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l’Editoriale di Paolo Perrotta

Di carta e di passione: torniamo come siamo nati e da
settembre ogni numero sarà presentato in piazza
Corsaro. Di destra per alcuni. Di sinistra, per altri. Di centro per gli stessi
che è una vita che si chiedono, mai ad alta voce, chi c’è dietro, quando
basterebbe pensare a chi c’è dentro. Dopo mesi di pausa forzata, finalmente questo giornale torna ad essere come è nato: di carta. Carta e
passione, carta e attenzione, carta e sacrifici. Carta e resilienza, che
dal vocabolario è la capacità di un materiale di assorbire un urto
senza rompersi. Carta e vesuvianità, perchè vuoi o no, siamo così.
Ci dedichiamo al web e ai social, ma poi diciamocela tutta, ci piace la
carta e ci piace vivere sotto a un Gigante, in riva al mare. Questo giornale è nato quasi vent’anni fa per essere un ponte: portare alla gente comune
quello che accadeva nei palazzi di chi decide e non solo le sorti dei Comuni. Spesso ci siamo
riusciti, altre volte meno, ma abbiamo deciso sin dall’inizio che questi fogli di carta fossero
liberi: senza padrini e senza padroni. Da questo mese e per quelli a venire, questo giornalaccio
si trasformerà in un contenitore che coniugherà la carta e il web, tornando nuovamente tra la
gente. Grazie agli inserzionisti che ci accordano fiducia, siamo tornati in stampa. Prima che
nascesse mia figlia Marta, l’Ora è stata la mia prima figlia femmina. Poi è cambiato tutto, oggi
non è cambiato niente. Da settembre ogni numero de l’Ora Vesuviana sarà presentato in una
piazza dove creeremo ponti, tra la gente e chi ci governa. Sperando che prestissimo anche la
mia principessa Apache possa partecipare al progetto.

LA POLITICA OMOFOBA

Geremia Gaudino offende un giornalista, è fuori
dal coordinamento di Italia Viva		
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La violenza in città e l’appello di don Nicola
De Sena: servono sinergia e più confronto

“Quello che è stato è stato.
Ricomincio da tre”. Da zero,
Dalla carta al web.
ricominci da zero. “Nossignore, tre
Ecco il nostro QRCode cose me so’ riuscite dint ‘a vita, perper sapere dove siamo
chè aggia perdere pure cheste?”
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IL VESCOVO Adi cinque
Don Mimmo Battaglia all’arcinapoletano, ne ha per
DI FRONTIERA vescovato
tutti. Dopo essere stato in strada
per la portesta degli operai licenDon Mimmo, ziati Whirpool, non le ha mandate a dire ai poliziotti protagonisti
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confronto civile. Quelle violenze
in cella un uragano: sono vicino
a detenuti, agenti e famiglie”.
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SIAMO UOMINI O DIGITALI? - Tra web e vita vissuta, il
viaggio di Gabriele Granato tra gli attrattori vesuviani

“Non si tratta di conservare il
passato, ma di realizzare le sue
speranze.” Mai come in questo
momento ciò che diceva il filosofo Theodor Adorno acquista
luce e valore, perché è vero che
viviamo in una realtà sempre
più tecnologica e interconnessa,
ma è anche vero che corriamo
il rischio di perdere il legame
con l’inestimabile patrimonio
culturale che ci circonda. Siamo
nell’epoca delle opportunità,
senza dubbio straordinarie e che
dobbiamo sfruttare al massimo.
Possiamo accedere con pochi clic
a tutte le informazioni che desideriamo, scaricare tutti i libri mai
scritti, chattare con un amico che
vive in Australia oppure visitare
il Louvre tutto direttamente dal
nostro divano, senza mai alzarci,
che meraviglia. Ma attenzione,
la nostra vita non può esaurirsi
solo in questo. Non possiamo
diluire la nostra esistenza in sole
emozioni e relazioni immateriali.
Non possiamo accontentarci di
una vita che non prevede la visita
di un vero museo, di passeggiare in un’area archeologica o di
leggere un romanzo nel silenzio

di un’accogliente biblioteca. E
questo discorso vale a maggior
ragione per chi come noi vive in
una terra allo stesso tempo meravigliosa e complicata, ricca di
tradizioni e problemi, accogliente
con il mondo ma mai generosa
con i suoi figli. Eppure credo
che proprio partendo dall’inestimabile e infinita bellezza,
spesso nascosta e maltratta, che
ci circonda sia necessario partire
e ripartire per sentirci di nuovo
popolo vivo e vulcanico parte
integrante di una storia millenaria ma con lo sguardo fiero di chi
vuole assaporare un futuro saporito, profumato, colorato come i
nostri pomodorini del piennolo
o le ineguagliabili e succose cresommole del Monte Somma.
Se ci pensate abbiamo tutto per
essere, se non il popolo più ricco
del mondo, sicuramente quello
più felice. In circa 50 chilometri
di circonferenza del Vesuvio
abbiamo così tante cose - da
mangiare, da bere, da vedere,
da conoscere, da vivere - che
ci vorrebbero ore per elencarle
tutte. E non mi riferisco solo a
Pompei, Ercolano, Sorrento e allo

stesso Vesuvio che sono grandi
attrattori internazionali. In ogni
piccolo paese, in ogni frazione, in
ogni vicolo vesuviano c’è la storia
del mondo. C’è il profumo del
baccalà. La magia di Resina. Le
ville del Miglio d’Oro. Il fascino di Pietrarsa. E poi abbiamo
i conetti vulcanici, le note jazz
dei festival, le risate dei nostri
bambini e l’accoglienza dei nostri
nonni. E allora forza, ripartiamo
da qui. Da queste pagine - libere
e vulcaniche - partiremo per un
viaggio alla scoperta e riscoperta

delle bellezze vesuviane, perché
per essere veramente liberi e
vulcani dobbiamo essere anche
consapevoli che il futuro dei
nostri figli dipende da ciò che noi
facciamo oggi e dalla valorizzazione di ciò che i nostri antenati
ci hanno generosamente lasciato
in eredità.
Gabriele Granato
Founder 3d0
Presidente di FareDigitale

Città di Portici
lunedì

carta e cartone
(20.00 alle 24.00)

martedì

secco residuale
(20.00 alle 24.00)

mercoledì

frazione organica
(20.00 alle 24.00)

giovedì

imballaggi multimateriale
(20.00 alle 24.00)

venerdì

frazione organica
(20.00 alle 24.00)

sabato

secco residuale
(20.00 alle 24.00)

domenica

frazione organica
(20.00 alle 24.00)
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Per il conferimento e il ritiro degli ingombranti chiamare
il numero verde
e concordare appuntamento
(orario conferimento dalle 20.00 alle 22.00)

800.297733

Per gli IMBALLAGGI IN VETRO
Conferimento 7 giorni su 7.
Per le zone servite dal porta a porta,
1 giorno su 7

www.leucopetra.eu

Gli imballaggi in Cartone delle UTENZE COMMERCIALI
vanno conferiti schiacciati e legati
piede negozio 7 giorni su 7
(orario deposito dalle 20.00 alle 22.00)
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Basta col tiro a segno sui
sindaci, l’intervento di Cuomo

Qualunque cosa accada in ogni
Città d’Italia la colpa e le responsabilità vengono sempre attribuite al Sindaco. Oramai è uno sport
nazionale, di massa, praticato
da tanti, anche da persone che
svolgono delicate funzioni istituzionali e giurisdizionali. Siamo
il front office di tutte le funzioni
delle Istituzioni repubblicane e
spesso anche di funzioni connesse a servizi privati e pertanto
siamo sottoposti ad un bombardamento continuo di richieste e
di proteste. Siamo le prede più
ambite dai cacciatori di taglie,
che, con attività costanti, ci braccano dal primo all’ultimo giorno

del nostro mandato, e qualche
volta anche prima o dopo. E così
in ogni luogo d’Italia basta un
esposto anonimo per indagare ed
infangare un Sindaco. Non vogliamo l’immunità, non vogliamo l’impunità, vogliamo essere
giudicati per quelle che sono le
responsabilità di un sindaco. Ma
le responsabilità vanno circoscritte, non si può essere responsabili di qualunque cosa.
Durante le prime fasi della
pandemia, senza l’impegno
generoso e la guida dei Sindaci,
il Paese intero ed ogni sua Città
si sarebbero ribaltati avvolti dal
caos e dalla paura. Tantissimi
Sindaci Italiani hanno manifestato a Roma, con compostezza
e senso delle istituzioni, ma nella
consapevolezza e nella convinzione che la misura è colma, o
si cambiano norme e comportamenti oppure sarà sempre più
difficile trovare persone capaci
che si candidano a svolgere una
funzione meravigliosa e bellissima quale è quella di un Sindaco.
Enzo Cuomo
Sindaco di Portici

Terremoto politico a Pollena
Trocchia: il ritorno di Pinto
Pollena Trocchia - Obiettivo:
ricucire gli strappi nella maggioranza che non ha una vera
e propria opposizione se non
quella interna. E in vista della
votazione del bilancio comunale dell’Ente, il sindaco Carlo
Esposito ha azzerato la giunta di
governo, magari “Azzeramento
della Giunta per stimolare un
maggiore coinvolgimento dell’intero consiglio comunale nell’azione amministrativa, quanto
mai necessario per raggiungere
entro fine mandato gli obiettivi

qualificanti del programma elettorale”. È quanto ha ufficialmente annunciato il sindaco Carlo
Esposito. Dopo pochi giorni
in Consiglio Comunale è stato
approvato il bilancio: all’unanimità. Primo obiettivo raggiunto. Quello politico di coesione
però sembrerebbe ancor troppo
lontano dalla realizzazione. Voci
interne al palazzo, infatti, vorrebbero il riassetto delle deleghe
dell’architetto Esposito legate ad
un ridimensionamento dell’ormai
ex vice sindaco e assessore alle
politiche sociali Pasquale Fiorillo, il più eletto alle scorse elezioni
e il più accreditato successore di
Esposito alla guida della città,
nonostante proprio Fiorillo abbia
sempre pubblicamente affermato
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di aver scelto un programma e
di seguirlo fino alla fine per gli
interessi della collettività. Di fatto
il defenestramento di Fiorillo,
rappresneta un potenziamento
dell’ex sindaco Francesco Pinto
fino a ieri all’angolo, nonostante
la carica di Presidente del Consiglio Comunale e più tentativi
di mettere in difficoltà l’attuale
sindaco, il primo con la nascita
di un’associazione politica, poi
tramutatasi in sostanza la locale
sezione della Lega (Pinto senza
successo coi colori padani ha
corso alle ultime elezioni regionali), il secondo con l’astensione
assieme a Lucia Andolfi, Margherita Romano, Arturo Cianniello
e Alessia Esposito dalla votazione del bilancio targato 2020, a
seguito pare, proprio di una poca
convergenza su un riequilibrio
delle deleghe. In quell’occasione
sia l’avvocato Cianniello che l’insegnante Romano affermarono
che mai avrebbero accettato di
entrare in giunta. Nelle prossime
ore il sindaco scioglierà la riser-

va. “La mia non è una bocciatura
- ha detto Esposito in Consiglio
Comunale - ma uno sprone a
fare meglio e al coinvolgimento
di tutto il consiglio comunale”.
“Non mi interessano le poltrone - ha chiosato Fiorillo - ma la
crescita della mia città”.
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VERSO IL VOTO - A San Sebastiano al Vesuvio, Panico
si dimette e corre contro il sindaco uscente Sannino

San Sebastiano al Vesuvio –
Nuovi scenari all’orizzonte per
la politica a San Sebastiano al
Vesuvio che si appresta a votare
ad ottobre per il nuovo consiglio
comunale. Dopo le dimissioni
dell’assessore alla cultura Assia
Filosa, si dimette anche l’ex vicesindaco e assessore all’ambiente
Giuseppe Panico e si delineano
gli assetti di quelle che saranno
le prossime compagini per la governance cittadina nell’ex Piccola
Svizzera. “Ho rassegnato al Sindaco le dimissioni da assessore
dopo 5 anni al servizio della mia
comunità. Sta per terminare una
consiliatura rivelatasi fondamentale per il rilancio del territorio.
Le mutate condizioni sociali e le
possibilità di sviluppo da cogliere
tramite i fondi europei impongono una nuova visione del territorio in chiave ecosostenibile, che
sappia utilizzare la transizione
energetica e digitale come opportunità di miglioramento della
qualità della vita dei nostri concittadini. A tal proposito avvierò
una serie di consultazioni utili
per un nuovo progetto politico
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comunale” la dichiarazione di
Panico, alle scorse elezion in corsa contro Sannino per le primarie. “Mi ricandido a sindaco della
comunità di San Sebastiano al
Vesuvio per continuare a servire
tutti i cittadini come ho sempre
fatto. Dicono c’erano degli accordi prima del voto di cinque anni
fa. Non è così, gli accordi c’erano
per non andare alle primarie con
tutto il centro sinistra unito. Mi
dispiace che persone con cui ho
condiviso un percorso, a pochi
mesi dal voto abbiano abbandonato una squadra e un progetto
in cui fino alla fine hanno detto
di credere. E mi dispiace ancora
di più che per farlo e imbarcare
voti non abbiao scrupoli ad allearsi con chi fino ad ieri ha ostruito dall’opposizione un’azione di
governo cristallina e tesa al benessere di una comunità. Non mi
interessano le poltrone, ma continuare un progetto importante
che dia una luce nuova a San
Sebastiano al Vesuvio. Approveremo il Puc, rilancremo l’attività
culturale e commerciale cittadina
e saremo sempre dalla parte dei

più deboli. Queste erano cose
chiare sin dall’inizio. a tutti”. la
risposta di Salvatore Sannino a
Panico e a chi ha abbandonato la
maggioranza. “San Sebastiano al
Vesuvio è una piccola comunità
che merita coerenza e soprattutto
impegno costante. Anche questa
volta la nostra squadra sarà unita
sui progetti e sul progrmma che
in cinque anni, nonostante lapandemia abbiamo portato avanti anche in accordo con i sindaci
dei territori vicini, in quanto non
si può pensare un’amministrazione staccata dal territorio in

cui insiste”. Con Panico, che nel
frattempo ha lasciato Italia Viva,
dopo aver abbandonato il Partito
Democratico (scelta che gli costò
il ruolo di vice sindaco) potrebbero passare i consiglieri oggi di
opposizione Antonio Muccio e
Corinne Palumbo staccatisi dal
gruppo di Rino Manzo che quasi
sicuramente presenterà una lista
targata Lega, essendo passato
tra le fila di Salvini. A sostenere
Panico potrebbero esserci anche
l’avvocato Giuseppe Ricci di
Forza Italia.
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A Volla torna il Commissario: il no di Manfellotti
e l’attesa per il ritorno dell’ex sindaco Salvatore Ricci
Volla – Deciderà la Prefettura
se anche nella Dubai sotto il
Vesuvio (per il numero di gru
presenti, in relazione alle varie
nuove costruzioni edilizie) si
andrà al voto il prossimo ottobre,
oppure slitterà tutto a maggio del
20222. La traballante e litigiosa
maggioranza targata Pasquale
Di Marzo a Volla non ha mai
goduto di ottima salute e dopo
numerosi cambi di giunta e
dell’assetto del consiglio comunale, ben nove consiglieri comunali
hanno posto definitivamente fine
al mandato del sindaco. Nove
consiglieri comunali si sono
presentati presenti al protocollo
del Comune, come prescrive la
legge e hanno firmato le loro
dimissioni, di fatto sfiduciando il
sindaco. Sulla scia delle stoccate
rivolte alla maggioranza da parte
del Partito Democratico, del Movimento Cinque Stelle e di Ciro
Scognamiglio, infatti, Paolo Rea,
Ivan Aprea, Giuseppe Granato,
Andrea Viscovo, Addolorata Tafone, Ciro Scognamiglio, Giuseppe Russo, Gennaro De Simone
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e Raffaele Montanino hanno
segnato la fine della maggioranza
Di Marzo. Il Prefetto di Napoli,
Marco Valentini, a seguito delle
dimissioni di nove consiglieri
su sediciassegnati al Comune di
Volla, ha avviato la procedura
di scioglimento del consiglio
comunale della Dubai sotto il
Vesuvio. Con un provvedimento
d’urgenza, il Prefetto ha sospeso
il consiglio comunale e nominato
Commissario prefettizio il Vice
Prefetto Gaetano Cupello, Capo
di Gabinetto della Prefettura,
incaricandolo della provvisoria
amministrazione dell’Ente. Non

sono ancora chiari gli assetti e
le compagini che tenteranno
di risollevare la città annonaria
da diversi anni di scioglimenti
dei consigli comunali. Più parti
vorrebbero che si candidasse
un imprenditore serio, capace
di unire a sè la parte sana della
città e di ricucire gli strappi tra
centro destra e sinistra. Luciano
Manfellotti, patron di Rinascimento Mobili, però, pare abbia
già declinato gli inviti. Voci
accreditate parlano di un ritorno
dell’avvocato Andrea Viscovo,
come Pasquale Di Marzo mandato a casa dai fuochi amici e

cìè chi addirittura pensa a un
ritorno di Di Marzo. In molti in
città vorrebbero invece il ritorno
di uno degli unici sindaci che a
Volla ha finito il suo mandato e
ha ridato un po’ di stabilità amministrativa alla città. Il dottore
Salvatore Ricci, però, interpellato
sull’argomento non si sbottona.
Chi lo conosce sa bene che un
uomo del suo spessore umano e
politico non si candiderebbe in
una situazione di marasma generale, ma vorrebbe mettere mano
al programma.
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VERSO IL VOTO - A Massa di Somma, dopo il veto di Zeno salta
la santa alleanza: si sfideranno due liste come cinque anni fa
Massa di Somma - Tutto in alto
mare. Se fino a ieri infatti gli
incontri che il leader dell’opposizione Salvatore Esposito ha avuto
con esponenti della coalizione
che sostiene il sindaco uscente
e a gran voce ricandidato Giacchino Madonna, potevano far
pensare a un “governo di larghe
intese”, negli ultimi giorni qualcosa si è incrinato. L’ipotesi che
assieme a Madonna e a gran parte della squadra che l’ha accompagnato nel governo di Massa di
Somma potessero esserci anche
donne e uomini della coalizione
Esposito, si è frantumata. “Per le
prossime elezioni, sarò e saremo
in campo - Salvatore Esposito ha
sfatato ogni ragionevole dubbio,
visti diversi incontri avvenuti coi
vertici del locale Partito Democratico che sostiene il sindaco
-. La fase storica che viviamo è
molto delicata e non possiamo
permetterci che velleità personali
o egoismi prevalgano sull’interesse della nostra comunità. Da
tempo ragioniamo con tutti gli
attori politici del nostro territorio mettendo sempre Massa di

Somma al centro”. Intanto il sindaco uscente, a cui va dato il merito di aver traghettato Massa di
Somma oltre i confini territoriali,
ha intascato la massima fiducia
della locale segreteria Democrat,
nonostante qualche dissidio
interno che vorrebbe restassero a
casa dei candidati per un ritorno
di qualche ex sindaco (nessuno
lo dice, ma potrebbe ricandidarsi Giovanni Di Nicuolo) e di
qualche ex segretario di partito
(Luigi Paparo). Dopo essere uscito assolto da tutte le controversie
giudiziarie legate ai servizi sociali
quando era sindaco, potrebbe
icandidarsi e sostenere Madonna
anche Antonio Zeno. Certo un
ritorno di Clara Ilardo. E proprio
Zeno avrebbe definitivamente chiuso i ponti con le larghe
intese, nonostante sempre, anche
pubblicamente abbia manifestato
stima per Esposito, a cui durante
gli anni del suo governo chiese
anche di entrare in giunta, ma
non potrebbe accettare alleanzecon Ciro Boccarusso e suo figlio
Vincenzo che di fatto costituiscono un pezzo importante della

squadra di Esposito. A nulla,
quindi sarebbero serviti gli incontri che Mario Lanza e Tiziano
Sacco hanno avuto con Esposito.
Come cinque anni fa, a Massa di
Somma si confronteranno due
coalizioni. Da una parte il sindaco uscente (impegnato in un
lavoro di razionalizzazione delle
candidature) e dall’altra il leader
dell’attuale opposizione Salvatore
Esposito che se ha perso Pina
Iorio, passata in maggioranza

e in giunta con Madonna ha
recuperato Giovanni Russo, i cui
voti alla scorsa tornata elettorale
furono decisivi per la vittoria di
Madonna.

MACELLERIa IGP
salsicceria e SALUMIFICIO
ARTIGIANALE
Carni italiane certificate
Prodotti tipici d'eccellenza
Formagi di qualità
via Rossini, 38 - Pollena Trocchia (Napoli)
Ordinativi e consegne a domicilio Tel: 081.5312535
www.macelleriadaromolo.it
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L’AFFARE SMA - Tangenti, camorra e inquinamento
per lo smaltimento dei fanghi che finivano a mare
Tangenti alla Sma: processo per
politici, imprenditori, clan di
camorra e dipendenti corrotti. Mazzette e ville di lusso per
‘smaltire’ i fanghi di depurazione:
in 25 davanti al Gip.
C’è un fiume di danaro, tangenti
alla Sma e un fiume di fanghi da
smaltire – poi finiti in mare – per
i depuratori delle province di
Napoli e Caserta. Soldi, ville
extra-lusso, vacanze, danaro per
la campagna elettorale del 2018.
La Sma, società in house della
Regione Campania è accusata
di essere diventata la cassaforte
degli imprenditori legati alla
camorra che hanno ‘campato’
e fatto ‘campare’ i sodali sullo smaltimento dei fanghi dei
depuratori. Uno scellerato patto
di ferro intorno alla depurazione
e ai soldi, milioni di euro. Il 20
luglio prossimo 25 persone, una
parte di quelli coinvolti nell’inchiesta coordinata dal procuratore Giovanni Melillo della Procura
di Napoli e firmata dai pubblici
misteri Ivana Fulco e Henry
Woodcock, dovranno difendersi
dalle accuse – a vario titolo – di

corruzione, concussione, associazione per delinquere, inquinamento ambientale, riciclaggio,
evasione fiscale, davanti al Gip
Marcello De Chiara del Tribunale napoletano.
Il patto scellerato vede al centro
dell’inchiesta Salvatore Abbate
alias Salvatore ‘a cachera, con le
sue imprese prestanome (immobiliari e a responsabilità limitata),
pare legato ai clan dell’area a
Nord di Napoli Cimmino-Caiazzo e a quelli egemoni nell’area Est
in particolare il clan Mazzarella.
A beneficiare del cosiddetto patto
corruttivo con mazzette e benefit
oltre a dipendenti pubblici infedeli (quelli della Sma) anche l’ex
consigliere regionale Luciano
Passariello, all’epoca di uno degli
appalti contestati (il 2018) candidato alle elezioni per la Camera
dei Deputati. Secondo le accuse
contestate, i tre avrebbero accettato promesse di danaro dagli
imprenditori Giovanni Caruson,
Antonio Cristofaro, Abramo Maione e Vincenzo Riccio in cambio
avrebbero fornito indicazioni
decisive per presentare un’offerta

vincente alla Sma e sbaragliare la concorrenza. A garantire
secondo i pubblici ministeri per
l’accordo tra imprenditori e responsabili della Sma c’era sempre
Salvatore Abbate e proprio a lui
sarebbe riconducibile l’appalto
per autoespurgo, noleggio mezzi
e pulizia delle vasche di Napoli
Est gestito dalla Sma e affidato,
secondo la Procura di Napoli a
società a lui riconducibili. Ma
che fine facevano i fanghi prelevati dai depuratori destinati allo
smaltimento e alla bonifica? Finivano in mare come è accaduto

sistematicamente, un cassone al
giorno, per quelli provenienti dai
depuratori di Acerra e Marcianise da febbraio a maggio del 2018.
A diversi imputati, infatti, viene
contestato anche il reato di inquinamento ambientale. Nel mirino
della Procura per aver favorito
l’imprenditore pregiudicato
Salvatore Abbate anche Vittorio
Porcini, sostituto commissario
della polizia di Stato in servizio
all’epoca al commissariato di
Ponticelli, accusato di numerose
rivelazioni del segreto d’ufficio.

i caschi e gli accessori per
moto vesuviani preferiti dai
campioni e dagli artisti di
tutto il mondo
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A Cercola, i revisori dei conti bocciano il Bilancio e la
consigliera Romano resta all’opposizione da indipendente
Cercola – La giunta targata
Vincenzo Fiengo l’approva, i
revisori dei conti lo bocciano. Il documento economico
di previsione approvato dal
governo cittadino a maggio
di fatto non supera il vaglio
dell’autorità di controllo. Il
tutto dopo un cambio “strategico” nella macchina comunale che ha sostituito ai vertici
della ragioneria dell’ente
Rosario Grillo con Vincenzo
Piccolo, dirigente da poco
arrivato in Comune. “L’organo di revisione – ecco quanto
scrivono nelle conclusioni i
Revisori dei Conti – ha verificato che il bilancio non è stato

redatto nell’osservanza delle
norme di Legge, dello Statuto
dell’Ente, del regolamento
di contabilità, dei principi
previsti dall’articolo 162 del
TUEL e dalle norme del D.Lgs.
n.118/2011 e dai principi
contabili applicati n.411 e n.
412 allegati al predetto decreto legislativo; – ha rilevato
motivatamente nei paragrafi
precedenti la non coerenza
interna, la non congruità e
I’inattendibilità contabile
delle previsioni di bilancio,
che non assicurano gli equilibri di bilancio e di cassa; ed
esprime, pertanto, parere non
favorevole sulla proposta di

bilancio di previsione 20212023 e sui documenti allegati”.
Decine e decine di pagine che
di fatto bocciano il documento contabile, il nuovo tecnico
comunale e il neo assesore alle
finanze in quota Pd Giulio De
Filippis. Nel mirino dei revisori il disavanzo di amministrazione, i risultati presunti della
stessa, : Irpef4 , canone unico,
il Fondo solidarietà comunale.
Smentite anche dall’interessata le voci di un avvicinamento
alla maggioranza da parte
della consigliera comunale
indipendente Immacolata
Romano. L’avvocato cercolese,
infatti, affida ad un post su Fa-

cebook i chiarimenti riguardo
ad un suo possibile ingresso in
maggioranza o addirittura in
Giunta si chiede come “persone fino a ieri in lotta oggi
possano andare a braccetto”.

Geremia Gaudino pubblica un post omofobo contro il giornalista
Stefano Albamonte, si autosospende da Italia Viva
Che brutta figura: prima un tweet
omofobo, poi le dimission, dopo
le richiesta dei vertici del suo
(nuovo9 partito. Protagonista
della vicenda, Geremia Gaudino,
dirigente napoletano di Italia
Viva che su twitter ha attaccato il
giornalista napoletano Stefano Albamonte con un tweet offensivo.
Gaudino, da sempre militante del
Pd, poi acerrimo rivale dei democrat quando è passato coi renziani
di Italia Viva sul social tanto caro
a quelli della leopolda ha scritto,
riferendosi al reporter napoletano

L’ORA VESUVIANA

Stefano Albamonte frasi oscene e offensive di chiara matrice
omofoba. Gaudino, candidato con
scarso successo alle scorse elezio-

ni regionali con Italia Viva è stato
a lungo dirigente delle Acli ed è il
fratello di Giovanpaolo Gaudino
(presidente di Federsolidarietà
Confcooperative Campania) nuovo Portavoce del Forum del Terzo
Settore. Dopo il post offensivo
e di cattivo gusto, a chiederne le
dimissioni non solo il senatore del
Gruppo Misto Sandro Ruotolo,
ma anche compagne e compagni
del suo partito, in primis Graziella Pagano e Gennaro Migliore.
Subito è scattata la solidarietà nei
confronti di Albamonte e anche

il dietro front di Gaudino. “Si è
sospeso dal partito e dimesso da
ogni incarico Geremia Gaudino,
il dirigente napoletano di Italia
viva, autore di un tweet omofobo
– dice il senatore Sandro Ruotolo
del gruppo Misto – ‘E’ mio stile –
ha scritto in un post – assumermi
responsabilità per gli errori commessi, senza coinvolgere il partito
ed il progetto’. Bene così ma non
basta. Quel pensiero espresso nel
tweet, figlio di una cultura omofoba, non doveva proprio essere
concepito”.
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DI SOMMA
In un bene confiscato alla camorra, ecco a AAlMASSA
via la vendita
San Giorgio a Cremano il centro antiviolenza dei suoli del

Non è solo uno spazio. Non è
solo un luogo fisico sottratto alla
criminalità organizzata e ridato
alla città di Massimo Troisi. A
San Giorgio a Cremano è stato
inaugurato il Centro antiviolenza
“Maria”: una casa di accoglienza

per ospitare le donne vittime di
abusi, in due appartamenti confiscati alla criminalità organizzata. La struttura ha nove posti
letto e uno sportello di ascolto
per venire incontro alle richieste
delle vittime e offrire consulenza psicologica e legale. È stata
realizzata grazie al finanziamento
di oltre 250mila euro da parte del
Ministero degli Interni attraverso
il Pon legalità. “Oggi è un giorno
di festa - ha dichiarato orgoglioso
il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno. all’inaugurazione - aprire un luogo di
accoglienza e antiviolenza in un
bene confiscato ha una valenza
fondamentale a San Giorgio, è
un segno di come la nostra città
dia sempre una mano a coloro
che sono in difficoltà. Ma farlo
in un bene confiscato alle mafie

- ha concluso Zinno - significa
rimarcare una grande differenza
tra una città che difende i più deboli e i soggetti che vanno espulsi
dalla nostra comunità, ovvero le
mafie e camorre”. All’inaugurazione ha partecipato anche il presidente della Commissione regionale antimafia, Giampiero Zinzi,
che ha sottolineato l’importanza
di restituire i beni confiscati alla
propria comunità: Al progetto
ha lavorato sin dal suo insediamento come responsabile dei
servizi sociali cittadini Michele
Ippolito, che coordina anche
le attività dell’ambito sociale di
zona numero 28, comprendente
anche il Comune di San Sebastiano al Vesuvio. A lui si deve tutta
la progettualità che ha preceduto
la riuscita del bel progetto.

L’appello di De Luca per l’agenda politica a Volla
Volla - Il rilancio politico e
istituzionale nella Dubai vesuvian, parte dal basso. A lanciare
l’appello per una programmazione civica dell’agenda politica è
Christian De Luca, animatore de
‘a Rezza e candidato con Potere
al Popolo alle scorse elezioni
Regionali. “Vogliamo costruire
insieme qualcosa di totalmente
diverso dalle accozzaglie degli
ultimi anni. Vogliamo definire
un progetto tra la gente e per

la gente. Un progetto chiaro e
concreto contro il clientelismo e
la rassegnazione.

gas - luce - telefonia
servizi di pagamento
piccoli e grandi
elettrodomestici

Un progetto di riscatto per le
nostre vite e il nostro paese. E’
arrivato il momento di scendere
in campo”. De Luca impegnato
assieme a Federico Manfellotti
in un bell’esperimento di cinema all’aperto indipendente e
varie presentazioni di libri con
gli autori, da appuntamento alla
città il prossimo giovedì 22 luglio
alle ore 19 in via Aldo Moro nei
giardinetti all’esterno della Casa
comunale.

Demanio

Massa di Somma – E’ stato il
suo cruccio dal primo giorno
dell’insediamento da primo
cittadino al Comune. Riuscire
a liberare i cittadini massesi da
quel peso che incombe su molte
proprietà costruite su suoli
demaniali. Oggi Gioacchino
Madonna, sindaco a fine mandato del comune vesuviano, ha
finalmente annunciato che sul
sito dell’ente è possibile scaricare la manifestazione di interesse
all’acquisto dei suoli demaniali. Vendita suoli demaniali.
“Entriamo finalmente nella
fase operativa della procedura
prevista dal federalismo demaniale sulla quale abbiamo
letteralmente buttato il sangue
tanti anni” afferma soddisfatto.
La manifestazione di interesse
consentirà di stilare un ordine
di priorità nella lavorazione
delle singole pratiche e a stretto
giro ad arrivare a una definizione delle stesse. .”Sono orgogliosissimo di essere riuscito
a raggiungere questo risultato
insieme all’Amministrazione
che mi onoro di guidare sfidando burocrazia e ostacoli di ogni
genere. Come ripeto da tempo la
tenacia nel lavoro porta sempre
risultati”.

Il giornale free dei
vesuviani veraci, senza
padrini e senza padroni

Bonus
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Mobil
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Emergenza violenza, l’appello di don Nicola: “Serve un
confronto amministrazione comunale, scuole e parrocchie”
Somma Vesuviana - Un 15enne accoltellato
perc aver reagito alla rapina della sua bicicletta elettrica con la quale stava tornando a
casa. E’ accaduto in via Roma. E ora i carabinieri stanno prendendo visione di tutte le
immagini delle telecamere private della zona
per avere elementi utili alle indagini. Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza del
118, come anticipato da laprovincia online,
ed è stato trasportato all’Ospedale del Mare
di Napoli, dove è ricoverato in prognosi riservata. Il 15enne sarebbe stato ferito da due
coltellate, una all’addome e una al braccio
sinistro. Sulla vicenda stanno indagando i
Carabinieri della compagnia di Castello di
Cisterna. Sulla vicenda è intervenuto anche don Nicola De Sena parroco della chiesa di San Michele Arcangelo, (nella foto)
che sulla propria pagina facebook ha scritto:
“Mentre si accetteranno le cause del gravis-

A SANT’ANASTASIA

A Santina Viola
la delega alle
periferie della
città

simo episodio di questa notte, nel quale un
14enne è stato accoltellato in pieno centro,
tutti noi abbiamo il dovere di guardare in
faccia la realtà.La nostra città, come tutte
quelle dell’area vesuviana, ha un punto fondamentale da mettere all’ordine del giorno:
la cultura. Per cultura non intendo solo l’istruzione, ma tutto ciò che permette la convivenza civile tra persone. Ormai è urgente
potersi confrontare, soprattutto tra le grandi
istituzioni del nostro territorio: amministrazione comunale, scuole, parrocchie. Abbiamo bisogno di camminare insieme, senza
propaganda, ma rimboccandoci le maniche e
lavorando a testa bassa per i prossimi anni. Io
ci sono per un confronto e sono disponibile ad ospitarlo nella nostra parrocchia! Don
Nicola, Parroco di San Michele Arcangelo”.

Sant’Anastasia - L’aveva promesso in campagna elettorale Carmine
Esposito e a diversi mesi dall’elezione a sindaco ha finalmente disposto il piano di riqualificazione delle periferi cittadine. La riqualificazione dei quartieri Ponte di Ferro, Starza e Marciano, va alla consigliera comunale Santina Viola, eletta nella lista «Sant’Anastasia in
Volo», avvocato specializzato in diritto civile e di famiglia. Il sindaco
Carmine Esposito ha firmato il decreto di conferimento della delega
dando di fatto alla consigliera l’incarico di supportarlo per tutto ciò
che afferisce le azioni da mettere in campo per i popolosi quartieri
periferici di Sant’Anastasia.

via Caduti di Nassirya, 5
c/o Sedicicasa Volla (Napoli)
L’ORA VESUVIANA
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Affidabilità e coerenza per una città migliore. Ecco perché
mi ricandido a sindaco di San Sebastiano al Vesuvio
“Miei carissimi concittadini,
gli ultimi mesi di questo quinquennio hanno messo a dura prova tutti noi. Anche dal punto di vista amministrativo sono
stati anni impegnativi, ma proficui. Molto è stato fatto e tanto ancora può e deve essere completato, coinvolgendo la
comunità sansebastianese tutta. Proprio in virtù di questa auspicabile continuità, voglio annunciare ufficialmente la mia
ricandidatura a Sindaco di San Sebastiano al Vesuvio per la tornata elettorale del prossimo autunno. Una decisione
condivisa dalla maggioranza che nel corso dell’ultima consiliatura ha concretizzato con granitica compattezza una forte
progettualità, volta sempre ad anteporre agli interessi del singolo quelli del bene collettivo. Scendo in campo con il pieno
sostegno del Partito Democratico, un simbolo che ormai da anni opera in maniera consolidata nel contesto provinciale e
regionale, nel solco di quella stabilità politica che tanto ha giovato e potrà ancora giovare al nostro territorio. Nei prossimi
giorni vi illustrerò con chiarezza e trasparenza gli obiettivi raggiunti e il programma elettorale che metteremo in campo
per i prossimi cinque anni. Sarà un programma incentrato su sicurezza, sostenibilità, ecologia; soprattutto con uno
sguardo attento alle opportunità da offrire ai giovani del territorio, anche grazie ai fondi del PNRR, che noi sapremo
intercettare come abbiamo fatto in questi cinque anni ottenendo numerosi finanziamenti sovracomunali, grazie alla
credibilità ed affidabilità politica che ci è stata riconosciuta. Il tutto nella piena consapevolezza che la continuità
progettuale sarà il valore aggiunto per il progressivo miglioramento della nostra città.
Il bene della nostra San Sebastiano deve sempre prevalere sulle mere ambizioni individuali: per questo non possiamo
comprendere i comportamenti e le scelte di chi, dopo aver in tutti questi anni e fino a ieri partecipato al nostro progetto
politico, condividendo e votando i principali provvedimenti, oggi punta solo a costruirsi un percorso personale. Nella
nostra visione di governabilità non c’è spazio per chi sceglie di procedere a zig-zag tra casacche e poltrone. Le porte del
dialogo restano aperte: la mia non sarà, infatti, mai una candidatura di contrapposizione, bensì una proposta che tende
la mano a chiunque dimostri di voler lavorare nell’esclusivo interesse di San Sebastiano al Vesuvio, lasciando da parte
smanie di potere e prese di posizione ambigue. Nel mare in tempesta di una politica in continua e confusa evoluzione,
segnata anche a livello locale da improbabili alleanze che mirano solo a sommare voti senza una credibile prospettiva dì
governabilità, la mia candidatura vuole rappresentare un porto sicuro per i cittadini che confidano ancora nei valori di
affidabilità e coerenza che hanno da sempre contraddistinto la storia della nostra comunità”.
Salvatore Sannino
Sindaco di San Sebastiano al Vesuvio

contro gli interessi di parte, dalla parte del cittadino per la comunità
L’ORA VESUVIANA
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A SOMMA VESUVIANA
“L’affaire Donizetti: intrighi musicali all’ombra
Aveva fondato
del Vesuvio” l’imperdibile libro di Mimmo Di Sapio il Pioppo, addio

Pollena Trocchia - Quanto c’è di
vero nella tradizione che vorrebbe Gaetano Donizetti riposarsi all’ombra di un ulivo tra le
campagne vesuviane di Pollena
Trocchia, magari in cerca d’ispirazione per comporre qualcuno
dei suoi fortunati melodrammi?
Cosa avrebbe spinto il maestro bergamasco di nascita, ma che a
Napoli cercò il successo, trovando tuttavia anche molte amarezze
- nel piccolo borgo alle pendici
del monte Somma? E quali erano
i suoi rapporti con i nobili che
vi venivano in villeggiatura, in
particolare col potente ministro
Santangelo? Mario Di Sapio si è
messo con passione sulle orme
di Donizetti, ricostruendo, come
mai fino ad ora è stato fatto attraverso documenti, lettere,
memorie, biografie - un suggestivo spaccato storico della vita
del “suo” borgo vesuviano e dei
rapporti con la Napoli capitale,
in particolare con gli ambienti
politici e culturali della prima
metà dell’Ottocento. “L’affaire Donizetti: intrighi musicali
all’ombra del Vesuvio” non è solo
un libro importante per la storia
di Donizetti, è una guida che
ripercorre con attenzione, dedizione e ironia (tratti che caratterizzano Mimmo Di Sapio, Mario
forse solo all’anagrafe: medico
di successo e da sempre appassionato di culture locali, storia e
arte moderna e contemporanea)
le grandezze del territorio sotto

il Vesivio e di Pollena Trocchia
in particolare. grandezze che
non sono solo le ville storiche
o i giardini del regno, ma sono
il fascino e le opere che grandi
artisti, scrittori e pensatori hanno
lasciato da queste parti. La famiglia Caracciolo di Torchiarolo, le
censure borboniche, Pier Angelo

cerchi un'idea originale
per promuovere il tuo evento?

Fiorentino il marchese Giuseppe
Cavalcanti, la storia e i giochi di
potere del Conservatorio di San
Pietro a Majella, Don Ferdinando
capece Minutolo: sono i pezzi di
una storia, affascinante, bella, inclusiva e soprattutto utile, perchè
come ha detto Ciro Raia durante
la bella presentazione del libro (a
Villa dei Marchesi Cappelli con
la conduzione di Giuseppe Pesce
e le avvincenti memorie dell’archeologo Antonio De Simone e
del docente del Cnservatorio di
San Pietro a Majella Mimmo Sapio, bello anche l’intervento del
sindaco di Pollena Trocchi Carlo
Esposito) “il ricordo del passato
ci fa così bene piantare i piedi a
terra da farci proiettare al futuro”.

Somma Vesuviana - Padre Ernesto Santucci non era solo un Gesuita coltissimo con una laurea
in Giurisprudenza alla Sapienza
e ordinato dal lontano 1950.
No. Parde Ernesto per intere
generazioni di ragazze e ragazzi
che negli anni ‘80 vivevano il
dramma dell’eroina è stato un
vero e proprio salvatore. A lui si
deve infatti la fondazione della
storica comunità di recupero
per tossicodipendenti i Somma
Vesuviana “Il Pioppo” il primo
vero e proprio esperimento di
comunità terapeutica in Campania. . Quando a metà degli anni
ottanta, Napoli fu fortemente
colpita dal degrado della droga,
Padre Santucci decise di comprare a Somma Vesuviana una
struttura che divenne la sede del
primo esperimento di comunità
terapeutica per tossicodipendenti in Campania. Il gesuita si
è spento lo scorso 4 luglio nella
Casa della Compagnia di Gesù a
S. Pietro Canisio a Roma.

L'APE PIAGGIO E IL FIAT 800
DISPONIBILI PER EVENTI PUBBLICI e FESTE PRIVATE

tu pensa al matrimonio, al battesimo,
alla comunione, alla tua festa di laurea o al compleanno
al rinfresco, all'aperitivo e al buffet ci pensiamo noi

info 350.0632627
pinaecelestino@gmail.com
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Purì, a Portici la regina del food è la patata:
ecco la nuova avventura di Agostino Marinaro
Portici - Metti un locale bellissimo dal design accattivante e
fresco, mettici un banco per la
scelta di cosa mangiare pieno delle eccellenze del nostro territorio
e mettici che qui dentro non si
frigge ma si mangia tutto cotto
al vapore o in un forno particolarissimo che viene dall’estro e
dalla tecnica dei tedeschi. Benvenuti nel regno della patata. Ecco
Purì il nuovo format del signore
del gusto vesuviano Agostino
Marinaro, una vita spesa alla
grande dietro ai fornelli e l’altra
a inventarsi cose nuove sempre
nel mondo del food e dell’entertainment. Da Purì, a piazza San
Ciro a Portici (belli anche i tavoli
e le sedie in esterna) regna la patata: quella a pasta gialla di Avezzano che don Agostino farcisce
con polpette squisitissime, seppie
arrostite, filetti di pollo, salsiccia
sbriciolata di nero csertano, col
salmone, col polpo arrostito e con
tante altre prelibatezze che vengono cucinate come in un ristorante
gourmet, anche se il concept è da
asporto. E anche nel packaging
Purì fa la differenza, perchè la

tedesca, la romana, la mediterranea, la norvegese, l’americana la
siciliana, quella estiva, la casertana e la mare nostrum diventano
un perfetto cadeaux per una
serata romantica, tra amici, da
gustare in barca o per guardarsi
un film in solitaria. Al banco le
patate, possono essere farcite
con i 30 prodotti a chilometro
zero che mr Marinaro seleziona

personalmente. Birre artigianali
da abbinare alle patate e tre tipi di
vini tutti formato mignon: Pinot
grigio, Chardonnay e Montepulciano, tutti rigorosamente doc.
“Ho deciso di far conoscere con
questa nuova avventura - dice
soddisfatto Agostino Marinaro,
chef e pioniere del Gusto - alle
nuove generazioni cibi di ottima
qualità e sfiziosi diversi dalle solite offerte che sono in giro. La cucina è a vapore o a forno e ci sono
menù stagionali adatti a celiaci e
vegani.” Il format, dal design al
prodotto e al packaging è studiato
per essere replicato. E conoscendo Agostino, oltre alla piazza più
importante di Portici, Purì farà
parlare di sè anche latrove”.

A POLLENA TROCCHIA

Tartellette
mon amour
da Celestina
Le tartellette della Pasticceria e
Gelateria Celestina, il format targato Nancy Sannino, sono pura
magia. Dopo aver rivoluzionato
la pasticceria vesuviana, fondendola a quella francese, la giovane
maestra
pasticciera ha pescato nella
tradizione. Ecco
le nuove
tartellette:
quella
frolla al
cacao con
composta
di fragole
e cremoso
al basilico
e la vesuvianissima
pellecchiella: frolla al cacao, composta
di albicocche, mousse alla crema
di fuscella e albicocche pellecchielle: una vera passione estiva!

specializzati nella riabilitazione

Tecar terapia, Neuromodulazione Laser ad alta potenza,
Crioterapia, Ultrasuoni, Ultrasuoni cavitazionali radiali e
focalizzati, Onde D'urto Radiali, Rieducazione Motoria e
Posturale, Fisiokinesi Rspiratoria, Massaggio terapeutico,
Massaggio Connettivale, Pressoterapia, Elettrostimolazione
muscolare, Magneto terapia, Tens Diadinamiche,
Rieducazione Funzionale Ortopedica, Rieducazione
Neuromotoria, Ginnastica Dolce, Logopedia, Ginnastica
Correttiva, Taping Neuromuscolare, Dietologo Nutrizionista,
Psicologo, Terapie domiciliari

www.biokinesimed.it

Via San Gennariello, 31 - Pollena Trocchia (Na)
info: 08119713814 - 375 502 7148
L’ORA VESUVIANA

finestre - porte - persiane - sistemi blindati - facciate continue
rivestimenti in alluminio a taglio termico - infissi in legno lamellare

E’ il momento di cambiare i tuoi infissi. Approfitta subito degli
incentivi statali e scopri come risparmiare il 50% in fattura.
Pensiamo noi a tutta la burocrazia
Uffici e Show-room: Via Garibaldi 399, Pollena Trocchia (NA)
info: 081 5315280 - evotecsrl6@gmail.com
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A Pollena Trocchia è di scena la comicità,
ecco il primo festival del cabaret
La comicità sarà protagonista in
provincia di Napoli il prossimo
weekend, i giorni 17 e 18 luglio,
in occasione della I edizione del
Festival di Cabaret di Pollena
Trocchia, una kermesse innovativa e divertente promossa ed
organizzata dall’attore comico e
autore teatrale e televisivo Mino
Abbacuccio, volto noto di Made
in Sud, insieme con Margherita
Manno, da anni impegnata in
produzioni televisive e teatrali. Abbacuccio ne firma anche
la direzione artistica. L’evento,
aperto a grandi e piccini con
ingresso totalmente gratuito,
si svolgerà nel cuore della città
vesuviana, in via Vallone (all’angolo di via Trinchera), con inizio
degli spettacoli alle ore 20.30. Sul
palco si alterneranno nel corso
delle due serate giovani talenti
della comicità che nel corso delle
scorse settimane hanno risposto
a un bando pubblico di partecipazione. I concorrenti avranno
dunque l’occasione di esibirsi
live sul palco nelle serate della se-

mifinale e della finale e verranno
giudicati da una giuria popolare
e da una giuria tecnica di giornalisti e di esperti del settore . Nella
prima serata a salire sul palco
saranno in dieci mentre il 18 sera
giungeranno in finalissima soltanto in cinque. Al vincitore sarà
attribuito un premio in denaro
del valore di 300 euro, inoltre,
in virtù di un gemellaggio con la
città di Maratea, i migliori comici
emergenti saranno ospiti del Ma-

Teatro, danza, musica e poesia:
torna il Festival delle Ville Vesuviane fino al 25 settembre a Villa
Campolieto, (Ercolano), e Villa
Delle Ginestre (Torre del Greco).
Il Festival, alla sua trentaduesima edizione, è promosso dalla
Fondazione Ente Ville Vesuviane,
presieduta da Gianluca Del Mastro, con il sostegno della Regione Campania attraverso Scabec.
A dirigerlo è Luca De Fusco, il
suo fondatore, che ripristina la
formula “Progetto Settecento”.
“Torno con grande gioia e orgoglio. E’ mio intento recuperare
sempre di più “il senso del passato” - così illustra il programma

De Fusco - Quest’anno l’edizione
è dedicata a Paolo Isotta, per
questo inauguriamo con Enrico
IV di Luigi Pirandello, uno dei
suoi autori preferiti, protagonista
Eros Pagni, da lui amatissimo
e la mia regia. Previste quattro
conferenze-concerto ideate con
Gennaro Carillo. Protagonista
sarà il Quartetto Felix. E ci sono
Pietrangelo Buttafuoco, con
lupo e la luna, e Lara Sansone,
che interpreterà La Locandiera
di Goldoni, con la mia regia’’. A
chiudere gli appuntamenti di teatro Lavia dice Leopardi e Le Favole di Oscar Wilde con Gabriele
Lavia. Per la danza Carmen Suite,

rateatro Festival Maratea Smile.
Tanti i big attesi nelle serate del
festival. Ospiti della manifestazione saranno: Nello Iorio con
Mino Abbacuccio nella serata del
17 mentre il 18 toccherà ad Alessandro Bolide e al duo Arteteca.
L’evento, che non gode di contributi pubblici, è stato finanziato
grazie alla partecipazione dei
seguenti sponsor: Bump Ristopizzeria , Farmacia di Sapio, Tr
Trasporti ,Bar Caffetteria Scusate
il ritardo ,Francesco Pasini Agenzia Tecnocasa di Pollena ,Supermercati Calce Gennaro s.r.l ,Bar
Gelateria Monet, Santiago Rey
Aprano Food Italy ,Dieffe ,Fer
Color ,Trippicella Pita & Burger,
Pizzeria La Perla 3, Azienda agrituristica La vigna, B&B Somma
Vesuvio, Supermercati Gescar,
Esclusive Estetica Benessere,
Pescheria L’ Angolo azzurro, Romano auto ,Caffè Caruso, Panificio pane amore e... ,Samagricola
s.a.s, AP store, Villa oro Bianco
eventi, Radici Consulting.

Per i 50 anni torna il Festival delle Ville Vesuviane
con le coreografie di Jvan Bottaro, regia di Alessandra Panzavolta e Soirée russe, gala di balletto
a cura di Daniele Cipriani. Al
tramonto, Eros Pagni, Anita
Bartolucci, Paolo Serra, Claudio
Di Palma, Giacinto Palmarini,
Francesco Biscione reciteranno
canti de La Divina Commedia. Il
7 settembre, i Premi Le Maschere del Teatro, appuntamento di
Rai1, per la prima volta si terranno a Villa Campolieto .Gianluca
Del Mastro Presidente Fondazione sottolinea ‘’nel cinquantesimo
anniversario della Fondazione, il
ritorno del teatro e, in particolare, del teatro del ‘700’’.

A ERCOLANO

Per i 13 anni
ripartono i
giovedì al Mav

Il Mav, Museo Archeologico
Virtuale della città di Ercolano
per festeggiare il suo 13esimo
anniversario dalla fondazione,
inaugura le aperture serali del
giovedì e un interessante calendario di incontri. Giovedì 15
luglio, il dialogo a due voci tra lo
scrittore Maurizio De Giovanni
e il giornalista Luigi Vicinanza,
Presidente
della Fondazione
CIVES/Mav
sugli eroi
del nostro
tempo.
Giovedì 22
luglio sarà di
scena il mito
di Ercole
raccontato
da una compagnia di
attori, per poi chiudere, giovedì
29 luglio con il racconto di un
Alessandro Magno “contemporaneo” ad opera di Eduardo
Esposito con la presenza di Paolo
Giulierini, Direttore del MANN/
Museo Archeologico Nazionale
di Napoli. Giovedì 15 luglio ore
18.30 “Il Commissario Ricciardi, i Bastardi di Pizzofalcone,
Mina Settembre: eroi dei nostri
giorni”. Un dialogo di Luigi Vicinanza con Maurizio De Giovanni. Giovedì 22 luglio ore 19.00
“Ercole raccontato. Simboli, miti
e altre storie” con Margherita Di
Sarno e Valerio Largo. Giovedì
29 luglio ore 20.00 “Alessandro
Magno, dalla storia al teatro”.
Intervento teatrale dal libro
omonimo di Eduardo Esposito
(Graus Editore), con la presenza
di Paolo Giulierini, Direttore del
MANN.

Il giornale free dei
vesuviani veraci, senza
padrini e senza padroni
CRONACA, POLITICA,
25 mila copie distribuite in 12 comuni + Napoli
SPORT, CULTURA, GUSTO
per la tua pubblicità 081.5304621 - 338.2279922
www.loravesuviana.it
loravesuviana@gmail.com
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Polpo
e patate svergognate
A pranzo al massimo una frutta e se possibile senza vino. Le gior-

nate al mare devono essere fresche per poi concedersi uno sfizio la
sera. Una cosa semplice che evoca i ricordi: polpo e patate, col fresco
dell’alloro e del prezzemolo. E il retrogusto di limone. Anche da soli,
va più che bene.		
Paolo Perrotta

Ricetta e Preparazione

Per prima cosa bisogna mettere il polpo lavato e pulito all’interno
di una pentola con tre foglie di alloro, una cipolla e le due carote
sbucciate. Per avere un ottimo risultato è necessario riempire di
acqua fredda la pentola fino a ricoprire per bene il polpo posto con la
testa in basso. Lasciate cuocere il tutto per 30 minuti a fiamma molto
bassa e con il coperchio sulla pentola. Non deve bollire, ma sobollire,
praticamente l’acqua non deve superare i 100 gradi. Successivamente
fate raffreddare il polpo nella sua stessa acqua di cottura insieme alle
verdure. Quando sarà freddo prendete il polpo e mettetelo da parte,
togliete le verdure e lasciate in pentola solo l’acqua di cottura. Immergete quindi in quest’acqua le patate precedentemente sbucciate e
tagliate in pezzi grossi, unite la scorza del limone e lasciate cuocere
per circa 20 minuti. Tagliare il polpo a pezzetti, separando corpo e
tentacoli. Non appena le patate sono cotte ponetele in un’insalatiera
e unite anche il polpo. Condite con olio, prezzemolo fresco tritato,
aglio tritato, pepe e un po’ di succo di limone. Unite un pizzico di
sale.

INGREDIENTI
1 polpo da 1,5 kg, 1 kg di patate, 3 foglie di alloro, pepe, olio
extravergine di oliva di Lentiscosa (Sa), succo e scorza di mezzo
limone, 1 cipolla, 2 carote freschissime
IL DISCO
Lou Reed and Velvet underground. Quando sei da solo e
aspetti di raggiungere l’orizzonte, conviene: The velvet
underground, correva il ‘68

IL VINO

IL DRINK

IL FILM

Voka tonic, alla vecchia maniera.
Senza fronzoli, con Fever Tree e
tanto ghiaccio.

Vermentino di Gallura Vign’angena che significa straniera.
L’elogio di Mario e Fabrizio con
la loro Caprichera a quella terra
bella e perigliosa che è la Gallura.
Il cattivo poeta, film diretto da
Gianluca Jodice: biopic incentrato su Gabriele D’Annunzio.

Il giornale free dei
vesuviani veraci, senza
padrini e senza padroni
CRONACA, POLITICA, SPORT, CULTURA, GUSTO
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Torna Apericult
arti itineranti
sotto il Vesuvio

Massa di Somma - Torna sotto
il Vesuvio la rassegna culturale
Apericult, ideata da Clara Ilardo.
Giunta alla sua quarta edizione
la manifestazione porta in luoghi diversi della città alle pendici del Vulcano, la musica, la
presentazione dei libri e l’ormai
consueta sfilata di carrozze d’epoca. Quest’anno, la chiusura sarà
un concerto di world music di
carattere internazionale. “Torniamo dopo un periodo di chiusura
totale dovuto alla pandemia - più
carichi che mai - afferma Clara
Ilardo - e lo facciamo all’insegna
della cultura e delle tipicità locali che da sempre arrichciscono
il nostro territorio. Quest’anno
oltre al concerto internazionale
ci saranno tante novità tra cui la
rassegna itinerante nelle scuole
Apericult Junior, per coinvolgere le ragazze e i ragazzi dei nostri
istituti scolastici alla cultura cittadina”. “Sono soddisfatto - afferma il sindaco Giacchino Madonna - del cartellone di quest’anno
perchè ricco di contenuti atti a
proiettare il Comune di Massa di
Somma in una dimensione extraterritoriale che merita appieno”.

corso di avvicinamento
(teorico e pratico) al vino

Via Dante Alighieri, 51 Pollenta T.
Prenotazioni 081 531 15 68

Chiuso Domenica

Per passione per curiosità
o per formazione
professionale

Sancrasì e AIS Comuni Vesuviani (Associazione Italiana Sommelier)
organizzano il Corso teorico e pratico di Avvicinamento al Vino.
Sei incontri (con visita in cantina e degustazioni) per scoprire
il mondo, le storie, i volti e la qualità del vino.
20/09 - 27/09 - 04/10 - 11/10 - 18/10 (ore 20.30)+ visita in cantina

Per info e prenotazioni: 331.9621416 - 338.2279922
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