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CI VUOLE UN FISICO BESTIALE
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l’Editoriale di Paolo Perrotta

Gnam, gnam. Le caramelle e le pubbliche utilità.
Perchè nessuno pensa seriamente al rilancio?

Le “caramelle”. A Sant’Anastasia, stando alle indagini di Procura e
Guardia di Finanza negli ultimi anni si era creata una organizzazione dedita alla compravendita di posti di lavoro e nelle intercettazioni telefoniche e ambientali che sono seguite alla denuncia di
una signora tentata dal perverso gioco secondo il quale sborsandai 30 ai 50 mila euro potevi diventare funzionario o dirigente
A Sant’Anastasia arrestano sindaco, consigliere do
comunale, il compenso erano le “caramelle”. Sono finiti in manet		
e segretario comunale		
te il sindaco di Sant’Anastasia (ritenuto dalla Procura di Nola e dala pagina 6 la Guardia di Finanza la vera mente dell’organizzazione)Lello Abete, il
			
consigliere comunale di maggioranza Pasquale Iorio, il segretario comunale Egizio Lombardi e Alessandro Montuori, amministratore della società a cui era affiL’On. Fascina, le lettere a Silvio, il Milan e la dato l’appalto per espletare i concorsi. E questa è la cronaca. Come lo diventa anche un
crisi dentro Forza Italia. Siamo con te
servizio di Report sulle mega palestre che sono registrate come onlus e vien fuori che il
			
a pagina 11 centro Magma a Cercola nato con l’esclusiva della pubblica utilità si è trasformato in una
gran bella struttura che di pubblico in questa utilità, non c’ha nulla. Questo sarà un altro
Natale fatto di futili apparenze, pochissime sostanze e soprattutto una Natale di pochissime certezze. Mi auguro che sotto l’albero, ognuno di noi trovi un po’ di onestà, un pizziI nuovi neomelodici e la violenza: accettano co di rispetto, un pezzo di verità e tanta salute. Per me sarà il secondo Natale con Marta..

A Cercola il centro Magma risulta essere una
onlus e dovrebbe produrre pubblica utilità
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la camorra. Ne parliamo col Prof. Savonardo
alle pagine 16 e 17
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E UNO STUDIO RIVELA CHE I MALATI DI CANCRO HANNO METALLI NEL SANGUE

Nella Terra dei Fuochi è a rischio la conservazione
della nostra specie, l’allarme dei biologi
Uno studio dell’università di Siena rileva elevati livelli di concentrazione di quattro metalli pesanti cancerogeni - arsenico, cadmio,
piombo e mercurio - nel sangue
di 95 pazienti oncologici residenti
nei Comuni della cosiddetta “Terra dei Fuochi” tra le province di
Napoli e Caserta, si tratta di ammalati delle aree di Pianura di Napoli, Giugliano, Qualiano e Castel
Volturno in provincia di Caserta.
In particolare a Giugliano - area
di discariche legali, illegali e accantonamenti di migliaia di tonnellate di ecoballe - i pazienti
oncologici hanno i livelli ematici
di cadmio e mercurio più elevati.
Lo studio è stato condotto da un
gruppo di ricercatori coordinato
da Antonio Giordano, docente
del dipartimento di Biotecnologie
mediche e direttore della Sbarro
Health Research Organization
(Shro) di Philadelphia ed è stato
pubblicato sulla rivista internazionale «Journal Cellular Physiology». La ricerca si basa su uno
screening che ha dosato i livelli
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ematici di metalli pesanti cancerogeni e degli inquinanti organici
persistenti su un campione di 95
persone affette da tumori. «Vaste aree delle province di Napoli
e Caserta - ha detto Giordano sono afflitte da decenni da un’alacre attività illecita di sversamenti
incontrollati di rifiuti industriali e
urbani di varia natura e nelle stesse zone è stato registrato un aumento dell’incidenza di svariate
patologie cronico-degenerative,
inclusi i tumori». «È una ulteriore
testimonianza dell’urgenza della
battaglia che stiamo conducendo
senza sosta contro la gestione illecita dei rifiuti pericolosi» commenta il ministro dell’Ambiente
Sergio Costa: «Ambiente e salute
sono in correlazione strettissima
e le evidenze scientifiche dimostrano il legame tra esposizione a
contaminanti e insorgenza di patologie tumorali. Ecco perché non
possiamo abbassare la guardia. Il
protocollo che abbiamo sottoscritto lo scorso anno - che coinvolge i medici di bae del progetto

Epica, ndr - è una base di lavoro
ora però dobbiamo spingerci oltre rendendo più fitta la collaborazione con il territorio, le associazioni e i comitati che lo vivono.
Grazie alle polizie territoriali - aggiunge Costa - stiamo mettendo
in atto servizi di videosorveglianza e attraverso la collaborazione con il ministero dell’Interno

lavoriamo a nuovi e più incisivi
controlli e attività di intelligence
e all’incremento delle operazioni
per intercettare i rifiuti depositati illegalmente. Tutti insieme
dobbiamo guardare al medesimo
obiettivo: debellare questa piaga
che continua ad avere effetti nefasti su uomini, donne e bambini».
l’Ora

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

4 Politica

Dicembre 2019

A Cercola con Report: Magma
ci vuole un fisico bestiale

Cambia il Pd, vertici
open alla società
Marco Sarracino e Paolo Mancuso sono
stati eletti rispettivamente Segretario e Presidente del Partito Democratico di Napoli.
Lo rende noto la segreteria cittadina del Pd.
L’ assemblea Provinciale che si è riunita al
teatro “Il Piccolo” di Fuorigrotta, ha, inoltre, votato all’unanimità la commissione di
Garanzia e la direzione provinciale. Il neo
segretario Sarracino ha voluto aprire questo organismo – afferma un comunicato
– “ad alcune personalità del mondo della
cultura, dei saperi, dello sviluppo tecnologico, del turismo e del teatro quali l’ex magistrato Gennaro Marasca, il costituzionalista Francesco Marone, il presidente della
Claai Achille Capone, l’attrice Veronica
Mazza, il vicepresidente di federalberghi
Capri Lorenzo Coppola, il giornalista Michele Mezza, la docente Giuliana Di Fiore”.
l’Ora
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Cercola - “Ci vuole un fisico bestiale” e la città
sotto il Vesuvio finisce in prima serata nel format
di inchiesta creato da Milena Gabanelli. 5149 palestre, 3000 sono enti commerciali, le altre sono
enti no profit: sono associazioni che indossano
l’abito del benefattore, grazie a delle agevolazioni fiscali. Ma dietro questo si nasconde un altro
pezzetto di evasione fiscale: ci sono palestre che
denunciano il loro scopo commerciale e altre invece che fanno le furbe e che sono pure costruite
dove non si dovrebbe come la Magma Welness
(“il nome tradisce un’anomalia” dice Adele nel
servizio) che sorge per esempio nella zona rossa
del Vesuvio (il centro Magma Wellness inizia a
prender forma con il Permesso a Costruire n.
12 del 10 Luglio 2015, rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale alla Violante Costruzioni s.r.l.)
nel comune di Cercola in viale Eruopa, al confine con San Sebastiano al Vesuvio e gli imbocchi
per la statale che conduce a Napoli: in caso di

rischio gli abitanti dovrebbero essere evacuati
dopo esser raccolti sulla strada dove insiste il
centro; il comune ha incassato i soldi per i piano
dell’evacuazione (40 mila euro come ha confermato il sindaco Vincenzo Fiengo alla giornalista
che l’ha intervistato), avrebbero dovuto limitare
le costruzioni nel comune, invece proprio nella
zona di raccolta per l’evacuazione, il presidente
De Luca ha inaugurato la palestra. Una struttura
commerciale, con risto bar camuffata da società
senza scopo di lucro, grazie anche a un cavillo
giuridico sulle società sportive dilettantistiche.
La questione Magma, però a Cercola fa drizzare la pelle anche quanti hano sempre fatto una
battaglia contro le costruzioni in zone a vocazione pubblica, poi trasformati spesso e volentieri in supermercati o centri sportivi con ristobar, centri benessere, saloni per parrucchieri.
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Continuiamo a lavorare per la città, Il manifesto
della coalizione che sostiene Zinno: “Acta, non verba”
San Giorgio a Cremano – La coalizione che sostiene Giorgio Zinno pubblica il primo manifesto:
“CONTINUIAMO A LAVORARE PER LA CITTÀ. “Nelle ultime
settimane la nostra città ha visto
un proliferare di liste elettorali che
mostrano a volte grafiche accattivanti, ma di cui non si conosce né
progetto politico, nè contenuti, nè
chi le propone. Abbiamo letto attacchi diretti alle persone, molte
volte offensivi e inutilmente volgari. perfino rivolti a dipendenti
comunali, violando la regola non
scritta che “chi lavora va sempre
rispettato e mai utilizzato per fini
politici”. Ogni giorno, inoltre
arrivano da più parti segnalazioni di BUGIE raccontate a mò di
“mantra”, pur di conquistare fette
di elettorato, senza contraddittorio. Ma si sa, la calunnia è un
venticello utilizzato da chi nulla
ha da dire. Insomma c’è chi gira la
città unicamente sparlando e criticando chi si candida. Noi invece
andiamo avanti, raccontando ciò
che stiamo facendo e ciò che in-
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tendiamo fare. La coalizione che
rappresento ha l’ambizione di
continuare a costruire una città
migliore, conoscendone la forza
e le potenzialità, riconoscendone le difficoltà, ma avendo come
unico obiettivo il miglioramento
della nostra amata San Giorgio a
Cremano e non la distruzione di
un avversario. Nessuno è perfetto.

Tutti possono sbagliare, ma certi
valori vanno sempre difesi. Noi
del centrosinistra continueremo
a credere nelle idee positive, nei
progetti per la città, nella cultura come base di crescita civile.
Nei prossimi giorni illustreremo
quanto di buono fatto e i progetti che proponiamo, consapevoli
che tutto deve partire da ciò che

è veramente realizzabile. Abbiamo una nuova grande opportunità di sviluppo e di riqualificazione con il progetto che stiamo
elaborando per l’apertura della
Caserma Cavalleri, consegnandola alla nostra amata città. Un
progetto importante e fortemente ambizioso che darà sviluppo e
che proporremo attendendo ovviamente anche idee dai cittadini.
“C’è chi utilizza l’odio e l’aggressione verbale. Noi continuiamo
a lavorare con passione, amore e
determinazione per migliorare la
nostra amata città e dare risposte
alla nostra grande e positiva comunità”. Per ora uffialmente non
ci sono competitor alla carica di
primo cittadino diversi da Giovanni Marino. Si attendono le
mosse dei 5 Stelle e di Forza Italia
in questa tornata orfana di Ciro
Di Giacomo, di fatto organico
alla maggioranza targata Zinno.
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Posti pubblici in cambio di mazzette da 30mila e
50mila euro. Arrestato il sindaco di Sant’Anastasia
ll sindaco di Sant’Anastasia, il segretario comunale e il consigliere
comunale, avvalendosi delle competenze tecniche di un imprenditore, legale rappresentante una
cooperativa, avrebbero alterato
per via informatica i risultati delle prove dei concorsi pubblici in
cambio di mazzette che variavano tra 30mila e 50mila euro. E’
quanto emerso dall’indagine dei
finanzieri di Nola che hanno notificato quattro misure cautelari in
carcere e due divieti di dimora in
Campania. Secondo gli inquirenti venivano, in sostanza, alterati i
punteggi ai titoli esibiti e anticipato il materiale relativo alle prove.
Il candidato, prima di ciascuna
prova, versava ai funzionari pubblici una tranche della mazzetta
che variava tra 30mila e 50mila
euro a seconda del tipo di ruolo
(amministrativo o direttivo), della durata (a tempo indeterminato o determinato). I versamenti
avvenivano prima della prova
preselettiva, prima della prova
scritta e, infine, prima della prova orale). La Guardia di Finanza
di Napoli ha dato esecuzione a
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misure cautelari nei confronti di
Raffaele Abete, sindaco Sant Anastasia, del segretario generale del
Comune vesuviano, Egizio Lombardi e il consigliere comunale
Pasquale Iorio. Coinvolti anche
un imprenditore e la vincitrice
di un concorso pubblico per titoli ed esami e il marito di questa,
per loro è stato firmato un provvedimento di divieto di dimora.
Secondo l’indagine, il sindaco di
Sant’Anastasia Raffaele Abete reclutava i candidati che dovevano

vincere i concorsi, grazie all’intervento del titolare dell’agenzia
alla quale veniva affidata l’organizzazione delle prove, del segretario comunale Egizio Lombardi,
e del presidente delle Commissioni esaminatrici. Il consigliere
comunale Pasquale Iorio, invece,
ritirava il denaro pattuito. I finanzieri, che indagano sulla vicenda
dallo scorso mese di febbraio,
hanno posto sotto sequestro la
società, sempre la stessa, a cui veniva affidato l’organizzazione dei

concorsi pubblici. Ai sei indagati
vengono contestati, a vario titolo,
l’associazione per delinquere e la
corruzione, finalizzati a favorire illecitamente il superamento
di concorsi pubblici. Al termine
dell’ispezione della Guardia di
Finanza nella sede del Comune
di Sant’Anastasia: i militari hanno
portato via fascicoli e computer.
Il sindaco nel frattempo è stato
sospeso dalle sue funzioni, stessa storia per Iorio che si è anche
dimesso dal Consiglio Comunale.
Tramite i suoi avvocati, l’ex primo cittadino di Sant’ANastasia ha
fatto sapere di volersi dimettere
per “trasparenza” dalla carica di
sindaco, facendo decadere il Consiglio Comunale. In sostanza a
Sant’ANatsasia si potrebbe andare
al voto per una nuova governance già dalla prossima primavera.
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Il Pd riconferma De Luca, A Volla e San Sebastiano
troppe incognite a Destra borracce per l’acqua

Il Pd ha deciso: il candidato è il governatore uscente Vincenzo De Luca,
nonostante il leader del Movimento
5 Stelle Luigi Di Maio sia stato netto
proprio sul “no” alla ricandidatura di
De Luca, nel caso di un appoggio “simil governativo” alle prossime regionali. Nel Centro Destra se sembrava
fatta, dopo la cena di riconciliazione
col leader maximo Silvio Berlusconi,
la candidatura a Governatore della Regione Campania dell’ex ministra Mara
Carfagna, proprio Berlusconi “a bocce ferme” ha spiazzato tutti facendo il
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nome di Stefano Caldoro che ha fatto
il Governatore prima dell’avvento De
Luca. In ballo, nel centro destra anche
la candidatura di Clemente Matsella
per ora ferma solo ai confini beneventani. “Continuo a sostenere che la
cosa piu’ corretta e piu’ giusta siano le
primarie per mettere in campo il candidato che si ritiene piu’ forte”. Lo ha
detto Clemente Mastella, sindaco di
Benevento, intervenuto al dibattito ‘Il
futuro del Sud’, a cui hanno partecipato
le varie anime del centrodestra in vista
della scelta del candidato presidente
per le elezioni regionali della prossima
primavera. In merito a una possibile
candidatura dell’ex presidente della
Regione Campania, Stefano Caldoro,
Mastella ha affermato: “Per me ognuno
va bene. Il problema non e’ se uno ha
governato bene o male. Mitterand diceva che uno chiede voti non per quello che ha fatto ma per quello che fara’,
altrimenti – ha sottolineato – io sarei
il candidato piu’ accreditato con il mio
background avendo fatto il ministro
due volte e invece non lo rivendico”.

Grazie alla tenacia dell’assessore all’ambiente Maria Coppeto del
presidente del consiglio prof. Ivan Aprea e grazie al contributo
della Ditta per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ” Langella “,
gli alunni del Liceo Di Giacomo di Via Filichito, avranno in dotazione una borraccia in alluminio per rendere totalmente PlasticFree l’istituto. La sede vollese del Liceo, come la Centrale di
San Sebastiano al Vesuvio, è dotata di un erogatore di acqua filtrata, sia liscia che frizzante, totalmente gratuita per gli studenti. La cerimonia di consegna avverrà giovedì mattina, nei locali
del Liceo, alla presenza del Sindaco Pasquale Di Marzo, della
D.S. Fabrizia Landolfi. “Alla richiesta di collaborazione in questa splendida ma onerosa iniziativa, portata avanti della Preside
Landolfi, non potevamo tirarci indietro.” Le parole del Presidente del Consiglio Comunale, Ivan Aprea. Alla consegna delle
borracce anche il vice sindaco di San Sebastiano Peppe Panico,
promotore delle iniziatve plastic free nel Liceo Di Giacomo.
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A PONTICELLI L’Istituto Statale Archimede vero
e proprio hub di saperi e professioni nell’hinterland
Un volano per la crescita personale e soprattutto occupazionale
di molti giovani dell’hinterland
napoletano e di tutta la Provincia.
L’Istituto Statale Superiore Archimede di Ponticelli è una vera
e propria eccellenza scolastica,
non solo locale. Presenta indirizzi tecnici, liceali e corsi serali per
adulti. Vero e proprio incubatore
di saperi che muovono intorno
alle arti, fino alla conoscenza dei
materiali e al marketing e comunicazione, l’istituto Archimede
oggi rappresenta una valida offerta per le scuole secondarie. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
MARKETING (che forma gli studenti nel settore contabile, economico, finanziario e amministrativo), SISTEMI INFORMATIVI
AZIENDALI (in cui la formazione economico – amministrativa
acquisisce caratteri legati all’informatizzazione aziendale), TURISMO (con spiccata caratterizzazione artistica, linguistica,
gestionale, nel campo di tutte le
attività turistiche), COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
(indirizzo fortemente collegato al
mondo edilizio, alla cantieristica,
alla sicurezza. GRAFICA E COMUNICAZIONE, che prepara
gli allievi alla comunicazione e
alle moderne tecnologie, al web
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designer e al mondo dell’editoria
cartacea e digitale), LICEO ARTISTICO indirizzo GRAFICA
(in cui arte, grafica pubblicitaria
e design concorrono ad una formazione artistica di tipo grafico
e fotografico), CORSI SERALI
di AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING e di
COSTRUZIONI, AMBIENTE E
TERRITORIO (con orari e piani
di studio agevolati e personalizzati, per i lavoratori che aspirano
al conseguimento di un diploma).
Dall’anno scolastico 2020 – 2021
due nuovi indirizzi: LICEO ARTISTICO indirizzo ARTI FIGURATIVE, che costituisce il percorso “classico” del liceo artistico,
per chi ha attitudine per l’Arte, la
pittura, la scultura. CHIMICA,

MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, che sviluppa competenze in
ambito chimico, biomedico e alimentare. “La nostra offerta formativa mira ad assicurare solide basi
per percorsi universitari di sicuro successo e per un ingresso nel
mondo del lavoro - dicono dalla
dirigenza - agevolato dai percorsi di alternanza scuola - lavoro,
che sono volti a creare nell’arco
di un triennio profili professionali con competenze mirate e
spendibili nelle attività lavorative:
ESPERTO DI MARKETING
ONLINE per Amministrazione,
Finanza e Marketing, MANAGER CALCISTICI per Amministrazione, Finanza e Marketing
Orientamento Sportivo Calcio
ORGANIZZATORE
EVENTI

e GUIDA TURISTICA - OPERATORE DEI BENI CULTURALI per il Turismo, GRAPHIC
DESIGNER
EDITORIALE
per Grafica e Comunicazione
OPERATORE IN GESTIONE
DEL TERRITORIO per Costruzioni, Ambiente e Territorio,
WEB DESIGNER per il Liceo
Artistico Grafico Aziende ed enti
prestigiosi assicurano una formazione altamente professionale ed è
talmente produttivo ed efficace il
nostro rapporto di collaborazione
con le ditte e le istituzioni dell’alternanza scuola - lavoro, che molti allievi vengono contrattualizzati per il periodo estivo, ed anche
oltre, arricchendo le competenze,
l’esperienza e il proprio curriculum in un vero impiego sul campo. Sono un esempio la scelta
opzionale del cinese nel Turismo
come quarta lingua per proiettarsi verso nuovi ambiti di studio e
lavoro e i viaggi e stage in Italia e
all’estero (mete costanti, anche per
l’alternanza scuola lavoro sono
Dublino e Malta), le Certificazioni informatiche e linguistiche, la
collaborazione pluriennale con le
Università campane, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, Collegi ed Ordini professionali, Associazioni e Agenzie del territorio”.
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LA CRISI IN FORZA ITALIA? GALEOTTA FU LA LETTERA DI UN’ALLORA LICEALE

Marta Fascina, conquista il Presidente, mette
in ombra la Pascale e bacchetta la Carfagna

Il Liceo Classico a Portici, Quinto Orazio Flacco e una passione
storica per Silvio Berlusconi a
cui scriveva migliaia di lettere,
una al giorno. Marta Antonia
Fascina berlusconiana da sempre, famiglia benestante residente nella Portici bene, sarebbe la
parlamentare porticese che in
questi giorni avrebbe conquistato
le attenzioni di Silvio Berlusconi
e posto in ombra Francesca Pascale, l’altra napoletana verace
che nelle ultime ore ha registrato
all’ufficio marchi e brevetti l’associazione I Colori della Libertà
: il movimento che dovrà occuparsi della tutela dei diritti degli
omosessuali, dopo aver difeso
il Vice Presidente di Montecito-
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rio Mara Carfagna, rea secondo
i forzisti di non aver partecipato
alla Marcia della Lega contro il
Conte 2. Marta Antonia tramite
una lettera spedita al Presidente
è entrata in contatto con lui e poi
con Adriano Galliani che l’avrebbe poi inserita nel Milan Calcio
per cui ha lavorato. Nel 2013 è
stata candidata al Consiglio Comunale di Portici ottenendo però
solo 58 preferenze. Poi l’assenza
dal vesuviano, la laurea in Lettere
e filosofia all’Università romana
La Sapienza e il lavoro come pr
per Adriano Galliani col Milan.
Qualche editoriale sul giornale di famiglia (Il Giornale, della
famiglia Berlusconi, appunto) e
ultimamente qualche intervento

politico come l’affondo contro la
Carfagna (“È veramente surreale
che il giorno in cui il nostro presidente Silvio Berlusconi incontra
il leader della Lega per mettere
a punto una comune strategia di
opposizione al governo più a sinistra della storia repubblicana, ci
sia chi, come la collega Mara Carfagna, polemizzi sulla linea politica”). Marta Fascina vanta il 50
% di presenze, secondo il monitoraggio di Open Parlamento che
rileva pure che avrebbe presentato un solo disegno di legge: per

la modifica delle norme sulla responsabilità civile dei magistrati).
Sembra quasi una leggenda nata
sulle onde del Granatello a Portici, da dove si vede la Furigrotta
della Pascale e la Portici prima di
Noemi Letizia e oggi di Marta Antonia Fascina che scrivi una lettera oggi, scrivini un’altra domani
dai tempi del Flacco, oggi siede
in Parlamento e mette in crisi gli
equilibri politici di Forza Italia.
l’Ora
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Circumvesuviana,
prima in disservizi

La Circumvesuviana è tra
la peggiori linee ferroviarie
d’Italia, insieme alla Roma
Nord-Viterbo e alla RomaOstia Lido Roma. Il dato
emerge dall’anticipazione
del dossier Pendolaria di
Legambiente. Un rapporto
che ogni anno racconta il
cambiamento, in termini di
quantità e qualità, dei treni
in circolazione e di conseguenza degli effetti sulla
vita quotidiana dei pendolari di tutta Italia. A completare la classifica delle 10
linee peggiori, che nel complesso coinvolgono oltre 3
milioni di pendolari, troviamo tratti ferroviari che
coinvolgono tutta la Peniso-
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la: la Milano-Chiasso, la Torino-Chivasso-Ivrea-Aosta,
la
Genova-Ovada-Acqui
Terme, la Verona-Rovigo, la
Terni-Sansepolcro, la Battipaglia-Potenza-Metaponto,
la Agrigento-Palermo. «Al
nuovo ministro dei Trasporti Paola De Micheli
- dice Edoardo Zanchini,
vicepresidente di Legambiente - chiediamo di dedicare ai pendolari almeno
la stessa attenzione che ha
messo in questi mesi per
il rilancio dei cantieri delle grandi opere. La situazione che si vive da dieci
anni sulle tre linee peggiori d’Italia è inaccettabile”.
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Al Boschetto, per diventare
grandi rispettando la natura

Sant’Anastasia - Il plesso “Boschetto
dell’I.C. “Leonardo da Vinci” accoglie
alunni della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria, ponendosi come obiettivo la crescita e la formazione di ogni
alunno; il tutto attenzionando gli ambienti di apprendimento. Il plesso inoltre, presenta un’ampia area verde teatro
di diverse attività. Recente è l’evento “I
nonni e l’orto”, progetto curriculare “Ti
orto a scuola” che ha coinvolto i nonni
degli alunni della primaria. IL giorno
21 Novembre, in occasione della “festa
dell’albero”, il DS Pasqualina Varchetta
e l’amministrazione comunale hanno

inaugurato l’area ludica con giostrine
per i più piccoli, evento arricchito dalla
piantumazione di due alberi di agrumi
e dalla condivisione della merenda sana.
Inoltre per le festività natalizie, gli alunni saranno impegnati con attività laboratoriali, proponendo l’evento: “Natale
tra riciclo e solidarietà”. La manifestazione del mercatino di Natale si terrà il
giorno 21 Dicembre dalle ore 10.30 alle
ore 12.30, invece per il plesso Santa Caterina l’evento sarà svolto il giorno 20
Dicembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
La preside, nell’augurare a tutta la cittadinanza un sereno e felice Natale, porge
anche il suo invito a visitare i mercatini
e a partecipare al “Concerto di Natale”
che si terrà nell’auditorium del plesso
Morante il giorno 20 Dicembre alle ore
17.00. La nuova scuola è indirizzata ad
una educazione che avviene non solo
tramite le parole ma anche attraverso le
esperienze che ogni alunno acquisisce
nell’ambiente che lo circonda. Al plesso
“Boschetto” formazione ed opportunità.
Salvatore Masi
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TRA LE 4 METE PER UN NATALE GAY

Napoli capitale gay
friendly, prima nelle hit
Gay-friendly Italy, Napoli tra
le mete preferite per Natale
Natale alla scoperta dell’Italia
gay-friendly? Una scelta azzeccata, soprattutto in questo periodo
dell’anno. Ecco quattro mete perfette per un Natale indimenticabile, selezionate da Gay Friendly
Italy, primo travel meta search
in Italia dedicato al mercato turistico Lgbt+ prodotto da Gay.it.
Si può organizzare una vacanza
tra tradizione, cultura, esperienze di ogni tipo e molto altro. Non
c’è solo Ponte Vecchio: Firenze è
da sempre una meta perfetta per
trascorrere un Natale nell’Italia
gay-friendly ricca di sorprese. Da
non perdere piazza della Signoria, Santa Maria Novella e infine i
numerosissimi mercatini e negozi
vintage sparsi per la città. Fate un
salto anche tra le botteghe degli
artigiani, per apprezzare ancora
di più la tradizione italiana, perfetta da regalare ad amici e parenti. Napoli: da sempre regina delle
feste natalizie, anche quest’anno
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si conferma tra le mete gayfriendly più gettonate dai viaggiatori Lgbt+ italiani e non solo per
trascorrere un Natale tutto italiano, tra cultura, arte e tradizione.
La città più amata del momento
esplode di colori, e di certo non
potete non aggiungere in agenda
una destinazione così. E poi come
ogni anno il centro storico si popola di gente per ammirare più da
vicino i presepi più belli della stagione, e famosi in tutto il mondo.
l’Ora
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Somma commemora le
vittime del rapido 904

Somma Vesuviana - A 35 anni di distanza dalla strage del “Rapido
904” la città di Somma Vesuviana ricorda l’estremo sacrificio di 4 suoi
cittadini: Angela Calvanese e Nicole De Simone e i loro figli Anna e
Giovanni che persero la vita il 23 dicembre 1984. La bomba piazzata
sul “904” provocò 16 morti e 267 feriti: il treno era partito alle 12.55
da Napoli Centrale diretto a Milano. L’amministrazione comunale,
guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno e con il sostegno organizzativo del presidente del consiglio Giuseppe Sommese, ha organizzato
un evento commemorativo per venerdì 20 dicembre. “Il 20 dicembre
rendiamo omaggio a 4 nostri concittadini, Angela Calvanese, Nicola
De Simone e i loro bimbi Anna e Giovanni, due piccoli di appena 9
e 4 anni”, commenta il sindaco Salvatore Di Sarno, “persero la vita
nell’attentato del Rapido 904 avvenuto a ridosso del Natale di 35 anni
fa. Vogliamo ricordare il loro esempio alle giovane generazioni, ecco
perché saremo al cimitero e poi nella chiesa di San Domenico dove
anche gli studenti saranno presenti al concerto della Fanfara dei
carabinieri”.
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Ridateci Nino D’Angel
oggi tra canzone neom

In origine fu Re Nino col suo caschetto biondo,
ma Nino D’Angelo Cantava l’amore e non le gesta
della camorra. Alla Tv in un colore un po’ sbiadito
passavano i film di Mario Merola e quelli di Luciano De Crescenzo: i primi raccontavano a mo’ di
sceneggiata la realtà e anche la camorra, i secondi
più ironici e colti dissacravano il camorrista, fino
a fargli fare una gan britta figura. Quanto c’è di
vero nel binomio musica neomelodica e camorra? La canzone napoletana è da sempre apprezzata in tutto Il mondo, con la sua teatralità, l’ironia,
la capacità di raccontare qualsiasi cosa attraverso
dei versi scritti su musica. È alla base della musica, ha influenzato il mondo intero ed ogni genere.
Se non ci fosse stata forse ad oggi la musica non
sarebbe la stessa. Ma la musica napoletana non è
solo questo. Ormai, tra i giovani, si sta affermando
sempre di più la musica neomelodica che rispetto
alla canzone transazionale napoletana, tratta argomenti diffranti talvolta scomodi che non vengono apprezzati da una platea molto vasta. Vengono
toccate infatti, tematiche quali camorra, malavita,
latitanza. Al centro dell’attenzione mediatica è il
caso di Tony Colombo, cantante neomelodico tra
i più apprezzati dal pubblico partenopeo. Se ne discute ormai nei salotti più famosi della televisione
italiana e si presume che il cantante sia vicino alla
camorra soprattutto inseguito all’unione con sua
moglie Tina, vedova del boss Gaetno Marino. Al
contempo al centro di molte discussioni è anche il
cantante neomelodico Anthony Ilardo, dopo aver
salutato il detenuto soprannominato “Carlucciello
o fantasma”, durante una sua esibizione. Per questo suo gesto è finito al centro di molte polemiche
dichiarando in un’intervista al programma Non è
l’arena di Massimo Giletti per La 7, di non sapere chi fosse e non condivide la camorra. Date le
tematiche molto delicate, abbiamo chiesto l’intervento del professore di comunicazione della Federico II Raffaele Savonardo (cuore anima di Music
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Man Machine un format
universitarie con gli stude
Ligabue, Lorenzo Jovano
Bennato) ponendogli alcu
L’argomento trattato rigu
ni che si affacciano a qu
musica napoletana, mag
pienamente il significato
motivo le delucidazioni d
no il tutto più chiaro. U
ciata la musica neomelo
sa che ci sia davvero un
sceneggiatura napoletana
neomelodica, penso ci si
legame con la camorra.
recente è sicuramente la
ti intitolata ‘O capo clan’,
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lo, che legame c’è
melodica e camorra?

che ha portato nelle aule
enti Lucio Dalla, Luciano
otti, i Subsonica, Edoardo
une domande a riguardo.
uarda anche molti giovauesto nuovo mondo della
gari non comprendendo
delle canzoni. Per questo
del professore renderanUltimamente viene assoodica alla camorra. Penn legame? A partire dalla
a per finire alla musica
ia sempre stato un certo
Un esempio non molto
canzone di Nello Liber’, un celebre inno al boss
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della camorra di quei tempi. Il cantante poi termina con una frase ‘Se non ci pensa Dio, ci penso io’. Molti cantanti neomelodici all’interno dei
propri testi trattano argomenti come la latitanza
o la vita carceriera, altri invece si immedesimano
completamente nella vita camorristica. Questo
discorso ovviamente non vale per tutti i neomelodici: ci sono quelli che fanno da sostenitori alla
malavita e ci sono anche quelli invece, che trattano argomenti completamente differenti. Nell’ultimo periodo si parla molto del caso di Tina e
Tony Colombo e anche di Anthony Ilardo, i
quali sostengono di non avere niente a che fare
con la camorra. Pensa davvero che i neomelodici chiamati ad esibirsi per i camorristi, sono
all’oscuro di chi siano le persone che li ingaggiano ? La canzone neomelodica è ormai diventata
un rituale da rispettare in qualsiasi avvenimento
importante: battesimi, comunioni, 1diciottesimi, matrimoni, per il popolo partenopeo.
Un vero e proprio mercato ne ha fatto di questo la
camorra. È infatti difficile, per un’artista neomelodico, chiamato ad esibirsi durante feste popolari, non sapere chi sia l’emittente. In ogni caso c’è
un confine labile del sapere e del non sapere, tra
il voler evitare di andare in fondo nel conoscere.
Marta Di Fiore
Roberta Maione
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A Massa, mensa sospesa A Ercolano lettere di minacce
al sindaco, che denuncia
e indagini sulla gara

Massa di Somma – Non c’è
pace per la mensa scolastica
nella cittadina sotto il Vesuvio. Se infatti nei giorni scorsi
al Comune di Massa di Somma sono giunti tre avvisi di
Garanzia (ad un ex sindaco,
un ex assessore e ad un dipendente comunale) per presunte
illegittimità nell’affido diretto
dei servizi di mensa scolastica
in città, proprio quest’ultima
sembra essere stata sospesa da
giorni. “Da giorni – la dichiarazione in un comunicato di
Salvatore Esposito, leader della
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locale opposizione in consiglio
comunale targata Movimento
Cittadini per Massa di Somma
– ricevevamo segnalazioni di
genitori circa diversi problemi
sul servizio mensa scolastica.
Ieri, in serata, una comunicazione dell’amministrazione
comunale in cui si apprende che dopo un sopralluogo
presso la scuola dell’infanzia
e primaria dell’istituto comprensivo Radice sono emerse
“diverse irregolarità e problematiche relative al servizio di
refezione scolastica con particolare riferimento agli alimenti somministrati. Da qui la
scelta di sospendere il servizio
di refezione. Sulle modalità
di affidamento del servizio di
refezione scolastica è da anni
che chiediamo chiarezza e su
questo forse la magistratura ci dirà qualcosa di più, sul
servizio di refezione, tuttavia,
ora bisogna essere ancora più
vigili. Per questi motivi nelle prossime ore presenteremo
una interrogazione consiliare
per capire cosa sta accadendo”.

Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, ha denunciato ai Carabinieri
di aver ricevuto due lettere anonime
di minaccia al suo studio legale, oltre a telefonate minatorie giunte alla
segreteria del Comune e messaggi di
insulti comparsi su facebook. A darne notizia questa sera è stato il sindaco sul suo profilo facebook. ”Mi
auguro che i Carabinieri arrivino ai
responsabili di questi atti e che alla
fine si tratti solo di buffoni, ma non
e’ facile – scrive Buonajuto su Fb –
non e’ facile mantenere la serenità

con la famiglia, sul lavoro e nei (pochi) momenti di svago. So che non
devo mollare ma so anche che devo
tutelare i miei figli e la mia famiglia.
Continuerò a impegnarmi come ho
sempre fatto e mi costituirò parte civile nei procedimenti penali che saranno aperti”. ”Nei confronti di tutti
quelli che utilizzano fb per insultare,
minacciare o millantare, conclude
il sindaco di Ercolano – partiranno
richieste di risarcimento danni. Lo
devo ai miei figli e alla mia famiglia”.
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Coralli e cammei di Torre del Greco candidati
a diventare Patrimonio dell’Unesco

Ovidio collega le sue origini al
mito di Medusa, citato da Salomone in un suo proverbio, per
secoli gli uomini si sono interrogati se considerarlo un vegetale o
un minerale. Sovrani e sacerdoti
l’hanno usato come amuleto, non
stiamo parlando della pietra filosofale, ma del corallo. Oggi sappiamo che è formato da piccoli
polipi che formano colonie ramificate nei fondali marini. Il corallo da secoli a Torre del Greco è
sinonimo di mestiere, tradizione
e ricchezza. Ha avuto una battuta d’arresto per alcuni decenni,
ma adesso la sua candidatura a
patrimonio immateriale dell’UNESCO prevede di farlo tornare
in auge. Il comitato promotore
ha proposto la candidatura con
la dicitura: “Lavorazione artigianale del corallo e del cammeo di
Torre del Greco” l’approvazione
si spera che avvenga per il 2020.
Dall’1800, le mani sapienti dei
padri insegnano ai figli come incidere e lavorare l’oro rosso del
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Mediterraneo tramandando di
generazione in generazione un
lavoro fatto di pazienza e arte che
ha visto nella sua più alta produzione artistica nella realizzazione dei cammei. I requisiti della
candidatura ci sono, la tradizione
tramandata è stata così tanto diffusa da divenire elemento identificativo con la comunità. Dalla
metà del secolo scorso la città alle
falde del Vesuvio vanta di essere
il più importante centro mondiale
di lavorazione e commercializza-

zione della preziosa conchiglia.
La candidatura è caldeggiata
dalle associazioni cittadine con
a capo Assocoral e dall’amministrazione comunale. Quest’ultima ha già previsto, grazie ai
fondi indiretti europei, la realizzazione di un museo virtuale ed
un polo dell’artigianato dedicati
all’oro rosso, da realizzarsi entro
il 2022. L’antica tradizione artigianale torrese potrebbe essere il
decimo patrimonio immateriale
italiano tutelato e riconosciuto

dall’UNESCO e il terzo campano dopo L’Arte del “pizzaiuolo”
napoletano e della festa dei Gigli
di Nola. Prima di festeggiare attendiamo il riconoscimento ufficiale, per il momento incrociamo
le dita e magari se dobbiamo fare
un regalo importante pensiamo
a un gioiello nostrano in corallo.
Luca Manzo

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

20 Blog

Dicembre 2019

A ‘o Vascio sono di
scena le foto dal fronte

O’ Vascio Room Gallery è un suggestivo basso nel
cuore del centro storico - borgo Casamale - della città di Somma Vesuviana (Na), recuperato e ristrutturato a cura di alcuni residenti ed affidato alla pittrice
Mary Pappalardo, che in sinergia con addetti del mondo dell’arte e non, sta pianificando una interessante
programmazione culturale con l’arduo fine di aprire
anche la provincia del
vesuviano ai linguaggi
dell’arte contemporanea
ed alla ricerca culturale tout court e ad amplio raggio. Assieme a
Mary, anima pulsante
della gallery vesuviana è
Teresa Capasso, bella e
vulcanica artista visuale che dalle sue radici
trae ispirazioni per “raccontare” i suoi mondi.
A fine anno, a ‘o Vascio
Room Gallery di Somma
Vesuviana sarà di scena un brindisi speciale
col
reportagista
Andrea
Simone
che illustrerà il reportage fotografico a scopi umanitari, per raccontare la vita dopo l’emergenza, dopo
la guerra, dopo l’epidemia. Si andrà in Sierra Leone,
Tanzania, Bangladesh, Iraq, affrontando con rispetto
e dolcezza quello che accade nella vita di chi sopravvive. Con la partecipazione del Photoclub Partenope .
l’Ora
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Giunge alla 38esima edizione
il Presepio vivente dei Giocondi

Quasi 40 ma non li dimostra. E’ tutto pronto
per la 38 esima edizione
del presepio vivente (il
24 dicembre a Sant’Anastasia nel borgo suggestivo di Sant’Antonio e il 6 gennaio nel
Santuario di Madonna
dell’Arco. 100 figuranti
animeranno il brogo e
le anime dei feeli che
vi parteciperanno. La

grandezza e assieme la
novità rispetto ai tanti
presepi viventi è che in
questo le scene sono
animate e rendono magico il borgo per i due
giorni fermo nel tempo,
proprio come accadeva
quando nasceva Gesù.
24 dicembre
6 gennaio

Pollena Trocchia - Tre
giorni all’insegna della
bella musica animeranno per la quarta edizione il Dicembre in musica targato Club House
Artisti in collaborazione con la locale ProLoco. Si parte il 21 dicembre dalle ore 20 com il
Concerto di Buon Natale a cura di Veronica
Parmiciano, Francesco
Capozzi, Elena Somma. Prossima data il

3 gennaio dalle 19.30
sempre all’interno della
Santissima Annuziata con DivaPlectrum
Quartet. Finisce il trittico il 6 gennaio presso
le suore della visitzione a villa Ruoppolo, il
concerto dell’epifania
dell’Ensamble Fa.Re.
Sol. music presenta o
Mangnum Mysterium

Tre giorni di musica al Borgo di Trocchia
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Nella pala, napoletana, contemporanea
e fritta: tutti i volti della pizza targata Na

Dal 9 all’11 dicembre 2019 si è
svolta la 1^ edizione del Trofeo
Nazionale Pizzaiuoli – Molini
Lario organizzato da IDECA Distribuzioni. La manifestazione
tenutasi presso il Centro Sportivo
di Cercola (NA), in via Matilde
Serao 17/B, ha visto sfidarsi oltre
50 pizzaioli in quattro diverse categorie: Pizza in Pala, Pizza Napoletana, Pizza Contemporanea e
Pizza Fritta. A valutare i concorrenti tre giurie (tecnica, di forno
e popolare) composte da esperti
del settore. Quella tecnica ha visto presenti: Adriana Avallone,
Angelo Silvestri, Francesco Mennella, Bruno Brunoni, Pasquale
Barretta e Antonio Fusco. Quella
di forno composta da: Marco Attanasio e Imma Veloce. La popolare formata da: Concetta Cuozzo,
Angela D’Esposito, Clementina
Paone, Angelo Forgione, Roberto Esse. A Ciro Sasso il ruolo di
giudice di gara, a Vincenzo Varlese il ruolo di direttore di gara.
Tre Maestri Pizzaiuoli sono stati
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ospiti del Trofeo: Ciro Tutino,
Roberto Barone e Roberto Susta.
Durante la prima giornata della
manifestazione, lunedì 9 dicembre, i partecipanti hanno avuto
modo di completare l’iscrizione e
preparare gli impasti. Martedì 10
dicembre ha avuto inizio la gara.
I concorrenti hanno fatto assaggiare le proprie pizze ai giudici.
Mercoledì 11 dicembre si è svolta
la fase finale. Ecco i 4 vincitori: 1^
Classificato Pizza in Pala – Francesco Mosca 1^ Classificato Pizza
Napoletana – Leopoldo Sommese
1^ Classificato Pizza Contemporanea Ex Aequo - Eduardo Alfano
e Gaetano Boccia 1^ Classificato
Pizza Fritta – Valerio Pane Due
delle aziende partner, Manna
Forni e Sacar Forni, hanno istituito un premio speciale per le migliori pizze cotte in forno a legna
ed elettrico. A vincere il premio
speciale Manna Forni è stato Carlo Ruocco, il premio speciale Sacar Forni se lo è aggiudicato Francesco Mosca. I tre vincitori delle

categorie Pizza in Pala, Pizza Napoletana e Pizza Contemporanea
(escluso l’assente Gaetano Boccia)
si sono sfidati per conquistare il
titolo di Vincitore Assoluto della
1^ edizione del Trofeo Nazionale
Molini Lario. I concorrenti hanno preparato una pizza Margherita, che hanno fatto assaggiare

alla giuria tecnica. In base ai voti
ottenuti a trionfare è stato Leopoldo Sommese. I vincitori sono
stati omaggiati della Coppa della
1^ edizione del Trofeo Nazionale
Pizzaiuoli Molini Lario e del libro
“Una pizza per la vita”, del direttore di gara Vincenzo Varlese.
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Capitone, baccalà e rinforzi: tutte
le pietanze del cenone di Natale

Ormai mancano pochi giorni al
Natale, le persone corrono a fare
gli ultimi acquisti e i supermercati diventano campi di battaglia
dove l’importante è riuscire ad
acquistare le goloserie necessarie per il tradizionale cenone. A
Napoli, da sempre, c’è la tradizione che il cenone della vigilia, la
sera del 24 dicembre, sia a base
di pesce, questa usanza ha origini antiche, nasce agli inizi della
fede cristiana quando il giorno
prima di Natale era considerato
di “magra”, doveva essere quasi
un digiuno e non si doveva mangiare carne, nel corso degli anni
questa consuetudine si è mantenuta, anche se più che rimanere
quasi a stomaco vuoto, si mangia
qualsiasi alimento non sia carne.
Le ricette si tramandano di madre
in figlia, ogni famiglia lo rende
particolare a modo suo aggiungendo quel tocco unico, anche se
da paese in paese possono cambiare delle piccole tradizioni, nel
menù classico napoletano non
possono mancare gli spaghetti
alle vongole, baccalà fritto e capitone accompagnati da zeppoline
alle alghe di mare ed insalata di
rinforzo, dopo una bella scorpacciata arrivano finalmente i cestini pieni di frutta secca che sono

il preludio dei classici dolci di
Natale, come possiamo non assaggiare una porzione di struffoli
anche se la pancia esplode o dare
un morso mentre si fa la classica
tombolata ai roccocò o ai raffioli
(raffiouli)? Ma andiamo a vedere perché alcuni di questi piatti
non possono proprio mancare:
Il capitone fritto, è l’esemplare
maschio dell’anguilla, ricorda
molto il serpente che nella Bibbia
è considerato la manifestazione del diavolo, quindi uccidere
e mangiare il capitone è la metafora della sconfitta del male.
L’insalata di rinforzo, a base di
sottaceti preparata in passato per

“rinforzare”, appunto, lo stomaco
nel giorno che doveva essere destinato al digiuno. La frutta secca
(ciocole), la tradizione dice che
in questo momento anche i cari
estinti si uniscono alla tavola, infatti in base a tantissime leggende, la frutta secca è l’unico cibo
che i morti possono mangiare,
anche per questo motivo si lasciano sulla tavola anche a fine
pasto, per consentire ai defunti
di continuare a vivere la festa con
la loro famiglia. In molti non conoscono il motivo per cui questi
piatti sono indispensabili per il
cenone, ma a Napoli, città ricca

di tradizioni, miti e leggende, non
poteva non avere una spiegazione per un’usanza che va avanti da
così tanto tempo. Ora non ci resta
che, con un po’ di consapevolezza in più, forse, sederci a tavola
con i nostri cari e tra una scorpacciata e un’altra goderci questi
momenti di unione e allegria.
Roberta Maione
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Hit Gustose ...

‘A Mmaretata
‘e Natale e gli
chef cantano

Si chiama ‘A Mmaretata ‘è Natale
ed è il canto natalizio interpretato da sei chef campani: Marianna
Vitale, Rosanna Marziale, Domenico Candela, Gianluca D’Agostino, Salvatore Bianco, Lino
Scarallo. Un brano inedito, scritto
e ideato per l’occasione dallo chef
Giuseppe Mellone e musicato da
Stefano Gargiulo, compositore
partenopeo di fama internazionale con premi e riconoscimenti
in tutto il
mondo,
tra gli altri
“Best Instrumental
Album of
the Year”
ai Los Angeles Music Awards 2014. L’idea
di ‘A Mmaretata ‘è Natale è quella
semplice e spontanea di sei amici
che cantano insieme per la festa
più attesa dell’anno: un augurio di
un felice Natale che porta con sé
i ritmi e il sound della tarantella
napoletana e il sapore della minestra più popolare e tradizionale
che ci sia. Accanto agli chef, che
per un momento hanno abbandonato pentole e fornelli, le voci di
tre professionisti: Marta Carbone,
Mariano Daniele e il rapper Giovanni Marigliano accompagnati
dalle percussioni e tammorre di
Minni Carbone. In un viaggio
itinerante nei luoghi e nelle cucine dei sei chef, dal porto di Pozzuoli ai vicoli del centro antico
di Napoli, il brano è stato inciso
tutto in un giorno, interpretato
senza prove e giocando sull’ironia e la spontaneità degli chef.
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VETERANI E NEOFITI SEGUACI DELLA WWE

Tornano a San Giorgio a Cremano i
campioni internazionali di Wrestling
San Giorgio a Cremano – Si
terrà questo sabato, 21 dicembre
alle 17.30, in villa Bruno, a San
Giorgio a Cremano, lo show “I
Miti del Wrestling: the Champ
is here!”, che segna il ritorno del
grande wrestling in provincia di
Napoli. Clou dello show sarà l’assegnazione della cintura di campione dell’Unione Europea al termine di un torneo con otto tra i
più importanti lottatori d’Europa.
Tra loro il francese Tom La Ruffa,
già superstar della famosissima
WWE, la federazione che ha lanciato mostri sacri come Hulk Hogan, John Cena ed Eddie Guerrero, ma anche gli italiani Karim
Brigante e Fabio Ferrari, che stanno facendo incetta di titoli nel
mondo. Ci sarà anche una graditissima presenza femminile, con
l’attuale campionessa di wrestling
in Grecia, Miss Monica. Anche
Napoli sarà ben rappresentata,
con un idolo di casa: il nolano
Max Peach. Karim Brigante e
Miss Monica sono i due protagonisti del documentario “Wre-
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stlove – L’amore combattuto” di
Cristiano Di Felice, attualmente
in giro nel circuito dei festival cinematografici internazionali. Gli
ultimi biglietti, venduti a prezzi
popolari, sono disponibili sia sul
circuito web www.go2.it che presso le migliori rivendite italiane.
E’ possibile richiedere ulteriori
informazioni al numero telefoni-

co 3403008340. Lo spettacolo è
adatto sia agli adulti che ai bambini: i lottatori, infatti, sono professionisti appositamente formati
che faranno sfoggia di tecnica,
carisma, abilità sul ring. “Siamo
orgogliosi di aver riportato questa
bellissima disciplina in Campania” afferma il general manager
dello show, Michele M. Ippolito.”

Blog 23

All’IC San Giovanni
Bosco di Volla è di
scena l’orchestra
Us Navy

Una grande giornata per gli allievi dell’Ic San Giovanni Bosco di
Volla che hanno avuto la possibilità di esibirsi in uno stupendo
concerto assieme ai mostri sacri
della U.S. Naval Forces Europe
Band, organo rappresentativo la
Nato in Europa. Nella ricorrenza
della giornata dei diritti umani,
grazie all’impegno del prof trombettista Giovanni Busiello, legato
a un rapporto fraterno al maresciallo Di Rienzo hanno permesso agli alunni di scuola primaria
e secondaria di calarsi nella magia incantata della Wind Band.
L’allestimento presso la parrocchia Immacolata a Tavernanoce
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CON LA DIREZIONE ARTISTICA DI ENZO AVITABILE

“Sacro Sud-Anime Salve 2.0”, artisti dal
mondo in sette chiese della città
Con il concerto di Ballaké Sissoko, Driss El Maloumi e Rajery, in scena con il progetto
3MA alla Chiesa di Santa Maria
Donnaregina Vecchia (Museo
Diocesano) è partita la II edizione di “Sacro Sud – Anime Salve
2.0”, per la direzione artistica
di Enzo Avitabile. La rassegna,
organizzata da Black Tarantella
e dall’Assessorato alla Cultura e
Turismo del Comune di Napoli
e finanziata dalla Regione Campania (Fondi Poc 2014/2020),
porterà fino al 6 gennaio in 7
chiese della città di Napoli, dal
centro alle periferie, 12 spettacoli ad ingresso gratuito con artisti provenienti da Mali, Marocco, Madagascar, Pakistan, Iran,
India, Portogallo, Turchia, Usa
e Italia. Per un grande incontro
di musica, arte, danza e poesia.
Tra i protagonisti di questa edizione: Uto Ughi con Bruno Canino, Giovanni Lindo Ferretti
( nella foto a sinistra) con il recital “Bella gente d’Appennino”,
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Daniels, The Charleston Mass
Choir, Gospel Times - e al progetto “Vesuvius Ascension” dello
stesso Avitabile con il musicista
pakistano Ashraf Sharif Khan
al sitar, Furio Di Castri, Tony
Esposisto e Gianluigi Di Fenza,
che chiuderà la rassegna il giorno dell’Epifania. «Questo festival è Napoli che apre le porte e il
cuore, partendo dal mare fino ai
punti più nascosti della città non
frontale», sottolinea il direttore
artistico Avitabile. «L’amore per
le differenze, le radici, la realtà,
la storia. È un incontro unico che
parla di musica e sacralità. Una
“devotio pupuli” che nel silenzio
grida la sua aspirazione luce».
l’Ora

l’Ensemble Divana dall’India,
Giovanna Marini, l’artista e attivista iraniana Sahar Ajdamsani,
la cantautrice portoghese Lula

Pena, il danzatore turco Ziya
Azazi. Spazio anche ai canti gospel e spiritual con tre formazioni dal South Carolina – Mildred
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TRA LUOGHI E LEGGENDE, DOVE E’ FINITO IL NATALE

Zoom 25

Un Natale di gesti e spazi, fuori dai luoghi
comuni della capanna, del bue e dell’asinello
Il Natale è il giorno nel quale si
ricorda e si celebra la nascita di
Gesù, Dio fatto uomo per la salvezza dell’intera umanità e di tutta la creazione del Padre affidata
alla guida dello Spirito Santo.
Questo è il senso pieno del Natale. Ma intorno al Natale sono
state elaborate considerazioni
circa il luogo e la condizione della nascita di Gesù in una “stalla”,
ricovero di animali: pecore, bovini, asini. Una condizione su cui
si è molto discusso e che quasi
sempre ha messo in evidenza il
rifiuto da parte dell’uomo di concedere ospitalità a Gesù, Dio fatto
uomo grazie a Maria, al punto da
costringere Giuseppe e Maria a
farlo nascere in una stalla come
l’ultimo dei poveri. Se la volontà
del Padre, secondo tale riflessione, avesse avuto lo scopo di dimostrare in tal modo l’egoismo e
la cattiveria dell’uomo il Signore,
Dio Padre, non avrebbe mostrato
e indicato nient’altro che ciò che
già abbondantemente sappiamo.
Da tale lezione non ci verrebbe

L’ORA VESUVIANA

alcuno spunto di riflessione. La
scelta del Padre di far nascere il
“Figlio” in una stalla come l’ultimo dei poveri con gli animali
primi spettatori dell’evento fra le
creature della terra, esclusi ovviamente la Madre e Giuseppe, non
ci deve far commuovere, ma far
riflettere. Ci dovremmo chiedere
il motivo di tale scelta del Padre
e di Gesù, Dio e uomo, e indagarne le ragioni. Dio nulla ha fatto e
fa a caso. Ora mentre la scelta di
nascere, o far nascere Gesù in una
stalla è di evidente insegnamento,
l’altra scelta di avere come primi
spettatori del Suo arrivo sulla terra una schiera di angeli, poi degli animali e infine dei semplici
pastori di pecore ci dovrebbe far
molto riflettere sul messaggio che
Dio-Padre e Gesù-Dio figlio hanno voluto inviare a noi uomini,
sue creature. Ma noi siamo in grado di comprenderlo o lo affoghiamo nel rumore delle nostre parole? Forse non sarebbe opportuno
collegare questa “natura” che nella sua pienezza accoglie un Dio

fatto uomo con il primo miracolo
di Gesù quando a Cana di Galilea, su invito della Madre, Gesù
trasforma un elemento naturale,
l’acqua, in vino, frutto dell’intelligenza e del lavoro d’uomo
nella manipolazione di un altro
elemento naturale, l’uva? E sono
ancora elementi naturali, uva e

grano, trasformati in elementi naturali, vino e pane, a ricevere, da
Gesù, nella Sua ultima cena la trasformazione in Suo sangue e corpo. E’ evidente dunque che con la
nascita di Gesù in un ambiente
legato alla pienezza della natura il
Padre ha voluto concedere all’uomo il Figlio per la salvezza di tutta la creazione. Come dimostra
anche la schiera degli angeli che
partecipano alla nascita di Gesù
in una notte illuminata dalle stelle. Il Natale è in questo mistero e
volontà del Padre che ha voluto
la nascita del Figlio, Gesù, in un
ricovero per animali ed insieme
ad essi, in compagnia di semplici
pastori primi testimoni dell’immenso evento, e con la gioia del
cielo testimoniata dalla schiera
degli angeli. In tal modo il Padre
ci ha voluto annunciare, con la
nascita del Figlio, Gesù, la salvezza non solo dell’uomo, Sua creatura, ma di tutta la terra e dell’intero universo, opera del Signore.
Lorenzo Mandarino
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Infinito, tutti i volti Team Taurino, arti marziali
e sociale sempre in vetta
del volontariato

Da oltre 5 anni a Somma
Vesuviana, c’è una comunità di aggregazione giovanile che lavora alacremente e dona il suo tempo
ai bisognosi. Nata da zelanti giovani Universitari
e da cittadini generosi e
solidali, vogliosi di dare
manforte alla cittadinanza che necessita di aiuto
di ogni genere, organizzando giornate a tema e
occupandosi di problemi
di questi ultimi. Infinito è
un associazione apartitica
e senza scopo di lucro ed
opera con il fine ultimo
di esaltare il concetto di
comunità. Tanti giovani
grintosi, creativi e porta-
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tori di nuove idee, hanno
svolto le seguenti attività
:”Amarsi e prevenire” visite specialistiche gratuite e
di prevenzione, “la felicità
non ha peso” giornata dei
disturbi alimentari, “Associazionismo” e tante altre
attività. INFINITO è su
Fb, su Instagram e sul web
noisiamoinfinito.it. Una
speranza o meglio una
certezza per le difficoltà
quotidiane che ogni fascia
di età è costretta a fronteggiare, in un contesto sempre più duro come quello che stiamo vivendo...
Salvatore Masi

Portici - La città del Granatello in vetta
per il Taekwon-do grazie al Team Taurino. ELVIRA TAURINO , Direttore
Tecnico TAEKWON-DO TEAM TAURINO ed i MAESTRI LUIGI NARDI e
SARA STAFFELLI ringraziano il COMUNE DI PORTICI , il Sindaco Enzo
Cuomo e la delegata Ornella Pasqua ,
per la disponibilità mostrata al TEAM
AGONISTI che ha svolto SEMINARIO
tecnico/ agonistico di preparazione .
L’ISTRUTTRICE GIULIA ROSA TAURINO, CINTURA NERA II DAN , ha ricevuto formale convocazione nella Squadra NAZIONALE ITALIANA ai prossimi

CAMPIONATI MONDIALI W.A.S.C.O.
- SPAIN BARCELONA 20-24 MAY 2020 !
“I componenti del team Taurino - ha
detto il sindaco di Portici Enzo Cuomo
- che fa parte dell’associazione KIDS KICKING CANCER, aiutano gratuitamente tanti piccoli bambini presso l’Ospedale
Pausillipon. spinti soltanto dall’amore e
dalla disponibilità nei confronti di bambini ammalati. Le arti marziali oltre ad
essere una filosofia di vita rappresentano
un supporto fondamentale per i bambini ammalati di cancro. Un Grazie grande a tutti i Volontari del Team Taurino”.
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Elfi e luci incantate, ecco i Mercatini di Natale
sotto il Vesuvio tra Villa Egea e il Castello Mediceo

Decorazioni, luci, negozi in festa,
bambini entusiasti, regali, camini accesi, euforia, freddo e cioccolata calda: siamo di nuovo in
“QUEL” periodo dell’anno, è arrivato puntuale, carico d’aspettative
e di magia, il Natale. Chi non si
ricorda quella sensazione di felicità mista a stupore che si faceva
in spazio in noi da bambini quando si avvicinavano le feste? Crescendo per molti si affievolisce,
la magia scompare e forse si comincia a non sentire più quell’aria
natalizia che tanto faceva sognare, ma perché mettere fine a tutto
questo? Perché non lasciarsi trasportare anche da adulti in un’atmosfera incantata? Ogni anno,
tantissimi paesini, organizzano
dei mercatini di Natale, dei veri e
propri “Villaggi di Babbo Natale”,
dove tra stand in legno, profumo
di dolciumi e castagne anche un
adulto può ritornare bambino.
Rinomati quelli di Innsbruck,
Budapest o del Trentino ma anche qui in Campania, negli ultimi
anni sta dilagando questa usanza. Il primo mercatino di Natale
sembra sia nato intorno al 1400 a

L’ORA VESUVIANA

Dresda e da lì è iniziata una tradizione che continua ancora oggi, i
primi mercatini avevano il nome
di “Mercatino di San Nicola”, poi
con la riforma protestante e l’abbandono del culto dei santi prese
il nome di “Mercatino del Bambino Gesù” o di “Mercatino dell’Avvento” perché prima questi eventi
duravano fino al 24 dicembre, poi
visto il grande successo commerciale riscosso ai giorni nostri sono
stati prolungati fino al 6 gennaio.
Non c’è bisogno di puntare il naso

troppo lontano da casa per visitarne uno: già da sette anni ad Ottaviano nel Castello Mediceo organizzano i “Mercatini al Castello”
nel periodo che va da sabato 30
ottobre a domenica 15 dicembre,
sono presenti circa 100 stand di
prodotti enogastronomici e di artigianato accompagnati da spettacoli e buona musica, l’ingresso
è gratuito. Sempre nella zona vesuviana, a Massa di Somma, c’è il
“Villaggio di Natale” a Villa Egea,
dal 7 al 22 dicembre 2019, punto
forte della manifestazione è una
mostra di presepi con pastori in
stile 700 Napoletano, opere dei
maestri artigiani di San Gregorio
Armeno, i più piccoli, invece, saranno “rapiti” dalla casa di Babbo
Natale con l’intrattenimento degli
elfi e la presenza di suggestivi effetti luminosi oltre ad aree ricche
di prodotti tipici natalizi. Per i
bambini (e non solo), anche l’Edenlandia, il parco di divertimenti più antico d’Italia, dal 30 novembre al 6 gennaio 2020 ospita il
“Magic Christmas 2019”, dove ovviamente non mancheranno Babbo Natale e i suoi aiutanti, bolle

di sapone giganti, zampognari e
musicisti che accompagneranno
l’evento con i tradizionali canti natalizi. Sono stati organizzati anche tanti laboratori per i
piccini che potranno, tra le altre
cose, decorare delle palline da
mettere sull’albero o creare delle ghirlande di carta, ma l’evento
più atteso è la sfilata di Natale.
Sempre dal 30 novembre al 6 gennaio, anche al Museo Nazionale
Ferroviario di Pietrarsa, torna-no
i Mercatini di Natale, in una suggestiva ambientazione, dove oltre
alle numerose attrazioni per adulti tra cibo, musica e balli popolari,
ci saranno iniziative per far divertire i bambini come il “Treno dei
Racconti” con la lettura ai bambini delle fiabe di Natale o la Caccia
al tesoro “Sulle orme del Grinch”
dove dovranno cimentarsi in una
caccia al tesoro, guidati dagli
elfi di Babbo Natale, per riempire l’albero svuotato dal Grinch
Roberta Maione
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Ecco il concerto
Il Natale Solidale è targato
targato Euphonia BdP e Graffito d’Argento

Pollena Trocchia - Il coro nasce nel 1996, grazie all’entusiasmo di alcuni giovani di Pollena Trocchia e soprattutto dall’idea del maestro Claudio Romano, che
con professionalità ed impegno costante ha consentito a dei semplici dilettanti di consolidare la passione
per la musica e il canto. Si tratta di un coro a 4 sezioni
che, in passato, si è esibito in molti spettacoli, dai temi
diversi, nelle varie zone del nostro territorio. Con il
passare del tempo e
degli anni, per diverse ragioni, l’organico
ha subito dei cambiamenti, anche notevoli, e poche sono
le persone che hanno
continuato a far parte
della “vecchia guardia”. Questo, peró, ha
permesso che quella
realtà non morisse
completamente, ma
che venisse a contatto con nuove generazioni, nuovi
modi di fare musica: una vera e propria rivoluzione.
Oggi, come allora, il coro continua ad essere attivo nella
parrocchia di appartenenza, la Chiesa SS. Annunziata in Trocchia, e cerca, nelle occasioni importanti, di
regalare un po’ di spensieratezza attraverso il canto. Il
prossimo 29 dicembre, dalle ore 19,30, nella incantevole location della Chiesa della Santissima Annunziata di Trocchia il Coro si esibirà nel Concerto di Noel.
Antonio Mengacci
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Solidale’. È un’ iniziativa
che le proprietarie del negozio, una madre insieme
alle sue figlie hanno voluto
condividere con chi voglia.
Iniziativa analoga l’ha fatta
a Pollena Trocchia Annamaria Romano, vulcanico
presidente dell’Associazione Graffito d’Argento con i
Mercatini di Natale e “Un

Una delle feste più belle
della nostra tradizione è sicuramente il Natale. Basta
uscire di casa e ammirare
la città completamente addobbata da luci e anche alla
persona più triste scapperà
un sorriso. Purtroppo però,
ogni anno ci ritroviamo a
dover festeggiare il Natale
con antichi rituali come,
infiniti cenoni o innumerevoli regali, quasi fossimo
obbligati. La festa più bella
è ormai diventata la festa
del consumismo, la festa
in cui si sottolinea ancor di
più la disuguaglianza tra le
classi sociali. Ma ci siamo

mai chiesti cos’è realmente
il Natale? Potremmo pensare che il Natale, sia un giorno che ricordi ancora una
volta i veri valori della vita
o potrebbe ricordarci, che
esistono persone costrette
a vivere per strada per avvenimenti accaduti. Agli
ultimi dedicano il loro Natale delle donne vesuviane,
ognuna con la sua storia,
ognuna con la sua attività.
Per il secondo anno consecutivo ‘Bazar delle pupe’, un
negozio di abbigliamento
femminile situato a Volla,
con l’aiuto delle sue clienti, organizza il suo ‘Natale

giocattolo sospeso” che personalmente coi volontari
consegnerà il giorno della
Befana ai bambini che altrimenti un giocttolo non
l’avrebbero avuto. Donne,
vesuviane e solidali. Brave.
Marta Di Fiore
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STORICO DIRIGENTE DEL NAPOLI DI FERLAINO E MARADONA

Addio a De Bury, genio di fotografia, libri
e di cucina che diede il via a Tuttazzurro
E’ morto a Napoli, a 88 anni, Gianni de Bury, guida di generazioni
di reporter napoletani che divideva la sua passione per fotografia
con l’amore per la radio e i libri
di cucina. Noto a tutto il mondo
del giornalismo campano, Gianni
de Bury fu uomo macchina del
Napoli campione di Ferlaino e
Maradona curando in particolare
il rapporto
della società con
fotoreporter accre dit at i.
Fu tra i
fondatori
dell’ Associazione
Italiana
Reporter
Fotografi.
‘’Un ‘genio’ dai mille interessi - ricorda
Ciro Fusco, portavoce dei fotoreporter napoletani - un grande
organizzatore che ha avuto come
ragione di vita la passione per la
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fotografia e la tutela professionale
dei reporter”. Con i suoi figli ha
aperto e gestito per anni ‘Tuttazzurro’ agenzia per la vendita dei
biglietti del Calcio Napoli, con l’obiettivo anche di contrastare il fenomeno del bagarinaggio. Fu tra
i protagonisti dell’avvento delle
radio libere in Italia conducendo
programmi di successo su Radio
Antenna Capri: in “Adda passà a
nuttata” i radioascoltatori furono

chiamati per la prima volta ad intervenire in diretta ed il programma di cucina ‘Frijenno magnann’
divenuto poi un successo editoriale e”così pe’ sfizio” uno degli attori del capolavoro di Luciano De
Crescenzo “Così parlò Bellavista”.
l’Ora

Blog 29

Somma dice
addio a Gaetano
Molaro, anima
della Viribus

Somma Vesuviana – Se ne è andato un condottiero, un capitano
di ventura che ha saputo traghettare le sue idee in ottimi progetti imprenditoriali. Purtroppo il
Vesuviano e la sua città Somma
Vesuviana sono costretti a dare
l’ultimo saluto ad un uomo che
ha segnato un tratto di storia
sommese. Un grande imprenditore, amico di tutti, sempre
disponibile, amante del calcio
e presidente della Viribus. Ciao
Gaetano Molaro, Riposa in pace.
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LA FABBRICA DEI SOGNI Debutta all’Augusteo il
grande musical di Sal Da Vinci e Fatima Trotta
C’è un luogo magico in cui la realtà incontra
e supera la fantasia, un posto in cui la follia è
un modo di sentire la vita: è “LA FABBRICA
DEI SOGNI”, il nuovo spettacolo di e con SAL
DA VINCI, che dal 20 dicembre debutterà
al Teatro Augusteo di Napoli e sarà in scena
fino al 12 gennaio, per poi proseguire con un
tour nazionale che farà tappa nei più grandi
palcoscenici d’Italia. Sal Da Vinci, ideatore e
regista dello show insieme a Ciro Villano, ne
è anche il protagonista accanto all’attrice FATIMA TROTTA, conduttrice di successo, tra
i volti noti della televisione italiana. Ad impreziosire il cast, ci sono: Francesco Da Vinci
reduce dall’ultima stagione di Gomorra, Ettore Massa, C. Villano, Daniela Cenciotti, Enzo
Fischetti, Federica Celio. Il cast si avvale inoltre della preziosa partecipazione dei giovani
talentuosi attori che si sono formati presso il
Cilea Academy, la scuola delle arti performative del Teatro Cilea, e che sono: Davide Richiello Elisabetta Romano, Luca Grassano, Luca
Sciarrillo, Ludovica Cinque, Mariateresa Russo , Alessandro Brunelli Angelo Pepe , Annalisa Barbato, Arianna Brunelli, Asia Troiano,
Biagio Cipolletta, Camilla Bruno, Carmine
Bassolillo, Chiara Biagini ,Esmeraldo Napodano, Fabrizio Signore, Giuseppe Moscarella
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,Giuseppe Tibaldi, Lorenzo Molitierno,Luca
Gaeta, Maria Strazzullo, Mariagrazia Vitale,
Mariangela Rinaldi, Mario De Prisco, Melina
Merlino ,Michele Civitillo,Pasqualina Falsone, Roberta Marzio, Sara Carannante, Serena D’alessio ,Valentina De Angelis ,Vittorio
Armando Aubry. La direzione artistica e la
coreografia sono a cura di Marcello e Mommo Sacchetta, supervisione artistica è di Lello
Arena. Lo spettacolo, che segue l’esempio dei
musical americani in grande stile, racconta la
storia di un cantautore dimenticato dal mondo, che vive in un manicomio abbandonato e
fatiscente prossimo alla demolizione. Eppure
è quella la sua casa, il luogo in cui è cresciuto e in cui hanno preso vita le canzoni che lui
immaginava un giorno di cantare in un teatro
vero. È un artista “pazzo”, un sognatore, che
immagina di trasformare le vecchie mura in
cui abita in una casa di cura che possa accogliere i reietti della società e dar loro la possibilità di realizzare le loro aspirazioni: dar vita a
un teatro in cui portare in scena i loro racconti. In questo progetto folle e pieno di straordinaria umanità, fa capolino un agente di polizia; incaricato dello sfratto della struttura, si
lascia invece coinvolgere dai sogni dell’artista,
diventando complice di una storia incredibile.

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

Dicembre 2019

Gusto 31

Rosbif al chiar di luna

A
il
sa
ni

dire il vero, non ho tantissima voglia di cucinare, per cui
rosbif è una delle pietanze più simpatica, bella e gustoda preparare se si ha anche qualche ospite, specie nei giorin cui davvero non vorresti vedere la tua immaigine.
Paolo Perrotta

Un missile terra aria che ride
Scaldiamo il forno a 200°. Nel frattempo, tagliamo le carote per il lungo senza eliminare la pellicina e il sedano rapa riducendolo in bastoncini della larghezza di circa 1-2 cm. Laviamo l’arancia, preferibilmente non trattata e tagliamola a fette.
Pestiamo il pepe in modo grossolano e mescoliamolo con il sale. Strofinarela carne in modo accurato con il sale e con il pepe, quindi adagiamola sulla teglia da forno già calda, facendo in modo che la parte munita
di grasso vada a contatto con la teglia. Rosoliamo per circa 15 minuti, poi rigiriamo la carne dal’altro lato. Aromatizziamola all’arancia.

IL DISCO
2003, Legend. Mix e traccia di un viaggio in lungo e in largo per
quei brutti ceffi coi rasta che sanno essere melodia purissima.
Questo è un album postumo che al suo interno contiene tutto
Bob Marley.
INGREDIENTI
IL VINO
800 gr entrecote, 300 gr carote, Ottouve, vino rosso vivace – con
sentori di viola, fragola, rosa e
200 gr sedano, 1 arancia, 1
lampone – che va servito freddo
rapa, grani di pepe, olio, roe che per tradizione veniva besmarino, milee
vuto dopo San Martino, quando
ogni mosto diventa vino.

IL FILM
IL DRINK

GIn TOnic con l’Hendrix. A
modo mio, con due gocce di
Angustura,
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I guerrieri della notte (The
Warriors) è un film del 1979,
diretto da Walter Hill e tratto dal
romanzo omonimo di Sol Yurick.
Da non perdere e se capita da
rivedere spesso.
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DIVINO JAZZ FESTIVAL

Tornano i viaggi
in jazz diretti da
Gigi Di Luca

Torna la rassegna che, tra il Vesuvio e il mare, accosta la musica jazz
al buon vino attraverso la riscoperta creativa di un territorio fatto
di centri storici e vigneti, meno
calcato dai circuiti turistici tradizionali: si tratta dei Comuni di
Boscotrecase e Trecase, in provincia di Napoli. Dal 20 al 22 dicembre “Divino Jazz Festival”, ideato e
diretto da Gigi Di Luca, per la sua
XV edizione propone ogni giorno concerti gratuiti, degustazioni
di prodotti tipici e visite guidate
alle aziende vinicole, specializzate nella produzione del Lacryma
Christi. “Un Festival da sentire
con tutti e cinque i sensi: è questo
il concept del Divino Jazz Festival
che dal 2004 fa assaporare musica
e jazz alla scoperta del territorio
vesuviano. Il jazz come il vino ha
radici profonde e sguardi futuri.

