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l’Editoriale di Paolo Perrotta

LA BATTAGLIA RADICALE

“L’ex Boss Raffaele Cutolo merita di essere
curato fuori dal carcere.”		
a pagina 4
				

mancano il tuo profumo, la tua voce e il tuo sorriso

Ho avuto il piacere di conoscere una donna stupenda. Bella, sbandata, sognatrice. L’ho conosciuta quando ancora ragazzina era incinta di un figlio
che quando nacque era bellissimo e oggi è un ometto stupendo chiamato a combattere per l’ennesima volta una guerra che non è sua, ma che
combatterà, spero col sorriso sulle labbra che ha accompagnato il viso
Verso il voto di Maggio tra variazioini al Puc, incantevole della mamma a cui assomiglia tantissimo. Ho avuto il piastrane alleanze e faide politiche 			
cere di condividerne le risate e pochissime volte il pianto, quasi le lacri			
a pagina 7 me davvero stridessero con quel viso da sioux che le faceva passare anche
lo smalto alle dita perennemente “scamazzato”. Eri riuscita per un attimo a
rendere figli dei fiori anche Lello e Amedeo. Il tuo cane Luna è sempre stato più indiscipliEstorsioni a tappeto, zeppole e panzarotti nato di Mia, quello di Giorgia. Eri per me, assieme, il buon umore e tutti i motivi racchiusi
“a gratis” : l’antimafia inchioda il clan		 in uno per non credere a niente e nessuno diversi da quello che vedono gli occhi, per come
a pagina 14 la vita ti aveva messo alla prova. Sei stata la voce spezzata di Angelo che da lucano verace,
		
		
le emozioni le traduce in musica e se le tiene per sè. Te ne sei andata in un modo strano,
surreale. Sono convinto che non li avresti nemmeno voluti i funerali. Con te se ne è andaIl 24 Marzo al Palapartenope la sfida dei
ta la primavera. Quel sorriso lieve dall’altra parte della strada, seguito ad un urlo fragorocampioni italiani e WWE americana
			
a pagina 18 so. Siamo andati al cinema e al teatro. Sapevi essere elegantissima, nonostante le donne belle
e simpatiche quasi si vergognino ad essere anche quello. Eri fiera di tuo figlio e lui saprà
ricambiarti l’emozione. Sappiamo bene, non solo nel ricordo. Sei sempre stata un suono di
tromba che ride ma è triste. Che affonda i colpi sul ring dopo averne presi troppi in strada.
Tra vesuviani, champagne e locomotive.

A SANT’ANASTASIA

IL RACKET DELLE PIZZERIE

TORNA IL GRANDE WRESTLING
VINO CHE PASSIONE...

Aspettando , vitigno italia

				

VESUVIO LIBRI

			
a pagina 21

Il Viaggio napoletano di Pieluigi Razzano,
attraverso autori e opere internazionali		
a pagina 22

Dalla carta al web.

Ecco il nostro QRCode
per sapere dove siamo
in distribuzione.
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“Rare sono le persone che usano la
mente... poche coloro che usano il
cuore... e uniche coloro che usano
entrambi.”
Rita Levi Montalcini
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Nasce il Network per le Pari Opportunità
10 Comuni in rete per le donne e non solo
Portici – Firmato il protocollo
d’intesa per la costituzione della
prima Rete Intercomunale per
le Pari Opportunità che mette
insieme 10 comuni del Vesuviano affinchè si realizzino azioni
condivise su temi che riguardano
non solo i diritti, ma più in generale il rispetto della donna. Nella
sala Cinese della Reggia di Portici, erano presenti, oltre al sindaco
Enzo Cuomo e Giorgio Zinno,
Ciro Buonaiuto (Ercolano), Giovanni Palomba (Torre Del Greco),
Salvatore Sannino (San Sebastiano Al Vesuvio), Vincenzo Fiengo
(Cercola), Gioacchino Madonna,
(Massa Di Somma) , Pasquale Di
Marzo ( Volla), Carlo Esposito
(Pollena Trocchia), Raffale Abete (S.Anastasia). Presenti anche
l’assessore alle Pari Opportunità
della Regione Campania, Chiara
Marciani; la consigliera regionale
Loredana Raia; i sindaci e i delegati di tutte le città coinvolte. La
Rete intercomunale è stata la prima azione istituzionale concreta
messa insieme dalle città ai piedi
del Vesuvio a cui stanno già chiedendo di aderire anche altri co-
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muni. “La partecipazione è uno
strumento capace di essere forte
se condiviso – spiega il sindaco
Giorgio Zinno – dobbiamo agire
unendo le forze e l’impegno civile. Solo così potremo far leva sui
valori della pace e dell’altruismo”.
“SOno entusiasta di una rete così
importante a livello istituzionale
e territoriale - ha affermato il primo cittadino di Pollena Trocchia

Carlo Esposito - questo manifesta
quanto importante e propositivo
nella pubblica amministrazione
sia il ruolo delle donne. Intorno
al tema delle pari opportunità,
infatti, il format del network sarà
sicuramente capace di apportare miglioramenti ai territori”.

Politica 3

Da Napoli l’unione
per la legalità

Il prossimo 19 giugno si terrà,
a Napoli, l’incontro delle commissioni Anticamorra delle Regioni. Ieri mattina, intanto, in
Consiglio, si è svolto l’incontro
della commissione speciale della
Regione Campania con i parlamentari campani della commissione parlamentare Antimafia.
“La recrudescenza della criminalità, nel centro storico di Napoli, l’imposizione del racket sulle
attività commerciali, l’avanzare
di organizzazioni criminali guidate da giovanissimi, dimostrano
che c’è ancora un lungo lavoro da
fare nella nostra regione contro la
criminalità organizzata e questo
lavoro va fatto in sinergia con le
altre istituzioni affinché il problema possa essere ‘aggredito’ da
tutti i fronti, da quello repressivo
a quello preventivo, che si fonda
soprattutto sull’istruzione e sul
lavoro. Per questo proponiamo
che questo tavolo di lavoro possa
riunirsi ogni 45 giorni per dare
sempre maggiore forza questa sinergia”, ha sottolineato Carmine
Mocerino, presidente della commissione anticamorra regionale.
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“Raffaele Cutolo merita cure fuori dal carcere”
l’appello dei Radicali per l’ex boss della Nco
“Raffaele Cutolo merita cure
fuori dal carcere, questa è una
tortura” : l’appello dei Radicali per la salute dell’ex boss
I Radicali si interessano nuovamente sella situazione di salute
in cui versa l’ex capo della N.C.O.
(Nuova Camorra Organizzata)
Raffaele Cutolo. Le sue precarie
condizioni di
salute sono
state più volte denunciate
nel recente
passato. ‘O
Professore è
attu a l m e n te detenuto
nel carcere
di massima
sicurezza di
Parma dove nel gennaio del 2018
è stata vietata una visita ispettiva
al Partito Radicale nel reparto riservato ai detenuti al 41 bis. Dei
suoi problemi di salute ne aveva
parlato la moglie, Immacolata
Iacone, in un’intervista, datata
31 luglio 2017, rilasciata al sito
d’inchieste Stylo24: “Assume 14
pillole al giorno, ha problemi di
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diabete, la sua vista è seriamente minata, è affetto da una seria
prostatite e l’artrite non gli dà
quasi più la possibilità di muovere le mani” aveva dichiarato la signora Iacone. Negli scorsi giorni
a ritornare sulla questione sono
gli stessi Radicali che attraverso
la coordinatrice Rita Bernardini,
nei giorni scorsi ha visitato il carcere di Fuorni di Salerno dove ha
trovato una situazione allarmante. Parlando poi con i giornalisti
di Cronache del Salernitano ha
lanciato la proposta dei Radicali
per Raffaele Cutolo, ormai in fin
di vita chiedendo: “una fine di-

gnitosa fuori dal carcere. Come
per tutti. Noi ci siamo occupati
persino di Bernardo Provenzano. Ci occupiamo di tutti perché
la fine di una persona soprattutto in quelle condi¬zioni non
richiede certo la vendetta. Sono
persone che si sono fatti decenni
di carcere ed è chiaro che, soprattutto se hanno malattie gravi invalidanti, non possono essere curate e in quel modo la detenzione
è un tipo di tortura, cosa da noi
vietata anche se si fa così come si
fa per chi si trova al 41bis“. “Una
morte dignitosa – continua Rita
Bernardini – non solo per Cuto-

lo ma per tutti, altrimenti sarebbe più serio legalizzare la tortura. In questo caso, infatti, si fa la
tortura in forma ipocrita. Queste
misure tipo il 41bis vengono giustificate con il fatto che questo
carcere duro è dovuto al fatto che
oc¬corre impedire i legami con
la criminalità organizzata perché
questi che sono stati capi non
diano più ordini. Questa è la giustificazione ma oggi ci sono mezzi tecnologici che potrebbero
impedire questi collegamenti ma
si usano come mezzo altre forme come il colloquio una volta
al mese o l’isolamento. E proprio
l’isolamento ad essere una vera e
propria forma di tortura che non
si giustifica, secondo noi, con la
finalità che si vuole raggiungere:
troncare i legami con la criminalità organizzata. Abbiamo promosso una proposta di legge per
modificare il 41bis sia per abolire
l’ergastolo ed in particolare quello ostativo che non da alcuna
speranza di poter uscire. Se non
ti sei “pentito” e non fai i nomi
degli altri continui a ri¬manere
in questa forma di ergastolo”.
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INAUGURATO IL GAL VESUVIO, per il rilancio Russo solidale
del territorio tra pubblico e privato
con la preside
Ottaviano - Soggetti pubblici, privati e della società civile lavoreranno insieme per garantire crescita e
sviluppo al territorio. Presso il Palazzo Mediceo di Ottaviano, è stato inaugurato il Gruppo di Azione
Locale “Vesuvio Verde”. Il Gal è un
modello di sviluppo sostenibile
innovativo basato sulla partecipazione delle comunità e degli attori locali che ne sono protagonisti,
un sistema integrato per intercettare e reperire fondi da destinare
al territorio. Compongono il Gal
“Vesuvio Verde” 7 dei 13 Comuni del Parco del Vesuvio che sono
Massa di Somma, Pollena Trocchia, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe
Vesuviano, Terzigno: un’ area caratterizzata da una forte vocazione
turistica legata all’enogastronomia,
all’escursionismo e ai beni culturali. Soggetti pubblici, privati e della
società civile lavoreranno insieme
per garantire crescita e sviluppo
al territorio. Presenti al convegno:
Luca Capasso, sindaco di Ottaviano; Agostino Casillo, presidente
Ente Parco Nazionale del Vesuvio; Francesco Ranieri, sindaco
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di Terzigno/presidente del GAL
“Vesuvio Verde”; Vera Buonomo,
presidente U.I.M.E.C. Campania;
Franco Alfieri, consigliere del presidente della Regione Campania
per i temi attinenti l’Agricoltura, le
Foreste, la Caccia e la Pesca e l’onorevole del Movimento 5 Stelle
presidente della commissione autorizzazioni a procedere Gianfranco Di Sarno (nella foto a fianco).
lOra.

Il sindaco di Pomigliano d’Arco,
Lello Russo, esprime piena e convinta solidarietà alla dirigente scolastica del plesso Ponte, Filomena
Favicchio per l’episodio che l’ha
vista vittima di una aggressione
da parte di familiari di un alunno
in disaccordo con i metodi di insegnamento e in particolare con
una lezione tenuta in una classe
da una insegnante di religione.
“È riprovevole il comportamento
dei familiari nei confronti della
dirigente – dice il sindaco – alla
quale esprimo solidarietà e vicinanza a nome della città. L’Amministrazione comunale le sarà
accanto in qualsiasi azione voglia
intraprendere a tutela dell’onorabilità della istituzione scolastica”.

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

6 Politica

Marzo 2019

La “Rossa” perde la Casa del Popolo
e Michele Tufano lascia il consiglio
Pomigliano d’Arco – “Ho rassegnato le mie dimissioni dalla
carica di Consigliere Comunale.
Ragioni di studio e formazione
mi tengono, per qualche tempo,
lontano da Pomigliano d’Arco e
mi rendono sostanzialmente impossibile non tanto presenziare
alle sedute, quanto adempiere a
quel ruolo come io intendo vada
adempiuto – così uno degli ultimi baluardi della sinistra a Pomigliano d0Arco, una volta la rossa
e non solo per l’Alfa, Michele Tufano, dopo lo sfratto e l’acquisto
dei vecchi locali della Casa del
Popolo che di qui a brevissimo
sarà sostituita dall’ennesimo pub
o cicchetteria in piazza – per il
rispetto che ho delle Istituzioni
e della rappresentanza politica,
ritengo questa sia la scelta più
giusta. Non nascondo l’amarezza che questa decisione mi costa
– continua Tufano, raccogliendo numerosissimi messaggi di
attestazione di stima sulla pagina Facebook a cui ha affidato la
notizia – nella mia vita la passione politica ha sempre avuto il
sopravvento sulla scuola prima,
sull’Università poi e in seguito
su quasi tutte le scelte personali
e professionali. Poi ad un certo
punto tutto quello che accadeva
intorno a me mi ha convinto che
forse un po’ mi sbagliavo. Che
proprio chi intende occuparsi
dell’interesse pubblico, degli altri
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e non solo di sé, ha il dovere di
conoscere, di studiare e di sapere
più e non di meno. Chiaramente
il mio impegno e la mia passione
non si esauriscono oggi. Sempli-

cemente, per il tempo prossimo,
darò il mio contributo in forme
differenti. Ringrazio quanti in
questi anni mi hanno seguito,
aiutato e sostenuto. Ringrazio i
colleghi consiglieri, la Giunta ed
anche il Sindaco di cui sono stato
uno dei più accaniti oppositori
in Consiglio (e continuerò ad esserlo fuori dal Consiglio) ma con
cui il confronto (e lo scontro) mi
ha personalmente e politicamente arricchito. E, sopratutto, auguro buon lavoro ad Antonio Tondi
che, oltre che il mio miglior amico, credo sia la persona più preparata e capace che ho incontrato
nel percorso di questi anni. Non
dovrò più rubarti le citazioni,
pare. Continueremo ad impegnarci per costruire un’alternativa tanto ai satrapi al potere in Città, quanto ai barbari al Governo”.

PREMIER IN LOVE

Luigi Di Maio
paparazzato
con la fidanzata

Laureata in Lettere moderne con
110 e lode, per diciassette anni
Saba è stata giocatrice professionista di pallacanestro in serie
A2 alla Virtus Cagliari. Ha fatto
la giornalista e oggi è assistente parlamentare della deputata
sarda M5S Emanuela Corda.
Corrispondente per SkySport
e SkySport24 e per il portale
La donna sarda, Virginia Saba
sarebbe la nuova fiamma del
vicepremier Luigi Di Maio. Paparazzata dal settimanale Chi in
compagnia di Di Maio in Spagna, avrebbe un flirt con il vicepremier da oltre due mesi. Nessuno scandalo secondo quanto
apprende l’AdnKronos, visto che
la giornalista sarda non è impegnata sentimentalmente, come
neppure il vicepremier (dopo
la rottura con Giovanna Melodia) e non nasconde la relazione.
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Verso le amministrative tra strane
alleanze, il Puc e faide interne
Sant’Anastasia - Di certo c’è che in alternativa alla ricandidatura di Lello Abete alla guida
del comune vesuviano per le prossime elezioni
di maggio, scenderanno in campo l’ex sindaco
Carmine Esposito (nella foto sotto) e l’attuale
Presidente del Consiglio Comunale, aderente
alla Lega di Salvini Mario Gifuni, quasi sicuramente Raffaele Coccia a capo di una coalizione
a sinistra (non estrema) con dentro il Pd, oggi
tutto teso alla linea Zingaretti , un esponente
dei 5 Stelle se i grillini locali fanno pace con
Rosseau. “Una cosa è certa. Non ho preso soldi
da nessuno. Non lo dico io ma una sentenza
del Tribunale di Nocera. Se fosse accaduto il
contrario dovrei stare in carcere perchè per il
reato di cui sono stato accusato il 14 dicembre
del 2013 prevede fino
a dodici anni di carcere. Questo mi obbliga
a ricandidarmi alla
guida della città. Sono
una persona onesta,
come oneste sono le
persone che fanno
parte di una squadra
stanca dello stato di
abbandono che vive
la nostra città”. Carmine Esposito in uno dei
suoi incontri con la città parla del processo e di
come sono andate veramente le cose. Di quello che ha subito come padre, come medico e
come personaggio pubblico che si era esposto
(forse troppo) contro i poteri forti dei vincoli
dentro il Parco del Vesuvio. Parla di sicurezza,
di lotta alla droga in città e di vivibilità per gli
anziani e i bambini. Lo fa con affianco Cettina
Ciliberti, forse il miglior assessore alle politiche sociali dal basso che un comune vesuviano
abbia mai avuto. “Mi candido per un riscatto morale della città e mio, contro i traditori
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personali e della popolazione”. Con Esposito
in prima linea come sempre Veruska Zucconi, Ciro Pavone e Armando Di Perna. Angelo
Tabellini e Luigi De Simone che molti avrebbero voluto candidato a sindaco che invece ha
appoggiato Esposito. Con Mario Gifuni, convertitosi sulla strada di Salvini alla Lega, Felice
Manfellotti e l’ex esponente della maggioranza
Abete Mario Trimarco. Carmine Capuano,
dall’opposizione firmatario delle variazioni al
Puc (Piano Urbanistico Comunale) targato
Abete, pare appoggi la ricandidatura dell’attuale sindaco che potrebbe perdere invece Paolo
Esposito che dalla maggioranza, le variazioni
al Puc non le firma. Il Pd ha come centravanti
di sfondamento Raffaele Coccia, l’uncio a livello vesuviano (o quasi) ad interloquire coi
vertici (o quel che ne resta) del partito oggi
di Zingaretti e con la base. Cosa faranno Annarita De Simone e i reduci di Forza Italia in
città? Ci sarà una lista 5 Stelle? Se sì, chi sarà
il candidato a sindaco deciso dall’algoritmo?
l’Ora.

Politica 7

I RIFIUTI A ERCOLANO

Stipendi, la Buttel
denuncia il Comune
Ercolano - Finirà davanti ai giudici della sezione specializzata delle imprese del
tribunale di Napoli lo scontro tra la ditta
Buttol – incaricata della raccolta dei rifiuti
all’ombra degli Scavi – e il Comune guidato dal sindaco Ciro Buonajuto legato agli
scatti di stipendio riconosciuti a 71 lavoratori del settore Nu. Una vertenza aperta
dai sindacati di categoria a inizio 2017,
quando i netturbini scesero sul piede di
guerra per ottenere il riconoscimento
degli incrementi dei livelli professionali:
una battaglia abbracciata dal leader locale
del Pd e conclusa con gli aumenti in busta paga per gli operatori ecologici. Fino a
oggi a carico della ditta Buttol, a dispetto
delle reiterate proteste dell’azienda con
sede legale a Sarno. La battaglia legale è
cominciata a dicembre del 2108, a un anno
esatto dallo sbarco della ditta Buttol a Ercolano: Antonio Cappelluccio – il rappresentante legale del colosso ambientale –
ha citato in giudizio, attraverso l’avvocato
Gherardo Marone, l’ente di corso Resina
per provare a «recuperare» i soldi fino a
oggi riconosciuti ai 71 lavoratori e «aggiustare» il prezzo del canone mensile per la
gestione del servizio di raccolta dei rifiuti.
In vista dell’appuntamento in aula, l’amministrazione comunale targata Ciro
Buonajuto – attraverso un’apposita delibera di giunta – ha affidato all’avvocato
Paolo Castelluccio l’incarico di difendere gli interessi dell’ente di corso Resina.
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Degrado Miglio d’Oro
Abete a Sant’Anastasia si
la denuncia di Caramiello gioca la “carta” del Papa

Portici - “Si parla tanto di igiene
e pulizia nella città della Reggia,
della sicurezza dei suoi cittadini,
ma ancora una volta devo constatare che esiste una Portici di serie
A ed una di serie B - afferma Alessandro Caramiello consigliere del
Movimento 5 Stelle nella città
del Granatello -. Via Amoretti,
ove è presente il palazzo della famiglia che lo fece costruire, che
appartiene al novero delle Ville
Vesuviane del Miglio D’Oro), si
presenta in uno stato di degrado

ben evidente. In questa strada è
presente un’impalcatura da diversi anni. Già ho segnalato la pericolosità a Giugno del 2018 con il
numero di protocollo 40668 e ho
protocollato una nuova richiesta
la numero 16684 del 08/03/2019
chiedendo di verificare la staticità
e nel caso far provvedere alla messa in sicurezza o alla rimozione
ma soprattutto l’igiene e la pulizia
all’interno dell’impalcatura stessa.
l’Ora

Sant’Anastasia - Parte con una
lettera del sindaco – inviata al cardinale Pietro Parolin della Segreteria di Stato vaticana, al Mons.
Edgar Peña Parra, al vescovo di
Nola Monsignor Francesco Marino e a Padre Alessio Maria Romano, rettore Santuario di Madonna
dell’Arco – l’invito a intercedere
affinché Papa Francesco venga
visitare il Santuario di Madonna
dell’Arco da sempre meta di pellegrini e turisti provenienti da molti
paesi italiani in particolare il lunedì in Albis. Il programmato viaggio a Napoli il 21 giugno prossimo
venturo, ha indotto il sindaco ad

invocare, a nome e nell’interesse
della collettività, l’autorevole interessamento del Segretario di Stato
affinché Papa Francesco voglia far
visita al Santuario. “In occasione
della prossima visita del Papa a
Napoli, ho invitato Sua Santità a
fare visita al Santuario mariano di
Madonna dell’Arco conosciuta in
tutto il mondo, ovviamente concordandolo con il priore Padre
Alessio Romano, che è stato utile
entusiasta di questa iniziativa”. ha
detto il sindaco Lello Abete, facendo storcere il naso a chi pensa
si tratti di una trovata elettorale.
l’Ora

Uno squalo di 100 kg
tra gli scogli a Ercolano

Ercolano - La carcassa di uno squalo è stata recuperata tra gli scogli della località ‘La Scala’,tra i Comuni di Ercolano e Torre del Greco
dopo la segnalazione di un cittadino alla sala operativa della Capitaneria di Porto. Sul posto, oltre ai militari della Guardia Costiera,
è giunto un medico veterinario della Asl Napoli 3 Sud il quale ha
constatato che l’esemplare, appartenente all’ordine degli squaliformi,
della lunghezza di 2 metri e del peso di circa 100 kg. era morto da
alcuni giorni. La rimozione della carcassa impigliata tra la scogliera e difficoltosa per le avverse condizioni meteomarine, è avvenuta
grazie alla collaborazione, a titolo gratuito, dei volontari del Centro
Subacqueo Sant’Erasmo di Napoli giunti a supporto della Guardia
Costiera. In un secondo momento è stato disposto il conferimento
all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici per la classificazione scientifica e l’esame autoptico e tossicologico.
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ZERO A SUD Il Meridione protagonista
con Marco Esposito a San Giorgio
San Giorgio a Cremano - Il Sud
protagonista nella città di Massimo Troisi. Questo il clima per la
presentazione del libro-denuncia
“ZERO AL SUD - La storia incredibile ( e vera) dell’attuazione
perversa del federalismo fiscale”
di Marco Esposito, la curiosità e
l’interesse delle tantissime persone intervenute per i temi trattati
si sono trasformati prima in stupore, poi in rabbia. I dati, i numeri, i resoconti tratti dai verbali
delle commissioni, riportati nero
su bianco nel libro e illustrati
dall’autore, firma prestigiosa de Il
Mattino, mostrano inequivocabilmente la precisa volontà della
classe politica settentrionale di
ridimensionare i diritti dei cittadini del Sud per favorire quelli
della parte più ricca del paese.
Questo processo, portato avanti
negli ultimi vent’anni nel silenzio e nell’inconsapevolezza di chi
avrebbe dovuto fare gli interessi
di noi meridionali, ha toccato
oggi il culmine con la richiesta
dell’Autonomia differenziata da
parte di Veneto, Lombardia ed
Emilia Romagna. Tale misura,
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denominata dal prof. Gianfranco Viesti “Secessione dei ricchi”,
commisurando i diritti dei cittadini alla ricchezza dei territori
in cui vivono, sancirebbe in via
definitiva la profonda spaccatura del paese in un’area sempre più ricca e un’area destinata
ad impoverirsi sempre di più di
risorse economiche e umane.
Verrebbe così sancito per legge
quanto già avviene per l’ano-

mala attuazione del federalismo
fiscale, ovvero che i cittadini residenti in uno dei tanti comuni
del Mezzogiorno hanno meno
diritti dei connazionali più fortunati che risiedono in un più
ricco comune del Nord. Contro il regionalismo differenziato
il Sud ha il dovere di reagire in
modo deciso e compatto. E’ stata
accolta quindi con grande soddisfazione la decisione del sindaco
di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, di voler coinvolgere
anche gli altri sindaci dell’area
vesuviana in un’azione legale che
avrebbe due importanti risvolti:
il primo, volto ad ottenere le risorse economiche che sono state
sottratte ai comuni del Sud, applicando delle variabili di comodo nell’attuazione del federalismo fiscale; il secondo, di natura
politica, teso a dare un segnale
di presa di coscienza dei cittadini e delle nostre rappresentanze
politiche, in modo da impedire
le indisturbate operazioni tese a
sfavorire ulteriormente i territori più disagiati del nostro paese.
l’Ora
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Fiat, accolto il
ricorso Slai Cobas
Pomigliano d’Arco - Il tribunale
del Lavoro di Nola ha sancito l’illegittimità della sospensione di cassa integrazione, da luglio del 2014
a luglio del 2015, per 27 lavoratori
del reparto logistico Fca di Nola,
in quanto nell’accordo non sono
stati specificati «i criteri di scelta» per la rotazione, disponendo
anche il risarcimento della differenza di retribuzione alle tute blu.
Lo ha reso noto Mara Malavenda,
dell’esecutivo nazionale dello Slai
Cobas, nel corso di un attivo dei
lavoratori convocato dalle donne
del Comitato mogli operai nella
sede del sindacato di base a Pomigliano d’Arco. La Malavenda ha ricordato che la sentenza favorevole
a 27 propri iscritti, segue quella
emessa dallo stesso tribunale del
Lavoro di Nola, lo scorso ottobre,
quando altri 23 lavoratori dello
stesso reparto, sempre iscritti al
sindacato di base, videro sancita
l’illegittimità della sospensione
di cassa integrazione per lo stesso periodo. Anche questo ricorso
è stato presentato dallo studio legale dell’avvocato Arcangelo Fele,
cui si affida lo Slai Cobas locale.
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LO STUPRO NELL’ASCENSORE

Arrestati tre ragazzi di San G
di San Giorgio a di Portici

Li aveva conosciuti una ventina
di giorni prima, quando un amico glieli aveva presentati in quella
stessa stazione della Circum. Già
quella volta avevano cercato di abusare di lei, ma l’amico era riuscita a
trascinarla via. Un pomeriggio di
inizio marzo Alessandro Sbrescia
di 18 anni, Antonio Cozzolino e
Raffaele Borrelli di 19 anni, l’hanno rivista e l’hanno avvicinata con
un pretesto agghiacciante: chiederle perdono per la prima aggressione e fumarsi assieme una sigaretta,
qualcuno dice una canna. Anna, la
chiameremo così, prima di tornare a casa si era fermata a comprare
un regalino al figlio di un’amica e
aveva chiamato la mamma al cellulare. Avrebbe preso il treno che
da San Giorgio porta a Portici e sarebbe tornata a casa. Non è andata
così. SUlla stazione ha incontrato
i tre che le si sono avvicinati con
la scusa di chiederle scusa. Pare si
siano appartati per fumare e poi a
turno in un vano dell’ascensore completamente abbandonato a se stesso, l’hanno violentata a
turno. Loro, senza battere ciglio, avrebbero detto ai magistrati inquirenti che Anna era consenziente. I giudici non gli hanno creduto e li hanno
trattenuti in carcere. Sono stati arrestati subito.
Quando è riuscita ad allontanarsi, dopo la violenza, Anna si è seduta su una panchina davanti
al terzo binario e ha cominciato a piangere: “Mi
sentivo senza forze — ha messo a verbale — volevo gridare aiuto ma non l’ho fatto perché avevo paura che mi picchiassero”. Un ragazzo come
lei, si è avvicinato, ha capito che era accaduto
qualcosa di grave, le ha preso il telefonino e ha
chiamato prima il 113, poi la madre che la stava

aspettando a casa, preoc
tre sono stati rapidamen
sti a fermo per violenza s
stati interrogati dai pm
vatore Prisco, che indaga
to del procuratore aggi
quindi gli inquirenti chi
valida del fermo. I tre che
studiano, nè lavorano, pa
tra San Giorgio, dove vi
Portici e non provengon
quenti. Le telecamere l
del Dna è già stata chies
strategia è stata quella di
stata consensiente, viole
“Per quello che mi riguar

I Consiglieri Comunali e segretari
San Giorgio a Cremano si costituisc
“Uno dei capitoli più inquietanti
della triste vicenda dello stupro nella stazione della Circumvesuviana
di San Giorgio a Cremano sono gli
applausi e gli incoraggiamenti rivolti ai colpevoli dai genitori. Scene censurabili che vanno ben oltre
l’accettabile. Ci costituiremo parte
civile, abbiamo dato mandato all’avvocato Angelo Pisani per valutare
gli estremi per l’avvio di un’azione
legale che permetta di censurare
l’atteggiamento di queste persone.
Facciamo appello a tutte le associazioni legittimate sul territorio
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nazionale affinché si costituiscano
parte civile nel procedimento, affiancandoci in questa battaglia». Lo
annunciano il consigliere regionale
dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, il segretario del Sole che Ride
di Portici Giorgio Alfieri e quello
di San Giorgio a Cremano Salvatore Petrilli, il consigliere comunale
verde di Portici Franco Santomartino e l’assessore alle Pari Opportunità del comune di San Giorgio
a Cremano Ida Sannino. «In base a
quanto emerge da un articolo de Il
Mattino – spiega l’avvocato Pisani

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

Marzo 2019

E DELLA CIRCUMVESUVIANA

L’apertura 13

Giorgio a Cremano, i sindaci
i fanno visita alla vittima

ccupata del suo ritardo. I
nte identificati e sottoposessuale di gruppo; sono
Cristina Curatoli e Salano con il coordinameniunto Raffaello Falcone,
iederanno al gip la conhe restano in carcere, non
are trascorrano il tempo
ivono e la più modaiola
no da famiglie di delinli incastrano e la prova
sta dalla Procura, l’unica
i affermare che Anna sia
entandola nuovamente..
rda – ha affermato il Go-

vernatore della Regione Campania
Vincenzo De Luca – possono stare
in galera da qui all’eternità perché
quello che hanno compiuto è un
reato talmente rivoltante e infame
che davvero non c’è da avere nessuna pietà. Sono tra quelli che ritengono che un ragazzo di 18 anni sia
pienamente in grado di distinguere
il bene dal male. Quindi da questo
punto di vista nessun buonismo,
occorre avere il pugno di ferro. Non
è tollerabile che una ragazza venga
chiusa in un ascensore e violentata
da tre animali, perché di questo si
tratta. Mi auguro ci sia il pugno di
ferro da parte della magistratura”.
Attimi di tensione fuori il commissariato di San Giorgio a Cremano
si sono avuti invece nel momento in cui i giovanissimi accusati di
violenza di gruppo sono stati portati via per essere rinchiusi nelle
carceri di Poggioreale e Secondigliano dopo l’identificazione e gli
interrogatori di garanzia. Fuori dal
palazzo che ospita la polizia, infatti, stazionavano
da ore i familiari dei tre che, vedendo i giornalisti, li hanno apostrofati con parole pesantissime.
I sindaci di Portici, Enzo Cuomo e di San Giorgio
a Cremano Giorgio Zinno intanto si sono recati
a casa della famiglia della vittima, dimessa dall’ospedale per “dimostrare anche concretamente la
vicinanza delle istituzioni in un momento così
drammatico”. Non è ancora certa la decisione
delle due amministrazioni comunali di costituirsi
parte civile contro le bestie, nel frattempo centinaia di persone hanno illuminato il piazzale antistante la stazione della Circumvesuviana con le
fiaccole rosse contro la violenza. organizzata da
Oriana Russo e supportata dal sindaco Zinno.

politici dei Verdi di Portici e
cono parte civile contro i colpevoli
– i genitori dei tre stupratori avrebbero esaltato i figli con incoraggiamenti e applausi. Sto studiando gli
estremi per un’azione che permetta
di adire le strutture competenti per
sollecitare l’intervento dei servizi
sociali. Allo stesso tempo sto valutando gli estremi per procedere con
un’azione volta a chiedere la revoca
della patria potestà e della capacità
genitoriale dei soggetti che hanno
incitato e applaudito i figli, accusati
di un reato particolarmente grave».
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IL RACKET DELLE PIZZERIE Al centro
storico pagano tutti, sgominato il clan

Ragazzini con le
lame a S. Giorgio

I Carabinieri del Comando provinciale di Napoli hanno eseguito
un decreto di fermo emesso dalla
Direzione distrettuale antimafia
nei confronti di 4 persone ritenute affiliate al clan camorristico dei
Sibillo, attivo nel centro storico di
Napoli. Nei loro confronti sono
emersi gravi indizi di colpevolezza in merito all’estorsione, aggravata dal metodo mafioso, a una
nota pizzeria di via dei Tribunali,
recentemente bersaglio di colpi
di arma da fuoco. Gli esercenti da
due anni erano costretti a versare
settimanalmente il pizzo a esponenti del clan Sibillo; la richiesta
estorsiva, che aumentava in occasione delle principali festività,
era funzionale, oltre che ad imporre la supremazia del clan sul
territorio, a sostenere i detenuti
affiliati al clan e le loro famiglie.
GLI SPARI. La pizzeria Di Matteo, molto nota in città tra napoletani e turisti, è stata bersaglio
di diversi colpi d’arma da fuoco
esplosi nella notte tra il 24 e il 25
febbraio scorsi. Le forze dell’ordine intervenute hanno trovato
4 fori sulla saracinesca del locale

Non c’è pace per la città di Troisi,
sul versante sicurezza. Gli agenti
del Commissariato San Giorgio a
Cremano hanno infatti denunciato due giovani, di 16 e 15 anni, per
il reato detenzione di armi ed oggetti atti ad offendere. In via Botteghelle i poliziotti hanno sorpreso alcuni ragazzi parlare tra loro,
che immediatamente si sono dati
alla fuga per evitare il controllo.
Uno di loro, il 16enne, è stato
subito raggiunto, prima
che potesse
scavalcare
un
cancello. Indosso
aveva un coltello
della
lunghezza di
11 centimetri. Gli agenti hanno poi rinvenuto, agganciato
alla cassetta postale di un edificio, un giubbino al cui interno
vi erano effetti personali ed un
coltello di 16 centimetri appartenente al 15enne, rintracciato
poco dopo. Entrambi i giovani
pertanto sono stati denunciati
ed affidati ai rispettivi genitori.
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e 9 bossoli sul selciato. L’episodio
ha scosso l’opinione pubblica anche per la vicinanza temporale
con un altro episodio criminale
avvenuto circa un mese prima
nella stessa via dei Tribunali e
nei confronti di un’altra celebre pizzeria, e cioè l’esplosione
di un ordigno all’esterno della
pizzeria Sorbillo. I 4 arrestati,
secondo gli investigatori, sono
affiliati al clan camorristico Sibillo, noto anche come la “paranza

dei bambini”, gruppo criminale
formato perlopiù da giovanissimi e protagonista negli anni
scorsi di una faida di camorra
con il clan Buonerba-Mazzarella
per il controllo dello spaccio di
stupefacenti nel centro storico
di Napoli fino all’assassinio del
leader della paranza Emanuele Sibillo e all’arresto del fratello
Pasquale che ne prese le redini.
l’Ora
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G.O.R.I. S.p.a. tariffe tra le più care d’Italia. Teresa
Manzo del MoVimento 5 Stelle interroga A.R.E.R.A.
La portavoce alla camera dei deputati del Movimento 5 Stelle Teresa Manzo, interroga l’Autorità
di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente che ha il compito di
validare i regimi tariffari dei concessionari locali. La G.O.R.I. Spa
è la società che gestisce il Servizio Idrico Integrato di 76 comuni
nell’Ambito Territoriale Ottimale
3 Sarnese-Vesuviano della Campania. La sua “mission” è quella
di garantire la gestione del servizio idrico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
L’obiettivo della Società come
si legge nella Carta del Servizio
Idrico Integrato è la razionalizzazione del sistema del ciclo
integrato delle acque e, di conseguenza, il miglioramento del
servizio offerto attraverso la realizzazione di economie di scala,
di una particolare attenzione alla
salvaguardia dell’ambiente, di
opportuni e mirati investimenti
per la costruzione di nuove infrastrutture e della rifunzionalizzazione di quelle esistenti. Questo
documento viene definito dalla
stessa come lo strumento con cui
si impegna a garantire i diritti dei
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propri clienti. La portavoce del
Movimento 5 Stelle Camera dei
deputati, Teresa Manzo, con una
missiva urgente ha interrogato il
presidente dell’ARERA, l’Autorità
di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente che ha il compito di
validare i regimi tariffari dei concessionari locali. La grillina ha
chiesto: “E’ normale, legittimo e
regolare che le tariffe GORI Spa,
il soggetto gestore del Servizio
Idrico Integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale 3 Sarnese-Vesuviano della Campania, fluttuino aumentando e impennandosi
a dismisura come purtroppo ben
conoscono e subiscono gli uten-

ti-cittadini?”. Inoltre, la penta
stellata ha dichiarato: “A quanto
risulta dalle numerose segnalazioni che mi giungono quotidianamente dai cittadini Campani
dell’ATO3, la GORI pratica delle
tariffe elevatissime, incomparabili con quelle di altri territori e
altre regioni. C’è il sospetto che
i gestori GORI non raggiungendo forse l’equilibrio economicofinanziario scarichino addosso
agli utenti gli ulteriori costi di
gestione”. Ancora, ha aggiunto
con forza e determinazione: “Ricordo che la società GORI Spa
gestisce il servizio idrico in 76
comuni nell’Ambito Distrettuale

Sarnese-Vesuviano della Campania e, a dispetto delle gravi
carenze e obsolescenze degli impianti, frequenti disservizi, e carenza idrica – applica tariffe tra
le più care in Italia – Tra l’altro
non bisogna dimenticare che la
stessa GORI Spa incassa milioni
di euro dalla Regione Campania, quindi chiedo ufficialmente all’ARERA, se ha vigilato su
quanto segnalato e il motivo per
cui la Spa non riesca a calmierare le tariffe del servizio idrico”.
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Sconto di pena per il piromane
del Vesuvio preso nel 2017

Evade dai domiciliari a Ercolano
e da fuoco alla moglie, ricercato
Condanna in secondo grado per
Leonardo Orsino, il piromane
del Vesuvio a cui è stata inflitta
una pena di 3 anni e 10 mesi.
Il giovane ha ottenuto un lieve
sconto rispetto al primo grado,
quando gli erano stati comminati 4 anni e 6 mesi di reclusione.
Il ventiquattrenne, già noto alle
forze dell’ordine, raggiunto a fine
agosto del 2017 da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, è ritenuto dagli inquirenti
l’autore dell’incendio che ha distrutto una vasta area del Parco
nazionale del Vesuvio. Il ragazzo
è stato identificato grazie a veloci indagini supportate dall’esame di immagini di telecamere
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di videosorveglianza e attività
di intercettazione. Il ventiquattrenne, di professione macellaio,
ha alle spalle alcuni precedenti
per reati predatori e detenzione
di armi. Per appiccare le fiamme nella zona dei Camaldoli di
Torre del Greco – mettendo a
repentaglio la vita dei residenti
della zona che furono costretti
ad abbandonare le proprie abitazioni – come hanno riscontrato
gli inquirenti – ha utilizzato un
semplice accendino, mettendo
peraltro a repentaglio con quel
gesto anche la sua propria abitazione, lambita dalle fiamme.

Ercolano - Ha dato fuoco all’auto con dentro l’ex moglie davanti
agli studenti del Liceo: la donna
è grave. Ciro Russo pregiudicato
originario di Ercolano ha incendiato l’auto dentro cui si trovava
la sua ex moglie e poi è fuggito.
E ora è caccia all’uomo, a Reggio
Calabria, per individuarlo e bloccarlo. La ex moglie di Ciro Russo aveva appena portato i figli a
scuola, Istituto non lontano dal
Liceo Artistico. La donna, infatti,

era appena salita sulla sua utilitaria quando è stata bloccata dall’ex
marito. Lei, nel tentativo di fuggire in retromarcia, è finita con l’auto contro un muro. Ciro Russo ha
rotto un vetro dell’utilitaria della
donna e ha versato del liquido
infiammabile all’interno dell’abitacolo per poi appiccare il fuoco.
Non è escluso che anche lui sia
rimasto ustionato: il 42enne era
evaso dagli arresti domiciliari ai
quali era sottoposto ad Ercolano.

Migranti, c’è la flotta napoletana
“Il 22 giugno creeremo una flotta napoletana. Dopo la polemica
dei porti chiusi e porti aperti è
scattata una forma di solidarietà e abbiamo raccolto 150 mila
euro di donazioni”. Lo ha detto il
sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parlando dell’iniziativa con
cui la città si è mobilitata contro
la chiusura dei porti alle navi delle ong che trasportano migranti.

“Saranno circa 400 le imbarcazioni in mare che non deve essere di
sangue, odio, violenza, ma è una
risorsa straordinaria - ha concluso -. Napoli non riesce proprio
ad essere respingente, questo
vento del razzismo mi auguro
che a Napoli non prenda mai”.
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Rosa, Pietra e Stella: primo Dopo anni nasce il Napoli
ciack al Granatello di Portici Club Pollena Trocchia

Sul Molo Borbonico del Granatello, a Portici, sono partite le
riprese di ‘Rosa Pietra e Stella’,
primo lungometraggio di Marcello Sannino. Ha il volto di Ivana Lotito (l’Azzurra Avitabile,
moglie di Genny Savastano nella
serie Gomorra) la protagonista
della storia, Carmela, giovane,
bella e indomita. Sua figlia di 12
anni, Maria, è Ludovica Nasti, la
piccola attrice rivelazione di ‘L’amica geniale’, nei panni di Lila.
Sullo sfondo del set e della storia,
c’è Napoli, la vicina metropoli,
il luogo dove Carmela mossa da
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uno spirito ribelle segue le sue
confuse ambizioni. Tra i tanti piccoli lavoretti che cerca di
svolgere ce n’è uno che le appare
l’occasione per svoltare: si tratta
di fare affari con gli immigrati
per conto di un avvocato. A lei
si affiderà anche Tarek (Fabrizio
Rongione, attore amato dai fratelli Dardenne), quarantenne algerino. E il fragile equilibrio della vita di Carmela crolla quando
rischia di perdere la figlia portata
via dai servizi sociali. Nel cast
anche Imma Piro e Gigi Savoia.

È nato il Napoli Club Pollena
Trocchia. In via Vasca Cozzolino, i soci capitanati dal
presidente Innocenzo Boccarusso, hanno battezzato lo
striscione con i simboli del
club che è stato esposto nel
settore distinti dello Stadio
San Paolo. Cori e fuochi d’artificio, folla di tifosi e simpatizzanti per l’inaugurazione del
Club che si terrà nei prossimi
giorni. “È una grande emozione – ha detto il presidente
Innocenzo Boccarusso – sin
da ragazzo sognavo di aprire il Napoli Club nel nostro
paese. Da oggi è una realtà.
Ma non ci occuperemo solo
di sostenere la nostra squa-

dra del cuore. Il Napoli Club
Pollena Trocchia nasce anche
per impegnarsi nel sociale, a
favore delle fasce deboli e dei
ragazzi per i sani valori dello
sport e della solidarietà”. Tra
le tifose doc anche la giornalista de Il Mattino, Mary Liguori. Supporter d’eccezione
lo sportivissimo vice sindaco
Pasquale Fiorillo. Tra i promotori, Arturo, Piccolo, Tobia Coppola, Manlio Di Tuoro. Il murales è targato Raffo,
con l’intervento della mitica
Annamaria Romano. Appuntamento in via vasca Cozzolino il prossimo 24 marzo
per l’inaugurazione ufficiale.
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Maradona ha Il Grande Wrestling torna a Napoli: il 24
3 figli a Cuba marzo al Palapartenope con Chris Masters

L’avvocato di Diego Maradona
ha fatto sapere che il suo assistito riconoscerà legalmente tre figli
nati a Cuba. Matias Morla, questo
il nome del legale dell’ex ‘Pibe de
Oro’ oggi allenatore del club messicano dei Dorados di Sinaloa,
parlando alla tv argentina ‘13’ ha
detto che i tre bambini sono frutto di due relazioni con due donne
diverse. Chiestogli se Maradona
avesse riconosciuto legalmente i
suoi figli cubani, Morla ha risposto: “Ad oggi no, ma si prenderà
cura di loro e farà quello che deve
fare. Quando tornerà sull’isola
nelle prossime settimane Diego
si sottoporrà alla prova del Dna
per l’eventuale riconoscimento”.
Maradona ha altri cinque figli:
Dalma e Giannina, avuti dall’ex
moglie Claudia Villafane, Diego jr, Jana e Diego Fernando.

Napoli – Il grande wrestling torna al Palapartenope di Napoli il
prossimo 24 marzo:“I Miti del
Wrestling: Masters of the Universe” è il titolo dello show più
importante dell’anno nel Sud
Italia. Ospite d’onore sarà “The
Masterpiece” Chris Masters, superstar che nella WWE ha affrontato campioni del calibro di John
Cena, The Undertaker, Triple H,
Ric Flair. Lo show inizierà alle
17.30 ed al termine dello stesso,
grazie l’acquisto di un “vip pass”,
sarà possibile incontrare e farsi fotografare con Chris Masters
e con gli altri lottatori presenti.
Insieme a Chris Masters saranno
all’evento altri grandi nomi internazionali come il francese Tom La
Ruffa, con un passato in WWE e
ad Impact Wrestling negli Usa, ed
il maltese Gianni Valletta, partner
di coppia di un’altra grande stella
WWE, Tajiri. Sul ring anche un
match femminile, tra Miss Monica, anche lei vista a WWE Raw,
e Laura Di Matteo, che da tempo
ha conquistato il panorama del
wrestling inglese. Con loro, anche
i wrestler italiani che hanno fatto
incetta di titoli in giro per il mondo, come Fabio Ferrari, Karim
Brigante, il lottatore mascherato
Red Scorpion. Nel corso dello

show al Palapartenope andranno
in scena anche una battle royal,
con dodici wrestler impegnati
l’uno contro l’altro in un match
da mozzare il fiato, ed un “Championship on a pole match”, con
Alex Flash ed il grande beniamino del pubblico napoletano, Picchio, che si daranno battaglia per
raggiungere per primi la cintura
di campione posta su un alto palo
posto ai lati del ring. E’ garantita la presenza di ospiti speciali.
A presentare lo show, insieme al
general manager “The Myth” Mi-

chele M. Ippolito, ci sarà Vivian
Dark Angel, cantante di musica
dance e sexy star. Si esibirà prima dello spettacolo Viklaus, un
rapper napoletano che ha dedicato il suo primo EP ufficiale,
“Legit”, al punto che la copertina
raffigura l’artista appoggiato sulle corde, come dopo un lunghissimo e faticoso match. I biglietti
sono in vendita a prezzi popolari (da 12,50 a 25 euro più prevendita) tramite il circuito Go2.
Infoline al 3403008340.

Inaugurata la nuova sede del Club Ercolanese
Ercolano – Città in festa e tifosi pure. Inaugurata la nuova sede
dell’Associazione Club Ercolanese
1924 ubicata in via Panoramica 50.
E, per la speciale occasione anche
la presenza di studenti dell’Istituto d’Istruzione superiore statale
“Tilgher” di Ercolano che daranno accoglienza agli intervenuti. A
fare gli onori di casa il neo presidente Giuseppe Panariellocon il
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suo vice, i consiglieri e il tesoriere oltre alla gigantesca fiumana
di tifosi di ogni età. Allo speciale evento ci saranno anche gli ex
granata Pastina, Roberto Tufano,
Fiorito, Aniello Capiluongo, Tommaso Allegro, Genesio Del Prete.
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Il Majorana racconterà “l’Impero
di Somma Vesuviana” in un clip

Al Palazzo Mediceo
la sala titolata a Montanino

Somma Vesuviana – Grazie all’ennesimo finanziamento ottenuto dall’ITI
Majorana di Somma Vesuviana, andrà in scena “IMPERO”, il nuovo documentario che racconterà dei
regnanti di Somma Vesuviana. Il progetto autorizzato (codice 10.2.5A FSEPON-CA-2018-315), dal
titolo “SUMMA ARTE”,
ha come obiettivo specifico il potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico proprio del territorio vesuviano. Il lavoro si
avvale della collaborazione
del Dirigente Scolastico
Architetto Giuseppe Cotroneo, del Prof. Giuseppe
Cirillo (referente PON),
del Prof, Antonio De Simone (Archeologo, Docente
UNISOB Napoli), del Prof.
Ciro Raia (Storico, Scrittore) e di tanti altri autorevoli personaggi sommesi.
“Impero – spiega Il prof.
Emanuele Coppola, idea-

Ottaviano - La sala conferenze di Palazzo Mediceo,
sarà dedicata a Gaetano Montanino, la guardia giurata uccisa il 4 agosto del 2009 in piazza Mercato a
Napoli. La cerimonia di intitolazione si terrà martedì
19 marzo, alle ore 17, presso il Palazzo Mediceo di Ottaviano (via Salita San Michele, 36). Dopo i saluti del
sindaco Luca Capasso, interverranno don Luigi Ciotti
(presidente nazionale Libera), Anna Maria Lucchetta
(procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Nola), Francesco Soviero (sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli), Carmine
Mocerino (consigliere regionale della Campania, Presidente della Commissione Anticamorra e Beni Confiscati), don Salvatore Purcaro (parroco di Brusciano).
Cittadino ottavianese, Montanino venne assassinato durante una sparatoria avvenuta in
piazza Mercato a Napoli, mentre stava svolgendo la sua ordinaria attività di controllo.
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tore e coordinatore dell’area Ettore Projects, il Majorana al servizio dei beni
Culturali – sarà un viaggio
narrativo ed immaginifico
alla riscoperta di re e regine che hanno fatto la storia
di Napoli e che a Somma
possedevano dimore reali.
Romani, normanno-svevi,
angioini ed aragonesi raccontati ed interpretati dai
nostri giovani, al fine di
appassionarli alla storia del
loro territorio”. “La nostra
scuola – prosegue il Diri-

gente Scolastico Giuseppe
Cotroneo – con queste specifiche attività, si afferma
, sempre di più, quale importante centro di promozione territoriale, fornendo un notevole contributo
non solo tecnico/applicativo, ma anche storico/artistico. La conoscenza delle
proprie origini, la valorizzazione del proprio territorio, sono prerogative essenziali per la formazione
e crescita dei nostri allievi.
Simona Feliciano
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Ludovico Einaudi,
al Noisy Naples Festival

Ecco il Musical con le
canzoni di Pino Daniele
Torna a Napoli per un concerto
esclusivo, Ludovico Einaudi: sabato 27 luglio 2019 alle ore 21 si
esibirà nell’unica tappa in Campania del suo tour mondiale all’Arena Flegrea, nell’ambito del Noisy
Naples Festival. Classe 1955, Ludovico Einaudi è un compositore
e pianista italiano conosciuto e
apprezzato nel mondo per i suoi
concerti, le celebri colonne sonore e la sua carriera discografica. Al
magnetismo del suo linguaggio
semplice e originale, caratterizzato da un tocco lieve e un suono
avvolgente, non è facile sottrarsi.
Musicista curioso e aperto a nuovi incontri e sperimentazioni, incrocia le avanguardie musicali e i
suoni ancestrali alle melodie jazz,
al rock e alla musica contemporanea non tralasciando particolari
e inaspettate incursioni nell’elet-
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tronica e sperimentazioni anche
nella musica etnica e nel pop.
Con oltre 20 lavori discografici
all’attivo e milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Einaudi è
uno dei compositori italiani più
apprezzati e amati all’estero. Nel
corso della sua carriera ha collaborato con artisti provenienti da
diverse estrazioni musicali tra
cui: Ballakè Sissoko, Djivan Gasparijan, Mercan Dede, Robert e
Ronald Lippok. Le sue composizioni sono esempio di musica trasversale e rappresentano un ponte
tra le melodie classiche e sonorità
più contemporanee. Intanto, Ludovico Einaudi ha già annunciato numerosi concerti in Europa
da marzo a novembre 2019, che
hanno fatto registrare il tutto
esaurito praticamente ovunque.

“Musicanti. Il musical con le
canzoni di Pino Daniele” apre
la sua tournée estiva all’Arena Flegrea di Napoli, sabato
8 giugno, alle 21, unica data
in Campania. Prodotto da
Ingenius Srl e curato nella
direzione artistica da Fabio
Massimo Colasanti, quest’opera mette insieme le arti del
teatro, della musica e della
danza, in un rispettoso omaggio e nella celebrazione di un
artista immenso. Da Napoli a
Bari, Firenze, Torino, Milano,
“Musicanti” ha collezionato
sold out e standing ovation,
unendo palcoscenico e platea in un’unica onda emotiva
sulle note finali di “Tutta n’ata storia” e “Yes, I Know my
way”. La storia inedita, scritta

da Alessandra Della Guardia
e Urbano Lione, è quella del
giovane Antonio, che torna
nella sua Napoli per un lascito testamentario. Il misterioso benefattore è suo padre, di
cui non ha mai saputo niente.
Sconvolto dalla notizia, vuole liberarsi dell’immobile ma
scopre che si tratta di uno storico locale di musica, il “Ue
Man”. Il ragazzo è costretto a
restare a Napoli e a gestire la
situazione, lo farà grazie all’aiuto umano e psicologico di
un artista di strada, Dummì.
Conoscerà Anna, la cameriera
e cantante del locale, e il suo
amico Teresina, rincontrerà
Rita, si difenderà dai tranelli di un delinquente, vivrà.
l’Ora
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Vini del Sud e Champagne
al Museo di Pietrarsa
Portici - Lunedì 25 marzo, dalle 10.30 alle 19.00, il Museo Nazionale
Ferroviario di Pietrarsa sarà teatro dell’evento ‘Vini del Sud & Champagne a Napoli”. Un mix di degustazioni, dicono i promotori, “con professionisti del settore, bottiglie pregiate e buona compagnia”. Una tappa
per gli appassionati, ma anche per i semplici curiosi. Il Club Excellence, associazione che riunisce 13 tra i più importanti distributori
e importatori italiani di vini e distillati pregiati, ha scelto Napoli per
il secondo appuntamento di Eventi Club X. Una kermesse che chiama in causa le aziende del Sud Italia così come le maison di champagne, una giornata in cui, si evidenzia, “le parole d’ordine saranno
degustazione, approfondimento tecnico e formazione”. “Quando parliamo di beverage, però, è sempre di fondamentale importanza porre
l’attenzione sull’uso moderato che bisogna fare degli alcolici - affermano ancora gli organizzatori - A tal proposito, sono in programma
diverse iniziative sociali che avranno come comun denominatore il
seguente messaggio: “bere bene rende felici, bere male accorcia la vita”.

L’addio a Rosaria, la fondatrice
dello Chalet Ciro a Mergellina

Con la morte di Rosaria Fummo, scompare un’altra figura storica di
Mergellina: la fondatrice dello Chalet Ciro. La notizia della scomparsa di Rosaria, 86 anni, grande lavoratrice, gentile, sempre con il
sorriso, instancabile presenza, è stata data come di consueto su Facebook dalla famiglia che la ricorda così: «È con enorme dolore che
annunciamo la perdita della nostra cara, fondatrice nonché creatrice
di tutto ciò che avete provato in questi anni. Donna dalle altissime
qualità imprenditoriali ed esperta indiscussa di tutte le materie prime
da sempre utilizzate. È a lei che diciamo grazie per aver reso lo Chalet Ciro ciò che è oggi. Faremo sempre tesoro di ogni suo consiglio”.
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Tutto pronto per Vitigno
Italia a Castel dell’Ovo

È cominciato il conto alla rovescia per tutti i winelover: domenica 20 maggio prenderà il via
VitignoItalia 2018, XIV edizione
delSalone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, di scena,
come di consueto, nel meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli. Tre giornate, 19, 20
e 21 maggio, interamente dedicate al nettare di Bacco, con degustazioni, convegni e incontri, per
quello che è ormai divenuto per
numeri, contenuti tecnici, vocazione al business e attenzione
dei media, l’evento enologico di
riferimento dell’intero CentroSud. Saranno presenti circa 250
aziende vitivinicole provenienti
da tutta la Penisola, per un totale
di oltre 1.500 etichette in assaggio. A farla da padrone saranno
chiaramente le cantine campane
(circa il 40% delle aziende partecipanti), in rappresentanza
di una regione in crescita esponenziale, sempre più stimolante
per appassionati e addetti ai lavori. Ma ad essere protagonisti

saranno tutti i territori italiani,
dall’Alto Adige alla Sicilia, per
una panoramica esaustiva e golosa del variegato vigneto nazionale. Fondamentale plus della
manifestazione è senza dubbio
la location: l’affascinante Castel
dell’Ovo, Patrimonio Unesco e
simbolo della città, dal quale si
gode di una vista sul Golfo senza paragoni. “Come ogni anno
– sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – cerchiamo
di portare a Napoli quanto di
meglio il panorama vitivinicolo
italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il pubblico stiamo
allestendo un interessantissimo
programma convegnistico, con
workshop e seminari condotti da
personalità note del mondo del
vino. Indispensabile poi, come
sempre, l’aspetto business: per
questo motivo, anche quest’anno, una delegazione di 25 buyer
internazionali, proveniente da
17 differenti Paesi, incontrerà le
aziende partecipanti in proficui
B2B. Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello
commerciale del vino rimane la
peculiarità che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi
esordi”. Sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli
Wine Challenge”, terza edizione
del concorso realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine.
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Il viaggio napoletano di Pierluigi
Razzano con gli autori del Mondo

Il golfo che abbraccia la città, il Vesuvio che
le cinge i fianchi e il mare che ne riflette l’immagine. La cartolina ideale, un paesaggio che
da solo potrebbe già essere poesia. Eppure
questa terra nasconde, sotto la sua crosta da
fotografia, materia viva che pulsa di spirito e
altra bellezza. A guardare sotto la superficie, è
Pierluigi Razzano. Giornalista
e scrittore, nato a Firenze e cresciuto a San Giorgio a Cremano,
oggi vive a Napoli: scrive per
Repubblica ,coordina la redazione della F2 Radio Lab (radio
ufficiale dell’università Federico
II) ed è tra i fondatori e organizzatori della festa del Libro “Un’
altra Galassia”. Impegnato, dunque, su diversi fronti della vita
culturale della sua città, Razzano crede nell’arte a servizio della comunità e ignora il superbo
intellettualismo fine a se stesso.
Figlio della provincia, racconta
come questa gli abbia dato la possibilità di vivere e conoscere Napoli meglio di quanto forse può fare chi ha esperienza della sola città.
La provincia, dice “non è un opinione” e in
essa è possibile trovare la forza e la concentrazione necessarie per affrontare
ogni tipo di contesto, non solo
sociale ma anche artistico e culturale. Nei suoi diversi impegni
e progetti è palpabile il desiderio intellettuale di fare qualcosa,
di concreto, tanto per i giovani
studenti (come con la radio F2)
quanto per la città e per chi ha il
desiderio di leggerla in un modo
che è nuovo e diverso. Un desiderio , che è anche un bisogno
, dal quale è nata la trilogia dei
racconti di AmericaNa, Cosi
lontana cosi vicina e Infinito
Stupore: tre viaggi all’interno di
Napoli e delle più famose località campane,
che superano il concetto di mera descrizione paesaggistica, che regalano la nostra città
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alle parole di illustri autori stranieri. Dodici
statunitensi in AmericaNa (tra i quali James
Fenimore Cooper, autore de “L’ultimo dei
Mohicani” e Francis Scott Fitzgerald) ; Emily
Dickinson , Benjiamin, Proust , Sartre e altri
in Cosi lontana cosi vicina; e ancora Flaubert,
Dumas e Melville in Infinito Stupore. Questi
viaggi raccontano la scoperta
di una terra e di un popolo
ancora selvaggi, di una spontaneità e di una leggerezza che
andrebbero rivalutate e riconsiderate, itinerari di grandi artisti la cui estraneità al mondo
e alla mentalità partenopei ha
fatto si che ogni stralcio narrativo fosse libero da preconcetti e pregiudizi e che offris
se ai napoletani, dice Razzano: “la possibilità di capire noi
stessi in una nuova dimensione ,lontana dalla quotidianità
e dall’abitudine, di rompere le
solite coordinate”. Indissolubilmente legato a
questa necessità di consegnare a Napoli e ai
suoi cittadini nuovi strumenti di interpretazione della nostra realtà è il progetto di “Un’
Altra Galassia”. Insieme a Valeria Parrella ,
Massimiliano Virgilio e Rossella Milone, Razzano permette a diversi autori di incontrare la città e i suoi lettori,
in seno a un progetto semplice (nel suo essere gratuito) e
insieme coraggioso, che come
Pierluigi stesso ci spiega viveva di finanziamenti privati
prima e del Banco di Napoli
ora. Pierluigi Razzano è un
eccellenza tutta napoletana,
un eclettico intellettuale rivolto alla sua città , ai giovani che
la abitano e a chi , come lui ,
ne indaga ancora la bellezza :
guarda sotto la pelle , cerca l’arte nel paradossale incontro di buio e luce che è la nostra Napoli.
Iolanda Nunziante

Martini Cocktail
il libro su Mia Martini
Domenica 17 marzo, alle ore 19.00, nell’ambito della Fiera vesuviana del Libro e della
Lettura che si terrà nel complesso monumentale di Santa Maria del Pozzo, a Somma
Vesuviana, dal 15 al 17 marzo, avrà luogo la
presentazione di Martini Cocktail, il libro
di Ciro Castaldo interamente dedicato a Mia
Martini. Oltre all’autore e al team di Edizioni Melagrana che pubblica il libro, saranno
presenti Olivia Berté e Manuela Savini Berté, sorella e nipote dell’indimenticata artista.
L’evento sarà moderato da Antonio Porcelli.
Il libro, tra le
numerose testimonianze
raccolte,
beneficia anche
della prefazione di Grazia
Di Michele. Il
libro, attraverso interviste e
testimonianze, nasce con
l’obiettivo di mettere a fuoco alcuni tra gli
aspetti più significativi della personalità e
del percorso artistico della grande interprete
e cantautrice. Lo fa ispirandosi a una sua frase, ironica ed efficace, riportata in copertina, con l’intento di comporre un affascinante cocktail: il Martini Cocktail! Martini…
come uno dei prodotti italiani più famosi
nel mondo, insieme a pizza e spaghetti. Nel
1971 Mimì Berté mutò in Mia Martini proprio con questa motivazione, grazie all’intuizione del geniale Alberigo Crocetta, abile
talent scout che decise di produrre il primissimo trentatré giri di Domenica Adriana Rita, impressionato dalla bravura e dalle
enormi potenzialità della giovane Mimì.

Addio a Lello Surace
il patron di Mattozzi

In piazza Salvo d’Acquisto, da oggi, si piange
un eroe in più: Lello Surace, titolare della storica pizzeria Mattozzi, una delle prime quattro della città come narrano gli annali della
Marinara e della Margherita, non c’è più. La
storica Pizzeria Mattozzi oggi avrà solo gli
onori di Paolo, l’erede del maestro pizzaiolo.
l’Ora
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Il sapore del Golfo di zio Plinio
La puntina è quella del peperoncino che stride con l’olio che si riscalda sotto i colpi del pomodorino del piennolo di Ciro. Il coccio di Enzo fa il resto sprigionando il sound. Deve suonare giusto un po’, il tempo di sorseggiare la falanghina. Il disco si chiude
con gli scialatielli che girano intorno, col prezzemolo intorno.
Paolo Perrotta

45 giri tra Mare e Vesuvio di coccio

Aglio, olio, peperoncino e i pomodorini rossi del Vesuvio. Giusto il tempo di far imbiondire il tutto e poi aggiungere i cocci così
da fargli sprigionare il sapore che solo il coccio fresco riesce a rilasciare. Aggiungere a crudo il prezzemolo tritato finemente., mentre
in una pentola portate a cottura gli scialatielli. Servire in una forma
tonda, dopo aver pulito il coccio e aggiunta la polpa agli scialatielli.

INGREDIENTI

IL VINO

IL FILM

IL DRINK

1 kg di coccio freschissimo, 250
gr di scialatielli artigianali freschi. Aglio, olio e peperoncino.
500 gr di pomodorini del piennolo, prezzemolo.

Correva l’anno 1983 e questo film
ti sarebbe piaciuto o mi avresti
detto col sorriso sulle labbra:
“Perro’ è una stronzata”. Il Grande Freddo” di Lawrence Kasdan
è un gran bel film e non solo
perchè parla in modo intelligente
della morte e perchè il protagonista, ammesso ce ne sia uno
solo (diverso dai sogni) il morto
è Kevin Costner ma perchè gli
amarcord (alla Verdone) sono
sempre belli. E un po’ no.
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Falangos delle Cantine Astroni.
Colore giallo paglierino con
riflessi dorati e sfumature di un
verde appena accennato. Denso,
come le amicizie belle. Che restano nonostante tutto.
Gin. A turno: liscio e con l’aggiunta di una spruzzatina id
tonica, purchè sia quello artigianalissimo di Roberto Marton in
arte Roby, il migliore sulla piazza.

IL DISCO

Gianna e le altre. Perchè dentro
c’è la versione completa di Ma
il cielo è sempre più blu e dal
terrazzino da Enzino ai Vergini
in cielo era sempre blu, anche
quando pioveva. Oggi no.
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A POLLENA TROCCHIA

I Guitti portano in
scena le sbornie
di De Filippo

Pollena Trocchia - Il 13 e14
Aprile prossimi, alle ore 20,00
presso il teatro delle Suore degli Angeli in Piazza Amodio la
compagnia teatrale amatoriale “I GUITTI”, ritorna in scena
con una commedia liberamente
tratta da un lavoro di Eduardo
De Filippo: “SOGNO DI UNA
NOTTE DI MEZZA SBORNIA”.
In questa commedia, come scrive il maestro Roberto De Simone, il vero protagonista è la
morte, annunciata e desiderata,
una morte che non arriva perché l’orologio in teatro va sempre avanti o indietro; Eduardo
nel titolo ha voluto mettere la
maschera di Shakespeare, alludendo alla mezza estate di un sogno napoletano mezzo sbronzo.
Per la regia di Santolo Mariano
Di Sarno, saliranno in scena Valentina Ilardo, Anna Iossa, Gabriella Di Lauro, Katia Perna, Andrea Ferriero, Giacomo Maione,
Massimo Pluvio, Rosaria Manzo, Giuseppe Di Sarno, Lucia Di
Sarno e il bravissimo Giacomo
Cipolla. I Guitti vi aspettano a teatro per rivivere una commedia
tra le più esilaranti che Eduardo abbia mai messo in scena.
l’Ora

