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l’Editoriale di Paolo Perrotta

Covid 19, lockdown, smartworking e altre storie. Risalire
in moto e rifare l’Ora di carta sono una bella emozione

Rimettere in moto la macchina, disegnare le pagine. Rincorrere le notizie e sapere che non finiscono solo nel mare magnum dell’online.
Mentre scrivo rido, perchè questo mestiere mi emoziona ancora.
E la carta più di tutto. Amo i giornali di carta e questo più di tutti
perchè vien fuori dal sogno e dall’idea che un popolo informato
è più civile e più civiltà signfica una vita migliore. Poi quasi mai è
così, ma fa nulla. Torniamo in stampa dopo il periodo del lockdown
New entry, vecchie faide e accordi simil
governo per la Città che fu dell’Alfa		 e lo facciamo ospitando santini, faccini e faccioni di chi si candida a
governare i nostri territori. In tanti anni di mestiere ne ho visti tan			
a pagina 5 tissimi: donne, uomini e programmi elettorali. Il lockdown ci ha fatto
elezioni a san giorgio a cremano vivere una stiuazione di stasi, dove ti accorgi che spesso la solitudine è migliore di tante
Corsa a cinque tra corazzate, liste singole e altre pratiche sociali. Se il 2018 e le 19.48 del 17 ottobre sono l’anno, l’ora e e la data più
belle della mia vita, il 2020 è di elezione l’anno peggiore che abbia mai vissuto, per un serie
qualche eterno candidato
di motivi. Qualcuno molto intimo che col Covid poco c’entra se non per il fatto che si è
a pagina 7
			
bloccato davvero tutto, anche il cuore e la mente di chi non ti aspetti possa farti certe cose.
ELEZIONI AD ERCOLANO
Ma queste sono cose intime. Torniamo alle elezioni. Andateci a votare, non fate come me
Nella città degli Scavi si spaccano tutti, poi che ho la residenza altrove e per una serie di motivi intimi (vedi sopra) me ne resterò qui,
sotto il Vesuvio. Non votate col cuore, spesso non serve nemmeno all’amore. Votate con la
fanno pace. Come andrò a finire?		
testa chi pensate seriemente possa garantire il nostro rilancio. Pensate che nessuno ne sia
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capace? Votate di bandiera. Che sia quella del Sud e vesuviana.

Tutti i candidati sotto il Vesuvio che corrono
per un seggio a Santa Lucia 			
a pagina 4
		
		

LE ELEZIONI A POMIGLIANO

ELEZIONI A SANT’ANASTASIA

Clima acceso nella città destinata ai governi a
tempo: ex sindaci ci riprovano			
			

a pagina 14

LE PROMESSE DEL CALCIO

Salvatore, Elia e Luigi: giovani stelle del
calcio crescono sotto il Vesuvio
				

a pagina 22

Dalla carta al web. Ciò che sappiamo è una goccia,
Ecco il nostro QRCode
per sapere dove siamo
in distribuzione.
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ciò che ignoriamo un oceano.
Isaac Newton
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Ecco l’esercito dei Vesuviani che corrono
per un seggio in Consiglio Regionale
Tutto pronto per le prossime elezioni regionali in Campania del
20 e 21 settembre 2020. E da sotto il Vulcano cresce la squadra di
candidati per il Consiglio Regionale. Volti noti, storici esponenti
della classe politica dirigente locale e anche qualche new entry.
L’ex sindaco di Pollena Trocchia
Francesco Pinto, per esempio, si
candida alle prossime elezioni con
la casacca della Lega e cristallizza
la sua appartenenza al partito di
Matteo Salvini, che col Vesuvio e
i territori del mezzogiorno non ha
mai avuto un ottimo rapporto per
la verità. La psicologa Titti Celentano, sempre di Pollena Trocchia,
sarà candidata in appoggio a Stefano Caldoro tra le fila di Fratelli
d’Italia, Raffaele Coccia ex candidato a sindaco di Sant’Anastasia, appoggerà Vincenzo De Luca
come candidato alle regionali per
il Pd.Tutti in corsa verso un seggio per il Consiglio Regionale
della Campania. Ecco l’esercito
dei vesuviani: la figlia dello storico sindaco di Somma Vesuviana,
Ferdinando Allocca, la cardiolo-
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ga candidata con Fratelli d’Italia,
Carmine Mocerino, da Somma
Vesuviana, ex presidente della
commissione anticamorra della
Regione, si ricandida ma questa
volta lascia Stefano Caldoro per
sposare il progetto del Governa-

tore Uscente Vincenzo De Luca,
sostenuto anche dalla candidatura
di Paola Raia. Pezzo di vesuviano
col garofano all’occhiello sono invece l’ex sindaco di Cercola Luigi
Di Dato e la giovane Simona Pesce
alla sua prima esperienza politica.
Lascia Forza Italia in Consiglio
Comunale e passa al Gruppo misto per sostenere da candidata alle
regionali De Luca anche Lucia Di
Pilato. Gennaro Manzo, leader
dell’opposizione a San Sebastiano
al Vesuvio si candidata a sostegno
di Caldoro con la Lega di Salvini. Con Italia Viva, una delle liste

che esprime più amministratori
di tutto, si candidano il vice sindaco della Giunta Cuomo a Portici Fernando Farroni e l’assessore
della giunta Russo a Pomigliano
d’Arco Mattia De Cicco. Sempre a
sostegno di De Luca, da Portici si
candida il consigliere comunale di
maggioranza Alessandro Fimiani.
New entry della politica, candidati con Forza Italia a sostegno di
Caldoro, l’imprenditore Armando Lanza e l’attrice Giovanna Rei.
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Elezioni a Pomigliano d’Arco, è sfida a 4
tra ex e new entry della politica locale
Sono quattro i candidati a sindaco
a Pomigliano d’Arco per le prossime amministrative del 20 e 21
settembre, appoggiati in tutto da
24 liste e 570 candidati al Consiglio comunale. Saranno oltre
33mila i cittadini chiamati al voto
per eleggere il sindaco e 24 consiglieri comunali. La sfida elettorale
vede contrapposti Gianluca Del
Mastro (M5S, Pd e sette civiche),
Maurizio Caiazzo (Fratelli d’Italia, Udc e quattro civiche), Elvira
Romano (sei liste civiche), e Vincenzo Romano (tre civiche). Una
competizione, quella di Pomigliano, che ha rimescolato gli equilibri creatisi negli ultimi 10 anni,
durante i quali a reggere la città
c’è stato Lello Russo, eletto con
liste di centrodestra, alcune delle
quali si sono smarcate in questa
nuova tornata elettorale per sostenere Caiazzo. Novità assoluta
delle prossime amministrative,
sicuramente è la coalizione tra Pd
e M5s, che a Pomigliano non era
del tutto scontata viste le acredini passate tra i grillini locali e gli
esponenti del Partito democratico,
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In ordine: Elvira Romano, Vincenzo Romano, Gianluca Del Mastro, Maurizio Caiazzo
che hanno superato le differenze
e convogliato le proprie forze sul
professore di Papirologia, Gianluca Del Mastro. A contendersi i voti
di sinistra, però, ci sarà anche l’at-

tuale vicesindaco, l’avvocato Elvira
Romano, eletta nel 2015 con Forza
Italia, ma che nelle ultime ore ha
incassato l’appoggio di Italia Viva,
palesato dal coordinatore nazio-

nale Ettore Rosato, e anche quello
di parte dei socialisti. ‘Più Europa’
di Emma Bonino, ha deciso invece
di far convogliare i propri voti su
un altro avvocato, Vincenzo Romano, ex segretario locale del Pd.
A fare da contraltare al centrosinistra, Maurizio Caiazzo, unico candidato con i simboli del centrodestra, e presidente del Consiglio
comunale, che vanta l’appoggio di
Fdi e Udc. Alle amministrative del
2015 erano 5 i candidati a sindaco,
tra i quali l’amico storico del ministro Di Maio, Dario De Falco, e 22
le liste in competizione: il sindaco
Russo fu eletto al primo turno,
oggi è candidato per sostenmere
il suo vice e proprio questa scelta
ha spaccato l’attuale maggioranza di governo. DIversi assessori
della giunta Russo, infatti, non
vedendo di buon grado la candidatura dell’avvocato Elvira Romano hanno abbandonato la barca.
Qualcuno candidandosi contro.
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Giovanni Marino: la passione, gli esempi
e il sogno per una San Giorgio migliore
San Giorgio a Cremano - Da una
parte gli esempi, dall’altra i sogni.
La vita di Giovanni Marino candidato a sindaco della città di
Troisi è da sempre un altalenarsi di impegno sociale e politico.
Dagli anni dell’oratorio dei Camilliani a quelli trascorsi a fare le
battaglie come rappresentante del
Liceo di Corso Umberto, che nel
suo programma elettorale si propone di riaprire al più presto. E
poi una famiglia importante, ingombrante spesso, per chi vuole
seguire la passione per la politica
anche fuori le aule di una scuola. Giovanni Marino è il nipote
di uno dei sindaci più apprezzati
a San Giorgio a Cremano, Cabirio Cautela, il professore. Ma soprattutto è il figlio di una donna
speciale, forse tra le prime sotto
il Vesuvio, quando la politica era
solo ed esclusivamente ad appannaggio degli uomini, ad investire
tutta la sua vita nella cosa pubblica: Luciana Cautela, indimenticata assessora di diverse giunte
comunali nella città di Massimo
Troisi e di Noschese, sempre votata alle politiche sociali, sempre
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dalla parte degli ulitmi. FIniscono gli anni della scuola, inizia
l’università e la passione continua, coi riferimenti di una vita:
il nonno sindaco e la mamma in
prima linea sempre perchè a San
Giorgio non ci fossero discriminazioni sociali, proprio mentre la
città cresceva intorno alla solita
borghesia illuminata. La laurea in
Economia aziendale, il lavoro da
funzionario in Regione Campania, la politica si striscio diventa
la sua realtà. Consigliere comunale, assessore e poi vicesindaco.
La gente, le mani tese, i sorrisi e
i problemi da risolvere, spesso

in prima persona come mamma
Luciana. Ha deciso di candidarsi a sindaco nella città che ha già
amministrato e dove ha vissuto
perchè “San Giorgio a Cremano
ha bisogno di una dimensione
diversa dalle solite lobby, diversa
dagli apparati, diversa dalle logiche gestite a tavolino tra i notabili
dei partiti. San Giorgio a Cremano ha bisogno di essere una città
moderna e trasversale che favorisca l’impresa ma non dimentichi
gli ultimi. Rilanci la cultura ma
non quella retrodatata degli amici
degli amici. Una San Giorgio che
finalmente riviva gli splendori di

un tempo”. Sicurezza, rilancio,
piano sociale e culturale della città i suoi punti di forza di un programma “sintetico e realizzabile”,
“perchè le persone non meritano
di essere prese in giro con assurde
promesse che si ripetono ad ogni
campagna elettorale. I cittadini
devono essere protagonisti delle
scelte della politica che non è solo
esercizio di potere ma servizio per
la collettività. La politica è un atto
d’amore, umilità e coraggio dove
al centro della sua vita deve starci
la gente che deve sentirsi sicura e
non privata della propria libertà”.
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E’ corsa a cinque per la poltrona a
sindaco di San Giorgio a Cremano
San Giorgio a Cremano – E’ corsa a cinque per a poltrona di primo cittadino che fino a ieri sembrava ad appannaggio del sindaco
uscente (Giorgio Zinno) e del suo
ex assessore, oggi acerrimo rivale
(Giovanni Marino). Con un colpo
di coda dell’uscente consigliere di
opposizione Aquilino Di Marco (alle scorse elezioni comunali
candidato a sindaco contro Zinno) che mette su Italia Comune
e candida a sindaco Luigi Gallo
e con la stretta di Fratelli d’Italia
che punta tutto sullo storico militante di destra da anni esponente
di spicco del partito della Meloni Aldo Galdieri diventa corsa a
quattro. Dopo un tira e molla che
sembrava non vedesse candidatii “grillini”, su tutti la spunta la
consigliera comunale di opposizione uscente Patrizia Nola che
corre col simbolo pentastellato.
Sicurezza, rivoluzione della macchina comunale e azioni culturali
mirate u lterritorio, gli obiettivi
presenti in tutti i programmi elettorali. Le due corazzate, quelle di
Giorgio Zinno, sindaco uscente
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l’unico partito di destra guidato
da Galdieri, i grillini e con i reduci della scorsa esperienza comunale di Acquilino Di Marco
con candidato a sindaco Luigi
Gallo. Il sindaco uscente punta
tutto per vincere al primo turno,
i suoi competitor invece tentano
di arrivare al ballottaggio così da
coalizzarsi e abbattere la corazzata. Se ne vedranno delle belle.
In ordine: GIorgio Zinno, Giovanni Marino, Luigi Gallo, Patrizia Nola, Aldo Galdieri
che nel tempo è riuscito a ricucire
gli strappi con diversi consiglieri comunali oggi candidati nelle
sue nove liste e quella di Giovanni Marino, che è riuscito a spac-

care il Pd, parte della sinistra e
accaparrarsi anche le simpatie di
“Go” il movimento che dalla vicina Portici (col suo leader Mauro
Mazzone) devono vedersela con
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De Luca e Corsa a quattro per la carica di
le indagini sindaco nella Città degli Scavi

Anche la Procura Regionale della
Corte dei Conti della Campania,
come la Procura della Repubblica di Napoli, nel 2017, ha avviato un’indagine, ovviamente
di tipo contabile, sulla “promozione” di quattro vigili urbani
di Salerno portati alla Regione
Campania e inquadrati negli
uffici di diretta collaborazione
con la presidenza della Giunta Regionale della Campania.
Ne riferisce oggi la Repubblica.
Un’ i n c h i e s t a ,
ancora in corso, che malgrado risalga a tre
anni, almeno per
quanto è dato
sapere non ha
ancora prodotto
determinazioni giudiziarie. I
magistrati della Procura contabile, nell’arco di questi anni, hanno
passato al setaccio, con discrezione, tutti gli aspetti relativi alle assunzioni negli uffici di staff della
Regione Campania degli ex vigili
urbani, che possono avvenire anche sulla base di criteri di fiducia.
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Ercolano – L’alternativa alla ricandidatura del sindaco uscente Ciro
Bonajuto, dopo la spaccatur col
suo fedelissimo Piero Sabbarese,
è donna. E’ il medico dell’Asl Na3
Sud Colomba Formisano, donna
apprezzata da tutti nella città degli
Scavi per il suo impegno sociale sul territorio. La presentazione del progetto e del programma
presso le Scuderie di Ercolano
ove una sala gremita di persone
ha partecipato con vivo interesse
all’incontro. Cinque le liste civiche in appoggio della candidata:
Cambiamo Ercolano, Ercolano
in Marcia, Ercolano in Azione,
Marittimi per Ercolano e la lista
civica dell’ex assessore Giampiero Perna denominata GRETA
(Gruppo Ecologia, Territorio e
Ambiente) proprio a rimarcare
il forte interesse per le tematiche
ambientali. Il progetto, portato
avanti da forze civiche si pone in
alternativa all’attuale amministrazione targata Ciro Buonajuto, per
un primo momento abbandonato dal Pd e poi subito rilanciato a
leader dell’intero centro sinistra.
Con Bonajuto ben cinque liste, tre

In ordine: Ciro Bonajuto, Colomba Formisano, Pierluigi Sorrentino, Luigi Parentato
coi loghi dei partiti (Pd, Italia Viva
e Democrazia Cristiana) e due civiche. Dal cilindro due outsider:
Pierluigi SOrrentino con la sua

Ercolano è la stella e Luigi Parentato col suo Centro democratico.
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Lanza-Rei, bella coppia Staffetta o punizione?
vesuviana in Forza Italia D’Avino sostituisce Panico

Belli, vincenti e vesuviani. Forza Italia, nonostante le sue crisi
interne è riuscita a mettere in
campo una coppia vincente per
la prossima tornata elettorali delle Regionali in Campania
2020. Assieme a Giovanna Rei,
anastasiana di nascita e romana
d’adozione, infatti, direttamente dai vertici del partito è stato
chiamato in campo Armando
Lanza. Attrice bravissima, prima
di teatro, poi di fiction televisiva
e poi di cinema, senza mai perdere la vecchia passione per le tavole dei palcoscenici, GIovanna
Rei s’è fatta strada da sola in un
mondo, quello dello spettacolo
non certo semplice. Prima tanta
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gavetta, poi rRuoli da protagonista in Tv ne La Squadra, Elisa
di Rivombrosa e nella Sit-com
Camera Caffè dove interpreta
il ruolo della centralinista bella e simpatica Giovanna. Lanza
invece, partito da sotto il Vesuvio per New York è diventato a
livello mondiale ambasciatore
della nostra enogastronomia
esportando in tutto il mondo le
nostre eccellenze, prime tra tutte
la mozzarella di bufala e il limoncello. Oggi col fratello Pasquale
gestisce un importante stabilimento balneare con un ottimo
ristorante a Forte dei Marmi.

San Sebastiano al Vesuvio – C’è
chi dice si tratti di una staffetta
politica decisa da tempo e chi
invece parla di una “punizione”
per aver lasciato il Pd per passare con Italia Viva. Sta di fatto
che Giuseppe Panico non è più
il vice sindaco di San Sebastiano
al Vesuvio. Con decreto sindacale il primo cittadino Salvatore Sannino ha infatti nominato
l’Assessore Pasquale D’Avino
suo vice. Panico (da non molto
tempo tra i coordinatori vesuviani di Italia Viva) continuerà a
svolgere l’incarico di Assessore
al Territorio e all’Ambiente. Il
decreto del sindaco, infatti, non
altera la composizione dell’Esecutivo, cui il Sindaco ha inteso
confermare la fiducia ed apprezzamento per il lavoro svolto.
“Ringrazio Giuseppe Panico per
l’eccellente lavoro svolto finora e
per il contributo che certamente
continuerà a dare nella Sua funzione di Assessore – ha dichiarato il Sindaco Sannino - apprezzo
lo spirito di collaborazione –con
cui la maggioranza e gli Assessori hanno condiviso la scelta

del sottoscritto di provvedere
ad un ri-assetto amministrativo
che ci consentirà di completare
il programma di governo votato
dai cittadini”. “Ringrazio il Sindaco per la fiducia accordatami
nel conferirmi questo prestigioso incarico che corona il mio
impegno negli anni per la mia
Città. Intendo mettere al servizio della comunità il mio lavoro
con sempre maggiore impegno
per assolvere a questo delicato
incarico” ha detto invece il neo
vice sindaco Pasquale D’Avino.
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Il senatore Della Vedova, Meo e Piccirilli Il Covid e gli
a casa Di Fiore per l’apertura dell’Apicella stadi aperti

Pollena Trocchia – Uomini di impresa dalla parte dei territori. I fratelli Achille e Raffaele Di Fiore patron della Dieffe srl Caschi e selle,
azienda leader a livello mondiale
nella produzione e commercializzazioni di caschi e accessori moto,
da sempre legati al loro territorio,
hanno accolto l’invito dei vari politici impegnati in campagna elettorale per le regionali, rilanciando
l’opportunità di riaprire il pronto
soccorso dell’ospedale Apicella,
per anni eccellenza territoriale,
oggi completamente abbandonato
dai disegni politici delle dirigenze
Asl che si sono susseguite. Ieri pomeriggio sullo splendido terrazzo della loro residenza di Pollena
Trocchia i fratelli Di Fiore hanno
ospitato Benedetto Della Vedova
senatore e segretario nazionale di
Più Europa il partito che ha fondato con Emma Bonino e i candidati
al consiglio regionale di Più Campania in Europa, lista che sostiene
il governatore uscente Vincenzo
De Luca, l’avvocato Anna Meo
e il manager revisore contabile
dell’Asl Na 3 Eduardo Maria Piccirilli. Senza passarelle elettorali, i
Di Fiore (ai quali li lega una lunga
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e solida amicizia con la famiglia
Meo) hanno strappato ai politici
intervenuti l’impegno di riaprire
al più presoto il Primo soccorso
dell’Apicella e qualora riuscisse ad
essere presente anche una visita
del Governatore De Luca a cui sia
Della Vedova che Piccirilli e Meo
hanno fatto presente l’esigenza
della riapertura del nosocomio
vesuviano, vero e proprio punto
di snodo tra le esigenze sanitarie
di diversi comuni dell’hinterland
vesuviano. “Il Governatore De
Luca – ha detto senza mezzi termini Achille Di Fiore – deve venire a Pollena Trocchia e impegnarsi in prima persona per l’apertura
dell’Apicella. Cittadini di più comuni aspettano con ansia l’indirizzo politico in questa direzione

dei vertici regioanli. Quello che
Stefano Caldoro ha chiuso, Vincenzo De luca può riaprire e dimostrare come già ha fatto che in
Campania un’altra idea di sanità è
possibile”. All’incontro a cui hanno partecipato diversi commercialisti molto noti della zona (dott.
Giovanni Lucarelli, dott. Gianluca
Biondi), l’ingegnere Tito Di Sarno
e gli imprenditori e manager (Salvatore Busiello, Pino Cervo, Gustavo Arlistico, Elena Di Sarno e
Antonio Viscardi) il medico Giuseppe Manno, da sempre impegnato in prima linea per i territori
e per l’Apicella e lo storico Presidente del Tribunale per i Diritti
dell’ammalato, Vincenzo Sannino,
che sull’Apicella conduce battaglie di civiltà da più di vent’anni.

«Credo sia necessario, anche per
l’accesso del pubblico alle competizioni sportive, trovare un punto
di equilibrio e non fare una figuraccia come è stata fatta per le
discoteche. In questo momento
con l’aumento dei contagi non si
può pensare a riempire, come se
nulla fosse, stadi ed altri impianti sportivi.
Ma trovo
sbagliato
continuare
a procedere a porte
chiuse. Due
eccessi. Esiste, invece,
una via di mezzo, quella che può
garantire tutela della salute e rispetto delle regole con la ripresa
della vita ordinaria. È come rinunciare al teatro, ai concerti, alle
attività sociali che invece hanno
ripreso, pur tra tante difficoltà.
Questa estate a Napoli le iniziative culturali sono state un successo e si è riusciti a garantire il
diritto alla salute con il diritto a
riprendere a vivere e lavorare».
Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.
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A Massa di Somma, Giovanni
Russo passa all’opposizione

Massa di Somma - Imprenditore, 25 enne
vesuviano alla sua prima esperienza politica ma da sempre impegnato nel sociale.
Tra i più votati nella scorsa tornata elettorale Giovanni Russo passa dalla maggioranza targata Agostino Madonna alla minoranza in consiglio di Salvatore Esposito.
“Mia mamma e mio padre - afferma Russo,
orgoglioso della sua scelta - mi hanno insegnato il valore dell’altruismo che ho visto praticare tutti i giorni dalla parte degli
ultimi da mia zia Elisa, la sorella di papà.
Ho deciso di intraprendere la strada della
politica per rendere più concreto il mio
impegno per il sociale. Non ho nulla contro la maggioranza di cui ho fatto parte, ma
ha disatteso tutte le mie aspettative specie
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in materia di sicurezza e sarebbe troppo riduttivo motivare la mia scelta con l’assenza
del conferimento di un assessorato, che tra
l’altro avrei deciso di accettare senza stipendio. Stimo il sindaco Madonna, persona di
alto valore, ma la sua squadra e la politica
che la sostiene mi hanno deluso. Mi dispiace aver determinato coi miei voti la vittoria
di questa maggioranza e sono contento di
trasferir le mie energie e il mio entusiasmo
nel gruppo che Salvatore Esposito è riuscito a creare. Gruppo che al di la della politica fatta in Consiglio Comunale ha avuto
il valore di rendere più attivi e partecipativi
i cittadini amassesi per anni abituati ad essere governati sempre dalle stesse famiglie”.
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Edilizia sociale
a Napoli, 71 alloggi

Edilizia sociale per la socializzazione e il rilancio
culturale delle aree dismesse. Inizieranno a via
Vigliena i lavori per la realizzazione di 71 nuovi
alloggi di edilizia residenziale sociale, destinate
alle fasce più deboli. Il progetto prevede la realizzazione di un complesso con annessi servizi integrati (spazi collettivi ad uso polifunzionale, spazi
pubblici con connessione wi-fi, un punto ristoro,
aree verdi e una terrazza ricreativa per attività ludiche e culturali), finalizzati alla costruzione di un
senso di comunità e di appartenenza, attraverso la
realizzazione di luoghi di incontro e di socializzazione. Il 50 per cento degli alloggi sarà dato in
affitto con canoni calmierati per un periodo non
inferiore ai 10 anni, e il restante 50 sarà acquistabile con un piano di riscatto dai soggetti rientranti
in categorie agevolate. L’intervento, realizzato totalmente a carico del privato, rappresenta un progetto organico di ristrutturazione di edilizia residenziale sociale che va a completare un più ampio
piano di riqualificazione urbana dell’area di Vigliena. collettiva una parte del territorio di Vigliena”.
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Corsa a quattro per Palazzo Siano,
tra ex sindaci e tanti giovani
Sant’Anastasia - Dopo “Concorsopoli” che ha decapitato e distrutto l’ennesimo governo cittadino,
l’unica new entry nella corsa a
sindaco per Palazzo Siano è donna (Rosalba Punzo), gli altri tre
contendenti il sindaco già l’hanno
fatto. Vincenzo Iervolino, l’unico
che ha concluso i suoi due mandati, Carmine Pone andato a casa
perchè non ebbe i numeri per approvare il bilancio in consiglio e
Carmine Esposito per le vicende
giudiziarie che lo videro assieme
protagonista e vittima (condannato con pena sospesa ormai scontata). La politica anastasiana specie
vero il voto non ha volti nuovi a
capitanare le coalizioni. Carmine
Esposito, cinque liste e 80 candidati punta tutto sul rilancio della
città, quello bloccato solo dalla
sua caduta. Ringrazia le donne e
gli uomini che ci hanno messo la
“faccia e il cuore” per un progetto
che ritiene ancora valido e “l’unico
per ridare dignità a Sant’Anastasia”
Si sofferma sull’emergenza Covid,
sulla necessità di un governo stabile, sul bisogno di una lungimirante
programmazione, sulle disfunzio-

L’ORA VESUVIANA

In ordine: Carmine Esposito, Carmine Pone, Vincenzo Iervolino e Rosalba Punzo
ni accumulate. «Sono l’uomo del di zona vesuviana defiscalizzata e
futuro per costruire insieme a voi della rivisitazione del Puc cittadino
un luminoso presente, noi non di- che “tenga conto delle esigenze del
struggiamo ma tracciamo sentieri territorio e non di quelle dei considove gli altri vedono solo aridità. glieri comunali”. Carmine Esposi”. Non ha peli sulla lingua Esposito to, avvocato, tre liste e 48 candidati
alla presentazione della sua cam- anche lui già stato sindaco non fa il
pagna elettorale. “Diranno di tutto nome dei suoi competitor: Iervolidi me ma c’è una cosa che non pos- no lo chiama il “novello Fanfani” e
sono dire: quello che hanno fatto. il suo centro sinistra lo chiama “I
Non possono portare ad esempio cugini di campagna”, per Esposito
la loro azione quando sono stati al usa l’appellativo di “Mago Otelma”
governo di questa città”. Poi parla e punta anch’egli al rilancio prima

morale e poi economico e sociale della città. Pone non risparmia
nemmeno Lello Abete, l’ultimo
sindaco di Sant’Anastasia ancora
agli arresti domiciliari in attesa
del processo per la “concorsopoli”
prima anastasiana e poi vesuviana.
A scanso di equivoci di chi lo vorrebbe una marionetta proprio in
mano ad Abete, nonostante nella
sua coalizione ci siano esponenti di
spicco, qualcuno di giunta proprio
del governo del nipote di Esposito.
Dopo le accuse, gli impegni: il cimitero, le scuole e la vivibilità del
paese, sia civile che culturale. Rosalba Punzo, l’unica donna, sostenuta da una sola lista, contro le corazzate dei suoi competitor. Punta
tutto su fondi extracomunali per
il rilancio del territorio con maggiori presidi sanitari e una rivoluzione nella macchina comunale. In
fine Vincenzo Iervolino, candidato
a sindaco del centro sinistra con
un esercito di giovani professionisti. Rilancio economico, sociale e
culturale partendo da quello morale di una città per troppo martorizzata, per “prenderci cura di
una città che hanno reso malata”.
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Con Giorgio Zinno Sindaco
Per continuare a costruire. Insieme

La pandemia ha cambiato il nostro stile
di vita e le abitudini quotidiane. La nostra
città ha risposto benissimo all’emergenza
ma non possiamo conoscere quale futuro
dovremo affrontare. In questo contesto di
cambiamento, il ruolo del Comune sarà
fondamentale ed è per questo che ci proponiamo di mettere in campo azioni che sono
il frutto di una precisa individuazione delle
priorità che attengono alla nostra comunità e al territorio, sulla scorta dell’esperienza
diretta acquisita, sia nei 5 anni precedenti
che durante l’emergenza.
Il nostro punto di forza è la “visione di
città” , ovvero non solo progetti singoli e
singole intenzioni ma l’idea di un agglomerato urbano più elaborato. In pratica
una città con un’identità ben precisa sulla
quale si lavora già da anni. La visione che
proponiamo agli elettori chiamati al voto
è quella di una città intelligente e digitalizzata che mette insieme l’impegno dell’amministrazione e la dedizione dei cittadini a
diventare parte attiva di questo processo di
crescita.
La città intelligente parte dall’idea che l’
innovazione digitale può semplificare la
vita ai cittadini
a partire dai
servizi pubblici.
Immaginiamo
sportelli virtuali
a cui accedere attraverso
piattaforme web
facilmente fruibili ma con il
coinvolgimento
di professionalità ed esperienze
che accompagnino il cittadino nell’espletamento dei
propri doveri.
Una città intelligente è anche una città che
sa usare le nuove tecnologie per la scuola.
Per questo, oltre alle manutenzioni che
sono per noi una priorità, intendiamo potenziare le infrastrutture di rete a supporto
degli edifici scolastici e il WiFi Nei parchi
pubblici e negli spazi comuni a fine di
conciliare le nuove frontiere della didattica
digitale con la tutela della salute dei ragazzi
e dei docenti. Sullo stesso percorso si colloca la città dei bambini e delle bambine che
intendiamo far diventare una Fondazione
per consolidare la nostra realtà educativa
coinvolgendo anche famiglie e associazioni.
Implementeremo anche i servizi sociali e di
sostegno ai cittadini.
Tra le azioni, alcune giá finanziate, vi è il

Per una città
intelligente a
misura di tutti.
Bella, sicura e
deputata alla
cultura e alla
bellezza
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più grande Centro Antiviolenza dell’area
Vesuviana che realizzeremo entro fine
anno, in un bene confiscato. Saranno
rafforzati inoltre i servizi già in corso, sia
di tipo educativo che assistenziale tra cui:
assistenza domiciliare gratuita per anziani
e diversamente abili, centro per le famiglie,
servizi di educativa territoriale per i bambini a rischio, bisogni educativi speciali,
tirocini retribuiti per disoccupati e disabili,
borse lavoro per malati psichiatrici, contrasto alla povertà per persone in disagio
economico, consegna di alloggi a famiglie
in attesa di abitazione. Sempre in un’area
confiscata per abusivismo edilizio, realizzeremo la più grande Scuola per Cani Guida
del Meridione oltre ad orti sociali, un’area
pic nic e ad una ludoteca.
Nomineremo un Garante Comunale per i
diversamente abili e per gli anziani . Promuoveremo una Banca del Tempo Locale
capace di aggregare persone disponibili a
scambiarsi i servizi utili per la vita quotidiana, senza circolazione di denaro ma
solo mettendo a disposizione degli altri il
proprio tempo e le proprie abilità. Il tutto
in un territorio accogliente, funzionale ed
efficiente.
Per questo abbiamo già impegnato 4,5
milioni di euro per le manutenzioni di
strade e marciapiedi, dopo aver riaperto via
G.Guerra con nuova viabilità, e via Cupa
Mare, con nuova illuminazione. Prevista
anche la demolizione dell’ex Liceo scientifico al corso Umberto, che diventerà un
parco pubblico, l’abbattimento e ricostruzione del plesso Sant’Agnello in via Cappiello e molti interventi di manutenzione
che riguarderanno anche gli impianti di
illuminazione, anche nei parchi pubblici e
in Villa Vannucchi.
Intanto abbiamo riqualificato il Parco di
Villa Bruno e avviato il restyling di Piazza
Troisi. In programma il rifacimento di
piazza Carlo di Borbone, con parcheggi
interrati e aree a verde in superficie. Infine
abbiamo trovato una nuova sede alla
Polizia di Stato e avviato il tavolo con il
Ministero per la dismissione della caserma Cavalleri dove realizzeremo uffici aree
verdi attrezzate e parcheggi e l’apertura su
via Botteghelle.
Giorgio Zinno
Sindaco per San Giorgio a Cremano

La coalizione che
sostiene Giorgio Zinno
9 liste che compongono
una squadra compatta fra
trasparenza e innovazione
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L’ok di De Luca , la scuola
inizia il 24 settembre

Dichiarazione del Presidente della Regione Campania: “La Campania approva
il rinvio dell’apertura dell’anno scolastico al 24 settembre, accogliendo le richieste dell’Anci, l’associazione dei Comuni,
e dei sindacati della scuola, incontrati di
recente. Si è verificato, dopo una valutazione attenta della situazione, il permanere di criticità che rendono necessario
prendere altri 10 giorni di tempo per
conseguire elementi di maggiore tranquillità. Sul piano sanitario si è deciso di
rendere obbligatorio lo screening a tutto il personale scolastico. Si è approvato
un piano straordinario di affiancamento
ai medici di medicina generale e di esecuzione dei tamponi con risultati entro
le 24 ore. Si è deciso di finanziare come
Regione, l’acquisto di termoscanner per
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misurare la temperatura degli alunni
negli istituti, ritenendo poco plausibile
la misurazione a casa. Non vi sono, ad
oggi, dati certi sul personale docente a
disposizione, sulle forniture di banchi
singoli, sugli insegnanti di sostegno, sui
posti disponibili per gli alunni. E’ altresì
necessario concludere da parte dei Comuni, accordi con società di trasporto
anche private, per garantire la piena
disponibilità dei mezzi necessari per il
trasporto scolastico. Sono queste alcune
delle criticità ancora presenti che rendono necessario un rinvio dell’apertura. Si
lavorerà nei prossimi giorni, con grande senso di responsabilità, per avere le
condizioni minime di sicurezza per lo
svolgimento delle attività scolastiche”.
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Dema, contro la chiusura
sciopero a oltranza

Somma Vesuviana – Hanno trascorso l’estate aspettando informazioni rispetto il futuro della storica fabbrica
di Somma Vesuviana che lavora nel campo dell’aeronautica e quindi anche quello delle loro famiglie. Al
rientro, i 500 operai di Dema hanno avuto l’unica proposta dell’azienda: cassa integrazione a zero. E la risposta degli operai è stata immediata: sciopero a oltranza e
occupazione della fabbrica. La protesta si è spostata da
Somma Vesuviana anche a Napoli: oltre al presidio fuori
la fabbrica di via San Sossio Fiom, Fim e Uilm presiederanno al Centro direzionale fuori gli uffici regionali.
“Siamo fortemente preoccupati del futuro produttivo e
occupazionale della fabbrica – scrivono le segreterie provinciali dei sindacati – è necessario che tutte le istituzioni, a partire dalla Regione, per salvaguardare un tessuto
industriale già duramente colpito, intraprendano azioni
necessarie a tutelare il patrimonio del nostro territorio”.
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Costa Vesuviana, Guardia Costiera
in campo contro la pesca illegale

Sequestrati e distrutti oltre 200 kg di tonno
rosso, sanzionato il trasgressore. La guardia
costiera di Portici ha intercettato sul litorale
di Ercolano, una persona intenta a sbarcare
4 esemplari di tonno rosso. Il trasgressore,
alla vista dei militari, ha provato un maldestro tentativo di fuga, ma è stato immediatamente rintracciato. Oltre al sequestro del
pescato non consentito, ha ricevuto una san-

zione amministrativa di oltre 2mila euro. Gli
esemplari di Tonno rosso, per un peso totale
di 200 Kg circa, a seguito dell’ispezione del
medico veterinario dell’Azienda Sanitaria
Locale NA 3 Sud di Portici venivano valutati non idonei al consumo umano, in quanto
pericolosi per la salute pubblica, e pertanto
avviati alla distruzione a cura di ditta autorizzata dal Comune di Ercolano. Il tonno
rosso, al pari del pesce spada, è considerata
una specie ittica a rischio per la quale vige
una normativa nazionale ed europea molto
stringente. In particolare la pesca nel periodo di fermo biologico e la cattura di esemplari al disotto della taglia minima, ovvero
che non abbiano raggiunto l’età riproduttiva,
arreca un ingente danno alle specie alterando, inoltre, l’equilibrio dell’intero ecosistema.

Assembramenti e portoghesi in Circum
Assembramenti sul treno della circumvesuviana,
viaggiatori prendono d’assalto biglietteria perché
sprovvisti di biglietto. E’
accaduto a Sant’Anastasia
dove un convoglio dell’Eav
è rimasto fermo sui binari. Motivo dello stop una
viaggiatrice che ha chiesto
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al controllore di verificare
il corretto distanziamento
dei passeggeri sul treno. Il
capotreno ha chiesto l’aiuto
dei carabinieri che, accorsi
sul posto, hanno iniziato a
chiedere i biglietti ai viaggiatori, scatenando il caos.

Vertenza Whirlpool,
subito un tavolo al Mise

“Non è più procrastinabile il confronto con
l’azienda e con la proprietà americana, il 31 di
ottobre, data di annuncio di chiusura dello stabilimento di Napoli è ormai drammaticamente
prossimo. Ancora una volta si evita il confronto
sulle prospettive industriali degli stabilimenti
italiani a partire proprio da quello partenopeo”.
Così le segreterie di Fiom, Fim e Uilm, che
continuano: “I temi da affrontare con estrema
urgenza sono la prossima scadenza degli ammortizzatori sociali e i carichi produttivi, anche
a fronte dell’aumento dei volumi; in particolare
quello delle lavatrici rende ancora piu’ incomprensibile la chiusura di Napoli contraddicendo quanto firmato nel 2018 e disattendendo
l’applicazione del piano industriale. Da questi temi è necessario partire per affrontare un
confronto serio e fuori dai confini dei ricatti
aziendali. FIM FIOM e UILM- concludononel richiederlo con forza, confermano lo stato
di agitazione con il blocco degli straordinari e
delle flessibilità su tutto il territorio nazionale”.
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Dal 15 al 17 settembre per il nuovo Rettore
E’ corsa a due tra Matteo Lorito e Luigi Califano

La svolta e il futuro dell’Ateneo
più importante d’Italia in vista
delle prossime elezioni che decreteranno il nuovo rettore. Si avvicinano le elezioni per decretare
il nuovo rettore dell’Università
Federico II di Napoli, che guiderà
l’ateneo partenopeo nel sessennio
2020-2026. Come disposto dal
Decano di Ateneo, il professor
Angelo Alvino, che ha pubblicato
sul sito della Federico II il calendario e le modalità delle elezioni,
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questa si terranno in tre tornate:
la prima dal 15 al 17 settembre,
la seconda dal 22 al 24 settembre e la terza dal 29 settembre al
1° ottobre.Come si legge nel documento pubblicato dal Decano
sul sito d’ateneo www.unina.it :
“Ciascuna votazione è valida se
vi partecipa la metà più uno degli
aventi diritto al voto. Alle tornate
di votazione successive alla prima, si procede se all’esito di ciascuna tornata precedente nessu-

no dei candidati avrà conseguito
il quorum previsto per l’elezione.
Nelle prime due votazioni risulta
eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta
dei voti con riferimento a coloro i quali hanno votato. Qualora
per le prime due tornate nessun
candidato abbia conseguito la
maggioranza assoluta di cui al
comma precedente, si procede
a votazione di ballottaggio tra i
due candidati più votati nella se-

conda votazione; risulta eletto il
candidato che ottiene il maggior
numero di voti con riferimento
a coloro i quali hanno votato. In
caso di parità di voti prevale il
candidato più anziano nel ruolo
e, in caso di ulteriore parità, il più
anziano per età anagrafica”. I due
sfidanti che succederanno al prof
Arturo De Vivo,, Rettore facente
funzioni dopo la nomina del Prof.
Gateano Manfredi a Ministro
dell’Università e della Ricerca,
sono direttore del Dipartimento
di agraria il prof. Matteo Lorito e
il presidente della Scuola di medicina il prof. Luigi Califano. Le
elezioni si svolgeranno presso le
aule appositamente adibite allo
scopo nelle diverse facoltà della
Federico II: per quanto riguarda
i primi due giorni di ogni tornata elettorale, si voterà dalle ore 9
alle 19, mentre durante il terzo
giorno dalle ore 9 fino alle 14.
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Piccole stelle crescono,
Serena e la speranza che
promesse del calcio vesuviano diventa una gran bella realtà

Pollena Trocchia – Apripista
dei campioni vesuviani (tutti
originari di Pollena
Trocchia) è stato Salvatore Carotenuto,
portiere del Venezia
Calcio, dopo essersi
fatto le ossa prima al
Real Casarea e poi a
Bisceglie in Puglia
è stato opzionato
dalla squadra della
Gondola. Poi è stato
il turno di Luigi Di
Fiore che soli tredici
anni è entrato nella
rosa della Paganese Calcio 1926 in serie C. Luigi
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classe 2007, difensore centrale è
definito un vero e proprio mastino della metà campo e a soli tredici
anni vestirà i colori
sociali della storica
squadra campana.
Per finire ma non
per ultimi, Elia Guadagni, classe 2002
dopo un’esperienza
al Portici Calcio,
proveniente dal Salernum Baronissi,
oggi di ruolo nella
rosa del Nola 1925.

Pomigliano d’Arco - Trovato il
donatore per Serena Piccolo, la
17enne affetta da una malattia
rara e per cui si è mobilitata l’Italia e non solo. È il papà Carmine,
sui social, a raccontare come sono
andate le cose. E lo fa in una lunga
lettera, ringraziando chiaramente
quel giovane tedesco che si è fatto vivo, senza temere nulla. Ecco
cosa scrive il signor Carmine: «In
questi ultimi ardenti giorni di
agosto, c’è stato un vecchio amico
che, ignaro di tutto quanto ci sta
succedendo, mi ha chiamato per
chiedere dove avessi organizzato
le vacanze … ebbene sì, c’è ancora
qualcuno che non sa … ho risposto senza pensarci due volte, in pa-

radiso. Stiamo camminando sulle
nuvole, respirando un’aria nuova,
densa di misticismo, in pratica,
mentre io e mia moglie eravamo
presi da esami ed analisi varie
per decretare il “prescelto” che
avrebbe aiutato Serena donandole le proprie staminali, si è trovato
un donatore dal registro europeo. Silenziosamente, in punta
di piedi, ma poi sempre più spavaldamente e prepotentemente, si
faceva avanti un ragazzone tedesco di 25 anni e 83 chili di peso,
che con una poderosa spallata ci
ha relegati in panchina mentre
lui indossava la maglia titolare
da centravanti di sfondamento».
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I successi della Clinica
Trusso di Ottaviano

Ottaviano - Due ricerche, condotte dal dottor Antonio Cerciello, Responsabile del Servizio di
Cardiologia della Clinica Trusso
di Ottaviano, e dal Dott. Norman Lamaida, della stessa Unità,
hanno evidenziato l’efficacia di
un nuovo tipo di trattamento per
i pazienti affetti da scompenso
cardiaco cronico, una patologia
caratterizzata da un deficit contrattile del cuore, che condiziona
pesantemente la qualità di vita
dei pazienti e grava in modo notevole sui costi della spesa sanitaria nazionale. Gli studi condotti
presso la Clinica Trusso e presentati al 51° Congresso dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO),
recentemente svoltosi a Rimini,
hanno entrambi preso in esame
il farmaco Sacubitril-Valsartan
nel trattamento dello scompenso
cardiaco, esaminando gli effetti
positivi sotto due diversi punti
di vista. “Nel primo studio - spiega il dottor Cerciello - abbiamo
coinvolto 158 pazienti affetti da
scompenso cardiaco cronico,
afferenti al nostro ambulatorio
nell’arco di tre anni. I risultati
hanno mostrato i vantaggi dell’utilizzo del nuovo farmaco sia dal
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punto di vista della tollerabilità
che del miglioramento della capacità funzionale e del rimodellamento ventricolare sinistro. Vorrei sottolineare, come abbiamo
osservato, la quasi totale assenza
di effetti collaterali e, dato molto
importante, abbiamo visto che la
qualità di vita del paziente migliora quanto più precocemente
viene somministrato il farmaco”.
La seconda ricerca ha riguardato
una categoria specifica di pazienti
con scompenso cardiaco: quelli
sui quali era stato impiantato un
defibrillatore. Si tratta di un apparecchio capace di monitorare
continuamente l’attività elettrica
del cuore e intervenire, con una
scarica elettrica, per interrompere aritmie ventricolari (tachicardia ventricolare o fibrillazione
ventricolare) che mettono il paziente a rischio di morte improvvisa. “Abbiamo esaminato – dice
ancora il dottor Cerciello – 20
nostri pazienti di questo tipo per
capire il meccanismo attraverso
il quale il farmaco proteggeva i
malati anche dal punto di vista
degli eventi aritmici. Abbiamo visto che il trattamento determina
una riduzione significativa delle
aritmie ventricolari. Pertanto, oltre a un ridotto rischio di morte
improvvisa, questo effetto porta
a una riduzione degli interventi
del defibrillatore. Ciò comporta
un miglioramento della qualità di vita del paziente, ma anche
un prolungamento della durata
delle batterie del dispositivo, che
viene sostituito meno frequentemente, incidendo quindi anche
sui costi della sanità pubblica”.
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AL COMUNE DI NAPOLI
Servizio di sharing coi
monopattini elettrici

La presentazione del servizio di sharing delle 900 unità a due ruote si è tenuta questa
mattina nel cortile di Palazzo San Giacomo
alla presenza del sindaco Luigi de Magistris e
dell’assessore Alessandra Clemente, insieme
ai rappresentanti di Helbiz e Telepass Giovanni Borrelli e Gabriele Benedetto. I monopattini saranno collocati nei punti nevralgici
della città, piazza del Plebiscito, Quartieri
Spagnoli, Chiaia, Mergellina, Pallonetto
Santa Lucia, Borgo Orefici, in virtù del bando della durata di 2 anni indetto dal Comune
di Napoli per gli operatori che offrono servizi di mobilità elettrica in sharing. I mezzi
potranno circolare all’interno di un’area di
circa 3 km quadrati con sosta libera (eccezion fatta per alcune aree vincolate) e circolazione consentita al pari delle biciclette.

Inviaci le tue storie
o le tue segnalazioni
su whatsapp al
338.2279922
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Museo Mann, Federico II e Invitalia
insieme per imprese culturali

Una nursery per valorizzare le imprese culturali, che
operano in diversi ambiti di
intervento: gestione ed erogazione di servizi; promozione e sviluppo dell’artigianato;
creazione di factory e imprese
creative; servizi digitali per la
cultura; food e cultura enogastronomica.
Un’antenna
territoriale che, partendo dal
Museo Archeologico Nazionale di Napoli, metterà in rete
Arte, Accademia ed Imprenditoria: dal prossimo 5 ottobre, sarà attivo il partenariato
pubblico che amplierà, grazie
ad una nuova partnership con
INVITALIA, l’accordo universitario “MANN in Campus”, siglato esattamente un
anno fa tra l’Archeologico e
l’Ateneo federiciano. “Il progetto presentato è un esempio di ciò che si potrebbe fare
ovunque in Italia: riuscire ad
avere un ruolo innovativo
in ambito nazionale, come
è accaduto per Napoli e l’Università Federico II con il
partenariato con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Grazie alla convenzione
‘MANN in campus’, si è resa
strutturale la collaborazione
tra l’accademia ed un’importante istituzione culturale nel
campo della formazione e
della ricerca. Ciò equivale a
configurare i Musei come veri

Il direttore del Museo Mann Paolo Giulierini e il Ministro Gaetano Manfredi

e propri laboratori per nuove
opportunità di formazione e
dottorati di ricerca innovativi,
ma anche per generare nuove occasioni di crescita per
i giovani, creando imprese
culturali. Ringrazio Giulierini
per la visione che ha avuto sin
dall’inizio, i cambiamenti non
sono mai facili. Con il contributo anche di Invitalia possiamo sviluppare un caso studio
per l’intero nostro Paese”, ha
detto il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano
Manfredi, intervenuto alla
presentazione della partnership. Con questo progetto,
studiato nei giorni più duri
del lockdown, proprio ascoltando le difficoltà e le speranze delle imprese culturali
della nostra rete Extramann,
facciamo un passo in avanti
significativo a sostegno di siti
culturali cosiddetti minori,
ma che lo sono solo nelle di-

mensioni, dell’ imprenditoria
commerciale e digitale, degli
artigiani, giovani creativi. Lo
presentiamo con il ministro
Manfredi ad un anno esatto
dalla firma dell’accordo quadro con la Federico II, che
collegherà questa attività di
formazione e monitoraggio a
specifici master universitari.
Anche questa è una grande
novità del nostro MANN in
campus. Dal prossimo mese
di ottobre sarà operativo un
‘punto di coordinamento’
all’interno del Braccio Nuovo del Museo, dove potranno
confluire tutti quei progetti di
rigenerazione urbana, artistici, innovativi, che vorranno
candidarsi all’accesso delle
misure INVITALIA. Con una
visione condivisa, insieme per
il territorio e per ripartire»,
commenta Paolo Giulierini,
Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
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Il ritorno dei giapponesi, archeologi
in campo per nuovi scavi a Somma
Somma Vesuviana – Nuovi scavi per la Villa Augustea. Lo ha
annunciato il Presidente della
Proloco di Somma vesuviana
Francesco Mosca. “Riprendono
gli scavi alla Villa Augustea di
Somma Vesuviana. Questa volta
si lavorerà su un lato mai scavato. Nei prossimi giorni sul posto
archeologi giapponesi e napoletani. Questo è il sito in grado di
raccontarci la vita nel dopo eruzione di Pompei. Fondamentale
è stato il supporto dell’Amministrazione Di Sarno. Si inizierà a scavare un lato che non era
ancora stato scavato. Nel giro di
qualche settimana riprenderanno gli scavi archeologici presso
la Villa Augustea nel napoletano. Arriveranno ovviamente
gli archeologi dell’Università di
Tokyo e la notizia è confermata.
A questo punto riprenderemo
con determinazione anche l’attività di visite guidate presso il sito
e che assicuriamo da anni con il
concorso del Comune, della Regione Campania e soprattutto
con le autorizzazioni della Sovrintendenza e della Missione
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Archeologica dell’Università di
Tokyo. Si tratta del monumento più importante forse anche
dell’area vesuviana perché dimostra tantissime cose che erano
state ignorate e che non si conoscevano fino a circa 15 anni fa,
ad esempio che dopo il 79 d.C.

la vita ricomincia in particolare
da questo territorio a distanza
di 20 – 30 anni dall’eruzione.
Il sito archeologico di Somma
Vesuviana “Villa Augustea” è in
grado di raccontarci cosa fosse
accaduto dopo l’eruzione che ha
coperto Pompei. C’è una grande
attenzione da parte del mondo
archeologico e storico. Ci sarà
una grande ed importante novità: allargheranno il fronte di
scavo soprattutto nella parte
Est del monumento che non era
stata ancora scavata per cercare
di capire dove conduce il muro
più imponente che è stato portato alla luce. Gli attori in campo
nella campagna di scavo sono:
Università di Tokyo – ha proseguito Mosca – il Suor Orsola
Benincasa di Napoli con a capo
il professore Antonio De Simone la Sovrintendenza, la Regione Campania ed il Comune di
Somma Vesuviana la cui Amministrazione Di Sarno è riuscita
a prendere in mano alcune decisioni che sono indispensabili
per lo sviluppo turistico e culturale del territorio sommese”.
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Sotto le stelle
del Vesuvio

Sabato 12 settembre Heartourism
organizza Vesuvio sotto le stelle: grigliata, campeggio e immersione totale nella natura del Vulcano più bello
e affascinante del mondo. Grigliata
collettiva, falò all’interno della loro
struttura con musica live, passeggiata
a cavallo notturna (tramonto o alba
opzionabili, panino farcito e sangria. DUe opzioni
dopo il tramonto
si corre a casa
(insoddisfatti
per non aver trascorso la notte)
oppure si resta lì, a sognare guardando le stelle pernottando nelle tende
messe a disposizione dell’associazione che da anni rilancia attraverso il
turismo escursionistico il Vulcano.
Colazione tutti insieme tra le prime
luci del mattino e il verde vesuviano
Nello stesso evento ci sarà la Serata Country, con musica e tradizioni
country
style.Vesuvio
sotto le stelle è un’occasione per vivere momenti d’allegria con gli altri e incontrare persone nuove, e
soprattutto conoscere nuovi aspetti
di noi stessi. Per info: 333 918 8323
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Il caffè napoletano Alcol tra i minori, i genitori
candidato all’Unesco lanciano la tracciabilità

La Giunta regionale della Campania ha trasmesso alla Commissione italiana per l’Unesco il
dossier di candidatura “La cultura del caffè espresso napoletano”,
a firma del presidente Vincenzo
De Luca, che avvia la procedura
di iscrizione nella lista del Patrimonio culturale immateriale
Unesco. “Si tratta – si legge in
una nota della Regione Campania – di una candidatura di grande rilievo, pienamente in linea
con l’importante lavoro svolto
negli ultimi anni grazie anche all’iniziativa del consigliere
Francesco Emilio Borrelli, per il
riconoscimento, da parte dell’Unesco, delle più significative tradizioni agroalimentari. Il caffè in
Italia non è soltanto una bevanda
ma esprime una vera e propria
cultura, un rito tutto napoletano che ha dato vita a tradizioni
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diffuse ovunque, come quella del
caffè sospeso che evoca il senso
dell’ospitalità, solidarietà e convivialità. Il dossier, redatto da un
gruppo di esperti professori universitari, antropologi e giuristi,
sintetizza questa dimensione e
racconta il valore identitario della cultura del caffè, per i napoletani, i campani, e tutti gli italiani”.
Insieme agli elementi alimentari
propri di questa tradizione, nel
dossier sono stati evidenziati “i
profili legati allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell’ambiente,
alla preservazione degli ecosistemi che è strettamente connessa a
questa nostra cultura. Dopo l’Arte
del pizzaiuolo napoletano, anche
la cultura del caffè espresso napoletano merita il prestigioso riconoscimento Unesco”, conclude
la nota della Regione Campania.

Tracciare la vendita degli alcolici
per contrastare la loro diffusione
tra i minorenni: è questo il senso
della proposta lanciata dal comitato genitori No Alcol di Napoli
sulla propria pagina Facebook e
rilanciata oggi pomeriggio dal
suo presidente Gerardo Avallone
nel corso del programma radiofonico “Il capitale umano” in onda
su radio Crc. “Durante le ronde
che effettuiamo periodicamente
ci è capitato di assistere anche dodicenni in come etilico per un eccessivo consumo di superalcolici,
spesso comprati per loro conto da
maggiorenni incoscienti” ha dichiarato Avallone “Rivolgiamo un
appello alle istituzioni e alle forze
politiche affinché la nostra proposta di tracciare la vendita diventi
un provvedimento normativo”.
L’idea è quella di introdurre l’obbligo di esibire la tessera sanitaria
per l’acquisto delle bevande con
gradazione superiore a 1,2 gradi,

considerate alcoliche dalla legge
quadro n°125 del 30 marzo 2001.
In pratica, si chiede l’adozione di
un provvedimento che imponga
a supermercati, enoteche e bar
quanto già previsto per la vendita delle sigarette in orario di
chiusura dei tabaccai. L’obiettivo
dell’iniziativa è quello di intervenire sulla fase di acquisto per ridurre il cosiddetto “passaggio di
mano” tra adulti e minori. Combinare l’uso della tessera sanitaria
con il codice a barre presente su
ogni prodotto consentirebbe facilmente di tracciare il percorso
di vendita di una bottiglia posseduta da un minorenne. Di
conseguenza, sarebbe facile risalire fino al suo acquirente reale
e quindi consentire la punibilità
dell’acquirente adulto resosi protagonista della cessione illegale.
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Gusto 31

Gli Apache son liberi e gnocchi

Riprendere le vecchie abitudini, riprendersi la propria vita. Ultimamente queste frasi me le dicono in tanti, qualcuno anche sinceramente. Io riprendo da qui, dalla mia cucina sfilabile. Semplice, veloce
e rock. Quattro amici, come quelli al bar che volevano cambiare
il mondo e che a quarant’anni (e più) si accontentano di non farsi
cambiare, proprio come gli Apache, che hai voglia di chiuderli nelle
riserve, restano liberi.				
Paolo Perrotta

Tra Nerano e Lentiscosa, rotta Vesuvio

Pulite le cozze e lavatele più volte per eliminare eventuali residui di sabbia. Mettete le cozze in un tegame e cuocetele finchè non si aprono, non aggiungete acqua. A cottura filtrare l’acqua che hanno rilasciato le cozze e tenete da parte, servirà per
cuocervi gli gnocchi che saranno pronti quando salgono a galla.
Lavate e tagliate le zucchine a pezzi, in una padella mettete a riscaldare
l’olio extravergine d’oliva e quando bollente friggetevi dentro le zucchine. In una pentola cuocete gli gnocchi con l’acqua delle cozze. In un tegame largo, iniziate a mischiare le cozze (lasciatene qualcuna col guscio),
gli gnocchi e aggiungetevi le zucchine fritte. Cnndite con prezemolo,
basilico e peperoncino. Non azzardatevi a metterci il pecorino, a me
non mi piace il formaggio cotto sulla pasta, specie se profuma di mare.

INGREDIENTI
Per quattro persone: 300 g
di gnocchi di patate, 1 kg di
cozze, 4 zucchine dell’orto,
prezzemolo e basilico, olio
extravergine peperoncino

IL VINO
Lapio è un paesino dell’avellinese di 1600 anime, più o
meno. Lapio è la capitale del
Fiano, penso il migliore che
abbia bevuto in vita mia.
IL FILM
IL DISCO
Fino a poco tempo fa avevo
Medina, di e con Pino Daniele.
Netflix, ringrazio di cuore
Soprattutto perchè c’è Senza e te
chi mi ha passato l’account.
e poi per tuttel e altre canzoni.
Ciao zio Pino mi stai facendo un Ho visto uno dei più bei film
della mia vita Kodacrome, la
sacco di compagnia.
storia di un padre e un figlio
IL DRINK
Mi piace poco dell’America, ma (la mia è femmina è bellissima
l’Americano è non solo il papà e io non sarò mai un grande
fotografo), della musica, di un
del Negroni. E’ eccezionale:
viaggio. Della vita e della morCampari, vermouth, soda e
te, non solo delle pellicole.
limone. Amen
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ART WALKING

Una passeggiata
speciale nel
Casamale

Domenica 20 settembre a Somma Vesuviana è di scena la cultura, la natura e la riscoperta
del territorio. Organizzata dalla
Vascio Room Gallery è protagonista la passeggiata al centro
storico del Casamale, il borgo
per anni abbandonato che attraverso la cultura cerca di rinascere. “Perdersi nella magia
delle mura aragonesi, nei cortili
in cui si svolge la vita domestica
e gli antichi riti legati alla Montagna e la suggestiva Festa delle
Lucerne. Scoprire il Castello D’Alagno e le vicende della sua Lucrezia, amante del re di Napoli,
Ferrante D’Aragona. “Visitare la
seicentesca Chiesa Collegiata che
accoglie la devozione del luogo e
le numerose processioni al culto dei santi e delle Madonne in
cui è ancora tangibile una sana
e partecipe devozione popolare
- scrive Teresa Capasso - sono
cose indimenticabili. Munacielli
e personaggi celebri del borgo ci
faranno compagnia con le loro
storie bizzarre. L’evento durerà
circa due ore e mezzo e sarà intervallato da un break degustativo in cui si potranno assaporare
alcuni prodotti del territorio”. Per
info e prenotazioni 3208361424

