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Credo che esistano persone buone e persone cattive. Persone che spudoratamente mentono, 
senza fregarsene degli altri e persone a cui la voce è spezzata da preconcetti e 
partiti presi. Non credo ai partiti, nella politica e in chi dovrebbe garan-
tire un’equità sociale e invece ne fa solo e sempre una questione di ge-
nere. Credo in pochissime cose. E in pochissime persone. Sono tanti 
motivi per cui nonostante corra il rischio di passare per impopolare 
(è una vita che lo sono senza sforzarmi minimamente, per la verità) 
mi fa ridere quando mi chiedono della guerra tra Russia e Ucraina 
e non me ne vogliano le vittime, per carità. Sapete quante guerre ci 
sono nel mondo? Sapete quanti bambini muoiono perchè non hanno 
acqua, latte e medicine che noi prendiamo girandole col dito facendole 
pagare al sistema sanitario? Tranquilli, nono ho deciso (non ancora per la 
verità) di andare su una montagna a fare l’eremita, ma semplicemente ho deciso che davvero 
voglio fregarmene delle buone maniere e dire solo e tutto quello che penso. Penso che la mag-
gior parte delle cose che ci girano intorno fanno schifo e solo perchè gli attori, comparse o 
protagonisti che siano fanno un tantino più schifo di loro. Penso che i moralisti, facciano più 
schifo di tutti e che nessuno riesca veramente a guardare bene dentro se stesso perchè troppo 
impegnato a giudicare gli altri. Penso e forse questo oggi davvero è un problema, specie se lo 
fai con la testa tua senza lasciarti troppo condizionare dal mondo. Ah penso che tutti i partiti, 
le organizzazioni religiose e quelle laiche siano carrozzoni che se ne fregano dei passeggini. 

l’Editoriale di Paolo Perrotta

Zarathustra, i partiti e i passeggini: quante guerre 
si consumano senza essere raccontate?

“Chi soffre è una preda di 
tutti: di fronte ad un soffe-
rente tutti si sentono saggi.”
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE

Sommario

Tecar terapia, Neuromodulazione Laser ad alta potenza, Crioterapia, Ultrasuoni,
Ultrasuoni cavitazionali radiali e focalizzati, Onde D'urto Radiali, Rieducazione
Motoria e Posturale, Fisiokinesi Respiratoria, 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

 

specializzati nella riabilitazione

Via San Gennariello, 31 - Pollena Trocchia (Na)
info: 08119713814 - 375 502 7148  www.biokinesimed.it
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ECCO IL BIODIGESTORE DI NAPOLI EST, A PONTICELLI

Nel regno della camorra, i rifiuti 
saranno convertiti in biometano 

Per gli IMBALLAGGI IN VETRO
Conferimento 7 giorni su 7. 
 

Città di Portici
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

carta e cartone
(20.00 alle 24.00)

secco residuale
(20.00 alle 24.00)

frazione organica
(20.00 alle 24.00)

imballaggi multimateriale
(20.00 alle 24.00)

frazione organica
(20.00 alle 24.00)

secco residuale
(20.00 alle 24.00)

frazione organica
(20.00 alle 24.00)

Per il conferimento e il ritiro degli ingombranti chiamare
il numero verde 

e concordare appuntamento

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)

www.leucopetra.eu

800.297733 

Per le zone servite dal porta a porta, 
1 giorno su 7

(orario conferimento dalle 20.00 alle 22.00)

La giunta comunale di Napoli ha 
approvato, su proposta dell’asses-
sore all’ambiente e al mare Paolo 
Mancuso, il progetto definitivo per 
la “realizzazione di un impianto 
di compostaggio con recupero di 
biometano nell’area di Napoli Est 
– Ponticelli, via De Roberto” che 
ha coinvolto, nel lungo e comples-
so iter autorizzatorio, circa trenta 
enti preposti al rilascio di pareri 
ed autorizzazioni. Il progetto, fi-
nanziato dalla Regione Campania, 
vede il Comune di Napoli quale 
soggetto attuatore e beneficiario di 
un finanziamento europeo a valere 
sul Fondo per lo Sviluppo e la Co-
esione di circa 31 milioni di euro. 
L’azione rientra tra i 15 interventi 
programmati dalla Regione Cam-
pania per ottemperare alla senten-
za della Corte di Giustizia europea 
del 2015. L’impianto consentirà il 
trattamento e la valorizzazione dei 
rifiuti organici derivanti dalla rac-
colta differenziata cittadina, per 
una capacità di 30.000 t/anno, che 
andranno miscelati a scarti verdi e 
altri materiali legnosi, mediante so-

luzioni impiantistiche evolute che 
adottano la tecnologia della dige-
stione anaerobica, con produzione 
di biogas da immettere nella rete 
nazionale. Il processo utilizzato è 
completamente biologico e con-
sente di conservare e recuperare 
l’energia biochimica della sostanza 
organica convertendola in biome-
tano e valorizzandola in prodotti 
da immettere nella filiera agrono-
mica.

Nell’ultima seduta di Giunta Re-
gionale, il Presidente Vincenzo 
De Luca ha comunicato le nomi-
ne dei 13 Direttori generali di Asl, 
Aziende Ospedaliere e Policlini-
ci, che entreranno in carica alla 
scadenza prevista dai contratti 
già in essere. Queste le nomine: 
Azienda Cardarelli: Antonio D’A-
more, Azienda dei Colli: Anna 
Iervolino, Policlinico Federico II: 
Giuseppe Longo, d’intesa con il 
Rettore Matteo Lorito, Policlini-
co Vanvitelli: Ferdinando Russo, 
d’intesa con il Rettore Gianfranco 
Nicoletti, Asl Napoli 1: Ciro Ver-
doliva, Asl Napoli 2: (l’ex sindaco 
di Ottaviano) Mario Iervolino, 
Asl Napoli 3: Giuseppe Russo, 
Azienda Moscati Avellino: Re-
nato Pizzuti, Asl Avellino: Mario 
Ferrante, Azienda San Pio Bene-
vento: Maria Morgante, Asl Bene-
vento: Gennaro Volpe, Asl Caser-
ta: Amedeo Blasotti, Asl Salerno: 
Gennaro Sosto. 

LE NOMINE ASL
Il Governatore 
De Luca nomina
i vertici della Sanità

Zoom
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Somma Vesuviana – Con 13.172 
voti e il 68,36% Salvatore Di Sar-
no è nuovamente sindaco della 
città.  Con il sostegno di sette liste 
(Di Sarno Sindaco, Somma Libe-
ra e Forte, Somma 4.0, Somma al 
Centro per i Giovani, Somma Do-
mani, Movimento 5 Stelle, Som-
ma Città d’Arte – Europa Verde) 
ha stravinto le elezioni, doppian-
do lo sfidante Giuseppe Bianco 
(sostenuto dalle liste del Pd, Psi, 
Siamo Sommesi, Primavera Som-
mese, Per Somma, Onda Bianca, 
Lista Bianco). Non hanno pagato 
i transfughi che dall’ultimo go-
verno Di Sarno sono poi passati 
all’opposizione e gli attacchi al ve-
triolo che hanno sfiancato il sin-
daco. “Sono il sindaco di tutti e da 
subito riprenderò a lavorare per il 
bene della città che amo” ha detto 
a caldo Salvatore Di Sarno, impe-
gnato nel rilancio urbanistico di 
Somma Vesuviana coi fondi del 
Pnrr e con la prosecuzione delle 
tante opere pubbliche messe in 

essere durante il primo mandato 
che vedranno la nascita nel secon-
do. “In politica, come nella vita, si 
vince e si perde. Congratulazioni 
al Sindaco Salvatore Di Sarno per 
la rielezione, con un plebiscito 
di consensi. Grazie al candidato 
sindaco Giuseppe Bianco, serio e 
sensibile compagno di questa mia 
ultima esperienza elettorale”. Il 
commento a caldo di Adele Ali-
perta una e fedelissima di Salva-
tore Di Sarno, animatrice assieme 
a Peppe Nocerino di Siamo Som-
mesi, poi passata all’opposizione 

per capitanare assieme alle altre 
liste la scalata al palazzo di città, 
che ancora una volta però vedrà 
alla sua guida Di Sarno. “Sono il 
sindaco di tutti e sono all’opera 
per continuare un percorso di ri-
lancio della città” ha detto a caldo 
il sindaco che ha preferito tenersi 
fuori dalle polemiche alimentate 
in campagna lettorale. “La politi-
ca si fa con i fatti e non con l’in-
ciucio” ha concluso. 

DI SARNO STRAVINCE SUL RIVALE E GUIDA NUOVAMENTE LA CITTA’

“Sono il sindaco di tutti, la politica si fa 
coi fatti e non con gli inciuci e le accuse”

AUTOLAVAGGIO
TERRACCIANO

via E. Caruso, 3 Pollena Trocchia (Na)
info: 081.5311820       366.4471520  

Lavaggio auto, camion,
moto, roulotte e camper
Igienizzazione abitacolo,
lavaggio tappezzeria,
lucidatura carrozzeria,
rivitalizzazione fari,
lavaggio motore
PARCHEGGIO CUSTODITO H.24
AUTO, MOTO E CARAVAN

Cerchi un’idea originale per promuovere  il tuo evento
per l’aperitivo fuori la chiesa al tuo matrimonio
per la tua festa di laurea, il compleanno o il battesimo
di tuo figlio? Vuoi dare visibilità alla tua attività
o a una promozione speciale? Pina e Celestino 
sono la scelta vincente per essere unici e rendere
il tuo evento indimenticabile 

info 350.0632627
pinaecelestino@gmail.com

PINA E CELESTINO
CALICI E BOCCONI... A SUD 

pinaecelestino

Cercola -  Il commissario prefet-
tizio Gabriella D’Orso  è all’opera 
per la gestione amministrativa e 
contabile della città, orfana ad un 
anno dalle elezioni del primo cit-
tadino, defenestrato da una mossa 
politica che ha visto raccordate un 
pezzo di maggioranza e l’opposi-
zione. Intanto in città già circola-
no i nomi dei possibili successori 
di Vincenzo Fiengo e dai social, la 
notizia della candidatura di Maria 
Tramonda, ex consigliera comuna-
le e moglie del sindaco uscente. In 
alto mare il centro destra che di fat-
to non ha leader e un centro sini-
stra alternativo al Pd che in Biagio 
Rossi potrebbe trovare la quadra, 
ricucendo gli strappi anche con 
Salvatore Grillo e Ciro Maglione. 

A CERCOLA
Verso il voto, 
prove tecniche 
di alleanze

www.loravesuviana.it
338.2279922 loravesuviana@gmail.com 

Pubblicizza il tuo negozio, la tua attività,
la tua azienda, il tuo studio professionale,
la tua idea sul primo freepress vesuviano
in distribuzione (25mila copie) da 18 anni
in 12 Comuni + Napoli
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Corso Umberto I, 36 - Pollena Trocchia (Na)
tel. 081.19245717          351.0258634        

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

il meglio al miglior prezzo - anche a rate

Promo su tutte
le consolle e
sui prodotti
Imetec

tantissim
i

articoli

a prezzi

vantaggiosi

via  A.  D'Auria  11  -  Sant 'Anastasia (Na)
info:  081 531 5396        324.8637460

prenota le nostre torte per i tuoi eventi

tutto il dolce
e salato di

qualità

Portici – 21.742 e Enzo Cuo-
mo si riconferma primo cittadi-
no della sua città, con l’82% dei 
voti su Aldo Agnello con 3719 
preferenze e il 13% e il flop della 
destra in città che col professo-
re Mauro Mori supera di poco il 
4% con 1138 voti. Nonostante la 
campagna elettorale al vetriolo 
dei due sfidanti al sindaco quasi 
tutta Portici ha rivotato Cuomo, 
a capo di una coalizione biparti-
san che col Partito Democratico 
ha fatto confluire la forza di tante 
liste civiche in un plebiscito elet-
torale. Al Movimento 5 Stelle col 
5.47% e 1424 voti un solo seggio 
in Consiglio, dove invece non 
entra Sinistra Italiana (780 voti 
e il 2,99%) né la Destra di Mario 
Mori. Il partito più votato è stato 
Il Pd a  cui vanno 6 seggi. Cuo-
mo ha asfaltato tutti: fa pace con 
Vincenzo De Luca (non diranno 
mai di aver litigato), tra mastini 
è così: o ci si scontra fino all’ulti-
mo sangue o si punta ai risultati e 

porto, waterfront e Portici per De 
Luca sono cose troppo importanti 
per farsi la guerra. Luca Manzo, 
la super votata Florinda Verde, 
hanno retto ovunque e aumen-
tato il consenso. Davide Borrelli, 
che tutti pensavano potesse avere 
il contraccolpo dell’uscita dal Pd, 
ha battuto tutti, dimostrandosi 
per l’ennesima volta il più eletto. 
Riccardo Zaccaro, il segretario del 
partito più votato (il Pd) ha dimo-
strato che non bisogna essere ana-
graficamente esperti per gestire 

bene le sorti di una elezione dove 
spesso devi fare i conti proprio 
con l’uomo più forte, nonostante 
ce l’abbia in squadra come candi-
dato sindaco. Sono stati tutti bra-
vi. Rispetto a Fernando Farroni 
non entrerà in giunta e non per-
chè ha tentato di scalzare l’impe-
ratore. Anche in questo Cuomo (e 
Iacone) sono stati chirurgici. Non 
ci sarà spargimento di sangue ver-
so chi ha tentato l’alto tradimento, 
ma nemmeno i galloni della vitto-
ria. o forse sì?

ENZO CUOMO BATTE TUTTI E FA FUORI I VECCHI RIVALI IN CONSIGLIO

Il sindaco di Portici già all’opera per
waterfront e rilancio delle dimore storiche

Politica

Pollena Trocchia - A un anno 
dalle elezioni, tutto ancora fumo-
so il panorama politico cittadi-
no. O orse no? Se infatti l’attuale 
maggioranza lavora alla riconfer-
ma di Carlo Esposito alla guida 
della città, l’opposizione che que-
sta volta c’è, si sta organizzando. 
Movimento 5 Stelle e Partito De-
mocratico, sempre più vicini al la-
boratorio che altrove ha fatto vin-
cere il centro sinistra. A centro, 
invece l’ex vice sindaco Pasquale 
Fiorillo sta muovendo le fila per 
porsi come alternativa di gover-
no ad Esposito, Pinto e company. 
Insistenti le voci di una ricandi-
datura dell’ex sindaco Francesco 
Pinto, oggi esponente di spicco 
della Lega (oggi vice sindaco e 
presidente del consiglio comuna-
le assieme), che andrebbe in rotta 
di collisione con la leadership di 
Esposito. Altre voci vorrebbero 
invece come possibile candidata a 
sindaco l’ex assessore all’ecologia 
Antonella Borrelli.

A POLLENA TROCCHIA
A un anno dal 
voto, accordi e 
voci per il Governo
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www.dieffeonline.com ... solo per i n° 1

il casco  vesuviano...
in testa a tutti
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Marcianise, anno 2011, in piena 
crisi rifiuti, in un territorio che 
si confronta quotidianamente 
con righi tossici, emergenze 
ambientali e discariche abusive, 
che porta addosso il marchio 
infamante di Terra dei Fuochi e 
Triangolo della Morte, la società 
Klépierre che è proprietaria e 
gestisce il Centro Commerciale 
Campania, il Gruppo Educa-
zione di Slow Food e un gruppo 
di giovani architetti, agronomi, 
designer e pedagoghi avviano 
un tavolo eclettico che attiva 
una filiera virtuosa con i rifiuti, 
un progetto didattico perma-
nente con l’obiettivo di dare 
consapevolezza e stimoli alle 
nuove generazioni sull’approccio 
circolare dell’utilizzo delle risorse 
naturali. Un orto didattico, nel 
parcheggio del Centro Commer-
ciale Campania, 650 mq da cui 
spuntano varietà locali di ortaggi 
e frutta, rosmarino, fragole, 
fagioli, pomodori, melograni, 
zucche e non solo, coltivate in 
blocchi di cemento e nutrite con 

il compost prodotto nel vicino 
impianto di compostaggio grazie 
alla frazione organica dei rifiuti 
raccolti nei ristoranti e bar del 
Centro. “Un Orto al Centro, 
educare alla sostenibilità” edito 
da Giunti, 2021 omaggia i dieci 
anni di attività di questo progetto 
affidando allo scrittore agronomo 
Antonio Pascale, figlio di queste 
terre, il viaggio fino al Fuoco del 
Centro del Mondo, l’Orto. Un 

viaggio che parte dall’alto del 
belvedere di Caserta Vecchia una 
trentina di anni fa sulle spalle di 
suo padre, guardando il buio fitto 
tra le luci della città di Caserta 
e le luci della Città di Napoli. 
Un viaggio nel tempo e nello 
spazio, un viaggio di storie, di 
consapevolezze, che prosegue e 
scende in quel buio oggi pieno 
di luci accecanti per ritrovare il 
Centro del Mondo, figlio, come 
tutti quelli che si considerano i 
Centro del Mondo, della crescita 
demografica, dell’urbanizzazio-
ne coatta, dell’eccesso di luci e 
dei nostri sogni che sempre più 

spesso impattano sul pianeta, 
facendoci tornare al punto di 
partenza. L’Orto, al Centro del 
Centro del Mondo, è il secondo 
atto, è il momento del cambio di 
prospettiva (in una narrazione è 
quando l’eroe riesce a raggiunge-
re un punto speciale da dove os-
servare la vita e i passi fatti finora 
sotto una luce diversa). L’Orto è il 
Fuoco, è il momento della rifles-
sione, è il luogo in cui il secondo 
atto si compie e dunque appare il 
Centro del Mondo in una diversa 
prospettiva.
Lucrezia Miracolo
architetto

EDUCARE ALLA SOSTENIBILITA’, UN ORTO PARTECIPATO AL CENTRO COMMERCIALE

Antonio Pascale racconta l’esperimento del “Campania”:
un orto che racchiude tante storie e una speranza

baby spa
orto didattico
baby chef
area picnic
animazione
buffet

Festeggia in un luogo
magico immerso nella natura
le feste dei tuoi bambini 

Campo Estivo
dalle 9:00 alle 16:00

con piscine
animazione
laboratori

pranzo incluso
 

Via Starzolla, 32
Pollena Trocchia (Na)
info:   331 931 9249 

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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5 buoni motivi per
scegliere un Fotovoltaico

1 risparmio in bolletta

2 energia rinnovabile

3 costi di manutenzione ridotti

4 indipendenza energetica

5 aumento del valore dell'immobile

Impianti Elettrici Civili e Industriali 
Impianti di Regolazione e Strumentazione
Impianti Antincendio e Rivelazioni Incendi
Impianti Telefonici e di Segnalazione
Buiding Automation, Impianti Idraulici
Quadri Elettrici, Sistemi Anti intrusione
Impianti di energia rinnovabili 
Energia solare, eolica, idraulica
PREVENTIVI GRATUITI
ogni nostro lavoro sarà certificato
in base ad ogni legge vigente 

via Carafa, 60 - Cercola (Napoli)
info: 376 1189419 
 karlimpiantigreen@gmail.com C.C.I.A. REA 744398

San Sebastiano al Vesuvio – Un 
gruppo di genitori protesta per la 
mancata apertura dell’asilo nido 
comunale dall’amministrazione 
targata Peppe Panico, arrivano i 
chiarimenti. A darli il consigliere 
comunale Giuseppe Ricci. “Con 
delibera n 18. del.10.02.2022, 
l’amministrazione Comunale 
manifesta la volontà di procedere 
a bandire una concessione per 5 
anni dell’asilo Nido Comunale, in 
modo di programmare gli inter-
venti di riqualificazione dell’im-
mobile e delle attività all’utenza. 
Nei giorni scorsi è stato pubbli-
cato un bando per la concessione 

indicata nell’ultima delibera. Tale 
avviso ha  indicato un valore del 
canone di concessione difforme 
dalle indicazioni dell’Ammini-
strazione Comunale e pertanto 
si è provveduto a segnalare l’a-
nomalia al competente Ambito 
sociale di zona che provvederà 
alle conseguenti iniziative di sua 
competenza. L’Amministrazione 
Comunale ha come unico obiet-
tivo la rapida assegnazione della 
nuova concessione in modo da 
assicurare una puntuale riaper-
tura al pubblico in autunno e la 
salvaguardia di adeguati livelli 
qualitativi di servizio. La scelta 
delle procedure e’ di competenza 
dell’Ambito nel rispetto delle pre-
scrizioni normative (e non può 
essere oggetto di sollecitazioni di 
alcun genere) e che la tutela dei 
lavoratori è assicurata dall’art.50 
del Codice degli appalti. Questa 
Amministrazione assicurerà la 
massima trasparenza nelle proce-
dure e la  regolare riapertura per 
il prossimo anno scolastico, vigi-
lando sugli standard qualitativi 
dei servizi all’utenza”

L’ASILO NIDO DELLA DISCORDIA

Peppe Ricci: “Garantiremo la 
riapertura in autunno”  

Volla – L’opposizione accusa, la 
maggioranza pratica l’ennesimo 
rimpasto di giunta. Ettore Nardi 
(Movimento 5 Stelle) è il nuovo 
vice del sindaco Giuliano Di Co-
stanzo prendendo il posto di An-
gela Improta, con delega ai servizi 
sociali e alla persona, “Dal reddi-
to di cittadinanza ai progetti utili 
alla collettività, dall’abbattimento 
delle barriere architettoniche al 
miglioramento e implementazio-
ne delle strutture sportive: ecco 
alcuni dei temi su cui sono già 
al lavoro insieme alla Giunta e al 

Sindaco Di Costanzo, che ringra-
zio per la fiducia che mi ha accor-
dato” ha detto Nardi. “Riteniamo 
non sufficienti le azioni messe in 
campo dall’amministrazione per 
il recupero del debito – denuncia 
Lino Donato - ovvero, la vendita 
del parco di Via De Carolis, parco 
Verbena ed un regolamento che 
dovrebbe “favorire la lotta all’e-
vasione. In più l’amministrazione 
perde 2 pezzi in meno di 8 mesi 
e gli assessori disertano continua-
mente le sedute del consiglio co-
munale”.

Nardi è il nuovo vice sindaco e 
assessore alle politiche sociali

A VOLLA CAMBIA NUOVAMENTE LA GIUNTA
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Pomigliano d’Arco - Il coman-
dante dei vigili urbani di Pomi-
gliano d’Arco, Luigi Maiello, ha 
consegnato al presidente della 
commissione parlamentare anti-
mafia, Nicola Morra, una relazio-
ne con le principali attività della 
polizia municipale contro gli abu-
si edilizi e le attività legate a clan 
camorristici operanti sul territo-
rio. La consegna è avvenuta nella 
sede del comando della polizia 
municipale nel corso di una visita 
del senatore, giunto a Pomigliano 
per “portare la propria vicinanza 
al comandante”. Nel frattempo 
il prossimo 28 giugno, quando 
il consiglio comunale sarà chia-
mato ad adottare il nuovo stru-
mento urbanistico che delinea le 
prospettive del territorio almeno 
fino al 2030. Entro questa data il 
PUC prevede la realizzazione di 
un massimo di 355 nuovi alloggi, 
100 dei quali in housing sociale: 
case a prezzo calmierato per le 
fasce deboli. Anche se il Governo 
Del Mastro aveva optato per un 

numero minore di alloggi, Città 
Metropolitana di Napoli ha chie-
sto alla municipalità di aumenta-
re il fabbisogno abitativo per un 
ricalcolo degli indici demografici. 
Città Metropolitana che ha im-
partito anche altre prescrizioni. 
Una di queste riguarda la quantità 
di attrezzature collettive. Secondo 
i tecnici dell’ente di piazza Mat-
teotti erano state sovrastimate. 
Un calcolo eccessivo delle infra-
strutture, sempre secondo l’ente 

provinciale, che avrebbe potuto 
comportare un altrettanto ecces-
sivo consumo di suolo. Infine una 
terza correzione chiesta al Comu-
ne riguarda la pianificazione degli 
insediamenti produttivi e com-
merciali che tenga conto di una 
vecchia ridefinizione della zona 
Asi, datata anni ’60.

IL CONSIGLIO PRONTO AL PUC E INTERVIENE L’ANTIMAFIA

Clan di camorra e abusi: il comandante 
Maiello manda tutto a Nicola Morra

I vincitori della Nona edizione del 
Premio Nazionale ‘Amato Lam-
berti’ 2022, sono, per la categoria 
tesi di dottorato, Stefania Di 
Buccio e Marco Antonelli, per la 
categoria tesi di laurea magistrale 
Giulia Panepinto. I riconoscimen-
ti, tre borse di studio da 1.000 
euro ciascuno, hanno voluto pre-
miare lavori imperniati sui temi 
della criminalità organizzata, dei 
traffici criminali, dei reati am-
bientali, della corruzione e delle 
economie illegali, delle vittime 
delle mafie e delle violenze. Il 
conferimento del Premio è stato 
deliberato dalla Commissione 
Scientifica, dal Presidente dell’As-
sociazione Amato Lamberti, 
Roselena Glielmo, dal Presidente 
del Premio Nino Daniele e dal 
Presidente onorario Franco Ro-
berti, già Procuratore Nazionale 
antimafia e antiterrorismo.

LEGALITA’ E CULTURA 
Ecco i vincitori
del Premio
Amato Lamberti

Ercolano
via Caprile 4/b
tel. 0817776254

Pollena Trocchia
via Guindazzi, 222
tel. 08118147368

San Sebastiano al V.
Piazzle delle mimose, 10
te. 0813777432

Politica
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Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le condizioni economiche
e contrattuali si rimanda ai documenti informativi disponibili presso le Filiali Compass
o presso le Agenzie Autorizzate che operano in qualità di intermediari del credito
convenzionati in esclusiva con Compass Banca S.p.A.. L’elenco delle Filiali e delle
Agenzie Autorizzate è disponibile sul sito www.compass.it. Salvo approvazione da
parte di Compass Banca S.p.A. alla richiesta di fi nanziamento.

INFORMAZIONI TRASPARENTI

compass.it TEL. 081 8030371

PRESTITI PERSONALI

DA COMPASS 
BASTA UN GIORN0.
Ti aspettiamo nell’Agenzia Autorizzata
POMIGLIANO D’ARCO Viale Alfa Romeo 61

Uffici e Show-room: Via Garibaldi 399, Pollena Trocchia (NA)
info: 081 5315280 - evotecsrl6@gmail.com - www.evotecserramenti.it

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
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Centro
Diagnostico
Ricciardi

Viale Europa, 6 - Pollena Trocchia (Na)
info: 081.5306820 - ricciardilab@tiscali.it

Chimica Clinica - Ematologia 
 Microbiologia - Immunometria 
 Ormonali - Marcatori Tumorali 
 Nutrizione - Genetica
Centro Tamponi Covid-19
Biologia molecolare (PCR)
Antigenico Rapido
Fertilità

Sport & Food

Circolo sportivo
con pizzeria e
ristorante di qualità

3 CAMPI DA TENNIS 
2 N TERRA ROSSA
1 in erba sintetica 
CAMPO DI CALCETTO

DISPONIBILE
PER EVENTI
E FESTE PRIVATE

RICCA selezione
di vini, rum e distillati

VIA M. FALCONI,7 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA) 
INFO PER PRENOTAZIONI 081.19172720 
campi: 346 180 4932 - ristorante: 331 452 3097

Prenota il "summer camp" per bambine e bambini dai 6 anni di età

Pollena Trocchia - Erano due 
gli uomini indagati per omicidio 
stradale ed omissione di soccorso 
per la morte di un giovane padre, 
originario di Volla, sulla strada 
statale che porta a PollenaTroc-
chia. Da una prima ricostruzione 
degli eventi la giovane vittima che 
lascia una moglie e due gemelline, 
per recuperare una busta conte-
nente alimenti, caduta accidental-
mente mentre era alla guida della 
sua moto,  sarebbe stata travolta da 
un’auto , ad oggi pirata. Dell’omici-
dio, furono incolpati due automo-
bilisti, uno di  Pollena Trocchia. 

Grazie all’azione difensiva del pe-
nalista Giuseppe Maria Romano, 
il suo assistito è stato prosciolto  
dalle accuse.  L’avvocato Romano 
ha precisato al Gip di Nola nell’u-
dienza tenutasi  a metà giugno che 
il punto focale e centrale del tema 
decidendi fosse rappresentato dal-
la imprevedibilità ed inevitabilità 
dell’evento,  circostanza illustrata 
nella richiesta di archiviazione del 
procedimento.   Secondo il Gip, 
non si ravvisano profili di respon-
sabilità a carico degli indagati ma 
nella condotta “imprudente” della 
vittima, affermando che la strada 
era troppo buia e a ridosso di una 
curva a visuale chiusa. Secondo il 
giudice di Nola nessun automo-
bilista avrebbe potuto evitare il 
drammatico evento che purtrop-
po ha lasciato sul selciato un papà 
giovanissimo che ha commesso 
l’unico errore di trovarsi nel posto 
sbagliato la momento sbagliato 
mentre faceva ritorno a casa dalla 
sua famiglia. 

COLD CASE  A POLLENA TROCCHIA

L’avvocato Romano difende e 
fa assolvere uno degli indagati

Azione congiunta e tavolo tecni-
co tra la ministra della famiglia 
e delle pari opportunità  Elena 
Bonetti e l’Anmil, l’associazione 
nazionale degli invalidi sul lavoro 
presieduta da Raffaele  Ievolella. 
In un incontro tenutosi nella sede 
Campana dell’associazione da 
sempre in prima linea per la tu-
tela delle vittime sul lavoro e dei 
loro familiari, le linee guida delle 
azioni che vedranno in campo la 
ministra coadiuvata  dal senatore 
Vincenzo Carbone.  Dopo un in-

teressante intervento della prota-
voce nazionale Anmil Marinella  
Demafutis, si è giunti alla defini-
zione di un intervento concreto 
dell’associazione per quanto ri-
guarda famiglie e invalidi, perchè 
le azioni di governo siano il più 
possibile adatte ai drammi con-
creti che le vittime di incidenti sul 
lavoro vivono. “Ancora una volta 
- ha detto  il presidente Ievolella 
- la ministra si è dimostrata sen-
sibile concretamente alle nostre 
istanze”. 

La ministra Elena Bonetti
incontra il Presidente Ievolella

TAVOLO TECNICO ANMIL E MINISTERO 
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Società in house dei Comuni di Portici e San Sebastiano al Vesuvio

AVVISO DI PROROGA TERMINI BANDO DI GARA

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Leucopetra S.p.a. - Via Sac. B. Cozzolino, 39 - 80056 Ercolano (Na) - Contatti: tel. +39 081.7763541 -
+39 081.7887348 E-mail: info@leucopetra.it; pec: postacertificata@pec-leucopetra.it.
Documentazione: http://www.leucopetra.it - Sezione Bandi e Gare
SEZIONE II - OGGETTO:  Affidamento del servizio di noleggio a freddo, senza conducente, con formula full service per un periodo di 6o
mesi (mesi sessanta) di n.7 automezzi per la raccolta rifiuti. L'oggetto dell'appalto comprende altresì l'esecuzione di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè del ripristino di eventuali danni causati dal personale Leucopetra sugli automezzi forniti
in nolo derivanti da un cattivo o improprio uso, imperizia, sinistri. 
Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione:
Servizi - Ercolano (Na) via Madonnelle, 75 - Codice Nuts: ITF33. CPV - 34144512. A seguito di verifiche interne la stazione appaltante ha
ritenuto necessario riaprire e dilazionare i termini di gara per la presenza nella documentazione di alcuni errori materiali che hanno
imposto la correzione della stessa nei seguenti punti (le modifiche vengono riportate in grassetto): 
a) Importo presunto complessivo: € 841.314,99 di cui: nolo di 7 automezzi adibiti alla raccolta e trasporto rifiuti - € 778.995,36, importo
stanziato danni imputabili alla Leucopetra S.p.a. - € 62.319,63, oneri di sicurezza pari al 3% - €26.020,05, importi Iva esclusa.
b) nr. 1 autocarro a 2 assi, allestito con impianto con vasca da 5 mc, portata utile non inferiore a 500 kg, volume cassone non
inferiore a 5 mc;
c) Possesso di almeno 2 veicoli allestiti ed omologati come officina mobile la cui data di prima immatricolazione non dovrà essere
antecedente a cinque anni dalla data di pubblicazione del presente bando.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 08/07/2022 ore 10:30. VIncolo
offerta: Giorni 180.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso Tar Campania - Napoli

Il responsabile del procedimento
sig. Alessandro Pacilli
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Pollena Trocchia – Quella che 
sembrava una rapina, potrebbe 
essere il tentativo, funesto e non 
giustificabile, di farsi pagare lo 
stipendio per il lavoro svolto. Due 
fratelli (G.D.S. e E.D.S.) col papà 
di Massa di Somma infatti, oggi 
agli arresti domiciliari per aggres-
sione e rapina, potrebbero invece 
aver tentato di riscuotere, non 
certo nel miglior modo possibile, 
il loro salario. L’obbiettivo un di-
stributore di carburanti di Polle-

na Trocchia dove i fratelli per un 
certo periodo hanno lavorato. Su 
questo si fonda la difesa dei due 
ragazzi  fermati dai carabinieri 
dela tenenza di Cercola, secondo 
cui gli inquirenti hanno disposto 
per direttissima gli arresti domi-
ciliari, prima dello svolgimento 
del processo che li vede indagati 
per rapina aggravata e aggressio-
ne di uno dei titolari del distribu-
tore e di un altro lavoratore.  

IL MISTERO DELLA RAPINA AL DISTRIBUTORE

Ombre dietro l’aggressione dei 
due fratelli che lavoravano lì

Il Consiglio dell’Ordine degli 
avvocati di Nola, ha eletto presi-
dente Arturo Rianna, già Consi-
gliere Tesoriere dell’Ordine dal 
2010 al 2017. Vicepresidente è 
stato eletto Arcangelo Urraro, 
segretario è stato eletto Maria 
Viscolo, già Consigliere dell’Or-
dine nella Consiliatura 2019-
2022; Tesoriere: Francesco Boc-
cia, già Consigliere dell’Ordine 
nella consiliatura 2019-2022.
Gli altri Consiglieri sono: Car-

mine Amatucci, Lucio Barbato 
(Consigliere anziano), Marco Ca-
staldo, Clelia Ferrara (Consigliere 
giovane), Giacomo Gammella, 
Maria Giugliano, Rosalba Lom-
bardi, Aldo Maione, Luigi Manzi, 
Caterina Miranda, Rossella Mon-
tano, Sonia Napolitano, Salvatore 
Pandico, Michele Picardi, Miche-
le Santella, Ciro Sesto, Salvatore 
Travaglino.

E’ Arturo Rianna il presidente 
dell’Ordine degli avvocati di Nola

INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO 

Autopromotec 2022, successo tutto Green per Demax srl

Lo scorso 28 maggio a Bolo-
gna si è conclusa la 29esima 
edizione di Autopromotec 
che ha sottolineato l’energia e 
l’internazionalità di un setto-
re già pronto a conquistare le 
sfide del futuro della mobilità. 
I 4 giorni di fiera hanno dato 
evidenza della forza concreta 
del settore: 75.141 operatori 
professionali, di cui il 15% pro-
venienti da 116 paesi del mon-

do, hanno affollato il quartiere 
fieristico di Bologna, alla sco-
perta delle più recenti novità 
in termini di prodotti e servizi 
specifici per ogni singolo com-
parto del mercato.
Grande successo e molta at-
tenzione per Demax srl, che ha 
fatto dell’innovazione e della 
ricerca il suo fiore all’occhiello, 
concentrando tutte le energie 
nel processo di rigenerazione 

di organi meccanici per l’in-
dustria automobilistica, in par-
ticolare Valvole EGR e Corpi 
Farfallati per tutti i tipi di auto.
Demax srl è una azienda san-
nita con una missione chiara e 
fortemente innovativa: realiz-
zare una struttura di produzio-
ne basata sul remanufacturing, 
ovvero ri-generazione o ri-ma-
nifattura, un concetto che si sta 
affermando progressivamente 

nelle strategie aziendali e che 
sta portando l’impresa cam-
pana ad essere già un punto di 
riferimento del settore. 

Rigenerare 
è il cuore 

di Demax srl
“Sosteniamo e seguiamo i prin-
cipi dell’economia circolare - fa 
sapere il top management di 
Demax srl - puntando alla sal-
vaguardia dell’ambiente attra-
verso la realizzazione di com-
ponenti rigenerati. La nostra 
scelta consente di abbattere 
notevolmente l’inquinamento 
provocato dalla produzione di 
ricambi nuovi e di raggiungere 
elevati livelli di l’efficienza nel 
processo produttivo. I ricambi 
rigenerati apportano un note-
vole risparmio di materiale e di 
energia utile alla produzione, 
fornendo un valido contributo 
per risolvere le sfide ambienta-
li che caratterizzano la nostra 
epoca”.

publiredazionale
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via Caduti di Nassirya, 5 
c/o Sedicicasa Volla (Napoli)

San Sebastiano al Vesuvio - Al 
teatro Palapartenope di Napoli 
la cerimonia di premiazione del 
commercio di qualità. Diretta-
mente da mr Agostino Marina-
ro, capitano di lungo corso della 
ristorazione di qualità non solo 
vesuviana - e presidente Aicast, 
sono stati premiati i commercian-
ti di San Sebastiano al Vesuvio:  
Elisabetta Carpio (Lune Nueva), 
Michela  Damiano (MR la Bou-
tique dell’intimo),  Luigi Ostella 
(Bar Centrale) , Andrea Di Fiore 
(FOllie di fiori),  Marianna Auri-

emma (Giumar), Antonio Punzo 
(Elite abbigliamento donna)  , 
Raffaele Argentato (AR Auto),  
Salvatore Sibillo (Sic srl),  Fabio 
Marinaro (Asd Fit),  Ciro Paparo 
(Sepa),  Bianca Grazioli (Panificio 
Bianchina),  Luigi Mrinaro (Zeus 
petroli) , Armando Borrelli (Bca 
Service),  Ciro Viscardi (Vesuvio-
landia), e Mario Di Natale (We 
Plaza Group).  “Il commercio di 
qualità va premiato e San Seba-
stiano al Vesuvio ne è la capitale 
vesuviana” il commento soddi-
sfatto del presidente. 

LE ECCELLENZE VESUVIANE PREMIATE 

Il Presidente Marinaro, premia 
i migliori commercianti locali

Pollena Trocchia – Proprio come 
al ballo per il debutto in società. 
Mamma (il medico Maria Fer-
riero) e papà (l’avvocato Nunzio 
Maria Anastasio) per i diciotto 
anni della splendida figlia Ma-
rianfrancesca hanno organizzato 
una festa speciale, artistica e non 
solo perchè il tema centrale della 
serata (anche lo splendido abito 
della festeggiata targato Atelier 
Gifuni di Sant’Anastasia, aveva 
quella trama) era dedicato ai qua-
dri del pre impressionista Édou-
ard Manet, ma perchè tutto è sta-

to curato nei minimi particolari. 
Location dell’evento la villa con 
piscina dell’architetto Antonio 
Viscardi e dell’avvocato Rita Fer-
riero (gli zii della festeggiata)  che 
ha visto l’esibizione di disc jokey  
della Mela e  il catering impecca-
bile  di Salvatore Leonessa. Tra gli 
invitati, oltre agli amici del Liceo 
Mercalli di Napoli, l’assessore e 
insegnante Carmen Filosa e il suo 
consorte, il medico Peppe Riccar-
di, amici storici di famiglia. Una 
serata davvero da incorniciare.

Tanti auguri a Mariafrancesca 
Anastasio da mamma e papà

UNA FESTA DA INCORNICIARE TARGATA MANET

Blog
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La fresella del Pozzallo
Non ho voglia di cucinare, nonostante la cucina sia allestita e con 
l’induzione sembra di stare a Milano, anche sotto il Vesuvio.
Andiamo alla grande con le freselle che al Pozzallo sono miste: sott’o-
lio artigianale e acciughe salate, come i vecchi (l’età ormai avanza) 
marinai. Provo a riprodurle nonostante la vista non sia la stessa. Alici 
fritte e insalatina di purpetiello verace. Il tutto accompagnato da un 
ottimo vino bianco. 

INGREDIENTI
Melenzane sott’olio, acchiughe 
salate, pomodorini pachino, tanto 
basilico. 

IL FILM
In Francia Le Fanfaron e in America 
The easy life. Da noi, semplicemente Il 
sorpasso di Dino Risi, targato 1963. 
Non solo per l’addio a Jean-Louis 
Trintignant, ma perché assieme rap-
presenta un pezzo bello dell’Italia, tra 
sogno, una certa borghesia, il viaggio e 
la realtà. Per la macchina cabriolet col 
vento in faccia e perché ha una colon-
na sonora bellissima.  E poi c’è Vittorio 
Gasmann che da solo vale tutto il film 
eanche di più. 

Marta, la regina della Baia

IL DRINK
Campari spritz, col giusto 
ghiaccio e una goccia di
angustura

La Baia del Pozzallo è un luogo incantevole che trasuda magia. Bello 
di giorno e al chiar di luna. La regina della Baia è mia figlia Marta, 
la piccola Apache. Nonostante tutto, passeggeremo sulla spiaggia 
della baia e brinderemo ad ogni ricorrenza.Pranzeremo al Ristoro 
e aspetteremo il tramonto. Quando la piccola Apache sarà grande, 
brinderemo col vino bianco e le percoche. Compreremo una bar-
chetta e navigheremo coast to coast come con Eros 2 del professore 
Russomanno.

Paolo Perrotta

IL VINO
Passerina, di vizi, profezie e di vir-
tù. Uno dei bianchi che ghiacciato 
mi piace di più.

Via Dante Alighieri, 117
Pollena Trocchia (Napoli)

info: 081.5307313 - 376.0749781

ampia sala interna
servizio a domicilio

"Fatt na pizza ca pummarola
'ngoppa...vedrai che il mondo
poi ti sorriderà"
                           Pino Daniele

braceria e girarrosto

Pescheria
con fritto da Lello  

via De Meis, 63 (Ponticelli) Napoli
info: 081 633 8826 - 333 218 5065

tutto il sapore del mare dalla
pescheria alla tavola

ce penza zio Lello

RISTOPESCHERIA

ANCHE A

DOMICILIO

IL DISCO 
Introvabile, se non su una 
bancarella. Simpatici motivetti, 
musica allegra e orecchiabile, 
melodie che hanno fatto ballare i 
nostri nonni. Per far riscoprire il 
mondo dello swing italiano, con 
un divertente gioco en travesti 
“Le Sorelle Marinetti” presentano 
al pubblico il nuovo disco “La 
famiglia canterina”.

www.loravesuviana.it
338.2279922 loravesuviana@gmail.com 

Pubblicizza il tuo negozio, la tua attività,
la tua azienda, il tuo studio professionale,
la tua idea sul primo freepress vesuviano
in distribuzione (25mila copie) da 18 anni
in 12 Comuni + Napoli

Gusto



A MASSA DI SOMMA
Antonio Ciano
tra le stelle della 
danza italiana

Massa di Somma - Un giovane 
vesuviano tra le stelle della danza 
sportiva italiana. Il giovane mas-
sese Antonio Ciano ha incan-
tato pubblico e giuria durante i 
Campionati Italiani di Categoria 
e Assoluti organizzati da FIDS, 
Federazione Italiana Danza 
Sportiva che si svolgono in que-
sti giorni (dal 10 al 26 giugno) 
presso il Palaghiaccio di Catania. 
Un vero trionfo per il giovane 
Antonio che ha fatto il pieno di 
trofei per il settore danze core-
ografiche che comprende le di-
scipline: latin style tecnica, latin 
style sincronizzato, latin style 
coreografico, freestyle tecnica, 
freestyle sincronizzato, freestyle 
coreografico, freestyle battle. 
Antonio Ciano, in gara maschi-
le classe C over 17, ritorna sotto 
il Vesuvio con ben tre medaglie 
d’oro per aver stravinto nelle 
gare di samba, chacha e rumba. 
Secondo posto per la categoria 
jive. Da ora invece, grazie a que-
ste importante vittorie, un balzo 
nella classe successiva (classe b). 
Un orgoglio non solo per la sua 
scuola di danza (Paradise Dance 
Studio) ma per un intero territo-
rio.

PROSSIMA APERTURA
AVERSA

VIA ETTORE CORCIONI , 3 - AVERSA  (CE)

www.loravesuviana.it
338.2279922 loravesuviana@gmail.com 

Pubblicizza il tuo negozio, la tua attività, la tua azienda, il tuo studio professionale,
la tua idea sul primo freepress vesuviano in distribuzione (25mila copie) da 18 anni
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chiamaci per una consulenza gratuita al 


