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Sommario

il Sommario

l’Editoriale di Paolo Perrotta

L’amministrazione Esposito vicino alle
aziende locali e ai precari 		

Luglio, è il mese assieme dell’inizio delle vacanze dopo la scuola, degli ultimi esami dell’università e delle prime gite al mare. Quand’ero piccolo in vacanza ci andavo
a luglio, perchè a papà non piaceva il traffico in autostrada e nemmeno
la spiaggia affollatissima d’agosto. In sostanza, quando tutto il mondo
andava al mare, io restavo a Pollena Trocchia. Una vita di merda. Soprattutto perchè al mare a luglio ci andavano i residenti o chi voleva
risparmiare e io la possibilità di incontrare nuovamente gli amici del
bagnasciuga non l’ho quasi mai avuta. Andavo in Calabria, come la
maggior parte del mondo targato 1976 che non poteva permettersi la
Costiera o le Isole del Golfo. Le mie erano le estati del supersantos, dei
racchettoni, del biliardino e del jukebox. Papà giocava a carte, mamma
cucinava e scendeva al bar per il gelato. Col telefono a gettoni chiamava la
nonna che non sentiva mai un cavolo e le sorelle, poche volte i fratelli. Luglio è anche il mese
delle rivoluzioni e non solo quella americana. Da diverso tempo, nonostante le rivoluzioni
mi piacciano io questo mese lo schifo. Mi è antipatico. Non lo è stato solo nell’annata 2019
perchè sulla spiaggia ho vissuto le mie gioie più belle, che spero di rivivere presto. Non ci
sono più i jukebox e c’è spotify, i costumi delle donne sembrano assenti e dopo la pandemia
gli ombrelloni sono tutti attaccatissimi tra loro, quasi a doversi rifare del danno economico
subito per il covid. Se potessi, passerei direttamente a settembre per rifarmi quando il vento
girerà di maestrale, a vivermi tutte le estati più belle.

A SANT’ANASTASIA
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ZES CAMPANIA

Firmato l’accordo tra il Commissario
Romano e i sindacati per il rilancio

A POMIGLIANO D’ARCO
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Dopo anni ecco il Piano Urbanistico targato
Del Mastro: inclusivo e a piedi			
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VESUVIO BAGARINO

Il Ministro Franceschini e il Governatore De
Luca contro i vertici del Parco Vesuvio 		
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Ciao luglio, mese di mutande, di finte rivoluzioni
e di jukebox che non ci sono più. Purtroppo

A PORTICI

Ecco la rivoluzione del Granatello targata Enzo
Cuomo, rieletto alla bulgara
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Mario Martone e Anna Pavignano
raccontano un Massimo inedito
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“Viaggiare è un modo di
vivere con intensità”
LUIS SEPÙLVEDA

Dalla carta al web.
Ecco il nostro QR Code per sapere
dove siamo in distribuzione.
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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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L’ANNUNCIO DEL SINDACO GAETANO MANFREDI AI SINDACI

Città metropolitana hub per i
Comuni deficitari di risorse interne
La Citta Metropolitana di Napoli
si candida ad essere sempre più un
hub strategico per fornire consulenza e sostegno ai Comuni, talvolta in
sofferenza per carenza di personale,
nella fase della progettazione. Lo ha
detto il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, nel corso del suo
intervento al confronto promosso
dall’Unione industriali di Napoli
con i sindaci della provincia. “Stiamo lavorando molto in questa direzione - ha aggiunto l’ex rettore della
Federico II Manfredi - dal momento in cui mi sono insediato la Città
metropolitana ha fatto un grande
lavoro per consentire ai comuni di
accedere ai bandi del Pnrr, lo abbiamo fatto con i piani integrati avendo un grande risultato con più di
300 milioni di finanziamento, ma
anche con la forestazione urbana”.
Per Manfredi si è lavorato per “aiutare i Comuni, affiancandoli anche
nella fase realizzativa”.
A giudizio del sindaco di Napoli “le procedure sono complesse e
tanti Comuni sono in difficoltà o
perché molto piccoli o perché sono

sottodimensionati come personale.
Per questo l’aiuto mi sembra molto
utile”. E per la verità molti Comuni
non sono capaci di redigere progetti capace di accedere ai fondi: il caso
di Volla, purtroppo non è l’unico.
Spesso infatti nei vari Municipi cittadini non esistono figure professionali capaci di accedere a bandi
e redigere progettualità e i sindaci
vesuviani, diversamente da altrove
sono ancora troppo restii ad affidare questi servizi a gruppi di professionisti specializzati. Mobilità
sostenibile, rigenerazione urbana,
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impianti di illuminazione smart,
rifacimento di strutture in disuso,
sono gli elementi su cui puntare per
rendere il vesuviano un territorio
più moderno e smart. La Città Metropolitana di Napoli, già attraverso
il PUMS che costituisce attuazione del proprio Piano Strategico,
intende migliorare la qualità della
vita della comunità metropolitana
e sviluppare una visione di sistema della mobilità urbana integrata
con l’assetto urbanistico territoriale
dell’intera area metropolitana.

POLITICAMENTE

Futuro, grillini
e tanti passaggi
di casacca

Continua a crescere Insieme per il
Futuro, il neo nato partito del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.
Anche in Regione Campania, infatti, si spacca e si dimezza il Movimento 5 Stelle e nasce il gruppo
dimaiano di Insieme per il Futuro.
Dei sei consiglieri regionali, in tre
passano con Di Maio. Tra questi,
l’ex capogruppo pentastellata Valeria Ciarambino, che andrà a ricoprire il ruolo di capogruppo in
Regione di Insieme per il Futuro.
Con lei Salvatore Aversano, vicecapogruppo di IPF, e Luigi Cirillo.

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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Centro
Diagnostico
Ricciardi

MACELLERIa IGP
salsicceria e SALUMIFICIO
ARTIGIANALE

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

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

AUTOLAVAGGIO

TERRACCIANO

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

Girarrosto, pizze e sfizi di qualità
...alla vecchia maniera

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

via Mazzini, 37 - Pollena Trocchia (Napoli)
info: 320 5327 751 servizio da asporto
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Fatti
SUL SITO DELL’ENTE LA PRIMA GRADUATORIA DEI BENEFICIARI

Il Comune di Sant’Anastasia vicino alle
aziende locali e ai lavoratori in crisi

Sant’Anastasia - Da quando si
è insediato Carmine Esposito e
la sua squadra di governo non si
sono fermati un solo attimo per il
rilancio della città. Rifacimento di
arterie importanti, ma anche aiuto alle imprese locali, vittime del
periodo contingente che stiamo
vivendo. Sul sito web del Comune
è disponibile l’elenco dei beneficiari finali di contributi rivolti agli
operatori economici del commercio e dell’artigianato che hanno
dato il via alle attività di impresa
da gennaio 2020 a dicembre 2021.
Una scelta che l’amministrazione
ha compiuto per sostenere quelle
imprese nate durante il picco della pandemia Covid. “Sono azioni
concrete, così si promuove lo sviluppo socio economico del territorio: sostenendo le imprese e
aiutando al contempo le categorie
più svantaggiate . Scommettiamo
sul futuro di Sant’Anastasia – dice
soddisfatto ì il sindaco Carmine Esposito – dopo un periodo

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
L’ORA VESUVIANA

in cui tante attività economiche
sono state messe praticamente in ginocchio”. “Duemila euro
alle società e 1200 euro alle ditte
individuali – spiega il vicesindaco Trimarco – queste le somme
che per ora saranno erogate e, va
sottolineato, è la prima volta che
un’amministrazione si spende per
contribuire concretamente al sostegno delle imprese locali. Per la
prima volta, infatti, – conclude il
vice sindaco Mario Trimarco – si
tutelano le categorie dei lavoratori, con veri incentivi alle assunzioni più penalizzate: donne, lavoratori oltre i 40 anni e i più giovani
che vogliano maturare esperienza
con l’apprendistato”.

LUGLIO 2022
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A S. SEBASTIANO

Col cinema e la
cultura rivive il
Parco Pubblico

San Sebastiano al Vesuvio Grazie alla Red Carpet di Mariano Pierucci e Peppe Minopoli
questa estate ritorneranno gli
eventi nel nostro Parco Urbano,
che nell’occasione ha allestito
la rassegna “Agorà San Sebastiano”. “Il
palinsesto
prevederà
prime visioni cinematografiche, film di
approfondimento
culturale,
concerti e
spettacoli teatrali – dice soddisfatto il sindaco Peppe Panico,
che proprio dalla riapertura del
parco pubblico ha fatto partire
la sua azione di governo -. San
Sebastiano al Vesuvio è una città bella, inclusiva e votata agli
eventi. Il parco pubblico sta tornando ad essere luogo di incontro per adulti e piccini”.

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
FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI
C.C.I.A. REA 744398

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

Comune di
San Sebastiano
al Vesuvio

Economia
UN ALTRO TRAGUARDO RAGGIUNTO DA GIUSEPPE ROMANO
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Zes Campania, firmato l’accordo tra Commissario
di Governo e sindacati per il rilancio dell’occupazione
Zes (Zona economica speciale)
Campania, firmato l’accordo
Commissario Governo e Sindacati. “Le parti si impegnano
a definire forme monitoraggio
occupazione”
“L’istituzione della zona economica speciale della Campania
rappresenta un’importante
occasione per promuovere un
organico e integrato progetto
di sviluppo dell’intera Regione. Appare, quindi, opportuno
definire adeguati strumenti di
coinvolgimento delle Istituzioni e
delle Parti sociali, interessati tutti
all’ottimizzazione e alla valorizzazione delle risorse destinate alle
Zes, di quelle derivanti dal Pnrr
e di ogni forma di finanziamento
europeo. In tale ottica, Cgil Cisl
Uil e Commissario di Governo
collaborano per il raggiungimento dell’obiettivo di crescita dell’occupazione stabile, nella piena
affermazione del principi di
regolarità dei rapporti economici
all’interno della Zes”. È quanto
si legge nell’accordo sottoscritto

dal Commissario di Governo
della Zes Campania, Giuseppe
Romano e dai segretari di Cgil
Cisl Uil Campania, Nicola Ricci,
Giuseppe Esposito e Giovanni
Sgambati. Come indicato nel testo, “è necessario, quindi, recuperare una rappresentanza efficace
del territorio (enti locali) e delle
parti economiche e sociali, che
dovrebbero essere coinvolte in

funzione consultiva e di monitoraggio. Occorre, inoltre, che fra
i criteri per la semplificazione
di autorizzazioni siano rispettati
esplicitamente il diritto al lavoro,
la tutela della salute e sicurezza e
la tutela ambientale. È necessario,
altresì, istituire per le imprese,
accanto all’obbligo di mantenimento della propria attività
nell’area della Zes per almeno

5 anni dopo il completamento
dell’investimento, anche l’obbligo
di mantenimento dell’occupazione nel cinque anni successivi al
completamento dell’intervento
medesimo”.
“Le Parti si impegnano, altresì – si legge ancora nell’accordo
– a definire apposite forme di
costante monitoraggio dell’occupazione, delle sue tipologie, della
sue regolarità e sicurezza, anche
attraverso specifici accordi di sito
in materia di formazione e sicurezza, attivando prioritariamente
i relativi fondi interprofessionali
e eventuali fondi derivanti dalle
programmazioni”. Purtroppo,
però sono ancora pochi i Comuni che sotto il Vesuvio fanno
parte delle Zes le zone economiche speciali che favoriscono
gli investimenti territoriali e il
rilancio industriale e couupazionale di intere aree.

Selle, caschi ed accessori per moto e scooter

una storia d'amore
che dura da 40 anni
www.dieffeonline.com
L’ORA VESUVIANA
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La nouvel vague di Pomigliano d’Arco: città divisa
in aree e percorribilità a piedi senza nuove fabbriche
Pomigliano d’Arco – Dopo mesi
di studio e approfondimento, il
Consiglio Comunale ha approvato la componente strutturale
al Piano Urbanistico Comunale
della Città delle Fabbriche. “Dopo
quasi 20 anni il PUC è finalmente realtà. Dopo il passaggio in
Consiglio Comunale, è stato definitivamente approvato – commenta con grande soddisfazione
il sindaco di Pomigliano d’Arco,
Gianluca Del Mastro – la trasformazione dei prossimi anni
renderà Pomigliano una città più
organizzata, più vivibile e concretamente moderna e funzionale,
rispettosa dell’ambiente e dotata di regole certe per la gestione
del territorio. La nostra Amministrazione ha compiuto un altro
importate passo in avanti per il
bene della nostra Città”. Il tutto
sotto l’occhio attento di Guardia
di Finanza e magistratura che
da tempo indagano proprio sullo scacco edilizio di una città già

iper inurbata. Obiettivo lodevole
dell’amministrazione Del Mastro:
la possibilità per tutti di raggiungere a piedi tutti i punti della città che sarà divisa in quartieri nei
quali in 15 minuti sarà possibile
raggiungere a piedi tutti i servizi
essenziali per la collettività. “Per
le nuove costruzioni – continua
il sindaco - dovranno essere previste aree comuni a verde, aree di
coworking e attività ludiche. Il
Piano, inoltre, favorirà l’accesso

alla prima abitazione delle giovani
coppie, degli anziani e dei disabili
attraverso la formula dell’housing
sociale. Sarà introdotto un nuovo
piano di mobilità sostenibile per
ridurre il traffico e decongestionare il centro urbano che prevede
la realizzazione di nuove strade.
Realizzeremo, inoltre, una cintura di infrastrutture verdi che
proteggerà la Città dalle polveri
sottili. Il piano darà, finalmente,
la possibilità di frazionare le unità

immobiliari esistenti: una misura
attesa da vent’anni. Per agevolare la realizzazione dei Comparti
residenziali è stata diminuita significativamente l’area da cedere
al Comune dall’80 al 60% e concessa la possibilità di incremento
del 30% di superficie per attività
commerciali e terziarie e non sarà
più consentito l’insediamento di
industrie insalubri sul territorio
cittadino”.

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
L’ORA VESUVIANA
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Bagarinaggio al Vesuvio: l’ira del ministro Franceschini e
del GovErnatore De Luca, rischiano i vertici dell’Ente Parco
Ercolano – Tutti più o meno
sapevano tutto, ma l’inchiesta
giornalistica di Antonio Musella
per Fanpage.it ha messo nero su
bianco quanta illegalità regna sul
Vulcano più visitato d’Italia, al
punto che anche il Ministro della
Cultura Dario Franceschini è andato su tutte le furie quando gli è
stato mostrato su un cellulare la
videoinchiesta di Musella.
Il cratere del Vesuvio, il secondo
sito turistico più visitato della
Campania, oggi regno dei bagarini abusivi che fanno affari d’oro
grazie alla biglietteria ufficiale
chiusa ed un sistema di ingresso
con molte falle. Nei giorni scorsi
il Ministro della Cultura Dario
Franceschini ha presenziato a
Napoli la riunione dei Ministri
della Cultura dei paesi del Mediterraneo, che si è tenuta a Palazzo
Reale. Durante i lavori con i rappresentanti di 30 paesi stranieri,
a quanto apprende Fanpage.it
al Ministro Franceschini è stata

fatta vedere la video inchiesta
del nostro giornale sui disservizi
sulla cima del Vesuvio.
A sottoporre la video inchiesta
di Fanpage.it al Ministro, alcuni
operatori delle associazioni del
settore turistico ormai esasperati
dalla situazione che riguarda
il Vesuvio, un sito capace di
ospitare fino a 750 mila visitatori
l’anno. Franceschini ha guardato
l’inchiesta sullo smartphone ed è
andato su tutte le furie. Il danno
d’immagine per il nostro Paese e
soprattutto per la città di Napoli,
il cui simbolo più famoso in tutto
il mondo, è proprio il Vesuvio,
è incalcolabile. Franceschini ha
promesso agli operatori del settore un intervento deciso presso le
autorità competenti.
“Un altro soggetto istituzionale
che ha manifestato il suo disappunto per la gestione del cratere
del Vesuvio è il presidente della
Regione Campania Vincenzo De
Luca, come anticipato da Fan-

page.it, è stata convocata per la
prossima settimana una riunione
urgente con tutti i responsabili
della “questione Vesuvio”, con
i presidenti di commissione,
l’assessore al ramo e le associazioni di categoria. Sul banco degli
imputati finisce, primo tra tutti,
Agostino Casillo, presidente del
Parco Nazionale del Vesuvio,
molto vicino al consigliere regio-

nale del Pd, Mario Casillo” scrive
nel suo reportage il cronista di
Fanpage.it.
Né i Carabinieri e nemmeno la
polizia municipale del Comune
di Ercolano hanno aumentato
i controlli a quota 1000, dove i
bagarini continuano a regnare
incontrastati vendendo i biglietti
con prezzi maggiorati del 40%.

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
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

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
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Dopo la vittoria bulgara Enzo Cuomo all’opera per
il completamento del Porto: i cittadini prima di tutto

Portici – Non c’è ancora una
squadra di governo con assessorie
consiglieri delegati, ma il primo
cittadino di Portici Enzo Cuomo,
eletto con più dell’80% dei voti e
ridotto all’ossola minoranza (solo
due consiglieri comunali) è già
all’opera. Poco spazio ai festeggiamenti e subito al lavoro per i progetti le cui basi aveva gettato nei
primi cinque anni di mandato,
prima della riconferma bulgara.
L’obiettivo di Cuomo è completare quanto prima lo splendido
Porto Borbonico del Granatello
e la sistemazione con arredi del
molo di sovraflutto con una passerella di legno, a ridosso del faro,
in prossimità degli imbarchi per
Capri e per le Costiera Amalfitana è un bel traguardo. “Grazie
al prezioso lavoro del Dirigente
Architetto Penna, dei Dipendenti
Peppe Altieri, Antonio Buffo, del
Comandante del Porto Pasquale
Ciotta siamo riusciti a recuperare
questa porzione di Porto, per ren-

derlo fruibile ai cittadini - dichiara soddisfatto il primo cittadino,
all’opera anche per nominare la
sua giunta - con la scelta fatta di
gestire il Porto del Granatello ed
in concorso con la Regione, il
Flag, la Capitaneria di Porto, possiamo attuare strategie di sviluppo turistiche e funzionali.
Stiamo per iniziare i lavori per
completare la piazzetta attrezzata
ex Montecatini con la realizzazione di diversi locali che saranno collegati con accesso a quella
piazzetta dalla banchina portuale,
questa opera non risultava completata ed abbandonata all’incuria
da un contenzioso generato e creato dalla gestione politica 20132016. In più siamo in attesa del
solo parere della Soprintendenza
per realizzare pontili galleggianti
per l’ attracco di imbarcazioni da
diporto nei 5300 mq di specchio
marino concessi dalla Regione al
nostro Comune. E sullo sfondo di
questi interventi è stata finanziata
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la realizzazione di una Darsena
alla fine del lungomare in prossimità ed al servizio del Museo di
Pietrarsa. Insomma nei prossimi
anni la nostra Città sarà interessata da importanti programmi
di sviluppo che con il completamento dei lavori del lungomare
potranno offrire nuovi servizi ai
cittadini. La differenza è nei fatti”.
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sui prodotti
Imetec

il meglio al miglior prezzo - anche a rate
Corso Umberto I, 36 - Pollena Trocchia (Na)
tel. 081.19245717
351.0258634
L’ORA VESUVIANA

prenota le nostre torte per i tuoi eventi
via A. D'Auria 11 - Sant'Anastasia (Na)
info: 081 531 5396
324.8637460
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“LAGGIÙ QUALCUNO MI AMA” IL DOCUFILM SU TROISI

A PORTICI

“Massimo è sempre rimasto vivo
nell’immaginario collettivo, perché era una grande anima e un
grande artista. Facciamo questo
film per riascoltarlo, rivederlo,
stare con lui”. Così Mario Martone racconterà Massimo Troisi.
È in lavorazione infatti “Laggiù
qualcuno mi ama”, docu-film
sul grande regista e attore di San
Giorgio a Cremano, scritto e
diretto dal pluripremiato regista
napoletano assieme ad Anna
Pavignano, compagna di vita e
sceneggiatrice di tutti i film di
Troisi. Il docu-film, prodotto da
Indiana, proporrà documenti
inediti e testimonianze di colleghi e amici del regista e attore
scomparso nel giugno del ‘94 .
Lo stesso Martone, in merito a
questo attesissimo progetto, ha
dichiarato: “Con Massimo era
nata un’amicizia fondata su una
grande stima reciproca, adoravo
il suo cinema, vagheggiavamo
di lavorare insieme. La possibi-

Portici – Tra amarcord per chi ci
ha messo l’anima e non c’è più e
la speranza che con la cultura si
cambino davvero le cose. Il Fresko Film è uno dei punti di forza
dell’estate porticese. Una rassegna
che da anni la famiglia Perasole,
insieme con la Federazione territoriale Città
del
Monte,
porta avanti
con dedizione, regalando
agli appassionati del cinema la possibilità di godere
la proiezione
di film anche
all’aperto. Quest’anno l’appuntamento si rinnova, dal 7 luglio al
4 settembre con una straordinaria
programmazione di film. Il cartellone, organizzato dal direttore
artistico Sergio Perasole, prevede
ben 25 film per 60 giorni con agevolazioni per disabili e bambini.
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Martone e Anna Pavignano raccontano
intimamente l’indimenticato Massimo

lità che mi viene offerta di fare
un film documentario in cui il
pubblico lo possa ritrovare oggi
sul grande schermo è quindi
qualcosa di speciale per me, così
posso tornare a dialogare con lui,
ascoltarlo e portarlo agli spettatori di ieri e a quelli di oggi, che
sono tantissimi»”.

Ecco Fresko,
il festival del
cinema all’aperto
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braceria e girarrosto

Il Vesuvio sposa Bisceglie
Qualchee estate fa. Qualcuna in più per la verità. Un viaggio in moto,
da solo con lo zaino e un borsone montato dietro lo schienale. A
Bisceglie dovevo incontrare degli amici ma mi fermai qualche paesino prima. Conobbi delle ragazze che non sapevano cucinare. In poco
tempo attrezzammo un’orecchietta strepitosa. Fatta in casa, che grazie
a Elisa, una ragazza napoletana sposata con un pugliese che quando
tornò mi insgnò a fare le orecchiette. Quelle semplici solo acqua e
semola. Elisa aveva ricevuto i suoi pochi giorni prima che le avevano
portato i pomodorini del piennolo. E il matrimonio fu strepitoso. Il
basilico pugliese sembrava insalata e profumava da fuori il terrazzo.
Paolo Perrotta

Sono pazze queste orecchiette

In una ciotola metteteci la semola e aggiungetevi l’acqua poco per
volta con un pizzico di sale. Mischiate prima bene e poi impastate fino a quando non sarà tutto impasto. Mettete ad asciugare. Poi
tagliate a salsicciotto il tutto e a pezzettini poi. Col dito, tirate le
orecchiette. fatele asciugare e poi bollitele. Tolte al dente, versatele in
una “zuppiera” dove sono sono ospitati i pomodorini del piennolo, il
basilico e l’olio. Mischetae delicatamente il tutto e servite col peperoncino.

INGREDIENTI

IL DISCO

IL FILM

IL DRINK

Per le orecchiette: semola, acqua
e sale. Pomodorini del piennolo
e tanto tantissimo basilico fresco.
A me piace con l’aggiunta del
peperoncino.
L’ultimo film, quello meno comico
di tutti. Michael Radford dirige uno
stanco Massimo Troisi che ci regalerà
la storia di una comicità intelligente e
internazionale, assieme alla poesia, ai
sogni, alla rivoluzione delle opere di
Neruda. Mario, una pallina e le tette
belle di Mariagrazia Cucinotta, che se
non sa recitare almeno fa sognare.

Comun na petra, il primo disco
in studio dei SudSoundSystem:
inno alla libertà e alle serate in
spiaggia vista mare che una volta
si mischiavano ai sogni e oggi
all’ascolto del mare.
Tijuana, confine pericoloso e bello del Messico e Margarita: tequila, succo di limone, triple sec e il
sale posto ai bordi del bicchiere.

IL VINO

Terre di Manduria, un primitivo
rosato, bilanciato nel modo giusto
e con tutto il percorso, dall’iinizio
alla fine ricco di freschezza.

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

ampia sala interna
servizio a domicilio

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

Pescheria

con fritto da Lello

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
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AL LUNGOMARE CARACCIOLO

Al BufalaFest
2022... non solo
la bufala

Torna a Napoli il “Bufala Fest
– Non solo mozzarella”: appuntamento sul Lungomare di via
Caracciolo fino al 17 luglio, ormai punto di riferimento per
gli eventi non solo mondani ma
anche legati al food. La kermesse
non vedrà protagonista soltanto
la mozzarella di bufala, come già
anticipato dal nome scelto per l’edizione 2022, ma anche un’ampia
varietà di prodotti ad essa collegati: carne di bufala, dolci e via
dicendo, tutti realizzati rigorosamente con prodotti della filiera
bufalina. Al cibo, si unirà anche
un ampio cartellone di spettacoli:
musica, cabaret, ma anche show
cooking e talk tematici. “Un cartellone pensato per coinvolgere le
famiglie, offrendo un programma con diverse iniziative artistiche, culturali, ludiche e ricreative. Ogni giornata vissuta nel
Bufala Village sarà ricca di appuntamenti imperdibili, tutti organizzati pensando al cibo come
espressione culturale e agli eventi
come il ritorno alla condivisione
e alla spensieratezza” spiegano
gli organizzatori Antonio Rea e
Francesco Sorrentino.
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