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Le elezioni europee e il loro esito sono cosa passata, quasi nessuno 
se ne interessa più. Sicuramente nessuno se ne è mai interessato 
veramente, soprattutto perchè in alcuni territori come quello 
vesuviano, nonostante i flussi turistici che da anni invadono 
(non barbaricamente) le nostre terre, siamo i meno europei 
del mondo. Siamo più inglesi degli inglesi, senza parlare in-
glese. Potremmo fare accoglienza e vivere di comparto turisti-
co ricettivo, magari sfruttando la casarella che ci ha lasciato in 
eredità il nonno (se non ha il condono non vale, almeno fino a 
quando non ci saranno i controlli) ma ci accontentiamo di rincor-
rere la chimera del reddito di cittadinanza senza costituirci in cooperativa e magari 
proporre nuovi drink sulle spiagge delle nostre coste. Perchè se si ha un bel progetto 
e magari lo si sa proporre, qualche amministratore illuminato che non ci faccia per-
dere tempo e magari esporci  ai troppi rischi del nostro territorio, lo troviamo pure. 
Ma i giovani d’oggi scelgono il servizio civile con inciviltà e al pacifismo e alla moti-
vazione si sostituisce la raccomandazione. Agli amministratori chiediamo il progetto 
e non il favorire e garantire il nostro. Siccome non siamo ancora capaci di cambiarlo 
il mondo e fa caldissimo, un solo invito: lasciate per strada ciotole con acqua fresca 
per cani e gatti. Almeno una cosa europea la facciamo anche noi prima delle vacanze.  

l’Editoriale di Paolo Perrotta

Siamo più inglesi degli inglesi, senza parlare 
inglese e alla politica chiediamo inciviltà

“Voglio lanciare un messaggio a noi, figli 
di queste persone: amate sempre i vostri 
padri, ma dissociatevi assolutamente dai 
loro stili di vita, perché sono stili di vita 

che non pagano”
Antonio Piccirillo

figlio diel boss Rosario ‘o biondo
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Il comitato dei ministri del Con-
siglio d’Europa è ‘preoccupato’ 
perché solo “una minima parte 
delle ecoballe accumulate prima 
del 2009” in Campania sono state 
rimosse e “sollecita le autorità ita-
liane ad attuare senza ulteriori ri-
tardi il piano per rimuovere questo 
tipo di rifiuti”. “Meglio tardi che 
mai. Anche in Europa si sono fi-
nalmente accorti che l’operazione 
di smaltimento delle ecoballe in 
Campania è fallita” dice il M5S con 
i consiglieri regionali Maria Mu-
scarà e Vincenzo Viglione. Ma il 

vicepresidente della Giunta regio-
nale, Fulvio Bonavitacola, replica: 
“In evidente affanno di credibilità 
del movimento di appartenen-
za alcuni consiglieri regionali 5 
Stelle alimentano il solito chiac-
chiericcio sulle ecoballe. Questa 
volta traggono spunto da un ba-
nale documento di un organismo 
burocratico che non c’entra nulla 
con l’Unione Europea. Il Consi-
glio d’Europa, fondato il 5 maggio 
1949, conta oggi 47 Stati membri 
e si occupa di cooperazione euro-
pea in materia di diritti umani”.

Ecoballe, l’allarme 
del Consiglio d’Europa

Condannata in primo grado dal Tribunale di Monza e assol-
ta dalla Corte d’appello di Milano, l’ex cosigliera provinciale 
di Monza, la leghista Donatella Galli torna in Tribunale. La 
Corte di Cassazione, infatti, ha dichiarato ammissibile il ri-
corso presentato dall’avvocato Sergio Pisani contro la Galli, 
che scrisse, in un post pubblicato su Fb, “Forza Etna” e “For-
za Vesuvio”, allegando contestualmente una immagine della 
cartina dell’Italia dove mancava tutto il sud. Inizialmente 
il ricorso era stato assegnato alla VII sezione della Supre-
ma Corte, perché ritenuto inammissibile. All’udienza dello 
scorso 5 giugno, però, la Corte ha ribaltato la decisione asse-
gnandolo alla prima sezione. «Finalmente la Cassazione si 
potra’ ora pronunciare sulla rilevanza penale e sulla conno-
tazione razzista di tali espressioni» dice l’avvocato Sergio Pi-
sani, difensore della parte civile Angelo Pisani, all’epoca dei 
fatti presidente della VIII Municipalità del Comune Napoli.

l’Ora

“LAVALI COL FUOCO”
La leghista torna in tribunale
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Gianni Minà cittadino di Napoli. Nella Sala 
dei Baroni del Maschio Angioino, il sinda-
co di Napoli Luigi de Magistris ha conferito 
al giornalista torinese la cittadinanza ono-
raria della città partenopea. “Giornalista, 
scrittore, conduttore televisivo e comunica-
tore che con i suoi reportage, documentari 
e interviste ha fatto la storia del giornalismo 
italiano e internazionale”. Queste le motiva-
zioni della delibera che sancisce il definitivo 
riconoscimento della città di Napoli nei ri-
guardi di uno dei giornalisti che più ha sa-
puto raccontarne le vicende e i protagonisti, 
da Eduardo De Filippo a Massimo Troisi, 
passando per Pino Daniele e Diego Arman-
do Maradona. A proposito del concetto di 

“napoletanità” Minà ha affermato: «Sapere 
che ci sarà sempre qualcuno che avrà soli-
darietà per te. Questa città è la fabbrica di 
tutto quello che ho amato nei miei anni di 
giornalismo e io ho 60 anni di mestiere, per 
cui ho visto passare tante cose. Ho nostal-
gia dell’epoca in cui mi alzavo, tiravo su la 
cornetta del telefono e raccontavo qualcosa 
che per esempio Massimo Troisi avrebbe 
banalizzato trasformandolo in una capaci-
tà di dire che avrebbe fatto ridere la gente». 
Riguardo Maradona, invece, Minà ha di-
chiarato: “Lavoro da anni su certi argomen-
ti e per esempio con Maradona ho fatto un 
grosso lavoro di conoscenza perché aveva 
e ha molti difetti, però è una persona lea-
le. Se tu giornalista, invece, fai uscire fuori 
l’idea di una persona di mezzo, senza spi-
na dorsale, non hai fatto un buon lavoro di 
giornalismo”. Soddisfazione per il sindaco 
Luigi de Magistris che, a proposito di Minà, 
ha affermato: «Un innamorato di Napoli, 
un napoletano. Un grandissimo giornalista, 
scrittore e uomo di grande coraggio e sen-
sibilità culturale. Persona libera e autono-
ma, assetato di giustizia, un po’ anarchico, 
un po’ sregolatezza e rigore morale. Minà è 
una bellissima persona che apprezzavo sin 
da ragazzo: oggi sono orgoglioso di poter-
gli dare la cittadinanza onoraria di Napoli”.

l’Ora

“Napoli amore mio” Gianni 
Minà cittadino onorario

San Giorgio a Cremano - Nasce l’audio libro 
sul patrimonio culturale del Miglio D’oro cre-
ato dagli alunni di tre istituti scolastici del Ve-
suviano, guidati dal IV Circolo Stanziale di San 
Giorgio a Cremano. Il progetto si chiama “Un 
Miglio di idee” ed ha coinvolto in rete anche 
l’Istituto Comprensivo da Vinci Comes di Por-
tici e l’ ICIII De Curtis Ungaretti di Ercolano. 
Su indicazione della do-
cente Francesca Lancel-
lotti, esperta  dell’Istituto 
Stanziale, i ragazzi han-
no elaborato l’audiolibro 
su Villa Vannucchi e una 
mappa on line delle ville 
del Miglio D’Oro, mentre 
altri docenti hanno crea-
to con gli alunni  mini 
audioguide sulle ville vesuviane e sui percorsi 
artistici che le uniscono. In particolare per San 
Giorgio a Cremano Villa Bruno e Villa Van-
nucchi, dimore a cui i ragazzi hanno fatto visita 
studiando approfonditamente le strutture, an-
che grazie alla collaborazione del Baroque Park, 
il parco a tema del ‘700 che, insieme all’ammi-
nistrazione guidata dal sindaco Giorgio Zin-
no, promuove i tesori artistici del territorio.

Nasce l’audiolibro
del Miglio d’Oro
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A Sant’Anastasia Lello Abete vince al 
primo turno, presto la nuova giunta

Sant’Anastasia  – “Questa è la vittoria di 
Sant’Anastasia e io sarò il sindaco di tut-
ti gli anastasiani. Umiltà e toni bassi in 
campagna elettorale. Non ci fermiamo e 
andiamo avanti col lavoro per il nostro pa-
ese, senza sosta per continuare un lavoro 
intrapreso. Sant’Anastasia è una cittadina 
perbene che ha premiato le persone perbe-
ne” le parole a caldo del riconfermato sin-
daco di Sant’Anastasia Lelo Abete che ha 
sbaragliato gli avversari riconfermando-
sisindaco al primo turno.  Questi assieme 
al sindaco i membri del nuovo consiglio 
comunale della città mariana sotto il Vesu-
vio: Filippo Guadagni, consigliere uscente,  
Franco Casagrande, il consigliere uscente 
Alfonso Di Fraia, Fabiola Corcione alla sua 

prima esperienza in consiglio,  gli asses-
sori uscenti: alle politiche sociali Rossella 
Beneduce e al bilancio Mariano Caserta., 
Giulia Raia, Pasquale Iorio, i veterani ed ex 
rivali di Abete Carmine Capuano e Paolo 
Esposito (importante ago della bilancia 
elettorale). All’opposizione: l’acerrimo ri-
vale di Abete, Carmine Esposito, Eugenio 
Perna (papà dell’ex super assessore dell’ex 
giunta Esposito, Armando), Vincenzo 
D’Auria, affaele Coccia e Giuseppe Maiel-
lo del Partito Democratico e Mario Gifuni, 
l’unico candidatosi con due simboli di par-
tito: Lega e Fratelli d’Italia. Secondo accor-
di e disaccordi in campagna elettorale, ora 
bisognerebbe metter da subito mano al Puc 
per ridisegnare una nuova Sant’Anastasia.   

Mettere in atto, e trasmettere, le buone pras-
si che fanno bene all’ambiente. Con la firma 
apposta al manifesto d’intenti dal Presidente, 
Michele Di Natale, e dall’Amministratore De-
legato, Giovanni Paolo Marati, ha preso il via 
il percorso di GORI verso l’eliminazione del-
la plastica monouso dalla vita aziendale. Un 
momento di particolare importanza per il ge-
store del servizio 
idrico integrato, 
che intende così 
dare sempre più 
concretezza ai 
principi della so-
stenibilità e del 
benessere collet-
tivo. Fornire a tutti i dipendenti una borrac-
cia personale per il consumo di acqua, dotare 
tutti gli uffici di bicchieri in carta, installare 
ulteriori erogatori di acqua alla spina allaccia-
ti alla rete idrica ed eliminare dai distributori 
automatici la somministrazione di bevande in 
bottiglie di plastica sono solo le prime azioni 
che l’Azienda ha deciso di mettere in campo, 
al fine di diventare in breve tempo ambascia-
trice e protagonista del programma Plastic 
Free. Attraverso tali azioni, infatti, potranno 
essere risparmiate all’ambiente ogni anno 
circa 635.000 bottiglie di plastica da 500 ml. 
Prossimo obiettivo: ridurre il costo, altissi-
mo, dell’acqua che dovrebbe essere pubblica.

l’Ora

La Gori diventa 
plastic free in azienda
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San Giorgio a Cremano - I ne-
mici di ieri sono gli amici di oggi, 
quelli che in sostanza hanno per-
messo alla maggioranza retta da 
Giorgio Zinno di votare lo scor-
so 3 giugno i bilanci di previsio-
ne (il resoconto di quanto con-
cretamente si è speso in base al 
bilancio di previsione) del 2011 
e del 2018. L’opposizione (com-
posta anche da Ciro Di Giacomo 
e Grazia Esposito e dall’attuale 
presidente del consiglio comu-
nale Giuseppe Giordano) che nel 
febbraio del 2013 fu chiamata a 
votare quel bilancio 2011 non 
votò. Quel bilancio infatti pre-
sentava delle anomalie in merito 
a dei termini di notifica degli atti 
ai consiglieri sia aveva recepito 
un parere negativo dai revisori 
dei conti del comune. “All’epoca 
il maggior fautore di un ricorso 
al Tar - dice Aquilino Di Marco 
- fu l’attuale presidente del con-
siglio Giordano poi ritiratosi. Io 
continuai ad andar contro un 
bilancio che ritenevo illegittimo. 
Il Tar si espresse e mi diede ra-
gione nel giugno 2018 annullan-
do quel bilancio. La questione 

del parere negativo dei revisori 
specie in merito al Premio Troisi 
non fu toccata dal Tar, ma i tec-
nici comunali poco dopo quan-
tizzarono il debito del comune 
in circa 300 mila euro che sanò 
poi coi creditori il commissario 
prefettizio nel 2015, senza però 
entrare nel merito delle even-
tuali colpe amministrative. Oggi 
è bello rivedere le persone che 
ieri stavano all’opposizione man-
tenere a galla una maggioranza 

sbragata che fa acqua da tutte le 
parti”. Quei bilanci, senza il cui 
parere favorevole  avrebbero vi-
sto lo scioglimento del conisglio 
comunale, infatti sono stati vota-
ti con soli 13 voti favorevoli tra 
cui quello di Ciro Di Giacomo e 
Grazia Esposito, alle ultime ele-
zioni candidati con Forza Italia e 
acerrimi nemici di Zinno. “An-
che questoi ultimi atti - continua 
Di Marco - per noi sono illegitti-
mi, in quanto preparati ex novo 
senza il necessario parere dei 
revisori de i conti”. E qui il noi 
non è usato a caso ma si riferisce 
alle new entry dell’opposizione 
in consiglio: Gaetano Arpaia e 
Fortuna Criscuolo di “Orgoglio 
Campano”. “Se è vero come ha 
affermato in consiglio che la sua 
maggioranza è quella che gli ha 
votati questi due consuntivi, 
Zinno dovrebbe dimettersi in 
quanto governa con chi si è can-
didato contro il suo programma 
ed è stato eletto nel centro de-
stra tradendo i valori politici dei 
propri elettori. Per questo e altri 
motivi la nostra città è sbragata”. 

l’Ora

A San Giorgio maggioranza in crisi 
Di Marco: “La città è sbragata”

LA CIRCUMVESUVIANA
Sempre più in 
emergenza 

Mancanza di materiale rotabile 
e carenza di personale a cau-
se delle ferie: altre giornate di 
passione per gli utenti della Cir-
cumvesuviana. Ritardi anche di 
un quarto d’ora per alcuni con-
vogli, specie per i treni destinati 
a raggiungere Sorrento e Pog-
giomarino, tratte lungo le quali 
si sono vissuti i maggiori disagi 
nelle ore pomeridiane, con forti 
ritardi e in alcuni casi con con-
vogli che si sono fermati lungo 
la tratta per guasti improvvisi.
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Somma Vesuviana -  Da una 
parte un successo per la Giun-
ta Di Sarno, dall’altra le accuse 
dell’opposizione sullo “stato dei 
luoghi” del quartiere Casamale. 
Un finanziamento di 75mila euro 
che permetterà al Comune di ac-
quistare nuovi mezzi per la pro-
tezione civile, rivedere il piano di 
emergenza comunale ed infor-

mare i citta-
dini. L’ente di 
Somma Vesu-
viana, come 
molti Comuni 
della Regione 
Campania, è 
dotato del Pia-
no di Emer-

genza Comunale (P.E.C.), inoltre, 
come da designazione delle Pre-
fettura di Napoli, è sede del Cen-
tro Operativo Misto (C.O.M.) 
che è l’organismo di riferimento 
per tutti i Centri Operativi Co-
munali (C.O.C.) dell’area Vesu-
viana interna. Ragione per cui 
per l’amministrazione comunale 
guidata dal sindaco Salvatore Di 
Sarno (sopra nella foto) il set-
tore della protezione civile co-

munale è di grande importanza 
strategica e per consolidarlo era 
necessario il suo potenziamen-
to e consolidamento attraverso: 
l’aggiornamento della pianifi-
cazione di emergenza (P.E.C.); 
l’acquisizione di mezzi e attrez-
zature necessarie alla gestione 
delle emergenze; la pianificazio-
ne e attuazione di una capillare e 
costante azione di informazione 
della popolazione. Motivi che 
hanno portato l’Ente di Palazzo 
Torino a partecipare ad una Av-
viso pubblico della Regione per 
ottenere i fondi necessari. Non la 
pensa allo stesso modo Celestino 
Allocca che tuona proprio contro 
la sicurezza cittadina, elemento 
secondo il leader dell’opposizio-
ne trascurato dalla governance 
Di Sarno, specie per il quartiere 
Casamale, centro antico e cuo-
re pulsante (a fasi alterne) della 
città.  “Abbiamo protocollato una 
nuova interrogazione sul Casa-
male perché abbiamo a cuore 
quel quartiere, avevamo promes-
so che lo avremmo seguito e lo 
stiamo facendo. Ci risulta che al 
Casamale ci sono i problemi di 

sempre. Cosa sta facendo l’am-
ministrazione comunale? Vo-
gliamo saperlo e vogliamo farlo 
sapere ai cittadini”. Così Celesti-
no Allocca (nella fotoa fianco), 
consigliere comunale di Somma 
Vesuviana, iscritto al gruppo 
“Somma Futura” annuncia una 
nuova iniziativa per il quartiere 
Casamale. Nella interrogazione 
Allocca chiede quali sviluppi ci 
sono stati per la riqualificazione 
del Casamale rispetto alla ultima 
interrogazione da lui presentata, 
protocollata nel settembre del 
2018. In particolare, chiede se 
l’amministrazione comunale di 
Somma Vesuviana  intende at-

tivare, in maniera efficace, la ztl 
all’interno del quartiere,  se esiste 
un piano di manutenzione della 
pubblica illuminazione specifica 
per il quartiere, come funziona 
il sistema di 
v i d e o s o r -
v e g l i a n z a 
a l l ’ i n t e r n o 
del quartie-
re (di cui più 
volte l’ammi-
nistrazione 
c o m u n a l e 
ha parlato) 
e se esiste un piano per la via-
bilità specifico per il quartiere.

l’Ora

SUCCESSI E ACCUSE Un finanziamento a Somma 
per il Pec, ma Allocca punta il dito sul Casamale
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Più di 4,5 milioni di euro al Co-
mune di San Giorgio a Cremano 
da parte della Città Metropo-
litana destinati alle opere pub-
bliche.  La giunta presieduta dal 
sindaco Giorgio Zinno, attraver-
so l’assessore  ai Lavori Pubblici  
Eva Lambiase (sopra nelle foto), 
ha già previsto le opere da rea-
lizzare in città che saranno re-
alizzate a partire dalla fine del 
2019. La demolizione dell’ex li-
ceo scientifico in Corso Umber-
to, restyling di Villa Bruno, il cui 

parco sta già tornando ai vecchi 
splendori, il rifacimento dell’im-
pianto di illuminazioen di Villa 
Vannucchi, la riqualificazione 
della Chiesa Madre del cimite-
ro, la più antica della città che 
potrà quindi essere ancora più 
fruibile al pubblico e pronta ad 
accogliere diversi eventi anche 
culturali.    Vi sono poi le ope-
re di manutenzione e ripristino 
dei manti stradali. Interventi 
saranno effettuati su viaTufarel-
li, con la rimozione della pista 

ciclabile e la ripavimentazione 
della carreggiata, su via Gramsci 
e viaLuca Giordano con il ri-
facimento del basolato, su via 
Galante, viale Formisano , via 
Cappiello, via SanGiorgio Vec-
chio, via San Martino, via Salva-
tore Di Giacomo, con il restyling 
dell’asfalto. Inoltre verrà poten-
ziato l’impianto di illuminazio-
ne di via Sandriana.  “Abbiamo 
individuato le opere necessarie 
alla città e quelle che ne cambie-
ranno il volto definitivamente  - 
spiega il sindaco Giorgio Zinno 
- grazie ad una programmazione 
che ci ha consentito  immediata-
mente di indirizzare i fondi che 
la Città Metropolitana ha de-
stinato al nostro comune. Ope-
re che inizieranno entro la fine 
dell’anno e che renderanno la 
nostra città ancora più  vivibile. 
Ringrazio  i  dipendenti dell’uf-
ficio tecnico per l’impegno pro-
fuso all’elaborazione dei progetti 
da presentare in tempi stretti”.

l’Ora

Restyling San Giorgio a Cremano 
coi fondi di Città Metropolitana

UNITI CONTRO L’AMIANTO
A S.Sebastiano 
il progetto con 
sindaco e ragazzi
San Sebastiano al Vesuvio - Una 
mattinata di educazione ambien-
tale per mettere in luce il costan-
te lavoro di sensibilizzazione sul 
tema che si realizza  nelle scuole 
attraverso attività extracurricolari 
tese a formare cittadini sempre più 
consapevoli. 
Prot a gon i -
sti i ragazzi 
delle scuo-
le cittadine 
all’iniziativa 
organizzata 
dalla giunta 
di Salvatore 
Sannino, dal 
vice sindaco Peppe Panico e dal-
la vulcanica assessora alla cultu-
ra Assia Filosa, che dice: “E’ stata 
anche l’occasione per premiare gli 
alunni della IV A del plesso Per-
tini, meritevoli di una menzione 
speciale nell’ambito del concorso 
nazionaleTuttiUnitiControl’A-
mianto Un riconoscimento al loro 
rap “Amianto sei il cancro” che 
abbiamo voluto condividere con 
l’assessore regionale Lucia Fortini 
cui va il nostro caloroso grazie”
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Cercola - Il 3 luglio inizia per noi 
una grande avventura, iniziamo a 
scrivere una nuova pagina di sto-
ria della nostra amata città, una 
pagina che resterà patrimonio in-
delebile. Cercola sarà protagonista 
delle Universiadi 2019 si è vero c’è 
l’abbiamo fatta c’è l’ha fatta questa 
città, mortificata nel 2010 e rinata 
sotto la nostra gestione. La Regio-
ne ci ha regalato questa grande op-
portunità di sviluppo, ci ha rega-
lato la possibilità di esportare nel 
mondo il nostro nome di rappre-
sentare la passione della Quercia 
oggi Cercola. Investimenti per oltre 
due milioni di euro un complesso 
sportivo trasformato in un gioiel-
lino pronto a fare da palcosceni-
co alle nazionali più importanti 
come il Brasile e l’Argentina per 
il calcio e l’America per il basket. 
Milioni di persone sparsi per il 
mondo che conosceranno Cercola 
e le tante realtà locali che parteci-
peranno all’evento, penso alle cene 
di rappresentanza all’ ospitalità 
delle delegazioni e mi vengono i 
brividi come un bambino che sta 
realizzando un suo sogno anche 
perché chi mi conosce sa bene 

quanto ci credo nello  sport per lo 
sviluppo del nostro territorio. Sa-
ranno coinvolte tutte le scuole, le 
associazioni sportive  e le realtà 
enogastronomiche di Cercola e dei 
comuni limitrofi perché noi sen-
tiamo l’obbligo e il piacere di rap-
presentare l’intera area Vesuviana 
e quel grande bagaglio culturale e 
socio economico che tinge il Parco 
Nazionale del Vesuvio con le sua 
attrazioni turistiche. Cercola sarà 
probabilmente l’unica città  della 

provincia di Napoli ad ospitare il 
calcio un grande risultato che va 
condiviso anche con i progettisti e 
i tecnici  comunali che hanno se-
guito i lavori con grande professio-
nalità e alla classe politica che si è 
fatta trovare pronta per superare le 
quotidiane difficoltà. Sale Vip, spo-
gliatoi nuovi, sala stampa, parquet 
nuovo, manto erboso come un bi-
liardo e tribune nuove saranno la 
vera ricchezza che arricchiranno il 
nostro centro oltre la vetrina delle 
competizioni che saranno trasmes-
se sulle reti televisive nazionali e 
internazionali. Era un mio obbiet-
tivo è l’ho raggiunto con tanto la-
voro, tanti sacrifici ed insieme alla 
mia squadra non è stato semplice 
portare un evento così importante 

a Cercola ed ottenere tante partite 
ufficiali di calcio e basket e addi-
rittura il Carosello dei Carabinieri 
che il 12 luglio si esibirà proprio 
al nostro stadio. Adesso potrem-
mo dire: diamo voce al campo, ma 
siamo convinti che oltre agli atleti  
ci sarà una cornice spettacolare e 
questa cornice si chiama Cercola, 
sino ad oggi per Me questa rap-
presenta l’emozione più forte del 
mio percorso governativo. La mia 
città, dove sono nato e che oggi 
amministro per il secondo man-
dato, al centro dell’universo sporti-
vo. Grazie a quanti assieme a me 
hanno reso possibile questo sogno.

Vincenzo Fiengo
Sindaco di Cercola

LE UNIVERSIADI SOTTO IL VESUVIO Cercola tra le 
città che ospiteranno le olimipiadi universitarie
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Ercolano - I vitigni del Vesuvio 
che affondano le radici nel terreno 
lavico con accanto le botti in rove-
re dove riposa il vino. E ancora, le 
sculture contemporanee sulla strada 
che conduce al Cratere e i pomodo-
rini del piennolo, oro rosso per ec-
cellenza, i paesaggi verdeggianti del 
Monte Somma osservati dai passeg-
geri su un treno in corsa. Dopo gli 
incendi devastanti dell’estate 2017, 
riparte dalla ricchezza del suo pa-
trimonio storico e culturale la ri-
nascita del vulcano più famoso al 
mondo che dall’alto domina il Gol-
fo di Napoli. A raccontare questa 
seconda vita è ‘Vesuvio. La nuova 
alba’, progetto espositivo promos-
so e finanziato dall’Ente Parco Na-
zionale del Vesuvio insieme con 
l’Accademia di Belle Arti di Napoli 
inaugurato il 3 giugno e visitabile 
gratis fino al 30 giugno al Museo 
Archeologico Virtuale di Ercolano.
Il percorso raccoglie una parte del-
le duecento immagini di cinquanta 
studenti della Scuola di Fotografia 
dell’Accademia di Belli Arti di Na-
poli (diretta da Giuseppe Gaeta) 
impegnati a restituire uno spac-
cato dell’area che ruota intorno al 
Parco Nazionale del Vesuvio, com-
posta da tredici comuni dove si 
mescolano diverse realtà di vita, 
tradizioni popolari, culture, usi e 
costumi. Immagini che illustra-
no luoghi carichi di storia come la 
Villa Augustea di Somma Vesuvia-

na, Oplonti, gli Scavi di Ercolano e 
Pompei ma anche volti di chi lì abita 
e ci vive, capaci di suscitare emo-
zioni e creatività in chi le osserva.
Gli allievi, più volte accompagna-
ti nel Parco Nazionale del Vesuvio 
e affiancati da esperti culturali e 
operatori dei settori rappresentati-
vi dell’area, hanno avuto occasione 
nell’arco dell’anno accademico 2017 
- 2018 di misurarsi con gli innu-
merevoli aspetti del territorio per 
poterli poi tradurre ed interpretare 
attraverso la fotografia. In occasio-
ne della mostra è stato realizzato un 
catalogo, edito da Paparo Editori, 
che raccoglie i contributi istituzio-
nali dell’Accademia di Belle Arti di 

VESUVIO, LA NUOVA ALBA RINASCE CON UN CLICK
L’Accademia di Belle Arti racconta un altro Vulcano, 
tra Resina e i vitigni, con gli studenti di Fabio Donato 
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Napoli e del Parco Nazionale del 
Vesuvio insieme a note scientifiche 
del curatore e alle foto presenti in 
mostra. Giuseppe Gaeta direttore 
dell’Accademia di Belle Arti di Na-
poli: “Il territorio è caratterizzato 
da tante sfaccettature che vengono 
fissate dallo scatto fotografico, dall’e-
sperienza di ricerca che è stata fatta 
attraverso una dimensione di incon-
tro ovvero un rapporto diretto con 
luoghi e persone che qui vivono”.
Maurizio Conte, componente del 
consiglio direttivo dell’Ente Parco 
Nazionale Vesuvio e responsabile 
del progetto: “il Vesuvio è un pa-
trimonio mondiale. Noi abbiamo 
l’aspirazione concreta di far viaggia-
re questa mostra per il mondo, una 
delle cose che abbiamo in prepara-
zione”. Afferma Fabio Donato cura-
tore della mostra: ‘’l’allestimento è 
in parte concepito come un labirin-

to dove lo spettatore deve trovare se 
stesso, divertirsi a scoprirsi perché, 
come dice Pessoa, ‘i viaggi sono i 
viaggiatori. Ciò vediamo non è ciò 
che vediamo ma quello che siamo’’ e 
questo è secondo me il senso dell’ar-
te e in particolare della fotografia’’.
Alla conferenza stampa anche il 
presidente dell’Ente Parco Naziona-
le del Vesuvio, Agostino Casillo che 
ha definito la mostra ‘’il risultato di 
un progetto su un lavoro durato ol-
tre un anno e sul quale il Parco ha 
investito molto’’ e Luigi Vicinanza 
presidente della Fondazione Cives 
che gestisce il Mav La mostra sarà 
visitabile al Mav dal lunedì alla 
domenica dalle 10.00 alle 18.30.

l’Ora

VESUVIO, LA NUOVA ALBA RINASCE CON UN CLICK
L’Accademia di Belle Arti racconta un altro Vulcano, 
tra Resina e i vitigni, con gli studenti di Fabio Donato 
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Pollena Trocchia - La scuola paritaria 
la Torre di Babele apre le porte ad una 
giornata di formazione per i genitori 
del territorio sulle “manovre salvavita” 
per la disostruzione in età pediatrica.  
Il 29 giugno alle ore 10 presso la Sala 
consiliare del Comune di Pollena Troc-
chia nell’aula Falcone Borsellino gli 
esperti della Croce Rossa Italiana – Se-
zione di Pollena Trocchia spiegheranno 

ai genitori presenti quali sono le mano-
vre da effettuare in caso di emergenza. 
“Abbiamo voluto creare un momento 
aperto a tutti perché ci interessa la cura 
della famiglia a tutto tondo” – dichiara 
Carmen Giusto di Sarno Dirigente Sco-
lastica della Torre di Babele – la nostra 
scuola si pone come un’agenzia educa-
tiva sul territorio e offre un servizio di 
sostegno alla genitorialità per la presa 
in carico dell’intero nucleo familiare.”
L’iniziativa, totalmente gratuita e pa-
trocinata dal Comune di Pollena Troc-
chia, è rivolta a tutta la popolazione e 
in particolare ai genitori, papà, non-
ni, educatori, tate e a tutti coloro che 
hanno a cuore la vita dei bambini. 
L’obiettivo della giornata è quello di 
discutere, confrontarsi, proporre, 
imparare e divulgare la cultura del 
primo soccorso pediatrico, promuo-
vendo la consapevolezza che tutti 
possono fare la differenza attraver-
so la conoscenza di poche e sem-
plici manovre anti-soffocamento.

l’Ora

Torre di Babele, una giornata 
per le manovre salvavita

Volla - Appartamenti, palazzotti e villini a schiera, con an-
nesse piscine e parchi con giardini e terrazzi pensili: tutti 
realizzati con un cambio di destinazione d’uso e “in totale 
difformità ai permessi a costruire e in violazione delle nor-
me urbanistiche” così l’accusa  della Procura di Nola che ne 
ha richiesto ed ottenuto dal gip i sequestri praticati dai ca-
rabinieri della locale stazione che con gli elicotteri dall’al-
to hanno riscritto la sceneggiatura di Le mani sulla città. 
I carabinieri hanno sequestrato un totale di 36 unità abi-
tative dal valore complessivo di circa 7,5 milioni di euro; 
dieci gli indagati: due costruttori e otto tra committenti e 
tecnici. Nello specifico i decreti riguardavano 23 apparta-
menti e tredici villette, molte già abitati, che sono passati da 
edilizia «non residenziale» pubblica a edilizia privatissima.
Su tutto tace la politica. «Gli interventi edilizi - spie-
ga Annamaria Lucchetta, procuratore della Re-
pubblica di Nola - hanno dunque comportato una 
trasformazione urbanistica del territorio comunale fun-
zionale ad un permanente utilizzo dell’area a fini residen-
ziali in totale contrasto con la destinazione a servizi di 
interesse pubblico impressa dallo strumento urbanistico». 

Ville e palazzi al posto
di uffici: un altro sequestro 
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Portici - “L’11 giugno del 2017 
votammo per l’elezione del Sin-
daco e del Consiglio Comunale. 
Fu una vittoria schiacciante che 
ha lasciato ancora scioccati e a 
rosicare  alcuni personaggiucoli 
inconcludenti e bugiardi”. Ha go-
vernato diverse volte la sua città 
raggiungendo picchi di consenso 
stratosferici quando il suo partito 
(il Pd) vinceva ovunque e anche 
quando perdeva da tutte le parti. 
A muso duro ha detto no, quan-
do riteneva che le scelte sovra 
governative penalizzassero la sua 
Portici, a ministri, governatori e 
assessori regionali potentissimi. 
Poi a Roma c’è andato da solo, al 
Senato della Repubblica per ri-
tornare ad amministrare Portici 
dopo la governance Marrone, una 
specie di sua creatura (gli diede 
un assessorato) poi andata avanti 
per la sua strada (e si vede). Enzo 
Cuomo è tornato. L’imperatore 
non di Capri ma di Portici ne ha 
per tutti. “A due anni di governo 
da quelle elezioni abbiamo fat-
to ripartire la nostra Città con 
un lavoro costante sui servizi alla 
persona, sinergicamente con altri 
Enti sovraordinati per sbloccare le 

opere pubbliche abbandonate dal-
le scellerate scelte di chi ci aveva 
preceduto. In primis il lungoma-
re i cui lavori sono in corso dopo 
aver reperito le risorse in Regione 
ed acquisito tutti i pareri necessa-
ri per  la realizzazione dell’opera. 
E’ stata ripristinata  una modalità 
di servizio dell’igiene urbana che 
fa della nostra Città una delle più 
pulite ed evolute per la raccolta 
differenziata dell’intera Regione 

Campania. Abbiamo avviato tutte 
le attività connesse al risanamento 
conservativo e alla certificazione 
antisismica delle nostre Scuole.
Stiamo programmando varie stra-
tegie di sviluppo in uno con lo 
spostamento del baricentro della 
Città verso il mare, con la riqualifi-
cazione del lungomare e risanando 
le finanze dell’Ente pagando con le 
risorse di bilancio e con la vendi-
ta di immobili i debiti lasciatici 
dalla precedente amministrazione 
che aveva avviato la procedura di 
Predissesto finanziario dell’Ente”. 
Due anni e la città è tornata a re-
spirare. Non è più il Cuomo delle 
litigate, oggi il sindaco (sempre di 
ferro) usa lo smartphone e i social. 
Comunica con amici e avversari, 
quasi fosse Fiorello: Rosario Fio-
rello. Non fa più l’imperatore, go-
verna. I “vecchi nemici” con cui 
ritiene di poterci avere a che fare 
li ha fatti diventare suoi amici, 
qualcuno in Giunta, altri nelle va-
rie esternalizzazioni della politica 
locale. Cuomo, che dalle colonne 
di questo giornale, quando pezzi 
da novanta della sua Giunta fu-
rono indagati, chiamammo “Ce-
sare” annunciandone la “caduta” 

(in prima pubblicammo la foto 
con Frosina decollato...) oggi è a 
metà strada tra Fiorello e un guru, 
sfrutta i media e li governa meglio 
degli altri. Informa, si fotografa, 
offende, denuncia, litiga a destra 
e a manca, ma riscuote succes-
si. Certo l’aiuta il fatto che sia un 
gran bell’uomo, sempre attento 
alla forma fisica e molto elegante 
e che non si sforzi affatto di esser 
simpatico per forza. “Abbiamo af-
frontato in Consiglio Comunale 
nodi spinosi per risolvere ataviche 
e storiche questioni quali l’area 
Kerasav, il Mercato Coperto, la 
struttura Ciro a Mare, tutto questo 
sempre e solo con la partecipazio-
ne ed il sostegno dei Consiglieri 
di Maggioranza e con la perenne 
assenza dai Consigli Comunali 
e da qualsivoglia responsabilita’ 
e proposta dei Consiglieri della 
minoranza, 5 Stelle Verdi DeMa e 
Sinistra”. Non parla della “pace fat-
ta” col Governatore De Luca e di 
quella ancora “armata” coi vertici 
del Pd. Per numeri domani matti-
na potrebbe scalare la vetta, ma i 
bene informati dicono si stia de-
dicando solo a Portici. E si vede.

L’IMPERATORE OGGI GOVERNA Enzo Cuomo a due 
anni di mandato, tra “nemici” e tantissimi fans
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Presunto stupro alla Circum, la 
cassazione discute il ricorso del Pm
San Giorgio a Cremano - E’ sta-
ta fissata al 16 luglio la data per 
il ricorso in Cassazione sulla scar-
cerazione di Alessandro Sbrescia, 
uno dei tre giovani arrestati per il 
presunto stupro di gruppo avve-
nuto lo scorso 5 marzo alla stazio-
ne della circumvesuviana di San 
Giorgio su una 24enne di Portici. 
Il 18enne, difeso dai legali Eduar-
do Izzo e Giuseppina Rendina, 
era finito in carcere assieme agli 
amici, Raffaele Borrelli e Antonio 
Cozzolino, che avevano parteci-

pato al rapporto ritenuto da sem-
pre consenziente da parte loro. Il 
Riesame, vista anche la cartella 
clinica della giovane e le imma-
gini del circuito di videosorve-
glianza, ha poi liberato tutte le 
persone coinvolte. Dopo la scar-
cerazione la pm Cristina Curatoli 
ha così firmato il ricorso che si 
terrà alla terza sezione della Cor-
te di Cassazione Penale di Napoli.

Volla - Da oltre dieci anni mal-
trattava la moglie. Un uomo di 
66 anni di Volla è stato colpi-
to dal divieto di avvicinamento 
alla moglie 63enne, misura che 
gli è stata notificata dai carabi-
nieri della tenenza di Cercola. 
Allontanato dalla casa familiare 
in forza di un provvedimento 

promosso dall’autorità giudizia-
ria di Nola, l’uomo è ritenuto 
responsabile di violenze e mal-
trattamenti ai danni della donna, 
reiterate per più di dieci anni. 
Tra i reati contestati al 66enne 
anche quello di lesioni personali.

A Volla, dieci anni col mostro 
allontanato da casa

Licenziamento per gli “abusivi”
Esercizio abusivo della professio-
ne infermieristica, a rischio 149 
paramedici all’interno dell’Asl 
Na3Sud. Si tratta di lavoratori 
che non hanno l’iscrizione all’Opi 
(ordine professionale infermieri) 
e che ora avranno trenta giorni 
per sanare le loro posizioni per 
non rischiare il posto. Il control-
lo dell’azienda sanitaria è parti-

to dalla richiesta della Regione 
Campania di verificare le posi-
zioni degli infermieri. La lista è 
stata stilata e diffusa nei presidi 
ospedalieri di Nola, Castellam-
mare, Gragnano, Boscotrecase, 
Torre del Greco, Sorrento, Vico 
Equense e in tutti i distretti 
e dipartimenti della Napoli3. 
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Si terrà venerdì 14 giugno 2019 alle ore 18:00 presso la Biblioteca 
Comunale di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano la presentazione 
del volume “Napoli Capitale”, a cura di Alessandro Manna, che pre-
senta per la prima volta l’itinerario delle Residenze Borboniche di 
Napoli e del Sud Italia, a partire dal quale è possibile ripercorrere la 
vita a corte, nei siti reali e nei casini di caccia; le vicende delle grandi 
imprese architettoniche e archeologiche avviate dai primi sovrani 
borbonici e delle innovazioni culturali, sociali ed economiche che 
furono sperimentate a Napoli e in tutto il Mezzogiorno d’Italia a 
partire dal secolo dei lumi e fino all’unità d’Italia. Una prima “guida”, 
dunque, punto di partenza per un più ampio percorso di conoscenza 
e valorizzazione del distretto culturale e territoriale delle Due Sicilie 
di rilevanza e interesse europeo e internazionale. All’incontro, mo-
derato da Angela Marmolino della Cooperativa SIRE, parteciperan-
no Alessandro Manna, Presidente dell’Associazione Onlus “Siti Re-
ali” e portavoce del “Royal Social Forum”, insieme a Giorgio Zinno e 
Pietro De Martino, rispettivamente Sindaco e Assessore alla Cultura 
della Città di San Giorgio a Cremano, Gianluca Del Mastro, Presiden-
te della Fondazione Ente Ville Vesuviane, Elena Coccia, Consigliere 
Città Metropolitana di Napoli con delega alla rete dei Siti UNESCO 
e promozione sviluppo economico attraverso cultura e turismo.

Napoli Capitale il libro 
e le idee a Villa Bruno

Portici - È stata il capolinea della 
prima ferrovia italiana, entrata in 
funzione esattamente 180 anni 

fa per vole-
re di Ferdi-
nando II di 
Borbone ed 
ora a Por-
tici sta per 
arrivare la 
fibra otti-
ca d’ultima 

generazione. Open Fiber ha in-
fatti formato con il Comune la 
convenzione per la realizzazione 

di un’infrastruttura in modalità 
FTTH (Fiber To The Home, cioè 
la fibra ottica stesa fin dentro 
casa). La società guidata dall’am-
ministratore delegato Elisabetta 
Ripa investirà 4 milioni di euro 
per il cablaggio di circa 17mila 
unità immobiliari. La FTTH è 
in grado di restituire velocità di 
connessione al web fino a 1 Giga-
bit al secondo e latenza inferiore 
ai 5 millisecondi. Complessiva-
mente 185 chilometri di fibra ot-
tica avvolgeranno i quartieri del-
la città dal centro alle periferie.

Openfiber a Portici arriva la 
fibra ottica fin dentro casa

Somma Vesuviana - Due giorni 
di riscoperta del territorio, del-
le storie e dei sapori del borgo 
del Casamale attraverso l’evento 
Crisommole organizzato dagli 
Amici del Casamale e Casamale 
borgo d’arte cultura e tradizioni. 
Suoni, arte, percorsi di gusto lun-
go le strade che cingono il Borgo 
che diventa una location unica 
per il prossimo 29 e 30 giugno.  

Arte, gusto, suoni e saperi dal 
Casamale per “Crisommole”
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Il re del calciomercato è Mario Giuffrida da 
Volla gestisce i migliori calciatori al mondo
Ottaviano, Sant’Anastasia e Staggia 
Senese. Ruolo: portiere. «E come 
tanti portieri, ero pazzo. Per questo 
ho fatto questo mestiere». L’uomo 
che ha in pugno 35 calciatori tra 
serie A e serie B e di questi ben cin-
que del Napoli (Di Lorenzo, Sepe, 
Grassi, Hysaj e Rui con un sesto, 
Veretout, all’orizzonte) si chiama 
Mario Giuffredi e non perde mai 
il senso dell’ironia. Scrive in un 
bell’issimo articolo Pino Taormina, 
penna di punta de Il Mattino. Nato 
a San Giorgio a Cremano, 43 anni, 
4 figli (Anna, Rossella, Alessia e 
Piermario), sposato con Teresa («la 
donna a cui devo tutto, perché sen-
za di lei non riuscirei a fare il lavoro 
che faccio: è una compagna straor-
dinaria che ha una grande pazienza 
a sopportare i ritmi del mio lavo-
ro») ha una gavetta nei campi pol-
verosi della periferia e la rabbia di 
chi viene dal basso e vuole farcela. 
Ha occhio lungo, scrive Taormina: 
«Mi occupo di Di Lorenzo dall’an-
no scorso, ho capito subito che 
era un terzino che all’improvviso 
avrebbe messo le ali. Sono tifoso 
del Napoli e quindi averlo portato 
lì mi ha reso felice». Occhio lungo. 

Amicizie incrociate, collegamenti 
e collaboratori sparsi sul territorio 
che lo rendono tra i più influenti 
agenti di questo mercato. «Io nuo-
vo re del mercato? Ma no, sono 
solo uno che ha tanti bravi gioca-
tori a cui dedico tutto il mio tem-
po». Si racconta: «Sergio Girardetti 
era legato a Luciano Moggi e ini-
ziai a girare con lui: e iniziai a fare 
scouting in Campania. I talenti più 
promettenti difficilmente mi sfug-
givano di mano...». Un rimpianto. 
«Criscito era di Volla e capii subi-
to, dopo la prima partitella, che era 
fortissimo. Ma non sono riuscito a 
prenderlo con me. E mi sono man-
giato le mani». I due calciatori a 
cui è più legato sono i primi che ha 
avuto: «Rea, Lupoli e Horacio Her-
pen». La lezione che suona come 
un monito è chiara: «Mai fidarsi di 
nessuno in questo ambiente: tante 
volte ho bocciato qualche giocatore 
fidandomi del parere di qualcuno, 
commettendo errori clamorosi. 
Ora non sbaglio più». Ricorda le fa-
ticose trattative con De Laurentiis: 
«Per due notti non abbiamo chiu-
so occhio a Dimaro per chiudere 
con Mario Rui: risolvevamo un 

problema e ne nasceva un altro». 
Confessa ancora: «Vado d’accordo 
anche con Lotito e Ferrero, sembra 
che siano personaggi burberi e in-
vece non è così». Dorme poco, non 
lascia mai da solo i ragazzi della 
sua scuderia. È rimasto al fianco di 
Andrea Conti (Milan) per una set-
timana dopo la rottura del crociato 
e l’altra sera era al matrimonio di 
Laurini «perché a certi eventi non 
si può mai mancare». Si ispira a 
Tullio Tinti, stima Mino Raiola, 
non nasconde che il suo preferito 
per stile e comportamento è Jor-
ge Mendes e non ha nulla contro 
Wanda Nara e l’invadenza di mogli 
e parenti nella vita professionale dei 
calciatori. L’articolo di Taormina è 
da lezione di giornalismo posrtivo. 
Preciso in tutto, anche nel gossip. 
«Io sono un procuratore di cam-
po, ognuno si affida e si fida di chi 
vuole. Vedo 5-6 partite a settima-
na dal vivo, perché il calcio non si 
vede in tv, i giudizi si possono dare 
solo stando in tribuna. Le immagi-
ni televisive sono un altro sport».
La sede della sua società tra Volla e 
Casalnuovo.  
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A Portici c’è il sindaco junior si chiama 
Fabrizio Cirillo e sogna una città smart

Portici - “In questo periodo di crisi economica 
non possiamo elaborare progetti soltanto am-
biziosi ma anche economicamente sostenibili. 
Pertanto sarò particolarmente attento a che 
ogni proposta abbia la sua copertura finanzia-
ria. Con spirito umanitario mi piacerebbe orga-
nizzare eventi di beneficenza per essere vicino 
a chi soffre ed in particolare a chi vive da solo 
ed ha quindi maggiormente bisogno. Sempre 
nell’ ambito della solidarietà vorrei organizza-
re a scuola un banco dei libri di testo usati per 
permettere a chi ha difficoltà economiche di ar-
ricchirsi di cultura. Questo mi permetterebbe 
anche di portare avanti un discorso di rispetto 

delle cose ossia se devo condividere con altri 
il mio libro non lo devo pasticciare. Favorirei 
Interventi tecnici negli istituti scolastici per la 
realizzazione di un impianto LIM in ogni classe 
dell’ istituto per diffondere una maggiore cul-
tura digitale nelle normali attività didattiche at-
traverso l’utilizzo di programmi come Scratch 
oppure Office. Mi piacerebbe incontrare asso-
ciazioni per conoscere da dentro i problemi dei 
migranti, dei minori e delle persone con disa-
bilità. Farei in modo di accelerare il processo di 
elaborazione dei testi scolastici digitali che po-
trebbero sostituire quelli cartacei. Affinchè gli 
studenti abbiano più tempo da dedicare alle at-
tività extra-scolastiche porterei avanti una pro-
posta di diminuire i compiti delle vacanze ed 
evitare che vengano assegnati i compiti il giorno 
prima per il giorno dopo. Infine sensibilizzerei 
il rispetto degli spazi comuni e di conseguenza 
della Natura. In pratica dovremmo trattare già 
le nostre aule come se stessimo a casa nostra e 
chi buttasse cartacce a terra sarebbe obbligato 
ad alzarle e successivamente a buttarle nell’ ap-
posito contenitore”. Parola di Fabrizio Cirillo, 
seconda media dell’Istituto comprensivo Carlo 
Santagata, neo eletto sindaco junior di Portici, 
una bella iniziativa a cui ha prestato il cuo-
re il consigliere di maggioranza Luca Manzo.

l’Ora

Ennesimo successo di pubblico e di critica 
della Compagnia Teatrale Omega di Cer-
cola condotta dall’attore regista Francesco 
Amoretto anche fondatore del Gruppo.
La compagnia ha messo in scena la diver-
tente commedia AVENDO POTENDO 
PAGANDO di Nino Taranto e Gaetano di 
Maio presso la sala Teatro del circolo Com-
battenti e reduci Sez. Cercola, presidente 
avv. Mario di Tuoro, vice Aldo Improta.
LA  kermesse è stata rappresentata in due 
serate anche alla Rassegna Teatrale Città di 
Saviano presso L’AUDITORIUM del luogo 
con l’organizzazione del gestore  Giovanni 
Palladoro e il Comune stesso. Ŕapprestava 
la compagnia il tenente colonnello Luigi 
Renzi del CONSOLATO AMERICANO.
Altra fortunata rappresentazione è sta-
ta destinata ancora in due serate pres-
so la sala Teatro nel’Istituto Sant’An-
na a Cercola, responsabile Gianni 
Palladino di Associazione CIELI APERTI.

Tutti i successi della 
Compagnia Omega
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Arte, gusto e cultura in strada
Massa di Somma - Fino al 28 
giugno la cittadina all’ombra del 
Vesuvio diventerà centro di cul-
tura vesuviana. Musica, libri, 
enogastronomia di qualità, caba-
ret con gli artisti di Made in Sud 
allieteranno la Villa Comunale 
per la terza edizione di “AperiCult 
la cultura tra arte e gusto si fa in 
strada”, l’iniziativa promossa dal 
Comune di Massa di Somma e da 
quest’anno fi-
nanziata dalla 
Regione Cam-
pania. “Cultu-
ra come leva 
per il rilancio 
dei territori e 
come aggre-
gatore sociale: 
questo il senso 
che abbiamo 
dato ad AperiCult e alle iniziati-
ve ad esso collegato – afferma il 
sindaco di Massa di Somma Gio-
acchino Madonna, da pochi mesi 
nominato Presidente della Comu-
nità dei Sindaci che fanno parte 
del Parco Nazionale del Vesuvio 
– in strada, fuori ai bar cittadi-
ni e nella nostra splendida Villa 
Comunale abbiamo organizzato, 

grazie all’idea e all’impegno della 
vulcanica Clara Ilardo, un cartel-
lone di eventi di grosso spessore, 
non solo per la presenza dei co-
mici di Made in Sud. La scelta di 
affidare la Direzione Artistica a 
Ciro Ceruti è stata vincente”. Ot-
tima la partenza e gli incontri con 
gli autori. Non è il solito cartel-
lone infatti e anche i comici che 
allieteranno le serate sotto le stel-

le vista Golfo 
di Napoli, dai 
terrazzi della 
Villa Comu-
nale di Mas-
sa di Somma, 
attraverso le 
risate faranno 
pensare, so-
prattutto che 
con la cultura, 

l’arte, il teatro si rendono vivi i 
luoghi. Nello Iorio, Peppe e Ro-
saria, Mariano Bruno, Enzo e Sal, 
i Radio Rocket, Manu e Luca, lo 
spettacolo di Francesco Cicchella 
“Millevoci Tonight Show” (tut-
to il programma completo sulla 
pagina Facebook della rassegna 
Apericult a Massa di Somma)

APERICULT A MASSA DI SOMMA

Grazie a due sorelle cercolesi, 
Anna Maria e Bianca Maria Bor-
relli che hanno messo a disposi-
zione della comunità locale un 
appezzamento di terreno di 2000 
metri quadrati, sotto il Vesuvio 
è nato il primo Orto Condiviso 
Vesuviano targato Slow Food per 
preservare e assieme rilanciare le 
biodiversità e la tradizione. Da 
cinque anni grazie all’impegno 
di Maria Rosaria Donnarumma 
e di un gruppo di appassionati, 
questa distesa di terra è prima di-
ventata un campo, poi un orto e 
oggi uno spazio di cultura condi-
visa che rilancia attraverso le ec-
cellenze della nostra terra, le no-
stre storie, le nostre tradizioni, i 
nostri valori. Intorno all’orto, in-
signito dell’effige che contraddi-
stingue le Comunità Slow Food, 

un gruppo di cittadini ispirato ai 
principi della biodiversità, della 
stagionalità e dell’agricoltura so-
stenibile, si è appassionato alla 
terra e alla grandezza che essa 
rappresenta. presenti il sinda-
co di Cercola Vincenzo Fiengo, 
l’assessore alle attività produttive 
Vincenzo Barone, il Presidente 
dell’Ente Parco Vesuvio Agostino 
Casillo, Giuseppe Orefice dell’E-
secutivo Nazionale Slow Food, 
Domenico Pontillo dell’Esecuti-
vo Regionale Slow Food Campa-
nia, la referente dei presidi Slow 
Food Campania Patrizia Spigno, 
Maria Lionelli fiduciaria della 
Condotta Slow Food Vesuvio, il 
consigliere comunale Riccardo 
Meandro, l’ispiratrice del proget-
to e portavoce della Comunità 
Maria Rosaria Donnarumma.

Nasce la Comunità Orto
condiviso Vesuviano
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Anche quest’anno a San Giorgio a Cremano 
sarà un’estate di grande cinema. L’amministra-
zione guidata dal sindaco Giorgio Zinno, ha 
confermato la kermesse che porterà nell’Arena 
Taranto in Villa Bruno, ospiti nazionali e inter-
nazionali e la proiezione delle pellicole di mag-
gior successo di questa stagione. Quest’anno 
saranno 50 le serate dedicate al grande cinema. 
Si parte il 20 giugno con lo straordinario film 
Bohemian Rapsody dedicato a Freddy Mercu-
ry interpretato da Rami Malek, Premio Oscar 
2019. Fino all’8 agosto poi, oltre ad una pro-

grammazione che si conferma attuale e di qua-
lità, vi saranno anche numerosi incontri con i 
registi di fama internazionale:  Mario Marto-
ne, vincitore del Nastro D’Argento e candidato 
all’Oscar e al Leone D’Oro; Cristina Donadio 
e ancora Andrea Renzi, Maurizio Braucci e 
Valerio Caprara, per citarne solo alcuni. In-
fine per questa XXVI edizione, sono previsti 
anche laboratori per bambini e attività per an-
ziani, oltre ad una importante mostra fotogra-
fica sul film Capri Revolution, diretto proprio 
da Mario Martone.   Da quattro anni ormai 
la kermesse ha trovato casa a San Giorgio a 
Cremano. In particolare quest’anno nell’Are-
na Taranto resa agibile per la manifestazione, 
nell’ambito dei lavori che l’amministrazio-
ne sta realizzando nel Parco di Villa Bruno. 
“Cinema intorno al Vesuvio rappresenta un 
appuntamento non solo artistico e culturale 
ma anche dal grande valore sociale - spiega il 
sindaco Giorgio Zinno - in quanto consente 
a tanti cittadini di prendere parte a numerosi 
eventi di spessore senza doversi allontanare dal 
nostro territorio, ma godendo al contrario di 
une delle ville più belle del Miglio D’oro quale è 
Villa Bruno. Inoltre i laboratori per bambini ed 
anziani, che accrescono l’offerta della kermesse, 
sono sinonimo di apprezzamento e partecipa-
zione da parte della città. La cultura e l’attenzio-
ne alle esigenze del territorio restano il miglior 
biglietto da visita per San Giorgio a Cremano”.

CINEMA INTORNO AL VESUVIO Film e 
incontri con registi e attori a San Giorgio

Il sogno di fare la radio da protagonista può 
diventare realtà entrando a far parte della 
squadra di F2 Radio Lab, la Radio di Ate-
neo della Federico II. È online il bando di 
selezione rivolto agli studenti iscritti all’Ate-
neo federiciano per partecipare al corso di 
formazione per le attività di F2 Radio Lab. 
La domanda dovrà essere presentata esclu-
sivamente tramite procedura telematica en-
tro e non oltre le ore 12 del 27/06/2019. Il 
corso ha come obiettivo quello di formare 
gli studenti per la progettazione, condu-
zione e gestione di una Radio attraverso 
tutte le figure professionali che operano 
in una radio: dallo speaker al fonico, dal 
programmatore musicale all’assistente alla 
programmazione, e il redattore di news.

Ecco il Bando per 
F2Radio Lab
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Lentiscosa ci manchi assai
Primo step: prendere dal frigo la busta con la verdura di Marta, ten-
denzialmente più fresca. Sempre dell’orto e mai fuori stagione. Due: 
soffriggere aglio, olio e peperoncino, giusto il tempo di dargli colore. 
Aggiungervi le zucchine tagliate grossolanamente e il riso che così to-
standosi già prende il sapore giusto. Aggiungere di volta in volta un po’ 
di brodo fatto a parte solo con sedaano, prezzemolo e un pomodorino. 
A cottura quasi ultimata, aggiungervi i gamberi privati di testa e gu-
scio. Servir col pane grattuggiato sopra e una fogliolina di menta fresca.  

INGREDIENTI
350 gr di zucchine fresche 
dell’orto, olio, peperoncino, 
aglio, 200 gr di riso, 300 gr di 
gamberi sossi.

IL FILM
Scuste il ritardo (1983) di e con 
Massimo Troisi, quasi a chiedere 
scusa per il ritardo dal primo 
film e sicuramente per segnare 
i tempi ritmici degli amori. Dei 
loro inizi e delle loro evoluzioni. 
seconod Vincenzo-Massimo

IL DISCO
The Red Hot Chili Peppers: correva il 1984 e questo è il primo 
album in studio di quegli scalmanati che nel bene e nel male 
hanno fatto da colonna sonora a vari pezzi della mia vita. E 
pure bene. 

L’orto di Marta vista mare

IL DRINK
Vodka tonic con poco ghiaccio e 
una fettina di limone. TUtto qui. 

Questo piatto è dedicato all’estate. Alla mia e nostra estate. Ai no-
stri rituali, quest’anno tutti cambiati presumo e alla vita sempli-
ce, bella, intensa e felice di un borgo del cilento da dove si vedo-
no benissimo il mare e la cupola della basilica che faceva anche da 
faro in mezzo al mare e di sicuro Santa Roslia accompagnava an-
che i pescatori.  Un piatto semplice che fai con poco nonostan-
te sia squisito. Prima, dopo e durante un bianco fermo e ghiacciato.

Paolo Perrotta

IL VINO
Coda di volpe o volgarmente 
detto caprettone. Ieri Ceneren-
tola, oggi apprezzato per la sua 
versatilità e perchè se servito 
ghiacciato pusostituirsi a un 
drink



NAPOLITEATROFESTIVALITALIA

150 eventi e 800 
artisti in campo 
per il Festival del 
Teatro targato Na

Napoli e la Campania hanno al-
zato il sipario: dall’8 giugno per 
37 giorni, con oltre 150 eventi 
(60 le prime con 18 debutti inter-
nazionali) e 800 artisti in scena, 
lo spettacolo sarà ovunque, e per 
tutti. Teatro, danza, letteratu-
ra, cinema, video-performance, 
musica, mostre e laboratori: il 
Napoli Teatro Festival Italia apre 
la sua 12esima edizione, la terza 
diretta da Ruggero Cappuccio 
con omaggi al regista lituano Ei-
muntas Nekrošius recentemente 
scomparso e a Pina Bausch. Sede 
principale Palazzo Reale, 12 se-
zioni (Italiana, Internazionale, 
Osservatorio, Danza, SportO-
pera, Musica, Letteratura, Ci-
nema, Mostre, Laboratori, Pro-
getti Speciali, Teatro Ragazzi) il 
NTFI sarà ospitato in 40 luoghi, 
dai teatri napoletani a siti ‘non 
convenzionali’, anche in altre 
città della Campania (Salerno, 
Benevento, Caserta, Carditello, 
Baia, Amalfi, Pietrelcina e Mer-
cogliano). Il Festival organizzato 
dalla Fondazione Campania dei 
Festival, guidata da Alessandro 
Barbano, è realizzato con il so-
stegno della Regione Campania.


