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Tra pochi giorni si va al voto. “Io con quello mai” ma poi ci va. “Sono stati la rovina dell’Ita-
lia” ma poi ci andiamo a braccetto. “C’è bisogno di un rinnovo generazionale” 
ma poi si ricandida Silvio (nulla di personale contro il cavaliere, si inten-
de) che pensa di far voti piazzandosi su Tik Tok allo stesso modo in cui 
piazza la non moglie nei collegi blindati. Conosco un sacco di perso-
ne che non solo non arrivano a fine mese, ma lo iniziano e lo finisco-
no vivendo in case di fortuna che di fortunato non hanno nulla. Ma 
di questa gente non se ne fotte nessuno. Scusatemi il francesismo, ma 
ci hanno abituato a tante cazzate che qualche parolaccia in più, qual-
cuna in meno non ci cambia la vita. Ci sono tantissimi padri separati 
costretti sul lastrico e senza il rispetto di un principio sacrosanto per i 
figli come la bigenitorialità e nessun parlamentare, tranne uno che assieme a 
questa battaglia ne porta avanti altre che farebbe bene a non dire, si interessa di questa realtà. 
Conviene cavalcare l’onda, dire tutto e il contrario di tutto. Tanto il 26 avranno vinto loro e 
perso nuovamente noi. Ma che fa? C’è chi promette i tagli alle tasse e chi l’aumento delle pen-
sioni. Siccome da anni di tasse ne pago tantissime, mi chiedo: non sarebbe meglio aumentare 
l’efficienza dei servizi e di conseguenza la qualità della vita comsì tutti saremmo più contenti 
di pagarle le tasse? Ah, dimenticavo (per scelta) c’è il reddito di cittadinanza, che in sè è una 
cosa democraticamente giusta. In Italia, diventa l’ennesimo sotterfugio e onestamente aver 
saputo che delle persone ricche che conoscono lo percepiscono, mi fa schifo.

l’Editoriale di Paolo Perrotta

Accordi e strane squadre senza programmi concreti 
per la gente: vincono sempre loro

“So di non essere nessuno per 
cambiare il mondo, ma non 
voglio che entri qualcuno nel 
mio per condizionarlo”.
DIEGO ARMANDO MARADONA

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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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)

Zoom

Dopo il successo della mostra su 
Andy Warhol conclusa lo scorso 
luglio, la società Navigare Arte 
e Cultura presenta l’importante 
esposizione dedicata al Duca 
Bianco, a cura di Ono Arte Con-
temporanea, realizzata con una 
raccolta di documenti fotografici 
di eccezione firmati dal fotografo 
statunitense Andrew Kent, che 
instaurò con Bowie un rapporto 
di fiducia e lo seguì in un inten-
so periodo, tra il 1975 e il 1978, 
durante i frenetici viaggi in treno 
e in nave, in occasione dei suoi 
tour nelle principali capitali 
europee. Sarà David Bowie – The 
Passenger ad aprire la nuova sta-
gione autunnale di mostre a Na-
poli al Pan – Palazzo delle Arti. 
Da Parigi a Helsinki, da Berlino 
a Mosca, lo straordinario artista 
britannico attraversò l’Europa e 
la osservò, traendone continua 
ispirazione e trovandovi rifugio 
in un momento decisivo della sua 
carriera e della sua vita. Proprio 
il suo ritorno in Europa sarà 
l’incubatore per la sua celebre 

trilogia berlinese: gli album Low 
e Heroes, del 1977 e Lodger, del 
1979. “Noto per aver realizzato 
anche le immagini più iconiche 
di altri grandi artisti come Fred-
die Mercury, Iggy Pop, Frank 
Zappa, Elton John e molti altri, 
Andrew Kent ha reso possibile 
un progetto straordinario che si-
curamente sarà amato dai fan di 
David Bowie – spiega Salvatore 
Lacagnina, produttore della mo-
stra – ma anche dal pubblico che 
ancora non si è mai avvicinato 
all’eclettico artista, protagonista 
indiscusso della scena musicale 

contemporanea, attore, pittore, 
fotografo, capace di influenzare 
linguaggi artistici ed estetici e di 
conquistare l’immortalità”.
La retrospettiva, che si compone 
di 60 fotografie ma anche di do-
cumenti, cimeli, abiti, manifesti 
dei tour e ricostruzioni di am-
bienti, provenienti dall’archivio 
di Kent e di collezionisti privati, 
testimonia l’importante periodo 
che segnò il ritorno di Bowie 
in Europa e, al contempo, uno 
sguardo su un continente all’epo-
ca diviso dal Blocco Sovietico.

The Passenger: da sabato 24 settembre a domenica 29 gennaio 2023

Tornano le mostre “rock” al Palazzo delle Arti Napoli: 
dopo Warhol è di scena David Bowie di Andrew Kent
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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

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

Anche sotto il Vesuvio è arriva-
ta la “droga dell’alta società”, 400 
euro per dose. I Carabinieri da 
diverso tempo sulle tracce della 
nuova sostanza sbarcata da Mi-
lano e Roma anche sottil vesu-
vio, hanno arrestato un pusher 
34enne Per i chimici è l’insieme 
di 2C-B o 4-bromo-2,5-dime-
tossi-feniletilamina. Per i meno 
esperti di legami chimici, si chia-
ma  “cocaina rosa” anche se con la 
polvere bianca non ha nulla a che 
fare. Si tratta infatti di una sostan-
za tutta sintetica che genera effetti 
psichedelici, visioni e distorsioni 
della realtà che richiamano i co-
lori accesi dei cartoni animati. 
Una droga pericolosa ma soprat-
tutto costosa. Più della cocaina, al 
punto da essere definita la “dro-
ga dell’alta società”. Aniello G. 
34enne di Torre del Greco, la na-
scondeva negli slip quando è stato 
perquisito dagli uomini dell’arma. 
4 dosi confezionate ermeticamen-
te per un peso complessivo di 2,82 

grammi. Non solo questo. Quan-
do i carabinieri della locale stazio-
ne lo hanno perquisito, è emerso 
un vero e proprio shop dello stu-
pefacente. Nella sua abitazione 
ancora altra cocaina, marijuana 
e materiale vario per il confezio-
namento. Gaglione è ora ai domi-
ciliari in attesa di essere ascolta-
to dal giudice. Dovrà rispondere 
di detenzione di droga a fini di 
spaccio. Gli inquirenti coordina-

ti dalla Procura della Repubblica 
stanno indagando per venire a 
capo del giro che immetterebbe 
sotto il vesuvio la pericolosissima 
droga proveniente direttamente 
dalla Columbia. Pericolosissima 
perché, in alcuni casi, la mancan-
za di controllo causata da questo 
stupefacente provoca terribili at-
tacchi di paura o panico, proprio 
come fa l’LSD. Sembra che questa 
droga combini gli effetti allucino-

geni di quest’ultima sostanza con 
gli effetti euforici dell’MDMA: 
coloro che ne fanno uso notano 
una sensazione molto piacevole 
per il corpo stesso, ma allo stesso 
tempo si presenta una sensazione 
di forza esagerata e un nervosi-
smo ed eccitazione intensi. Gli ef-
fetti della Polvere Rosa appaiono 
anche a basse dosi.

LA “COCAINA ROSA” E’ UN MIX CHIMICO TRA MDMA E LSD PRODOTTA IN COLOMBIA

Anche sotto il Vesuvio è sbarcata la pericolosissima 
droga “dell’alta società”: è rosa e micidiale
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Cercola - Si voterà la prossima 
primavera per il rinnovo del Con-
siglio Comunale dopo il commis-
sariamento. Nella città governata 
per due mandati (il secondo finito 
prima per le dimissioni di alcuni 
consiglieri di maggioranza che di 
fatto hanno sfiduciato il sindaco) 
dall’avvocato Vincenzo Fiengo, si 
iniziano a muovere gli ingranaggi 
della macchina politica. Il sinda-
co Fiengo non si candiderà, sicu-
ra invece la candidatura di Maria 
Tramonda, sua moglie con una 
esperienza in consiglio comu-
nale alle spalle. Sempre sicure le 
candidature dell’ex sindaco e av-
vocato  Luigi Di Dato, animatore 
regionale del partito socialista e 
a Cercola fucina per giovani ap-
passionati alla politica, non solo 
locale. Sempre certa la candida-
tura del medico Enzo Barone e 
quasi certo il ritorno alla sfida 
elettorale di due pezzi da novanta 
della politica cittadina: i medici 
Giulio Bentivoglio e Giuseppe 

Gallo. Se c’è un fermento a sini-
stra che cresce, a destra Pasqua-
le Tammaro pare isolato perché 
l’ipotesi di una mega coalizione 
con candidato a sindaco il ricer-
catore universitario Biagio Rossi 
(non certamente di destra) non 
lo vorrebbe, almeno attivamen-
te della partita. Intorno a Rossi, 
però, potrebbero unirsi Salvatore 
Grillo, Ciro Maglione e il neomo-
vimento Free Cercola, la cui lea-

der Katia Manzo ha militato nel 
Partito Democratico, come Grillo 
e Maglione d’altronde. Restereb-
bero della partita Giorgio Esposi-
to, storico militante di Forza Ita-
lia, da sempre fedele a Pasquale 
Tammaro, che potrebbe rientrare 
nella mega coalizione che appog-
gerebbe Rossi alla corsa a sindaco 
con l’appoggio di quel che resta 
dopo la scissione del Movimento 
5 Stelle la cui leadership è nelle 

mani dell’attivista storico Ange-
lo Visone, da sempre oppositore 
dei governi Fiengo e da un pez-
zo di società civile che intorno 
alla “rinascita di Caravita” (legata 
all’imprenditore Luigi Smimmo) 
appoggerebbe la coalizione. Se 
il centro sinistra ufficiale quindi 
cresce in numero, non sembra 
ancora aver chiaro il nome su cui 
puntare per la candidatura a sin-
daco, in quanto quello dell’archi-
tetto Antonio Tammaro, attuale 
segretario cittadino del Pd e ben 
voluto in città, potrebbe non pia-
cere ai grossi portatori di voto lo-
cali che non pensano al binomio 
giovani-rinnovamento. Qualcu-
no in città ha avanzato anche il 
nome di una donna, proponendo 
quello della storica militante del 
Pd Paola Bruno.  

VERSO IL VOTO A CERCOLA, DOPO IL COMMISSARIAMENTO: IN CORSA MARIA TRAMONDA

Due coalizioni per il Governo della Città, Biagio Rossi 
possibile candidato, il Pd deve sciogliere ancora i nodi

Politica

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

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 
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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

Pomigliano d’Arco – Dalla parte 
degli operai. Contro la camorra. 
Contro le speculazioni edilizie e 
spesso e volentieri contro il po-
tere della politica locale. Sempre 
dalla stessa parte: sempre dalla 
parte degli ultimi. Gli ultimi de-
cenni della Città delle Fabbriche 
se saranno segnati dalla rivolu-
zione innescata dal Pomigliano 
Jazz di Onofrio Piccolo, dalle 
Feste dell’Unità di Michele Ca-
iazzo e dal pugno duro del Co-
mandante Luigi Maiello, oltre che 
per il primo laboratorio politico 
che ha visto assieme Pd e 5 Stel-
le (poi fallito a livello nazionale) 
saranno sempre accompagnate 
da una figura carismatica, forte, 
dolce con i più piccoli e scomoda: 
don Peppino Gambardella, prete 
colto, di frontiera per scelta e da 
megafono per vocazione. Sempre 
in prima linea per la tutela dei 
diritti degli operai. Per raggiunti 
limiti di età, che data la verve non 
si direbbe l’arcivescovo della dio-
cesi di Nola, Francesco Marino 
ha chiesto al parroco della chiesa 

di San Felice in Pincis  di anda-
re in pensione. È lo stesso don 
Peppino ad annunciarlo ai suoi 
fedeli attraverso la sua seguitissi-
ma pagina Facebook. “Devo co-
municarvi con grande dolore ma 
serenamente che il Vescovo mi ha 
pregato di chiudere la mia attivi-
tà pastorale per raggiunti limiti 
di età. Troppo vecchio per con-
tinuare a fare il parroco. Il cuore 
sanguina ma la fede è viva e come 
Maria mia Madre dico il mio Si al 

vescovo come rappresentante di 
Dio. Siete la mia famiglia, la mia 
grande famiglia e desidero comu-
nicarvi questa svolta finale della 
mia vita.Ora comincerà il tempo 
della interiorità, della comunio-
ne profonda con Dio, del silenzio 
e forse della solitudine. Questo 
tempo mi aiuterà a comprende-
re meglio gli anziani come parte 
eletta ed amata particolarmente 
da Dio Padre. Ma tutto è grazia 
e tutto concorre al bene.” “Sono 

certo che i rapporti creati tra noi 
in questi anni, il bene condiviso, 
le battaglie della giustizia, legalità 
ed ambiente fatte resteranno im-
presse nell’animo. Continuate ad 
operare il bene, fatene la ragione 
del vostro vivere. Ricordate che 
saremo giudicati sull’amore e che 
l’amore vincerà alla fine sulle te-
nebre del male. Vi abbraccio e be-
nedico e vi chiedo di lodare Dio 
per me per il resto della vita che 
generosamente mi dona.”

IL VESCOVO FRANCESCO MARINO GLI HA CHIESTO DI LASCIARE LA CHIESA DI SAN FELICE

Don Peppino Gambardella, il prete operaio contro
gli scempi edilizi, prepensionato dal Vescovo di Nola



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

7SETTEMBRE 2022
leggici su www.loravesuviana.itPolitica

www.dieffeonline.com | in tutti i migliori punti vendita

Dieffe
selle| caschi| accessori per moto e scooter

i numeri uno da 40 anni

sali in moto con la esclusiva linea classic de luxe

Pollena Trocchia -  L’anno pros-
simo nella cittadina vesuviana si 
andrà al voto per il rinnovo del 
consiglio comunale dopo il pri-
mo mandato della giunta retta 
da Carlo Esposito, che alle scorse 
elezioni non ha avuto competitor. 
Questa volta, però, il sindaco che  
prima di azzerare il suo esecutivo 
e far tornare in auge l’ex sindaco 
Francesco Pinto (oggi esponente 
dispicco della Lega e assieme vice 
sindaco e Presidente del consi-
glio comunale) è stato capace di 
ricucire gli storici strappi nella 
politica locale e assieme rilan-
ciare attraverso la cultura e una 
serie di azioni sul piano urbani-
stico, la città da anni abbandona-
ta a se stessa, di competitor ne ha 
eccome. Andiamo per ordine. Il 
primo competitor sarà Pasquale 
Fiorillo, defenestrato da Espo-
sito di cui era vice sindaco, per 
far spazio al rirono di Pinto nel-
la politica attiva. Fiorillo, che alle 
scorse elezioni è risultato essere il 
più votato e di fatto oggi è l’unico 
che fa opposizione in Consiglio, 

sta lavorando ad un progetto civi-
co che si pone in antitesi a quello 
di Esposito e non chiude la por-
ta a qualsiasi alleanza. Fallevole 
alle scorse elezioni per non esse-
re stato capace di presentare una 
alternativa, oggi il partito Demo-
cratico si sta organizzando e con 
la segreteria affidata ad Armando 
Cunzi, sta rivitalizzando assieme 
a Roberto Braibanti, Pasquale 
Murone e Ciro Mollo gli spiriti 
moderati e di sinistra cittadini, 
aprendo trattative con Agostino 
Maione, ex sindaco democri-
stiano oggi del Pd e rinsaldando 
nuove allenaze che intorno ad 

un progetto condiviso potrebbe-
ro far ritornare in campo anche 
l’imprenditore Raffaele Di Fiore, 
se pur non con una sua candida-
tura a sindaco. Nell’eventualità di 
un ricompattamento del centro 
sinistra, le ipotesi che si rimbal-
zano in città sono diverse: a parte 
quella presente ad ogni elezione 
della candidatura del chirurgo, 
oggi presidente della ProLoco 

Francesco Piemonte, sembra es-
ser tornata in auge quella del noto 
endocrinologo  Giuseppe Manno 
e quella di una donna che nei fatti 
scompaierebbe tutti gli equilibri 
politici cittadini, perchè Car-
men Filosa oggi è assessore alla 
pubblica istruzione della giunta 
Esposito, oltre ad esserne la cu-
gina e la sua corsa per il palazzo 
di via Esperanto, se da una par-
te metterebbe d’accordo centro, 
sinistra e tutti i dissidenti che in 
una sola occasione potrebbero 
togliersi qualche sassolino dalla 
scarpa con l’ex sindaco Francesco 
Pinto e la sua squadra (marghe-
rita Romano, Busiello, Salvatore 
Auriemma), dall’altro metterebbe 
in seria difficoltà carlo Esposito 
che punta al secondo mandato 
per completare un percorso di 
governo iniziato bene, poi frena-
to dalla pandemia e dopo ancora 
ripartito che punta  (mai successo 
fino ad oggi, nonostante le enor-
mi potenzialità del territorio) al 
rilancio culturale ed economico 
di Pollena trocchia. 

VERSO IL VOTO A POLLENA TROCCHIA, SPUNTA ANCHE IL NOME DI CARMEN FILOSA COL PD

Definite le alleanze e le possibili scissioni: per la corsa 
a sindaco sicuro solo lo scontro Fiorillo-Esposito
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Due giorni per celebrare la me-
moria di Emmanuele Rocco, in-
signe ingegnere progettista della 
Galleria Umberto I di Napoli e 
della tratta della Circumvesuvia-
na, a cento anni dalla sua morte. 
Presso la sede dell’Ordine degli 
Architetti di Napoli si è tenuta 
la presentazione del programma 
dell’evento “Emmanuele Rocco, 
Napoli e il Somma Vesuvio: un le-
game di ferro”, promosso dall’as-
sociazione Vesuviani in Cammi-
no e organizzato dal Comune di 
Pollena Trocchia e da EAV con il 
patrocinio dell’Ordine degli Ar-
chitetti di Napoli, Ordine degli 
Ingegneri, Ente Parco Nazionale 
del Vesuvio, Città Metropolitana 
di Napoli e Regione Campania. 
«In occasione del centenario della 
scomparsa abbiamo voluto dedi-
care a Rocco e alla Belle Époque 
due giornate, sabato 24 e venerdì 
30 settembre, rievocando il per-
sonaggio ma anche il periodo 
storico. Sono fermamente con-
vinto che la scoperta e lo studio 
dei personaggi che hanno vissuto 
nella nostra comunità è un eser-
cizio utile e dilettevole, oltre che 
necessario, per proporre nuovi 
orizzonti. Il nostro obiettivo è di 
contribuire concretamente alla 
diffusione della cultura, ultimo 
baluardo del vivere civile e dell’i-
dentità della nostra comunità» 

ha detto Carlo Esposito, sindaco 
di Pollena Trocchia, intervenuto 
alla conferenza stampa che è stata 
moderata dal giornalista Franco 
Buononato. Il suo intervento è 
stato seguito da quello di Andrea 
Lizza, consigliere dell’Ordine de-
gli Ingegneri. «Emmanuele Roc-
co – ha detto – è una figura non 
ancora sufficientemente cono-
sciuta, quindi sono stato partico-
larmente lieto di questa iniziativa 
che contribuisce e ricordare in 
maniera concreta l’ingegnere e la 
sua opera, attività di ricordo e di 
memoria che intendiamo portare 
avanti anche dopo questo evento, 
nei congressi dell’Ordine». Tra gli 
interventi, anche quello di Fran-
cesco Fusco, dirigente della UO 
Ingegneria – Direzione Infrastrut-
tura di EAV. «La prima delle due 

giornate - ha spiegato - si svolgerà 
presso la stazione di Pollena Troc-
chia, che il nostro Ente cederà in 
comodato d’uso al Comune e che, 
per l’occasione, subirà anche una 
variazione nella denominazio-
ne, sempre per ricordare Rocco, 
proseguendo una pratica che già 
da tempo portiamo avanti: quel-
la di concedere parte delle nostre 
strutture a comuni ed associazio-
ni affinché vengano messe a di-
sposizione delle comunità locali 
restando vive e curate». Quello 
del recupero di luoghi e strutture 
è stato anche il concetto al centro 
dell’intervento di Leonardo Di 
Mauro, presidente dell’Ordine de-
gli Architetti. «La città di Napoli 
ha un immenso patrimonio che 
in parte non è fruibile, che va rivi-
talizzato, a cui va data nuova vita. 

Bisogna mettere insieme persone 
ed energie per lavorare in questo 
senso, generando un circolo vir-
tuoso con ricadute positive anche 
sul turismo, che non può e non 
deve essere solo quello del folklo-
re, della moda, delle serie tv, ma 
che deve avere al centro anche le 
bellezze architettoniche della cit-
tà, che tanto hanno da dire sulla 
sua storia». Presente alla confe-
renza stampa anche il Commis-
sario straordinario del Parco del 
Vesuvio, Agostino Casillo, che ha 
sposato in pieno lo spirito delle 
celebrazioni per commemorare 
Emmanuele Rocco.

Marianastasia Letizia

VESUVIANI IN CAMMINO PROMUOVE LA DUE GIORNI TRA STORIA E MEMORIA

Pollena Trocchia ricorda Emmanuele Rocco,
l’ingegnere che progettò la Galleria Umberto 

Sei una ragazza tra i 18 e i 25 anni?
Riesci a relazionarti bene con le
persone? Per le nostre sedi di Pollena
Trocchia e Cercola ricerchiamo
COORDINATRICE BANCA DATI con
ottima proprietà di linguaggio e
spirito di squadra

Ti piace il lavoro di ufficio?

OFFRIAMO
fisso mensile + provvigioni + corsi di
formazione e la possibilità di crescere
all'interno del gruppo
CONTATTI
mail na2af@tecnorete.it
WhatsApp 340.7712486

ENTRA NEL TEAM
Agenti con esperienza, Agenti da formare,
Neodiplomati o neolaureati

mail na2af@tecnorete.it | WhatsApp 340.7712486
CANDIDATI ORA

SIAMO ALLA RICERCA DI 
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La camorra di Ponticelli, tuona 
anche sotto il Vesuvio. Perché 
se è vero come è vero che l’orga-
nizzazione criminale più forte di 
Ponticelli che aveva mire espan-
sionistiche, con un esercito di 
clan satelliti di espandersi anche 
nel Vesuviano e in tutta Napoli, 
facendo la guerra a tutti, oggi è 
stata decimata dagli arresti prima 
e dalle collaborazioni di giustizia 
poi, è anche vero che sulla scia 
della famiglia Sarno, i clan che 
hanno superato la faida e quelli 
che sono nati dopo, hanno deciso 
di espandersi fuori dai confini 
dei propri quartieri. E a Ponti-
celli negli ultimi anni la guerra la 
senti nell’aria anche se non leggi i 
giornali che ne riportano le gesta. 
Da una parte i De Micco (oggi i 
vertici sono quasi tutti in carce-
re) i famigerati Bodo guidati da 
Marco De Micco, dall’altra i De 
Luca Bossa (il capoclan Anto-
nio Tonino ‘ sicc è in carcere da 
anni ed è stato l’unico che una 
volta deciso di non piegarsi ai 
Sanro gli ha fatto apertamente la 

guerra). In mezzo un esercito di 
ragazzini che sparano all’impaz-
zata, mettono bombe, uccidono e 
devastano tutto ciò che gli capita 
a tiro. Da pochi giorni, dopo una 
scia di sangue per una epurazio-
ne interna ai bodo che ha lasciato 
sul selciato anche un operaio 
innocente e una serie di “stese” e 
bombe fatte esplodere sotto casa 
di capi e affiliati alle due compa-
gini in guerra, i Bodo e i De Luca 

Bossa appunto, la scarcerazio-
ne del fratello del capoclan del 
Lotto O, Giuseppe De Luca Bossa 
potrebbe riaprire gli scontri. Il 
fratello del boss, infatti, vorrebbe 
gridare vendetta per una esecu-
zione assurda che ha visto cadere 
sotto i colpi di pistola del clan 
rivale suo figlio Carmine D’Ono-
frio che Peppino fino a qualche 
anno fa non sapeva di avere, ma 
che ha amato da subito. Giuseppe 

De Luca Bossa – come bene rac-
contano le cronache criminali idi 
Napoli Est scritte dalla direttrice 
di Napolitan.it Luciana Esposito 
(la foto a lato è sua) – decise di 
spostarsi da Ponticelli, per poi 
ritornarvi e prendere in mano le 
sorti del clan che ha gestito fino 
all’arresto del 2020 assieme al 
primogenito di ‘o sicc, Umberto. 
La polveriera Ponticelli è pron-
ta a riesplodere ancora, perchè 
come scrive Luciana Esposito: 
“Se pure il boss Marco De Micco 
è in carcere dallo scorso aprile, 
insieme agli altri affiliati al clan 
accusati, a vario titolo, di aver 
partecipato alla pianificazione 
e all’esecuzione dell’omicidio di 
Carmine D’Onofrio, questo nel 
gergo camorristico, non equi-
vale a ripristinare quel senso di 
giustizia che gli uomini d’onore 
mirano ad agguantare con le loro 
mani al cospetto di una ferita 
insanabile”.

FUORI DAL CARCERE GIUSEPPE DE LUCA BOSSA A CUI HANNO AMMAZZATO UN FIGLIO

Napoli Est trema: tra scarcerazioni illustri e nuove 
leve, Ponticelli è sempre più una polveriera 

contattaci per info |email: coop.tasmjla@gmail.com | Tel: 350.1692328

La Cooperativa Tasmjla con 17 anni di esperienza ha attivato
con finanziamento della Regione Campania un progetto innovativo
di telemedicina e telesoccorso rivolto ad ultra sessantacinquenni e
disabili residenti nel territorio dell'Ambito N. 24 ovvero
Volla, Cercola, Pollena Trocchia e Massa di Somma.
Le attività prevedono il coinvolgimento di 60 assistiti che riceveranno
uno speciale braccialetto che permetterà la misurazione dei
parametri essenziali e Vitali controllati da una centrale operativa
presso la quale sarà sempre attivo un servizio di telesoccorso.
Da anni la cooperativa Tasmjla  sta investendo su servizi innovativi
rivolti agli anziani soprattutto quelli in difficoltà e anche avviato
il primo centro di assistenza per anziani e disabili.

Servizi innovativi
di assistenza

domiciliare
per anziani

e disabili
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Caro bollette: scatta l’allarme del 
pane a Napoli. “Sono numeri gra-
vi e seri, quelli che pesano sulle 
5mila aziende tra capoluogo e 
provincia ormai «costrette, siste-
maticamente, a lavorare sottoco-
sto”. Lo dice il presidente regio-
nale di Unipan Confcommercio 
Campania, Mimmo Filosa. La 
crisi del pane è pesante, e in que-
ste ore si succedono riunioni in 
ogni provincia per evitare chiu-
sure e proteste. “La serrata – ag-
giunge Filosa – per adesso è solo 
un rischio, ma molto concreto. Se 
lo scenario non dovesse cambia-
re con sussidi governativi forti ed 
efficaci, ci fermeremo già entro il 
mese di settembre”. Allo stato at-
tuale delle cose, non si può esclu-
dere un autunno di difficoltà nella 
produzione e nella reperibilità del 
pane. I dati di Unipan, in questo 
senso, parlano fin troppo chiaro. 
Le stangate su gas e luce pesano 
come macigni, per i panificatori 
all’ombra del Vesuvio. Ma dalla 

guerra a oggi è aumentato tutto, 
ogni singolo elemento della ca-
tena produttiva. I costi del pane 
stanno diventando quelli di un 
bene per ricchi. Tra Napoli e pro-
vincia, ci sono circa 5mila panifi-
ci, con 5 o 6 operai di media cia-

scuno. “Parliamo di 30mila posti 
di lavoro – continua Filosa - che 
dipendono da aziende in diffi-
coltà. Il caro bolletta medio «va 
da 1200 a 5400 euro”. Produrre 
un chilo di pane oggi costa «3,50 
euro, secondo il report Unipan. 
Prima della guerra, costava 1,80 
euro. Meno della metà. E, se si 
considera che il prezzo di vendita 
del pane in città è fissato media-
mente a 3 euro al chilo, per ogni 
chilo di pane prodotto a Napoli si 
perdono a oggi «50 centesimi. “In 
sostanza, senza aiuti bisognerà al-

zare, e non di poco, il prezzo del 
pane in città. Almeno di 2 euro 
medi al chilo. Qui c’è il prezzo del 
pane più basso d’Italia – prosegue 
Filosa – e, per evitare il collasso 
dei panificatori, bisognerebbe 
portarlo almeno a 5 euro al chilo. 
Ma a Napoli il potere d’acquisto è 
molto minore che al Nord, quindi 
servono sussidi statali per l’emer-
genza”. 

LA SERRATA DEL PANE: LA PANDEMIA E POI LA GUERRA HANNO FATTO LIEVITARE I PREZZI

Il “caro bollette” mette in ginocchio i panificatori,
l’intervento del Presidente Regionale Unipan

Fatti

Demax vola a Francoforte,
Successo ad Automechanika 2022

Successo per Demax srl presente 
all’edizione 2022 Automechani-
ka, che si è tenuta a Francoforte 
dal 13 al 17 settembre. Demax srl, 
azienda campana che ha una mis-
sione chiara e fortemente innova-
tiva basata sul remanufacturing, 
ha partecipato all’evento fieristico 
internazionale più importante nel 
settore Aftermarket, evento che 

detta le linee guida per l’automo-
tive del futuro.
Sostenibilità e innovazione, ri-
cerca, confronto internazionale, 
proposte: questi gli argomenti e 
le fasi che lasciano presagire un 
nuovo successo di Automechani-
ka Francoforte. La fiera di Fran-
coforte crea spazi di costruzione 
e soluzioni per plasmare l’auto-

motive aftermarket del futuro 
sulle nuove esigenze sempre più 
legate alle tematiche ambientali.
“Dinamiche che seguiamo at-
tentamente – dichiara il mana-
gement di Demax srl – e che ci 
vedranno anche in questa occa-
sione co-protagonisti in fiera. 
Ecosostenibilità e innovazio-
ne tecnologica costituiscono da 
sempre il cuore delle nostre scel-
te aziendali, dei valori del nostro 
team. Come sempre green is our 
mission.
Automechanika ci ha dato la pos-
sibilità di incontrare di nuovo di 
persona i nostri clienti e partner 
provenienti da tutto il mondo, 
in modo da poter creare un mo-
mento costruttivo di scambio e 
condivisione”.

a cura 
dell’ufficio commerciale

Fondata nel 2017, Demax srl ha 
fatto dell’innovazione e della ri-
cerca il suo fiore all’occhiello, 
concentrando tutte le energie nel 
processo di rigenerazione di orga-
ni meccanici per l’industria auto-
mobilistica, in particolare Valvole 
EGR e Corpi Farfallati per tutti i 
tipi di auto. 
Negli ultimi anni il settore della 
rigenerazione automotive ha ini-
ziato a ricoprire un ruolo sempre 
più importante sia nelle strategie 
aziendali, che nella sostenibilità 
ambientale, a tal punto da far cre-
scere in maniera esponenziale il 
know-how tecnologico. 
Oggi Demax srl rappresenta un 
punto di riferimento per le altre 
aziende operanti nel settore.

Insieme per un 
futuro più green
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Rossana Gloriosi e Gianni Cor-
daro, 30 anni, marito e moglie in-
gegneri, lei campana, lui toscano, 
alla ricerca del loro posto nel 
mondo, ma consapevoli che la 
felicità sta nel mettersi a servizio: 
così, a luglio, sono partiti per la 
Bolivia. É nel Chaco, regione più 
povera e secca, casa della comu-
nità Guaranì, che sono stati ac-
colti con gentilezza ed un pizzico 
di timore, dai ragazzi della scuola 
di Tekove Katu di Gutierrez. 
Qui non c’è acqua. Le vasche di 
raccolta della pioggia sono vuote, 
l’acquedotto è attivo una volta a 
settimana, così gli studenti sono 
costretti a razionalizzare e a bere 
acqua non trattata contraendo 
gravi malattie. Ma, grazie all’ap-
poggio del centro missionario 
di Firenze, al team di ingegneri 
volontari AIV e ad una raccolta 
fondi su Facebook è stato pos-
sibile realizzare un impianto di 
filtrazione e disinfezione in grado 

di distruggere i batteri e rendere 
l’acqua potabile.Ivo al contrario, 
piccolo villaggio al confine con il 
Paraguay, soffre del problema op-
posto: a causa delle forti piogge, 
il tetto della sala dove la missio-
naria Maria Vaccaro provvede ai 
pasti ed all’educazione giornalie-
ra dei bambini, ha ceduto. Meta’ 
della raccolta sara’quindi utiliz-
zata per la ristrutturazione del 

tetto per il quale è stato eseguito 
il computo dei materiali neces-
sari. La missione non richiede 
doti particolari, si arriva con 
poco e si torna arricchiti. Fede e 
volontà sono necessari per uscire 
dal “luogo sicuro” ed esercitare 
i propri talenti, perché Dio li ha 
donati ad ognuno di noi facen-
doci moltiplicatori del bene.

UNA BELLA NOTIZIA: CHI PUÒ LI CONTATTI SUI SOCIAL E LI AIUTI AD AIUTARE

La storia di Rosanna e Gianni: l’amore, l’ingegneria
e il volontariato in prima linea in Bolivia

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
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Pessoa Luna Park arriva a Napoli 
all’Ex Ospedale Militare in Vico 
Trinità delle Monache e resterà 
aperto fino al 16 ottobre 2022 con 
ingresso gratuito, dal mercole-
dì alla domenica dalle 18 all’una 
di notte. Pessoa Luna Park è un 
nuovo concetto di parco culturale 
itinerante che fa finalmente tappa 
nel cuore di Napoli. Non si tratta 
di un luna park tradizionale, ma 
di uno spazio di libertà disegnato 
e costruito in base ai desideri del-
la comunità che lo ospita. Pessoa 
Luna Park è uno spazio di provo-
cazione, un nuovo format cultu-
rale che riesce a trasformare in 
tempi record gli spazi dimenticati 
della città in luoghi magici dove 
tutto è possibile. Non si tratta di 
un concetto astratto, ma di uno 
spazio reale nel cuore di Napoli in 
cui si potranno incontrare, senza 
scontrarsi, 3 o 4 generazioni di-
verse, con un po’ di prevalenza 
di Millennial e Generazione Z. 
Pessoa Luna Park è un luogo in 
cui è possibile riparare e ricicla-
re oggetti nel fablab, intrattenersi 
con giochi educativi in formato 
XXL, partecipare a eventi cultu-
rali di musica, teatro, cinema e 
arte contemporanea, giocherella-
re con la fantasia e con le ultime 
tecnologie, inciampare in galline 
robotiche, mangiare e bere pro-
dotti etici, incontrare nuovi e vec-
chi amici, farsi molte domande 

sotto quelle lucine colorate che 
fanno sembrare tutti più belli. E 
come in ogni luna park che si ri-
spetti, anche il Pessoa Luna Park 
ha il suo gettone stampato in 3D 
direttamente nel fablab: si chiama 
marchetta giusta e anche se somi-
glia a delle caramelline colorate, 
è l’unica moneta che circola nel 
parco. Questa tappa napoletana  
prevede diverse collaborazioni 
importanti, tra tutte spicca la col-
laborazione con la famosa artista 
napoletana Roxy In The Box con 
la quale è stata realizzata la cam-
pagna pubblicitaria del progetto e 
due installazioni artistiche inte-
rattive. Ritornerà anche a Napoli 
la Biliardina Trans: un gioco di 
sorellanza e un racconto corale 
che porta in campo le azioni di 22 
giocatrici, i racconti di 22 donne 
che giocano a pallone per la pri-

ma volta, fianco a fianco o faccia 
a faccia. Dal mercoledì alla do-
menica chi varcherà il portale del 
Pessoa Luna Park sarà trasportato 
in un’atmosfera magica sospesa 
tra passato e futuro. Installazioni 
di arte contemporanea, mono-
loghi teatrali, opere d’arte, cori a 
cappella, performance artistiche 
a gettone, letture di poesie, con-
certi, jam session, tornei di gio-
chi, mercati dell’usato, workshop 
per adulti e bambini. Pessoa Luna 
Park è una delle attività previste 
dal progetto più ampio «Luna 
Park Urbano», risultato vincitore 
del bando IQ – I Quartieri dell’in-
novazione del Comune di Napoli 
con il partner Mappina Aps.

Marianastasia Letizia

ROXY IN THE BOX PRESENTERA’ BILIARDINA: FINO AL 16 OTTOBRE

Sbarca a Napoli il Pessoa Luna Park:
sulle giostre del riciclo e dell’inclusione

Blog
ARCHITETTI VESUVIANI
Concetta Marrazzo 
e Antonio Ciniglio 
in corsa all’Ordine

Nella splendida cornice del Ca-
stello di Santa Caterina in Polle-
na Trocchia, Napoli,  si è svolta la 
presentazione in area vesuviana 
dei candidati della lista ‘Archi-
tettura è partecipazione’, e del 
programma per le prossime ele-
zioni del Consiglio dell’Ordine 
degli Architetti di Napoli e pro-
vincia  che si terranno dal 15 al 
24 settembre (esclusi i giorni 18 e 
19) dalle 10 alle 18 presso la sede 
dell’Ordine in piazzetta Matilde 
Serao, a Napoli. Tra i candidati ci 
sono tanti tecnici dell’area vesu-
viana come l’arch. Concetta Mar-
razzo, Rosa De Luca,  entrambe 
già consiglieri uscenti e Antonio 
Ciniglio. “L’Ordine degli Archi-
tetti sta progressivamente ritor-
nando ad essere  la casa degli ar-
chitetti, un luogo fisico e non solo 
che deve consentire  il confronto 
democratico e una costante in-
terlocuzione istituzionale -  ha 
affermato la candidata Marrazzo: 
su questa strada ormai tracciata 
bisognerà continuare a lavorare e 
impegnarsi per i prossimi anni”. 

La sigla di Domenica In assieme al vesuvia-
nissimo Andrea Sannino e la data allo Stadio 
Maradona. La consacrazione, ammesso ce ne 
fosse stato bisogno, visto i successi di vendite 
dei dischi e di pubblico per Franco Ricciardi 
è arrivata a settembre. Il prossimo 10 giu-
gno, infatti, Franco Ricciardi (reduce da due 
sold out all’Arena Flegrea di Napoli, da un 
tour iniziato ad Aprile in tutte le piazze della 
provincia di Napoli, e dalla notizia del nuovo 
disco in uscita l’11 Novembre prossimo) 
canterà allo stadio ribattezzato in onore di 
Diego Armando Maradona, l’annuncio è sta-
to fatto durante il programma televisivo RAI 
“Domenica In “ in omaggio alla conduttrice 

Mara Venier che ha fortemente voluto la sigla 
del programma. “Io allo stadio? Quando me 
lo hanno proposto mi sono messo a piangere 
dalla gioia- ha detto Franco Ricciardi-  ho 
pensato a cosa rappresenta per tutti noi 
napoletani quel posto, a Diego, all’amore che 
ci ha regalato. E allora ho pensato che l’unico 
modo che ho per ricambiare tutto quell’af-
fetto è quello che faccio sempre,  cantare, 
provando ad offrire uno spettacolo ancora 
più  bello. Per Diego, per la mia famiglia, per 
tutta la città. Esibirmi allo stadio di Napoli è 
stato il mio sogno da bambino, realizzarlo mi 
pare impossibile “ conclude Franco Ricciardi.

Marianastasia Letizia

Il riscatto dello scugnizzo, Franco Ricciardi come
i Coldplay: protagonista allo Stadio Maradona
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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

Sant’Anastasia – La velina bion-
da della prossima serie del Tg 
satarico di Canale 5 è targata Ve-
suvio. Dal prossimo 27 settembre 
la vedremo ballare negli stac-
chetti tra una notizia e l’altra nel 
Tg satirico più famoso d’Italia. 
La modella anastasiana Anasta-
sia Ronca sarà la nuova velina 
bionda della 35esima edizione di 
Striscia la Notizia, il seguitissimo 
Tg satirico ideato da Antonio 
Ricci. Anastasia, modella 22enne 
di origine anastasiane e residen-

te a Somma Vesuviana pratica 
ginnastica artistica e ha frequen-
tato l’istituto di arte e moda. Nel 
2019 appare a Colorado (Italia 
1) come Miss Colorado, nel 2021 
a Temptation Island (Canale 5). 
Dalla ripartenza del programma 
che vedrà l’alternarsi alla con-
duzione dei maggiori player dei 
palinsesti mediaset (Gerry Scotti, 
Ezio Greggio e la bellissima Mi-
chele Hunziker) Anastasia sarà 
affiancata dalla bruna Cosmary 
Fasanelli.

BELLA, BRAVA E VESUVIANA

Anastasia Ronca, 
velina a Striscia la Notizia

“A causa di una caduta in cui ho 
riportato un trauma cranico, ho 
perso, spero momentaneamente, 
la vista. Voglio scusarmi con tutti 
coloro che mi stanno chiamando 
o mandando messaggi su wa o 
fb, ma al momento non posso 
rispondere. Vi terrò aggiornati e 
spero al più presto poter scrivere 
personalmente con tutti i miei 
errori. Vi voglio bene”, si legge 
nel post. Familiari, amici, fan e 
appassionati in apprensione per 
la salute di Marcello Colasurdo, 

il “re della tammurriata”, dopo 
un post lanciato su Facebook 
dallo stesso artista. Colasurdo 
ha raccontato di essere diventato 
cieco in seguito a una caduta e 
dopo aver riportato un trauma 
cranico. Ha battuto la testa, ha 
perso momentaneamente la vista, 
ma ci ha tenuto a informare - e 
in parte rasserenare - i suoi tanti 
followers. 

Marianastasia Letizia

DI PASSIONE E DI TAMMORRA

Forza Marcello, continua a 
tammurriare per il Vesuvio
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Ha posato la marmellata elettro-
nica ed è tornata alle origini. Alla 
sua terra. Eclettica e visionaria, la 
cantautrice e produttrice parteno-
pea Meg annuncia il nuovo album 
di inediti ‘Vesuvia’. Disponibile 
per Asian Fake/Sony Music dal 
30 settembre, il progetto – come 
il titolo suggerisce – è profonda-
mente legato alla città di origine 
(Maria Di Donna è originaria di 
Torre). Prodotta da Meg con col-
laborazioni importanti, la trackli-
st svela featuring preziosi come 
quello con Elisa ed Emma Marro-
ne, Alice e Katia Labèque.“Spesso 
siamo troppo impegnati per ri-
cordarci che siamo stati chiamati 
su questa terra per la sacra danza 
della vita” – spiega Meg – ‘Vesuvia’ 
mi ricorda di danzare e di cercare 
di rendere la mia danza contagio-
sa”. E ancora: “‘Vesuvia’ quando 
esplode non porta devastazione, 
non sputa lapilli e cenere. La sua 
lava è composta da pentagrammi. 

La sua lingua di fuoco non deva-
sta villaggi, ma fa danzare chiun-
que la sfiori”. “Sono cresciuta alle 
falde del Vesuvio, la sua sagoma è 
casa e sento il suo richiamo sem-
pre, anche quando sono dall’altra 
parte del mondo. Lo sogno di 
notte in maniera ricorrente: sin 
da bambina sono ossessionata 

da lui, è una presenza imponente 
nella mia coscienza ed è parte in-
dissolubile di me. Ogni sua zolla, 
ginestra, sentiero, è come se fos-
sero mia cellula, capello, ruga. È 
mia madre e mio padre. Da quan-
do ho aperto gli occhi lui è il mio 
imprinting”. Il disco contiene 12 
tracce ed è stato anticipato dai 

due singoli “Non ti nascondere “ 
e “Fortefragile”, una celebrazione 
della natura umana che oscilla tra 
fragilità e tenacia è stato prodot-
to da Meg con Frenetik, Orang3, 
Fugazza, Suorcristona, Tommaso 
Colliva e David Chalmin e mixato 
e masterizzato da Andrea Suriani.

Marianastasia Letizia

IL RITORNO DI MEG, LA CANTANTESSA DALLA VOCE UNICA E MAGNETICA

Maria Di Donna abbandona la “marmellata elettronica” 
e torna con Vesuvia: un omaggio alle origini vesuviane

Il ritorno del “Capitano”. Lo sta-
dio coi Fedayn, la strada, il car-
cere e la libertà perchè con quelle 
storie di droga il “Capitano” non 
c’entrava niente. La sua palestra e 
la sua vita, spesa a metà strada di 
molte cose, di pochi ideali per cui 
però è valso la pena vivere: cadere 
e poi rialzarsi, sempre dalla stes-
sa parte. Sempre dalla parte degli 
ultimi, degli emarginati e di chi 
la forza che ha lui di combattere 
non ce l’ha. Cristian Lubrano, il 
capitano, fuori e dentro le tifose-
rie di mezza Europa lo conosco-
no tutti: l’ariete negli scontri tra 
ultras, la prima linea che non si è 
piegato alle regole della camorra e 
nemmeno a quelle delle tifoserie 
finanziate dalle società. A poco 
meno di dieci anni si appassiona 
alle arti marziali, è forte e corag-
gioso assieme. Poi diventa bravo 
a tirare i cazzotti. Dopo appren-
de la disciplina, quella che non 
gli permette mai di deragliare più 

di tanto dagli insegnamenti della 
sua famiglia. Anche allo stadio, 
nonostante tutto, Cristian ha un 
codice. Lo stesso che lo porta a 
rimettersi sempre in discussio-
ne, sempre in prima linea. Oggi 
Cristian Lubrano, assieme a un 
medagliere grande quanto una 
casa che l’ha visto vincere in tut-
to il mondo gare internazionali di 
Kick boxing, porta avanti un pro-
getto. Si chiama “Oltre le quattro 
mura”, assieme è la fotografia del-
la sua vita dietro le sbarre. Oltre è 
la speranza di poter dare dignità 
e un futuro diverso ai ragazzini 
delle periferie, “a quelli che con-
viene a tutti tenere ai margini, 
perchè giustificano un sacco di 
cose”. Lubrano, un ragazzone di 
45 anni alto quasi due metri è 
in nazionale da quasi vent’anni e 
tranne il periodo di detenzione 
e quelli dovuti a vari incidenti 
perchè, diciamo così, non s’è fat-
to mancare niente, continua ad 

allenarsi nella sua palestra a Na-
poli Est: Ponticelli, quartiere di 
eroina e di camorra che Cristian 
combatte sul ring dando speranza 
ai ragazzini che vogliono scegliere 
il “quadrato” alla strada. Oltre le 
quattro mura, grazie a Milva Cer-
veni, giornalista e autrice televi-

siva, sarà un docufilm che girerà 
soprattutto nelle scuole. Parten-
do dalla San Giorgio a Cremano 
dove vive Cristian fino ad arrivare 
in tutte le periferie. “Perchè oltre 
quelle quattro mura, dove ho vis-
suto a seguito di errori commessi, 
c’è un’altra vita. Decisamente più 
bella e libera”. Parlare con Cri-
stian è emozionante. Per strada 
nessuno lo chiama col suo nome, 
perchè se cresci in prima linea e 
ti  sposti sempre tra attacco e di-
fesa, vuoi o no sei il “Capitano”. 
Cristian Lubrano sarà impegnato 
ai prossimi campionati europei di 
Kick Boxing. “Sul quadrato porto 
sempre con me la mia famiglia, 
il mio maestro Raffaele Aracri, 
Anna Sorrentino e l’adrenalina 
che ti da lo stadio. E poi la mia 
speranza. Non devo vincere per 
me, ma per quello che posso rap-
presentare per gli ultimi”.

Paolo Perrotta

IL GUERRIERO VESUVIANO CHE AIUTA GLI ULTIMI E I CANI RANDAGI

Il paradiso e poi l’inferno, il ritorno del “Capitano”
Cristian Lubrano: verso gli europei e oltre le 4 mura 
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Il ritorno della svergonata
Tagliare a cubetti il sedano, la carota e la cipolla. Pulite, pelate e 
tagliate a tocchetti le patate. In una pentola aggiungere un filo d’olio 
il sedano, la carota e la cipolla e i tocchetti di gambetto di crudo. Una 
volta che il soffritto inizia a sfrigolare, aggiungere le patate a tocchetti 
e lasciar rosolare per un minuto. Una volta aver rosolato leggermente 
le patate, aggiungere il sale, tre pomodorini del piennolo del Vesu-
vio e il brodo vegetale caldo fino a coprire le patate. Lasciar cuocere 
portando il tutto a bollore per poter calare la pasta, quando le patate 
saranno cotte. Aggiungere altro brodo e girare la pasta perché non si 
attacchi. A cottura al dente avvenuta, aggiungere la provola tagliata a 
tocchetti e una volta impiattato il pepe e il basilico. 
INGREDIENTI
180 gr Pasta mista, 350 gr di pata-
te, 1 carota. 1/2 cipolla, un gambo 
di sedano, brodo vegetale, olio 
extra vergine di oliva, sale, pepe, 
150 gr di gambetto di crudo3 
pomodorini del piennolo, basilico, 
300 gr di provola di Agrola

Le patate con lo sgambetto

IL DRINK
Tumbler basso e colmo di 
ghiaccio: prima il Campari, poi 
Vermouth e solo alla fine, prima 
della scorza di arancia il Gin, 
rigorosamente Gill, torbatissi-
mo e calabrese targato Antichi 
Magazzini Doganali, quelli del 
Jefferson che non mi piace. Il 
mio Negroni.

La pasta e patate con la provola è una piatto semplice ma terribilmen-
te erotico. Pop porno e non solo per esperienza personale, ma anche 
dai racconti di qualche amico o amica. Non è afrodiasiaco in sè, ma 
per una seratina sfiziosa penso sia un evergreen. Senza eccedere in 
niente si intende. Andrebbe preceduto da un mini tagliere di salumi 
che aprofono la pista. La patata svergognata fa il resto.

 Paolo Perrotta

IL VINO
Non sono nato ricco, ma di atti 
dal notaio ne ho fatto qualcuno. 
Il migliore è quello delle Cantine: 
l’Aglianico del Vulture. Divino.

IL DISCO 
Sciò di Pino Dnaiele, vrsione live. 
Contiene pezzi di registrazioni 
bellissime e canzoni che sono la 
storia della musica e anche un 
po’ la mia. 

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

IL FILM
Metti la mafia, un quadro di Caravag-
gio e un cast davvero bello. Una storia 
senza nome, di Roberto Andò che 
diventa sempre più bravo. E poi c’è il 
nostro renato Carpentieri.



TRADIZIONE REVOLUTION
Salta la festa,
a Barra i Gigli 
li fanno in miniatura

La festa dei Gigli di Barra è an-
cora sospesa. Come nei due anni 
precedenti nemmeno questo 
settembre ci sarà la seguitissima 
“ballata” tra le strade del quartie-
re della zona orientale di Napoli 
dove esiste la voglia di rinnovare 
una tradizione che va avanti esat-
tamente da duecento anni appas-
sionando migliaia di seguaci che 
si divino in paranze, ognuna con 
il suo giglio, i suoi colori e la sua 
musica. Ancora un anno di sa-
crificio per le associazioni che, in 
occasione del bicentenario della 
festa popolare di Barra, hanno 
operato per organizzare alcune 
iniziative. Un convegno presso 
la congrega della Santissima An-
nunziata in corso Sirena che ha 
aperto a una mostra fotografica 
e all’esposizione di diversi gigli 
in miniatura, donati da appas-
sionati di Barra ma anche di Bru-
sciano, Nola e Casavatore, vere 
e proprie capitali folckloristiche 
campane e in generale del Sud.  
L’evento ha messo insieme le voci 
delle realtà protagoniste della fe-
sta e quelle di storici e artisti che 
hanno evidenziato la sue radici 
raccontando il patrimonio folk-
loristico e culturale.
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