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Sommario

il Sommario

l’Editoriale di Paolo Perrotta

A Cercola lo slancio di Fratelli d’Italia per la
rinascita del centro destra 		

Alle scorse elezioni politiche di settembre ha vinto in modo schiacciante il centro destra. Forza
Italia perde voti, stessa cosa la Lega, in sostanza le elezioni le ha vinte il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia e un suo storico fondatore Ignazio
La Russa è stato votato (senza i voti di Forza Italia, ma con l’appoggio di
qualcuno dell’opposizione, forse il solito Matteo Renzi) alla Presidenza del Senato della Repubblica. Il Movimento 5 Stelle orfano dell’ex
ministro (ormai ex tutto) Luigi Di Maio si riconferma tra le prime
forze politiche italiane, specie al Sud dove il cavallo di battaglia del
“reddito di cittadinanza” ha sortito ancora i suoi effetti. La Preseidenza
della Camera dei Deputati è andata (per quel che serve in termini decisionali) al leghista Lorenzo Fontana. Nei prossimi giorni Giorgia Meloni
costituirà l’esecutivo, assegnando ministri e sottosegretariati, facendo storcere
il naso agli intellettuali di sinistra che da D’Alema (mai stato un intellettuale) a Romano Prodi
(come D’Alema) fino a Letta e company, gridano al ritorno del fascismo. Nel simbolo del partito della Meloni c’è ancora la fiamma, per carità, fossi in lei la toglierei, ripulendo anche la base
dei nostalgici di Forza Nuova e Casa Pound. Ma in questi anni la sinistra cosa ha fatto per la
sinistra? Cosa hanno fatto i governi a traino Pd per la scuola, gli insegnanti, gli operai? Sotto il
Vesuvio per esempio conosco ancora tanti non più giovani professori costretti all’abbonamento col Freccia Rossa pur di lavorare fuori, troppi operai schiacciati (vedi l’ex Fag, oggi Dema di
Somma Vesuviana o la Whirlpool a Ponticelli). Ha vinto la destra o hanno perso tutti?

VERSO IL VOTO

a pagina 4

LEGGE URBANISTICA REGIONALE
Da Carmine Esposito il grido d’aiuto per
i Comuni: “Basta solo vincoli”
				

a pagina 5

A SAN GIORGIO A CREMANO

Comune e Asl per un ospedale di comunità
coi fondi del Pnrr 		
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A SOMMA VESUVIANA

E’ morta Nunziatina ‘a giramondo, aggredita
in casa e massacrata di botte per una rapina
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Destra, sinistra e centro: categorie di pensiero,
schieramenti politici o in-disposizioni d’animo?

RIGENERAZIONE URBANA

Nel rgno dell’eroina a Scampia i futuri medici e
infermieri della Federico II
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Angela Rosauro, la mafia e la forza delle
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“L’amor proprio, figlio
primogenito della superbia,
è più ambizioso e malizioso
della stessa madre”.
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Dalla carta al web.
Ecco il nostro QR Code per sapere
dove siamo in distribuzione.

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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Politica
DOPO LA SCONFITTA DELLE POLITICHE, COSA SUCCEDE DENTRO IL PARTITO DEMOCRATICO?

Il Governatore De Luca e il sindaco di Portici Enzo Cuomo
sulla crisi del Pd e un’idea di rilancio che parte dai sindaci
Intervento duro nei confronti
dei partiti del Governatore della
Campania Vincenzo De Luca
al Festival delle Città “I partiti
non sono correntisti ma tribali.
Ci sono partiti oggi in Italia che
hanno dato vita a sistemi così
chiusi che i congressi non sono
correntisti ma tribali”. “Per lo
Stato e i partiti arrivano crisi
quando si formano aree di parassitismo e clientela politica, fino
alla chiusura autoreferenziale
e non democratica. Se un partito arriva in queste condizioni
meglio che muoia. Non abbiate
rimpianti se un partito si riduce a
una somma di bande e i congressi non servono a niente. Ci
auguriamo che questa stagione
politica si sviluppi non ideologizzando i problemi. Ma sappiamo
anche che il risultato elettorale è
per metà merito di chi ha vinto
e metà demerito di chi ha perso.
Vedo alcuni ministri di un partito che conosciamo che da anni
distruggono l’area riformista e in
queste ore sono protagonisti del

congresso“. Le accuse dirette e
indirette del Governatore sono al
suo partito, il Pd. “Se un partito
diventa la somma di bande, meglio che muoia”. Così Vincenzo
De Luca, governatore della Campania, risponde, in un’intervista
a La Stampa, alla domanda se si
candiderà alla segreteria del Pd.
Ma avverte “Nel Pd deve essere
permanente la spinta al rinnovamento politico, generazionale
e di genere”. E poi si augura che
ci “sia un percorso congressuale

del tutto aperto, con primarie
vere senza ipoteche correntizie
e guerre di tessere e con modifiche regolamentari se necessario.
Partiamo dalle cose fondamentali: pace e lavoro. Sul Sud non
diciamo nulla, tasso di disoccupazione insostenibile. Non
abbiamo trovato il coraggio per
proporre un Piano straordinario
per il lavoro: 300mila giovani da
immettere nella pubblica amministrazione”. Sulla sconfitta elettorale anche il primo cittadino
di Portici, Vincenzo Cuomo va a
gamba tesa. “bisogna ripartire dai
territori, dalle candidature di chi
opera e non di chi viene calato
dall’alto. Bisogna ritornare alla
stagione dei sindaci”, chiarisce il
super sindaco di una delle città
più popolate d’Italia che è stato
Senatore della repubblica e vice
presidente dell’Anci, l’associazione nazionale dei comuni italiani.

Città di Portici
lunedì

carta e cartone
(20.00 alle 24.00)

martedì

secco residuale
(20.00 alle 24.00)

mercoledì

frazione organica
(20.00 alle 24.00)

giovedì

imballaggi multimateriale
(20.00 alle 24.00)

venerdì

frazione organica
(20.00 alle 24.00)

sabato

secco residuale
(20.00 alle 24.00)

domenica

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

800.297733

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

www.leucopetra.eu

Gli imballaggi in Cartone delle UTENZE COMMERCIALI
vanno conferiti schiacciati e legati
piede negozio 7 giorni su 7
(orario deposito dalle 20.00 alle 22.00)
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IL NEO COORDINATORE GIUSEPPE ESPOSITO PRONTO A CREARE UNA SQUADRA VINCENTE
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Con Fratelli d’Italia si punta a ricostruire il centro
destra a Cercola, puntando su un progetto di rilancio
Cercola – Farmacista, imprenditore titolare di un’azienda
farmaceutica Giuseppe Esposito
è il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia e ha le idee
chiare sulle prossime elezioni
cittadine: “ricostruire il tessuto
del centro destra, per proporre
una nuova idea di città che lasci
spazio all’impresa senza lasciare
dietro nessuno”. Incontriamo
Esposito al MagmaWelness, il
centro sportivo e ricreativo che
sta facendo conoscere la città
alle porte di Napoli anche fuori i
suoi confini. “Questo deve essere
il luogo simbolo di una città che
vuole rinascere – dice Esposito –
e deve farlo partendo dal tessuto
sano dei suoi cittadini. Progetti,
prima ancora che organizzazioni
politiche, devono segnare il passo
di una nuova azione politica in
vista delle prossime elezioni. Con
un gruppo di amici tra cui Dante
Capezzuto e il vice coordinatore,
l’avvocato Gennaro Tarallo stia-

mo rimettendo su il centro destra
che qui non è mai morto, anzi.
Per troppi anni siamo rimasti
nell’ombra dei governi di sinistra
che in città hanno fatto poco o
niente ed è sotto l’occhio di tutti”.
Se da una parte, quindi il ricompattamento di un centro sinistra
a matrice Partito Democratico in

cui confluiscono i socialisti, Sinistra Italiana, Verdi e varie anime
civiche, si sta organizzando per il
dopo Fiengo e una parte di fuoriusciti dal Pd sta interloquendo
con Azione (in cui è confluito l’ex
forzista ed ex fedelissimo dell’ex
sindaco Pasquale Tammaro,
Giorgio Esposito) e Italia Viva
per la candidatura a sindaco di
Biagio Rossi (asse portante del
gruppo l’ex sindaco Ciro Maglione e l’ormai ex Pd Salvatore
Grillo), il centro Destra cittadino,
fino a ieri dormiente, si è svegliato. “la nostra città storicamente
ha una matrice moderata che
tende alla destra – continua il
dottor Esposito – ma a prescindere dei colori proporremo un
programma fattibile e realizzabile
per dare nel medio periodo una
svolta alla nostra città, troppo
vicina a Napoli per restare fuori
dalle evoluzioni metropolitane
e dentro il territorio vesuviano
per non sfruttare il potenziale

enogastroturistico delle nostre
terre”. Mario Montella, Pasquale
Tammaro e chi già ha amministrato, saranno i bene accetti
nel vostro gruppo? “L’architetto
Montella e il dottore Tammaro
hanno già amministrato è vero,
ma non rappresentano il passato
se con questo termine vogliamo indicare il marcio o chi ha
fallito, anzi. Ogni esperienza di
governo ha i suoi tratti positivi
e quelli negativi, noi tenteremo
di far emergere il meglio delle
varie anime che comporranno
la nostra coalizione di centro
destra ma aperta a tutti quelli
che in città si sono stancati di un
governo Pd che come a livello
nazionale ha fallito in tutto. Le
ultime elezioni politiche non le
hanno vinte solo Giorgia Meloni
e Fratelli d’Italia, ma la gente che
si è stancata della solita politica
da vent’anni a questa parte”. Più
chiaro di così?

Lutto a Filosofia per la
TERRACCIANO scomparsa del prof De Biase

AUTOLAVAGGIO

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
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Il giubbino di pelle e gli occhiali.
Gli interminabili caffè e le sigarette. Su tutto la musica classica
che trasformava la Facoltà di
Lettere e Filosofia, oggi Dipartimento di Scienze Umanistiche
al chiostro di San Pietro Martire,
nel quartiere Brera a Milano o
nelle viuzzole strette intorno al
Conservatorio di San Pietro a
Majella. Beethoven su tutti, ma
anche gli sperimentatori, purchè
suonassero “senza pazzià”. La
comunità scientifica napoletana è in lutto per la morte del
professore Riccardo De Biase,
docente di storia della filosofia
della Federico II. Riccardo, senza
tradire le origini ha dedicato
tutta la sua vita allo studio e agli
studenti. Il primo ad entrare in
dipartimento, l’ultimo ad uscire,
mai allineato alle file che spesso
seguivano i professoroni di una
delle accademie di filosofia più
prestigiose al mondo. Il tedesco
e l’inglese, libri su libri. Ore e ore
nel suo studio al terzo piano, che

diversi anni fa stava al secondo.
Era presidente dell’associazione
“NapoliFilosofica”, e ha pubblicato monografie e saggi su Heidegger, Descartes, Kant, Lutero e
Cassirer occupandosi prevalentemente di storia delle idee. Ha
lavorato sul rapporto tra digitalità e filosofia dei valori in quanto
Principal Investigator di un
progetto dell’Ateneo Federiciano
sull’etica, la logica e la storia dei
valori declinato intorno alle trasformazioni dell’era digitale. Le
sue più recenti linee di ricerca si
sono interessate di filosofia delle
tecnologie digitali e la semiotica.
Una perdita importante.
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Zoom
L’APPELLO DAI TERRITORI: TROPPI VINCOLI E BUROCRAZIA IN UNA ZONA ROSSA ABBANDONATA

Legge urbanistica regionale, il sindaco Carmine
Esposito smuove le acque e sveglia chi “dorme”

Il sindaco di Sant’Anastasia
Carmine Esposito, da anni impegnato nella battaglia volta ad
ottenere ristori per i Comuni del
Vesuviano sottoposti ai vincoli
della “zona rossa” per il rischio
Vesuvio, ha affidato ad un video
diffuso sulle sue seguitissime
pagine social il commento sulla
legge regionale 13 del 10 agosto
2022 sulle semplificazioni in
materia di edilizia. “Non nego sia
una buona legge – dice Esposito – perché prevede una serie di
semplificazioni e di premialità
per gli interventi di riqualificazione edilizia e di rigenerazione
urbana ma il problema è sempre
lo stesso: non sono applicabili
ai comuni della zona rossa. Qui
non abbiamo mai voluto cementificare, condanniamo le speculazioni edilizie, noi stiamo parlando di vivibilità, di sopravvivenza
per chi in questo territorio ci
vuole vivere e restare”.
In pratica, dall’entrata in vigore
della legge 13, nulla è stato di
fatto previsto in materia di pianificazione e governo del territorio
per i comuni della zona rossa
(istituita con la legge regionale
n. 21 del 10 dicembre 2003). “La
legge 13 – continua il sindaco –

per gli interventi di demolizione
e ricostruzione degli edifici a
destinazione residenziale, prevede (se si effettuano interventi
di efficientamento energetico,
adeguamento sismico o ambientale), aumenti volumetrici fino al
35%. Nulla di nuovo giacché non
si fa altro che spalmare a livello
regionale ciò che il piano casa
prevedeva per i singoli comuni.
Non ci si aspettava che tutto ciò
valesse anche per i comuni della
zona rossa, sappiamo bene che
dall’entrata in vigore della legge
21 non è più possibile la realizzazione di nuovi volumi a destinazione residenziale. Per noi, per
i comuni della zona rossa, non
valgono nemmeno gli aumenti
volumetrici fino al 50% per gli
interventi di delocalizzazione
degli immobili a rischio frana e
idrogeologico, non è applicabile
perché noi possiamo effettuare
questa operazione solo a parità di
volume. Non vale per i comuni
vesuviani inseriti nella zona rossa
nemmeno l’art.2 comma 6 della
nuova legge: il riuso dei sottotetti
per finalità abitative. Ad oggi, nei
nostri territori, occorre l’autorizzazione paesaggistica anche per
una semplice recinzione, anche

per i pannelli solari”. Esposito in
prima linea da sindaco entra nel
merito: “Ogni giorno gli uffici
tecnici comunali si trovano a
scontrarsi contro la rigida visione
di taluni funzionari della Soprintendenza che talvolta entrano
immotivatamente nel merito
anche di questioni urbanistiche,
rallentando ancor più il processo
di rilascio delle concessioni in
sanatoria che i cittadini aspettano
da oltre 30 anni. La tanto decantata nuova legge urbanistica promessa dal governatore De Luca
fin dal primo mandato si racchiude in otto articoli dai quali la
pianificazione della zona rossa è
completamente esclusa. Dopo il
danno, la beffa giacché anche la

legge 21 non è mai stata applicata
compiutamente e i nostri comuni
non hanno mai ricevuto ristori.
Solo vincoli. Tutto ciò non è più
accettabile” – commenta il sindaco Esposito.
I sindaci della zona rossa si
attendevano quanto meno una
spinta dell’edilizia extraresidenziale a beneficio delle numerose
attività produttive, commerciali,
turistico ricettive. “Ma soprattutto il potenziamento del sistema
infrastrutturale, la realizzazione
delle famose vie di fuga tanto
decantate dal piano strategico
della Legge 21 ma ad oggi mai
finanziate e naturalmente mai
attuate”.

Per la privacy e i diritti dei minori: al Museo
Ferroviario firmato il “Manifesto di Pietrarsa”

Portici– Al Museo Nazionale ferroviario di
Pietrarsa è stato siglato il “Manifesto di Pietrarsa”: un documento che sottolinea l’impegno a tutela della privacy dei minori. Tra i firmatari c’è anche il Gruppo FS che, insieme a
istituzioni nazionali e internazionali, pubbliche amministrazioni, società coinvolte nella
gestione delle infrastrutture digitali italiane,
soggetti leader del mercato finanziario e Big
Tech, ha partecipato a “State of privacy ‘22”:
evento organizzato del Garante per la privacy.
I lavori di questa call to action per il futuro,
moderati dal direttore di Italian Tech, Riccardo Luna, hanno permesso agli stakeholders
– pubblici e privati – di elaborare progetti e
idee volti a indentificare e trovare possibili
soluzioni alle sfide legate alla protezione dei
dati personali, in particolar modo per i minori. Primi aderenti al Manifesto, dopo la firma
del Presidente del Garante Pasquale Stanzio-

L’ORA VESUVIANA

ne, oltre a Ferrovie dello Stato Italiane, sono
stati: Polizia postale, Guardia di Finanza,
Università Roma Tre, Fondazione Telefono
Azzurro, Iliad, Arduino, RoadHouse, Meta,
Mediaset, Google, Carioca, Enel, @LawLab
(Luiss), Mondadori, McDonald’s, TikTok, Sky
e il divulgatore scientifico Marco Camisani
Calzolari. L’incontro di Pietrarsa è stato la
base di partenza per accompagnare i bambini
nel viaggio verso la consapevolezza del valore
dei dati personali e dei loro diritti. L’iniziativa, inoltre, è stata occasione per muovere
i primi passi nel metaverso e guardarne da
vicino rischi e opportunità.
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DOPO IL CASO DEI FINTI SPINACI “INFETTI”

Il Presidente del Caan:
“Le autorità siano chiare”

Volla - Nessun rilevamento di
erba velenosa nelle 152 cassette
di spinaci sequestrate al Caan,
Centro agro alimentare di Napoli, dopo il caso delle persone
presumibilmente intossicate per
aver ingerito della mandragora. Il
lavoro è stato svolto da una task
force, composta da ispettori e
dirigenti di Regione Campania e
Asl Napoli 3 Sud, che ha esaminato i lotti di spinaci posti sotto
sequestro. “Dall’accurato esame
visivo e tattile del contenuto dei
bancali ritirati a scopo precauzionale dal mercato, gli esperti –
comunica il Caan di Volla – non
hanno rinvenuto alcuna presenza
di mandragora o di altra verdura

non commestibile”. Adesso si
attendono gli esiti degli esami
di laboratorio che verranno
effettuati su alcuni campioni di
foglie prelevate dagli ispettori.
“Siamo fiduciosi che le autorità
giudiziarie e sanitarie andranno
fino in fondo per chiarire esattamente come sono andate le
cose – commenta il presidente
del Caan Carmine Giordano - Da
parte nostra, prosegue la collaborazione a 360 gradi, facendo
attenzione a non demonizzare un
comparto di importanza strategica per l’economica campana, già
messo sotto torchio dagli aumenti indiscriminati di petrolio ed
energia”.

Maria Masi apre i lavori
del Cnf tra gli applausi

“Torniamo a credere nel nostro
ruolo centrale non solo nella
giurisdizione ma nella difesa
dello Stato di diritto, della stessa
democrazia». Così la presidente
del Consiglio Nazionale Forense, la vesuviana Maria Masi,
nel discorso che ha inaugurato
il congresso nazionale forense
tenutosi a Lecce (il primo in
presenza dopo la pandemia) ha
invitato i colleghi a “superare
la crisi identitaria e a ritrovare
la forza della nostra funzione”.
Maria Masi rilancia la professione e l’identità dell’avvocato.
La sua non è solo una relazione tecnica, ma un manifesto
politico di una intera categoria,

che la presidente in più di una
occasione chiama avvocatura.
“Torniamo a credere nel nostro
ruolo centrale non solo nella
giurisdizione ma nella difesa
dello Stato di diritto, della stessa
democrazia. Dobbiamo ritrovare la nostra identità: va affrontata una crisi che non è solo
economica ma anche culturale,
e che certo non riguarda solo
noi. Ma quella crisi nel nostro
caso si trasforma in uno smarrimento identitario. Dobbiamo
superarlo attraverso la consapevolezza del nostro ruolo, a
partire dalla capacità di valorizzare gli obiettivi che siamo stati
in grado di cogliere”.

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
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PRIMA DELLE ELEZIONI TUTTI I RENZIANI ERANO PASSATI COL PD

Con Grazia Fatalò, a San giorgio a Cremano
Italia Viva torna in consiglio comunale

San Giorgio a Cremano – Torna
in consiglio comunale il gruppo di Italia Viva con l’adesione
della consigliera Grazia Fatalò,
giovane amministratrice sangiorgese, entrata in consiglio con
Progetto San Giorgio e distintasi
per l’attività di promozione dei
diritti delle donne e per la continua attenzione ai temi sociali
sul territorio di San Giorgio a
Cremano. Un rinnovamento
che dona nuova linfa al partito
guidato da Matteo Renzi, il quale
ritrova nella consigliera Fatalò un
valido rappresentante di quello
stesso partito che ha fatto bandiera del riformismo e della lotta
per i diritti civili nel nostro Paese.
“Nei valori, nelle idee e nelle
proposte portate avanti da Italia
Viva ho trovato pieno riscontro
con l’attività portata avanti sin dal
mio primo giorno da amministratrice della mia comunità – Ha
dichiarato la Consigliera Grazia
Fatalò. – Grazie alla sinergia ed
al supporto di una forza progressista ed europeista, potrò portare

avanti con maggiore forza la mia
attività a supporto della comunità
e del nostro Sindaco Giorgio Zinno, che ringrazio per il costante
impegno che profonde nella sua
attività quotidiana”. Ad accogliere
la consigliera Fatalò all’interno
del suo nuovo gruppo politico
la dirigente regionale di Italia
Viva Libera D’Angelo. “Come

confermato dal recente risultato
elettorale, siamo una forza in crescita ed ormai radicata su tutto il
territorio nazionale. – Spiega Libera D’Angelo – Ad oggi bisogna
prendere atto che Italia Viva si
configura come ultimo vero argine contro il populismo imperante
che anima gran parte delle forze
politiche presenti nel Paese”.

Dieffe
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PROTOCOLLO DI INTESA

L’Eav assegna al
Comune la vecchia
biglietteria Circum

Pollena Trocchia – E’ stato
firmato l’affido della vecchia
biglietteria della stazione della
Circumvesuviana, che da oggi
si chiama “Pollena Trocchia Emmanuele Rocco” (titolata
al suo progettista, ricordato in
una serie di eventi organizzati
dall’amministrazione comunale e dall’associazione Vesuviani in Cammino). Il presidente
Eav Umberto De Gregori oe il
sindaco carlo Esposito hanno
siglato l’accordo di programma
durante un convegno (organizzato da Mimmo Di Sapio) a cui
ha partecipato anche lo storico
internazionale Franco Barbagallo. Il Comune destinerà il
bene ad attività culturali.

selle| caschi| accessori per moto e scooter

sali in moto con la esclusiva linea classic de luxe
i numeri uno da 40 anni
www.dieffeonline.com | in tutti i migliori punti vendita
L’ORA VESUVIANA

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

8

OTTOBRE 2022

Fatti
LA GIUNTA ZINNO PUNTA AL RILANCIO COI FONDI DEL PNRR

leggici su www.loravesuviana.it

A San Giorgio a Cremano un ospedale
di comunità e rigenerazione urbana

San Giorgio a Cremano – Un
successo dietro l’altro per il sindaco al secondo mandato Giorgio Zinno. Il Consiglio comunale all’unanimità, infatti, ha
approvato la concessione a titolo
gratuito a favore della Asl Na 3
Sud del diritto di superficie di
una porzione dell’Area Ex ABB,
prospiciente via Cappiello, per la
realizzazione di un ospedale di
comunità, una casa di comunità
e della centrale operativa della
ASL nell’ambito del programma
PNRR.
Un progetto di circa 4 milioni
900 mila euro realizzato dalla
ASL Napoli 3 Sud che riqualificherà una parte di quest’area ed
offrirà un servizio fondamentale
all’utenza, assistendo ammalati
e persone che hanno bisogno di
ricoveri brevi e che afferiscono ai
livelli essenziali di assistenza.
La struttura sanitaria di comunità rappresenterà infatti per
il nostro territorio una risorsa
importantissima, in quanto non
solo rafforzerà il servizio sanitario territoriale, ma rappresenterà
la migliore risposta alle esigenze
della città in materia di assistenza a livello locale. Attualmente vi
è un solo ospedale di comunità
in tutta la Campania, a Bisaccia (Av) e nessuno in provincia
di Napoli. “Per questo progetto,
grazie all’interlocuzione dei mesi

scorsi dove l’amministrazione ha
messo a disposizione terreni di
proprietà della città in modo da
riqualificarli con nuovi servizi da
dare ai cittadini, abbiamo ottenuto che l’Asl investa nella nostra
città il finanziamento più alto per
strutture similari rispetto alle altre città campane -ha detto il primo cittadino - oggi il Consiglio

Comunale, approvando la concessione del suolo individuato
all’unanimità, ha confermato che
quando c’è in discussione il futuro della nostra città e dei servizi al
cittadino, non ci sono differenze
di appartenenza ed ha rafforzato
il lavoro svolto su questo tema fin
qui dall’Amministrazione nella
sua interezza. Le strutture sanitarie inoltre si integreranno con
il più ampio disegno di rigenerazione urbana già avviato nella
stessa area denominata Ex Abb
per la quale abbiamo già ottenuto fondi PNRR pari a 3.300.000
euro che prevedono la creazione
di un’area verde con attrezzature
sportive di quartiere e l’asse di interconnessione tra via Gramsci e
via Cappiello e con gli altri finanziamenti legati al PNRR e agli
altri Enti e anche finanziamenti
privati che garantiranno una rivoluzione di quell’area nei prossimi anni

SPORT E SOCIALE

Ecco l’oratorio
sportivo di
Somma Vesuviana

Somma Vesuviana – LA fede senza le opere è morta e lo sa bene
la parrocchia di Padre Nicola De
Sena che ha spinto assieme all’amministrazione comunale per la rinascita dell’oratorio. Un progetto,
quello della rinascita dell’oratorio
sportivo che si pone come frutto
della collaborazione e del lavoro
di grande sinergia tra le istituzioni
comunali e la Parrocchia San Michele e San Giorgio, rappresentate
dal Parroco Don Nicola De Sena.
Durante la conferenza stampa
sono intervenuti il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno,
il consigliere comunale Vincenzo
Neri da cui è partita l’iniziativa,
Claudio De Vivo, atleta paralimpico originario della città di Somma
e Gennaro Rega. L’iniziativa darà la
possibilità a 25 ragazzi e ragazze,
nati negli anni 2011 e 2012, di svolgere con regolarità un’attività sportiva fatta di divertimento e spirito
di squadra come il gioco del calcio.

Dopo cinque anni dalla morte, finalmente
a Volla ci sarà la Villa Comunale Agostino Navarro
Volla – Cinque maledettissimi anni senza un
giovane, amministratore, politico di razza,
ma soprattutto un cittadino attivo dalla parte
degli ultimi, che al microfono e alla ribalta
preferiva il megafono e stava tra la gente.
Quelle delle palazzine popolari in primis. Finalmente, con delibera di Giunta Comunale
n. 76 del 13/10/2022 l'Amministrazione retta
dal sindaco Giuliano Di Costanzo sceglie di
intitolare un spazio pubblico, la villetta del
Parco Panorama, ad Agostino Navarro che
prenderà il nome di "Villa Comunale Agostino Navarro". “Era doveroso farlo, per fare sì
che il ricordo di una splendida persona che si
è spesa tanto per la collettività, prima ancora
che di un promettente politico, potesse essere

L’ORA VESUVIANA

mantenuto vivo. Ringraziamo il Comitato "
Uno spazio pubblico per Agostino Navarro"
per essersi fatto promotore della cosa. In questi 5 anni dalla tragica ed improvvisa scomparsa di Agostino, tanto se ne era parlato e
tante volte poi non se n'è fatto nulla. Oggi
invece è realtà” fa sapere il primo cittadino.
E chiunque vada nella nuova Villa Comunale dovrà sapere chi era Agostino: studente
brillante, politico appassionato, giovane
perbene e attivo non solo nella sua città. Sue
le battaglie per il Centro Agroalimentare, per
le politiche sociali cittadine e di ambito e per
la soluzione dei tanti, troppi problemi delle
palazzine popolari.

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

OTTOBRE 2022

9

leggici su www.loravesuviana.it
Fatti
I KIT POSTALI PER LE RICHIESTE DI MATRONIO COMPILATI ALLE POSTE DI CERCOLA

Da Ponticelli a tutta Italia: sgominata la holding
dei matrimoni per affare, in galera “‘a bionda”
E’ capeggiata dalla “maga dei
promessi sposi” ovvero Zia
Maria, per l’anagrafe Matilde
Macciocchi, nota anche come
“a bionda”, 61enne residente nel
quartiere napoletano di Ponticelli ed è composta soprattutto da
donne l’organizzazione a delinquere, smantellata dai carabinieri
nell’ambito di un’indagine della
Direzione Distrettuale Antimafia
di Napoli.
L’inchiesta fa luce sul fenomeno
dei matrimoni di comodo tra
immigrati e italiane compiacenti
finalizzati a favorire l’ingresso
e la permanenza illegale dei
primi in Italia. Diciotto le misure
emesse dal Gip di Napoli (cinque
in carcere, undici ai domiciliari e
due obblighi di dimora), tredici
riguardano appunto donne. E
Ponticelli, Napoli Est è la base
operativa di tutto il gruppo. Finita in carcere anche la factotum di
zia Maria, Antonietta Noletto.
La Macciocchi, oltre ad organizzare il sistema, occupandosi

di reperire e ospitare gli immigrati, falsificare i documenti di
residenza e gli stati di famiglia,
procacciava con la Noletto le
ragazze per i matrimoni, spesso
indigenti e dunque bisognose,
come le sorelle di 27 e 29 anni
Jessica e Francesca Riccardi
Catino, o la 21enne Enrica Russo
– le tre sono finite ai domiciliari
– che come le altre “spose” hanno
contratto più matrimoni, figurando anche come testimoni per
altre nozze di comodo. Zia Maria
intascava fra 5000 e 6500 euro

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.

dagli immigrati (perlopiù marocchini e tunisini) in contanti o via
Western Union. In totale sono
state 25 le donne italiane, tra 21
e 49 anni, a essersi sposate con
stranieri più o meno della stessa
età; in alcuni casi è stata fatta
solo promessa di matrimonio,
che ha validità di 6 mesi, ma consente comunque allo straniero di
avere permesso di soggiorno.
Alcuni stranieri infatti, si legge
nell’ordinanza cautelare, “hanno
indicato come consorte sempre la
stessa donna” e, inoltre, “tutte le
richieste sono state avanzate con
kit postale presentato nella maggior parte dei casi presso l’ufficio
postale di Cercola, i prestampati
sono stati compilati tutti dalla
stessa mano e le residenze, spesso coincidenti, ricadono tutte a
Mondragone. Almeno cinque
finte spose hanno contratto più
volte matrimonio con clandestini”.

Servizi innovativi
di assistenza
domiciliare
per anziani
e disabili

contattaci per info |email: coop.tasmjla@gmail.com | Tel: 350.1692328
L’ORA VESUVIANA
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Stop morosità e bonus idrico: Ente Sarnese Vesuviano
e Gori a favore delle famiglie in difficoltà economiche
Sono state presentate a Ercolano,
in Villa Campolieto, dai vertici
di Ente Idrico Campano e Gori,
e alla presenza del Vicepresidente
della Regione Campania, Fulvio
Bonavitacola, le misure di sostegno al reddito deliberate dal Consiglio di Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano.
Si tratta di Bonus Idrico Integrativo e Stop Morosità: due azioni
finalizzate a fornire un aiuto concreto alle famiglie del territorio,
per le quali sono stati stanziati,
complessivamente, circa 8 milioni di euro. Le agevolazioni sono
destinate agli utenti che risiedono
nei 74 comuni della Campania in
cui Gori gestisce il Servizio Idrico
Integrato. “È un provvedimento
di grande rilevanza che giunge in
un momento delicato in cui le famiglie stanno facendo i conti con
l’aumento delle bollette domestiche a causa dello scenario nazionale ed internazionale – dichia-

ra il Presidente dell’Ente Idrico
Campano, Luca Mascolo(il primo
nella foto)– Diamo così un segnale forte di vicinanza alle esigenze
delle fasce più deboli, che assume
una valenza ancora più importante in questo territorio. E qui,
grazie alla proficua sinergia con
Regione Campania ed il gestore
Gori, i cittadini già sono, o saranno presto, interessati da interventi
straordinari per la riduzione delle

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

perdite idriche, l’ottimizzazione
delle reti fognario-depurative, la
bonifica integrale del fiume Sarno, con ricadute positive sulla
tutela della risorsa e sulla gestione del servizio”. “In un momento
sociale e storico particolarmente complesso, in cui le famiglie
sono soggette ad un significativo
rincaro dei consumi, attraverso
l’introduzione di queste agevolazioni puntiamo a contribuire
ad un alleggerimento delle spese
per gli utenti del nostro territorio.
Un gesto di solidarietà e responsabilità sociale che si inserisce tra
le azioni di sostenibilità messe
in campo da Gori ” commenta
il Presidente di Gori, Sabino De
Blasi (il secondo nella foto).

tutto il dolce
e salato di
qualità

i
issim
tant icoli
art zzi
e
a pr giosi
ag
vant

Promo su tutte
le consolle e
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 (Napoli)
info: 081 531 5396
324.8637460
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IL RAPINATORE ERA RECIDIVO: L’APPELLO DEI VERDI PER UNA PENA ECCELLENTE

Nunziatina ‘a giramonda non ce l’ha fatta,
era stata aggredita e rapinata nel “suo” Casamale
Somma Vesuviana - La “Giramondo” non ce l’ha fatta.
E’ morta Nunziatina Raia, la
76enne che quattro mesi fa era
stata malmenata da un che si era
introdotto nella sua abitazione.
Nunzia era stata ricoverata in
ospedale la notte dell’aggressione
a causa dei duri colpi ricevuti
alla nuca ma purtroppo non ce
l’ha fatta. L’anziana fu aggredita
il 18 giugno scorso, quando alle
4 del mattino la donna si svegliò
sentendo dei rumori in casa e si
trovò un ladro in casa. L’anziana
tentò di bloccarlo e ne nacque
una colluttazione nella quale riportò gravissime ferite al cranio.
Il ladro Giovanni Aliperta, 36
anni, che finì in manette per tentata rapina e per aver picchiato
Nunzia, era già stato protagonista
di un episodio del genere: nel
2017 aveva preso di mira una sua
conoscente di 63 anni, picchiata
per costringerla a rivelargli dove

fossero nascosti i contanti, ma
dopo il carcere e la comunità
era tornato a Somma Vesuviana.
“Quanto accaduto è gravissimo e
ci aspettiamo che all’aggressore,
fortunatamente già individuato e
assicurato alla giustizia, venga inferto il massimo della pena senza
che gli sia riconosciuta alcuna attenuante. Tra l’altro questa perso-

na è recidiva. Ci chiediamo come
sia possibile che questa persona
fosse già a piede libero, pronto
a delinquere e a far del male al
prossimo. Non si può sempre
aspettare che scappi il morto
prima di agire con fermezza,
contro questi delinquenti bisogna
mostrare il pugno di ferro e fermarli prima che sia troppo tardi”.
Hanno commentato Francesco
Emilio Borrelli, parlamentare e
consigliere regionale di Europa
Verde, e il consigliere comunale
de Il Sole che ride a Somma Vesuviana Salvatore Esposito. “Che
possa essere beata nel Regno dei
cieli perché in fondo i poveri
in spirito, le persone miti e non
violente di cui Gesù parlava sono
proprio le persone come lei” il
commento del primo cittadino di
Somma Vesuviana Salvatore Di
Sarno.

Affiliato Alleanza 3.0
Gruppo Gescar
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Ercolano via Caprile 4/b Pollena Trocchia via Guindazzi, 222 San Sebastiano al V. Piazzale delle mimose, 10
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Nel regno della droga, nasceranno
i nuovi medici e infermieri

Nel regno di Gomorra nasce finalmente la speranza. Nasce lì
dove prima c’era una delle Vele
simbolo di un quartiere, che da
anni lotta per smettere di essere
una delle più grandi piazze di
spaccio d’Europa e per non essere più solo ed esclusivamente la
terra di Gomorra. La nuova sede
di Scampia dell’Università Federico II inaugura il suo anno accademico. Partiranno i corsi per le
professioni sanitarie della facoltà
di medicina e chirurgia.”Questa
è un’iniziativa molto importante non solo per la città di Napoli
ma come segnale forte di quanto
un’istituzione come l’Università
può fare per il proprio territorio
e per il proprio Paese”, ha detto il
ministro per l’Università, Maria

Cristina Messa. “È un’iniziativa
importante che oggi ha un’inaugurazione - ha aggiunto - ma che
va curata, seguita, portata avanti e
aiutata anche dallo Stato che non
può ignorare parte del proprio
Paese e dunque essere qui oggi
di persona è fondamentale per
portare la presenza dello Stato”.
Il ministro ha sottolineato la necessità che la sede dell’Università
non sia “una cattedrale nel deserto. Il rettore lo sa bene: Federico
II ha già aperto in alte quartieri,
non è facile ed è un’operazione
che richiede molto impegno non
solo della governance ma anche
dei docenti, del personale e degli studenti perché è chiaro che
venire qui sarà scomodo ma è
molto importante creare quell’at-

mosfera e l’ambiente per cui i
ragazzi vengono volentieri”. ‘Napoli può essere riferimento per la
ripartenza del Paese partendo da
quei luoghi che sono definiti del
disagio e che invece sono luoghi
di opportunità’’. Così il sindaco
di Napoli, Gaetano Manfredi.
Il primo cittadino ha aggiunto:
‘’Noi meritiamo molto di più di
quello che sembra. Napoli ha
grandi risorse, capacità e voglia
di fare in tutte le sue espressioni.
Questo non è un punto di arrivo,
ma un punto di partenza e costituisce l’affermazione che a Napoli
le cose si possono fare e si possono fare bene’’.
Marianastasia Letizia

POLITICA E GIUSTIZIA

Processo da rifare:
in Cassazione
annulla la condanna

Processo da rifare, per la seconda volta, per l’ex senatore ed ex
sindaco Vincenzo Nespoli. Era
stato condannato dalla Corte di
Appello di Napoli per bancarotta, reato contestato in relazione al
fallimento societa’ di vigilanza “La
Gazzella” di Afragola. Lo ha deciso la prima sezione penale della
Corte di Cassazione che ha rinviato la querelle giudiziaria dinnanzi
a un’altra sezione dei giudici di
secondo grado partenopei. L’ex senatore – difeso dai professori Vincenzo Maiello e Vittorio Manes
– e’ stato condannato a sei anni di
reclusione (otto in primo grado)
dalla Corte di Appello di Napoli
(terza sezione) ma la quinta sezione penale della Suprema Corte,
nel maggio 2019, adottò la stessa
decisione presa oggi dai giudici
della prima sezione. Con il rinvio
è scattata anche la revoca della
confisca da 1,7 milioni di euro.

Accusato di camorra, l’ex senatore di FI
Luigi Cesaro ai domiciliari: “Sono innocente”
L’ex senatore di Forza Italia Luigi Cesaro
è agli arresti domiciliari (emessi nei suoi
confronti dall’autorità giudiziaria nell’ambito
dell’inchiesta della Dda e del Ros di Napoli su
un presunto patto politico-mafioso a Sant’Antimo) da diversi giorni. La misura cautelare è
stata notificata a seguito della decadenza da
parlamentare. Secondo gli inquirenti esisteva
una relazione d’affari tra la famiglia Cesaro e
il clan Puca. Il Parlamento però aveva negato l’autorizzazione a procedere. Cesaro finì
sotto inchiesta nel giugno 2020 insieme con
il fratello Antimo Cesaro, per il quale venne
disposto il carcere mentre furono disposti i
domiciliari per Aniello e Raffaele Cesaro, tutti sotto processo davanti al giudice di Napoli

L’ORA VESUVIANA

Nord. Nel dicembre del 2021 la Giunta per le
immunità ha negato (con 12 voti a sfavore e 7
astenuti) l’autorizzazione a procedere per gli
arresti domiciliari del senatore Cesaro. “Sono
innocente e lo dismostrerò - le affermazioni
a caldo dell’ex senatore, quasi sicuramente
come il figlio anche ex forzista (non sembrano frottole infatti le indiscrezioni che
avrebbero visto i Cesaro vicino ad Azione di
Calenda alle scorse elezioni politiche) - ho
fiducia nella giustizia e farò di tutto perchè la
verità venga fuori”
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Dario Addati addestratore Sveva Romano ai mondiali
ufficiali in Italia Sias
di pattinaggio in Argentina

Pollena Trocchia - Un altro
successo e questa volta in vetta
alle classifiche degli addestratori
ufficiali. Dario Addati, patron
dell’allevamento Il Re di Persia,
da sempre addestratore di pastori
tedeschi è diventato figurante
ufficiale della Società Italiana
Amatori Schaferunde, la mecca per gli addestratori cinofili
mondiali. Unico dalla Campania,
Addati si riconferma alla vetta

anche per il sessantacinquesimo
campionato degli allevatori, per i
cinofili tra le manifestazioni agonistiche più importanti in Italia
e anche all’estero. Dario è tra i
sei figuranti per il campionato e
tutto il Vesuviano, spicca tra le
vette della manifestazione

Somma Vesuviana - La Federazione Italiana Sport e Pattinaggio
ha appena pubblicato i nomi
degli atleti che parteciperanno
ai World Roller Games 2022, i
mondiali di pattinaggio che si
terranno a Buenos Aires, in Argentina, dal 30 ottobre al 7 Novembre. Tra i nomi dei convocati
spicca quello dell’atleta di Somma
Vesuviana Sveva Romano, già
nota per i suoi numerosi successi

sportivi, che gareggerà nella categoria Senior, dell’Inline Freestyle.
I World Roller Games saranno
un evento che vedrà i migliori
atleti del mondo gareggiare per
contendersi il titolo mondiale.
Marianastasia Letizia

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.
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compass.it

TEL. 081 8030371
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Catamàrri, catamàrri... il giorno
dopo il dolore è quello del riscatto
Pollena Trocchia – L’ultimo
lavoro letterario di Angela
Rosauro, preside dell’Istituto
comprensivo Donizetti (materne,
elementari e medie) e dell’istituto Alberghiero Ugo Tognazzi
è un ritrovamento. Un viaggio
alla riscoperta delle origini, dei
sentimenti profondi di una donna del Sud e della mafia, piaga
atroce che arriva anche ai Nord
di tutto il Mondo. Catàmarri,
Catàmarri nel fondo del pozzo
è la storia di Rasamaria Cecere,
della sua vita e di come questa, la
vita, spesso cambia. E non solo
per amore. ”Questa è una storia
stramma. Principia in un modo e
si conchiude in un altro”. Rosamaria Cecere, lascia Milano, un
lavoro da manager e un fidanzato
industriale e fa ritorno in Sicilia
dove a contatto con la sua terra,
con tutto ciò che ha rappresentato la sua esistenza, ritrova sé
stessa. Ritrova Tommaso, suo
nascosto amore, ritrova Adriana,
la sua sorellina ma trova anche
la mafia, la violenza, il dolore.
E’ un romanzo avvincente, bello
e crudo assieme dove l’amore
non vince ma combatte, dove il
sorriso non regna ma sprigiona energia. Adriana una sera le
confessa a sua sorella maggiore
una terribile realtà: Gianni, il suo
fidanzato accanito giocatore, l’ha

costretta a prostituirsi. Rosamaria, è completamente assorbita
dalla imminente inaugurazione dell’azienda paterna e pur
scioccata dalla rivelazione non
riesce a comprendere la gravità
del momento. Quando Adriana
tragicamente si toglie la vita, si
sente sopraffatta dall’angoscia
e dai sensi di colpa, decide così
di vendicarla ingaggiando una
lotta alle famiglie mafiose in terre
di mafia a cui fa capo Gianni.
Catàmarri, catàmarri è un termine siciliano, significa più o meno
“giorno dopo giorno”, segna il
solco: quanto la sofferenza può
produrre soddisfazione, concime
di una vita che diventa forte. I
luoghi, i volti, le storie sono quelle che Angela sa descrivere col
piglio della storica, appassionata
della vita che qui, come la sua
si trasforma in impegno civile.

Rosamaria non è né Angela Rosauro, né Rita Atria la testimone
di giustizia che a diciassette anni
si tolse la vita dopo la strage di
Via D’Amelio in cui perse la vita
il giudice Falcone di cui si fidava.
E’ una donna Rosamaria e assieme tante donne. È la forza che
viene fuori dalla sofferenza, l’impegno che trasforma le lacrime.
Questo romanzo è un racconto
e assieme un invito. Alla trasformazione di se stessi anche dopo
un inciampo. A cercare la forza,
per combattere la sofferenza, senza sentirsi eroi, ma inseguendo
e seguendo la propria rotta. Che
cambia, anche a seguito di un
inciampo. Una storia che nasce
in un modo e finisce in un altro
diametralmente opposto, proprio
come la vita.

UNA SPLENDIDA STORIA D’AMORE

“Nata per te” diventa un film
sull’amore contro tutti i pregiudizi
Luca e Alba, una storia d’amore
senza barriere, senza confini e
senza preconcetti. La storia d’amore di Luca Trapanese e di sua
figlia Alba raccontata nel bellissimo libro “Nata per te” diventa un
film sulle adozioni single in Italia, che sarà girato completamente a Napoli. Alba ha la sindrome
di down, Luca Trapanese, single,
gay e religioso fervente, ha alle
spalle una vita dedicata al sociale
e oggi è assessore al welfare nella
Giunta Manfredi al Comune di
Napoli. Quando Luca ha scelto
Alba, già sette famiglie avevano
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rifiutato la piccola. Racconta
Luca Mercadante (coautore di
Nata per te) nell’introduzione al
libro: “Quando Alba viene affidata a Luca Trapanese dal Tribunale
dei Minori di Napoli ha solo un
mese di vita. Qualche tempo

dopo, mentre sto prendendo
appunti, ho modo di guardare un
video del loro primo abbraccio
ripreso dalla vetrata della nursery. Alba è avvolta nel lenzuolo
dell’ospedale. Trapanese ha cuffia,
mascherina e un camice. Nel
vetro si scorge anche il riflesso
di Natalia, l’autrice del video,
della quale intravedo l’enorme
sorriso…”. Dal libro scritto con
Luca Mercadante , “Nata per te”,
al film, il passo è stato breve: sarà
diretto da Fabio Mollo e prodotto
da Cattleya.
Marianastasia Letizia

DISCHI AND SODA

Una Capinera
sui cieli di Napoli,
tra funky e dance

C’è un nuovo sound a Napoli
che sta facendo il giro del mondo. A metà strada tra funky e
musica dance, la rivisitazione
delle vecchie hit napoletane dei
bravissimi Nu Genea, sta riportando in vetta un genere purtroppo dimenticato. E in queste
ore oltre a Napoli Segreta e Nu
Genea, nei negozi è arrivato anche “Capinera” con due singoli
tutti da ballare e farsi accompagnare in un viaggio che questa
volta è di ritorno, non da Napoli
all’estero ma vice versa. Capinera (Gianpaolo Della Noce, meglio noto come Dnapoli e metà
dell’acclamato duo di scavatori
Napoli Segreta, Michele Cesare
alias Breakstarr, uno dei pilastri
della scena beat maker cittadina, assistiti dalla voce tagliente
di Adriana Salomone, insieme
al team di produzione guidato
da Dario di Pace e Raffaele Arcella) sono un pezzo di Napoli.
La capinera è una bella donna,
vedova che resta fedele a suo
marito e per campare e tirare
avanti i suoi tre figli fa il contrabbando. C’è molto d’amare
in questa fetta solare di funk da
discoteca sinuoso e pronto per i
yacht. “Il Volo” si trova sul lato
A in un vortice di sax, accordi
morbidi e una sezione ritmica
estremamente rilassata. “Suonno” sul flip ha un passo leggermente più vivace, ma è ancora
abbastanza freddo da non sudare. Questa è musica da festa
danzereccia, dopotutto. Stanno
spopolando
su
Spotify.
Angelo Perna
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Gusto

L’arista vestita a festa

Metti una sera a cena con qualche amico o per una riunione di lavoro
senza andare in un ristorante e non solo per risparmiare. Metti che il
tempo non è tantissimo e anche fare la spesa diventa difficile, anche
se a me fa sempre piacere farla. L’arista di maiale è un’amica speciale
che per l’occasione si può vestire a festa.
Paolo Perrotta

Maialina, vienm ‘nsuonno

Preparare il trito con il sedano, le carote e la cipolla. Mettere l’olio in
una padella, unire il trito di verdure e lasciar appassire il tutto a fiamma bassa. Appena le verdure cominciano a rosolarsi, alzare la fiamma
ed unire l’arista. Far rosolare per bene l’arista, rigirandola più volte
finché non si sia creata una crosta tutt’intorno ed infine sfumare con
il vino bianco. Regolare di sale e pepe.Togliere l’arista dalla padella
e metterla in un piatto, poi eliminare lo spago da cucina. Appena
raffreddata, prendere la pancetta ed avvolgerla intorno all’arista.
Frullare il trito di verdure e disporlo sulla sfoglia e avvolgervi l’arista,
sigillando i bordi. Adesso sbattete un tuorlo d’uovo e passatelo con
un pennellino da cucina su tutta la sfoglia. Infornate a 180 gradi per
mezz’ora. Servire tiepida.

INGREDIENTI

1 kg di arista di maiale, 100 gr di
pancetta tesa a fettine, 4 cucchiai
d’olio d’oliva, 1 cipolla, 2 carote,
1 gambo di sedano, 1/2 bicchiere
di vino bianco, 1 rotolo di pasta
sfoglia, Sale, pepe

IL DRINK

Rum bianco, zucchero di canna,
angostura, menta fresca, ghiaccio, lime e acqua tonica: ce ne
andiamo a Cuba col mojito. Che
dalle parti del Che pare significasse incantesimo. Pestare lime
e zucchero di canna, aggiungere
tutto e chiudere con la menta. A
me piace carico di rum.
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Pubblicizza il tuo
negozio, la tua
attività, la tua
azienda, il tuo studio
professionale,
la tua idea sul primo
freepress vesuviano in
distribuzione da 18
anni in 12 Comuni +
Napoli

338.2279922

loravesuviana@gmail.com

www.loravesuviana.it

IL DISCO

Liberato: Tu t’e scurdat’ ‘e me e le
altre sul canale youtube dell’artista. Ah, senza fregarsene tanto
chi sia veramente. Fa na bella
musica.

IL FILM

Ricomincio da Tre, di e con quel genio
di Massimo Troisi. Per ridere e pensare
che Napoli nun more mai.

IL VINO

KajaNero: 30% Pallagrello nero,
30% Casavecchia, 20% Aglianico,
20% Rotondella (Pizzutella. Tutto
della tenuta San Giovanni e Paolo.
Pregate per noi.

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

loravesuviana@gmail.com

www.loravesuviana.it
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LA STELLA DELLA DANZA

Irma Cardano,
maestra di danza
in Romania

C.C.I.A. REA 744398

RIMBORSI STATALI DEL 50% CON ECOBONUS
RISPARMI FINO ALL'83% SULLA BOLLETTA

Portici - Tra le Eccellenze della città del Granatello anche
l’icona indiscussa della danza,
Irma Cardano. Irma laureatasi all’Accademia Nazionale di
Danza di Roma ha dedicato la
Sua vita alla diffusione e all’insegnamento di questa meravigliosa Arte che ha portato in
giro per il mondo insegnando
in vari Teatri ed Istituzioni tra
Stati Uniti, Brasile ,Armenia,
Russia, India ,Spagna e Olanda. “Nei prossimi giorni partirà per la Romania - annuncia
orgoglioso il sindaco di Portici Vincenzo Cuomo - ad insegnare al Colegiul National
de Arta di Bacău”. In teatro la
Cardano ha lavorato a fianco di
importanti artisti in varie produzioni tra cui il premio Oscar
Lina Wertmuller, Nancy Brilli,
Eduardo De Angelis, Valeria
Golino. Ha preso parte in varie trasmissioni per la RAI lavorando con Massimo Ranieri
,Alessandra Martinez, Pippo
Baudo,Vittoria Ottolenghi.
Marianastasia Letizia

PREVENTIVI GRATUITI
Impianti Elettrici Civili e Industriali
Impianti di Regolazione e Strumentazione
Impianti Antincendio e Rivelazione Incendi
Impianti Telefonici e di Segnalazione
Buiding Automation, Impianti Idraulici
Quadri Elettrici, Sistemi Anti Intrusione
Impianti di Energia Rinnovabile
Energia solare, eolica, idraulica
Ogni nostro lavoro sarà certificato
in base alle leggi vigenti

376.1189419

Via Romani, 206 (Complesso Spadaro) - Sant'Anastasia (Na)
081.7776897 353 325 67 24 - info@golinoconsulting.it
ASSICURAZIONI

PREVIDENZA

INVESTIMENTI

Via Carafa, 60 Cercola (Napoli)
karlimpiantigreen@gmail.com

