Allagamento in ospedale,
a giorni l’esito delle indagini
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La biblioteca comunale di Ponticel-
li di Vico Santilli è, ormai da anni, 
unico luogo di ritrovo culturale di 
tanti ragazzi di Napoli Est, nonché 
luogo di scambio di idee e di condi-
visione di passioni. Un’infrastruttu-
ra molto grande, situata accanto al 
parco pubblico De Simone, che ulti-
mamente sta vedendo giorni bui. Le 
due aule studio al piano terra, dopo 
la sollecitazione del consigliere del-
la VI municipalità Stefano Marza-
tico, sono state dichiarate inagibili. 
Finestre che mancano di vetri, alcu-
ne prese elettriche penzolanti, una 
plafoniera appesa ad un filo; queste 
sono solo alcune problematiche 
che rendono invivibile l’ambiente.
“Su 13 bagni ne funzionano solo 2, 
la parte restante è otturata.” – di-

chiara Angelo Rapicano, frequenta-
tore assiduo della biblioteca. “Stia-
mo cercando di mantenerli come 
meglio possibile, semmai dovessero 
rompersi, la biblioteca sarebbe inte-
ramente inagibile e noi non saprem-
mo dove studiare. Per il momen-

to è aperto il salone grande in cui 
riusciamo a studiare bene perché 
i ragazzi stanno seguendo i corsi. 
Quando finiscono le lezioni, però, 
anche ragazzi provenienti da altre 
province studiano qui, e se non ve-
nissero ripristinate le altre due aule, 
non sapremmo come fare.” Fortu-
natamente, però, grazie alle solle-
citazioni effettuate dal consigliere 
Marzatico, qualcosa si è mosso.
“È stato effettuato un sopralluo-
go dal vice-responsabile Pasqua-
le Ciccarelli che, vedendo lo stato 
di degrado dei locali, li ha chiusi 
dichiarandoli inagibili. A segui-
to della mia richiesta all’ufficio 
tecnico, l’assessore Ciro Boriello 
ha convocato me e la delegazione 
studenti dopo pochi giorni. Alla 

riunione eravamo presenti io, An-
gelo Rapicano e Roberto Orsini, 
e assieme alla Napoli Servizi, si è 
concordato per interventi minimi, 
in modo da rendere le aule alme-
no vivibili.” – dichiara Marzatico.
L’assessore Borriello ha inviato 
una nota alla Napoli Servizi, in 
cui si richiede un intervento rela-
tivo al cambio dei vetri nelle aule 
studio, disotturazione dei bagni, 
sostituzione delle plafoniere gua-
ste e dei punti luce. Inoltre è stato 
promesso un intervento di sostitu-
zione della guaina infiltrata nelle 
aule un tempo adibite alla segre-
teria, in modo da poterle riaprire 
e farle funzionare come una volta.

Ilaria Guardasole

Biblioteca Comunale di Ponticelli: giovani in prima 
linea per il ripristino del centro di cultura a Napoli Est

Il compleanno 
dell’avvocato 
Piera Penta. 

40 anni a Villa 
Signorini
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Una grande opportunità per la città, tra politica e cordate 
Universiadi 2019, numeri e indotto di un evento sconosciuto

Il prossimo anno, a luglio Napoli 
diventerà capitale dello sport uni-
versitario internazionale ed ospi-
terà la trentesima edizione delle 
Universiadi. Pochi, pochissimi 
purtroppo, sanno cosa significhi e 
soprattutto possono intercettarne 
(ormai è tardi, diceva una vecchia 
canzone, o quasi) opportunità di 
crescita territoriale e di business. 
L’Universiade, o Olimpiade Uni-
versitaria, è una manifestazione 
sportiva multidisciplinare rivolta 
ad atleti universitari provenienti 
da ogni parte del mondo. Seconda 
solo ai Giochi Olimpici per im-
portanza e numero di partecipanti 
ed anzi ritenuta, nella sua versio-
ne estiva (Summer Universiade), 
equivalente se non superiore alle 
Olimpiadi invernali questo even-
to nel corso degli anni ha assun-
to sempre più i connotati di un 
vero e proprio festival internazio-
nale dello sport e della cultura. 
Il termine “Universiade” infatti, 
frutto della combinazione tra le 
parole “università” e “Olimpiade”, 
racchiude in sé uno dei concetti 
alla base di ogni forma di sport: 
l’universalità.L’Universiade, nella 
sua forma moderna e attuale, fu 
ideata dal dirigente sportivo italia-
no Primo Nebiolo che ne organiz-
zò la prima edizione a Torino nel 
1959. E dal 3 al 14 luglio 2019 ve-
drà protagonista la città di Napoli, 
le sue Università e le sue strutture 
sportive. Sono 8000 gli atleti atte-
si a Napoli e in Campania per le 
Universiadi 2019 oltre a 1000 uf-
ficiali di gara e alle troupe giorna-
listiche internazionali accreditate. 
Questi alcuni dei numeri su cui è 
stato fatto il punto nella riunione 
della Commissione Universiadi 
del Comune di Napoli, presiedu-
ta da Vincenzo Moretto e a cui ha 
partecipato anche il Commissario 

per le Universiadi Gianluca Basile.
Il Comitato organizzatore ha 
esposto il piano per l’accoglien-
za che prevede circa 4100 atleti 
su due navi da crociera la cui or-

ganizzazione procede visto che il 
25 settembre è scaduto il bando 
per la seconda nave; 2000 atleti 
saranno distribuiti nelle strutture 
alberghiere di Caserta e Salerno; 
altri 1500 atleti verranno ospitati 
nel campus di Fisciano; mentre è 
da stabilire al termine delle gra-
duatorie definitive dell’Adisu per 
gli alloggi agli studenti, la distri-
buzione finale degli atleti tra le 
residenze di Pozzuoli (che potrà 
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Una grande opportunità per la città, tra politica e cordate 
Universiadi 2019, numeri e indotto di un evento sconosciuto

accogliere tra i 300 ed i 500 atleti) 
e via Brin, che potrà accoglierne 
al massimo 144. Sull’organizzazio-
ne delle attività sportive, Basile ha 
spiegato che un precedente accor-

do stipulato con Coni Servizi pre-
vedeva la copertura di 40 attività.
A causa dei ritardi accumulati, 
non è più possibile garantirle tut-
te e quindi l’accordo è stato mo-
dificato: Coni Servizi si occuperà 
della progettazione delle strutture 
temporanee e delle attrezzature 
sportive, mentre sono stati sigla-
ti accordi con le 16 Federazioni 
sportive nazionali per assicurare 
il personale necessario a supporto 

delle gare. Punto sul quale Sergio 
Roncelli del Coni Campania ha 
fornito massima garanzia per il 
supporto tecnico all’organizzazio-
ne. Lo stesso Roncelli ha posto il 
problema della chiusura al pub-
blico di tutti gli impianti coinvolti 
nelle Universiadi, che mette in cri-
si lo sport regionale. Sullo stadio 
San Paolo, Basile ha confermato 
i 20 milioni di euro investiti dalla 
Regione, la progettazione del Co-
mune ed un confronto costante 
con il Napoli sul cronoprogram-
ma, spiegando che sono partiti i 
lavori per l’illuminazione, il rifa-
cimento dei servizi igienici, degli 
spogliatoi e dei sediolini. Basile 
ha approfondito anche alcuni temi 
posti dai consiglieri comunali, 
precisando che nel bando dei tra-
sporti è chiesto che venga impie-
gato carburante a bassa percentua-
le di zolfo e che per lo stadio San 
Paolo si stanno valutando anche 
forme di sponsorizzazione, per 
installare un maxischermo che re-
sti allo stadio, mentre la dirigente 
del Comune Vaccaro ha confer-
mato che sono partiti i lavori per 
i 42 blocchi di servizi igienici. Se 
restano fuori dai giochi per terri-
torialità gli stadi di Sant’Anastasia 
e Somma Vesuviana, sotto il Vesu-
vio nel piano delle Universiadi do-
vrebbe rientrare appieno Cercola 
e la struttura sportiva polivalente, 
fiore all’occhiello (mai decollata 
del tutto per la verità) locale, po-
trebbe godere del finanziamento 
per la ristrutturazione e l’ammo-
dernamento della struttura. E’ in 
quell’ottica che si sta muivendo il 
primo cittadino cercolese Vincen-
zo Fiengo, in ottimi rapporti con 
l’assessore Ciro Borriello e col sin-
daco di Napoli Luigi de Magistris. 

l’Ora 
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Ercolano, la “rossa” diventa terre-
no di scontro politico a sinistra. E 
lo fa da dentro la macchina comu-
nale con uno sciopero che ha visto 
protagonisti gli impiegati comunali. 
“Dignità del lavoro e dei lavoratori, 
riforma della macchina comuna-
le, stop alla politica del lobbismo”. 
Quattro ore di sciopero iniziate con 
“Bella ciao” cantata fuori il Comu-
ne mentre si faceva volantinaggio, 
per spiegare il perché della protesta. 
“Rivendichiamo il diritto al salario, 
ai servizi per turisti e cittadini e alla 
dignità del lavoro e dei lavorato-
ri. Diciamo basta alla politica fatta 
per gli interessi dei singoli - il do-
cumento sottoscritto da Cgil, Cisl e 
Uil Funzione Pubblica - Ci scusia-
mo per i disagi ma è inevitabile”. Di-
verse le ragioni della protesta, con-
divisa anche dai vertici provinciali e 

regionali dei sindacati: “Da tempo i 
lavoratori del Comune di Ercolano 
vengono additati come fannulloni. 
È tutto falso: per carenza di orga-
nico siamo sottoposti a carichi di 
lavoro triplicati”. “La pianta organi-
ca prevede 600 addetti, ce ne sono 
soltanto 280 in opera: non si bandi-
scono concorsi e i servizi non fun-
zionano per colpa dell’inadeguatez-
za dell’amministrazione e dell’Ente, 
incapace di pianificare, incoerente 

rispetto a proclami e belle parole”. 
Gli assetti non sono ancora evi-
denti, ma è evidente che la sinistra 
rossa, in città sta prendendo le di-
stanze dal sindaco dem, in vista 
delle elezioni del prossimo 2020. 
“Hanno deciso di esternalizzare i 
servizi: così facendo creano occu-
pazione ma solo per consolidare 
il consenso politico-elettorale”. La 
scelta di privatizzare la riscossione 
dei tributi, il parcheggio degli Scavi 
e le strisce blu non è andata a genio 
ai dipendenti comunali. “Il prezzo 
più alto lo pagano turisti e cittadi-
ni cui si fatica ad assicurare servizi 
adeguati. Questo è un copione già 
visto: ci aspettavamo un rinnova-
mento politico per creare lavoro ed 
efficienza, non per gestire poltrone 
e creare futuro consenso elettorale”.

l’Ora

La protesta “rossa” dei dipendenti al Comune di 
Ercolano: “Basta lobby, dignità ai dipendenti”

     AUTO APERTE CON CODICI MAGNETICI E DERUBATE A SANT’ANASTASIA 
Sant’Anastasia - Auto derubate in pieno centro cittadino e nell’orario di punta, si suppone che a compie-
re il furto sia stata una “banda” organizzata. Via Mario De Rosa, pieno centro cittadino: diverse auto in so-
sta sono state aperte e derubate all’interno, di tutti gli oggetti e affetti personali. L’episodio è accadu-
to in pieno giorno e nell’orario in cui la strada è più popolata, data la vicinanza di negozi, di una scuola elementare, 
di una farmacia e di un frequentatissimo studio medico. Presumibilmente le auto sono state aperte con dei codi-

ci a infrarossi e c’è quasi la certezza che ad “adoperare” sia stata una banda composta da almeno quattro persone. 
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Un altro blitz e altri arresti: in 
manette anche due finanzieri
Il gruppo della Guardia di Fi-
nanza di Torre Annunziata ha 
eseguito un’ordinanza applica-
tiva di misure cautelari perso-
nali nei confronti degli appar-
tenenti ad un’associazione per 
delinquere che, con carattere 
di serialità, è risultata dedi-
ta alle truffe assicurative e ad 
altre correlate condotte delit-
tuose: una consorteria delin-
quenziale impegnata sistema-
ticamente ad architettare falsi 
incidenti stradali o ad alterare 
le effettive circostanze di quelli 
realmente accaduti, allo scopo 
di ottenere indebiti risarci-
menti dalle compagnie assicu-
rative. Così anche se ci si rom-
peva un braccio cadendo nella 
vasca da bagno, oppure se si 
graffiava la vettura parcheg-
giandola nel box, si poteva ot-
tenere un rimborso simulando 
un falso incidente. I finanzieri, 
nel corso delle indagini, han-
no individuato una quaran-
tina di truffe, e quantificato 
rimborsi illeciti per diverse 

centinaia di migliaia di euro.
I clienti interessati a compiere 
la truffa mettevano a disposi-
zione le loro vetture, perfet-
tamente integre, che veniva-
no portate in tre carrozzerie, 
a Boscoreale e Scafati, dove 
parafanghi, paraurti, fari e 
componenti vari ma integri 
venivano sostituiti con altri 
danneggiati. La sostituzione 
veniva eseguita poco prima 
della perizia. Una vettura è 
stata trovata già pronta per la 
sostituzione dei pezzi anche 
stamattina, durante le per-

quisizioni in una delle auto-
carrozzerie. Nel frattempo la 
compagnia assicurativa veniva 
informata della località dove 
la vettura «incidentata» era 
in sosta. Le località venivano 
scelte con un particolare cri-
terio: il luogo più vicino pos-
sibile alla zona di competenza 
di un perito compiacente a 
cui la compagnia assegnava 
l’incarico. Dopo la perizia la 
vettura tornava nella carrozze-
ria, dove venivano rimontati i 
componenti non danneggiati.
Il criterio di ripartizione e ri-
sarcimento prevedeva una di-
visione fifty-fifty tra cliente e 
organizzazione. Al carrozziere 
venivano corrisposti circa 150-
200 euro ogni volta. La banda 
di truffatori inoltre riusciva 
anche a farsi rimborsare dan-
ni fisici che i «clienti» si erano 
procurati accidentalmente op-
pure danni alle vetture provo-
cati per imperizia nella guida.
In manette sono finite 11 perso-
ne: tra queste, per favoreggia-
mento, figurano due finanzieri. 
 l’Ora

Truffa alle assicurazioni, continuano 
le indagini, 11 persone in manette 

Portici – Tragedia in viale Camaggio, 
anziano precipita dalla balaustra e muo-
re. Il 69enne si trovava nell’area dell’ex 
Lido Aurora, meglio conosciuta come 
“terrazzino”, proprio per la bella vedu-
ta sul mare. Intorno alle 12 e 30, come 
riferito dalle persone che si trovavano 
sul posto, l’uomo ha perso l’equilibrio 
per cause ancora da stabilire, ed è cadu-
to all’interno di un’area privata. Inutili i 
tentativi di soccorso, l’anziano è morto 
sul colpo. Immediato l’intervento dei 
carabinieri che stanno cercando di rico-
struire con esattezza la dinamica. L’area 
privata dove è stato recuperato il corpo è 
stata posta sotto sequestro e nel frattem-
po gli agenti della Municipale stanno 
cercando di rintracciarne il proprietario.

Tragedia a Portici, 
un anziano muore 
guardando il mare
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Pomigliano d’Arco – Dopo il danno, la beffa. E 
dopo la beffa, denunce e mortificazioni. Gli ope-
rai licenziati dalla Fiat sono saliti sul tetto di un 
palazzo di piazza Barberini al centro storico di 
Roma, per portare di nuovo all’attenzione il loro 
caso. Nessuna violenza, nessun incidente: solo 
la voglia di manifestare pacificamente.  Alla fine 
però dopo il danno, la beffa: il questore di Roma 
gli ha rifilato un daspo di due anni. I cinque ope-
rai licenziati nel 2015 nella Fiat di Pomigliano e 
nel logistico di Nola per aver esposto il fantoccio 
di Marchionne appeso a un patibolo, non potran-
no più mettere piede a Roma per due anni di fila, 
fino al settembre del 2020. Un provvedimento 
che appare davvero singolare e sproporzionato. 
Ma è tutto vero. E’ successo: c’è il daspo. Un trat-
tamento che viene riservato ai criminali comuni 
è stato messo sul groppone di chi lotta in modo 
politico per il diritto sacrosanto al lavoro, alla 
libera espressione delle opinioni. “Dopo essere 
scesi dal palazzo – raccontano i licenziati – siamo 
stati trattenuti sei ore di fila nella questura. Poi ci 
hanno dato il foglio di via di due anni: nemme-
no ai terroristi riservano un simile trattamento”.

l’Ora

Contro i rifiuti a Napoli Est, 
blocco di tir e richiesta di bonifica

L’ASSURDO
Daspo da Roma 
per i licenziati Fiat

Cittadini e rappresentanti dei comita-
ti della zona orientale di Napoli han-
no bloccato l’accesso dei camion cari-
chi di spazzatura al sito di via Nuova 
delle Brecce 175, di proprietà di Asia 
Napoli, la municipalizzata del Co-
mune di Napoli che si occupa del-
la raccolta e della gestione dei rifiuti.
Un gruppo di circa cinquanta persone 
ha impedito ai mezzi di entrare nell’area 
dove sono già state raccolte e ammassa-
te decine e decine di tonnellate di rifiuti 
proveniente dal territorio cittadino: con 
l’ordinanza sindacale n°2 del 15 giugno 
scorso sono state autorizzate le opera-
zioni di “stoccaggio provvisorio per un 
periodo di novanta giorni”. Alla ma-
nifestazione hanno preso parte anche 

i cittadini che si battono contro la rea-
lizzazione dell’impianto di compostag-
gio che dovrebbe essere posizionato in 
via De Roberto a Ponticelli, a poca di-
stanza dal luogo in cui si sono radunati 
stamattina. Altresì erano presenti i rap-
presentati degli studenti sloggiati dalle re-
sidenze universitarie ubicate nell’ex ma-
nifattura tabacchi in via Galileo Ferraris.
Gli attivisti del coordinamento di Na-
poli Est contro il “digestore anaerobico” 
hanno chiesto a gran voce la necessi-
tà di bonifiche in zona. Muniti di ma-
scherine per proteggersi dall’olezzo che 
proviene dal sito di stoccaggio, hanno 
chiesto la chiusura immediata della “di-
scarica a cielo aperto di via delle Brecce”.

l’Ora
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Fa il giro del web l’audio mes-
saggio di una mamma che teme 
il rapimento del figlio: presidi 
di carabinieri fuori scuola. Sin-
daco e assessore tranquillizzano
Un messaggio audio che ha fatto il 
giro del Vesuviano. E’ la storia (vera 
o presunta) di una mamma che in 
lacrime racconta a delle amiche 
come ha pensato volessero rubarle 
sua figlia. In pochissimo tempo, ieri, 
i centralini di Polizia e Carabinieri 
di Cercola, Pollena Trocchia, Massa 
di Somma e San Sebastiano sono 
andati in tilt. Fuori scuola non si 
contavano nemmeno più le auto che 
una volta rosse, l’altra blu o grigia 
tentavano di avvicinare mamma in-
difese con bambini per rapire questi 
ultimi. “Sono appena stata alla Ca-
serma dei Carabinieri di Cercola – 
ha detto l’assessore alla cultura della 
giunta Fiengo Antonella Ferrara e 
ho parlato con il Comandante Di 
Gioia il quale mi ha assicurato che 
quella del veicolo rosso appostato 
fuori le scuole è tutta una montatu-
ra. Il veicolo esiste, è stato fermato 
e sono stati identificati i conducenti. 

Si tratta di banalissimi ladruncoli di 
galline, e non di ladri di bambini. I 
file audio di cui si parla e che sono 
arrivati anche alle forze dell’ordine 
sono del tutto privi di fondamento. 
Chiedo, quindi, cortesemente, di 
darmi una mano per far rientra-
re questo inutile quanto dannoso 
allarmismo, creato ad arte non so 
da chi. I Carabinieri mi hanno co-
munque assicurato la loro presenza 
sul territorio (in modo particolare a 
Pollena, da dove è partito il tutto), 

per un eccesso di zelo e compati-
bilmente con gli altri interventi, in 
quanto è in ballo la sicurezza dei 
nostri ragazzi, ma che assolutamen-
te non è accaduto nulla”. Messaggio 
simile, anche se stamattina fuori 
scuola nel plesso Fusco (quello cen-
trale dove risiede la direzione didat-
tica di Materne, medie ed elementa-
ri) c’era una pattuglia dei carabinieri 
del comandante Di Gioia, quello 
dell’architetto Carlo Esposito, sin-
daco di Pollena Trocchia. “Innan-
zitutto mi preme chiarire che non 
risultano vi siano stati tentativi di 
rapimento, nel senso che non sono 
stati segnalati nè a me nè alle forze 
dell’ordine, per cui invito tutti alla 

calma. Unica nota riguarda la se-
gnalazione di un mini van rosso con 
targa rumena, fatta a me ed alche ai 
carabinieri di Cercola. Null’altro.  È 
giusto porre la dovuta attenzione 
alla faccenda, visto che si tratta della 
sicurezza dei nostri figli, ma senza 
drammi e senza inutili allarmismi. 
Domani portate i vostri figli a scuo-
la come sempre, se avete un forte 
sospetto su individui e/o veicoli, 
non perdete tempo, allertate le forze 
dell’ordine, polizia e carabinieri, in 
modo che mandino una pattuglia 
ed allontanatevi. È del tutto inuti-
le fare foto, vi fanno perdere tem-
po prezioso e non servono a nulla.

l’Ora

Panico sotto il Vesuvio, tutti vedono un furgone 
rumeno rapire bambini: è una fake news

Portici - Un 34enne segnala il tentato rapimento della nipotina di 6 anni, ma non 
è vero. Denunciato per procurato allarme. Follia pura a Portici dove un incensu-
rato di 34 anni ha dato lanciato un allarme ai carabinieri, per un tentato rapimento ai 
danni della nipotina di 6 anni, da parte di soggetti appartenenti ad etnia rom. L’uo-
mo, aveva segnalato al 112 che avevano tentato di rapire sua nipote nei pressi dell’isti-
tuto scolastico che frequentava. La madre della piccola, però, ha escluso categorica-
mente quanto dichiarato dal fratello. L’uomo è stato denunciato per procurato allarme

FOLLIA A PORTICI, Finge un rapimento, denunciato



Ottobre 2018

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

18



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

Ottobre 2018 Blog 19

San Giorgio a Cremano – E’ 
partita la macchina organizza-
tiva del Premio Massimo Troisi, 
il prestigioso osservatorio sulla 
comicità che quest’anno è giunto 
alla XVIII edizione. La Kermesse 
si svolgerà a partire dalla secon-
da decade di dicembre. Con il fi-
nanziamento di 300 mila euro da 
parte della Regione Campania, 
sono stati pubblicati i i bandi re-
lativi alle categorie in concorso. 
Confermate quelle dello scorso 
anno: “Miglior attore comico”, 
“Migliore scrittura comica”, “Mi-
glior cortometraggio comico”, 
che rappresentano il fil rouge del 
Premio incarnando così, anco-
ra una volta lo spirito originale 
della kermesse, ovvero la ricerca 

di nuovi talenti. Intorno ad essi, 
infatti si sta costruendo l’inte-
ro programma di spettacoli che 
durerà almeno 10 giorni. Pub-
blicata altresì la manifestazione 
di interesse per la candidatura di 
“direttore artistico” della kermes-
se, rivolta a figure di comprovata 
esperienza nel coordinamento e 
nella direzione di grandi even-
ti. L’avviso scade il 2 novembre 
2018 ed è reperibile sul sito isti-
tuzionale www.e-cremano.it. In 
base alle proposte pervenute, la 
giunta provvederà poi alla sele-
zione e alla designazione del re-
sponsabile artistico. “Sulla scia 
del successo dello scorso anno, 
il Premio Troisi si conferma  un 
grande palcoscenico perchi vuo-

le farsi conoscere e mettere in 
mostra il proprio talento – spiega 
il sindaco Giorgio Zinno. Anche 
la Regione Campania infatti cre-
de nel progetto, tanto da finan-
ziarlo per tre anni. La comicità è 
il filo conduttore dell’intero pro-
gramma artistico della kermesse, 
in quanto rappresenta il giusto 
tributo al grande Massimo valo-
rizzando, come lui amava fare, i 
talenti della sua terra. Gli ospi-
ti e gli eventi ad esso collegati, 
esalteranno poi le competizioni 
artistiche offrendo ai cittadini e 
a tutti coloro che vi assisteranno 
spettacoli ed eventi da ricordare”.

Simona Feliciano

PREMIO TROISI Parte la macchina amminisrativa 
per un ritorno alla grande dell’Osservatorio 
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San Giorgio a Cremano - Il 6 
ottobre 2018, in una splendida 
giornata di sole, si è svolta pres-
so il Royal Club di San Giorgio 
a Cremano, l’inaugurazione del 
primo campo di padel del ve-
suviano.  Questo sport, che ha 
storicamente spopolato in Spa-
gna e Argentina, e si è diffuso a 
macchia d’olio nelle principali 
città italiane, anche in Campa-
nia sta muovendo 
finalmente i primi 
passi nelle poche 
strutture che ad 
oggi hanno deciso 
di investire nel suo 
sviluppo; struttu-
re tra cui appunto 
il Royal Club San 
Giorgio. Durante 
la giornata di inau-
gurazione, un’esi-
bizione di maestri 
venuti da Roma insieme a gio-
catrici e giocatori professionisti, 
ha consentito a tutti i curiosi, 
accorsi anche dagli altri comuni 
vesuviani, di osservare questo 
sport spettacolare e di mettersi 
alla prova con una prima lezio-
ne introduttiva, abbondante-

mente sufficiente per iniziare 
quantomeno a divertirsi.  Le di-
mensioni del campo, infatti, più 
piccole di un campo di tennis, 
e le poche regole chiare e sem-
plici, consentono a chiunque di 
imparare il gioco in pochissimo 
tempo.  Il paragone tra padel 
e tennis è immediato: 2 metà 
campo, una rete, 4 racchette per 
4 giocatori e palline. Ma non di-

telo ai “padelisti” 
che ci tengono a 
rimarcare tutte 
le differenze del 
caso: innanzi-
tutto la presenza 
ai lati di pareti 
di vetro, contro 
cui è possibile 
divertirsi a gio-
care “battimuro”, 
le caratteristiche 
racchette che ri-

cordano appunto delle “pagaie” 
e la strategia di gioco incentrata 
sul contrattacco.  Chi ha delle 
basi di tennis può essere age-
volato nell’apprendimento, so-
prattutto per quel che concerne 
la confidenza con la racchetta, 
ma assolutamente non è un pre-

supposto determinante. Come 
anche il discorso sulla potenza, 
che nel padel non è un fattore 
decisivo, ed è per questo prati-
cato indifferentemente da uo-
mini e donne: è frequente infatti 
assistere a partite miste. In ogni 
caso, a facilitare l’apprendimen-
to, il Royal Club mette ha messo 
a disposizione un istruttore per 
chiunque voglia approcciare a 
questo nuovo sport, spiegan-
done i fondamentali e parteci-
pando attivamente alle partite. 
Per quanto descritto, il padel 
sembra essere uno sport per 
tutte le esigenze: chi vuole sem-
plicemente rimettersi in forma, 
chi dal tennis vuole provare un 

nuovo sport di racchetta, chi ri-
cerca un ottimo compromesso 
per una pausa sportiva nell’ora-
rio di lavoro, fino a chi ricerca 
dell’agonismo in uno sport di-
vertente e spettacolare. Inoltre, 
a Novembre partiranno al Royal 
Club i primi corsi di padel per 
bambini, un’occasione davvero 
originale per condividere con 
i propri figli la passione per lo 
stesso sport: i più grandi avran-
no la possibilità di sfidare sem-
pre nuovi giocatori grazie alle 
chat whatsapp, ed i più piccoli 
saranno seguiti in corsi dedicati. 
In conclusione: una vera novità 
nel panorama sportivo vesu-
viano e campano. Da provare!

ARRIVA IL PADEL Il tennis “modificato” che sta spopolando 
in tutto il mondo, in esclusiva al Royal Club di San Giorgio 
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Ottima prestazione al San Nicola di Bari 
della Turris di mister Fabiano, solidi ed 
organizzati sono riusciti a tener testa ad 
i galletti, nonostante questi abbiano una 
rosa nettamente superiore, magistrale la 
punizione di Brienza nei minuti di re-
cupero che grida ancora vendetta: i co-
rallini hanno dimostrato di poter essere 
competitivi in questo campionato di Se-
rie D, soprattutto alla luce della presta-
zione sfoderata con una fuoriquota come 
“la Bari”, società neonata estremamente 
ambiziosa di proprietà De Laurentiis, già 
proprietario del Napoli calcio. Seconda 
vittoria consecutiva per il Portici, tre 

punti importanti da mettere in cascina 
per poter guardare all’obiettivo stagiona-
le con ottimismo. Sall e Sorrentino fanno 
gioire il San Ciro, il primo sugli sviluppi 
di un calcio d’angolo, il secondo grazie 
ad una magistrale punizione che non ha 
lasciato scampo al portiere ospite. Nella 
serie inferiore il San Giorgio e l’Afrago-
lese si sfidano nel big match di giornata, 
ma ne esce una gara senza molte occasio-
ni: le due compagini hanno badato mol-
to più all’aspetto organizzativo a disca-
pito del gioco portando a casa un punto 
ciascuno, un pareggio a reti inviolate; gli 
ospiti scivolano in seconda posizione 
con il Giugliano( in testa Afro Napoli 
e Frattese a pari punti) ed i padroni di 
casa pur muovendo un po’ le acque della 
classifica restano ancora a secco di vitto-
rie. Pareggio esterno per la Virtus Vol-
la che consolida così la sua posizione a 
centro classifica mentre accorcia ad una 
sola lunghezza dalle “seconde” il Casoria 
grazie alla bella vittoria, in casa, ai danni 
del Mondragone, bissando così il note-
vole successo ottenuto settimana prima 
con la Flegrea:  vero e proprio bomber 
di giornata, il capitano Gioielli, il quale 
con una doppietta fa volare i suoi nel-
le zone alte del girone A di Eccellenza.

Roberto Liucci

Tutto il calcio sotto il Vesuvio, 
chi vince, chi perde e chi galleggia

Cercola – La storia di Salvatore Lana è particolarissima: è 
un giovanissimo talento del calcio che in un torneo amato-
riale è stato notato da un visionatore del Manchester City 
che l’ha portato con sé nel templio del calcio inglese per 
ben due settimane. Salvatore, classe 2004 gioca in porta e 
dopo aver sbalrdito tutti gli inglesi causa la giovanissima 
età, non è stato ancora tesserato col club inglese che l’ha 
affidato ad un preparatore fidato a Sorrento. Con l’impe-
gno di rividersi al compimento del sedicesimo anno di età.

Salvatore Lana, futura 
stella del Manchester

Sveva Romano, accolta 
da diva dopo la vittoria

Somma Vesuviana - Per Sveva 
Romano, orgoglio sommese, rico-
noscimento in municipio e i com-
plimenti di cittadini e amministra-
zione comunale. La giovanissima 
atleta ha, infatti, conquistato a 16 
anni l’Oro agli Europei di Barcel-
lona di Pattinaggio Freestyle, nella 
gara speed slalom junior femmi-
nile. Ieri per lei, e il suo team dell’ 
A.S.D. Somma Skating School.
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Fontana d’Argento: Michele 
Placido tra i premiati

Giunge alla quarta edizione il Pre-
mio Fontana d’Argento. “Il Pre-
mio, vuole affermare una logica 
diversa in un contesto dove spes-
so tutti criticano e denigrano tutti 
(inclinazione locale delle piccole 
comunità che nel tempo è diven-
tata anche una inclinazione nazio-
nale che prevede sui social insulti, 
invettive, improperi)” -  scrivono 
gli organizzatori . “Lodare, inve-
ce, i meriti degli altri, le loro belle 
imprese, ciò che fanno nelle loro 
professioni, nell’impegno civile, 
nella loro vita è un servigio da 
fare alle generazioni più giova-
ni che hanno bisogno di esempi, 
stimoli. Poco più di dieci premia-
ti tra esperienze e persone della 
comunità locale nei diversi setto-
ri accanto ai premiati per meriti 
ed esperienze che si muovono in 
un ambito nazionale da sempre. 

Attori, intellettuali, prelati, regi-
sti, ricercatori, medici, musicisti, 
magistrati e rappresentanti delle 
Forze dell’Ordine che nel nome 
di una legalità, dell’amore per il 
lavoro che fanno, della ricerca 
scientifica e delle arti sono diven-
tati, di fatto, esempi importanti a 
cui potersi ispirare affinché le loro 
virtù/capacità/impegni possano 
diventare sprone e pratica di vita 
per tutti. Appuntamento Sabato 
20 ottobre ‘18 ore 20 nella Chie-
sa di Santa Maria La Nova. Tra i 
premiati il giudice, oggi assessore 
alla sicurezza della Regione Cam-
pania Franco Roberti, l’attore ve-
suviano Antonio Merone, Anto-
nio Giordano e Michele Placido.

A.M.

A Pollena Trocchia, i Guitti 
portano in scena Samy Faia

Antonio Merone, biografia di un attore ostinato, di Pao-
la Guadagno per NeomediaItalia edizioni: questo libro non è 

una semplice biografia. È un modo 
per parlare del teatro e dei sognato-
ri. Chiunque da giovane abbia avu-
to l’ambizione di fare della propria 
passione un lavoro, sa quali sono 
gli ostacoli da affrontare, soprattut-
to se ci si trova in un piccolo paese 
del Sud d’Italia, e se il progetto ha a 
che fare con l’arte e la cultura. Anto-
nio Merone è chiunque abbia voluto 
con ostinazione inseguire quel sogno. 
Racconteremo la storia di una passio-
ne, di un amore alimentato dai mae-
stri del passato, ispiratori da sempre, 
e dalle sfide del futuro. Nel libro la 

passione, la vita e i sacrifici di un attore che ha voluto portare 
avanti un progetto di vita in un territorio spesso ostile all’arte.

Antonio Mengacci 

In un libro la storia di Antonio 
Merone, un attore ostinato

Pollena Trocchia - La compa-
gnia teatrale “I Guitti” andrà in 
scena SABATO 27 e domenica 
28 ottobre 2018 alle ore 19,30 
presso il teatro  delle suore degli 
Angeli PIAZZA Amodio a Pol-
lena Trocchia (c’è il parcheggio) 
con la commedia “il settimo Si 
riposo’ “ di Samy Faya. I Guitti 
sono tra le più antiche e rinoma-
te compagnie teatrali vesuviane.

Antonio Mengacci 
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Il Mediterraneo vicino, vicino
Cene veloci non significa mangiare male o in modo sbagliato. Sono 
finiti gli anni del cibo spazzatura anche di notte. Arrivati a una certa, 
si cena non troppo tardi e se ci si concedea qualche pesantezza del 
gusto, poi si recupera. Per chi come me non riesce a non abbinare il 
vino alla seduta a tavola (pranzo o cena che sia) è importante tenersi 
leggeri, anche se la mega bistecca targata Romolo Onore sulla brace 
deve diventare un appuntamento costante, stiamo preferendo il pe-
sce., evitando di friggerlo. Giovanni, il papà di Simona, ha fatto del-
le ottime melenzane sott’olio e una sera a cena le abbiamo declinate 
coi gamberotti 8a metà strada tra gambero e bamgerone) e i calamari.  

INGREDIENTI
500 gr di gamberi, 500 gr di 
calamari, insalata verde, me-
lenzane sott’olio (di Giovanni 
Feliciano), peperoncino, olio 
extra vergine di oliva (fratelli 
Punzo tra Pollena Trocchia e 
Cercola).
IL FILM
I gabbiani animano sempre e co-
munque le generazioni. In viag-
gio con papà di e con Alberto 
Sordi  e un Carlo Verdone divi-
no, è un film che andrebbe visto 
e rivisto almeno tre volte. Da soli, 
coi propri figli e con la propria 
compagna o compagno, marito 
o moglie. Un film transgenera-
zionale in un momento in cui ci 
farebbe bene imitare i gabbiani. 

IL DISCO
From Elvis in Memphis è un al-
bum discografico di Elvis Presley, 
pubblicato dalla RCA Records nel 
giugno 1969. Tra i migliori del 
maestro del rock and roll ame-
ricano. Lo dedico a Samu dj, un 
piccolo eroe di soli 3 anni. 

Lo sfizio veloce di un’insalata

IL DRINK
Tequila sale e limone. In ver-
sione triple shot, praticamente 
in un bicchiere grande perchè 
il gioco è berla tutta d’un fiato. 

Tutto semplicissimo. Sulla piastra (se di pietra lavica è meglio) si scot-
tano i gamberi, che poi si puliscono e i calamari che dopo si tagliuz-
zano. In una insalatiera si taglia dopo averla accuratamente lavata in 
modo maniacale, l’insalata. Si mischia tutto alle melenzane e si serve 
in un ppiatto lungo e piano. Ottima la catalanesca di Michele Romano.

Paolo Perrotta

IL VINO
Catalanesca targata Michele 
Romano: un vino dle vesuvio 
fatto da un vesuviano. Forte, 
avvolgente e con un bel retro-
gusto. Quest’uva che non era 
nata per il vino è stupenda.



CUCINA TIPICA VESUVIANA

A la Taverna tra 
ragù e taglieri 
squisiti 

Pollena Trocchia - All’interno 
di una splendida Villa Vesuviana 
c’è una taverna. Un luogo caldo e 
accogliente dove il patron Flavio 
Vigilia e sua moglie hanno creato 
un angolo del gusto da scoprire e 
riscoprire più volte perchè assie-

me alla bontà 
e alla genuini-
tà della cucina 
tradizionale 
napoletana, lo 
chef in asce-
sa  Francesco 
Ceriello è riu-
scito a dare ai 
piatti una luce 
nuova. Ottimi 
taglieri di sa-
lumi paesani 

e formaggi genuini, pane cafone, 
vino rigorosamente del territorio 

e i dolci targa-
ti Altamura. 
Aperti tutto il 
fine settimana 
dal giovedì e 
la domenica 
a pranzo. Un 
luogo specia-
le nella sua 
s e m p l i c i t à 
che appaga il 
palato e la ta-
sca. L’ideale 

per una cenetta tipica con l’ama-
ta o con gli amici per mangia-
re una squisita braciola al ragù.

Antonio Mengacci 


