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SI POTREBBE ANDARE
TUTTI QUANTI AL
SEGGIO A VOTARE...

GUSTO

Nzalatella e mare,
pop-art

a pagina 19

Osteria di mare

via G. Garibaldi 28
Pollena Trocchia (Na)
info: 081.19911237

Si vota a Portici, a Somma
Vesuviana e per i Referendum
Abrogativi
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il Sommario
APPALTI ASL

23 indagati per tamponi e ospedali
modulari in Campania 			

Sommario
l’Editoriale di Paolo Perrotta

Col fucile la matita e gli occhiali... tutti di corsa
al voto per le amministrative e i referendum

Fa caldo, le giornate si allungano e il vento in faccia che ti regala la moto, non te lo da nessuno. O quasi. Tra pochi giorni si va al voto in due grosse città del vesuviano e
a pagina 3 per i referendum. Partiamo dalle città vesuviane. Si vota a Portici, città
di mare e a Somma Vesuviana, città di montagna. Due città importanti
che assieme coniugano l’idea del Vesuvio: un gigante che sta in alto
e in alcuni punti ti regala un gran bel mare. In entrambe le città si
A Cercola, maggioranza (una parte) e
ricandidano i sindaci uscenti. Enzo Cuomo a Portici e Salvatore Di
opposizione mandano a casa il sindaco
Sarno a Somma Vesuviana. Poi ci sono i loro competitor: Mauro
a pagina 4 Mori con Fratelli d’Italia e Aldo Agnello (Sinistra Italiana, 5 Stelle e
Verdi) a Portici e Giuseppe Bianco a Somma Vesuviana, per un centro
sinistra allargato. Passiamo ai 5 Referendum abrogativi che riguardano
tutti il tessuto della magistratura e il processo penale in Italia. Sia chiaro,
La Guardia di Finanza indaga su medici,
sono molto più vicino al Partito Radicale e assolutamente distante dalla Lega, i due gruppi
promotori e farmacisti per truffa 		che hanno proposto gli abrogativi. La giustizia in Italia va riformata, il potere dei giudici che
a pagina 7 in sostanza è un potere importantissimo che attiene alla vita di un popolo, va incastrato in
regole precise che ammettano anche l’errore per carità, ma come avviene per tutti, ci vorrebbe
una certa responsabilità, il più delle volte inesistente per le nostre toghe. Non votate e basta
per partito preso, andatevi a leggere cosa significa votare Sì e cosa No. fatelo con coscienza. Ai
Corsa a due: tra ex amici, new entry e la
cittadini di Portici e Somma Vesuviana, chiedo uno splancio in più: se avete modo confrontatevi coi candidati, senza pregiudizio alcuno. E che vincano le città. Tra terra e mare.
guerra dei social network		

LA CADUTA DI FIENGO

FARMACO CONNECTION

VERSO IL VOTO A SOMMA V.
		

a pagina 9

VERSO IL VOTO A PORTICI

Corsa a tre: Mori e Agnello sfidano Enzo Cuomo
per la guida della Città del Granatello
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Gennaro Attanasio tra i 14 ceramisti
italiani che espongono in Cina
				

a pagina 18

Dalla carta al web.
Ecco il nostro QR Code
per sapere dove siamo
in distribuzione.
dott.ssa Carla D'Ambrosio
BIOLOGA NUTRIZIONISTA

“Prima ti delegittimano,
poi ti isolano e poi ti
ammazzano.”

(Giovanni Falcone)
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Sovrappeso - Obesità - Gravidanza - Allattamento
Menopausa - Diabete - Dislipidemie - Ipertensione
Soggetti in Età Pediatrica - Intolleranze e Allergie alimentari
Mantenimento del Peso Forma - Dieta Chetogenica
Sport (Bodybuilding,Crossfit, Powerlifting …)

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 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
Via San Gennariello, 31 - Pollena Trocchia (Na)
info: 08119713814 - 375 502 7148 www.biokinesimed.it
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Nel mirino della magistratura anche il direttore Verdoliva LO SVILUPPO TECH

Leonardo
e Federico II:
parte l’Academy

Tamponi e ospedali modulari:
23 indagati per gli appalti Asl
Ventitre persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla
Procura di Napoli nell’ambito di tre
filoni investigativi che riguardano
gli appalti indetti per fronteggiare
la pandemia. I filoni investigativi, per i quali sono stati emessi gli
inviti a comparire, riguardano gli
ospedali modulari a Napoli, Caserta e Salerno, un appalto da 18
milioni di euro, le forniture di mascherine per bambini, e, infine, una
serie di episodi di appropriazioni
indebite di tamponi e mascherine
da parte per personale sanitario.
Tra le 12 persone indagate per gli
ospedali modulari figura anche
il manager dell’Asl Napoli 1 Ciro
Verdoliva, al quale gli inquirenti
contestano i reati di turbativa d’asta e frode in pubbliche forniture in
relazione al suo interessamento per
favorire la multinazionale francese
Siram a cui far avere lavori in subappalto dalla società Med di Padova (i cui titolari risultano indagati).
Ad anticipare informazioni sul
quel bando alla Med sarebbe stata,
sempre secondo la Procura, una

gente, Roberta Santaniello, insieme
con il coordinatore della task force
regionale contro il Covid-19, Italo
Giulivo, sarebbe coinvolta anche
nel filone di indagini che riguarda
le mascherine per bambini e per
il quale sono stati emessi cinque
inviti a comparire. Cinque inviti a comparire anche per il terzo e
meno rilevante filone di indagini.
dirigente dell’ufficio di gabinetto
della Giunta regionale e componente dell’unità di crisi. La diri-

Pomigliano d’Arco - E’ stato appena pubblicato il bando di selezione per l’ammissione alla terza
edizione dell’Aerotech Academy,
il percorso di alta formazione
frutto dell’accordo tra Leonardo e
l’Università degli Studi di Napoli
Federico II. Obiettivo: formare figure professionali esperte
su tematiche di avanguardia
dell’ingegneria industriale. Il
percorso didattico, della durata
di circa nove mesi, si svolgerà
presso l’Aerotech Campus della
fabbrica aeronautica Leonardo
di Pomigliano d’Arco, struttura
inaugurata nel febbraio del 2020
e che rientra nel network Leonardo Labs, i laboratori di innovazione tecnologica del gruppo.
Il bando è consultabile sul sito
www.aerotechacademy.unina.it.
Grazie all’Aerotech Campus sono
già stati assunti oltre 20 giovani
dal gruppo Leonardo, al termine
della prima edizione del campus.

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)

L’ORA VESUVIANA

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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A ERCOLANO

Legalità, premi
agli studenti
delle superiori

Maggioranza e opposizione mandano
a casa il sindaco Vincenzo Fiengo
Cercola – Da poche ore l’avvocato Vincenzo Fiengo, dopo nove
anni a capo del Governo cittadino non è più il sindaco della sua
città. “Nove consiglieri hanno
firmato la sfiducia decretando la
fine della mia amministrazione
con tutte le conseguenze che
comporterà l’immobilismo di un
commissariamento. Nove anni
che porterò sempre nel cuore.
Ho scelto la libertà e la mia storia
al ricatto politico. Continuerò
a stare sempre dalla parte dei
cittadini, e continuerò nel mio
impegno politico per la città che
ho sempre amato. Potrete sempre
contare su di me. Immensamente
grazie è stato un onore indossare
questa fascia e rappresentarvi”. Ha scritto sulla sua pagina
Facebook l’ormai ex sindaco che
negli ultimi tempi comunque
non se la passava affatto bene
politicamente, fino ad azzerare
in pochissimo tempo più volte
la giunta del governo di città e

pochi giorni fa nominando solo
tre assessori, facendo fuori i
partiti che invece sostenevano la
sua coalizione. Al cospetto del
notaio Alessandro Zampaglione,
9 consiglieri comunali di Cercola, hanno firmato di fatto la fine
del governo Fiengo. Il presidente
del Consiglio Comunale Luigi Sorrentino e i consiglieri di
maggioranza Giuseppe Romano,
Santolo Esposito , Antonio Forte
e Domenico Busiello sommati
all’intera opposizione composta

da Giorgio Esposito, Pasquale
Esposito, Angelo Visone e Biagio
Rossi hanno sfiduciato il sindaco, decretando definitivamente
il commissariamento dell’ente
a giusto una nno dalle elezioni.
Nella primavera del 2023 infatti
sarebbe scaduto il secondo mandato di Vincenzo Fiengo. Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba,
ha sospeso il consiglio comunale
e nominato commissario prefettizio Gabriella D’Orso.

Ercolano - “Messaggio di pace e
legalità a Villa Campolieto insieme a tutti gli studenti del territorio
viene sancito un nuovo patto dove
il lavoro rappresenti la forma più
alta di dignità dell’uomo, dove
diciamo no all’assistenzialismo ed
investiamo in cultura, turismo e
legalità” – sono le parole di Ciro
Buonajuto, sindaco di Ercolano, a
margine della cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli degli istituti superiori Tilgher di Ercolano, Pantaleo
di Torre del Greco e il liceo Flacco
di Portici. Tra i premiati anche
un giovane studente di origini
ucraine, Andrey Sepe, che in un
video ha raccontato gli orrori della
guerra in Ucraina intervistando i
suoi familiari e amici fuggiti dai
bombardamenti. Presenti il console generale dell’Ucraina a Napoli,
Maksym Kovalenko, Matteo Renzi
e l’ex procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico
Cafiero. de Raho

AUTOLAVAGGIO

TERRACCIANO

Alle prossime ELEZIONI AMMINISTRATIVE
del 12 giugno 2022, pubblicizzati
su l'Ora Vesuviana
PER LA TUA PUBBLICITA' ELETTORALE:

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

via E. Caruso, 3 Pollena Trocchia (Na)
info: 081.5311820
366.4471520
L’ORA VESUVIANA

338.2279922

loravesuviana@gmail.com

www.loravesuviana.it

PINA E CELESTINO
CALICI E BOCCONI... A SUD

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

pinaecelestino
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INDAGATI MEDICI, AVVOCATI, PERITI E FACCENDIERI
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Torte, capretti e mazzette negli uffici del
Giudice di pace: le indagini della Finanza

Sant’Anastasia - Mazzette in
denaro ma anche capretti appena macellati, casse di vino e
spumante, stoccafisso di qualità,
torte, buoni carburante, addirittura tamponi per il Covid, visite
mediche gratis, ristrutturazioni
di appartamenti: le “ricompense” che cancellieri e operatori
giudiziari ricevevano per garantire l’affidamento di incarichi di
consulenza tecnica d’ufficio a
medici, geometri e periti assicurativi compiacenti. Palcoscenico
dell’ennesima truffa sotto il Vesuvio, gli uffici del Giudice di Pace
e direttamente a casa degli impiegati, così come documentato
da video e intercettazioni durate
mesi. L’indagine coordinata dalla
Procura della Repubblica di Nola
ha visto assieme il comando provinciale della guardia di finanza di
Napoli e i carabinieri del nucleo
antifalsificazione monetaria di
Roma, ha prodotto un’ordinanza
di misura cautelare emessa dal gip

nei confronti di quindici persone
tra cancellieri, impiegati, avvocati,
medici e altri professionisti, tutti
indagati per corruzione, occultamento di atti pubblici, falso in
atto pubblico, truffa ai danni dello
stato e depistaggio. Per tre cancellieri e tre avvocati – due di Somma Vesuviana ed uno di Volla – il
gip del tribunale di Nola ha deciso
per gli arresti domiciliari: si tratta
di Giovanni Altavilla, Vincenzo
Marino, Rosanna Carmela Stefanile, Mario Del Prete, Mario Ali-

Sky Point - gas - luce
telefonia - servizi di
pagamento
piccoli e grandi
elettrodomestici
i
ssim
i
t
n
ta icoli
art zzi
e
a pr giosi
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vant

5

perta e Senofonte Demitry. Misure cautelari diverse per il direttore
amministrativo pro tempore della
cancelleria del giudice di pace di
Sant’Anastasia, per la quale è stato
disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Quanto
ai restanti indagati, otto professionisti del vesuviano è stato disposto
il divieto di dimora nel comune
di Sant’Anastasia, paese nel quale
non potranno più accedere senza l’autorizzazione del tribunale.

A SAN GIORGIO

Posti di blocco
dei vigili tre volte
al giorno in città

San Giorgio a Cremano - Incrementato e potenziato il controllo
della polizia municipale sul
nostro territorio. Dopo l’accordo tra l’assessore alla Sicurezza
Carlo Lembo e il Comandante
Gabriele Ruppi, sono stati istituiti
quattro posti di controllo quotidiani, mattina e pomeriggio,
dislocati nei punti nevralgici del
territorio. Soddisfatto il sindaco
Giorgio Zinno che dice: “La sicurezza è una priorità per la nostra
comunità. E con essa la civiltà e il
rispetto per gli altri e per le cose
comuni”.

tutto il dolce
e salato di
qualità

Promo su tutte
le consolle e
sui prodotti
Imetec

festeggia con le nostre torte i tuoi eventi
il meglio al miglior prezzo - anche a rate
Corso Umberto I, 36 - Pollena Trocchia (Na)
tel. 081.19245717
351.0258634
L’ORA VESUVIANA

via A. D'Auria 11 - Sant'Anastasia (Na)
info: 081 531 5396
324.8637460
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Il “Belvedere” dopo anni di
abbandono, ridato alla città

San Sebastiano al Vesuvio – Abbandonato da anni, finalmente il
“Belvedere nuovo” viene ridato
alla città. E’ stata infatti riaperta
Piazza 19 marzo 1944 che diventerà di fatto sarà il di “Parco di
Quartiere” della cittadina sotto
il Vesuvio. “Dopo aver installato
una giostra inclusiva finanziata
da Città Metropolitana a cura di
Marco Borrello, abbiamo attivato una rampa di accesso da via
Piromallo utile per passeggini e
persone con disabilità, messo una
rete di protezione lungo il muro
di cinta, riparato gli usurati gradini d’ingresso, rimosso le radici
di vecchi alberi sull’ingresso della
piazza, potato giardini ed alberi,
installato cestini gettacarte, poste

L’ORA VESUVIANA

a dimora 50 piantine e quattro
panchine donate da due concittadini. A seguire ci siamo assicurati
che il servizio civile di Prodos e
l’associazione di protezione civile
Save Me garantiranno l’apertura
della struttura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 19, e il sabato
dalle 9 alle 13, garantendo un importante collegamento pedonale
verso via Parco del Sole”. Così Peppe Panico, sindaco di San Sebastiano al Vesuvio, ha commentato
tutta l’attività che ha preceduto
l’inaugurazione della piazza allietata dalle esibizioni ginniche della
Champ for Life e canore delle voci
bianche “Incanto” e della Maestra
Luciana Mazzone, accompagnate dal piano del Maestro Truglio.

Trafugata la tomba di Paolino
Avella: non è nu juorno buono
Pollena Trocchia - “Non è nu
juorno buono” ha scritto Luciana
Esposito sul giornale che dirige
(Napolitan.it) quando è stata fatta la scoperta. Qualcuno si è introdotto nel cimitero di Pollena
Trocchia e profanato la cappella
di Paolino Avella, 17enne vittima
innocente della criminalità. Dalla cappella sono state portate via
due sedie di plastica e una scala.
Sull’altare sono stati lasciati due vistosi candelabri d’argento. “Qualcuno voleva che le sue intenzioni
fossero chiare e che la vicenda non
venisse rapidamente archiviata
come l’ennesimo, squallido furto

nei cimiteri da parte di qualche
“cacciatore di metalli”. Qualcuno
ha lanciato un messaggio chiaro
che doveva essere facilmente decifrabile. Un episodio che giunge al
culmine di una lunga sequenza di
eventi – continua la Esposito - la
stele in memoria di Paolino è stata
vandalizzata più volte”. Luciana e
il prof. Alfonso Buonagura del Liceo Di Giacomo che frequentava
Paolino hanno rimesso l asciarpa
del Napoli più volte trafugata dalla stele che rucorda la memoria
di Paolino Avella, morto dopo
l’uscita di scuola per non aver ceduto il motorino ai suoi carnefici.
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Fatti
L’INDAGINE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA

CITTÀ VIOLENTE

Presunta truffa al Servizio Sanitario Nazionale. È bufera per
diverse farmacie dell’hinterland
napoletano. Indagati medici, farmacisti, laboratori di analisi e
“intermediari, per un totale di
25 persone per lo più residenti a Pomigliano d’Arco, per aver
“costituito” - secondo la Procura
della Repubblica del Tribunale di
Nola “una organizzazione avente
come finalità la commissione di
reati di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in
certificati e di truffa ai danni del
Servizio sanitario nazionale” . Il
meccanismo sarebbe stato, secondo i Pubblici Ministeri nolani che hanno avviato le indagini
ideato da una cricca di medici e
farmacisti quello di “fornire ricette attestanti false prescrizioni
di farmaci in favore di ignari pazienti che usufruivano dell’esenzione del pagamento del ticket”.
Inoltre, sempre secondo quando
ricostruito dalla Procura, avrebbero lasciato i propri ricettari in
bianco alle 5 farmacie coinvolte

Continuano le truffe agli agli anziani, le rapine di motorino e i furti
nelle abitazioni: vesuviano sempre
più nelle mani di baby gang e organizzazioni criminali che gestiscono
il mercato dei “cavalli di ritorno” e
quello della compravendita di oro e
preziosi trafugati nelle abitazioni. Il
tutto condito in salsa pulp dall’utilizzosempre più frequente di coltelli
e pistole, spesso in mano a giovanissimi. Non basta l’intervento delle
forze dell’ordine in un territorio
troppe volte allo sbando.

Guardia di finanza nelle farmacie:
prescrizioni a pazienti inconsapevoli

anche appositi elenchi di ignari
pazienti, affinché potessero, esse
stesse, provvedere alle false prescrizioni. Il meccanismo prevedeva anche l’utilizzo di un clone
del software “millewin” o delle
credenziali di accesso a quello
originale, con il quale si potevano
prescrivere le ricette con la stessa
dinamica ma in modo telematico.
L’eventuale “truffa” consisterebbe
dunque nella circostanza che farmaci invenduti poco prima della
scadenza venivano prescritti a

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
L’ORA VESUVIANA

pazienti ignari, che non li avrebbero mai ricevuti e rimborsati
dal Servizio sanitario nazionale.
L’indagine ha colpito anche
due laboratori di analisi di Pomigliano d’Arco che nei giorni
scorsi è stata invasa diverse pattuglie della Guardia di Finanza.

leggici su www.loravesuviana.it

Continuano
furti e rapine
a mano armata

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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CON SALVATORE DI SARNO, LA RICANDIDATURA DOPO 5 ANNI DI CONSIGLIO

leggici su www.loravesuviana.it

Vincenzo Neri, un giovane che continua a sognare
una Somma Vesuviana inlcusiva e turistica
Somma Vesuviana - Vincenzo
Neri, quasi 29 anni, è laureato in
scienze motorie ed è un docente di
sostegno. Ti ricandidi per la governance cittadina, perchè? “Mi
ricandido percontinuare a dare il
mio contributo al miglioramento
della città. Sono stato una delle prime persone a credere nel progetto
di Salvatore Di Sarno molto prima
della sua elezione e continuo a credere sia la scelta giusta per Somma
Vesuviana per dare continuità alle
cose fatte e slancio a quelle che
saranno realizzate il cui iter è stato
già avviato”. Quali sono le cose
già realizzate che portano la tua
firma? “L’impegno di un consigliere è quotidiano e trasversale. Il mio
impegno è stato rivolto soprattutto all’inclusione tra cittadini
e macchina comunale, in special
modo riferendomi ai giovani. Mi
sono impegnato particolarmente
in alcune manifestazioni come il
convegno “Attivismo sociale: la
parola ai giovani” il cui obiettivo
era quello di presentare ai giovani
alcune delle possibilità che avevano
per impegnarsi nella cittadinanza

L’ORA VESUVIANA

attiva. Un’altra manifestazione che
ricordo con piacere è “Sport in
tour”, una giornata all’insegna dello
sport dedicata ai bambini della
scuola primaria in cui coinvolsi
molte associazioni sportive del territorio e molte federazioni regionali. Sempre in merito allo sport
ricordo con piacere la partecipazione di una selezione degli alunni
della scuola primaria al progetto
regionale “Sport in Comune”. Ai
bambini partecipanti Regalammo un completino con il logo del
Comune e alcuni furono successivamente premiati dal CONI nella
manifestazione conclusiva che si
tenne al Maschio Angioino. Ricordo ancora con piacere le giornate
di prevenzione organizzate con l’associazione “Giovani medici della
città metropolitana di Napoli”. Una
serie di incontri per la cittadinanza
con visite mediche specialistiche
gratuite. Sono stato promotore
di una sinergia tra la Fondazione
Evangelica Betania e il Comune di
Somma Vesuviana che ha portato
alla realizzazione del “telesoccorso”
per 50 persone (anziane e disabi-

li) e sono stato promotore di un
accordo gratuito
tra il nostro ente e la società Time
Vision, che ha portato all’istituzione di uno “sportello informativo per cittadini e imprese”. Ho
collaborato attivamente anche
alla realizzazione del Premio delle
eccellenze organizzato dall’associazione Napoli Cultural Classic,
svoltosi nella bellissima Villa
Augustea e al Castello D’Alagno.
In quelle occasioni mi onoro di
aver consegnato il premio all’olimpionico Angelo Musone e al prof.
Antonio De Simone, archeologo
di fama internazionale. Insieme
alla commissione consiliare da
me presieduta abbiamo raggiunto
un obiettivo importante, abbiamo riattivato il trasporto urbano
interno sul territorio ripristinando
una tratta EAV che passa per molti
dei punti nevralgici della città.
Ci tengo a precisare che ognuna
delle attività elencate sono state
realizzate in collaborazione con i
tanti colleghi e amici che hanno
creduto, come me, nei progetti”.
Uno sguardo al futuro: come sarà

il prossimo governo? “Prima di
tutto sposo in pieno gli obiettivi
programmatici della lista in cui
sono candidato, SOMMA CITTA’
D’ARTE (INNOVAZIONE EUROPA VERDE), quali ad esempio
l’istituzione di una Fondazione
partecipata per la promozione
e valorizzazione del patrimonio
storico, artistico, architettonico,
archeologico ed etnoantropologico
della Città o la creazione di una
Facoltà Universitaria Vesuviana, libera o sponsorizzata, di Conservazione e Restauro dei Beni Culturali.
Per inclinazione le mie attenzioni
si focalizzano maggiormente sullo
sport, la scuola e sul sociale. Un
tuo appello al voto “Ho avuto
la fortuna di entrare in consiglio
comunale a 23 anni. Oggi, cinque
anni dopo, sono ancora giovane
anagraficamente ma sicuramente
molto più esperto e consapevole
del ruolo del consigliere comunale.
Scrivere “Neri” significa dare continuità ad un giovane con tante idee
e la giusta esperienza per metterle
in pratica”.
pubbliredazionale
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VERSO IL VOTO A SOMMA VESUVIANA

LA CURIOSITA’

Somma Vesuviana – A volte
tornano assieme, altre volte si
dividono per sempre. A pochi
giorni dal voto per il rinnovo
del Consiglio Comunale cittadino, Somma Vesuviana diventa la
città degli amori finiti, di quelli
rinati e di certi amori che ritornano. Due candidati a sindaco,
quello uscente con una coalizione mista che comprende il Grillini e i Verdi, Salvatore Di Sarno
e il medico Giuseppe Bianco che
ha i simboli del Pd e delle civiche tra cui quelle che fino a ieri
hanno sostenuto Di Sarno. Se il
sindaco uscente infatti ha perso
pezzi importanti della coalizione
che alle scorse elezioni gli avevano fatto battere i suoi competitor
(Celestino Allocca a pochi mesi
dal voto si è dimesso dalla carica di consigliere comunale e pare
stia al palo a questo turno) come
Peppe Nocerino e Adele Aliperta
passati a sostenere il candidato
Bianco, di suo ha recuperato il
Movimento 5 Stelle fino a poche
ore dalla presentazione delle liste,

Somma Vesuviana - La cronaca,
la politica, lo sport e la cultura.
Gabriella Bellini, giornalista di
rango per diverse testate locali
e nazionali che con noi de l’Ora
Vesuviana ha condiviso l’impresa
di mettere su un giornale indipendente e controcorrente, si candida
al Consiglio Comunale della sua
città, non solo per il rilancio del
suo Casamale, il borgo antico che
respira ma potrebbe e dovrebbe
avere di più. Contro le malelingue
che vorrebbro i giornalisti a fare
solo quello, il nostro in bocca al
lupo ad una donna da sempre in
prima linea per il vesuviano. E
una domanda: se si candidano i
medici, gli avvocati, i vigili urbani,
i giudcii e i poliziotti, perchè non
potrebbero farlo i giornalisti?

Bianco sfida Di Sarno: due candidati tra
ex, new entry e il rilancio delle periferie

più vicino al Pd, non ha mai perso
i verdi e ha aumentato la sua forza elettorale con Vincenzo Piscitelli e Salvatore Rianna che sono
stati in consiglio all’opposizione.
“Strada facendo” il leit motive, non certo innovativo della
campagna elettorale del sindaco
uscente Di Sarno, contro “Somma
è la regola” che invece supporta
Bianco: anche le agenzie di comunicazione sono cambiate. Quella
che oggi punta alla comunicazione di Giuseppe Bianco è quella

che ieri sosteneva invece Di Sarno. Entrambi i candidati puntano
sui “temi caldi” della città e sulla cultura come tema di rilancio
per il territorio. La “battaglia” a
suon di like si sposta su Facebook e non sugli “scontri” diretti
face to face, ormai quasi scomparsi nelle campagne elettorali

Gabriella Bellini
scende in campo
con la “Primavera”

Solo per Somma

Mi candido perché voglio offrire
a Somma Vesuviana, e alla nuova
Amministrazione che la governerà
per i prossimi cinque anni,
conoscenze e passione,
la mia esperienza e i miei valori.
Porterò avanti ciò per cui ho sempre
combattuto come il completamento
della scuola di via Trentola, già
finanziato per un milione e mezzo
di Euro, e la valorizzazione del sito
archeologico di Villa Augustea.
Politiche sociali, Cultura,
Trasparenza, sono e restano punti
fermi sui quali spenderò, come
sempre, le mie energie. Ho deciso
di sostenere, unica scelta possibile
per il futuro della Città, il sindaco
uscente Salvatore Di Sarno.
Insieme raggiungeremo tutti gli
obiettivi già delineati. Solo per
Somma, l’unica scelta possibile.
Il futuro è oggi.

Salvatore Rianna

L’ORA VESUVIANA
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COMUNE DI PORTICI
ELEZIONI AMMINISTRATIVE

IL 12 GIUGNO 2022

VOTA PD

Ascione Noemi
Berardi Angela
Bibiano Antonio
Bonadies Ileana
Capasso Melania
Carbone Rita
Consales Vito
Crescente Lucia
De Felice Francesco
Di Bartolomeo Raffaele
Fiorillo Alberto
Formicola Annarita

Laudato Roberto
Liuzzi Mariarosaria
Minichino Maurizio
Morelli Stefano
Portoghese Francesco
Sannino Bianca
Schettini Aniello
Scognamiglio Luigi
Teodonno Claudio
Tizzani Pietro
Ucciero Alessio
Verde Florinda

ENZO CUOMO
SINDACO
L’ORA VESUVIANA
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MASSA DI SOMMA 06>27 maggio 2022 villa comunale "MERAVILLA"

libri

drink

musica

03 maggio ore 17.00 Conferenza Stampa
Aula Consiliare del Comune di Massa di Somma

Presentazione libro - Incontro con lo scrittore

06 17.30
maggio
dalle

Modera Melania Mollo

Il canto di Gisella Hoffmann
di Mario Tornatore

APERITIVO
Live Show

Maldestro

in Acoustic solo

Presentazione libro - Incontro con lo scrittore

13 17.30
maggio
dalle

Modera Melania Mollo

Le 32 malinconie
di Sergio Saggese

APERITIVO
Live Show

Dario Sansone
in Acoustic solo

Presentazione libri - Incontro con gli scrittori

20 17.30
maggio
dalle

Modera Melania Mollo

L'affaire Donizetti
di Mario di Sapio

Lu cuntu de lu brigante
di Angela Rosauro

APERITIVO
Live Show

Uanema Swing Orchestra
in Sestetto

Presentazione libro - Incontro con lo scrittore

27 17.30
maggio
dalle

Modera Melania Mollo

La bambina della masseria Rutiglia
di Carlo Silvano

APERITIVO
Live Show

Flo

in Duo

Aperitivo realizzato dagli studenti
dell'Istituto Professionale Alberghiero
"Ugo Tognazzi" di Pollena Trocchia

05 maggio dalle 11.00 alle 13.00

Istituto Comprensivo “Giordano” sede di Cercola

JUNIOR

12 maggio dalle 11.00 alle 13.00

Istituto Comprensivo “Giordano” sede di Massa di Somma

CON IL FINANZIAMENTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

L’ORA VESUVIANA
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Corsa a tre per la Città del Granatello,
Agnello e Mori sfidano il sindaco Cuomo
Portici - Il sindaco uscente Vincenzo Cuomo ricandidato con
l’appoggio del Partito Democratico e la riconferma della maggior parte delle liste civiche che
ne avevano tirato la volata alla
scorsa elezione. I due competitor
che corrono per la poltrona più
alta di Palazzo Campitelli, anche
se i numeri e la forza elettorale
messa in campo da Cuomo, vorrebbero la vittoria al primo turno
sono Aldo Agnello, nel Pd fino a
prima che entrasse in consiglio
comunale dove passò all’opposizione coi Verdi di Santomartino
e Mauro Mori, docente universitario che dopo anni di vuoto
riempie il puzzle dei candidati
a sindaco per il centro destra,
che per la verità pare non unito
siccome di fatto il professore di
Agraria corre solo con il simbolo
di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, poco dopo l’annuncio della
candidatura poi saltata coi colori
azzurri di Forza Italia di Alessandro Fimiani e quella cercata ma

mai ottenuta di Nicholas Esposito che a Portici rappresenta la
Lega di Salvini. Appoggiano la

Ercolano
via Caprile 4/b
tel. 0817776254

L’ORA VESUVIANA

candidatura di Agnello i Verdi, Sinistra Italiana e i Grillini
di Alessandro Caramiello che
quando il Ministro degli Esteri è
venuto a Portici ad incontrare il
sindaco Cuomo, hanno boicottato l’incontro. Cuomo dal canto
suo gioca a scacchi con una
coalizione trasversale che riconferma tutte le donne e gli uomini
che l’hanno sostenuto alle scorse
elezioni e in più prende pezzi
moderati anche tra chi pensava
che il centro destra cittadino
davvero si potesse riunire.

Pollena Trocchia
via Guindazzi, 222
tel. 08118147368
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LA CURIOSITA’

Farroni sì, Farroni
nò ... che vinca il
migliore

Portici - Il super vicesindaco
uscente Fernando Farroni, che
in molti volevano il competitor
numero uno di Cuomo, sostenuto
dall’acerrimo nemico Leopoldo
Spedaliere, Mazzone e co. non
si candida e da politico navigato
quale è, nonostante agli incontri per il “golpe porticese” abbia
partecipato, glissa su accuse e
polemiche e non risponde a nessuno. Fa due liste, cerca di ricucire
gli strappi e promette a Cuomo
fedeltà. Il sindaco che fa politica
da qualche anno in pià prima che
Farroni nascesse, accetta le scuse
(virtuali, perchè pare i due non
abbiano mai veramente chiarito la
questione) e corre. Da solo.

San Sebastiano al V.
Piazzle delle mimose, 10
te. 0813777432
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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 - www.evotecserramenti.it

PRESTITI PERSONALI

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

INFORMAZIONI TRASPARENTI
Messaggio pubblicitario con ﬁnalità 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 ﬁnanziamento.

L’ORA VESUVIANA

compass.it

TEL. 081 8030371
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Fatti
A SAN GIORGIO A CREMANO

Un ponte cuce la città: Cuomo Anmil e amministrazione
“nel cuore” di Mara Carfagna in campo per il lavoro a Sud

Portici - Quindici milioni di
euro alla Città di Portici per la
copertura del tracciato della Circumvesuviana e la creazione, in
pieno centro urbano, di aree verdi e di circa 150 posti auto. E’ il
brillante risultato ottenuto con la
sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo “Vesuvio Pompei – Napoli” con il Ministro
per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna. Un accordo
con il quale viene finanziato il

progetto proposto dal Comune
di Portici denominato “Copertura trincea circumvesuviana e
riqualificazione tessuto urbano
in Portici – Lotto 1” del valore di
15 milioni di euro. La proposta
progettuale presentata scaturisce
dall’esigenza di “cucire” due parti
della Città, attualmente separate
dalla linea della Circumvesuviana, tra via Zumbini e via Libertà.

Circolo sportivo
con pizzeria e
ristorante di qualità
Sport & Food

3 CAMPI DA TENNIS
2 N TERRA ROSSA
1 in erba sintetica
CAMPO DI CALCETTO
RICCA selezione
di vini, rum e distillati

DISPONIBILE
PER EVENTI
E FESTE PRIVATE

San Giorgio a Cremano – Raffaele Iavolella, in prima linea da
sempre e non solo per la tutela
della categoria che rappresenta,
il Presidente dell’Anmil Napoli si
è reso protagonista di “In corsa
per il lavoro”, la giornata che l’amministrazione comunale retta da
Giorgio Zinno ha organizzato per
la tematica, tanto cara nelle terre
del Sud. Una maratona per commemorare le vittime della strage nelle officine di Pietrarsa del

1863. Quello di Pietrarsa fu un
eccidio compiuto dal Corpo delle Guardie di Città ai danni degli
operai del grande stabilimento siderurgico locale. Un Primo Maggio, quello svoltosi a San Giorgio
a Cremano, segnato dalla richiesta e dalla volontà di far ripartire
il lavoro nel Sud Italia con regole certe e il rispetto degli operai.

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

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

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

Viale Europa, 6 - Pollena Trocchia (Na)
info: 081.5306820 - ricciardilab@tiscali.it
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CI TROVI IN FIERA AL

PADIGLIONE 14
Stand F 20

DEMAX SRL
Strada Statale 7 Appia, km 251
82014 Ceppaloni (Benevento)
www.demaxsrl.it
facebook.com/demaxsrl

L’ORA VESUVIANA
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NELLA CITTÀ DELLE FABBRICHE, NUOVE FRONTIERE ABITATIVE

Pomigliano City Village: il co-housing
con appartamenti a prezzi sociali
Pomigliano d’Arco - Si chiama
“Pomigliano City Village” ed è
un progetto che vincola i costruttori a destinare il trenta per cento dei loro immobili residenziali
all’housing sociale, cioè a prezzi
calmierati in grado di mettere le
fasce deboli nella condizione di
acquistare una casa dignitosa e
con standard di tutto rispetto. Il
progetto è al via. Il cantiere per
la costruzione di 64 appartamenti è stato aperto. Gli alloggi
destinati ai redditi più bassi, saranno 28.Costeranno intorno ai
170mila euro invece dei 250mila
previsti per quelli della stessa tipologia ma non in co-housing,
un prezzo solitamente richiesto
in questa zona e per questo modello avanzato ed elegante di immobili. La convenzione che sta
per consentire questo beneficio
di non poco conto per le giovani coppie e le famiglie bisognose è stata stipulata da una ditta
di costruzioni del Nolano con il
Comune di Pomigliano D’Arco,
che ha pubblicato un bando at-

traverso cui chi vorrà usufruire
dell’offerta agevolata potrà poi
accedere, dopo la pubblicazione
della graduatoria conseguente,
all’iniziativa finalizzata all’acquisto di appartamenti a prezzo calmierato. La presentazione delle
domande per il bando scadrà il
29 maggio prossimo. Il progetto
edilizio, appena iniziato nella sua
fase esecutiva, è a forte impronta
sociale. Non a caso l’espressione
utilizzata per questo tipo di insediamenti, è “co-housing sociale”.
Soddisfatto dalla concretizzazio-

ne del progetto l’assessore alle
politiche sociali, Salvatore Esposito. “In un momento di crisi economica come quello che stiamo
vivendo – commenta Esposito –
l’housing sociale rappresenta un
vantaggio per l’intera comunità
e un fondamentale tassello per
combattere l’esclusione sociale”.

MAGGIO 2022
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ARTE A VOLLA
Alla Galleria 16casa
la mostra di pittura
di Stefania La Greca

Volla - Si terrà fino al 5 giugno la
mostra di pittura a tema dell’artista napoletana Stefania La Greca,
ospitata al centro commerciale
Sedici Casa di Volla, organizzata
da Lino Veneruso. Le nuove opere realizzate durante il periodo
buio della pandemia, hanno un
comune denominatore legato alla
bellezza della vita e alla forza
d’animo della donna stessa. Il
titolo scelto per rappresentare
questa collezione è “LIFEART”
. Appunto perché la vita è arte e
l’arte è vita.

i caschi e gli accessori per
moto vesuviani preferiti dai
campioni e dagli artisti di
tutto il mondo

www.dieffeonline.com solo per i n° 1
L’ORA VESUVIANA
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TRA LE STELLE DEI CERAMISTI ITALIANI

TRA TRADIZIONE E SPERIMENTAZIONE

Gennaro Attanasio con le
argille selavitiche di Fuping

Dueggì sbarca ad Aversa,
ne vedremo delle belle

Pollena Trocchia - Ritorno a Fuping, sulla Via della Ceramica:
dall’Italia alla Cina e ritorno. Fino
al 21 giugno nella splednida location del palazzo Forte ad Ariano Irpino sarà possibile vedere
in esclusiva mondiale le opere
d’arte che 14 ceramisti scelti tra i
migliori d’Italia rappresenteranno il bel paese a Fuping appunto, patria non solo cinese della
ceramica. Ad esporre tra le star
anche Gennaro (Rino) Attanasio,
ceramista di seconda generazione
che ama da sempre il suo lavoro

Giuseppe Pintauro e Gianluigi
Nicolella, i patron di Dueggì la
trattopizzeria di qualità che da
Pollena Trocchia ha segnato un
nuovo mood nella ristorazione
che abbina alla sostanza anche il
design (non solo del locale), fanno i bis. Dueggì ha figliato, com
dicono loro, perchè se la pasta e
patata con provola di Agerola, il
ragù classico e rivisitato, l’ottima
genovese, la trilogia di baccalà e
le eccellenze della carne e del pesce freschissimo che arriva tutti
i giorni ed è visibile nella vasca

e sperimenta visioni e le traduce
in opere d’arte. Rino espone con
Inoperosa terra. “È un progetto
che ho iniziato nel 2015 raccogliendo dell’argilla “selvatica” tra
i calanchi ad Aliano; nel 2019 a
Fuping ho realizzato dei pezzi
addizionando gli impasti con la
carta. Due ceramiche, realizzate
con l’argilla raccolta sette anni
prima aggiungendovi poi la carta
dei giornali che avevo raccolto in
Cina, sono il filo che unisce Italia
e Cina Aliano e Fuping Shaanxi.

all’ingresso del bel locale, anche
con giaridno, assieme alle pizze
squisite hanno segnato il passo
sotto il Vesuvio dove gli enfant
terrible della ristorazione sono
sbarcati da Napoli centro, i due
amici di infanzia stanno aprendo un’altra Dueggì. Al centro
storico di Aversa, in via Ettore
Corcione. Stesso nome, stesso
menù che cambia col cambio delle stagione e stessaissima qualità.
L’apertura è prevista per fine giugno. Sarà l’ennesimo successo.

via Caduti di Nassirya, 5
c/o Sedicicasa Volla (Napoli)
L’ORA VESUVIANA
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braceria e girarrosto

Sopra i tetti con gli amici

Non ci vuole moltissimo a prepararlo, di sicuro un batter d’occhioa
finirlo. Ottimo per una cena tra amici, che come piace a Zazzà, non
devono alzarsi per preparare altro e quasi in clericale posa, non si devono muovenere dalla tavola. Un po’ di bella musica e amen: la messa
è iniziata e mai finita.
Paolo Perrotta

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

Nzalatella e mare popart

Bollire il polpo per 40 minuti e raffreddare. Stessa cosa con le patate
sbucciate e tagliate a dadini, in acqua per 20 minuti, massimo mezz’ora. In una padella mettere un filo d’olio e uno spicchio d’aglio e far
saltare per aprire vongole e cozze: quando aperte toglierle dal guscio
e mettere da parte. Prendere i calamaretti, pulirli, tafliarli a pezzetti
e slatarli in una padella bollente per massimo 3 minuti. Tenere da
parte. Mondare la cipolla, tagliarla in quattro spicchi e farla bollire
in acqua salata con un po’ di aceto rosso balsamico per 5-6 minuti.
Scolarla, raffreddarla e tagliarla. Pulire e tagliare i peperoni a julienne, scottarli per qualche minuto in acqua salata, scolarli e tenerli da
parte. Tritare finemente prezzemolo e maggiorana; versarli in una
ciotola con olio, sale, pepe. Mescolare bene; per ottenere una salsa
fluida. Tagliate il polpo raffreddato e in una ciotola capiente versare
tutte le verdure, aggiungere l’olio con il trito e mescolare bene.

INGREDIENTI

(per 8-10 persone): 1 polpo da
600-800 g, 20 mazzancolle, 30
cozze, 30 vongole, 5 calamaretti, 3
patate, 1 cipolla rossa, 1 peperone
giallo, 1 peperone rosso, Succo
e buccia di 1 limone, Olio extra
vergine d’oliva, aglio, Prezzemolo,
Maggiorana, pepe e sale quanto
basta.

IL FILM

La terrazza, Ettore Scola 1980. Un cast
stellare per le serate della borghesia
romana tra politica, sesso, amori e
vecchi ideali. Uno spaccato italiano
che avrebbe potuto ispirare La Grande
Bellezza di Paolo Sorrentino.

IL DISCO

Icontriamoci al Bar Mediterraneo, su invito di Massimo
Di Lena e Lucio Aquilina, i Nu
Genea. Nuovo disco, altri mondi
da scoprire sulle rotte dell’elettronica suonata da un duo che ha
ristabilito le regole del neapolitan
power.
Gin Tonic con un ramoscello di
rosmarino che da più presa

IL VINO

Coda di Volpe: giallo paglierino
dai riflessi verdognoli con profumi
di fiori bianchi come gelsomino e
note di frutta fresca polpa bianca.

loravesuviana@gmail.com

www.loravesuviana.it

L’ORA VESUVIANA

Via Dante Alighieri, 117
Pollena Trocchia (Napoli)
info: 081.5307313 - 376.0749781
RISTOPESCHERIA

Pescheria

con fritto da Lello

IL DRINK

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

338.2279922

ampia sala interna
servizio a domicilio

tutto il sapore del mare dalla
pescheria alla tavola
ce penza zio Lello
A
HE ILIO
C
AN MIC
DO

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

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

A MASSA DI SOMMA

Flo chiude la
rassegna Apericult

questa iniziativa
è contro il sistema camorra

Ciao Gaetano

Città Metropolitana
di Napoli

Comune
di Pollena Trocchia

suoni e sapori vesuviani

Festival finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli
30 marzo
Presentazione del Festival
Aula Consiliare ore 11.30

Massa di Somma - Dopo Maldestro (al secolo Antonio Prestieri),
Dario Sansone front man dei Foja
e la Uanema Swing Orchestra che
come un vecchio e affascinantissimo juke box ha ripercorso in chiave sua un grandissimo repertorio
jazz e swing è la volta il prossimo
27 maggio nella splendida location
della Villa Comunale Meravilla
di Flo, la cantantessa della world
music che mischia teatro e musica
con testi che proiettano la tradizione del Sud a nuovi orizzonti. E’
Apericult, la cultura si fa in strada,
quarta edizione.

A POLLENA TROCCHIA

Ancora successi
per Ciao Gaetano

3 aprile
"Donizetti, amore e morte"
scritto e diretto dal Maestro Antonio Mocciola
Villa dei Marchesi Cappelli ore 19.00

29 aprile
Presentazione raccolta dischi su Donizetti,
segue "DonizetTiAmo" Concerto Quartetto
Mitja Chateau de Charme Castello
Santa Caterina ore 19.00
7 maggio
Arie e musiche di Donizetti, Quartetto di voci
e pianoforte (Maestro Luigi Strazzullo)
Giardini di Villa Ruoppolo Caracciolo ore 19.00

14 maggio
Ensamble "Gli Anelli di Saturno", diretto dal
Maestro Luigi De Nardo
Area archeologica P.co Europa ore 19.00

29 maggio
Gaetano Donizetti, Napoli e la canzone
napoletana - Concerto per voce e pianoforte
(di Nadia Testa con un intervento di Gabriele
Ottaiano) Villa dei Marchesi Cappelli ore 19.00

11 giugno
Chiusura del festival col Premiato Gran Concerto
Bandistico "Schipa - d'Ascoli" Città di Lecce
diretto dal Maestro Paolo Addesso
P.zza Amodio ore 19.00

Pollena Trocchia - Conitnuano i
successi del festival Ciao Gaetano
organizzato dall’amministrazione
comunale retta da Carlo Esposito
con la direzione artistica di gennaro Nigro, finanziata da Città
Metropolitana. Prossimi appuntamenti il 29 maggio e la chiusura
l’11 giugno. Il 25 maggio, invece,
gli studenti delle tereze medie
della Donizetti saranno guide
turistiche speciali lungo i Luoghi
di Donizetti

SAPORI ED ECCELLENZE
VULCANICHE
La terra, la passione e la
rivoluzione. Convegno e
degustazione a cura
dell'Istituto Alberghiero Ugo
Tognazzi con la partecipazione
di Enzo D'Alessandro ('e curti)
Nicola Campanile
(MonteSommaVesuvio), Nancy
Sannino (Celestina)
Oscar Leonessa (Castello Santa
Caterina), Ciro Fiola
(Presidente della Camera di
Commercio) e il giornalista
Carmine De Cicco
19 maggio Istituto Alberghiero
ore 10.30
I LUOGHI DI DONIZETTI
Visita guidata a cura degli
studenti di Terza Media
dell'Istituto Donizetti
(con la collaborazione delle
Guide Turistiche della Regione
Campania Roberta Paparo
e Raffaele Romano)
25 maggio Piazza Amodio
ore 10.30 Villa Franconi

musica, enogastronomia turismo esperienziale, rigenerazione
urbana e culturale dei luoghi, storia locale inclusione sociale
Con la collaborazione dell'Istituto Alberghiero "Ugo Tognazzi"
dell'Istituto Comprensivo Donizetti, delle Suore Compassioniste
delle Suore della Visitazione, di VesuvioHub e dei commercianti
del comparto enogastroturistico cittadino

Il Sindaco Carlo Esposito
Il Direttore Artistico Gennaro Nigro
L'Assessore ai servizi alla persona Carmen Filosa
Il Consigliere Comunale Giovanni Canfora

col patrocinio del Festival Donizetti Opera
e del Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli

1°
edizione
2022

Pollena Trocchia città d'arte e del gusto
PROSSIMA APERTURA

