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Tornare dalle vacanze e trovare ancora strade del vesuviano piene 
di rifiuti, davvero fa venire la voglia di andarsene. Perchè è as-
surdo, incivile e catastrofico. Ammesso che ormai e per fortuna 
la raccolta differeniata sia entrata tra gli usi e i costumi del-
le famiglie medie (e non, perchè sfatando i preconcetti nelle 
palazzine popolari sembrerebbe in media la pratichino di più 
e meglio)  del vesuviano, quello che fa più male sono i rifiuti 
speciali abbandonati ovunque. I buoni padri di famiglia che no-
nostante il reddito di cittadinanza lavorano a nero facendo lavori 
edili e non dismettono i rifiuti, nonostante (sfatiamo un altro mito) 
i costi per lo smaltimento siano bassissimi. Questi bravissimi padri di famiglia che 
lavorando a nero, effettuano i lavori a prezzi più bassi (non garantendo quasi mai 
i risultati) , li si vede ai cigli delle statli con le loro auto, scendere e abbandonare il 
sacco di munnezza nero pieno di calcinacc i e altri materiali di risulta, spessissimo 
anche eternit. Siccome se non con un ottimo sistema di videosorveglianza, la vedo 
davvero dura debellare il fenomeno, nè tantomeno visto il personale di polizia mu-
nicipale dei comuni, è pensabile un servizio di ronda, faccio un appello. Se dovete 
fare lavori edili a casa, in azienda o in qualunque altro luogo, accertatevi dove di-
smettono i calcinacci e soprattutto che gli operai non lavorino a nero. Buon rientro.

l’Editoriale di Paolo Perrotta

Munnezza production, i padri di famiglia (bravi) e 
le famiglie (perbene) che aiutano il lavoro “nero”

A volte è difficile fare la scelta giusta perché 
o sei roso dai morsi della coscienza 

o da quelli della fame.
(Totò, Dal film La banda degli onesti)
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La nuova compagine di governo ha una leg-
gera preminenza di ministri meridionali: 11 
ministri su 9 vengono dal Sud Italia, di cui tre 
dalla Sicilia. Il Governo Conte-bis fa incetta di 
meridionali iniziando da Luigi Di Maio, nato 
ad Avellino e residente a Pomigliano d’Arco. 
Dalla Campania anche Enzo Amendola e 
Sergio Costa entrambi di Napoli, e poi Vin-
cenzo Spadafora di Afragola. I siciliani sono 
3 e vengono rispettivamente da Mazara del 
Vallo, Catania e San Cataldo: si tratta dei neo 
ministri Alfonso Bonafede, Nunzia Catalfo  e 
Beppe Provenzano.   Teresa Bellanova e Fran-
cesco Boccia sono originari della Puglia e an-
che lo stesso premier Giuseppe Conte ha ori-
gini pugliesi, è originario di Volturara Appula. 
Boom per Potenza in Basilicata, che conta ben 
due ministri: Luciana Lamorgese e Roberto 
Speranza.  Roberto Gualtieri e Lorenzo Fio-
ramonti invece sono romani. Nove in totale 
i ministri del Nord. Dall’Emilia Romagna, 
Dario Franceschini nato a Ferrara e Paola De 
Micheli a Piacenza. Due soli vengono dalla 
Lombardia e sono Lorenzo Guerini di Lodi 
e Elena Bonetti nata a Mantova. Due anche i 
ministri piemontesi: Paola Pisano di Torino e 
Fabiana Dadone di Cuneo. Sono invece veneti 
i sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, 
Riccardo Fraccaro, nato a Montebelluna, e Fe-

derico D’Inca nato a Belluno. Stefano Patua-
nelli  è nato a Trieste. Sono tre invece i sottose-
gretari campani nominati questa mattina dal 
Consiglio dei ministri. Insieme ai confermati 
cinquestelle Carlo Sibilia e Angelo Tofalo, la 
new entry è Giuseppe De Cristofaro, nomina-
to sottosegretario all’Istruzione in quota Leu.  
Napoletano, 48 anni, De Cristofaro è stato co-
ordinatore nazionale dei Giovani Comunisti, 
l’organizzazione giovanile del Partito della Ri-
fondazione Comunista e in seguito segretario 
della Federazione di Napoli di Rifondazione. 
Eletto per la prima volta deputato alle elezio-

ni politiche del 2006, nel 2018 fu candidato al 
Senato con Liberi e Uguali senza essere eletto.  
Avellinese, 33 anni, Sibilia è un volto storico 
del M5S in Campania: tra i co-fondatori del 
Meetup Amici di Beppe Grillo di Avellino, fu 
eletto deputato alle elezioni politiche del 2013 
e scelto da Grillo nel direttorio insieme con Di 
Battista, Di Maio, Fico e Ruocco. Primo fir-
matario di una legge che mirava all’abolizione 
delle cartelle per i piccoli debiti, fu rieletto nel 
plurinominale in Campania nel 2018 e pro-
mosso sottosegretario al Viminale nel primo 
governo Conte.  Salernitano di Pellezzano, 
38 anni, anche Tofalo mantiene la delega nel 
cambio di governo. Già sottosegretario alla 
Difesa col ministro Trenta, adesso lavorerà a 
stretto contatto con il neo ministro dem Gue-
rini. Come Sibilia, anche Tofalo è stato elet-
to deputato alle elezioni politiche del 2013 e 
confermato cinque anni dopo. Nel frattempo 
l’ex leader (mai stato maximo) del Partito De-
mocratico, Matteo Renzi, annuncia di lascia-
re il Pd. I cattivi dicono che volgia ritirarsi, 
magari tornando  fare il sindaco di Firenze. 

l’Ora

GOVERNI CENTRALI/LOCALI

Un pezzo di Sud al Governo: nel Conte bis 
ci sono 11 ministri e 3 sottosegretari
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Portici – La governance cittadina targata 
Enzo Cuomo approva all’unanimità l’imple-
mentazione del sistema di video sorveglianza 
cittadino, da oggi capace anche di “recupe-
rare” le targhe di chi entra e esce dalla città 
del Granatello de della prima rete ferroviaria 
italiana. “Si tratta di un importante investi-
mento che intercetta fondi Pon Sicurezza ed 
implementa il sistema di videosorveglianza 
con telecamere di lettura targhe in entrata ed 
uscita dal territorio di auto e moto segnalate 
in black list – dice il primo cittadino Cuomo 
– Queste telecamere saranno posizionate nel-

le fasce urbane confinanti con altri Comuni 
e si integrano con un sistema che in meno di 
due anni dispone di 27 telecamere funzio-
nanti e manutenute. Anche sull’asse stradale 
confinante con S.Giorgio da Via Martiri di via 
Fani, Largo Arso, Via Farina Via Dalbono  e 
Via Siani saranno posizionate telecamere con 
ulteriori investimenti previsti nell’appalto di 
riqualificazione con fondi regionali in corso 
di completamen-
to delle procedure. 
Sono molto soddi-
sfatto del lavoro fatto 
dall’assessorato alla 
sicurezza coordinato 
dall’Assessore Mau-
rizio Capozzo e di-
retto dal Colonnello 
Sallusto della polizia 
municipale, ed an-
che dal voto unani-
me del Consiglio 
Comunale minoran-
ze comprese. In questo stile e con questi obiet-
tivi la collaborazione con le forze dell’ordine 
è e sarà una priorità della nostra Comunità”.

l’Ora

IL GRANDE FRATELLO

A Portici, la videosorveglianza 
che legge le targhe in città Un complesso immobiliare fuori dall’ordina-

rio, innovativo e sostenibile o per meglio dire 
“Spaziale”: così lo definisce l’architetto di fama 
internazionale Simone Micheli che ha firmato 
il nuovo e ambizioso progetto della Lombardi 
Immobiliare.  INVIillas sarà un nuovo ca-
polavoro dell’edilizia residenziale arricchito 
da un’area verde utile a valorizzare l’ideale di 
condivisione determinato dalla progettua-
lità dell’archistar Simone Micheli e Raffaele 
Lombardi. INVillas 
ci introdurrà a una 
nuova concezione 
di lusso definita dal-
le ottime prospet-
tive in termini di 
qualità della vita per 
chi abiterà in questo 
prestigioso parco, e non solo dai materiali 
selezionati con cura per gli interni e gli esterni 
del compendio immobiliare. Ogni apparta-
mento configura uno spazio indipendente, ma 
connesso al contesto da un leitmotiv: al centro 
del progetto c’è l’aspetto educativo dell’archi-
tettura che permette alla bellezza di sganciarsi 
dal concetto di “etereo” e diventare concreta, 
tangibile e alla portata di chi sceglierà INVillas 
come futura dimora. Per conoscere tutti i nuovi 
progetti in progress della Lombardi Immobilia-
re, visitate il sito www.lombardiimmobiliare.it.

La casa spaziale di 
Simone Micheli targata 
Raffaele Lombardi
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Con le nuove organizzazioni degli 
enti pubblici, le vecchie Province 
sono state sostituite dalla Città 
Metropolitana e il ruolo del con-
sigliere metropolitano è la delega 
che sindaci e consigli comunali 
affidano ad un consigliere comu-
nale di un certo collegio. Sotto il 
Vesuvio, il consigliere delegato 
alla Città Metropolitana è Miche-
le Maddaloni. Politico di lungo 
corso, appassionato della possi-
bilità di poter cambiare le cose 
attraverso la cultura, Maddalo-
ni è chi da quando si è insediato 
l’Ente Parco Vesuvio è riuscito a 
coniugare le esigenze di rilancio 
dei comuni in un piano strategico 
omogeneo che ha poso al centro 
di tutto la cultura dei vari terri-
tori. Ma Maddaloni è anche uno 
dei maestri d’opera del Teatro San 
Carlo e tra i tenori nazionali più 
apprezzati all’estero. Sue le inizia-
tive portate avanti in Città Metro-
politana che hanno coinvolto tutti 
i comuni dell’hinterland nel ri-
lancio dell’enogastroturismo, con 
l’iniziativa Vesuvio Degustibus 

percorso itinerante alla riscoperta 
dei territori attraverso le proprie 
eccellenze e con la musica classi-
ca e jazz portata in piazza attra-
verso l’impegno da protagonisti 
degli Istituti Alberghieri e musi-
cali dell’hinterland napoletano. 
“Nella sfortuna - dice con grande 
modestia Maddaloni - delle ca-
tastrofi dei roghi, il Vesuvio è ri-
nato anzitutto come identità. Un 
gruppo di luighi uniti idealmente 
e concretamente dal Vulcano oggi 
con una identità fortissima. La 
mia missione è portare i valori e 
le tradizioni di questa terra nelle 
scuole”. Ti piace di più Consiglie-
re Comunale o Maestro? Il Consi-
gliere prima comunale a Ercolano 
e poi metropolitano, lo faccio per 
passione e perchè penso che chi 
ha delle doti ha l’obbligo di met-
terle anche a disposizione della 
collettività. Alla musica e alla mia 
famiglia che nonostante le origini 
umili mi ha permesso di studiar-
la, devo tutto. La musica classica e 
il teatro San Carlo mi hanno dato 
la possibilità di realizzare i sogni 

di una famiglia e poi mi ha fatto 
girare il mondo, avendo la pos-
sibilità di crescere culturalmente 
tantissimo, soprattutto in direzio-
ne della collaborazione tra enti e 
strutture anche per non replicare 
gli stessi progetti magari al mar-
ciapiede di fronte. In questo il Ve-
suviano ha peccato per anni: una 
quasi totale mancanza di collegia-
lità e cooperazione, elementi che 
invece rendono unica un’opera 
lirica. Anche l’incarico di consi-
gliere comunale a Ercolano è sti-
molante. Sono molto legato al sin-
daco Bonajuto proprio per la sua 
capacità di fare squadra e la città 
degli Scavi negli anni è cresciuta 
tantissimo. Alla Città Metropoli-
tana i successi, dopo un periodo 
di rodaggio non si contano più: 
dalla stabilizzazione del Teatro 
Trianon, la Festa della Musica e 
i tanti interventi di ripristino di 
percorsi paesaggistici e la costru-
zione di itinerari storico, artistico, 
culturali ed enogastronomici.. 
Anche il sindaco di Napoli Lui-
gi de Magistris ha permesso che 

il Vesuvio rinascesse dalle ceneri 
dei roghi, che onestamente non 
penso legati alla camorra, auto-
rizzando diversi finanziamenti. 
Siamo il territorio più bello del 
mondo. Dovrebbero convincerse-
ne gli amministtatori e trasferire 
questa idea ai propri cittadini”:

l’Ora 

LA CITTÀ METRO-VESUVIANA

Maddaloni, il tenore artefice della rivoluzione 
intercomunale legata al rilancio del Vesuvio
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Somma Vesuviana -  Eletto il 
nuovo coordinatore del Forum 
dei giovani e rinnovate le altre 
cariche. Mariarca Reale è il nuo-
vo presidente, Bruno Perna il 
vice presidente, Fabrizio Fidei 
il segretario e Salvatore Santoro 
Secondulfo il Tesoriere. “C’è un 
tempo per insistere e uno per 
lasciar perdere”, afferma Mariar-
ca Reale, “Questo è il momento 
di insistere o meglio continuare 
a farlo, ringraziamo il sindaco e 
l’Amministrazione per la fiducia 
investita in una realtà che ha bi-
sogno di diventare protagonista 
all’interno della nostra comunità”. 
Soddisfatti il sindaco Salvatore Di 
Sarno ed il vicesindaco Maria Vit-
toria Di Palma che hanno voluto 
fortemente le elezioni del Forum 
per tornare a far operare i giovani 
sul territorio. “Un modo concreto 
per avvicinare i ragazzi alle Isti-
tuzioni”, commentano, “per fare 
in modo che possano con le loro 
proposte aiutare fattivamente 
anche l’amministrazione comu-
nale nella programmazione degli 

interventi rivolti ai più giovani e 
agevolare la vita dei loro coetanei. 
Siamo certi che ci sottoporranno 
importanti proposte e possiamo 
dirgli che avranno sempre il mas-
simo sostegno da parte nostra”. 
Ecco gli altri componenti del Fo-
rum: Felice Alaia, Donato Cerciel-
lo, Assunta Cozzolino, Antoniet-
ta Aliperta, Mariateresa Cirelli, 
Rosa Pia D’Avino, Vincenzo D‘A-
vino, Luca De Stefano, Ivana La 
Noce, Teresa Lanzetta, Simone 

Mezzapesa, Emanuela Nocerino, 
Tiziano Pone, Iolanda Raia, Roc-
co Manna, Antonella Raia, Au-
rora Sannino. Presto i 21 giovani 
eletti saranno a lavoro nella sede 
che gli è stata assegnata dal Co-
mune, un appartamento confisca-
to alla camorra in via Raimondi.

FORUM DEI GIOVANI
A Somma Vesuviana il presidente è 
Mariarca Reale, Bruno Perna il vice

San Giorgio a Cremano - Im-
perversa sul web una polemica 
politica dovuta alla pubblicazione 
su facebook di una foto che ritra-
eva un esponente della Lega di 
Salvini di San Giorgio a Cremano 
durante il radu-
no di Pontida 
con stemma e 
logo del Comu-
ne che ha dato i 
natali a Mas-
simo Troisi. Il 
primo cittadino 
Giorgio Zinno, per tutelare i cit-
tadini che amministra ha annun-
ciato un’azione legale nei con-
fronti di Giorgio Contovas per 
aver usato ad una manifestazione 
politica lo stemma della città. 

A Pontida con lo 
stemma comunale: 
denunciato
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Un alto dirigente della Odk, una 
società statale russa che produce 
motori, sarebbe stato fermato a 
Napoli su richiesta degli Usa, che 
lo accusano di “spionaggio eco-
nomico”: l Un alto dirigente del-
la Odk, una società statale russa 
che produce motori, sarebbe stato 
fermato a Napoli su richiesta de-
gli Usa, che lo accusano di “spio-
naggio economico”: lo riportano 
i media russi. Aleksandr Korshu-
nov, 57 anni, secondo il quoti-
diano Vedomosti è accusato di 
essersi appropriato illegalmente 
di documenti della General Elec-
tric e di informazioni protette da 
proprietà intellettuale in modo da 
utilizzarli per il programma russo 
Pd-14 per lo sviluppo di un mo-
tore per i nuovi aerei civili Ms-21. 
Secondo il ministero degli Esteri 
nrusso, citato dall’agenzia Inter-
fax, Korshunov sarebbe stato fer-
mato il 30 agosto all’aeroporto di 
Napoli. Una fonte all’Odk citata 
dal quotidiano Vedomosti sostie-
ne che Korshunov fosse arrivato in 
Italia in vacanza con la moglie.”In 

questa situazione abbiamo chia-
ramente dei tentativi di concor-
renza sleale. Questo non rende 
migliori le relazioni” tra Russia e 
Usa. Lo ha dichiarato il presidente 
russo Vladimir Putin. o riportano 
i media russi. Aleksandr Korshu-
nov, 57 anni, secondo il quoti-
diano Vedomosti è accusato di 
essersi appropriato illegalmente 
di documenti della General Elec-
tric e di informazioni protette da 
proprietà intellettuale in modo 
da utilizzarli per il programma 
russo Pd-14 per lo sviluppo di 

un motore per i nuovi aerei civili 
Ms-21. Secondo il ministero degli 
Esteri nrusso, citato dall’agenzia 
Interfax, Korshunov sarebbe stato 
fermato il 30 agosto all’aeropor-
to di Napoli. Una fonte all’Odk 
citata dal quotidiano Vedomosti 
sostiene che Korshunov fosse ar-
rivato in Italia in vacanza con la 
moglie.”In questa situazione ab-
biamo chiaramente dei tentativi 
di concorrenza sleale. Questo non 
rende migliori le relazioni” tra 
Russia e Usa. Lo ha dichiarato il 
presidente russo Vladimir Putin.

POMIGLIANO GATE
Spionaggio industriale: sull’asse russo 
si consuma la spy story vesuviana

“Ci sono stati segnalati i post ap-
parsi nel gruppo Facebook “Sei di 
San Sebastiano se…” che mostra-
no un cane e un gatto senza vita 
accatastati, uno sull’altro, nei pres-
si di via Roma a San Sebastiano 
al Vesuvio. Dalla bocca delle due 
carcasse è colato del sangue. Mol-
to probabilmente sono stati uccisi 
da qualcuno. Si tratta dell’ennesi-
mo gesto criminale a danno degli 
animali. Oramai la situazione è 
fuori controllo, siamo di fronte ad 
una spirale che ci preoccupa”. Lo 
afferma il consigliere regionale dei 
Verdi Francesco Emilio Borrelli.

Bastardi! Succede 
a San Sebastiano 
al Vesuvio
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San Giorgio a Cremano – Il sin-
daco Giorgio Zinno e l’assessore 
all’Ambiente Ciro Sarno hanno 
incontrato il Generale Franco 
Mottola e i vertici della società 
Buttol che svolge il servizio di 
raccolta rifiuti in città, per fare il 
punto sulle attività svolte finora 
sul territorio riguardo pulizia e 
differenziata e definire criticità e 
soluzioni al fine di migliorare il 
servizio sul territorio. L’incontro 
voluto dal Primo Cittadino, è sta-
to proficuo sia in ambito proget-
tuale, ovvero sono state definite 
attività da mettere in campo in 
un futuro prossimo, sia rispetto 
alle azioni da intraprendere im-
mediatamente. In particolare si è 
affrontato il tema del “trasbordo 
dei rifiuti” da un mezzo all’altro 
che spesso provoca disagi sul ter-
ritorio anche a livello di impatto 
visivo, oltre che per l’inevitabile 
odore che emanano. Su questo 
l’amministrazione ha invitato la 
società anche ad indicare even-
tuali luoghi sul territorio che pos-

sono essere maggiormente idonei 
a tali operazioni, al fine di ovviare 
ai disagi evidenziati da alcuni cit-
tadini. Altro punto trattato è stato 
quello della raccolta differenziata. 
E’ necessario aumentare le per-
centuali attraverso azioni mirate, 
anche di sensibilizzazione. Ov-
vero attraverso la prevenzione e 
la repressione. E proprio rispetto 
alla violazione delle norme che re-
golano la raccolta differenziata in 
città, amministrazione e società 
hanno concordato la necessità di 
incrementare i controlli. Control-
li che possono essere rafforzati se 
compiuti dalla Polizia Municipale 
(come già avviene), ma con la col-
laborazione dei dipendenti della 
Buttol. In questo modo si potrà 
intervenire in maniera tempestiva 
e costante su comportamenti ille-
citi e lesivi del territorio e dell’am-
biente. Inoltre è ripreso anche il 
servizio di controllo degli Ispetto-
ri Ambientali proprio su raccolta 
differenziata e deiezioni canine.

l’Ora

L’APPALTO RIFIUTI

Il sindaco Zinno incontra la ditta: “Rispetto 
per le regole e per l’ambiente. Prima di tutto”
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Pollena Trocchia – Ripartono 
dopo la pausa d’agosto le attivi-
tà del Centro Socio-Educativo 
di via Mazzini, presentate nelle 
scorse ore dinanzi ai genitori dei 
bambini e ragazzi coinvolti nel 
progetto dal sindaco di Pollena 
Trocchia Carlo Esposito, dall’as-
sessore alle politiche sociali e 
vicesindaco Pasquale Fiorillo 
e dalla dottoressa Raffaela Di 
Martino, coordinatrice della 
cooperativa Nadir, aggiudica-
taria del servizio per i comuni 
dell’Ambito Sociale N24, di cui 
Pollena Trocchia fa parte ed ha 
per prima avviato la progettua-
lità finanziata con fondi PON 
Inclusione Sociale, che tra l’altro 
consentono di garantire il servi-
zio senza gravare sulle casse co-
munali. «Da martedì, dopo l’e-
sperienza estiva, riprenderanno 
le attività del Centro tese a pro-
muovere azioni di accompagna-
mento di natura socio-educativa 
rivolte ai minori che necessi-
tano di un supporto scolastico 

ed extrascolastico. Il calendario 
è stato stilato a seguito di con-
fronto con il mondo della scuola 
e ci auspichiamo che lo stesso 
confronto ci sia con i genitori, 
per i quali restiamo disponibili 
ad ascoltare qualsiasi indicazio-
ne, suggerimento, proposta» ha 
detto l’assessore Fiorillo. «Dopo 

l’estate riprendiamo le attività, 
che dureranno tutto l’anno sco-
lastico e si concluderanno con il 
campo estivo. Attività ludiche e 
ricreative saranno affiancate allo 
svolgimento dei compiti e all’e-
ducazione alle regole, i bambini 
impareranno tra le altre cose a 
riconoscere le emozioni, stare in 

compagnia, sviluppare lo spirito 
di gruppo e ci saranno laborato-
ri di informatica, fotografia, rap-
presentazione teatrale, pittura, 
riciclo» ha detto la dottoressa Di 
Martino, che ha voluto ringra-
ziare l’amministrazione comu-
nale per l’accoglienza e il clima di 
collaborazione immediatamente 
sviluppatosi. A confermare que-
sto clima, le parole del sindaco 
Carlo Esposito. «In questa strut-
tura – ha detto il primo cittadi-
no di Pollena Trocchia – si è cre-
ata una bella armonia. Noi come 
Amministrazione siamo sempre 
e comunque vicini alle fasce più 
deboli e, nell’ambito delle pos-
sibilità che ci vengono offerte, 
cerchiamo di dare il massimo».

l’Ora

LO STATO SOCIALE
Centro Socio Educativo, a Pollena Trocchia 
riprendono le attività, soddisfatto Fiorillo
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Malumori 5 Stelle sulla rotta 
Napoli-Bruxelles. Ha creato non 
pochi mal di pancia tra gli atti-
visti campani del M5S l’ingresso 
di Domenico Migliorini, marito 
della consigliera regionale cam-
pana grillina Valeria Ciarambino, 
nello staff dell’europarlamentare 
Chiara Gemma, docente univer-
sitaria risultata prima degli eletti 
nella circoscrizione Italia Meri-
dionale alle europee di maggio. 
Nelle chat locali e anche a livello 
nazionale diversi pentastellati ini-
ziano a interrogarsi sull’opportu-
nità dell’assunzione di Migliorini, 
che lavorerà per Gemma con la 
qualifica di «assistente locale», 
come tra l’altro si legge nella sche-
da personale dell’eurodeputata 
pubblicata sul sito web del Par-

lamento Ue. Alle accuse di ‘pa-
rentopolì in salsa M5S ha voluto 
replicare, in una chat frequentata 
da attivisti ed esponenti locali del 
Movimento, la stessa Ciarambi-
no, fedelissima del capo politi-
co Luigi Di Maio in Campania. 
«L’invidia è una brutta bestia», 
scrive Ciarambino in uno dei 
messaggi visionati dall’Adnkro-
nos, accompagnato dagli ‘smile’. 
La consigliera regionale rispedice 
le critiche al mittente e difende 
la nomina del marito. Migliorini 
«sarà un raccordo tra il territorio 
e le istituzioni europee», prosegue 
Ciarambino, ricordando che il 
consorte è stato suo collaboratore 
a titolo gratuito per cinque anni.

Chat e malumori in casa 
Ciarambino e 5 Stelle  

Ercolano – “Aiutateci stiamo re-
spirando veleno – è il grido del 
parroco don Marco Ricci, pre-
sidente di Salute, ambiente Ve-
suvio- dopo l’ennesimo rogo sul 
Vulcano. Alle 16 circa un grosso 
incendio è divampato nel terri-
torio del Parco, laddove c’era l’ex 

Cava, un’area di oltre 150mila me-
tri quadri trasformata in discarica 
con scarti tossici. Inoltre, proprio 
da qui ebbero inizio i disastrosi ro-
ghi del 2017. Sul posto i vigili del 
fuoco e i carabinieri della Tenenza 
di Ercolano, in arrivo i forestali.

l’Ora

In fiamme l’ex Cava 
Fiengo: l’ennesimo SOS
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“Camorra” è un termine che 
ascoltiamo quotidianamente, 
siamo circondati da notizie di 
arresti, omicidi, sparatorie, ad 
esempio, solo qualche giorno 
fa, a Pollena una bomba è sta-
ta fatta esplodere davanti ad un 
negozio. Ormai, se non se ne 
parla per fatti di cronaca, lo si fa 
per l’ultimo episodio trasmes-
so della serie tv del momento. 
Ma che cos’è davvero la camor-
ra o meglio com’è nata? E com’è 
cambiata nel corso degli anni? 
Secondo una leggenda, Pasquale 
Capuozzo, organizzò una riunio-
ne segreta nella chiesa di Santa 
Caterina a Formello dove si dove-
vano decidere le regole per “fare 
camorra” e per controllare le a-
zioni di un gruppo di criminali 
napoletani e così Capuozzo fu no-
minato il primo “capo” della città. 
Nel corso degli anni questo feno-
meno si è sviluppato e tante attivi-
tà sono gestite da grossi clan che, 
secondo accordi presi dai capi, si 
dividono le varie zone della città 
e di conseguenza le diverse attivi-
tà economiche e sociali. O alme-

no, “era 
così fino 
a qualche 
anno fa, 
q u a n d o 
continue 
lotte tra 
clan riva-
li hanno 
afflitto il 
n o s t r o 
territorio 
portando 
alla fine 
della ca-

morra come la si era imparata a 
conoscere e formando un’orga-
nizzazione divisa in tantissime 
gang che controllano territori ri-
dotti”, come ci spiega il giornali-
sta e scrittore Bruno De Stefano, 
esperto del fenomeno, alle prese 
col suo nuovo libro che uscirà il 
prossimo mese. Come pensa sia 
cambiata la camorra nel corso de-
gli anni? La crisi economica che ha 
travolto il nostro paese può aver 
influito su questo cambiamento?” 
Bruno De Stefano: “Ci sono stati 
centinaia di arresti, pentimenti e 
quindi le organizzazioni tradizio-

nali sono state smantellate, la ca-
morra ha dovuto cambiare pelle 
anche per questo motivo, questa 
sorta di quasi azzeramento dovu-
to all’offensiva dello stato si è poi 
associato alla crisi economica e 
quindi la camorra è stata costret-
ta a rivedere i propri piani anche 
perché non dispone più degli uo-
mini e dei mezzi che disponeva 
un tempo e per questo è cambiata 
parecchio. Le grandi organizza-
zioni sono quasi tutte scompar-
se e oggi c’è una parcellizzazione 
incredibile si, c’è qualche clan che 
resiste, ma il grosso sono delle 
bande numericamente ridotte nei 
ranghi e anche il raggio d’azione 
si è ridotto non abbiamo più clan 
che comandano intere città, in-
tere zone ma adesso presidiano 
vichi, paesini”. Negli ultimi anni 
si è sentito parlare di camorra 
non solo per fatti di cronaca ma 
anche per i numerosi libri e la se-
rie tv “Gomorra”, ispirata al best 
seller di Saviano, secondo lei tutta 
questa attenzione mediatica quali 
ripercussioni ha avuto all’interno 
dell’organizzazione stessa? Cre-
do ad una cosa, che tra l’altro ho 
scritto anche nell’introduzione di 
un libro, alla fine noi che scrivia-
mo di questi fenomeni indiret-
tamente alimentiamo il mito dei 
camorristi, è un effetto indeside-
rato, ovviamente, perché non c’è 
niente di volontario, ma alla fine 
questa gente vive di visibilità, di 
prestigio. Paradossalmente penso 

che i camorristi ne abbiamo gua-
dagnato tantissimo in termini di 
visibilità, perché, appunto, c’è un 
effetto multipiegatore, nel senso 
che se una persona vede che in un 
libro in un giornale si parla di un 
boss questo boss acquisisce visi-
bilità ed utilizzando un termine 
improprio la gente lo rispetta di 
più, lo prende più in considera-
zione. Ciò non significa che non 
bisogna parlarne, assolutamente, 
però bisogna stare molto atten-
ti perché una cosa è raccontare 
cosa succede ed un’altra è costru-
ire miti e fare un mito di certi 
personaggi anche perché chi li 
ha conosciuti o di persona o nei 
processi o comunque per strada si 
rende conto che la maggior parte 
di queste persone sono gente con 
delle qualità modestissime e che, 
si, c’è un gruppo molto ridotto 
di gente particolarmente intelli-
gente, veramente astuta, ma sono 
veramente pochi, il grosso è fatto 
di una marmaglia senza arte né 
parte. Io temo che certe fiction 
alimentino il mito dell’invincibi-
lità di questi signori anche se poi 
va detta un’altra cosa se io  vedo 
Gomorra o vedo un’altra fiction 
per me non è un documentario, 
è una rappresentazione cinema-
tografica, televisiva per cui c’è 
molta fantasia, con delle forzatu-
re. Il problema  si pone quando 
chi siede davanti alla tv o va al 
cinema è convinto di vedere un 
documentario. Una cosa che a 

me fa sorridere moltissimo sono 
i dialoghi in Gomorra, i camor-
risti che parlano così da vicino 
con tutte frasi fatte, di proverbi 
e quella è una cosa che rende dal 
punto di vista televisivo ma nella 
realtà è tutta un’altra cosa .” Come 
ho potuto leggere, nel suo ultimo 
libro lei parla dei morti che hanno 
segnato la storia d’Italia, tra omi-
cidi del terrorismo e delle mafie. 
Lei sostiene che il nostro Paese 
è quello con il maggior numero 
di vittime che appartengono alle 
forze dell’ordine e alle Istituzio-
ni, come si può debellare questa 
piaga se molte volte, come ci è 
stato dimostrato, nelle Istituzio-
ni stesse c’è camorra?” “Penso 
una cosa, anche se poi passo per 
il pessimista ed io direi di saltare 
le categorie pessimista, ottimista 
e di guardare alla realtà dei fatti. 
Il libro che uscirà il mese prossi-
mo parla appunto di una serie di 
delitti eccellenti ed è l’Italia l’uni-
co paese in cui avvengono queste 
cose o meglio l’unico paese occi-
dentale, perché poi c’è il Centro e 
il Sud America dove accadono, io 
parlo dei paesi sviluppati. L’Italia 
è l’unico paese in cui accadono 
certe cose, per la ragione a cui 
faceva riferimento lei, cioè, le ca-
morre, le mafie e in genere il cri-
mine non sono una cosa diversa 
dal potere o dalla società civile c’è 
tutta una condivisione ed è questa 
la ragione per cui certi fenomeni 
durano così tanto tempo perché 
non sono solo dei fenomeni cri-
minali ma sono anche dei feno-
meni sociali, politici, culturali, è 
una questione molto complessa 
di un paese che secondo me non 
ha tutta questa voglia di legalità, 
tanto è che certi fenomeni resi-
stono e si manifestano in manie-
ra violenta solo da noi perché in 
un certo qual modo, senza voler 
esagerare, tutti, in qualche modo, 
partecipano a questa grande 
condivisione di paese e peren-
nemente ostaggio del crimine.”

Roberta Maione

TRA STRADA E TELEVISIONE
Come è cambiata la camorra e come fa i suoi affari: 
incontro col giornalista e scrittore Bruno De Stefano
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Cercola – Chi si aspettava un rim-
pasto di giunta post ferragosto, si 
è sbagliato di grosso. Almeno per 
ora, perché il primo cittadino di 
Cercola Vincenzo Fiengo non 
solo non ha cambiato una virgo-
la della sua squadra di governo, 
ma ha aggiunto un assessorato, 
affidato ad una giovane studen-
tessa della frazioen di Caravita. A 
Carla Acri oltre che l’assessorato 
al verde e decoro pubblico, anche 
quello alla gentilezza, insolito per 
i nostri territori, anche se spes-
so importantissimo e necessario. 
“Con grande piacere comunico 
– ha scritto il primo cittadino di 
Cercola sulla sua pagina Facebo-
ok – che stamane ho nominato 
il nuovo assessore  nella perso-
na della giovane Cercolese Car-
la – ha scritto il primo cittadino 
di Cercola sulla sua pagina Fa-
cebook -. Nonostante la giova-
nissima età, Carla, vanta diverse 
esperienze nel campo politico 
ed associativo e si sta avviando a 
completare gli studi universitari 
presso la Facoltà di Ingegneria. 
La delega attribuita, oltre al ver-
de pubblico e la riqualificazione 

delle periferie, istituisce nel no-
stro comune l’Assessore alla gen-
tilezza. Carla, espressione della 
lista La Rinascita di Caravita, vive 
proprio in quel quartiere e può 
rappresentare con competenza e 
passione le istanze delle periferie. 
Ho sempre creduto nei giovani e 
sono sicuro che saprà dare il suo 
contributo per il bene comune 
della nostra città. La nomina è 
ancora una volta un atto politi-
co di stima nei confronti della 

frazione di Caravita che da oggi 
è ancora più rappresentata nella 
mia amministrazione”. Proprio 
in queste ore la frazioen Caravita, 
specie gli abitanti della 219 sono 
interessati da una mobilitazione 
popolare contro gli sgomberi e 
una serie di inizative a favore del 
rilancio della biblioteca comuna-
le, sempre più lasciata a se stessa.

l’Ora

Nuova sede del Commissariato 
della Pubblica Sicurezza di San 
Giorgio a Cremano. Trovato l’ac-
cordo. La struttura sorgerà nell’a-
rea Ex Insud Case, in via Manzo-
ni e sarà costruita ex novo. In una 
riunione, tenutasi lo scorso gio-
vedì, il vicario del Prefetto, il Vi-
cario del Questore con il sindaco 
Giorgio Zinno e i responsabili del 
demanio hanno definito la bozza 
di protocollo relativo alla costru-
zione del nuovo commissariato 
di Polizia di Stato in città. “Nono-
stante le difficili condizioni - ha 
detto il sindaco Zinno - ringra-
zio sempre i nostri agenti e il vice 
questore Toscano per il delicato 
lavoro che svolgono quotidiana-
mente sul nostro territorio, per la 
salvaguardia e l’ordine pubblico”.

A Cercola rimpasto di Giunta, 
c’è chi ne attende un altro

A San Giorgio 
nuova sede 
per la Polizia 
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È stato pubblicato sul BURC 
l’”Avviso pubblico a favore dei 
Comuni per il finanziamento di 
progetti di riutilizzo di beni con-
fiscati e azioni per le start up di 
innovazione sociale ed econo-
mia sociale” per un ammontare 
di € 1.500.000. Con tale Avviso 
la Regione Campania intendere 
promuovere la sperimentazione 
della co-progettazione tra ammi-
nistrazioni comunali e soggetti 
del terzo settore per la valorizza-
zione dei beni confiscati. Al ban-
do possono partecipare i Comuni 
della Regione Campania, al cui 
patrimonio indisponibile sono 
stati trasferiti beni immobili con-
fiscati alla criminalità organizza-
ta e i Consorzi di Comuni a cui 
sono stati trasferiti/assegnati beni 
immobili confiscati alla crimina-
lità organizzata. Questi, in qualità 
di soggetti proponenti, sono chia-
mati a selezionare mediante pro-
cedura di evidenza pubblica, pre-
liminarmente alla presentazione 
della candidatura alla Regione 
Campania, un soggetto gestore 
(cooperative sociali o associazio-
ni di promozione sociale) a cui 

concedere un proprio bene con-
fiscato per almeno 15 anni e con 
il quale co-progettare un inter-
vento di ristrutturazione del bene 
confiscato e un’azione di start up 
di innovazione sociale ed econo-
mia sociale. Il contributo massi-
mo per ciascuna proposta pro-
gettuale è di € 150.000,00, di cui:  
100.000,00 euro per gli interventi 
di ristrutturazione da realizzarsi 
da parte del Comune o Consor-

zio di Comuni sul bene confisca-
to; 50.000,00 euro per supportare 
i progetti di start up proposti dai 
soggetti gestori selezionati dai 
Comuni o da loro Consorzi. Le 
candidature devono pervenire en-
tro e non oltre il 31 ottobre 2019. 

l’Ora

La Regione finanzia i Comuni per 
il rilancio dei beni confiscati

Una candidatura per le regionali 
2020 in Campania? «Farò il sindaco 
fino al 2021». Risponde così Luigi 
de Magistris, sindaco di Napoli, ai 
microfoni di Rai Radio 1, nel cor-
so della trasmissione Centocittà. 
«Sto lavorando per una coalizione 
civica regionale, un campo largo al-
ternativo – dice – Una candidatura 
forte che sia alternativa a De Luca 
da una parte, all’estremismo di Sal-
vini dall’altra». «Da quello che vedo 
– afferma – vorrei portare a compi-
mento il mio mandato di sindaco, la 
città lo merita» Il sindaco, in merito 
a una ipotetica alleanza civica anche 
con i Cinque Stelle, ricorda: «Sono 
sempre stato disponibile al dialogo 
anche in vista delle regionali, del-
le prossime scadenze». «Del resto i 
partiti sono in grande affanno – ag-
giunge – Quella napoletana è una 
esperienza civica, fatta di movimen-
ti, associazioni, reti civiche e cittadi-
ni, un modello vincente». «Io non 
ho alle spalle alcun partito né appa-
rato, eppure non sono isolato – sot-
tolinea – Se sei isolato, a Napoli non 
governi otto anni, si è creata una 
connessione con la gente che si è 
presa cura della città, si è investito».

De Magistris: 
non corro alle 
regionali
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Quando hanno aperto hanno 
organizzato una mostra di arti-
sti locali e non, sconosciuti e co-
nosciutissimi al punto di creare 
intorno alla piccola casa editrice 
un vero e proprio centro artisti-
co culturale al centro di Napoli, 
cosa che per la verità, mancava 
da anni. E così dentro ApB (tipo-
grafia e casa editrice) è nato un 
nuovissimo progetto (la notizia 
rilanciata da Identità Insorgenti)  
che vede la realizzazioen grazie 
alle tavole di Coi, giovane e bra-
vissimo fumettista che ha deciso 
di dar vita su carta alle tantissime 
facce del centro storico di Napo-
li. Ramona e Daria le titolari gli 
han dato fiducia e il primo nu-
mero  (tutti di 8 pagine, inseri-
ti nella collana Spritz a solo un 
euro) sarà dedicato a Maria, la 
poetessa che chiede monete e si 
chimerà appunto “Una moneta 

per la poesia”. La tipografia, vero 
centro pulsante di una cultu-
ra d’altri tempi e pionieristica si 
trova a Vico San Pietro a Majel-
la, nel centro storico napoletano.

l’Ora

Ecco i racconti in uno 
spritz al centro storico

È il 23 marzo del 2015. E Papa 
Francesco in visita pastorale a 
Napoli riceve una pizza speciale 
con i colori del Vaticano: mozza-
rella di bufala, pomodorini gialli 
e la scritta “W il Papa”. A conse-
gnare al Pontefice sulla Papamo-
bile la pizza è Vincenzo “Enzo” 
Cacialli, all’epoca 43 anni, pizza-
iolo e imprenditore noto in città 
perché gestore, insieme ad alcuni 
soci, di diverse pizzerie nel centro 
storico di Napoli. Cacialli da quel 
giorno diviene “Il pizzaiolo del 
Papa” e viene celebrato da giorna-
li e tv, compresa la Cnn. Lunedì 
scorso Cacialli è stato arrestato 
dalla squadra mobile di Genova 

con l’accusa di essere un truffato-
re seriale di anziane e pensiona-
te. Le indagini dei poliziotti sono 
scattate dopo una serie di accer-
tamenti condotti nel capoluogo 
ligure e a Torino, dove il l’uomo 
è stato arrestato in flagranza di 
reato in corso Vittorio Emanue-
le, per aver raggirato una donna 
di 85 anni. Cacialli è stato trovato 
in possesso di anelli e gioielli che 
appartenevano alla donna. La sto-
ria è raccontata dal Secolo XIX.

l’Ora

Diede la pizza al Papa 
arrestato per truffa
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Il GAL Vesuvio Verde prevede una 
serie di appuntamenti di carattere 
informativo nelle piazze dei co-
muni del gruppo di azione locale 
(Ottaviano, Terzigno, Sant’Ana-
stasia, San Giuseppe Vesuviano, 
Massa di Somma, Somma Vesu-
viana, Pollena Trocchia) e al Pa-
lazzo Mediceo di Ottaviano, sede 
dell’Ente Parco Nazionale del Ve-
suvio, capofila del consorzio pub-
blico-privato. La partenza:  sabato 
14 settembre in piazza San Fran-
cesco, ad Ottaviano. Gli eventi 
itineranti, coadiuvati dalla pre-
senza di un bus destinato all’ac-
coglienza degli utenti interessati 
ai temi divulgati nel corso delle 
iniziative, hanno lo scopo di  por-
tare a conoscenza delle comunità 
locali, delle imprese agricole ed 
extra agricole, degli enti pubblici 
e delle associazioni di categoria i 
bandi predisposti per il migliora-
mento e lo sviluppo delle perfor-
mance economiche del comparto 
agricolo, agroalimentare, turisti-
co (disponibili esclusivamente a 
titolo informativo, con aspetto 
sintetico, sul sito web del gruppo 

di azione locale nelle sezioni Am-
ministrazione Trasparente e Ban-
di);  incentivare sensibilizzazione 
ed ascolto sui temi specifici legati 
alla promozione dello sviluppo 
del territorio rurale;  aumentare 
la capacità di sviluppo locale en-
dogeno delle comunità del GAL 
in ambito rurale; favorire la di-
versificazione, la creazione e lo 
sviluppo di piccole imprese e/o 
di reti di imprese nonché dell’oc-
cupazione. «Una opportunità 
da non perdere per le imprese 
agricole ed extra agricole, le as-

sociazioni di categoria e gli enti 
pubblici». Il presidente del Gal 
Vesuvio Verde, Francesco Ranie-
ri, evidenzia che «I bandi costitui-
scono il tema centrale degli eventi 
itineranti. Offrono la possibilità 
di ottenere finanziamenti e rap-
presentano un efficace strumento 
per la rifioritura dell’economia 
dell’area vesuviana. Invito tutti a 
partecipare agli otto roadshow»

l’Ora

SVILUPPO VESUVIANO

GAL Vesuvio Verde in tour
roadshow nelle piazze dei comuni 

Al via venerdì 20 settembre 2019 
la quindicesima edizione del 
Mozart Box, il viaggio musicale-
teatrale  di grande suggestione 
in uno scenario straordinario, la 
reggia di Portici.  Due i nomi di 
punta in scena: Paoli e Bennato. Il 
20 apre la rassegna il  grande Gino 
Paoli in concerto accompagnato 
da un pianista d’eccezione come  
Danilo Rea, ci farà ascoltare tutti 
i suoi successi indimenticabili,e 
classici cantautorali italiani ed 
internazionali.  A chiudere la ras-
segna il 27 avremo  il menestrello 
partenopeo l’inimitabile Edoardo 
Bennato,, da poco tornato sulle 
scene con un nuovo singolo., in 
concerto con la sua band rock e 
un quartetto d’archi flegreo per 
un concerto imperdibile. Un’e-
dizione, quella 2019, dedicata ai 
grandi artisti del passato, in sce-
na infatti diversi omaggi ad arti-
sti scomparsi quali Luigi Tenco, 
Mia Martini e Rino Gaetano.

l’Ora

MozartBox 
con Gino Paoli 
e Bennato



Settembre 2019

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

18 Blog

Che percentuale di realizzazio-
ne ha un sogno nato e cresciuto 
nelle periferie malsane dove la 
camorra è un mito e le droghe, 
troppe volte un rifugio? Oggi 
a Barra, periferia oreintale di 
Napoli che per fortuna non è 
solo pane, Bipiani e camorra c’è 
un murales che inneggia alla 
speranza.   “Hope, la speranza. 
Noi ragazzi di periferia cre-
sciamo sperando che qualcosa 
cambi e a volte succede– scrive 
sulla sua pagina facebook An-

gelo Perna, un sogno di perife-
ria (Volla)che rappresenta oggi 
una speranza e non solo per-
ché dj di fama internazionale 
– ringrazio @zeus40_wb_vmd 
per avermi immortalato in 
questo meraviglioso murales 
a Barra”. Evviva le speranze 
e quei sogni di periferia che 
non si mischiano col malaffare

Lions Club, la campana 
e il nuovo presidente 
Elvio Matassa

La speranza è un murales
A BARRA 

con Angelo Perna 

Prima della pausa estiva si é svolta, 
alla presenza delle più alte cariche 
leonistiche, la cerimonia del Pas-
saggio della Campana che ha vi-
sto insediare quale Presidente del 
Lions Club San Sebastiano al Vesu-
vio il Prof. Elvio Matassa. Il nuovo 
esecutivo risulta altresì composto 
da: V.presidente Ing.Francesco 
Sarpi Montella , cerimoniere Dott.
ssa Filomena Coppola , segretario 
Arch. Vincenzo Storia, tesoriere 
Ing. Roberto Scerbo. Il Prof. Ma-
tassa, nel salutare i partecipanti, 
ha indicato la programmazione 
di massima: “i service copriranno 
tutte le 5 grandi aree: giovani, am-
biente, vista, fame e diabete. Sarà 

dato spazio al territorio coinvol-
gendo gli enti locali: P.co del Vesu-
vio, Comune, Parrocchia, Istituzio-
ni scolastiche e forze dell’ordine. Il 
Club si attiverà per la formazione 
di un Leo club, ritenendo un vanto 
per la nostra organizzazione rice-
vere idee ed energie dai giovani.” A 
seguire è stata consegnata dal Ce-
rimoniere, Dottoressa F.Coppola, 
e dal V.Governatore, Prof. Antonio 
Marte, una targa ricordo a Sua Ec-
cellenza Monsignor Gaetano Bor-
relli, quale guida spirituale di San 
Sebastiano al Vesuvio da oltre 35 
anni. Monsignor Borrelli nel rin-
graziare ha condiviso con i presenti 
le sue riflessioni sul senso del dono.

BIRDS IN TRAP (BIT) nasce dal 
concetto di organizzare party hip 
hop/trap e portarli sotto l’ombra 
del Vesuvio. Un tipo di party che 
mancava dalle nostre parti da un 
bel po’, ma che giovani ragazzi 
(Francesco Sannino, Domenico 
Formisano e Gianluca Guardino) 
da tre anni hanno riportato quella 
sensazione di club nel vesuviano. 
Affascinati dalla vera cultura ame-
ricana i fondatori hanno l’obiet-
tivo di riportare questa cultura, 
per molti sconosciuta, nella no-
stra provincia. Siamo negli anni 
settanta, quando questo nuovo 
movimento culturale muove i 
primi passi con il lavoro di DJ 
KOOL HERC, il quale si dice ab-
bia proprio inventato il termine 
‘hip hop’, collaborando con DJ 
AFRICA BAMBAATAA, Il loro 
scopo era quello di liberare le 
identità delle persone del posto. 
È infatti l’hip hop che ha portato 

a nuovi stili di musica, di abbi-
gliamento, di design, della danza. 
Con la data del 14 settembre si è 
aperta ufficialmente la nuova sta-
gione, un nuovo capitolo della 
loro storia, il terzo, di una lunga 
serie. IIl venerdì di ogni due set-
timane, il bit apre le porte ai loro 
‘birds’ facendoli sentire in fami-
glia. Le locations scelte, manten-
gono il concetto del progetto. Ma 
così come la locations in stile hip 
hop, accompagnato dalla musica, 
anche l’abbigliamento rispecchia 
il genere street americano, ricor-
dando quindi la cultura black.
Gran parte della scena rap campa-
na è stata presente alle serate come 
guest star e talvolta, anche come 
birds. Per citarne qualcuno: Coco, 
Lele Blade, Vale Lambo, Cle-
mentino, Young Snapp, Mv Killa, 
Samuraj jay, Enzo Dong. Ed im-
portanti dj come Uncino e anche 
dj Tayone Hanno avuto il piacere 

di trovare un club che rispecchia 
appieno l’intera cultura Hip Hop. 
In assenza di ospiti, i dj del bit 
infiammano il locale con le loro 
selezioni really hip hop, i qua-
li hanno trovato un party dove 
esprimersi, liberi finalmente da 
politiche strettamente commer-
ciali. I dj nelle loro selezioni, in-
fatti, abbattono ogni tipo di fron-
tiere inserendo brani dei migliori 
rapper italiani, americani e inter-
nazionali, cercando di integrare 
lo stile old school e quello new 
school, per ricordare le radici di 

questa cultura e di diffondere la 
nuova musica. Inoltre, promuovo-
no rapper emergenti, con lo scopo 
di selezionare sempre musica di 
qualità riuscendo ad essere al pas-
so coi tempi e sempre alla moda. 
Nelle notti estive, il Birds in trap 
da appuntamento sulle rive del 
mare di portici, nella meravigliosa 
location del BUENA VISTA, per 
poi spostarsi in inverno all’ANDY 
CLUB. Andare al birds in trap non 
significa solamente ballare, signifi-
ca ascoltare buona musica sorseg-
giando un drink in compagnia dei 
vostri amici e magari conoscere 
anche nuova gente. Far parte della 
famiglia è veramente un attimo! 
L’ultimo evento estivo del birds in 
trap è stato quasi un mese fa, sulle 
spiagge di Palinuro e con il me-
raviglioso tramonto del Ciclope 
Beach. Dj Niks (resident dj di bit) 
ha fatto ballare più di 400 persone 

Marta Di Fiore 

VECCHIA DISCO ADDIO - Ecco Birds in trap: 
il club americano sotto il Vesuvio
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Somma Vesuviana -  Il Comune continua ad 
ottenere fondi, stavolta il progetto che punta a 
rivalutare il territorio e attrarre turisti ha ot-
tenuto 70mila euro dalla Regione (11° su 278 
progetti presentati). Fondi che permetteranno 
all’amministrazione comunale di organizzare 
la “Festa dello stoccafisso e Baccalà norvegese: 
sapori e suoni antichi del Vesuvio” che si terrà 

a Somma Vesuvia-
na dal 24 al 27 otto-
bre 2019. “Una bel-
la soddisfazione”, 
commenta il sinda-
co Salvatore Di Sar-
no, “ottenuta con il 
lavoro di squadra 
tra dirigenti del Co-
mune, assessore e 
con il supporto di 
Arturo Amitrano, 

manager della società di consulenza interna-
zionale affidataria del servizio specialistica di 
scouting dei fondi, che voglio ringraziare. Il 
nostro Ente continua ad ottenere fondi che ci 
permettono di realizzare progetti importanti 
per lo sviluppo della nostra città. L’obiettivo di 
questa Festa è promuovere il nostro territorio 
attraverso una delle sue eccellenze: la lavora-
zione dello stoccafisso e del baccalà norvege-

se, puntando sul cibo preparato secondo le 
ricette tradizionali elaborate dagli chef loca-
li. I piatti della tradizione saranno utilizzati 
come attrattori di turisti e visitatori che po-
tranno così, contemporaneamente ammirare 
bellezze storiche, ambientali e architettoniche 
della nostra Somma”.  Entusiasta anche l’asses-
sore alla Cultura e al Turismo, Flora Pirozzi: 
“Sono pienamente soddisfatta ed entusiasta 
per l’ottimo risultato raggiunto, non solo per 
aver ottenuto il finanziamento, ma per esser-
ci posizionati addirittura 11° su 278 progetti 
presentati. Quest’anno era ancora più difficile, 
avendo scelto di partecipare ad un progetto 
a rilevanza internazionale e la nostra scelta è 
stata, proprio, quella di puntare sui prodotti 
tipici di Somma, e sulle sue tradizioni. Que-
sta Amministrazione, come lo dimostrano i 
fatti, sta puntando sulla cultura che possa es-
sere da volano per la valorizzazione di questo 
territorio, cultura e turismo sono due aspetti 
imprescindibili, legati tra di loro, ed i risultati 
che stiamo ottenendo dimostrano che siamo 
nella direzione giusta”. Quattro giorni di Fe-
sta, dunque, le cui principali attività saranno 
svolte nei pressi del Complesso Monumentale 
Frati Minori di Santa Maria del Pozzo. Expo e  
show cooking, un spettacolo per sera, con la 
partecipazione di tre chef di origine somme-

se operanti nel circuito della guida Michelin: 
Francesco Simone Sodano, Giuseppe Molaro 
e Gennaro Russo. La Festa sarà anche l’occa-
sione per rafforzare le relazioni commerciali 
tra Somma Vesuviana ed altre principali cit-
tà italiane, accomunate dalla tradizione nella 
lavorazione e commercializzazione del bac-
calà. Ma ci sarà tempo per convegni sulla di-
vulgazione della storia, delle proprietà e della 
lavorazione del merluzzo dove interverranno 
i massimi esperti della materia con la parteci-
pazione delle delegazioni delle città straniere 
e italiane coinvolte, realtà con cui la città di 
Somma Vesuviana è fortemente legata da una 
fitta rete di relazioni commerciali radicate e 
dallo scambio di tradizioni gastronomiche. 
E poi spazio alla musica con tammurriate.

TRA TRADIZIONE E GUSTO

A Somma Vesuviana il rilancio del baccalà
Il sindaco: “Quest’anno saremo internazionali”
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Al Pan le mille vite di 
Bud Spencer in mostra

L’idea di immergersi nella pisci-
na olimpionica, di entrare sul 
set di “Trinità”, 
di esplorare un 
mondo fatto del-
le sue passioni 
personali, dalla 
musica agli aerei. 
E’ questo il viag-
gio nella mostra 
“Bud Spencer” 
che apre oggi al 
Palazzo Reale 
di Napoli, dove 
resterà fino all’8 
dicembre. Un 
viaggio nella vita 
di un’icona del 
cinema italiano, 
morto nel giu-
gno di tre anni 
fa e ancora di più idolatrato ai 
fan non solo italiani, visto che è 
notissimo anche in Germania, in 
Ungheria e tanti altri paesi euro-

pei. La mostra, curata da Umber-
to Croppi e co-prodotta da Equa e 

Istituto Luce-Cine-
città, porta il visita-
tore nelle tante vite 
di Carlo Pedersoli, 
questo il suo vero 
nome, nato a pochi 
passi da Palazzo Re-
ale, a Santa Lucia, 
cresciuto con l’amo-
re per il nuoto che lo 
portò due volte alle 
olimpiadi e poi ra-
pito dal cinema che 
lo ha reso immorta-
le.  “Diceva sempre 
- spiega Croppi - di 
non sentirsi atto-
re, è stato un cam-
pione sportivo, 

un pilota di aereo ed elicotte-
ro, ha fondato due aziende”.

l’Ora

Ercolano - Nasce nei vicoli del 
mercato del vintage l’opera in 
acrilico su tela raffigurante la 
Pace nel Mondo, dedicata all’u-
manità. A realizzarla Ciro Cozzo-
lino, commerciante di abiti usati 
nello storico mercato di Pugliano 
a Ercolano, pittore per passione, 
già autore a febbraio di una mo-
stra alle Scuderie di Villa Favorita 
con quadri dipinti in mille colori, 
proprio come gli detta l’estro cre-
ativo.Per mesi nella sua bottega-
laboratorio, in via Pugliano, ha 
lavorato alla sua nuova creatura, 
la ‘Pace nel Mondo’, e oggi l’ha 
esposta sulla strada dove passanti 
e compratori si sono fermati ad 
osservarla. Sulla tela spicca, in 
pittura dorata, il monumento ai 
caduti realizzato in piazza Trie-
ste a Ercolano che poggia con 
un piedistallo su una sfera vario-

pinta, ovvero la terra. Ai quattro 
lati farfalle che si librano in cielo, 
simbolo di pace e di libertà. ‘’L’o-
pera dedicata all’umanità inte-
ra viene esposta qui nella strada 
dove sono nato e dove tutt’oggi 
lavoro’’ spiega ‘’e vuole essere an-
che un simbolo di riscatto per 
l’antico mercato di Pugliano af-
finchè possa rinascere e tornare 
ad essere quel fiore all’occhiello 
d’un tempo, intorno al quale gira-
va l’economia della città’’. I colori, 
vera passione di Ciro Cozzolino. 
Nelle ore pomeridiane nella sua 
bottega-laboratorio sperimen-
ta nuove soluzioni, in acrilico e 
tecnica mista. ‘’Ne sono sempre 
stato affascinato’’ spiega ‘’del re-
sto, tutta la strada del vintage 
è un tripudio di colori vivaci’’.

l’Ora

Il riscatto parte dai vicoli 
A ERCOLANO 

con la “Pace” di Cozzolino
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I prodotti della dieta mediter-
ranea, patrimonio immateriale 
dell’umanità, saranno al centro 
della seconda edizione di Eruzio-
ni del Gusto, evento enogastro-
nomico dei territori vulcanici, 
dedicato alla sostenibilità, in pro-
gramma dal 12 al 14 ottobre 2019 
al Museo Nazionale Ferroviario di 
Pietrarsa a Napoli, promosso da 
ORONERO – Dalle scritture del 
fuoco, associazione che favorisce 
lo scambio culturale tra i popoli 
per lo sviluppo economico paci-
fico, ponendo centralità a quelli 
che vivono nelle aree vulcaniche 
del pianeta. Accanto alle degusta-
zioni di cibi mediterranei e agli 
assaggi di grandi vini vulcanici 
dal Vesuvio all’Etna dal Vulture 
a Soave, ai focus sull’enoturismo 
e i beni culturali, docenti e scien-
ziati analizzeranno nelle tavole 
rotonde i prodotti che rendono 
unica la nostra dieta esportata or-
mai in tutto il mondo, le ricadute 
sull’organismo e i benefici. Si va 
dall’esame della materia prima al 
prodotto finito che giunge sulle 
tavole agli effetti benefici su sa-

lute e longevità delle persone. L’e-
vento patrocinato dal Ministero 
per i beni e le attività culturali e 
del turismo, dalla Regione Cam-
pania e da numerosi Comuni ed 
Enti di ricerca, è infatti patroci-
nato anche da Cittaslow Interna-
tional, la rete mondiale delle città 
del buon vivere con Slow Food, e 
come luogo simbolo a Pietrarsa ci 
sarà la città di Pollica che con il 
Cilento è una delle sette comuni-
tà emblematiche della dieta medi-
terranea individuate in sede di di-
chiarazione Unesco. Pasta, pane, 
ortaggi di stagione e legumi, for-
maggi, e tantissimi altri prodotti 
di eccellenza dei territori italiani 
potranno essere degustati negli 
spazi allestiti negli eleganti saloni 
del museo tra le locomotive che 
hanno fatto la storia delle ferrovie 
italiane. Tra questi prodotti anche 
la mozzarella di bufala campana 
Dop, pomodorino del piennolo 
del Vesuvio Dop, provolone del 
Monaco Dop, limoni della Costa 
di Amalfi Igp e quella sorrentina, 
colatura di alici di Cetara, fagioli 
di Sarconi Igp, pecorino canestra-

to di Moliterno Igp, olio d’oliva di 
Aliano e del Cilento. Una ricca 
esposizione di prodotti resi unici 
grazie alla generosità delle terre 
vulcaniche, al lavoro e alle mani 
sapienti dei contadini e dei tra-
sformatori che nel tempo hanno 
saputo conservarli e renderli pre-
ziosi. Naturalmente non manche-
rà la pizza e la straordinaria arte 
dei pizzaiuoli napoletani patri-
monio dell’Unesco. Dalla tavola 
all’arte e al turismo. Nella tre gior-
ni le città di Pompei, Ercolano, 

Stabia, Pozzuoli, Portici, l’antica 
Oplontis e Napoli con il Golfo che 
le abbraccia saranno al centro di 
un focus che punta a rilanciarne il 
turismo e l’ospitalità dei territori 
vulcanici, anche attraverso itine-
rari enogastronomici e a generare 
così un nuovo indotto economi-
co. Protagonisti a Pietrarsa anche 
i territori vulcanici della Sicilia 
e della Basilicata con il Vulture, 
la Val d’Agri e Matera Capitale 
europea della Cultura 2019. As-
sieme al cibo i vini che rendono 
particolari questi territori occu-
peranno un posto di primo piano 
tra degustazioni e focus di natura 
scientifica a cura del Dipartimen-
to di Agraria dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, con i 
docenti del Dipartimento di Me-
dicina della Federico II si discute-
rà invece dell’importanza del bere 
consapevole e del valore del vino 
nella dieta. La Fondazione Dohrn 
si occuperà delle aree vulcaniche 
sommerse e curerà gli aspetti del-
la pesca sostenibile, l’Istituto Zoo-
profilattico di sicurezza alimentare.

L’EXPO TARGATO ORO NERO

Dieta Mediterranea a Eruzioni del Gusto
a Pietrarsa il focus sulle eccellenze vulcaniche
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London swoosh! La passione può farti 
raggiungere risultati eccezionali, inoltre 
quando si aggiunge competenza, crea-
tività ed alta professionalità, allora... Si 
guarda l’Europa dall’ alto!! Tutto questo 
è successo ai creativi ed eccellenti par-
rucchieri di Swoosh di Sant’Anastasia, 
negozio storico e quarta generazione di 
parrucchieri, da sempre presenti sul ter-
ritorio. Rino e Fabio Di Gennaro, insieme 
a Vincenzo de Luca, hanno partecipato al 
concorso londinese ( “the alternative air 
show visionary” uno dei più importanti 
eventi internazionali del mondo hairdres-
sing)  inviando foto di creazioni molto 
singolari e dal messaggio sociale. Coa-
diuvati dal fotografo nik Milano, la stylist 
Luciana Esposito, makeup artist Sara 
Ferrari e Pina Morgillo. Queste creazioni, 
sono state scelte tra oltre 6000! Arrivan-
do alla finale di ottobre! Per i “visionari” 
parrucchieri Anastasiani e tutto il team, 
non si tratta di un traguardo, nonostante 
il prestigioso obiettivo internazionale rag-
giunto, ma di un punto di partenza verso 
mete sempre più importanti e ambiziose.

Salvatore Masi 

Swoosh, un team di parrucchieri
VESUVIANI DI SUCCESSO

alla “corte” della Regina Madre

Dopo il successo e il radi-
camento sul territorio come 
centro di eccellenza educa-
tivo per neonati e ragazzi 
nel vesuviano con la sede 
di Pollena Trocchia, Asilo 
Nido e Scuola dell’Infanzia 
“La Torre di Babele” fa bis 
e apre una sede tutta nuova: 
in Piazza Miranapoli, Er-
colano, lungo la Benedetto 
Cozzolino, angolo via Pal-
miro Togliatti; la sua po-
sizione strategica lo rende 
facilmente raggiungibile da 
San Giorgio a Cremano, San 
Sebastiano al Vesuvio, Mas-

sa di Somma, Pollena Troc-
chia, Portici, Ercolano. Alla 
base del percorso formativo: 
l’immagine del bambino, 
non come soggetto debole 
e unicamente portatore di 
bisogni, ma come persona 
competente, animato dall’e-
norme potenziale dei suoi 
cento miliardi di neuroni. 
Un bambino capace di auto-
costruirsi mentre costruisce 
il mondo attraverso delle te-
orie interpretative sul reale.

l’Ora

La Torre di Babele 
anche a Ercolano 
la scuola delle eccellenze 
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Canta Napoli Milionaria
In una padella fate soffriggere aglio, olio e peperoncino, poi ag-
giungete i pomodorino tagliati a metà e il basilo, Una volta che 
la salsa è calda, aggiungervi le fette diarrosto tagliato sottile  che 
abbiamo a nostra volta tagliato a metà. Salare secondo i gusti. E 
mangiare intensamente questo piatto semplice, povero se voglia-
mo ma ricchissimo di storia e soprattutto replicabile ovunque.

INGREDIENTI
400 gr di arrosto senza osso 
tagliato sottile, olio, aglio, 
pomodorini del piennolo del 
Vesuvio, origano, basilico e 
peperoncino

IL FILM
Due storie, due vite. Due uomini 
di successo, poi il declino. Paolo 
Sorrentino è quanto di meglio 
la cinematografia italiana abbia 
prodotto ultimamente e “L’uomo 
di più” è un superfilm.

IL DISCO
Banana Republic - Dalla & De Gregori, 1979 - Live epocale 
registrato negli stadi italiani. Incontro magico, all’epoca visti i 
tempi politici contemporanei, non troppo futurista. O futuribi-
le?

Pizzaiola con fresella 

IL DRINK
Gin Tonic con una spruzzatina di 
rosmarino e una di peperoncino 
calabrese essiccato. Senza limone 
ma con moltissimo ghiaccio.

Evviva la vita e chi la creò. Assieme alla fresella e alla pizzaiola.
Questo piatto va bene come cenetta a lume di candela e assieme 
cena per più invitati. A seconda del numero aumentano fette di 
carne e fresella. Non è importante la vista mare, se c’è è meglio. 

Paolo Perrotta

IL VINO
Falerno del Massico rosso. Sem-
bra un rubino, al palato diventa 
qualcosa di davvero più esaltante 
con un sapore deciso e persisten-
te. Come un panorama che poi ti 
ritorna in mente



LA FABBRICA DEI SOGNI

Sal Da Vinci e lo 
spattacolo sotto 
l’abero a Natale

 E’ al lavoro su ‘La Fabbrica dei so-
gni’, si definisce “un operaio” del 
mestiere, che è quello di cantare i 
sentimenti, e questa volta Sal Da 
Vinci alla sua città vuole regalare 
un grande musical “come quelli 
americani”. E dal teatro la sua mu-
sica invaderà anche le strade. “Sia-
mo già in fase di preparazione, si 
tratta di una produzione davvero 
importante che debutterà all’Au-
gusteo a dicembre: vogliamo sia 
lo spettacolo per le feste di Natale 
e faremo un mese di repliche. Ci 
sarà anche una novità: prima che 
si alzi il sipario La nostra Fabbrica 
dei sogni sarà per le strade, con gli 
attori già in costumi di scena, sarà 
un ulteriore modo per coinvolgere 
il pubblico.”, racconta Sal da Vin-
ci, reduce da una estate di piazze 
piene e concerti sold out e alla 
vigilia della sua ‘prima volta’ al 
Columbus Day. Scritto da Sal Da 
Vinci con Ciro Villano, protagoni-
sta femminile sarò Fatima Trotta.


