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LA VOCE LIBERA SOTTO IL VULCANO
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3 ZOOM – Avvisi di garanzia al Consiglio Regionale
della Campania

4-5 RAGAZZI CON LA PISTOLA – La camorra as-
solda i guaglioni che sparano ai boss per fare
carriera

6 A SANTʼANASTASIA – Bilancio e piano triennale,
la squadra di Esposito sbaraglia lʼopposizione

7 A SAN GIORGIO A CREMANO – Giorgiano lʼeter-
no dimissionario e le stoccate di Acquilino Di Marco

9 A SOMMA VESUVIANA – Allocca bis, tra ricon-
ferme e lʼapertura a Lorenzo Metodio

12 A OTTAVIANO – Luca Capasso per il rilancio
della sua città partendo dal Parco Vesuvio

15 PORTICI - ERCOLANO – Mare sporco: il lido del-
le Mortelle non sarà balneabile

Estate amara. Estate strana, anche dal punto di vista climatico.
Soprattutto estate triste. Per tutte quelle famiglie (la maggior
parte in Campania) che non potranno “andare in ferie”. Triste
per tutte quelle donne e quegli uomini che han perso il posto
di lavoro o han chiuso le proprie attività. Estate di bilanci.
Estate calda dal punto di vista della tensione sociale. Estate
ormai lontana dai vecchi concetti di estate, che significa-
vano vacanze, spensieratezza e la “chiusura dei libri”. In
queste estati qui, imprenditori seri si tolgono la vita per le
contingenze economiche e ragazzine fan finta di esser
state violentate perchè hanno mentito ai genitori sugli
esami all’università. Peccato che non esistan più le
quattro stagioni, altrimenti sarebbe il caso di correr ai
ripari e far arrivare l’inverno. Le istituzioni, intanto li-
tigano tra processi, immunità e un numero di parla-
mentari (spesso analfabeti) che ci costa un occhio
della testa. Almeno a chi paga le tasse. Dovremmo

ribellarci e far “uscire il sole”. Antonio Mengacci

LʼEditoriale

Sotto le stelle
Cinema allʼaperto tra 

Portici e San Sebastiano
A PAG. 21

Sport
Pallavolo, calcio femminile e

calcio tennis, sotto il Vesuvio
A PAG. 18

La Nera
Tra “Cupido” la condanna 

di Vigilante e i soliti baby ladri
A PAG. 14

Chi abbandona
gli animali è un
pezzo di merda!
Se tuo marito abbandona il
cane, il gatto, il criceto o l’uc-
cellino, sappi che potrebbe fa-

re lo stesso con te e con i tuoi figli, perché fa schifo.
Stessa storia per una donna che abbandona gli anima-
li. E per un ragazzo o una ragazza: fan schifo uguale.
Abbandonare gli animali è un reato che andrebbe per-
seguito penalmente anche con la detenzione. Ma figu-
riamoci, non vanno in carcere gli assassini…. Ho
ascoltato ultimamente una lezione di un docente uni-
versitario sul comportamento degli animali in relazio-
ne agli uomini, specie dei cani. È assurdo. Quando ab-
bandoni il tuo cane sul ciglio della strada o peggio an-
cora in autostrada, il cane è convinto che tu ritorni a
prenderlo e per un po’ aspetta lì immobile. Riesce a
star lì, se non muore prima, anche intere giornate. Per-
ché lui, non ti abbandonerebbe mai. Lui, il cane, non
fa schifo come chi abbandona gli animali. Il cane non
ragiona, ma ama. L’uomo fa finta di amare e abbando-
na. A conti fatti, preferirei star coi cani, ma non si può.
Ma siccome ci son le leggi e le leggi sembran fatte per
non esser rispettate, anche grazie all’impunità, oltre al-
l’invito a lasciare in strada (specie nei luoghi isolati e di
campagna) scodelle piene di acqua (da riempire meto-
dicamente durante l’estate) vi invito a fotografare le tar-
ghe delle auto di chi abbandona in strada i cani, se
possibile recuperarli e spedire via mail alla polizia di
stato le immagini. Se per puro caso in auto avete una
fionda, non esitate ad usarla contro chi abbandona gli
animali e perché no, riempitelo di “merda!”. 

Paolo Perrotta
@perrotta_paolo
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John Lennon
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Napoli - La notizia è di
quelle che fanno trema-
re le vene e i polsi: 57
consiglieri  regionali
campani indagati per
presunto peculato. Do-
po le assemblee regio-
nali della Lombardia e
del Lazio anche quella
della Campania finisce
sotto la lente della ma-
gistratura. I 57 rappre-
sentanti dell'Assemblea
regionale sono indagati
nell'ambito dell'inchie-
sta sul presunto uso im-
proprio dei fondi a di-
sposizione dei gruppi
consil iari .  Nei primi
giorni di
interroga-
torio agli
indagat i
sono stati
c h i e s t i
c h i a r i -
m e n t i
s u l l ' u s o
d e l l e
s o m m e
percepi-
te, che
venivano
corrispo-
ste sotto la voce "fun-
zionamento dei gruppi"

e pertanto sarebbero
dovute essere risorse
utilizzate per scopi le-

gati  al-
l'attività
politica e
istituzio-
nale. Al-
tro filone
rilevante
d e l l ' i n -
chiesta è
q u e l l o
re la t i vo
al "fondo
comuni-
cazione"
messo a

disposizione dei consi-
glieri. Nel merito delle

indagini che hanno
coinvolto i palazzo re-
gionali è intervenuto
anche il Presidente del-
la giunta Stefano Caldo-
ro. "Sono convinto - ha
commentato Caldoro -
che ci sia generalmente
una correttezza nell'uso
dei fondi, non ho dubbi.
Le cifre possono impres-
sionare, ma sono le più
basse d'Italia. Se ci sono
stati casi di uso non cor-
retto va accertato, ma
escludo che questo ab-
bia prodotto un fenome-
no esteso illegale".

Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it

Napoli - Il Popolo della
Libertà in provincia di Na-
poli cambia faccia. Da
pochi giorni,
infatti, sono
operativi i
nuovi 39 dele-
gati comunali
espressi dai
vertici del par-
tito di Berlu-
sconi. I nomi
dei nuovi de-
legati sono
stati selezio-
nati dal coordinamento
provincial del Pdl e dal

coordinatore regionale
Nitto Palma. Tra i nuovi
delegati non solo veterani

ma anche
molte facce
nuove di gio-
vani impegna-
ti in politica
ma ora alla
prova con
nuove respon-
sabilità. "Con
le nomine dei
nuovi delegati
si procede sul-

la strada del rinnovamen-
to e della fiducia ai giova-

ni e nel rispetto del territo-
rio - sottolinea Luigi Cesa-
ro, coordinatore provin-
ciale del Pdl -, un percor-
so intrapreso già con le
precedenti nomine e che
intendiamo portare anco-
ra avanti". Con uno sguar-
do a quanto accade nel
vesuviano ecco la nuova
geografia del Pdl. A Cer-
cola il parlamentare e
consigliere comunale por-
ticese uscente Marcello di
Caterina sostituisce Mas-
simo Romano, a Massa di
Somma l’avvocato Vin-

cenzo Boccarusso già mi-
litante della Giovane Ita-
lia continua il lavoro del
padre, Ciro, da decenni fi-
gura di spicco del centro-
destra locale. A Portici
Gianluca Cantalamessa
coadiuvato da Luigi Sco-

gnamiglio guiderà il Pdl
nella città del Granatello,
Antonio De Simone lavo-
rerà per Sant'Anastasia e
Domenico De Siano per
San Giorgio a Cremano.

Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it

Botta e risposta fra il patron
Aurelio De Laurentiis e il Co-
mune, l'argomento è natural-
mente il San Paolo, lo stadio
sgarrupato che non da gloria
alla città, al tifo e soprattutto ai
successi anche internazionali
del Napoli calcio. "Lo compro"
annuncia il Presidente. "Ven-
dere non si può e non voglia-
mo" risponde Attilio Auricchio,
capo di gabinetto del sindaco
Luigi de Magistris al quale il
primo cittadino ha delegato la
questione stadio in tutto e per
tutto, a cominciare dall'agibili-
tà. "A quelli che mi hanno
chiesto dello stadio dico che
l'appuntamento con de Magi-
stris è per il 31 luglio. Gli chie-
derò pubblicamente in confe-
renza di vendermi il San Pao-
lo". Da Dimaro, dove il super
presidente è arrivato in elicot-
tero con moglie e nipotino, De
Laurentis è chiaro. O sì o no.
"Se riuscissi nell'impresa - pre-
cisa De Laurentiis - trasformerò

il San Paolo, finanziandolo con
mie risorse personali". E in pie-
no stile social, il messaggio fa il
giro del mondo affidato al cin-
guettio di Twitter. Dal Comune
di Napoli, la risposta di Auric-
chio: Una risposta che sa di sfi-
da arriva dall'assessore al Patri-
monio Alessandro Fucito. "Di-
smettere non è mai positivo an-
che se in linea di principio lo
stadio è vendibile. Al momento
però è nel patrimonio indispo-
nibile quindi non se ne parla. Il
San Paolo di fatto ha un solo
beneficiario, il Napoli calcio, il
Comune ci rimette molti soldi,
la pubblicità dell'impianto in
questo senso non c'è. La con-
venzione fatta in epoca diversa
garantisce la società non Pa-
lazzo San Giacomo. Mettia-
mola così. Lo stadio per il Co-
mune è quello che hanno rap-
presentato per De Laurentiis
Lavezzi e Cavani. Ci faccia ve-
dere i soldi e ne discutiamo".

l’Ora

Consiglio regionale nella 
bufera, indagati per peculato

Rivoluzione Pdl, dopo la
sconfitta elettorale i vertici
commissariano le sezioni

Il presidente Luigi Cesaro e, a fianco, lʼavv. Boccarusso

Stadio San Paolo, tra
sfide e provocazioni

Il Sindaco de Magistris e il presidente De Laurentis

La sede del consiglio regionale e, sotto, Stefano Caldoro
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Piccoli boss crescono. Hanno solo
16 anni i ragazzi che un venerdi
notte di due settimane fa a bordo di
due potenti Transalp ed una vespa
nera, hanno scatenato una pioggia
di fuoco, contro l' abitazione di un
noto pregiudicato 35enne, che se-
condo indiscrezioni, sarebbe il
nuovo padrino di Ponticelli. Quest'
ultimo, in casa con la moglie, e la
figlia neonata, di appena otto mesi,
è riuscito a scappare, proteggendo
la moglie e la sua bambina. A quel
punto i sicari, in missione omicida,
hanno continuato a sparare contro
la casa vicina di una parente del
ras e nella camera da letto del pre-
giudicato. Un agguato di camorra,
che è costato il carcere a due ra-
gazzini di soli 16 anni. Su que-
st'area, fino a qualche anno fa di
indiscusso dominio, della famiglia
Sarno, si sono da tempo concentra-
ti almeno altri tre gruppi criminali
che, dalla vicina San Giovanni a
Teduccio fino a Poggioreale tenta-
no di affermare il proprio predomi-
nio. A colpi di agguati commessi
da ragazzini assoldati come veri e
propri killer. " Possiamo identifica-
re, in virtù dell' accaduto - dichiara
ai nostri taccuini, Luciano Bran-
caccio, docente di sociologia urba-
na, presso l' Università degli studi,
Federico II di Napoli e tra i magior
studiosi dei fenomeni criminali
moderni - delle vere e proprie geo-
grafie criminali. Non c'è attual-
mente una chiara preminenza dei
gruppi, ma delle suddivisioni logi-
stiche di territorio - afferma ancora
- vi è una parte centrale di control-
lo del clan dei Mazzarella, che non
è forte sul territorio, come un tem-
po, dando quindi origini a molte-
plici sottogruppi - aggiunge - la ca-
morra sul popolo è instabile e vive
per la maggior parte dei casi, di
traffici illeciti, come la prostituzio-
ne, il gioco d' azzardo e lo spaccio
- dichiara nel particolare - distin-
guiamo, inoltre, una parte periferi-
ca che è legata alla zona di Secon-
digliano, dove il reinvestimento è

legato esclusiva-
mente a proventi il-
leciti, come lo spac-
cio nella zona di
Scampia - testimo-
nia - mentre la ca-
morra di provincia,
legata alla zona del
Casalese e del Nolano
è sempre stata basata
su di una intermedia-
zione agricola che
non presta particolare
attenzione ad i traffici
illeciti, ma ai grandi
affari, distinguendo
quindi la sua premi-
nenza a cospetto dei
domini sulle altre aree
- conclude sulla que-
stione del ruolo dei
ragazzi all'  interno
delle cosche camorri-
stiche - la camorra, fin
dalla sua nascita, ha
sempre fatto ricorso a
soggetti estremamente
giovani, già se si pen-
sa al regno di Cutolo
con l' idea di rivalsa
sociale, incentrata
particolarmente sulle
baby gang - aggiunge
- il popolo criminale
munisce di un sistema
di tipo feudale, dove
all' èlite ed ai sotto-
gruppi, si sottopongo-
no i valvassori, che
sono poi quelli che operano sul
territorio - conclude - la rottura de-
gli equilibri, la conflittualità e gli
screzi, hanno portato alla decaden-
za dell' ordine pubblico deviato,
dove anche i ragazzini possono
conquistare la scena all' interno
degli spazi comuni minori". In
macchina coi carabinieri la nbotte
dellp’agguato dei baby killer alla
casa del boss emergente c’era un
pezzo importante della cronaca
nera napoletana, Giuseppe Crimal-
di, firma di punta de Il Mattino. "
Non solo noi giornalisti, ma anche

Ragazzini con la 
pistola al soldo 
della camorra, è
emergenza giovani
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i magistrati - dichiara
Crimaldi - hanno atte-
stato che c'è un forte
coinvolgimento dei mi-
nori reclutati dai clan
napoletani - continua -
lo stesso procuratore
della Repubblica, Ro-
berto Gentile, ha rileva-
to che non esiste solo il
fenomeno del recluta-
mento come realtà dura

della società napoletana, ma il
pentitismo minorile - aggiunge -
questo dato ci fa fare uno scatto in
avanti su quali siano le problemati-
che e su quali le risposte normati-
ve, attualmente inadeguate - con-
clude - l' episodio di Ponticelli, e
non solo, dimostra quanto dram-
matico sia dare risposte, non solo
in sede regressiva, ma anche di po-
litica sociale".

Luana Paparo
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Sant’Anastasia - Il consiglio
comunale approva bilancio
e piano triennale delle ope-
re pubbliche. Un voto im-
portante che aiuta oggi a ri-
disegnare la geografia poli-
tica di palazzo Siano.
Un'opposizione
ridotta ormai al-
l'osso, come te-
stimonia il voto
contrario di ap-
pena tre consi-
glieri (la pidielli-
na Annarita De
Simone, il neo
d e m o c r a t i c o
Raffaele Coccia
e Paolo Esposito
dell'UDC), an-
che se erano as-
senti Giovanni
Barone (PD) e Rossella Cic-
carelli (PDL). In cinque so-
no rimasti sulle barricate
contro una maggioranza
che è diventata di fatto di

larghissime intese. Il sinda-
co può ormai annoverare
tra i suoi la quasi totalità
dei consiglieri eletti dal
centrodestra con diversi in-
nesti provenienti dalle file
del centrosinistra, a partire

dai socialisti
di Carmine
C a p u a n o .
Al vetriolo
le dichiara-
zioni del se-
gretario de-
mocrat Gra-
zia Tatarel-
la, che tac-
cia di tradi-
m e n t o
quanti, elet-
ti in mino-
ranza, si so-

no poi accodati in questi
anni all'amministrazione
comunale. Un esodo che
ha colpito anche il suo par-
tito, che paga il recente ab-

bandono del consigliere
Franco Casagrande. Pochi
ma battaglieri, gli attacchi
dell'opposizione piovono a
più riprese all'indirizzo di
sindaco e giunta. Tra le po-
lemiche sollevate nell'ulti-
mo mese dai democrat
quella inerente le eccessive
spese di Esposito per l'orga-
nizzazione di eventi pub-
blici, come la manifesta-
zione "Bilancio in piazza"
con cui il primo cittadino
ha incontrato i suoi elettori.
"In campagna elettorale a
spese degli anastasiani" de-
nuncia il PD, puntando il
dito sugli oltre diecimila
euro spesi per organizzare
e pubblicizzare quest'ini-
ziativa. Non ultima la pole-
mica sulla bocciatura del
TAR Campania, che ha an-
nullato la gara per l'affida-
mento della raccolta dei ri-
fiuti per irregolarità. "Il sin-

daco Esposito che è solito
rendicontare ai cittadini,
con i soldi della collettività,
per un po' di ordinaria am-
ministrazione, perché su
un fatto così importante
non dice una parola?". An-
cor più duro l'affondo di
Rifondazione comunista
(partito non rappresentato
in consiglio comunale) che
arriva a chiederne le dimis-
sioni. Critiche anche nel
merito del bilancio. Così la
pidiellina De Simone, che
affida a Facebook la sua ri-
flessione: "Molti punti

oscuri e macroscopico au-
mento delle tasse, negli ul-
timi tre anni aumentate del
92%". Tagliente la replica
dell'assessore al bilancio
Armando Di Perna: "Osser-
vazioni che non corrispon-
dono al vero. Se è stata sug-
gerita da qualcuno gli fac-
cia studiare un po' di finan-
za pubblica. Se è tutta
'scienza', dobbiamo solo
ringraziarla di stare all'op-
posizione e di non occu-
parsi di Bilancio".

Gennaro Addato
redazione@loravesuviana.it

Bilancio e piano triennale,
la squadra di Esposito
sbaraglia lʼopposizione

Sopra il primo cittadino, a fianco Paolo Esposito
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Pollena Trocchia - "Sono
stato rieletto sindaco per
la seconda volta, era da
molto che non si assistes-
se alla continuità ammini-
strativa ed è per me una
grande soddisfazione ol-

treché un
impegno
nei con-
fronti dei
miei cit-
t a d i n i ,
c o l o r o
che han-
no credu-
to nuova-
mente in
me ed in
merito a
ciò rimar-
rò fedele

alla scelta intrapresa cin-
que anni fa: quella di de-
dicarmi completamente
alla politica"  dichiara il
sindaco Francesco Pinto.

In questo suo nuovo man-
dato osa assicurare il
completamento dei più
importanti progetti in iti-
nere già finanziati come l'
ampliamento del cimitero
comunale, opera che ver-
rà realizzata attraverso la
forma dell' autofinanzia-
mento; ancora la realiz-
zazione di un asilo nido
comunale per offrire una
risposta adeguata alle esi-
genze delle famiglie in
particolar modo delle gio-
vani coppie. Ad oggi, ag-
giunge Pinto "è stata com-
pletata la Pianificazione
Urbanistica Attuativa
nell' ex area PiP preordi-
nata alla nascita di un po-
lo di piccole e medie im-
prese". "Contiamo di ri-
volgere sempre più atten-
zione ai giovani costruen-
do anche una tendostrut-
tura nell' area adiacente il

plesso scolastico  di  San
Gennariello, non esclu-
dendo l' ipotesi di dar vita
ad un canile intercomu-
nale con servizio veteri-
nario h24". Tanti obietti-
vi, tante promesse ma,
quello che più freme ai
cittadini pollenesi è la
questione del Parco Euro-
pa ed in merito a tale l'
amministrazione guidata
da Pinto ritiene di essere
nelle condizioni di poter
risolvere la problematica
delle aree destinate al
P.E.E.P. e di poter avviare
un concreto programma
di riqualificazione urbana
attraverso la definitiva
quantificazione degli
oneri concessori e il rela-
tivo recupero da reinvesti-
re per realizzare le infra-
strutture che ancora man-
cano. Ancora, la trasfor-
mazione del diritto di su-

perficie in diritto di pro-
prietà, il completamento
del lotto 5D e,almeno
parzialmente del lotto 7;
non tralasciando la realiz-
zazione all'interno dell'
area P.E.E.P. della nuova
Chiesa di San Gennariello
mossa non soltanto dall'
aumento  del numero dei
fedeli ma soprattutto per
valorizzare il Parco Euro-
pa. Alla domanda se è ve-
ritiera una sua possibile
candidatura alle elezioni
Regionali, il primo cittadi-
no con un leggero sorriso
accennato risponde: "le
cose si costruiscono un

po' alla volta, sono stato a
breve rieletto sindaco ed
ora il mio primo impegno
è questo, qualora si apris-
sero delle opportunità
prenderò con coscienza
qualsiasi decisione". In-
tanto oltre al rilancio del-
l'azione di governo, il rie-
letto sindaco è impegnato
nel ricucire gli strappi in-
generati in maggioranza
dall'assegnazione delle
deleghe che han tenuto a
secco Pasquale Montella,
Antonio Di Sapio e Giu-
seppe Campajola.

Margherita Manno
redazione@loravesuviana.it

E' la mattina del 10 luglio e
il Sindaco Mimmo Giorgia-
no protocolla ufficialmente
le sue dimissioni.Le ennesi-
ma tra primo e secondo
mandato di governo.  A po-
che settimane dall'appro-
vazione del bilancio con-
suntivo 2012. Sciolta la se-
duta consiliare per l'enne-
sima volta - causa: il man-
cato raggiungimento del
numero legale, ad essere
assenti sono di nuovo il
Sindaco e gran parte della
maggioranza -, pare sia
Danilo Roberto Cascone,
consigliere del Movimento
Cinque Stelle, a chiederne
per primo le dimissioni, de-
nunciando così lo stallo
politico in cui il Consiglio
versa già da tempo. Coa-
diuvato ovviamente dal re-
sto dell'opposizione, il gril-

lino sangiorgese, insieme
ad un gruppo di attivisti
dello stesso movimento,
occupa l'aula consiliare a
tempo indeterminato. Tut-
tavia, dal consigliere Ciro
Russo (Alleanza per l'Italia)
arriva una diversa ricostru-
zione dei fatti: Giorgiano si
sarebbe dimesso non per-
ché costretto dall'iniziativa
del giovane Cascone, ma
per fibrillazioni interne alla
sua stessa maggioranza che
vorrebbe allargare addirit-
tura al conisgliere provin-
ciale del Pdl Gianpaolo
Scognamiglio. Uno scena-
rio, quello della fine del-
l'amministrazione targata
Giorgiano, quasi del tutto
escluso dal capo dell'op-
posizione Aquilino Di Mar-
co (Unione dei Moderati),
che riguardo alle dimissio-

ni del Sindaco si pronuncia
con un certo scetticismo:
"Un film già visto... quella
delle dimissioni non è altro
che una manovra per evita-
re di onorare gli impegni
assunti con i partiti della
sua coalizione, per sfuggire
alle pressioni a cui è stato
sottoposto dalla stessa
maggioranza. Tra l'altro ci
avviciniamo alle ferie esti-
ve, quindi regolamenti,
mozioni e provvedimenti
fondamentali per l'Ente ri-
marranno in sospeso! Per
dirne un'altra: mentre al
Comune si consumava una
grave crisi politica, la sera
dell'11 luglio Giorgiano si
trovava a Napoli in qualità
di Sindaco di S. Giorgio a
Cremano, per l'inaugura-
zione di un locale dedicato
a Massimo Troisi!". Altret-

tanto dura è la sua disami-
na sull'operato dell'ammi-
nistrazione corrente: "Diffi-
cile individuare punti di
forza, mi vengono in mente
solo elementi di debolez-
za... la raccolta differenzia-
ta, che era stata uno dei
punti nodali del suo pro-
gramma elettorale, ha rag-
giunto si buoni livelli ma
esclusivamente grazie al
senso civico dei sangiorge-
si, tant'è che oggi la città
versa in condizioni igieni-
co-sanitarie di assoluto de-
grado, condizioni per di
più denunciate da Luigi

Bellocchio, consigliere del-
la sua stessa maggioranza;
come è noto, il rinomato
Premio Massimo Troisi è
stato del tutto cancellato,
lasciando nelle casse co-
munali un disavanzo di
250.000 euro, debito che
non si sa come e quando
verrà sanato... e mentre ci
sono problemi del genere
da arginare, all'interno del-
la maggioranza non fanno
altro che litigare sulle solite
questioni: incarichi e pol-
trone".

Chiara Ricci     
redazione@loravesuviana.it

Pinto bis, tra rilancio del
programma di governo 
e il futuro alle regionali 

Mimmo Giorgiano, lʼeterno 
dimissionario e le accuse 
di Aquilino Di Marco

Il dimissionario Giorgiano e Aquilino Di Marco

Il riconfermato sindaco Francesco Pinto (Pdl)
Francesco
Pinto è im-
pegnato 
anche nel 
ricucire gli
strappi in
maggioran-
za dopo 
lʼesclusione
dalla Giunta
di Di Sapio,
Campajola
e Montella
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Portici -  Varata la nuova
Giunta comunale. Lo scor-
so 29 giugno, il neosinda-
co Nicola Marrone ha uffi-
cializzato la "squadra" di
assessori designata a gui-
dare la nuova macchina
comunale. Soltanto sette le
cariche assegnate (sulle
dieci previste
dall'attuale nor-
mativa), legitti-
mate, poi, solo
lo scorso 9 Lu-
glio, con l'attri-
buzione ufficia-
le delle deleghe.
Tra i "volti noti"
della politica
porticese spicca
la figura dell'avvocato An-
tonio Pignalosa (Rinnova-
mento Democratico Ades-
so), ex assessore al Com-
mercio della Giunta Cuo-
mo, e attuale vice-sindaco

con delega alla pubblica
istruzione. Il rinnovamento
tanto inseguito dal proget-
to del nuovo sindaco si in-
travede, più che nei nomi,
nella rappresentanza fem-
minile della nuova Giunta.
Due le "assessore" scelte:
l'ex consigliera comunale

Adele Scarano
(SeL), e l'archi-
tetto Stefania Ca-
iazza, a cui sono
stati assegnati ri-
spet t ivamente
l'assessorato al
Turismo e allo
Sviluppo, e quel-
lo all'Urbanisti-
ca. L'ingegnere

Raffaele Cuorvo (PSI), inve-
ce, è il nuovo assessore al-
le Politiche socio-sanitarie;
mentre è stato riconferma-
to ai Verdi, nella figura del-
l'architetto Natale Barile,

l'assessorato all'Ambiente.
All'ex consigliere comuna-
le 'd'opposizione', Antonio
Solina (UdC), spetterà, in-
vece, il delicato ruolo di
assessore alla Sicurezza.
Antonio Martucci, tecnico
della Regione Campania e
uomo di fiducia del 'sinda-
co-magistrato', è stato no-
minato, infine, assessore
alla Municipalità e alle Ri-
sorse Umane. La composi-
zione della nuova Giunta,
decisa a poco meno di un
mese dall'elezione del
nuovo sindaco, pare abbia
provocato i primi malumo-
ri all'interno della maggio-
ranza: con i giovani di
"GO!" (Giovani Organizza-
ti) 'rimasti' piuttosto delusi
dall'esclusione alla nomi-
na di assessori, dopo i tanti
voti ottenuti alle recenti
amministrative. Sul versan-

te opposto della politica, o
meglio, del centrosinistra
porticese, il PD è ancora
alle prese con la delusione
per la recente sconfitta
elettorale. Dopo le polemi-
che andate in scena sul so-
cial network "Facebook"
tra l'ex sindaco, Enzo Cuo-
mo, e il candidato a sinda-
co, Giovanni Iacone (nella
foto a lato) (descritto come
un candidato "troppo di
apparato"), e tra quest'ulti-
mo e Amedeo Cortese (ex
capo-gabinetto durante la
precedente amministrazio-
ne, a cui l'ex membro del

CdA della Gori ha detto:
"quanto ai calci in culo, io
l'ho presi dall'elettorato, e
questo ci può stare, tu l'hai
presi anche da me per po-
ter sedere comodamente
in un ufficio, e percepire
per molti anni uno stipen-
dio con soldi pubblici"),
pare si abbia intenzione di
'ristrutturare' l'intero parti-
to. I primi passi dovrebbe-
ro essere: puntare sui gio-
vani, ed espellere i "tradi-
tori", e i dissidenti delle re-
centi amministrative.

Dario Striano
redazione@loravesuviana.it

Marrone nomina la giunta 
tra presente e futuro, nel Pd 
si consuma la faida interna

La squadra di governo del neo sindaco Nicola Marrone
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Somma Vesuviana -  Il sin-
daco Raffaele Allocca ha
rispettato tutti i pronostici
ed è di nuovo primo citta-
dino. Battuta al ballottag-
gio la consigliera regiona-
le del suo ex partito, il Pdl,
Paola Raia. Le elezioni ci
hanno consegnato un con-
siglio comunale
quasi del tutto
di centro destra.
Vede possibili
degli allarga-
menti della
maggioranza?
Io oggi sono
l'espressione di
una serie di liste
civiche, che in
questo momen-
to non hanno identifica-
zione politica con altri
simboli. In Consiglio Co-
munale chiederemo l'ap-
porto di tutti per costruire
un futuro roseo per la cit-
tà. Ma se per centro destra
si intende il Pdl, io non
faccio più parte del Pdl.
Entro il 25 luglio, quando
ci sarà il primo Consiglio
Comunale, mi presenterò

alla cittadinanza con l'ese-
cutivo già varato, ci saran-
no delle riconferme, ma
anche dei nomi nuovi.
Paola Raia non c'era alla
cerimonia di proclama-
zione dei consiglieri, le ri-
sulta abbia rinunciato alla
carica? Che non c'era l'-

hanno con-
statato tutti,
se poi abbia
rinunciato al
suo seggio in
Consiglio an-
cora non lo
s a p p i a m o .
Dopo il pri-
mo turno
elettorale sia
la stampa sia

autorevoli politici hanno
dichiarato che la sua vit-
toria avrebbe garantito a
Lorenzo Metodio un po-
sto in Consiglio, tanto che
giravano voci su possibili
apparentamenti. Oggi lei
è Sindaco e lui non risulta
eletto, come mai? Per
quanto riguarda l'aspetto
tecnico della sua mancata
proclamazione la spiega-

zione l'ha data il Vimina-
le, e noi tutti non possia-
mo fare altro che attenerci
alle sue decisioni. Politica-
mente, già al primo turno,
ho espresso apprezzamen-
ti positivi sulla bontà della
persona e del politico Me-
todio. Riguardo a possibili
apparentamenti penso che
li abbia smentiti lui stesso
durante il confronto pub-
blico tra i candidati a sin-
daco, dove ha detto che
sperava di venire con me
al ballottaggio, ma non
avrebbe mai cercato alle-
anze. Io sono pronto a va-
lutare un suo possibile
ruolo nella macchina co-
munale, se lui vorrà pro-
porsi. Cosa cambierà nel
suo modo di amministrare
con l'avvento della Città
Metropolitana? Per quan-
to mi risulta la figura del
sindaco rimarrà immutata.
Le differenze si vedranno
a partire dal prossimo pre-
sidente dell'area metropo-
litana che sarà eletto dai
sindaci e dai consiglieri
comunali. Sono convinto

che Somma Vesuviana,
politicamente e giuridica-
mente, avrà un ruolo im-
portante in questa nuova
realtà amministrativa.
Spesso dimentichiamo
che è tra le città più im-
portanti dell'area vesuvia-
na, per numero di abitanti,
storia e posizione geogra-
fica. Cambierà qualcosa
nel suo rapporto con il
Parco Nazionale del Ve-
suvio? L'ente Parco Vesu-
vio è ancora piuttosto di-
stante dai territori, in un
momento in cui c'è soffe-
renza economica risulta
molto difficile sovvenzio-
nare adeguatamente le
opere necessarie al suo
corretto funzionamento.
Sotto il profilo urbanistico
noi siamo uno dei pochi

comuni ad avere adottato
il piano Parco, anche se
questo non è stato ancora
riconosciuto dalla Provin-
cia e dalla Regione, pro-
prio perché vogliamo in-
staurare con l'Ente un rap-
porto proficuo. Può rassi-
curare i cittadini riguardo
le sue condizioni di salu-
te? Il fatto stesso che oggi
sia qui in Comune testi-
monia che non cambierà
nulla. Non nego di avere
un problema di salute, che
sto combattendo con otti-
mi risultati. Grazie al-
l'esperienza che ho matu-
rato in questi anni credo
che saprò dosare le forze
per continuare a servire a
pieno la mia città.

Daniele De Somma
redazione@loravesuviana.it

Allocca bis, tra riconferme e
lʼapertura a Lorenzo Metodio

Il sindaco Allocca, a fianco Lorenzo Metodio

Massa Di Somma - Il 19 giugno
scorso si è tenuto presso la sala
consiliare del comune di Massa
Di Somma l' incontro "PRENDI
UN BIMBO PER MANO" pro-
mosso dall' equipe di Spazio Fa-
miglia in collaborazione con i
Servizi Sociali Territoriali e l'
Assessorato Servizi alla Persona,
lo scopo era ed è quello di atti-
vare una rete di informazione e
di promozione dell' affidamento
familiare. Un' iniziativa che, na-
sce dall'  incontro dell' equipe
di Spazio Famiglia con l' assi-
stente sociale del territorio e l'
assessore Rosanna Olimpo,
questi ultimi da sempre sensibili
e promotori di tale tematica,
nonché dalla formazione rice-

vuta dall' associazione Erga
Omnes  che, con il progetto  FI-
DIAMOCI ha l'intento di sup-
portare e migliorare il servizio
di affido e solidarietà familiare
attraverso interventi che mirano
a promuovere esperienze nell'
ambito della tutela dei diritti dei
minori. Lo scopo dell' incontro
è quello di attivare una rete che
coinvolga oltre i servizi sociali
anche la scuola, la parrocchia e
tutte le associazioni territoriali.
Spazio Famiglia si propone co-
me spazio permanente di pro-
mozione dell' affidamento fami-
liare e dell' adozione, la finalità
dell' affidamento familiare è
quello di fornire alla famiglia in
difficoltà un supporto attraverso

un altro nucleo che abbia le ca-
ratteristiche di idoneità a pren-
dersi cura del minore e della sua
particolare situazione infatti, la
famiglia naturale non perde i
proprio diritti ma semplicemen-
te viene affiancata.  Si tratta di
un affidamento che può assu-
mere carattere transitorio essen-
do revocabile qualora le condi-
zioni che lo hanno determinato
non sussistano piu.  Per la rea-

lizzazione di questa rete è im-
portante che sul territorio nasca
un elenco di famiglie affidatarie,
in merito a ciò l' amministrazio-
ne comunale e  i collaboratori
di Spazio Famiglia invitano tutti
i cittadini a contribuire indivi-
duando coloro che possono es-
sere interessati a diventare fami-
glia affidataria.

Margherita Manno
redazione@loravesuviana.it

Affido familiare, ci
prova la vice sindaco
Rosa Olimpo 

Rosa Olimpo: il centro sinistra punta sulla prof per la successione a Zeno
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Cercola -  E' stata pre-
sentata pochi giorni fa
ufficialmente la Giunta
di Vincenzo Fiengo. Lui-
gi Di Dato( PSE) è vice-
sindaco, con deleghe al-
la Polizia Municipale,
viabilità, edilizia scola-
stica e pubblica istruzio-
ne; Salvatore Roffo (Cen-
tro democratico) ha rice-
vuto la delega allo sport,
alla cultura ed ai fondi
europei; Riccardo Mean-
dro (Movimento Demo-
cratico) all'urbanistica,
al decoro urbano ed ai
lavori pubblici; Michele
Maddaloni (SEL) incari-
cato alle politiche socia-
li, giovanili e protezione
civile;  Maria Rosaria
Donnarumma (Movi-
mento democratico) ha
ricevuto la delega all'
ambiente, all' ecologia
ed alle pari opportunità.
Mentre il restante degli

incarichi relativi alla si-
curezza, al bilancio ed
ai tributi sono stati tratte-
nuti dallo stesso Primo
Cittadino, Vincenzo
Fiengo. " Non smetterò
mai - ha dichiarato in ul-
timo Fiengo - di lanciare
un messaggio di pacifi-
cazione cittadina , io ri-
tengo necessario per il
riscatto della comunità il
coinvolgimento di tutte
le forze sociali e politi-

che della città - ha poi
concluso la conferenza
ribadendo - La composi-
zione dell'esecutivo ha
mirato a realizzare quel-
la sintesi di esperienza e
di volti nuovi della poli-
tica cittadina che a no-
stro avviso rappresenta
la ricetta necessaria per
tentar di guarire i mali
della nostra città."  

Luana Paparo
redazione@loravesuviana.it

Patrimonio comunale affidato ai privati, 
lʼopposizione a Capasso di Manzo è rovente

Tra nuovo e vecchio, ecco 
il Governo targato Fiengo

San Sebastiano al Vesuvio
- Con l'arrivo dell'estate
l'attività amministrativa di
molti comuni si riduce sen-
sibilmente, nell'ex piccola
Svizzera però, Gennaro
Manzo, leader dell'opposi-
zione cittadina (nella foto),
continua la sua battaglia
contro gli sprechi dell'am-
ministrazione Capasso e
contesta ancora una volta
l'errata gestione del patri-
monio immobiliare del Co-
mune.  "Anche quest'anno
la Villa Comunale diventa
lo strumento per far arric-
chire pochi fortunati. Si
tratta di un bene pubblico
che resta chiuso tutto l'an-
no e che apre in estate solo
per permettere la realizza-
zione del cinema all'aper-
to. Da questa operazione il
Comune non ci guadagna
un euro. E' l'ennesimo
esempio della allegra am-
ministrazione del Sindaco
Capasso che, per vent'anni

ha impoverito il territorio
cittadino. In pratica la villa
comunale, un luogo im-
portantissimo di aggrega-
zione e di socialità, soprat-
tutto per giovani e bambi-
ni, viene invece aperto so-
lo per far guadagnare qual-
cuno. Il Co-
mune cosa
guadagna?
Niente, ne-
anche un
euro per
l'affidamen-
to del bene.
Sono cose
che non ac-
cadono da
nessun altra
parte. Di-
scorso ana-
logo vale
anche per la
piscina comunale il cui ge-
store deve versare ancora
600mila euro al Comune
che, comunque, non muo-
ve un dito per il recupero

della somma mentre i citta-
dini versano in una grave
crisi economica. Se non
avessimo sollevato la que-
stione, a quest'ora i cittadi-
ni neanche lo saprebbero
che gli immobili comunali
sono affidati a terzi che

non pagano
un euro e,
per di più,
hanno le
utenze pa-
gate dai cit-
tadini per
centinaia di
migliaia di
euro: al
danno la
beffa! "Ed
ancora: in
questi gior-
ni la giunta
ha regalato

con affidamento diretto il
complesso sportivo di via
degli Astronauti. Dunque,
a quanto pare, l'opposizio-
ne non andrà in vacanza

neppure quest'anno. Sulla
questione Manzo è catego-
rico: "Le cose che non van-
no sono troppe e non si
può mai abbassare la guar-
dia. L'anno scorso, moltis-
simi cittadini vennero a la-
mentarsi da me per le pes-
sime condizioni in cui ver-
sava il territorio cittadino:
le strade non venivano
spazzate e S. Sebastiano
era coperta dalla sporcizia.
Cosa ha fatto il Sindaco e
la sua amministrazione?
Niente, ancora una volta.
Anzi, ha continuato a rico-
noscere somme extracon-
trattuali alla società che si
occupa della raccolta an-
che se quella stessa società
non ha adempiuto agli ob-
blighi contrattuali e, senza
che sia stata fatta una gara
di appalto, pur essendo tra-
scorsi oltre quattro anni
dall'affidamento. Il Sinda-
co ha condotto il paese al-
lo sbando".

Vincenzo Fiengo e la sua squadra. Vice: Luigi Di Dato

Volla - "ComunediVol-
la_VideoSeduteCC" è il
nome del canale youtu-
be del Comune di Volla,
dove verranno
riportate tutte
le riprese delle
sedute di con-
siglio comuna-
le, così come
L' M5s locale,
aveva più vol-
te richiesto.
Gli stessi che
a t tua lmente
collaborano alla realiz-
zazione, riprendendo e
montando i video, in at-
tesa di una figura tecnica
specializzata. Un picco-
lo pezzo che va a riem-
pire il puzzle della tra-
sparenza comunale, più
volte richiesta dai cittadi-
ni e dai consiglieri di mi-

noranza e di opposizio-
ne. "L'apertura di un ca-
nale Youtube per la vi-
sualizzazione delle vi-

deoriprese del-
le sedute dei
Consigli Co-
munali - di-
chiara Agostino
Navarro, asses-
sore alla traspa-
renza, ai nostri
taccuini - rap-
presenta un
nuovo piccolo

tassello per tendere alla
realizzazione di un'Am-
ministrazione sempre
piu' trasparente. C'e' si-
curamente ancora tanto
da fare ma la direzione
che si inteso intraprende-
re e' quella giusta."

Luana Paparo
redazione@loravesuviana.it

Non solo baratto e mercato
dell'usato nella Villa di Po-
migliano d'Arco. Il 21 e il
22 settembre, grazie anche
al patrocinio del Comune,
la villa comunale sarà lo
scenario che ospiterà la
manifestazione "Usart, pri-
ma fiera baratto e usato".
Tanti gli eventi nell'evento
che attrarranno il pubblico
in Villa. Innanzitutto il
Flash Mob di Zumba con
Melania Cefalo. Nella due
giorni settembrina, l'area
centrale del Parco sarà at-
trezzata con un'area bam-
bini con gonfiabili comple-
tamente gratuita mentre la
Salacabula Animation ga-
rantirà l'animazione. L'idea
è di una giovane imprendi-
trice anastasiana, Susy Rea,
poco più che ventenne ma
da anni impegnata nel set-
tore, con l'Associazione
Arte@Colori.

Per info e prenotazioni
3315987043

Volla, il Consiglio
Comunale va 
su YouTube

Usart, 
baratto e 
arte in Villa
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Ottaviano -  Luca Capasso,
37 anni,  è diventato il nuo-
vo sindaco di Ottaviano al
primo turno, sbaragliando
l'egemonia Pd targata Ma-
rio Iervolino. Sindaco, può
presentarsi ai nostri letto-
ri? Sono Luca Capasso, na-
to da una famiglia di un
medico e un insegnante,
laureato in giurisprudenza
e avvocato penalista. Nel
2000 ho iniziato a frequen-
tare la vecchia democrazia
cristiana; nel 2004 mi sono
candidato nell'Udc e sono
stato eletto consigliere co-
munale nei banchi dell'op-
posizione, come nel 2009.
A queste elezioni ho deciso
di candidarmi a sindaco
dalle file del Pdl, seguendo
le spinte di tanti amici che
hanno creduto in me. Da
quando sono stato eletto
sono in giro quasi 24 ore al

giorno e sto dormendo po-
chissimo. Come valuta la
Zona Rossa Vesuviana?
Penso che la natura vada
tutelata, ma deve anche es-
sere una risorsa. Le colpe
della politica non possono
cadere sui cittadini: se oggi
dopo 20 anni lo Stato non
riesce a rilasciare un con-
dono edilizio e deve dire
ad un cittadino che la sua
casa è da abbattere sta di-
chiarando il suo fallimento.
In più è inammissibile che
non possiamo applicare in
Zona Rossa il Piano Casa.
Come si rapporterà con il
Parco Nazionale del Vesu-
vio? In campagna elettore
sono stato molto duro con-
tro il Parco; credo sia una
risorsa, ma ad oggi non sia
mai stato all'altezza del suo
compito. Ad esempio il co-
modato d'uso del castello

Mediceo all'Ente è un'ini-
ziativa meritoria della vec-
chia amministrazione, ma
a patto che il Parco sia un
attore importante per lo svi-
luppo del territorio, cosa
che fino a questo momento
non è avvenuta. Conto di
avviare un protocollo d'in-
tesa tra il Comune e il Par-
co per avviare una macchi-
na turistica funzionale con
al centro il castello, attra-
verso una serie di eventi
culturali. La sua ammini-
strazione sarà caratteriz-
zata dalla gestione ordina-
ria o da interventi massic-
ci? Ottaviano non ha biso-
gno in questo momento di
grandi opere. Il nostro pro-
gramma è fatto di poche
cose chiare, senza illudere
i cittadini. Prima di tutto
dobbiamo rendere efficien-
te la macchina comunale

con una programmazione
sana e realista, poi farci ga-
ranti di sviluppo attraverso
le attività produttive e il
commercio, che deve asso-
lutamente rifiorire. Ereditia-
mo una situazione disastro-
sa, simboleggiata da via
Ottaviano Cesare Augusto,
dove la precedente ammi-
nistrazione ha iniziato i la-
vori senza l'adeguata co-
pertura economica e oggi è
tutto a pezzi. Ovviamente
avremmo bisogno di un po'
di tempo, ma penso che i
cittadini ce lo concederan-
no. Si sente di rappresenta-

re la novità, nonostante
venga da un partito "tradi-
zionale"? Oggi i cittadini
sono stanchi di amministra-
tori chiusi negli uffici e cre-
do mi abbiano scelto come
sindaco perché mi vedono
spessissimo in mezzo a lo-
ro. La sera è facile vedermi
giocare su un campo di ba-
sket o pallavolo e sono
spesso in strada a risponde-
re a domande e ad intavo-
lare discussioni. Voglio es-
sere il sindaco dei cittadini
non dei partiti politici. 

Daniele De Somma
redazione@loravesuviana.it

Luca Capasso, esperienza e 
voglia di rilanciare Ottaviano 
stabilendo un ponte coi cittadini

Il giovane sindaco di Ottaviano Luca Capasso
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Il Comune di Sant'Anastasia
istituisce il Forum dei Gio-
vani. Elezioni puramente
formali, quelle tenutesi il …
giugno a palazzo Siano, se
si considera che erano ap-
pena tredici i candidati a
fronte di altrettanti posti di-
sponibili. Alla prima riunio-
ne eletto anche il primo
presidente/coordinatore: sa-
rà Domenico Panico, classe
'84, che ha subito nominato
il suo vice, Luigi D'Avino
(20 anni) studente universi-
tario, ed il segretario Nun-
zia Novizio (24 anni). Entu-
siasta il primo cittadino, che
ha introdotto i lavori della
prima riunione del direttivo.
"Ho colto l'interesse e la
passione che animano que-
sti giovani - ha dichiarato a
caldo - A loro va la mia fi-
ducia, il mio sostegno ed il
mio augurio per il lavoro
che devono iniziare". Ma i

Giovani Democratici entra-
no a gamba tesa sull'orga-
nizzazione delle elezioni.
"L'obiettivo principale della
nascita del Forum, ossia
una larga partecipazione,
sembra aver trovato un
punto d'arresto sin dalle
battute iniziali - dichiarano
in una nota - Infatti a fronte
di più di mille iscritti, l'af-
fluenza alle urne è stata di
poco superiore al 20%, vie-
ne spontaneo chiedersi il
perché. Escludendo epide-

mie generali di sorta - sotto-
lineano, non senza ironia, i
giovani democrat - trovia-
mo che ciò sia dovuto ad
una cattiva pubblicizzazio-
ne di quest'iniziativa. Spe-
riamo che in futuro i pro-
cessi decisionali e gli atti
che saranno discussi nelle
riunioni siano quanto più
trasparenti possibili e fruibi-
li da chiunque voglia parte-
cipare attivamente". 

Gennaro Addato
redazione@loravesuviana.it

Parte il Forum dei Giovani 
tra le polemiche dei democratici

Cercola - Poche ore dopo l' uf-
ficiale presentazione della
Giunta Fiengo, sono partite le
prime polemiche, critiche e
consigli costruttivi al nuovo in-
sediamento politico. " Ho avu-
to modo di leggere - dichiara
Salvatore Grillo( PD) - una di-
chiarazione del nuovo Sinda-
co, dove sosteneva di essere il
Sindaco della coalizione, già
su questo punto vorrei precisa-
re, che Vincenzo Fiengo rap-
presenta il 25, 30% dei voti di
queste ultime elezioni, ed a
mio parere deve rettificare
questa dichiarazione, rilan-
ciando la sua figura come Sin-
daco del paese, soprattutto
di chi non ha creduto in
lui - ancora aggiunge - io
credo che questa ammini-
strazione sta pagando i
debiti con i partiti e
con i personaggi
chi li hanno aiu-
tati durante la
campagna elet-
torale - ancora
continua - per
quanto riguar-

da la scelta politica degli as-
sessorati, ritengo fuoriescano
molte incongruenze rispetto a
quello che era il programma
elettorale, a partire dalle don-
ne in giunta che si sono ridotte
ad il minimo previsto e non
credo ci siano professionalità
che spicchino su altre per me-
riti. Nonostante i risultati delle
urne, che ci hanno visti fuori
dalla casa comunale, sono or-
goglioso di essere stato indica-
to come il primo partito sul
territorio dai cittadini, un'
enorme soddisfazione per l'
intero partito democratico -
conclude - credo che all' in-

terno della giunta tecnica-
mente non ci sia una
maggioranza omogenea,
nonostante tutto noi sare-
mo lì a controllare e pro-

veremo ad essere da
stimolo, continuan-
do a portare avanti
le battaglie che fi-
no ad oggi ci han-
no contraddistin-
to".

Luana Paparo

Grillo (Pd): “Il Governo
Fiengo non reggerà”
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Favoreggiamento alla camorra,
otto anni a Sergio Vigilante
Otto anni di carcere per
Sergio Vigilante: è questo
il verdetto indetto dal Tri-
bunale nei confronti del-
l'ex Presidente anti-racket
porticese, a seguito di una
condanna di primo grado
per favoreggiamento. Se-
condo i giudici di primo
grado, infatti, Sergio Vigi-
lante avrebbe rivelato in-
formazioni segrete a due
affiliati al clan Moncaval-
lo, divenuti, poi, collabo-
ratori di giustizia. La deci-
sione, mal digerita, ha
causato la rabbia dell'im-
prenditore porticese. Rab-
bia "affidata", poi, ad un
comunicato stampa:
"Una condanna inaccet-
tabile basata solo sulle di-
chiarazioni di due pentiti,
e sospetti vaghi, senza ri-
scontri oggettivi. Hanno
voluto distruggermi, sen-
za avere uno straccio di
prova e senza neppure
cercarla. Quale prezzo
dovevo pagare?". Sergio
Vigilante ha guidato l'as-
sociazione "Anti-racket e
Anti-usura" di Portici dal
2009 fino al Settembre
2012; quando, a seguito
dell'iscrizione al registro
degli indagati, dopo ap-
pena 3 anni di presiden-

za, e dopo aver contribui-
to all'emissione di circa
60 condanne di carcere
per camorristi, ha presen-
tato le sue dimissioni. La
sua associazione, in se-
guito, è stata sospesa dal-
l'allora sindaco Vincenzo
Cuomo. In attesa di ulte-
riori sviluppi sulla vicen-
da, l'ex leader anti-ca-
morra del Comune della
Reggia promette, però, di
non arrendersi, e di fare
di tutto per capovolgere
la sentenza: "Ricorrerò in
appello con tutta la mia
forza e la mia innocenza
appena leggerò le motiva-
zioni. Quando sarò rico-
nosciuto non colpevole,
chi potrà mai restituirmi
questi anni di vergogna e

dolore?!" La vicenda di
Sergio Vigilante non è poi
tanto diversa da altre, ac-
cadute qui nel Vesuviano.
Da imprenditore coraggio
a detenuto: soltanto un
anno e mezzo fa, il 15
Marzo 2012, un altro
membro dell'anti-racket
porticese, Davide Imber-
be, aveva, infatti, subito
una dura condanna  per
aver denunciato ingiusta-
mente e, dunque, calun-
niato due militari dell'Ar-
ma "abusando- secondo il
procuratore aggiunto di
Napoli, Francesco Greco-
del credito di cui godeva
quale persona che in pas-
sato aveva denunciato".

Dario Striano
redazione@loravesuviana.it

Vigilante quando era consulente antiracket di Cuomo

Una banda di presunti
taccheggiatori è stata
sorpresa dai carabinieri
da Auchan, i l  centro
commerciale di via Argi-
ne a Ponticell i .  E dal
gruppo faceva parte an-

che una minorenne. I
carabinieri del nucleo
operativo della compa-
gnia di Poggioreale han-
no perquisito e poi arre-
stato per furto aggravato
D.M. 41 anni, R. P., 49

anni, C.P. e M.M., di 26
anni. Una ragazzina di
17 anni è stata denun-
ciata in libertà per lo
stesso reato e affidata ai
genitori.

l’Ora

Ercolano - Sono emersi
nuovi particolari nell'ultimo
round dell'inchiesta 'Cupi-
do': processo che ha porta-
to all'arresto di 5 esponenti
del clan camorristico erco-
lanese degli Ascione-Papa-
le. Lo scorso 2 Luglio è stato
il turno del giovane maritti-
mo di Ercolano, le cui de-
nunce hanno fatto scattare
le indagini, poi condotte dai
carabinieri della Compa-
gnia di Torre del Greco. Il
mar i t t imo
ercolanese
ha ricostrui-
to l'intera
vicenda dei
fatti: dalla
r e l a z i o n e
d'amore pe-
ricolosa con
la moglie
del capo-
mafia, fino al pestaggio di
cui è stato vittima. Il giova-
ne amante, 'colpevole' di
aver intrattenuto una rela-
zione d'amore con Antonel-
la Madonna (nella foto),
moglie del capocosca Nata-
le Dantese, vera e propria
'reggente' del clan dopo
l'arresto del marito, sarebbe
stato, prima, avvicinato da-
gli affiliati alla cosca di via
Canalone; avvertito, dun-
que, della pericolosità di

quell'amore 'proibito'; e
soltanto in un secondo mo-
mento, quando la notizia si
era ormai sparsa per tutta la
città degli Scavi, sarebbe
stato 'pestato' da 4 persone
in un albergo di Terzigno
(in cui era stato scoperto
nuovamente in compagnia
della 'lady camorra'). Trop-
po grande l'umiliazione in-
ferta al boss 'ristretto' a Par-
ma per 41 bis; troppo assur-
do poter pensare di scam-

pare ad una
offesa del ge-
nere. Alla
sbarra ci so-
no Giuseppe
Dantese- fra-
tello del boss
Natale-, Ciro
E s p o s i t o ,
Mario Oli-
viero, Giu-

seppe e Salvatore Suarino,
accusati di violenza privata
e associazione mafiosa. An-
tonella Madonna, iscritta
ora al registro dei collabora-
tori di giustizia, è, invece,
coinvolta in un processo
scattato a seguito di un'ope-
razione per una serie di
estorsioni, che avrebbe or-
dinato ai suoi uomini a se-
guito dell'arresto del marito.

Dario Striano
redazione@loravesuviana.it

Cupido, la camorra
formato Beautiful

Presa baby Lupin di Auchan
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Il lido le "Mortelle" non sará
balneabile per la stagione
estiva 2013. L'Amministra-
zione comunale lo rende
noto attraverso un comuni-
cato, pubblicato sul sito uf-
ficiale del Comune, in data
15 Giugno. Gli esami di
balneabilitá
hanno dato,
infatti, esiti
negativi per
la spiaggia,
una volta ric-
ca di alberi
di mirtillo
(da qui il no-
me Mortel-
le): pare che
uno dei tre
prelievi, ef-
fettuati dal-
l'Arpac dal
primo Apri-
le, per attestare lo stato
d'inquinamento delle ac-

que, abbia riscontrato valo-
ri battereologici oltre il li-
mite. Quanto basta, dun-
que, per sancire il divieto di
balneazione nel lido, torna-
to appena due anni fa bal-
neabile dopo oltre 30anni
di divieti. Ad influire sul

cattivo stato
delle acque
del Granatel-
lo, pare siano
stati gli sversa-
menti illeciti
di Ercolano. A
via Marittima,
a poche centi-
naia di metri
dal molo bor-
bonico porti-
cese, infatti,
due conduttu-
re fognarie,
poste a 100

metri di distanza l'una dal-
l'altra, hanno ridotto il lito-

rale ercolanese ad una vera
e propria discarica abusiva,
dove la puzza di feci sovra-
sta completamente l'odore
di salsedine. Ovunque é
possibile notare sugli scogli
carcasse di uccelli morti, e
rifiuti di ogni genere. Men-
tre fiumi di liquame si im-
mettono nel tratto di mare
antistante le due fogne, cit-
tadini incuranti pescano e
si immergono nell'acqua
putrida e maleodorante.
Non solo Ercolano: fino a
qualche mese fa, anche lo
stesso molo porticese "ospi-
tava" nelle sue acque, nei

pressi della banchina deno-
minata "ex Ferrovia", uno
scarico abusivo, i cui inter-
venti di rimozione sono sta-
ti avviati soltanto lo scorso

Aprile (per la presenza di
quello scarico la GORI é
stata multata di diverse mi-
gliaia di Euro, e pare che la
Magistratura abbia avviato
un'inchiesta per valutare le
singole responsabilità dei
soggetti coinvolti). Giá lo
scorso anno il lido Mortelle
aveva riportato valori batte-
reologici in aumento rispet-
to agli altri 2 siti "marittimi"
porticesi, l'ex lido Aurora e
la spiaggia di Villa d'Elbo-
euf, per cui dovrebbe esse-
re confermata la balneabili-
tà, nonostante gli sversa-
menti illeciti di San Gio-
vanni. 

Dario Striano
redazione@loravesuviana.it

Mare sporco: il lido
delle Mortelle non
sarà balneabile

Immagini delle condotte fognarie che danno a mare
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Portici - "Non possiamo get-
tare le chiavi delle carceri".
Una frase che assume un
particolare significato se a
pronunciarla è Rita Borselli-
no, sorella di Paolo, interve-
nuta presso la Reggia di Por-
tici, in occasione della pre-
sentazione del libro "Diritto
Penitenziario e Dignità
Umana". Secondo la sorella
del giudice ucciso da "cosa
nostra", il fatto che in carce-
re ci siano persone che sba-
gliano non autorizza a getta-
re le chiavi delle celle, è ne-
cessario comprendere e ca-
pire cosa c'è all'origine del
disagio Sociale. "E' indispen-
sabile entrare nel vissuto di
ogni persona - sottolinea Le-
andro Limoccia, avvocato,
autore del libro con la colla-
borazione di Giancarlo Ca-
selli e ricercatore del Dipar-
timento di scienze Politiche
Jean Monnet - Il concetto di
Capienza, al centro del di-
battito politico di questi gior-
ni, è un concetto legato alla
Pietà umana nel senso più
nobile del termine, e alla
possibilità sociale e psicolo-
gica da parte dell'individua
di accogliere e dare spazio."

Per Raffaele Cantone, Magi-
strato in cassazione, in pri-
ma linea nella lotta alle ma-
fie, intervenuto presso la
Reggia di Portici: "E' neces-
sario che la politica faccia la
propria parte.  Occorre lavo-
rare sulla certezza di una pe-
na per chi sbaglia, e al con-
tempo su una carcerazione
che sia anche redentiva". Al-
l'evento, organizzato  dalla
Seconda Università agli Stu-
di di Napoli, in collabora-
zione con L'Università Fede-
rico II e il Coordinamento
Campano Contro le camor-
re, sono intervenuti, tra gli
altri, il neo-sindaco di Portici
e magistrato Nicola Marro-
ne, Dario Vassallo della
Fondazione Angelo Vassal-
lo, Paolo Masi, Direttore del
Dipartimento di Agraria,
don Giorgio Pisano del Col-
legamento Campano Contro
le camorre, Luigi Mascilli
Migliorini dell'Universita'
degli studi Orientale, Massi-
mo Aprile Cappellano Evan-
gelico, Gianni Cerchia del-
l'Università degli Studi del
Molise.

Valerio Di Salle
redazione@loravesuviana.it

Limocci, Caselli e 
Borsellino per la giustizia

Sant'Anastasia - Distrutta la
targa del "Giardino delle
Donne d'Italia". A distanza
di un anno, è il secondo at-
to vandalico compiuto ver-
so l'aiuola di Piazza Siano,
che già a giugno 2012 fu
danneggiata e furono anche
sottratte quattro piantine.
Questa volta è stata presa di
mira la targa commemorati-
va, fatta a pezzi, probabil-
mente da un gruppo di ra-
gazzi. Come si ricorderà, il
roseto è stato inaugurato il
12 novembre 2011 e realiz-
zato con piante della nuova
varietà di rose "Donne
D'Italia 150 anni", prodotta
dall'ibridatore di San Remo,
Antonio Marchese. Il "Giar-
dino delle Donne d'Italia" è
un monumento alla memo-
ria delle donne che hanno
fatto l'Italia e venne realiz-
zato anche quale monito
contro la violenza sulle
donne. Sant'Anastasia, con
la collaborazione di Anna-
maria Barbato Ricci, si pose
come città pilota contagian-
do altri Comuni d'Italia in
questa iniziativa.  "Da Presi-

dente della commissione
locale per le Pari Opportu-
nità (C.P.O.) ed anche qua-
le componente di quella
della Regione Campania -
dice Francesca Beneduce -
sono molto dispiaciuta per-
ché, questa bravata da ra-
gazzini in ogni caso è un at-
to di vandalismo verso un
pubblico bene che, tra l'al-
tro, ha un preciso valore
storico, sociale e culturale:
quello della memoria delle
donne costruttrici della Pa-
tria e di tutte le donne vitti-
me di violenza. E' chiaro
che tutti i piccoli e grandi
vandalismi cui assistiamo

sul nostro territorio vanno
condannati, ma questo atto,
per il valore in sé del Monu-
mento, va decisamente de-
nunciato. Da mamma, inol-
tre, credo sia opportuno
lanciare un appello a tutte
le mamme: "Al più presto -
afferma il Sindaco, Carmine
Esposito - riqualificheremo
il monumento e non solo lo
riporteremo a com'era, ma
arricchiremo il numero di
piante di rosa, perché an-
che attraverso il roseto si
rafforzi il messaggio contro
la violenza sulle donne".

Giovanna Terracciano
redazione@loravesuviana.it

Distrutta la targa “rosa”, 
sindaco e presidente denunciano

Cercola - L' Azzurra Cer-
cola , la squadra di basket
al femminile, già nota alle
cronache locali per le varie
competizioni raggiunte
con successo, conclude
un' annata strepitosa , di-
chiarata la società che ha
partecipato al maggior nu-
mero di campionati giova-
nili in Campania, ha espo-
nenzialmente cresciuto
due delle sue iscritte, Ro-
berta bellotti e Paola liguo-
ri, convocate nella nazio-

nale italiana Under 15. Ri-
sultati agonostici di squa-
dra eccellenti, con la tran-
quilla salvezza al primo
anno di serie C, la qualifi-
caIone alla finale interzo-
nale U.17 e la prima stori-
ca finale nazionale Under
15. Storica perché è la pri-
ma per cercola. "Sono mol-
to contento di ciò che, in-
sieme a Mena Fusco siamo
riusciti a creare in questi
pochi anni - dichiara entu-
siasta Mauro Cavaliere, l'

allenatore della squadra -
Siamo orgogliosi dei risul-
tati raggiunti quest' anno e
speriamo di migliorarli sin
dalla prossima stagione
agonistica - conclude -
Ringraziamo il nostro
sponsor storico "SIRIO" per
l'attenzione che da sempre
ci dedica e ci auguriamo,
grazie al suo sostegno, di
continuare il nostro pro-
cesso di crescita." 

Luana Paparo
redazione@loravesuviana.it

LʼAzzurra Cercola, orgoglio
femminile sotto il Vesuvio

La bimba che inaugurò la targa del Giardino delle donne

Diritti e pene, donne e uomini per la dignità

I giovani e le parabole in piazza 
Pollena Trocchia - Di fronte al male, purtroppo dilagante,
crediamo siano tre i possibili atteggiamenti con cui l’uomo
cerca di reagire. Il primo è l’omertà., che non è cristiano per-
ché risponde col silenzio. Il secondo atteggiamento possibi-
le è la denuncia. C’è, infine, un terzo atteggiamento. Fa più
rumore dell’omertà, ma ne fa meno rispetto alla denuncia.
Una via di mezzo? Non proprio. Diciamo, piuttosto, che si
tratta della risposta cristiana alla grave constatazione che nel
mondo il male c’è e tanta povera gente ne paga le assurde
conseguenze. La terza via è la via dell’“annuncio”: la buona
novella. È questo il lieto annuncio che domenica 21 luglio,
alle ore 20,30, le ragazze e i ragazzi della Pastorale Giovani
della parrocchia di San Giacomo Apostolo, racconteranno
in Piazza Amodio, con la “Parabola del figliol prodigo oggi”.
La regia è affidata al seminarista Gennaro Busiello con la su-
pervisione id padre Giuseppe Cozzolino.
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Somma Vesuviana - "Se
andiamo via tutti, chi ri-
mane?" A chiederselo è
Roberta D'Amore, danza-
trice professionista, refe-
rente per la Puglia del pro-
getto Formazione Tersico-
re, diretto da Mauro de
Candia, e lau-
reata all'Ac-
cademia Na-
zionale di
Danza di Ro-
ma. A giugno
poco prima
della festa
della Tam-
morra ha do-
nato alla città
la sua tesi inti-
tolata "O Ball'
'ncopp o'
t a m m u r r o ,
analisi della
Tammurriata
Sommese attraverso le teo-
rie di Doris Humphrey,
Rudolf Laban e Émile Ja-
ques-Dalcroze: un labora-
torio metodologico".

L'evento è stato di grande
successo tanto da far na-
scere l'associazione cultu-
rale "Sikinnis", diretta dalla
stessa D'Amore, che in un
solo giorno, durante la fe-
sta per il tesseramento, ha
raccolto circa 70 soci.

Scopo del-
l'associa-
zione è
promuove-
re eventi
ed iniziati-
ve cultura-
li legati al-
la musica,
all'arte e
alla tradi-
z i o n e .
Sommese
di nascita,
R o b e r t a ,
28 anni,
ha mosso i

primi passi all'Accademia
Vesuviana di Danza diretta
da Rosalba Cesare, poi in
giro per l'Europa. Dopo es-
sersi laureata alla London

Contemporary Dance
School, ha deciso di torna-
re in Italia, dove ha conti-
nuato gli studi a Roma e ha
intrapreso la carriera di in-
segnante di danza, paralle-
lamente a quella di danza-
trice: "Il paese mi andava
stretto, - racconta - la mia
famiglia non è originaria di
Somma e io stessa sono
cresciuta distante dalle tra-
dizioni perché non le sen-
tivo mie. Allo stesso tempo
però sono sempre stata fol-
gorata dalle tammurriate,
un tipo di ballo che si im-
para per imitazione, ed è
difficilissimo da trasmette-
re a chi viene da un per-
corso di studio accademi-
co. “Il mio sogno è aprire
un teatro importante pro-
prio qui a Somma Vesuvia-
na, dove c'è tantissima ar-
te e talento. Ho deciso di
tornare a casa e ora il mio
futuro è qui."

Daniele De Somma
redazione@loravesuviana.it

Roberta DʼAmore, le tammorre
finiscono allʼUniversità

Pollena Trocchia -  Per la
prima volta a Pollena Troc-
chia la Fiera Mercato dell'
Usato e dell' Antiquariato,
un' occasione nonché un
mezzo per rispondere alle
esigenze di tanti appassiona-
ti che sono in giro alla ricer-
ca di oggetti rari e antichi.
Opere d' arte di pittura e di
s c u l t u r a ,
collezioni-
smo, anti-
cherie, fu-
metti, libri,
stampe tutto
ciò ed altro
repe r ib i l e
nell' area
mercatale di
via Esperan-
to inaugura-
to lo scorso trenta Giugno e
che, si svolgerà l' ultima do-
menica di ogni mese. Un'
iniziativa promossa dall' am-
ministrazione Pinto, quest'
ultimo spiega che l' obiettivo
è quello di valorizzare l' arti-
gianato locale e tutte le pic-

cole realtà che operano nell'
ambito dell' antiquariato e
degli oggetti usati. Ad oggi
contano poco meno della
metà i venditori  che hanno
aderito al bando, il numero
degli espositori potrebbe e
dovrebbe crescere poiché l'
area mercatale può acco-
gliere fino a venti stands. Ad

intervenire
è l' assesso-
re alle Atti-
vità produt-
tive Pasqua-
le Busiello
(nella foto):
" ci auguria-
mo che
questa ini-
ziativa pos-
sa portare

nel nostro territorio anche
persone provenienti da altri
comuni e che, diventi  quin-
di uno stimolo per la crescita
e un momento di aggrega-
zione".

Margherita Manno
redazione@loravesuviana.it

Parte la fiera mercato
a Pollena Trochia
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Buona la prima, anche se
amichevole. Giovedì 11
Luglio, allo stadio comuna-
le di Via Doglie, Ercolano,
le ragazze della Lady Tur-
ris, hanno affrontano la
Sporting Girls Nocerina,
vincendo per 5 - 1 nel giro
dei tre tempi regolamentari
da venti minuti ciascuno.
Un confronto, questo, utile
a testare l'intesa di un
gruppo totalmente nuovo
in vista del campionato di
serie C del prossimo No-
vembre. Sì perché la socie-
tà di Torre del Greco è nata
solo qualche mese fa, gra-
zie alla passione della pre-
sidente Anna Ifigenia, la
quale sta costruendo una
squadra importante attra-

verso la selezione di gioca-
trici provenienti da società
diverse. Al fischio d'inizio
la Lady Turris parte subito
bene, buona la circolazio-
ne di palla e sistematica la
ricerca della profondità
che porta, in pochi minuti,
al primo gol di Rescigno
dopo una precisa e veloce
ripartenza.  Le avversarie
non accusano troppo il
colpo e lottano grintose a
centrocampo riequilibran-
do il match poco dopo e
portandolo, alla fine del
primo tempo, sul risultato
di 1-1. Nella ripresa viene
fuori la superiorità tecnica
della Turris che, grazie an-
che alla sicurezza che tra-
smette il portiere Murat tra

i pali, diventa padrone del
campo e si riporta in van-
taggio con Perrucci per poi
chiudere con Esposito,
mettendo una seria ipoteca
sul risultato finale che verrà
arrotondato nel terzo tem-
po con i gol di Panico e
Longobardi. Sebbene sia
evidente una preparazione
fisica non ancora ottimale,
le ragazze avranno tutto il
tempo di crescere, in que-

sti mesi, fisicamente e so-
prattutto tatticamente, gra-
zie alla guida del mister
Marilena Ventriglia, ex Vir-
tus Partenope, che dovrà
essere in grado di rendere
compatto un gruppo for-
matosi di recente ma, po-
tenzialmente, molto com-
petitivo. Quelle della presi-
dente sono le parole di chi
davvero crede in un pro-
getto di crescita prima di

tutto sociale: "la volontà
mia e di tutte le persone
che hanno un ruolo nel-
l'ambito societario è quella
di creare, prima di tutto,
una realtà in cui le donne
possano davvero sentirsi a
proprio agio, praticando lo
sport che amano in tutta
serenità. Il nostro progetto
è quello di fare gruppo e
crescere, per raggiungere
risultati importanti quanto
prima e consolidarci come
punto di riferimento nel
panorama calcistico fem-
minile". Con l'amichevole
dell'11 Luglio si è chiusa,
inoltre, la quarta e ultima
giornata di selezione che
ha determinato la forma-
zione definitiva della rosa
che affronterà la stagione
2013/2014 partendo da un
progetto che ha buone pre-
messe per affermarsi sin
dalle prime uscite.

Marco Terracciano
redazione@loravesuviana.it

Lady Turris, le 
leonesse crescono 
e mostrano i muscoli

Le guerriere della mister Marilena Ventriglia

Ottaviano - Pallavolo ma-
schile: con la vittoria sulla
Folgore Massa, rappresen-
tativa di Massa Lubrense,
per 3 - 1 in Gara-2, il 6
Giugno la G.I.S. Koala,
rappresentativa di Otta-
viano, approda finalmente
in Serie B2, dopo una sta-
gione esaltante e la vitto-
ria dei play off. Si tratta di
un risultato storico a livel-
lo societario, in quanto
mai negli anni scorsi la
squadra aveva militato in
una categoria superiore
alla Serie C.  Fondamenta-
le per il rush finale e vin-
cente della squadra otta-
vianese, è stato il cambio
di guida tecnica, Luigi
Russo per Ulderico di
Francesco, a Gennaio e
quindi nel bel mezzo di
una stagione che la vede-
va comunque protagoni-
sta ai vertici della classifi-
ca.  "Un cambio in virtù
del processo di crescita e
consolidamento societario
e sportivo" si legge da un
comunicato della società,

essendo Luigi Russo un
personaggio di indubbio
spessore nel panorama
pallavolistico locale e na-
zionale e che certamente
ha portato esperienza non
solo a livello tattico ma
soprattutto caratteriale,
contribuendo alla forma-
zione di quella mentalità
vincente che è venuta fuo-
ri prepotentemente duran-
te i play off per la promo-
zione. Dopo essersi piaz-
zati al terzo posto in cam-
pionato, infatti, i ragazzi
del coach Russo hanno
dovuto affrontare prima il
Battipaglia, vinto in Gara-
3 per 2 - 3 fuori casa, poi
il Marcianise, superato
sempre in Gara-3 e infine
la Folgore Massa, battuta
in casa, all'interno di un
PalaGis gremito e, chiara-
mente, in festa. "A inizio
stagione abbiamo allestito
questa squadra non per
vincere il campionato"
spiega il presidente Vin-
cenzo Carbone "ma era-
vamo certamente consa-

pevoli dei nostri mezzi e
la promozione non è stata
altro che la conseguenza
dei nostri sacrifici e di
quelli dei ragazzi". Al ter-
mine di un'esperienza co-
me quella di quest'anno,
la G.I.S. Koala chiaramen-
te non vuole sfigurare nel
campionato nazionale di
B2 e la società si sta già
muovendo sul mercato. "I
nostri direttori sportivi,
Raffaele Ugliano e Andrea
Cozzolino" continua il
presidente "stanno lavo-
rando per allestire una
squadra ancora più com-
petitiva di quella di que-
st'anno. L'obiettivo stagio-
nale, da neopromossi,
non è quello di presiedere
subito i posti di vertice,

ma affrontare degnamente
un campionato ostico rag-
giungendo quantomeno
un piazzamento di centro
classifica". A conferma del
lungimirante progetto so-
cietario, vi è anche la con-
sapevolezza di poter di-
sporre di un settore giova-
nile importante, come
l'under 14 che, sempre
quest'anno, ha raggiunto
le finali nazionali dopo le
vittorie delle fasi provin-
ciali e regionali, confer-
mandosi come una delle
migliori squadre d'Italia e
dimostrando che, non so-
lo il presente, ma anche il
futuro sorride alla pallavo-
lo ottavianese.

Marco Terracciano
redazione@loravesuviana.it

Volley, la Gis Koala 
vola in B2 tra certezze 
e progetti futuri

I campioni del Presidente Vincenzo Carbone

Lunedì 8 Luglio, si è dato
il via al il primo torneo di
calcio tennis a Pollena
Trocchia, organizzato
dall'A.S.D Pollena calcio
e Benefit club presso i
campetti comunali nel
centro "Giovanni Paolo
II" di Via Esperanto. Con
la collaborazione del Fo-
rum dei giovani, l'evento
si pone nell'ottica di chi
vuole rappresentare
un'alternativa ai soliti tor-
nei di calcio e calcetto as-
sicurando serenità e di-
vertimento e proponendo
un'iniziativa non solo
sportiva ma anche umani-
taria. "Una parte del rica-
vato dalle quote di iscri-
zione e di quelle fisse per
ogni partita" spiega infatti
uno degli organizzatori
dell'evento, Carmine
Scarpitella "andrà a soste-
gno della lega italiana per
la lotta contro i tumori
(LILT), attraverso l'asso-
ciazione socioculturale
Graffito d'Argento (con
sede in via Raffaele Api-
cella, Pollena Trocchia) la
quale da anni si occupa di
organizzare iniziative
culturali a tale scopo".

mar.ter.

Calciotennis 
per beneficenza





All'Università "Academy
School "di piazza Nicola
Amore si discute la prima
laurea in Italia cantata ad
opera del rapper napole-
tano Kid Slam dal titolo:
"Rap Musix and Analysis
of its Lyrics". Si tratta del
rapper napoletano Anto-
nio De Stefano in arte Kid
Slam accompagnato a
cappella da Carmine Car-
beat. E' stato il docente di
cattedra della Federico ii
Paolo Donadio a discute-
re la tesi del giovane can-
didato dal titolo:"rap mu-
sic and analysis of it's ly-
rics". "A mio avviso - spie-
ga il giovane laureato - è
stato Dante Alighieri il
primo rapper della storia.
I versi della Divina Com-
media sono perfetti per
questo genere musicale.
Spero che ben presto in
tanti si laureeranno come
ho fatto io". 

Luana Sodano 
redazione@loravesuviana.it
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Dopo un lungo periodo di
silenzio ecco che compare
alla luce uno dei più affa-
scinanti romanzi su Napoli:
"Malacqua" di Nicola Pu-
gliese. Con il suo Malacqua
Pugliese si impose sul finire
degli anni Settanta come
uno dei casi del Novecento
Italiano. Oggi Nicola Pu-
gliese, a poco più di un an-
no dalla sua dolorosa
scomparsa, rivive grazie al-
l'editore napoletano Tullio
Pironti che ha riportato nel-
le librerie quest'opera data-
ta 1977  che ebbe "l'appro-
vazione" di Italo Calvino
che si innamorò di quella
storia perché 'aveva un
senso, una forza, una co-
municativa' . Allora il ro-
manzo, edito da Einaudi, fu
un successo clamoroso per
Pugliese, scrittore e giorna-
lista partenopeo dal carat-
tere schivo solitario, che

preferì il calore familiare ai
salotti letterari, tanto da at-
tendere trentuno anni pri-
ma di scrivere la sua secon-
da opere 'L a nave nera'. Il
libro è la cronaca sangui-
gna e fantastica di quattro
giorni di pioggia a Napoli.
A Napoli piove. Una piog-
gia forte e continua ina-
spettata, che dapprima pu-
lisce le strade, lava via la
polvere accumulata sui pa-
lazzi, sui semafori, sulle
piante dopo una lunga
estate e che però poi non
decresce, continua a cade-
re e a cadere e a cadere an-
cora, come cadrà il palaz-
zo di via Tasso, portandosi
via un'intera famiglia o co-
me le vite cadute nella vo-
ragine che si è aperta sotto
i loro piedi in via Aniello
Falcone. Ma sotto quest'ac-
qua che scende e porta via
cose e persone non c'è solo

da pensare ai morti, acca-
dono anche cose strane,
cui nessuno sa dare una
spiegazione. Un romanzo
in cui Napoli è protagoni-
sta ma non si vede, non
perché sommersa dall'ac-
qua ma perché Pugliese
riesce a rendercela solo
con il nome di una strada,
la descrizione di un gesto,
la trascrizione di un'espres-
sione per vedere in carne
ed ossa tutta Napoli: luo-
ghi, abitudini, popolo, ò
Vesuvio, l'aria, la stanchez-
za, la miseria e la nobiltà.

Chi conosce e ama Napoli,
nonostante tutto, non può
non riconoscere il fatto che
attraverso Pugliese parla
tutta la città. Presso lo spa-
zio Nea, sito in Piazza Bel-
lini, dopo molti anni di
buio e di silenzio, il rea-
ding del romanzo Malac-
qua. Conduce Carlo Alba-
no; voce narrante Giovan-
na Marziano; ci son stati
Silvio Perrella, Nando Vita-
li, Giuseppe Pesce, Gian-
donato Giordano.

Luana Sodano
redazione@loravesuviana.it

La tesi? 
Rappata 
allʼUniversità

“Malacqua” e rivive 
a Napoli e per Napoli
Nicola Pugliese

In vita, morte e miracoli di Nicola Pugliese
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Estate. Una parola da
vent'anni sinonimo di ci-
nema all'aperto ai piedi
del Vesuvio. È dal 1994
infatti che con l'arrivo del
caldo parte nel Comune
di San Sebastiano al Ve-
suvio la ormai storica ras-
segna estiva organizzata
dall'Arci Movie. "Cinema
intorno al Vesuvio" va in
scena nel Parco urbano di
via Panora-
mica. Ap-
puntamento
fisso alle
21.30 e
prezzo con-
tenutissimo
del biglietto
(3.50 euro).
Partita il 20
giugno, ci
sono proiezioni in pro-
gramma fino al primo set-

tembre e sono in molti a
sperare in una proroga.
Una formula vincente,
quella dell'arena all'aper-
to e delle proiezioni esti-
ve, che ha sempre avuto
enorme successo riuscen-
do a coinvolgere un pub-
blico vasto ed eteroge-
neo, grazie soprattutto al-
la sapiente scelta di titoli
che mescola successi di

critica
a cam-
p i o n i
di bot-
teghi-
n o .
Tre gli
a p -
punta-
men t i
d e d i -

cati al cinema d'autore e
diversi sono stati gli in-

contri con staff, registi ed
addetti ai lavori. Il mese
di luglio verrà chiuso da
Spielberg ed il suo "Lin-
coln" (lunedì 22), "Quello
che so sull'amore" di Ga-
briele Muccino (23 e 24)
ed il fantasy di Peter Jack-
son, "Lo Hobbit" (25 e
26). Il programma di ago-
sto sarà disponibile al sito
www.arcimovie.it Non da
meno l'appun-
tamento al-
l'ombra della
Reggia con la
ventesima edi-
zione di "Fre-
sko Film".
Stessi orari e
uguali costi
per gli spetta-
coli che andranno in sce-
na Portici, al secondo Cir-
colo Didattico di viale

Leonardo da Vinci. Partita
venerdì 5 luglio, la rasse-
gna cinematografica esti-

va all'aperto organizzata
dalla Federazione territo-
riale Città del Monte in

collaborazione con la cit-
tà di Portici si concluderà
solamente domenica 8
settembre. Tra i titoli da
non perdere per il prossi-
mo mese "La migliore of-
ferta" di Giuseppe Torna-
tore (21 e 22 luglio), "Edu-
cazione Siberiana" di Ga-
briele Salvatores (27 e 28
agosto) e, per gli amanti
del genere, il tarantiniano
"Django Unchained" (4 e
5 agosto).

Gennaro Addato
redazione@loravesuviana.it

Ecco tutto il cinema sotto le stelle
da Portici a San Sebastiano 
al Vesuvio, incontrando gli autori

Cinema dʼautore sotto le stelle del Vesuvio
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Ritornano sul mercato
musicale e lo fanno nel
consueto stile Principe &
Socio M: con ironia e sen-
za prendersi troppo sul
serio. "Mimmo che vola-
va", questo il brano scelto
per anticipare l'uscita del
nuovo album, che vedrà
la luce in autunno. Con
più di 22mila visualizza-
zioni su youtube in soli 6
giorni, il singolo del duo
napoletano si preannun-
cia un successo di pubbli-
co: l'immediatezza e la
musicalità del ritornello,
evidente tributo al nostro
Mimmo nazionale (Do-
menico Modugno), non
lasciano dubbi a riguar-
do. Composto da Antonio
De Carmine (detto il Prin-
cipe, perché figlio del cu-
stode del Maschio An-
gioino) e Mauro Spenillo
(chiamato il Socio, che
nello slang giovanile si-
gnifica "amico"), il duo
nasce a Napoli nel 2000 e
subito dà vita a un sound
particolare, un funky in
chiave napoletana. Nel
2001 sono nella categoria
Nuove Proposte al Festi-
val di Sanremo e la can-
zone in gara è "Targato
Na": tra i primi
a sdoganare dal
teatro Ariston il
tema dell'omo-
sessualità, si po-
sizionano quarti
e hanno un im-
mediato succes-
so radiofonico.
Con due album
all'attivo, nel
2009 sentono che
è arrivato il mo-
mento di prender-
si una pausa. Co-
me mai la decisio-
ne di fermarvi? E cosa, in-
vece, vi ha spinto a ri-
prendere il vostro proget-
to musicale? "Ci serviva
una pausa, ma in realtà si
sono fermati Principe e
Socio M, non Antonio De
Carmine e Mauro Spenil-
lo. Io - spiega il cantante
e chitarrista Antonio - ho
curato e ripreso il mio
percorso da cantautore, le
mie canzoni rigorosa-
mente in dialetto napole-

tano, dedicandomi anche
ad altri progetti come
quello con Ugo Gangheri
e Nomadia, e girando
l'Italia spesso con artisti
come Giobbe Covatta,
Enzo Iacchetti, Nino Buo-
nocore, Stefano Sarcinel-
li. Lo stesso vale per Mau-
ro Spenillo che ha curato
tantissimi progetti, tra i

quali quello di
Antonio Spenillo, uscito
con un disco prodotto
proprio da Mauro Socio
M, oppure ARS POP in-
sieme a Sergio Palumbo.
Cosa ci ha spinto a ripren-
dere il progetto? Innanzi-
tutto il nostro ritorno a ca-
sa, in quel posto dove in-
sieme siamo cresciuti, e
ovviamente la nostra mu-
sica. Ma dobbiamo asso-
lutamente ringraziare la
persona che più di ogni

altra ha accelerato tutto
questo, incentivandoci e,
letteralmente, pregandoci
di ritornare sui nostri pas-
si: un grandissimo produt-
tore, Claudio Poggi. A lui
dobbiamo davvero tanto,
non solo un grazie. Poi
c'è stato Gerry Fusco di
Officine Spettacoli, anche
a

lui va il no-
stro più sincero ringrazia-
mento: persona sensibile
quando si tratta di arte e
spettacolo, nostro attuale
manager e produttore
esecutivo, che ci ha ri-
messo in piedi e ci ha
permesso di realizzare le
nostre idee, investendo
concretamente su di noi".
Se si ascolta con atten-
zione il testo di "Mimmo
che volava", non è diffici-
le cogliere una certa no-
stalgia per le icone di un

tempo. Quali sono, dun-
que, i personaggi che
hanno contribuito alla
vostra formazione artisti-
ca? "Nostalgia si, ma fino
ad un certo punto. L'epo-
ca che viviamo ci priva di
riferimenti importanti e
parliamo di spettacolo,
musica, televisione, tea-
tro, perché se avessimo ti-
rato in ballo la politica ci
sarebbe stato poco da
scherzare, e la canzone
non sarebbe venuta fuori
con questa ironia! I perso-
naggi che hanno contri-
buito alla nostra forma-
zione artistica sono tanti:
da Massimo Troisi, pre-
sente in molte nostre can-
zoni come in ogni angolo
della nostra napoletanità,
Totò, Peppino, Sergio
Bruni fino a Renato Caro-
sone, ma fondamental-
mente tutti quelli che ab-
biamo rappresentato nel
nostro ultimo video e
quindi Stanlio e Onlio e i
fratelli Marx, ma anche
Fellini, Comencini, Paso-
lini, Carmelo Bene e Ros-
sellini. Insomma, a noi
manca quella categoria di
artisti che sapeva intratte-
nere il pubblico per ore
ed ore e che, come dire,
ci rassicurava, ci nutriva
l'anima". Certo il video
non è da meno: un diver-
tente e sincero omaggio

alle memorabili coppie
del passato come Sandra
e Raimondo e i Blues Bro-
thers, tanto per citarne
un paio. Come è quindi
lavorare in duo? Anche
per voi è stata la formula
migliore? "Lavorare in
duo è quanto di meglio e
di peggio possa esistere:
hai tutti i vantaggi di non
doverti confrontare con
un gruppo, ma anche lo
svantaggio che nel non
essere d'accordo non rag-
giungi mai una maggio-
ranza! Il duo è un matri-
monio che non può pre-
vedere "amanti": ci si de-
ve amare con rispetto,
senza tradirsi. Tutti do-
vrebbero confrontarsi con
qualcuno, nella scrittura,
nella composizione, così
come nella vita". Il vostro
nuovo lavoro discografi-
co verrà pubblicato in
autunno. Cosa ci dobbia-
m o
aspetta-
r e ?
" U n o
spacca-
to: in-
n a n z i -
t u t t o
b r a n i
che non
h a n n o
visto an-
cora la
luce e
che van-
no riva-
lorizzati
p e r c h é
sono la
n o s t r a
storia, e
o v v i a -
m e n t e
cose del
t u t t o
n u o v e ,
che stia-
mo scri-
vendo in questo periodo.
Ma vorrei dire che, dischi
a parte, non vediamo
l'ora di ritornare a suona-
re insieme. A proposito,
saremo con Ugo Ganghe-
ri e Nomadia al FOLKEST
di Spilimbergo il 28 lu-
glio".

Chiara Ricci
redazione@loravesuviana.it

Il volo di Mimmo e altre 
storie: torna il Napoletan 
funky di Principe e Socio M  

Energia, pas-
sione e la P38

che guarda
Napoli dalle

finestrelle del
Castello.

Claudio ʻo
pazz e Tonino

ʻo merican.
Enzino (Cic-

cio) e le suo-
nate col mae-
stro Angelo V.

Pardi. Gra-
gnaniello e la
Vanoni. Gior-
gia e Milena.

Principe e So-
cio M per me

stanno alla
musica come
Troisi al tea-
tro: essenza
rigida della

passione.
Credo che va

oltre le produ-
zioni. Forza

guagliuʼ!
p.p.

Antonio De Carmine e Mauro Spenillo, targati Na: il ritorno di Principe e Socio M
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Il surf allʼora dei gentiluomini 

In una pentola, dopo averle lavate
e ripulite bene, mettete a bollire le
cozze fino a farle “aprire”. Lavate
bene i peperoncini verdi, apriteli e
toglieteci i semini bianchi all’inter-
no. Asciugateli bene e sbollentateli
nell’olio di oliva col peperoncino e
l’aglio (che dopo avrete cura di to-
gliere dalla padella). Ripulite i gam-
beretti, senza testa nè coda e ag-
giungeteli alle cozze sgusciate ai

peperoncini. Con la testa dei gam-
beretti e l’acqua delle cozze filtrate
preparate l’acqua per farvi bollire
le orecchiette. Trascorsi all’incirca
sei, al massimo otto minuti, colate
ben bene le orecchiette e aggiunge-
tele ai peperoncini ormai contami-
nati da gamberetti e cozze. fate sal-
tare in padella e servite in piatto
bianco con foglioline di basilico
fresche. A chi piace piccante, fate 

Peppers and cozze hot

IL VINO

IL DRINK

GLI INGREDIENTI IL DISCO

IL DVD

500 gr di peperoncini verdi, 1
kg di cozze, 300 gr di gambe-
retti, 250 gr di orecchiette,
peperoncino, olio d’oliva,
aglio

Consigliato dal dandy vesu-
viano Salvatore Esposito: Dan-
dy cocktail. 1/2  whisky di se-
gale 1/2 Dubonnet Rouge ver-
mouth (quasi introvabile) 
3 trattini Cointreaupizzico An-
gostura. Con scorzetta di
arancia 

Blood Sugar Sex Magik è il quinto
album in studio della band. Il più
trasgressivo e coi Red Hot Chili
Peppers è tutto un programma

21 grammi, di Inarritu, quello del-
la Trilogia sulla morte. 21 grammi
infatti è la dieta che farebbe il cor-
po, da morto.

Aprino di Aversa: delicato e forte
quanto basta. Resta al palato ma
non cancella ciò che si è mangiato

Il surf non lo pratico e forse non lo praticherò
mai. Ma mi piace quella ritualità che c’è dietro
l’uscita per onde. E’ un po’ come con le moto.
Ti vesti, guardi gli specchietti prima di partire,
chiudi la visiera del casco e via. In modo fluido
e deciso per nuovi o vecchi mari. Da soli in mo-
to si sta meglio che in due. E’ difficile trovare un
passeggero o una passeggera che san star bene
dietro. E quando li trovi non è detto che siano
sempre gli stessi/e. Antonio Mengacci, il mio so-
cio, non sarà un drago in moto, ma ci sta e io
per lui, nonostante gli errori che spesso si fanno.
(E noi sbagliam spesso...). Le orecchiette coi pe-
peroni, gamberetti e cozze le mangio con lui.
Brindando alla spensieratezza, riflettendo sugli
errori.                                           Paolo Perrotta

Fotodediche allʼOra
Niente vale
quanto la tua
presenza 
zia Clara! 
Dedico la vittoria
del torneo 
San Giacomo 
Apostolo 
al tuo ricordo. 
Mi manchi!

Emilio Liguoro,
in memoria di

Clara D’Angelo

A te che sei, essenzial-
mente sei, sostanza dei

sogni miei, sostanza
dei giorni miei… A te

che sei la miglior cosa
che mi sia successa…

L'unico amore che vor-
rei se io non ti avessi

con me… 
A te che hai reso la mia

vita bella da morire. 
Grazie

Francesco 28-07-2013



Dopo  Pino Danile, Ma-
nu Chao e Irene Grandi,
l'estate culturale e mu-
sicale napoletana non si
conclude; ci saranno in-
fatti : KING OF CONVE-
NIENCE il 27 luglio al-
l'ARENILE, TRECKY il
25 Luglio all'Arenile,
NICCOLO' FABI il 18
Luglio all'ARENILE. Sarà

inaugurata i l  4 luglio
2013 alle ore 17.00 la
mostra "Sulle sponde
del Mediterraneo" orga-
nizzata dall'Istituto Cul-
turale del mezzogiorno
e durerà fino al 27 ago-
sto 2013, tutti i giorni
dal le ore 9 al le ore
19.00.  A ciò si aggiunge
la riapertura della nuo-

va stagione al  museo
Madre con tre mostre in
contemporanea: Si par-
te con Mario Garcia
Torres - La lezione di
Boetti (Alla ricerca del
One Hotel in Kabul) ,
Giulia Piscitelli - Inter-
medium, Thomas Bayrle
- All in One. Infine, al
suo esordio, merita at-

tenzione il nuovo pro-
getto "INTIMENO" rea-
lizzato dalla collabora-
zione di UPnea, Auana-
sgheps eventi e Moyo
che consisterà in una
serie di aperitivi con lo
scopo di ricreare qual-
cosa di intimo in luoghi
nuovi a Napoli.. 

Luana Sodano

Su il sipario sabato 20 luglio
per la VI edizione dello spetta-
colo di beneficenza: "Un mon-
do di solidarietà" promosso
dall' Associazione di Volonta-
riato "Raggio di Sole" e orga-
nizzato da Diego Di Flora e da
Maria Grazia Cucinotta. A
presentare la serata di gala, la
padrona di casa Maria Mazza
da sempre madrina dell'asso-
ciazione Con Maria Mazza a
condurre lo spettacolo ci sarà
il giornalista volto noto della
televisione italiana Alessandro
Cecchi Paone.  Sul palco del
Palapartenope, saliranno il co-
mico torinese volto noto di Ze-
ligBeppe Braida; il cantante e
conduttore radio- tv France-
sco Facchinetti; l'attrice caba-
rettista Maria Bolignano; il co-
mico di Zelig e autore di Komi-
kamente Michele Caputo; l'at-
trice comica Rosalia Porcaro e
per il pubblico più giovane al-
cuni beniamini della tv quali :
dal programma Amici di Maria
De Filippi Ottavio de Stefano,
Francesco Mariottini, il duo di
fratelli rivelazione di X Factor
Freres Chaos, il cantante di
The Voice Italia Flavio Capas-
so e Emanuele Corvaglia, at-
tualmente in uscita con un
nuovo lavoro discografico pro-
dotto da Mara Maionchi. A cu-
rare la comunicazione: la nota
giornalista televisiva France-
sca Scognamiglio.

Raggi di sole
e stelle

Niccolò Fabi, Trecky e i Kings, tutta la musica che gira intorno


