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Camorra, nuovi clan sotto il Vulcano
Il quadro delineato dall’ulti-
ma relazione della DIA sulla 
Camorra napoletana parla di 
un territorio vesuviano fra-
stagliato da numerosi gruppi 
criminali. La progressiva mi-
grazione dell’area di spaccio di 
stupefacenti, dalla Zona Nord 
a quella orientale di Napoli, ha 
contribuito all’inasprimento 
dei conflitti tra clan. I vecchi 
boss sono in pensione o non 
fanno più paura ai giovani 
che armi in pugno vogliono 
imporre il proprio potere, per 
crearsi uno spazio nel business 
della droga e delle estorsioni. 
Dentro una dettagliata map-
pa dei clan nell’hinterland.  

Striano  alle pag. 16 e 17

ECONOMIA
I prodotti della Campania 

in vendita a New York
a pagina 22

REGIONE
Il ritorno di Cesaro (FI)
e la Fonderia del PD

alle pag 3 e 4

PORTICI Nuova Giunta senza Spedaliere.
a pagina 5

SOMMA V. Il Baccalà e le polemiche.
a pagina 27

PARCO VESUVIO Granata verso la presidenza.
a pagina 9

SPORT Il borsino del calcio vesuviano.
a pagina 29

EVENTI Quattro zampe in Fiera.
a pagina 28

GUSTO Cucina sfilabile, Seppie solitarie
a pagina 31

Per i giovani agricoltori
“Terrevive”, lo Stato ven-
de o fitta più di 5.500 ettari 
di terreni agricoli pubblici 
su tutto il territorio nazio-
nale. Favoriti  anche i gio-
vani agricoltori vesuviani

a pag. 4
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Ad ottobre i vesuviani avranno una nuova assemblea 
dove poter essere rappresentati: la città metropoli-
tana. Difficilmente questa innovazione istituzionale 
potrà risollevare le sorti di un’area, quella vesuviana, 
che non riesce a darsi una governance adeguata. Caso 
emblemtico è lo stallo che si registra per il rinnovo de-
gli organi di governo del Parco Nazionale del Vesuvio. 
Di proroga in proroga il Parco resta senza una guida 
autorevole capace di proporre una strategia comples-
siva di sviluppo per un territorio ricco di risorse - da 
quelle culturali a quelle turistico-paesaggistico - dalle 
immense potenzialità. Al danno come spesso accade 
si aggiunge la beffa! Nelle scorse settimane una enne-
sima figuraccia dalla portata planetaria: il Gran Cono 
del Vesuvio inaccessibile e molti turisti abbandonati a 
se stessi. Più che nuove assemblee occorrono uomini 
e donne vesuviane capaci di proporre nuove visioni.

Il sesso e il sonno 
mi ricordano che 
sono mortale

Alessandro Magno

Tra fusi e primi della classe

Città metropolitana?
Occorre la città vesuviana

“C’at accis ‘a salut”, il 
dramma diventa un video In questo strano mese di settembre raccontiamo di Fon-

deria e di primarie dentro il Partito Democratico verso le 
prossime elezioni regionali e delle primarie anche dentro 
Forza Italia. Apriamo il giornale con una guerra, che grazie 
a Dio o a chi per lui non fa le stesse vittime della striscia di 
Gaza , ma psicologicamente la camorra ci ha distrutto tutti 
i neuroni più liberi. E la guerra che si stanno facendo i clan 
emergenti, specie sotto il Vesuvio, sta mettendo alle strette l’intero territorio, no-
nostante la super presenza delle forze dell’ordine. E siccome siamo corsari e  non 
ci piacciono i bollettini di guerra, raccontiamo dei successi e degli insuccessi dei 
nostri campioni di calcio e altri sport. Di artisti, emergenti  e meno con lo spirito 
costruttivo di sempre. Con lo stesso spirito costruttivo, senza inutili polemiche, fac-
ciamo un invito a giovani e meno giovani attivi sul territorio professionalmente e 
politicamente, che per ideologia e un po’ per sberleffo stanno facendo passare i loro 
“saluti romani” su Facebook. Toglieteli. Inventiamoci un altro saluto. Usiamo quello. 

 Perrotta - @perrotta_paolo 
“C’at accis ‘a salut”, così Gabriele Aiello intitola il video po-
stato qualche giorno fa sul web. Gabriele è un giovane della 
provincia di Napoli che, come molte altre persone ha subìto 
un lutto familiare a causa dei gas (roghi tossici) e veleni 
(smaltimento illegale dei rifiuti o discariche fuori norma 
in cui è sversato di tutto) che inquinano la regione Campa-
na. Indignato e pieno di rabbia Gabriele ha deciso di espri-
mere i propri sentimenti attraverso un toccante video che 
sarà utilizzato dall’associazione “Unione degli studenti” 
per lanciare la campagna di protesta del prossimo autunno, 
che farà tornare il tema dell’ambiente nelle piazze e all’in-
terno delle scuole, al fine di spronare anche i più giovani a 
difendere la propria terra dalle angherie della malavita.

Giovanna Terracciano

 Nicola Cosentino, ex sottosegretario ed ex coordinatore 
azzurro della Campania, deve rimanere in carcere perchè a 
casa sua, fino allo scorso 15 aprile i carabinieri del Ros han-
no visto entrare politici accompagnati da persone legate 
alla camorra e questo indica che Cosentino è “ancora refe-
rente” dei casalesi e non un “politico bruciato”. Lo sottolinea 
la Cassazione confermando il ripristino della detenzione.

La Cassazione “Cosentino 
deve rimanere in carcere”
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Napoli – Il centro sinistra 
in Campania è in fermento 
per due questioni che sono 
sul tavolo dei democrat: 
il nodo delle primarie del 
centro sinistra per le pros-
sime regionali e l’incontro 
che renziani e anti-delu-
chiani terranno a Bagno-
li a fine mese. In attesa di 
definire data e regolamento 
per le primarie del centro 
sinistra di certo non si sono 
fatte attendere le polemi-
che, da una parte c’è il sin-
daco di Salerno Vincenzo 
De Luca che sa che questa 
è la sua ultima chance per 
la presidenza della Regione 
e dall’altra parte quasi tutte 
le componenti democrat in 
Campania, tutti d’accordo 
sul ruolo eccessivamente 
ingombrante del sindaco di 
Salerno. Ogni componente 
propone un suo candidato 
alle primarie. Per i renziani 

sicuro il nome della caserta-
na Pina Picierno, per i let-
tiani la senatrice Angelica 
Saggese vicina al parlamen-
tare Guglielmo Vaccaro, per 
area riformista (dalemiani 
e cuperliani) si fa il nome 
della vesuviana Luisa Bossa, 
probabile anche l’europarla-
mentare Andrea Cozzolino. 
Per i popolari potrebbero 
essere in campo o l’ex sin-
daco porticese Enzo Cuo-
mo oppure il consigliere re-
gionale Lello Topo. Un tutti 
contro tutti che potrebbe 

risolversi in tutti contro 
De Luca con la benedizio-
ne di Renzi. Intanto a fine 
mese i renziani guidati da 
Francesco Nicodemo e Pi-
cierno incontreranno altri 
big democrat a Bagnoli in 
occasione della Fonderia 
delle Idee, una Leopolda 
tutta campana a cui parte-
ciperanno anche ex bassoli-
niani come  Valeria Valente 
ed esponenti di areadem 
(vicini a Franceschini) 
come Leonardo Impegno.

Salvatore Esposito

Fonderia e Primarie: il Pd
in fermento contro De Luca

FRANCESCO NICODEMO E PINA PICERNO: LA FONDERIA DEL PD

Sblocca Italia, al Sud grazie a 
Umberto Del Basso De Caro
Napoli - Con la firma 
del decreto Sblocca 
Italia in arrivo fondi 
per le infrastrutture 
campane e napole-
tane. Un importante 
monte risorse che nei 
prossimi mesi dovreb-
bero rilanciare le in-
frastrutture campane 
che è anche un impor-
tante risultato del sot-
tosegretario alle infra-
strutture Umberto Del 
Basso De Caro, unico 
campano nel governo 
Renzi. “L’opera più si-
gnificativa – ha com-
mentato Del Basso De 
Caro - è l’alta velocità 
Napoli-Bari che arri-
verà a Lecce e a Taran-
to” Opera pubblica per 
la quale sono previsti 7 
miliardi e 112 milioni 
di euro, la più grande 
spesa fatta dallo Stato 
nel Mezzogiorno. Con 

lo sguardo su altre città 
campane con il decreto 
Sblocca Italia si preve-
dono anche 40 milioni 
di euro per l’aeroporto 
di Salerno e 90 milioni 
per il raddoppio della 
statale Telesina. Assen-
te dal decreto tuttavia 
la ricomposizione del-
le Autorità portuali: 
su quella di Napoli, 
attualmente commis-
sariata, Del Basso De 
Caro è intervenuto au-
gurandosi che “la vi-
cenda si possa risolve-
re in tempi non brevi, 
ma supersonici perché 
il porto di Napoli è 
uno dei pezzi signifi-
cativi per ricostruire 
l’identità della città, 
oltre che un ente ricco 
di finanziamenti che 
non riesce a spendere”.

Salvatore Esposito

“E’ stato ammesso a finanziamen-
to il progetto di riqualificazione del 
tratto stradale che va da via Cavour 
a via Carlo Alberto che attraversa il 
territorio del Comune di Terzigno 
in direzione Est-Ovest e rappresenta 
un’importante via di fuga dall’area 
del Vesuvio». Lo comunica l’assessore 

regionale alla Protezione civile Edo-
ardo Cosenza. Il decreto del direttore 
generale dei Lavori pubblici è già stato 
pubblicato sul Burc e rende disponibi-
li risorse per 1 milione 400mila euro.

Pasquale Brillante

Via di fuga Vesuvio: arrivano i fondi regionali

E’ partita da Piazza del Gesù a Napoli la campagna 
dei radicali napoletani dell’associazione PerLaGran-
deNapoli e dell’associazione Luca Coscioni per il pac-
chetto di leggi di iniziativa popolare per l’eutanasia 
legale, il testamento biologico e l’interruzione delle 
terapie. Al gazebo radicale anche il primo cittadino 
napoletano Luigi De Magistris che ha firmato per 
tutte e tre le proposte di legge. Ai napoletani che han-
no sottoscritto la proposta di legge è stata anche data 
la possibilità di redigere il proprio testamento bio-
logico che si può depositare presso il “Registro dei 
testamenti biologici” istituito dal Comune di Napoli.

Salvatore Esposito

Eutanasia legale, 
al via la raccolta firme
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Napoli – Con l’ordinanza 
di custodia cautelare dello 
scorso luglio a carico del 
deputato forzista Luigi Ce-
saro, accusato di presunte 
collusioni con il clan dei 
Casalesi, il partito di Ber-
lusconi in Campania era 
andato in grande fibrilla-
zione. Con l’annullamento 
dello scorso agosto proprio 
dell’ordinanza di custodia 
da parte del Tribunale del 
Riesame di Napoli i forzisti 
napoletani hanno fatto qua-
drato attorno a Cesaro e ai 
vertici del partito: il coor-
dinatore regionale Mimmo 
De Siano e il governatore 
Stefano Caldoro. I due le-
aders del partito azzurro 
a seguito dell’ordinanza di 
custodia – poi annullata – a 
carico di Cesaro erano sta-
ti messi sulla graticola da 
molti malpancisti interni a 
Forza Italia. Se di De Siano 

(da sempre vicinissimo a 
Luigi Cesaro) si era chiesto 
la testa, di Caldoro era stata 
messa in discussione la lea-
dership paventando possi-
bili primarie nel centro de-
stra in vista delle prossime 
regionali. Risolta la grana 
Cesaro è stato il recordman 
di preferenze alle passate 
europee Fulvio Martusciel-
lo a blindare sia De Siano 
che Caldoro. “Abbiamo un 
coordinatore regionale in 
piena attività che ha conqui-

stato sul campo lusinghieri 
risultati” ha dichiarato Mar-
tusciello in riferimento a De 
Siano. “Ci prepariamo a so-
stenere Caldoro che avra’ la 
forza e la verita’ per vincere 
nuovamente le elezioni. Le 
primarie le abbiamo fatte 
cinque anni fa con la vittoria 
di Caldoro contro De Luca” 
ha invece dichiarato l’euro-
deputato azzurro in merito 
alla riconferma di Caldoro.

Salvatore Esposito

Risolta la questione Cesaro, 
Forza Italia rilancia Caldoro

Massa di Somma - In occasione dell’ultimo Consi-
glio Comunale di Massa di Somma è stato ricorda-
to Pasquale Manzo, amministratore comunale masse-
se defunto lo scorso agosto. Manzo è stato ricordato in 
consiglio dal socialista Nello Oliviero: “Una guida e figura 
storica della comunità socialista massese che per anni ha 
sostenuto e rappresentato, con ruolo nelle amministrazioni 
e nel partito, le istanze del territorio e dei cittadini fin dai 
tempi in cui Massa di Somma era una periferia di Cercola”.

A Massa si ricorda Pasquale Manzo

Il ritorno al settore primario, 
quello agricolo, e l’impiego in 
questa segmento di produzio-
ne per molti giovani campa-
ni potrebbe essere sostenuto 
grazie ad una serie di fondi e 
risorse messe in campo dal Mi-
nistero per le politiche agrico-
le, che con la firma del decreto 
“terrevive” consente la messa 
in vendita o in locazione di 
5.500 ettari di terreni agricoli 
pubblici su tutto il territorio 
nazionale. “È la prima volta 
in assoluto – ha dichiarato il 
Ministro Martina – che ter-
reni pubblici statali vengono 
coinvolti in un progetto di 
questa portata per incentiva-

re il ricambio generazionale e 
l’imprenditorialità giovanile in 
campo agricolo. Vogliamo ren-
dere di nuovo produttive tante 
terre, troppo spesso frazionate, 
che potranno contribuire al ri-
lancio del settore”. Al decreto 
“terrevive” si affiancano nuovi 
provvedimenti che agevola-
no i giovani imprenditori che 
vogliono investire nel settore 
agricolo come i mutui a tasso 
zero per i giovani e soprattut-
to la detrazione del 19% per 
affitto di terreni da parte degli 
under 35. Per maggiori infor-
mazioni collegarsi al sito www.
sviluppocampaniaeuropa.it

Pasquale Brillante

Agricoltura, una risorsa 
finanziata per i giovani
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Portici - Ci eravamo lasciati 
prima del break estivo prean-
nunciando a Portici un’ estate 
rovente, almeno politicamen-
te. I fatti hanno confermato le 
previsioni del meteo politico 
della cittadina vesuviana: im-
mediatamente dopo la non 
facile approvazione in consi-
glio comunale del bilancio, il 
sindaco Nicola Marrone ha 
azzerato la Giunta comunale, 
almeno ufficialmente, “per 
rilanciare con maggiore effi-
cacia l’azione di governo del 
territorio”. A 40 giorni dall’az-
zeramento, incalzato dalle ri-
chieste di dimissioni da parte 
del Partito Democratico, e 
dopo un lungo e serrato con-
fronto, non privo di polemi-
che, con le forze politiche che 
compongono la maggioranza, 
il sindaco Nicola Marrone ha 
nominato I suoi assessori. Tra 
le novità la delega alle Poli-
tiche Giovanili a Valentina 

Maisto, rappresentante del 
movimento Go! (Giovani Or-
ganizzati); e quella di Alberto 
Fiorillo alla Municipalità, con 
deleghe al Patrimonio. Tra 
le conferme, Adele Stefania 
Scarano (SeL) allo Sviluppo, 
Raffaele Cuorvo (PSI) alle 
Politiche Sociali, e Natale Ba-

rile (Verdi) all’Ambiente. Con-
fermato anche il vicesindaco 
Aniello Pignalosa (RDA) con 
delega alla Pubblica Istruzio-
ne. Resta da decidere ancora 
un posto nella Giunta, priva di 
un Assessore ai Lavori Pubbli-
ci. Dopo il rifiuto di Leopoldo 
Spedaliere all’incarico propo-

stogli di responsabile dell’Ur-
banistica, il primo cittadino 
Nicola Marrone ha deciso di 
tenere per sé ancora per qual-
che giorno l’importante dele-
ga. Il sorprendente declino è 
stato motivato con la volontà, 
da parte dell’ex sindaco, di non 
voler “inasprire ancor di più i 

rapporti tra Nicola Marrone e 
il Partito Democratico”. Voci 
e rumors, anche interni alle 
stesse forze politiche del sin-
daco-magistrato, parlano però 
di una maggioranza “spacca-
ta” sulla possibilità di nomina-
re l’ex sindaco responsabile ai 
Lavori Pubblici. Da registrare, 
infine, il prossimo passaggio 
in maggioranza del consigliere 
Enzo Ciotola: il rappresentan-
te in consiglio comunale del 
centrodestra porticese costi-
tuirà un nuovo gruppo consi-
liare con l’ex UdC Michele Mi-
randa, e l’ex “Un progetto per 
Portici” Salvatore Bimonte. Il 
rimpasto di giunta, e “l’acqui-
sto politico” dell’ex candidato 
a sindaco del PdL, alle ultime 
amministrative, renderan-
no più stabile la maggioran-
za del sindaco-magistrato?! 

Dario Striano

Portici, rimpasto in giunta senza Spedaliere
L’ex sindaco: “Vanno ricuciti i rapporti col Pd”

SINDACO E EX: NICOLA MARRONE E LEOPOLDO SPEDALIERE . ENZO CIOTOLA NEW ENTRY IN MAGGIORANZA
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Somma Vesuviana – Con il 
ritorno dalle vacanze l’am-
ministrazione presieduta da 
Pasquale Piccolo ha appro-
vato a maggioranza, il rego-
lamento per la nuova Iuc, 
l’Imposta Unica Comunale, 
insieme alle aliquote per 
la Tasi che saranno dell’1,8 
per mille sulla prima casa, 
dell’1,5 per seconde case e 
altre proprietà e dell’1 per 
mille per ville e abitazioni di 
pregio che già pagano l’Imu. 
Gli inquilini contribuiranno 
al prelievo fiscale per il 10%. 
Frasi di disappunto sono 
arrivate immediatamente 
dall’opposizione. “Il gruppo 
consiliare Pd – ha dichiara-
to il capogruppo democrat 
Giuseppe Cimmino – ha 
chiesto fortemente di non 
applicare la Tasi per l’anno in 
corso, visto il grave momen-
to di crisi economica. Oggi 
i comuni devono tagliare le 

spese inutili 
e non fare 
cassa ai dan-
ni di famiglie 
e imprese. 
Inoltre c’era 
la possibilità 
di alleggerire 
il peso della 
tassa almeno 
per i reddi-
ti più bassi, 
invece l’am-
ministrazio-
ne Piccolo 
ha deciso di 
far pagare 
tutti applicando un’aliquota 
vicino al massimo consenti-
to dalla legge”. Dello stesso 
avviso è anche il gruppo di 
Forza Italia: “A pochi mesi 
dall’insediamento viene già 
meno la promessa elettorale 
del sindaco Piccolo di non 
aumentare le tasse e si met-
tono le mani nelle tasche dei 

cittadini sommesi applican-
do un’ aliquota Tasi doppia 
rispetto a quella minima pre-
vista dal Governo Renzi. Sa-
rebbe bastato seguire l’esem-
pio dei Comuni confinanti, 
che hanno applicato l’aliquo-
ta minima dell’uno per mille 
mediante la razionalizza-
zione della spesa pubblica” .

Daniele De Somma 

Tasse, le accuse di Pd e Forza 
Italia agli aumenti di Piccolo

Le cause giuste del 
nostro territorio...

Sia chiaro. Non ne faccio 
una questione politica. 
Ricordare un gesto dietro 
il quale ci son stati morti è 
una questione che afferisce 
la sensibilità personale. Non 
c’è Cassazione che regga. 
Vada per Giovanni Bellerè, 
per Gigi Manna e Alfonso 
di Fraia che non conosco. 
Ma per Ciro Pavone mi 
dispiace assai. 

p.p.
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Palazzetto dello sport abbandonato, 
le accuse del Pd e i chiarimenti di Mazia
Pomigliano d’Arco - Il Palazzet-
to dello Sport ha meno di 20 anni 
ma è già un malato che rischia di 
essere ucciso dall’abbandono e dal 
degrado. Nelle aiuole del parcheg-
gio l’erba è alta e l’asfalto è coperto 
di cocci di vetro e altri generi di 
rifiuti. Le facciate sono coperte di 
scritte e, guardando in alto, è pos-

sibile distin-
guere tracce 
della caduta 
di calcinacci. 
Al l’ interno 
le porte che 
separano il 
terreno di 
gioco dai 
m a g a z z i n i 
sono aperte, 

mal ridotte e senza più le serratu-
re, all’interno c’è polvere e disor-
dine. Gli spogliatoi hanno water 
e lavandini rotti. Il campetto di 
calcio a 5 adiacente ha gli spo-
gliatoi semidistrutti e inutilizza-
bili ed è facilmente raggiungibile 

da chiunque a causa della scarsa 
sorveglianza. “Quando ho potuto 
constatare lo stato attuale del Pa-
lazzetto dello Sport – dice il con-
sigliere comunale d’opposizione 
Vincenzo Romano (Pd) – ho avuto 
un immediato senso di repulsione 
a causa della totale assenza di ma-
nutenzione di un nostro bene co-
mune. È indispensabile ripensare 
ad una politica che metta al centro 
il corretto utilizzo delle strutture 
sportive”. “La soluzione per tenere 

in vita strutture sportive così gran-
di – risponde l’assessore allo sport  
Gianfranco Mazia – è darla in con-

cessione a gruppi sportivi che pos-
sano occuparsi della manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria, come 
contiamo di fare quanto prima per 
l’area del campetto di calcio. Per 
quanto riguarda l’interno del Pa-
lazzetto i danni sono dovuti alle 
attività estive, dove evidentemente 
è mancata la giusta sorveglianza. 
Provvederemo quanto prima a ri-
parare quello che è stato distrutto”.

Daniele De Somma 
Fotografie di Pamela Orrico 
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Zeno rilancia: stazione e di polizia pubblica 
illuminazione completamente a Led
Massa di Somma - A distanza 
di meno due anni dalle prossime 
elezioni, la giunta guidata dal Sin-
daco Zeno prosegue le sue attivi-
tà; nonostante il disapprovo del 
leader d’opposizione in Consiglio 
Comunale, approva i nuovi re-
golamenti IMU e TASI.  Sembra 
ormai quasi pronta anche l’Isola 
Ecologica e proseguono le proce-
dure per l’ampliamento scolasti-
co. Un Sindaco insaziabile, così 
lo definiscono i suoi cittadini, 
pronto ad investire anche in ter-
mini di sicurezza . “C’è la volontà 
da parte della Prefettura di trova-
re immobili di proprietà pubblica 
da destinare ai carabinieri di San 
Sebastiano, affermo con tranquil-
lità che il nostro immobile sareb-
be immediatamente disponibile 
come precedentemente si era già 
data disponibilità per il Commis-

sariato di polizia di San Giorgio 
a Cremano”. La giunta Zeno rag-
giunge un altro grande risultato, 
di recente ha firmato in presenza 
dell’Onorevole Martusciello un 
accordo tra il Comune di Massa 
di Somma e la Regione Campa-
nia, ottenendo un milione di euro 

di finanziamento per riqualifica-
re l’intera rete della pubblica il-
luminazione. “Saremo il primo 
comune della provincia di Napoli 
ad avere un impianto di pubblica 
illuminazione completamente a 
led” commenta il primo cittadi-
no. – L’idea di questo comune è 

quella di abbattere i costi dell’e-
nergia, trasformando il comu-
ne della piccola cittadina in una 
smart-city” aggiunge l’Assessore 
delegato Gioacchino Madonna.

Margherita Manno 

 Il primo cittadino massese Antonio Zeno e l’europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello 
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Guadagno, non ha i numeri per
governare e minaccia le dimissioni
Volla - Lo scorso 9 settembre si è 
tenuto il tanto atteso consiglio co-
munale. Era stato proprio il Sinda-
co, Angelo Guadagno, a tranquil-
lizzare i suoi cittadini durante l’ 
ultimo consiglio, annunciando che 
a settembre avrebbero votato la fi-
ducia nei suoi confronti e nel caso 
opposto avrebbe tranquillamente 
lasciato la casa comunale, dopo l’ 
abbandono subito dai suoi stessi 
alleati e l’ ennesima dichiarazione 
di indipendenza, questa volta pro-
tocollata dal consigliere della lista 
civica “ Verso il Futuro”, Pasquale 
Montanino. Nulla di fatto, niente 
tra i punti all’ ordine del giorno. 
“ Ho deciso di non mettere ai voti 
la mia permanenza come Sinda-
co - ha dichiarato a seduta inizia-
ta Guadagno - perché le votazioni 
sulla ratifica dello statuto del Caan, 
dimostreranno la fiducia verso il 
mio operato”. Con il voto contrario 
del Presidente del Consiglio Co-
munale Guido Navarro, della con-

sigliera Mariarosaria Buonocore e 
del consigliere Antignano, assie-
me all’ astensione dei consiglieri 
Aprea e Montanino, la ratifica è 
stata annullata. Delusione e scon-
forto da parte del Sindaco Angelo 

Guadagno, che a seduta sciolta, 
ha minacciato, ancora una volta, 
di lasciare la poltrona, mentre la 
città aspetta un Puc sbandierato ai 
quattro venti e mai concretizzato. 

Luana Paparo

Il primo cittadino (in crisi) di Volla Angelo Guadagno (Pd) 
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A Massa di Somma aumentano le tasse per tutti i cittadini ma qualcuno 
le evade da anni. Il Partito Democratico, partito del sindaco Antonio 
Zeno, da decenni non  paga la tassa sui rifiuti per la sede del partito. 
Passano gli anni, cambiano i partiti: Pci, Pds, Ds ed oggi Pd da 
sempre evasori e il sindaco Zeno cosa fa? In consiglio comunale 
in compagnia di Rosanna Olimpo, Gioacchino Madonna, Agosti-
no Nocerino, Ciro  Pasqua, Nicola Manzo, Luigi Di Fiore e Aniello 
Oliviero vota per la TASI più alta nella Provincia di Napoli e met-
te senza alcun ritegno e pudore nuovamente le sue mani nelle ta-
sche dei  massesi già impoveriti dalla crisi economica che viviamo.

Massesi ribellatevi a questa VERGOGNA!

Il capogruppo Forza Italia in Consiglio Comunale

Ciro Pasquale Boccarusso

Massesi ribellatevi! Pd paga anche tu!

Per contattarmi: Cell 393.9489196 | su Facebook Ciro Pasquale Boccarusso

Spazio di comunicazione politica autogestito

Granata al 
Parco del 
Vesuvio 

Sant’Anastasia - Il suo nome 
per un po’ è stato taciuto. 
Renziano, ex assessore al 
bilancio a Sant’Anastasia un 
decennio fa e un incarico pri-
ma nell’Anci e poi la nomina 
di direttore della Campania. 
Sarebbe Pasquale Granata che 
qualcuno vorrebbe candidato 
alle primarie per le regionali 
del Pd, il nome invece che il 
Ministro degli interni su spin-
ta del premier avrebbe fatto 
per la guida dell’Ente Parco 
Nazionale del Vesuvio. 
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Pollena Trocchia -  Dopo gli 
ultimi avvenimenti ci si aspettava 
un epilogo completamente diver-
so. Voci grosse tra i protagonisti 
di una vicenda che si protrae da 
più di un anno, parole forti da 
parte del presidente di Mama-
frica Enzo Liguoro nei confron-
ti del sindaco Francesco Pinto e 
dell’assessore Pasquale Fiorillo. 
Smentite categoriche da parte di 
quest’ultimo: “nessuna promes-
sa riguardo la concessione del-
la sede. Ci stiamo lavorando ma 
non abbiamo mai espresso pub-
blicamente l’impegno per una 
soluzione definitiva, in quanto da 
amministratori tuteliamo tutte 
le associazioni presenti sul terri-
torio”. L’associazione di volonta-
ri pollnese è da anni in cerca di 
una sistemazione stabile e di un 
ufficio dal quale poter gestire le 
attività, ma l’amministrazione 
comunale ha sempre manifestato 
la difficoltà nel reperire una sede 
fissa sul territorio. Poi la svolta 

proprio nel momento di maggio-
re tensione. 30 Luglio, consiglio 
comunale, esplode la protesta dei 
membri Enzo Liguoro e Tullio 
Titoso durante la conferenza, di-
battito acceso e rottura definitiva. 

La scena cattura tuttavia l’atten-
zione del consigliere di maggio-
ranza Antonio Di Sapio (28 anni, 
farmacista) evidentemente non 
informato sulla questione ma che 
offre, al termine della seduta, la 

sua completa disponibilità. “Non 
ero a conoscenza del problema” 
spiega Di Sapio “non appena l’ho 
saputo mi sono recato dal profes-
sor Liguoro per metterlo al cor-
rente della mia situazione. Ho 
preso infatti un locale in affitto 
su Via Vasca Cozzolino, qualche 
tempo fa, proprio per metterlo a 
disposizione delle numerose as-
sociazioni locali che non hanno 
un punto di ritrovo stabile”. A di-
spetto delle estenuanti attese del 
passato, la sistemazione è stata 
dunque trovata in tempi brevi. 
Con ogni probabilità il 27 Set-
tembre si procederà con l’inau-
gurazione. Soddisfatto il presi-
dente Liguoro: “mi ha fatto molto 
piacere il gesto di Di Sapio, volto 
non ad essere citato come appar-
tenente ad un gruppo politico, 
bensì come un giovane cittadino 
onesto impegnato nel sociale”.

Marco Terracciano 

MamAfrica, polemica politica sulla sede: 
Di Sapio concede uno spazio ai volontari

IL PROF ENZO LIGUORO E IL CONSIGLIERE ANTONIO DI SAPIO
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Sant’Anastasia – “Questa 
vicenda ha del paradossa-
le: crea uno scontro inutile 
e dannoso tra l’esigenza di 
sicurezza del territorio e la 
tutela dei disabili”. È tocca-
to a Paolo Esposito (Udc) 
riassumere, durante il suo 
intervento, quello che pen-
savano quasi tutti gli spet-
tatori dell’ultimo consiglio 
comunale. “Abbiamo valu-
tato – ha precisato il sin-
daco Lello Abete - tutte le 
possibili soluzioni e quella 
di destinare parte del cen-
tro Liguori ai carabinieri 
ci è sembrata la migliore 
possibile. Le associazio-
ni che operano lì per dare 
supporto alle persone con 
disabilità e i militari avran-
no ingressi indipendenti 
e gli spazi non saranno in 
comune”. “Il Pd è aperto 
a qualsiasi decisione – ha 
ribadito l’ex candidato a 

sindaco Antonio De Si-
mone – tranne quella di 
spostare i militari al centro 
Liguori. Su questo diremo 
sempre di no”. “La scelta 
migliore – secondo Carmi-
ne Capuano – è spostare i 
carabinieri nello stabile co-
munale di via Primicerio. 
I vigili urbani e gli impie-
gati comunali che lavora-
no lì possono facilmente 
trasferirsi in municipio o 

in altre strutture comuna-
li”. Lo stabile in questione 
Alla fine il Consiglio ha 
ritenuto, con voto unani-
me, di affidare la decisione 
ad una commissione che 
sarà composta dai consi-
glieri Rea, Fornaro, Ce-
riello Coccia e Capuano. 

Daniele De Somma 

I carabinieri nel Centro 
Liguori, è scontro politico

IL SINDACO LELLO ABETE E ANTONIO DE SIMONE (PD) 
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A Giugno scorso è nato il presidio di “LIBERA” grazie all’associa-
zione “Iris Volla”. Da quella data si attende ancora una sede. “Il 
Sindaco Guadagno da sempre sensibile nei confronti della tema-
tica legalità si sta adoperando per dotare il Presidio di una sede 
coinvolgendo i vertici della struttura ospitante il CAAN” dice l’As-
sessore Agostino Navarro. Sull’attribuzione di una sede alla Pro-
tezione Civile “ANTARES” sempre Navarro ci informa che a bre-
ve avverrà il trasferimento dell’archivio da parte dell’ASL che 
permetterà di liberare la sede di via Einaudi. Le solite promesse?    

Luana Paparo

A Volla le associazioni nascono, senza sede
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Giorgio Zinno punta su tutela dell’ambiente, 
rilancio culturale e minore pressione fiscale

San Giorgio a Cremano - Il territorio 
vesuviano è attivo con diverse iniziati-
ve, a fare il punto della situazione è il 
Vice Sindaco, Giorgio Zinno. Le sue 
parole sull’iniziativa “Puliamo il mon-
do” promossa da Legambiente e a cui il 
Comune ha aderito: “La sensibilità le-
gata all’ambiente è alla base di una buo-
na amministrazione. Quando si parla 
di ambiente, si deve pensare non solo 
alla cura della vita vegetale, ma anche 
di quella urbana con la pulizia delle 
strade e il rispetto degli edifici. Quindi, 
l’azione amministrativa, da un lato deve 
garantire la salubrità dell’ambiente, 
dall’altro il rispetto per le opere uma-
ne. Il territorio di San Giorgio è stato 
oggetto di atti vandalici, perciò bisogna 
sensibilizzare i cittadini a maturare una 
sana coscienza civica”. Un altro evento 
è “Ricomincio dai libri”, al centro c’è la 
cultura: “Ringrazio le varie associazioni 
che hanno proposto l’iniziativa. Si tratta 
di un evento molto importante perché 
dà la possibilità ai sangiorgesi e non 
solo, di poter avere a Villa Bruno un 

punto di riferimento di cultura cittadi-
na. E’, inoltre, un’occasione per gli auto-
ri emergenti di farsi conoscere e, nello 
stesso tempo, di arricchimento cultura-
le per i cittadini”. L’Assessore alle Opere 
Pubbliche e all’Urbanistica, si esprime 
anche sull’operato amministrativo: 
“Fermo l’attenzione sul bilancio e sulla 
razionalizzazione della spesa pubblica. 
In questo caso bisogna agire su due lati: 
diminuzione della pressione fiscale e il 
miglioramento dei servizi. Razionaliz-
zare è diverso da tagliare, pensiamo alla 
tassa per la Tasi fissata all’1,98 per mille, 
lontano dal 3,3 a cui poteva arrivare ma 
anche dallo 0. Posso garantire che lavo-
reremo perché diminuisca così come 
abbiamo lavorato per diminuire i fitti 
passivi”. E a chi gli chiede se studia da 
sindaco, Zinno non risponde. E’ troppo 
presto e specie nel Pd le autocandida-
ture valgono come il Due alla Briscola. 
E poi si alimenterebbe una spaccatura 
(con Ciro Sarno) nel partito che già c’è.

Maurizio Longhi

GIORGIO ZINNO, VICE SINDACO ED ESPONENTE DI SPICCO DEL PD

Il Comandante provinciale dei Ca-
rabinieri di Napoli Marco Mini-
cucci conclude la sua esperienza 
nel capoluogo campano. Quasi tre 
anni trascorsi in prima linea gua-
dagnandosi subito la stima degli 
uomini delle istituzioni locali che 
si sono avvicendati in 30 mesi. Il 
Colonnello Minicucci dal 22 set-
tembre sarà allo Stato Maggiore del 
comando Generale dell’Arma, per 
lui una promozione, conclamata a 
gennaio dall’arrivo della greca, sarà 
infatti Generale di brigata. L’alto 
ufficiale ha ricevuto attestazioni di 
stima trasversali dalle istituzioni 

locali e nazionali per il gesto del 
cappello tolto di fronte alla folla 
che manifestava chiedendo un ge-
sto in ricordo del 17enne ucciso al 
rione Traiano. Il normale avvicen-
damento, previsto da tempo, sarà 
ufficializzato nei prossimi giorni 
Secondo indiscrezione del VELI-
NO subentrerà a Minicucci - il Co-
lonello Antonio De Vita, in passato 
alla guida del provinciale di Tori-
no, considerato anch’egli, uno dei 
più apprezzati ufficiali dell’arma.

Giovanna Terracciano

Minicucci lascia il 
Comando Provinciale

Volla - Nuovo capitolo sulla polemica inerente al mancato paga-
mento del contributo mensile ai Nonni Vigili. Ogni anziano impe-
gnato nel servizio deve ricevere dal Comune 200,00 euro mensili 
da riscuotere a cadenza mensile. Il consigliere comunale Andrea 
Viscovo, in rappresentanza dei Nonni ha portato la sua interro-
gazione all’ assessora di competenza, Simona Mauriello. “Ritengo 
che in eventi il vice Sindaco sia il migliore, ma per quanto riguar-
da le politiche sociali, il territorio lamenta alcune inadempienze 
- ha dichiarato Viscovo - i nonni vigili non hanno percepito una 
mensilità ed i contributi sociali sono bloccati”. A questa interro-
gazione l’ assessora Mauriello ha replicato ferrata: “Il responsabi-
le della cooperativa ha presentato una fattura di gennaio 2014 di 
pagamento del servizio non espletato che è poi andata a scalare 
questa ultima mensilità, per quanto riguarda i contributi sociali - 
ha poi continuato - la segreteria riteneva che il contributo alle fa-
miglie bisognose poteva tramutarsi in una sponsorizzazione, per 
cui stiamo effettuando dei controlli, al fine di non commettere er-
rori”. La risposta non ha soddisfatto il consigliere Viscovo che ha 
invitato l’ assessora a rivedere le sue proposte in maniera concreta.

Luana Paparo

Nonni vigili, è scontro 
Viscovo - Mauriello
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Pollena Trocchia -  Tornano di at-
tualità i lavori di mitigazione del ri-
schio idrogeologico sul Carcavone, 
così come la discussione relativa al 
Consorzio di Bonifica delle paludi 
di Napoli e Volla. Giovanni Onore, 
coordinatore provinciale del “Partito 
Pensionati e Inavilidi – Giovani Insie-
me”, manifesta perplessità in merito 
alla gestione “monetaria” dei lavori 
da effettuare a monte sul territorio 
dell’alveo. Con delibera di giunta del 
30 Aprile scorso fu appro-
vato il progetto esecutivo 
per l’intervento, fissato il 
prezzo dei lavori a base 
d’asta per 705.800 euro. 
Avendo ottenuto, dalla ditta 
aggiudicatrice dell’appalto, 
un ribasso del 36.399%, il 
Comune difatti ha rispar-
miato una somma di circa 
200.000 euro. Nella nota di 
Onore, inviata alla stampa, 
si legge:”questa somma ri-
sparmiata che fine farà? A 

questo punto ci domandiamo: se per i 
lavori di bonifica dell’alveo se ne deve 
occupare il comune, perché i cittadini 
di Pollena Trocchia devono pagare al 
consorzio di bonifica delle paludi di 
Napoli e Volla una ulteriore tassa?”. 
Salvatore Auriemma, assessore ai La-
vori Pubblici del comune di Pollena 
risponde: “di certo quei soldi non fi-
niscono nelle nostre tasche. Saranno 
investiti in parte per la costruzione 
del sistema fognario nella zona di via 

Alveo, in parte per l’allungamento del 
tratto su cui operare. Tutti i dati saran-
no pubblicati dall’amministrazione 
a tempo debito”. Un’occasione questa 
per chiudere anche, almeno a paro-
le, la questione relativa agli scarichi 
abusivi in via Alveo e ai miasmi che 
da anni si respirano in quella zona e 
che spesso hanno suscitato le lamen-
tele da parte della cittadinanza locale. 

Marco Terracciano 

Bonifica idrogeologica, le domande di 
Giovanni Onore e le risposte di Auriemma

Sanità privata accreditata 
campana sul piede di guer-
ra. Le associazioni di catego-
ria lanciano l’allarme: “I tetti 
di spesa sono stati raggiunti, 
il budget sanitario stanziato 
dalla Regione si sta avviando 
all’esaurimento”. Risultato: 
“Dal mese di ottobre scatterà 
inevitabilmente il blocco delle 

prestazioni gratuite”. Nel det-
taglio, “dal 27 settembre non 
saranno più possibili gli esa-
mi di radiologia, dal 30 si ar-
riverà allo stop per le analisi, 
le prestazioni cardiologiche 
e l’assistenza diabetologia. E 
dal 16 ottobre si fermerà an-
che la medicina nucleare”.

Giovanna Terracciano

Da ottobre il blocco delle prestazioni gratuite
GIOVANNI ONORE

Massa di Somma -  Si por-
ta dietro uno strascico di 
polemica l’ultimo Consi-
glio Comunale, soprattutto 
in relazione all’approvazio-
ne delle aliquote relative al 
Tributo sui Servizi Indivi-
sibili o TASI. Fortemente 
critico il capogruppo di 
Forza Italia Ciro Boccarus-
so, l’unico a votare contro 
la delibera, definendola 
“l’ennesima tassa che mette 
le mani nelle tasche dei cit-
tadini massesi”. Dice: “l’a-
liquota al 2,5% è tra le più 
alte della provincia di Na-
poli, mediamente gli altri 
paesi hanno applicato ali-
quote tra lo 0,5% e 1,5%”. 
Una scelta, che a suo dire 
nasce da una “cattiva ge-
stione dell’amministrazio-
ne Zeno che favorirebbe i 
furbi a discapito dei citta-
dini onesti, già vessati ol-
tremodo”. “Chiedo ufficial-
mente all’Amministazione 
di far pagare anche chi non 

ha mai pagato, tolleran-
do ed aiutando solo chi 
è davvero bisognevo-
le - prosegue il leader 
di Forza Italia - inoltre 
da quanto mi risulta il 
PD di Massa di Som-
ma non paga da anni la 
tassa della spazzatura 
della sezione politica ed 
è gravissimo, dovreb-
bero essere l’esempio 
e invece sono i primi a 
non pagare”, conclude 
Boccarusso. Replica il 
segretario PD Ciriello: 
“Non posso rispondere 
degli anni in cui non ero 
neppure iscritto, sono 
segretario dalla fine 
dello scorso anno ed è 
da allora che ho la con-
tabilità della sezione. 
Difatti la tassa del 2013 
non è neppure scaduta”.

Margherita Manno 

A Massa: Ciro Boccarusso 
incalza, Ciriello risponde

Somma Vesuviana -  La Quinta Commissione con-
siliare permanente apre le proprie porte ai cittadini. 
La Commissione, presieduta dai consiglieri Giuseppe 
Nocerino Umberto Parisi, Annalisa Marigliano, Di 
Palma Giuseppe e Crescenzo De Falco si occupa di 
“Bilancio, Finanza e Tributi, Programmazione Eco-
nomica, Attività Economica e Sviluppo Produttivo, 
Turismo”.   “Come annunciato invitiamo i cittadini 
a partecipare - afferma Giuseppe Nocerino, che della 
Commissione è il presidente- affinché possano ren-
dersi conto e toccare con mano il Bilancio del nostro 
ente. Speriamo di poter acquisire una serie di sugge-
rimenti che possano rendere lo strumento contabile 
corrispondente alle esigenze del nostro territorio”. Le 
sedute si terranno presso Palazzo Torino e il calen-
dario è  presente sul sito istituzionale del Comune.

Giovanna Terracciano

A Somma, scelte 
partecipate in città
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Sotto il Vesuvio, lo 
sbarco del clan di Barra
Tranne i vecchi boss che erano Vesu-
viani (Giuseppe Orefice, Michele Ana-
stasio, l’oggi collaboratore di giustizia 
Fiore D’Avino, Mario Fabbrocino e 
il super boss Raffaele Cutolo) oggi in 
quasi tutti i comuni dell’hinterland a 
reggere le sorti dell’antistato ci sono i 
clan della periferia Est di Napoli  e po-
trebbe esserci l’ombra della malavita 
napoletana dietro l’omicidio di Lucio 
Sannino, gestore di una Macelleria a 

Portici, con-
siderato dagli 
inquirenti “per-
sonaggio vicino 
al Clan Vollaro”. 
Il 44enne è stato 
freddato nel suo 
furgone lo scor-
so 6 Settembre, 
poco prima di 
mezzogiorno, 
in Via Lamaria 
Ruospo a Torre 

del Greco, stradina di campagna atti-
gua a un fondo agricolo, che la vittima 
aveva da poco acquistato per mettere 
in piedi un’attività zo-
otecnica. Le indagini 
della squadra mobile 
di Napoli stanno “bat-
tendo” sulla pista eco-
nomica: contocorrente 
e cellulare della vittima 
sono, infatti, finiti sot-
to la lente di ingrandi-
mento degli inquirenti. 
La memoria del telefo-
nino e i colloqui con la 

moglie di Sannino, potrebbero risulta-
re utili a capire se il pregiudicato avesse 
ripreso i rapporti con la cosca porticese 

di “Luigi ‘o Califfo”, e/o se temesse per 
la sua vita. Non è da escludere, dunque, 
per gli inquirenti l’i-
potesi che sull’agguato 
possa esserci la firma 
dei clan di Napoli-Est, 
da tempo impegnati 
ad espandere i loro 
affari sul  vesuviano, 
su cui fino ad ieri c’e-
ra l’effige dei Sarno e 

oggi quella 
dei Cuc-
caro di 
Barra che 
dalla roc-
caforte di 
Corso Sirena stanno 
espandendo il loro pote-
re su tutto l’hinterland.

Dario Striano

In pensione i vecchi boss, si fan strada i giovani 
Il quadro delineato dall’ultima relazione 
della DIA sulla Camorra napoletana par-
la di un territorio vesuviano frastagliato 
da numerosi gruppi criminali. La pro-
gressiva migrazione dell’area di spaccio 
di stupefacenti, dalla Zona Nord a quella 
orientale di Napoli, ha contribuito all’ina-
sprimento dei conflitti tra clan. Gli affari 
criminosi delle storiche famiglie di Ca-
morra della zona ai piedi del Vesuvio, dal 
declino del “professor” Cutolo, appaiono, 
però, sempre più in crisi. Nella Periferia 
Est di Napoli, proprio il crepuscolo di 
alcuni storici clan malavitosi ha ultima-
mente acceso i riflettori della cronaca lo-
cale su una guerra in corso per il controllo 
dello spaccio della droga. La zona di Pon-
ticelli, anche dopo il tramonto dei Sarno 
(ridotti al solo Rione De Gasperi) rappre-

senta, infatti, la vera roccaforte del traffi-
co di narcotici nell’hinterland vesuviano. 
Protagonisti della cruenta faida sono, da 
un lato, gli spietati De Micco, e dall’altro, 
gli uomini dei D’Amico, capaci di riunire 
intorno a sé un gruppo di giovani spre-
giudicati. A San Giovanni, invece, il ri-
dimensionamento del clan Mazzarella, 
così come quello dei rivali Rinaldi-Reale, 
ha permesso l’affermazione di una costo-
la del clan Sarno, che non ha condiviso 
la collaborazione del boss Ciro, detto ’o 
Sindaco. Il “re” della mala vesuviana re-
sta Raffaele Cuccaro, il cui clan, egemone 
soprattutto a Barra, estende i propri affari, 
legati alla droga, fino ai territori di Mas-
sa di Somma, Cercola e San Sebastiano. 
Mentre a Volla è ben saldo il clan Veneru-
so, a San Giorgio a Cremano, la scissione 

Da sinistra in basso: Gennaro Mazzarella, Fiore D’Avino, Raffaele Cuccaro e Ciro Sarno
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In pensione i vecchi boss, si fan strada i giovani 

La Periferia Est di Napoli come sce-
nario di una cruenta faida tra clan 
camorristici. Sarebbe da ricondurre 

alla sanguinosa guerra 
tra clan rivali della zona 
orientale di Napoli il po-
meriggio di paura, an-
dato in scena, lo scorso 
1 Settembre, a San Gio-
vanni a Teduccio. La via 
principale della Periferia 
Est napoletana è divenu-
ta “palcoscenico” di una 
scorribanda armata: due 
sicari a volto coperto (da 
caschi integrali), in sella 

ad una moto, seguiti da due “vedette” 
su uno scooter, hanno disseminato il 

panico lungo Corso San Giovanni 
fino a largo Tartarone, sparando ben 
trenta colpi di kalashnikov. Fortuna-
tamente l’azione plateale non ha pro-
vocato vittime o feriti. Diversi pro-
iettili sono stati, poi, trovati, insieme 

a un pezzo dello stesso kalasnikov, 
all’interno di un edificio dell’area de-
nominata “Bronx”, roccaforte dello 
storico clan dei Mazzarella. Ancora 
da accertare se la spedizione puniti-
va avesse come obiettivo l’intimida-
zione e l’omicidio di qualche affiliato, 
o sia da ricondursi ad un un’azione 
dimostrativa ad opera dei clan della 
zona nei confronti dei gruppi rivali. 
Per gli inquirenti, però, resta calda 
l’ipotesi di sodalizi criminali che mi-
rano a “scardinare la resistenza” del 
clan Mazzarella, in declino dopo i 
recenti arresti. Resta preoccupante, 
nella zona ad est di Napoli, la pro-
pensione allo scontro armato da 
parte di gruppi nemmeno ben strut-
turati che vogliono imporre la loro 
leadership scalzando vecchie orga-
nizzazioni criminali in difficoltà: il 
giorno dopo, martedì 2 Settembre, 
un raid in pieno giorno ha semina-
to terrore nel quartiere Ponticelli, in 
Via Vera Lombardi. Sul posto della 
sparatoria, sono stati trovati 6 bos-
soli calibro 9x21 ed una motociclet-
ta, risultata rubata lo scorso Giugno 
a Napoli. Secondo gli agenti l’episo-
dio è da collegarsi alla faida in corso 
tra i Clan D’Amico e De Micco: alle 
prese con una “guerra di successio-
ne” dell’impero, una volta, di Ciro 

Sarno, detto “’o sindaco”, vecchio e 
indiscusso boss della zona, prima 
della sua collaborazione con lo Stato.

Dario Striano

L’eredità di Ciro Sarno 
a suon di kalasnikov

del Clan Abate ha permesso la creazione 
di un gruppo autonomo che, forte dell’al-
leanza coi clan di Barra e San Giovanni, 
si è imposto nel business delle slot ma-
chine e delle estorsioni. Di basso profilo 
restano, invece, lo storico clan Vollaro, 
ancora attivo a Portici nell’usura, nel ra-
cket e negli appalti; e quelli protagonisti 
della Faida di Ercolano: da una parte, gli 
Ascione-Papale; dall’altra, i Birra-Iacomi-
no. Questi ultimi sono addirittura com-
pletamente scomparsi dalla cartina della 
mala vesuviana, redatta dalla DIA: l’ag-
gressione da parte della Giustizia al patri-
monio economico ha messo in difficoltà 
il clan ercolanese nel garantire l’assistenza 
ai detenuti e nel tutelarsi, dunque, da altre 
adesioni al programma di collaborazione.

Dario Striano

Da sinistra in basso: Gennaro Mazzarella, Fiore D’Avino, Raffaele Cuccaro e Ciro Sarno
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Volla - Per rimanere in tema sullo 
spreco del denaro pubblico, ad in-
curiosire le orecchie dei cittadini in 
consiglio comunale, è stata l’ inter-
rogazione del consigliere Pasquale 
Petrone (Udc) rivolta al Sindaco in 
merito alla delega come assesso-
re allo Sport sull’ abbandono dei 
campetti sportivi. “La struttura alla 
quale mi riferisco - ha dichiarato 
Petrone - è quella di via Cantucci, 
meglio conosciuta come La Lanter-
na. Sono state avviate troppe gare 
andate deserte, le quali non dove-
vano finire prima dell’ estate. Non 
è possibile dare un permesso ad 
orario in una struttura comunale. 
Bisogna dare una risposta ai bam-
bini ed una gestione certa”. All’ ac-
cusa il Primo Cittadino Guadagno 
ha risposto: “ Abbiamo già dato un 
indirizzo alla questione, abbiamo 
sollecitato il funzionario allo sport, 
nei mesi estivi abbiamo avuto a 
disposizione pochissimi funziona-
ri, stiamo tamponando per dare a 

chi di competenza la possibilità 
di operare. Nel frattempo acqui-
siamo le proposte da parte delle 
squadre di calcio del territorio”.

Luana Paparo

Campo “a ore”, Petrone 
(Udc) incalza il sindaco 

Ercolano - “L’ invito del Governo 
cinese consente anche ad una città 
in dissesto come la nostra la parte-
cipazione a costo zero ad una mis-
sione che è una concreta opportuni-
tà di rilancio del nostro territorio. 
Rappresenteremo le nostre istanze 
in una delle città più popolate della 
Cina, che ha un numero di abitanti 
pari a 8 milioni, superiore dunque 
a quelli dell’intera nostra regione”; 
così il sindaco di Caserta, Pio Del 
Gaudio, racconta questa nuova av-
ventura che vedrà la sua città, insie-
me a quelle di Ercolano e Portici, a 
volare  a Xi’an, in Cina, dal 21 al 25 
settembre prossimi, per partecipare 
ad una missione che, nel nome del-
lo sviluppo pacifico e della realiz-
zazione della nuova Via della Seta, 
è finalizzata a rafforzare i rapporti 
culturali e commerciali tra Italia e 
Cina. Propositi ribaditi e condivisi 
con convinzione dal sindaco di Por-
tici Nicola Marrone e gli assessori 
di Ercolano, Gioacchino Acampora 
e Carmela Aprea, che hanno ricor-

dato i motivi di interesse ed i luoghi 
storici che accomunano le tre città, 
nella certezza che occorra coglie-
re questa opportunità di sviluppo 
economico, turistico e commercia-
le. Alla presentazione dell’iniziati-
va erano presenti anche l’assessore 
al Turismo del Comune di Caserta 
Pasquale Napoletano, il professor 
Luigi Carrino, presidente del Di-
stretto Aerospaziale della Campa-
nia e del Centro Italiano Ricerche 
Aerospaziali e il professor Aniello 
De Rosa dell’Accademia Ercolanese.

Salvatore Bevilacqua 

Rivive la via della seta, 
con l’asse Vesuvio-Cina 
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San Giorgio a Cremano - C’è una 
vigorosa opposizione all’ammini-
strazione Giorgiano. Il consigliere 
di Forza Italia, Ciro Di Giacomo 
tuona contro i “problemi masche-
rati”: “Sebbene la situazione, al-
meno all’apparenza, non richiami 
l’emergenza di qualche anno fa, 
l’allarme rifiuti resta alto. Nono-
stante la raccolta differenziata, no-
tiamo che confluiscono rifiuti di 
ogni genere e stiamo cercando di 
individuare i responsabili. Era pro-
prio il caso di acquistare 40 casso-
netti al prezzo di 960 euro l’uno? 
Due volte al mese è previsto il loro 
lavaggio che non viene effettua-
to.”.  La denuncia non si ferma qui, 
ci sono altre storture su cui porre 
l’accento: “Ogni Consiglio Comu-
nale è un teatrino. La maggioranza, 
pur impegnata nella campagna ac-
quisti, vacilla puntualmente, tant’è 
che noi dell’opposizione riusciamo 
a far passare le nostre proposte 
stante la loro latitanza. I problemi 
abbondando: non c’è una socie-

tà di recupero crediti, non c’è un 
criterio in materia fiscale e tri-
butaria. Le scuole versano in uno 
stato fatiscente, c’è l’Istituto Maz-
zini in totale degrado. Manca an-
che il presidio del territorio”. Per 
Di Giacomo la maggioranza si è 
macchiata anche di gravi sprechi: 
“Come commentare i 40mila euro 
spesi per la distribuzione delle bu-
ste nelle case? Anche sull’iniziativa 
“Puliamo il mondo” ci sono tante 
perplessità, premettendo che sono 
favorevole a questi eventi, mi chie-
do perché spendere tanti soldi per 
acquistare i kit. Non poteva pen-
sarci la società Ge.Ma. in modo da 
non pesare sulle casse dell’ammi-
nistrazione? Ed ecco che poi non 
si creano le condizioni per abbas-
sare la Tasi, l’1,98 per mille serve 
per rimediare alle spese extra”.

Maurizio Longhi

Ciro Di Giacomo punta l’indice 
e fa le pulci alla Giunta Giorgiano

Ottaviano, la sala del consiglio 
dedicata a Pasquale Cappuccio

“Portavoce della coscienza civica”. 
Così il sindaco di Ottaviano, Luca 
Capasso, ha definito Pasquale Cap-
puccio, avvocato e consigliere co-
munale ucciso il 13 settembre nel 
1978. A lui, è stata intitolata l’aula 
consiliare del Comune di Ottavia-
no, con una cerimonia alla quale 
hanno partecipato i rappresen-
tanti delle istituzioni provinciali 
e regionali, i rappresentanti delle 
associazioni, i rappresentanti del-
le forze dell’ordine, i familiari di 

Cappuccio. Presenti, tra gli altri, 
anche il consigliere provinciale 
Luigi Aprile, l’ex senatore Antonio 
Iervolino, il viceprefetto Rosanna 
Sergio. Molto folta la partecipazio-
ne dei cittadini ottavianesi, attenti 
e partecipati per tutta la durata del-
la manifestazione.Il presidente del 
consiglio comunale, Biagio Simo-
netti, ha sottolineato che “Cappuc-
cio aveva in grande considerazione 
il rispetto delle regole, così come si 
evince dai suoi interventi in consi-

glio comunale”. Il sindaco Capasso 
ha invece evidenziato l’importan-
za, per Ottaviano, di figure come 
quelle di Cappuccio e Mimmo 
Beneventano, definendo l’avvoca-
to Cappuccio “portavoce della co-
scienza civica” e aggiungendo: “La 
legalità si persegue con i fatti e le 
azioni, senza mai farsene un vanto”.

Manzo e la 
lotta per la
legalità in città   

San Sebastiano al Vesuvio - Con-
tinua la battaglia per la legalità 
del Consigliere de Il Popolo 
di San Sebastiano al VEsuvio 
Gennaro Manzo, specie in vista 
dello sfratto esecutivo che vedrà 
vittime gli uomini della locale 
stazione dell’Arma. “E’ assurdo e 
indecente - afferma a muso duro 
Manzo - che in una città che da 
tempo spende soldi pubblici per 
un premio con dirette televisi-
ve sulla legalità, il sindaco non 
faccia nulla per far rimanere sul 
territorio un importante e con-
creto presidio di legalità come 
la stazione dei carabinieri”. Gli 
uomini dell’arma oggi risiedo-
no all’interno di una struttura 
privata in via Falcone, il cui 
contratto di locazione è scaduto. 
“Mi sono impegnato personal-
mente - continua Manzo - con i 
proprietari che sarebbero anche 
disposti ad una proroga del con-
tratto e ho proposto al sindaco 
e allsau giutna diverse soluzioni 
del problema. Uno tra tutti e 
forse il più immediato, conse-
gnare ai Carabinieri i locali che 
una società priovata utilizza non 
pagando il canone al comune per 
quasi 120 mila euro. Purtroppo 
però, ancotra una volta non si 
favorisce la collettività. Non per 
far polemica ma se non ricordo 
male il sindaco stanziò 10 mila 
euro per aiutare il signor Orsini 
a pagare il fitto. Ma si dimentica 
dei carabinieri”. 
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Dal 17 al 21 Settembre farà tappa 
ad Ercolano, il Forum delle Cultu-
re. Durante questi cinque giorni, al 
Mav, il Museo archeologico virtuale, 
e negli Scavi, ci saranno personalità 
internazionali del mondo culturale 
ed artistico. Questo è solo uno de-
gli appuntamenti che la Regione ha 
voluto organizzare nelle sedi Une-
sco della Campania. La direzione 
artistica del festival è stata affidata 
a Ciro Cacciola, curatore e direttore 
del Mav, che ha voluto due sessioni 
di interesse scientifico e culturale 
riservate all’archeologia, spettacoli 
di musica e danza, l’apertura not-
turna degli Scavi, sabato 20, e tre 
installazioni multimediali ad opera 
di Paolo Lipari, Isabella Tirelli Dan 
e Marianna Mendoza. Ad aprire 
il festival ci sarà Peter Greenaway, 
personaggio di spicco del cinema 
mondiale, con la sua lezione: “La 
Memoria dell’Arte”, inoltre è pre-
vista la presenza di personaggi po-
litici quali il Sindaco di Ercolano, 
Vincenzo Strazzullo, l’assessore 
alla Cultura, Caterina Miraglia, il 

sovrintendente degli scavi di Pom-
pei ed Ercolano, Massimo Osanna. 
Nella serata conclusiva è prevista, 
invece, la presenza dell’attrice Behi 
Djanat Atai, con la proiezione del 
film che l’ha portata al successo: 
“Pour un istant, la libertè” e un con-
certo organizzato in collaborazione 
con il Coro delle voci bianche del 
San Carlo, negli Scavi illuminati.

Salvatore Bevilacqua 

Peter Greenaway al Mav 
di Ercolano per il Forum

Parte la scuola, tra accorpamenti 
che generano proteste e le solite rogne
La scuola riapre ma mancano 1500 
insegnanti: l’allarme lo lancia la 
Cgil: “È previsto che in settimana 
siano nominati i supplenti per le 
scuole medie e superiori. Ma non 
sono note le date per la scuola pri-
maria e dell’infanzia”. E sono cento 
gli istituti in Campania (la metà nel 
Napoletano) che ripartiranno con 
un reggente alla direzione perché 
mancano anche i dirigenti didat-
tici. Alcune scuole cittadine reste-
ranno chiuse a causa di problemi 
statici o per l’effetto degli accorpa-
menti, mentre nella maggior parte 
dei 95 edifici inseriti nel progetto 
Scuole belle i lavori sono stati ul-
timati in tempo. Infine, restano ta-
gliati fuori i disabili ma per ragioni 
diverse, spesso legati agli appalti 
che i comuni danno alle coopera-
tive sociali, i cui compensi sono 
fermi anche a due anni. È sospeso 
il servizio di trasporto e assistenza 
specialistica finanziato dalla Pro-
vincia. “Scuola negata a 600 ragaz-
zi”, denuncia l’associazione Tutti a 

scuola: “In Campania servirebbero 
4mila insegnanti di sostegno in 
più e le classi sopraffollate da alun-
ni disabili sono il 20%”. A Pollena 
Trocchia invece la protesta l’han-
no organizzata i genitori dei bimbi 
del plesso Musci del Comprensivo 
Gaetano Donizetti che han visto 

soppressa la prima classe elemen-
tare, come previsto dal regolamen-
to scolastico regionale in quanto 
si erano iscritti solo nove alunni.

Il primo giorno di scuola tra edifici fatiscenti e carenza di insegnanti

Appello per 
Katia Dario 

Appello dei familiari per ritro-
vare Gaetana (detta Katia) Da-
rio, scomparsa da due giorni da 
San Giorgio a Cremano. Gaeta-
na ha 65 anni, corporatura robu-
sta, alta un metro e 55, ha occhi 
e capelli castani. Al momento 
della scomparsa, indossava una 
vestaglietta da casa di colore 
celeste e un paio di pantofole.
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San Giorgio a Cremano - 
Il grido delle periferie. Nel 
comune vesuviano, preci-
samente in via Patacca, ci 
sono cittadini che devono 
far fronte ad una infinità 
di disagi. I quali cittadini 
si sentono abbandonati a 
se stessi e, attraverso Gigi 
Russo, presidente del comi-
tato civico Alveo Patacca, 
intendono gridare la loro 
indignazione per lo stato 
in cui versa la zona e per 
l’indifferenza delle autorità 
competenti. “La strada non 
viene pulita, purtroppo, 
non si è sensibili alle pro-
blematiche delle periferie. 
È assurdo tenere i cittadini 
in questo stato, non cre-
diamo che i rappresentanti 
della politica risolveran-
no quest’annoso problema 
ma noi siamo battaglieri 
e continueremo a denun-
ciare. Ci dicono che sono 

tutti abusivi, in realtà non 
è vero, e poi le tasse arriva-
no lo stesso, mi sembra un 

controsenso, considerando 
che le case sono state anche 
condonate dal Comune”. La 

questione è scottante, chi 
abita in questa zona lamen-
ta la serie di complicazioni 
che si creano soprattutto in 
determinate circostanze: 
“Quando piove si rischia 
grosso – tuona Gigi Russo 

– si allagano le strade e, du-
rante l’ultimo nubifragio, 
una persona ha rischiato la 
vita. Dobbiamo aspettarci 
il peggio per essere presi 
in considerazione? Nell’ul-
timo Consiglio comuna-
le ci hanno snobbati, mi 
viene da pensare che non 
siano all’altezza di risol-
vere la situazione. Questa 
strada raccoglie anche i ri-
fiuti di altri comuni, non si 
può tollerare tutto questo. 
Che si intervenga presto 
e ci si prenda cura di una 
zona che, seppur periferi-
ca, fa comunque parte di 
San Giorgio e che, tra l’al-
tro, crea problemi anche 
ad altre strade limitrofe”.

Maurizio Longhi

Via Patacca a San Giorgio a Cremano, 
il grido della periferia che si sente abbandonata 
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Le eccellenze campane in 
expo sulla Quinta Strada
“Dal 15 settembre e al 31 otto-
bre, il meglio della nostra pro-
duzione dell’enogastronomia 
sarà protagonista sugli scaffali 
e nelle vetrine fron-
te strada, a New York 
sulla Quinta strada 
dove insiste il mega-
store Eataly e anche 
a Chicago”. Lo ha an-
nunciato i presidente 
regionale di Unionca-
mere Maurizio Mad-
daloni. “Sarà una vera 
e propria ‘full immer-
sion’ della Campania 
– ha aggiunto Mad-
daloni - con le aziende 
e i loro prodotti in evidenza, 
ma sarà soprattutto l’occasione 
per far respirare l’aria di casa 
nostra e far assaggiare i nostri 
piatti ai circa 100mila clienti 
settimanali di Eataly e agli ol-
tre 25mila che si siedono agli 
otto ristoranti ogni settimana”. 
Non solo enogastronomia ma 

promozione a tutto campo del 
made in Campania. I prodotti 
delle eccellenze agroalimentari 
ed enologiche campane saran-

no esposti a New York e Chi-
cago nei megastore Eataly di 
Oscar Farinetti dove potranno 
anche essere degustati. All’ini-
ziativa partecipano 37 aziende 
campane selezionate da Ea-
taly su delega della Camera di 
commercio di Napoli aggiu-
dicataria del bando regionale. 

Sempre a New York, poi, all’in-
terno di Eataly dal 9 al 12 otto-
bre nell’ambito della rassegna 
“Identita’ Golose” ci sara’ un 

confronto/incontro 
tra sette chef della 
metropoli ameri-
cana e sette chef 
stellati italiani. E 
naturalmente del 
turismo e delle ter-
re dove vivono e 
si trasformano “le 
gemme e i nostri 
tesori della Dieta 
mediterranea – ha 
aggiunto il nume-
ro uno di piazza 

Borsa - apprezzati in tutto il 
mondo e, grazie anche a que-
sta iniziativa, sicuramente 
ancora di più anche negli Sta-
ti Uniti d’America che, come 
ben sapete, rappresenta un 
mercato fondamentale e sto-
rico per l’export campano”.

Pasquale Brillante

Nel villaggio distrutto dall’eruzione del Vesuvio nel 
’44, Massa di Somma, abita Enrico Manzo. Chi è? Un 
ragazzo di 32 anni, scrittore e dandy, lettore e crea-
tore delle trame, pittore di umori. Cosi si definisce. 
Scrive di amori e strane esitazioni, favole ermetiche 
e manuali favolistici. Scrive per conoscere e trovare, 
soprattutto per far  accadere. 
La sua prima opera, all’età di 16 
anni, rimasta inedita si intitola 
“Il Principe senza occhi”, una fa-
vola autobiografica che racconta 
di un uomo innamorato, inna-
morato ma senza occhi perché 
rapiti da una musa. Né Caino 
né Abele, nel suo secondo la-
voro, Enrico ripercorre le stra-
de già intraprese da molti nello 
studio del doppio. Il suo ultimo romanzo, pubblicato 
anche su un noto sito internet si chiama IBLIS, un 
racconto di Napoli con i suoi vicoli, le persone che 
frequenta, rielaborando  e “favolizzando”gli incidenti 
di percorso accaduti nella sua vita, il malessere che 
subisce, la realtà in cui vive, gli stati sociali. Chiuso 
nella sua camera, Enrico scrive per demonizzare, 
demonizza la realtà e la cambia raccontandola da 
un ego diverso. “Non cerco il riconoscimento, non 
mi interessa la notorietà, per me l’arte è curativa!”. 

Margherita Manno 

Enrico Manzo,
scopritore dell’anima
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Waterfront, sugli appalti vigilerà 
l’ex giudice anticamorra Cantone 
Portici - Il Sindaco Nicola Marro-
ne chiama… e il super magistrato 
Raffaele Cantone risponde positi-
vamente. Il Presidente dell’Anticor-
ruzione, su richiesta dell’ex giudice 
del Tribunale di Torre Annunziata, 
attuale Primo Cittadino porticese,  
vigilerà sulla gara d’appalto di die-
ci milioni di euro utile al comple-
tamento della passeggiata a mare. 
Nicola Marrone ha voluto a tutti 
costi che, per la riqualificazione 
del waterfront  fosse prevista la più 
totale trasparenza, “per scongiura-
re qualsiasi rischio di inserimento 
nell’appalto di realtà malavitose”. 
Il magistrato Cantone avrà così un 
ruolo attivo per quello che è consi-
derato il primo passo di riavvicina-
mento tra i cittadini porticesi e la 
loro spiaggia di nera pece. Il pm si 
è detto “da cittadino campano, col-
pito positivamente dall’esigenza di 
voler assicurare il massimo livello 
di trasparenza e legalità” e tramite 
una lettera inviata al Comune di 
Portici ha esternato il suo appoggio 

al Sindaco, e il suo entusiasmo per il 
progetto: “Ritengo di poter disporre 
un monitoraggio esterno dell’intera 
procedura di gara da considerarsi 
“pilota”. In particolare disporrò che 
l’Ufficio operi, a cadenza predeter-
minata, la verifica dei requisiti di 
trasparenza relativi all’intera attivi-
tà di gara, accertando che tutti gli 
atti siano ritualmente pubblicati 
sul sito del Comune di Portici nel-
la parte dedicata “all’amministra-

zione trasparente”. Saranno inoltre 
attivati i poteri ordinamentali di 
vigilanza  sulle procedure di gara 
per accertare la regolarità delle at-
tività svolte e degli atti compiuti.”Il 
Primo Cittadino porticese si è det-
to orgoglioso per l’appello accolto 
da Raffaele Cantone, sottolineando 
che è giunto il momento di “resti-
tuire il mare e la costa ai cittadini”.

Dario Striano

Ex magistrati: il Sindaco di Portici Nicola Marrone e Raffaele Cantone 

A Napoli uno 
sportello per 
gay e lesbiche 
Il Comune di Napoli attiverà uno 
sportello per aiutare gay e lesbi-
che a tutelare i loro diritti, e che 
rappresenterà anche uno spazio 
aperto a tutti. Sarà localizzato in 
via Porta di Massa, non lontano 
dalla sede dell’u-
niversità “Fede-
rico II” (proprio 
perchè i giovani 
dovranno essere 
gli interlocu-
tori principali) 
e sarà aperto 
tre giorni alla 
settimana. Lo 
sportello verrà presentato il pros-
simo 30 settembre. Soddisfazione 
è stata espressa dall’assessore alle 
Politiche Giovanili del Comune 
di Napoli, Alessandra Clemente: 
“L’attenzione maggiore è per i 
giovani - dice l’assessore Clemente 
- ma ovviamente lo sportello verrà 
aperto a chiunque voglia tutelare 
un diritto.

Giovanna Terracciano
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Pipers, spopola quel suono 
vintage, graffiante e pop-folk 
Chance For Us To Go Wrong, 
questo il titolo del nuovo sin-
golo che della pop-folk band 
napoletana, i Pipers, porta 
l’inconfondibile graffio. Regi-
strato in analogico, e lanciato 
in rete lo scorso 10 settembre, 
l’inedito è ora scaricabile gra-
tis grazie a un sistema di ‘so-
cial payment’ che, attraverso 
la condivisione dello stesso 
su Facebook o Twitter, con-
sente di ascoltarlo ogniqual-
volta si desideri. Insomma, 
una vera chicca per i fan dei 
Pipers, e non solo: la ballata, 
infatti, vanta la collaborazio-
ne dell’artista campano che, 
ormai sulle scene dalla fine 
degli Anni Ottanta, ha parte-
cipato alla colonna sonora del 
film di Paolo Sorrentino, This 
must be the place. “Si tratta 
di un gruppo che stimavo da 
anni - dice di loro Nino Bru-
no, che nel pezzo ha dato il 
suo contributo con un inter-

vento alle voci e alle tastiere 
-. Li trovo molto coinvolgenti, 
ma a un tempo anche puliti 
e discreti; oltretutto il brano 
è sognante, delicato ma non 
autoindulgente; a tratti mi ha 
ricordato Donovan, che resta 
uno dei miei artisti preferiti.” 
Ed è proprio dal mondo an-
glofono che i Pipers - Stefano 
De Stefano, voce e chitarra; 
Stefano Bruno, basso e man-
dolino;  Marco Magnacca, 
batteria - hanno tratto quella 
cifra stilistica di cui è intrisa 

la loro seconda fatica disco-
grafica, Juliet Grove, pubbli-
cata in Inghilterra nel gennaio 
del 2014: un sound vintage, il 
loro, che talvolta si arricchisce 
di venature alternative-rock, 
come testimonia il brano dal 
titolo Steve Lamacq, in cui 
un accostamento ai ben più 
ruvidi e ‘cattivi’ Black Re-
bel Motorcycle Club diventa 
d’obbligo. Parimenti, degna 
di nota è la ballata, come so-
spesa a mezz’aria, Ask me for 
a cigarette, il cui video - rea-
lizzato da Giacomo Triglia - è 
finito addirittura oltremani-
ca sul sito della testata NME, 
nonché in finale al PIVI nella 
categoria miglior montaggio. 
Pertanto, sonorità per lo più 
British e strategie di marketing 
innovative fanno della pro-
posta di De Stefano & co. un 
prodotto musicale dall’irridu-
cibile respiro internazionale. 

Chiara Ricci   

Somma Vesuviana – Tra i classificati della se-
conda edizione del Premio nazionale di poesia 
“Memorial Melania Rea” Emilia Sensale, gio-
vane giornalista napoletana. La giuria , presie-
duta da Sandrina Piras, e composta da Melina 
Gennuso, Marisa Provenzano, Rita Elia, Giu-
seppe Vetromile, Antonella Grossi e Giusep-
pe Gerbino, qualche giorno fa, ha pubblicato 
la rosa dei vincitori e tra i classificati anche  la 
venticinquenne napoletana Emilia Sensale, 
con la sua poesia ” Fiore di stella”. La cerimo-
nia di premiazione -  che si terrà sabato 20 set-
tembre alle ore 17.30 presso il risotrante Rose 
Rosse di Somma Vesuviana (Via S. Maria a 
Castello), vedrà la presenza della famiglia Rea 
in ricordo di Melania e di tutte le donne vitti-
me di femminicidio e in generale di violenza.

A Emilia Sensale 
il Melania Rea
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 “100 biciclette e 10 ciclo-stazioni da 
Piazza Garibaldi al Lungomare, per 
una Napoli ecosostenibile”. Con-
siderato un “must” nella maggior 
parte delle città europee, approderà 
in città il bike sharing, il servizio di 
condivisione biciclette “ecologico, 
economico e ecosostenibile”. Da 
qualche settimana i centri più popo-
lati della città partenopea sono stati 
invasi da insolite presenze, totem in 
acciaio che non sono installazioni 
artistiche, ma ciclo-stazioni. Sono 
10 e sparse per tutta la città: la pri-
ma è al parcheggio Brin, punto stra-
tegico per i flussi di traffico, poi si 
passa per via Toledo fino ad arrivare 
a Castel dell’Ovo. Il “Bike Sharing 
Napoli” è stato realizzato da Clea-
Nap, associazione napoletana che si 
occupa, dal 2011, di sostenibilità e 
social innovation attraverso eventi 
di creatività urbana, partecipativa 
e volontaria. “Operare sul territo-
rio di Napoli è una scommessa che 
vale la pena fare, - racconta Laura 
Calandriello, responsabile tecnico 

di Bike Sharing Napoli - per trovare 
soluzioni alle criticità che il territo-
rio offre bisogna usare la creatività”. 
Bike Sharing Napoli prevede 100 
biciclette distribuite tra la Stazione 
Centrale fino a Piazza Vittoria. L’u-
tente potrà prenotare la bicicletta 
e scoprire nuovi itinerari turistici 
grazie ad un’app creata ad hoc. Una 
Napoli “a ruota libera” che ha lo 

scopo di migliorare la qualità della 
vita e valorizzare il territorio attra-
verso il fascino e la bellezza delle 
due ruote. Purtroppo il vesuviano 
è cieco all’utilizzo delle biciclette. 
Basta farsi un giro per accorgersi 
di quanto poco i nostri ammini-
stratori siano sensibili alla “risorsa”

Pamela Orrico 

Napoli su due ruote, il Vesuviano 
insensibile alla risorsa bike sharing

Alla Metro Toledo: non solo arte... si gira in bicicletta 

La Loren 
compie 
80 anni  

Pozzuoli volta le spalle alla 
sua concittadina più illustre: 
nessun evento pubblico né 
privato per festeggiare gli 80 
anni di Sophia Loren, icona 
del cinema mondiale e citta-
dina puteolana honoris cau-
sa. In giro per l’Italia tante le 
presentazioni del suo libro 
autobiografico «“eri, oggi, 
domani” il 20 settembre, ma 
niente nella sua città.

Pasquale Brillante
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Sabatino Sirica, il pasticciere dei 
Vip che punta tutto sulla qualità
Giornate intere trascorse tra pan di 
spagna e creme, forza di volontà, atte-
sa, passione e dedizione per ottenere 
grandi  successi. Qui, a San Giorgio a 
Cremano, in provincia di Napoli, dal 
1976 la pasticceria “Sirica”è punto di 
riferimento per una numerosa clien-
tela affamata di sapori tradizionali. Ad 

accogliervi ci sarà il 
simpatico Sabatino 
Sirica, il proprieta-
rio, che con la sua 
candida divisa saprà 
consigliarvi e sugge-
rirvi le prelibatezze 
della casa. La pas-
sione per la pastic-
ceria com’è nata?  

All’ età di dodici anni ero un ragazzo di 
bottega, nelle vicinanze del posto in cui 
lavoravo c’era un laboratorio di pastic-
ceria che sprigionava profumi invitanti. 
Incuriosito da questo mondo decisi di 
intraprendere il mestiere del pastic-
cere. Lo sono da più di sessant’ anni, 
mi ritengo molto fortunato in quanto 
ho avuto la possibilità di lavorare con 

aziende rinomate. Ci sono stati in que-
sti sessant’anni dei cambiamenti da 
parte del cliente?  I gusti sono cambia-
ti relativamente, c’è sempre una certa 
continuità, noto che i giovani amano 
mangiare dolci antichi come sfogliatel-
le, babà, mostaccioli, cerco sempre di 
mantenere intatti tutti i passaggi della 
tradizione, non tralasciando la quali-
tà.  Qual’ è il dolce che la rappresen-
ta? Una torta storica di  pan di spagna, 
panna, crema chantilly e fragoline mi 
ha dato molte soddisfazioni. È stata 
mangiata da molti giocatori del Napoli 
da Maradona a Higuaìn. Che ne pensa 
del fenomeno del “boss delle torte” , 
la nota trasmissione di real time? La 
bellezza può andare a discapito del 
gusto? Questo fenomeno ha spinto noi 
pasticceri a innovarci, in alcune occa-
sione la torta “bella” ci vuole, dà una 
soddisfazione visiva, anche se a volte 
quasi dispiace mangiarle,quelle torte. 
Insomma , io preferisco sempre la tradi-
zione  , fra cui la sfogliatella che nel mio 
laboratorio viene fatta ancora a mano. 

Alessia Porsenna

Prometeo 
Festival, 
si parte 
Cercola – Arte e musica sotto il 
Vesuvio. L’ Associazione Cul-
turale “Largo alla Musica” in 
collaborazione con il Comune 
di Cercola, la parrocchia Santa 
Maria delle Grazie e San Gennaro 
e l’associazione Ecclesia presenta 
la prima edizione del “Prometeo 
Festival”, evento che si svolgerà 
sabato 4 ottobre nella piccola 
frazione di  Caravita (Cercola), 
in occasione dei festeggiamenti di 
San Francesco. Le mission del Fe-
stival sono la valorizzazione della 
musica indipendente e dell’arte 
libera e il rilancio del territorio 
e del turismo; musica poesia si 
fondono in una giornata ricca di 
esperienze., un viaggio tra sana 
musica e sentimenti religiosi 
legati alla festa. Il programma 
del Festival  vede la direzione 
artistica di Antonio Di Costanzo 
e Olimpia D’Ambrosio – prevede 
concerti, reading, performance di 
poeti  e scrittori .
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A Somma è di scena il Baccalà, 
ma il Comune lo snobba

Cieddì, fusion a Km 0 
tra mare e monti doc

A Somma Vesuviana è di scena sua 
Eccellenza il Baccalà. I prossimi 
27 e 28 Settembre presso l’Azien-
da Agricola Beneduce  (Via For-
nari, vicino il ristorante “Il Solito 
Posto” per intenderci) si celebre-
rà l’eccellenza dei mari del Nord 
da sempre adottata dal Comune 
Vesuviano. La serata di apertura, 
quella di gala, sarà il 26 e aprirà 
le danze la “corsara” di Sud Ma-
rianna Vitale. La manifestazione 

si svolge in collaborazione con 
un partner islandese, il Consor-
zio Iceland Responsabile Fisheries 
che parteciperà con una Eldhùs, 
la  casina tipica islandese che arri-
verà a Somma Vesuviana dopo le 
tappe nelle città europee legate al 
baccalà come Barcellona e Lisbo-
na. L’iniziativa gode del Patrocinio 
del Parco Nazionale del Vesuvio.

Pasquale Brillante

La cucina tradizionale, arricchita con 
ricette e abbinamenti gustosi, a base 
di carne e pesce sposa l’ospitalità e 
la freschezza nel ristorante “Cieddì”, 
sito in via Pagliano a Portici. Pietro 
Dorsi, con il territorio nella testa ma 
soprattutto nel cuore, segue alla lette-
ra la tradizione napoletana, offrendo 
piatti come la genovese con cipolle di 
Montoro , crocchè di baccalà, parmi-
giana di melanzane, garantendo la ge-
nuinità dei prodotti rigorosamente di 
stagione ed è per questo che il menù 
cambia ogni due mesi.  Km zero, è 
il motto del ristorante,  con prodotti 
che derivano direttamente dal porto 
del Granatello e dal suo orto.  Non 
manca la novità, la rivisitazione di un 
piatto internazionale come il sushi, 
che viene soprannominato il “Sushi 
vesuviano”. Se Pietro è l’anima, Mario 

Laino è il sangue del Cieddì. Giova-
ne e apprezzato chef internazionale, 
sperimenta e azzarda puntando tutto 
sulla qualità.Cieddì  vanta  una sele-
zione di 600 etichette che accompa-
gnano pietanze semplici e particolari 
allo stesso tempo; Pietro consiglia il 
“risotto ai tre pomodorini”: giallo, 
tigrato e del piennolo (presidio slow 
food ) e “l’ antico fritto dei Monzù” 
con un calice di caprettone spumante 
di casa Setaro. E se appena entrati si 
ha l’ impressione di stare a casa pro-
pria, non è frutto dell’ immaginazio-
ne ma bensì una proposta: “ Come 
a casa tua” è la proposta giornaliera 
di un menù valido solo per pranzo, 
consumato in maniera informale e 
sfiziosa sotto il gazebo del ristorante. 

Alessia Porsenna

SANGUE E ANIMA Pietro Dorsi e Mario Laino, patron e chef Cieddì
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La città di Ercolano di nuovo al centro 
dell’attenzione, Ciro Palomba e Ciro Santo-
ro (presidente dell’Associazione Onda e re-
sponsabile dell’Associazione Ercolano Viva) 
hanno organizzato  nella splendita cornice 
di Villa Maiuri il prossimo 4 e 5 ottobre la 
Mostra del Giocattolo e del Collezionismo.
“L’idea nasce dalla volontà di mettere i bambini 
al centro della nostra attenzione -  spiega Ciro 
Palomba, ideatore dell’iniziativa, nonché artefice 
di diversi progetti ed attività tramite l’Associazio-
ne Onda - Il primo passo è stato cercare la giu-
sta collaborazione, ecco perché è stato coinvolto 
Ciro Santoro e successivamente il MUG Museo 
del Giocattolo della vicina Torre del Greco, che 
senza nessuna esitazione ha accettato di buon 
grado di realizzare un’esposizione di pezzi unici.
Non mancherà il coinvolgimento del ter-
ritorio, sottolinea Palomba, attraverso la 
partecipazione di artigiani locali, collezio-
nisti, ma troveranno spazio anche le as-
sociazioni, oltre ad un momento d’arte 
attraverso la partecipazione della Pro Loco Her-
culaneum grazie all’esposizione di opere e dipinti.
L’evento sarà inoltre occasione per suppor-
tare la ricerca contro la SLA (Sclerosi Amio-
trofica Laterale), con la collaborazione di una 
band ercolanese,  già validamente affermatasi 
in molte città italiane, Violetta & Los Chicos 
– Tribute band, capitanata da Peppe Ziviello.

Ciro Guarino

Piscitelli , Premio Tulliola 2014 
a San Giorgio a Cremano 

Sotto la presidenza del professor Ugo Pi-
scopo, la giuria del premio, giunto alla 
XXII edizione, ha assegnato al romanzo 
“Zacinto mia” di Antonio Piscitelli la pal-
ma della vittoria per la narrativa. Lo scrit-
tore, a cui vanno le nostre congratulazioni 
per il prestigioso riconoscimento, ritirerà il 
premio il prossimo sette ottobre nella città 
di Formia (LT). “Zacinto mia” (ed. Guida, 
2013) è il terzo romanzo di Antonio Pisci-
telli, autore napoletano che sostiene, attra-
verso la campagna intitolata “La cultura 
per la solidarietà”, la fondazione SJAKI-
TARI-US, un’organizzazione senza scopo 
di lucro che assiste bambini e adolescenti 
portatori di handicap mentale. Piscitelli 
già autore di saggi brevi, articoli e recen-
sioni apparsi in rivista, pubblica i romanzi 

“Come le fate” nel 2010 e “Si dà il caso” nel 
2011, entrambi in aria di seconda ristam-
pa dopo lo straordinario successo di pub-
blico ottenuto con le edizioni Guida. Per 
gli appassionati della lettura, siamo lieti 
di segnalarne la presenza a “Ricomincio 
dai Libri”, la prima fiera del libro di San 
Giorgio a Cremano che si propone come 
un momento d’incontro tra editori, autori, 
lettori ed associazioni culturali. Piscitelli 
sarà presente in fiera sabato 20 settembre, 
dalle ore 10 alle ore 21, per l’incontro con 
i lettori e per partecipare alle iniziative in 
programma. L’invito è scaricabile su www.
antoniopiscitelli.it oppure alla pagina Fa-
cebook “Antonio Piscitelli Official”. L’in-
gresso a “Ricomincio dai libri” è gratuito.

Giovanna Terracciano

A Ercolano, giocattoli e 
collezionisti in mostra 

Quattrozampeinfiera dopo 
gli oltre 19500 visitato-
ri dell’edizione milanese, 
fa tappa a Napoli il 20 e 
21 settembre per un lungo 
weekend dedicato a cani e 
gatti alla Mostra d’Oltrema-
re (ingresso da viale Kenne-
dy – apertura cancelli sabato 
20 dalle 11 alle 21 – apertura 
cancelli domenica 21 dalle 
10 alle 20). Due giorni per 

celebrare il mondo degli 
“amici pelosi” tra avventure 
ludiche e istruttive, attivi-
tà all’aperto, appuntamenti 
per migliorare la relazione 
uomo-amici a quattro zam-
pe e approfondimenti su 
tendenze, alimentazione, 
salute, medicine alternative. 
La rassegna è organizzata da 
Tema Fiere e patrocinata da 
Anfi ed Enci. Obiettivo: tra-

scorrere un fine settimana 
piacevole a misura di pic-
coli e grandi, ricevere in-
formazioni, consigli, spun-
ti e idee sull’universo pet, 
trovare prodotti, gadget e 
regali per cani e gatti, be-
neficiare di sconti, omaggi 
e offerte speciali, aiutare 
associazioni per la difesa 
dei diritti degli animali.

Pasquale Brillante

Quattrozampeinfiera, alla Mostra d’Oltremare
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Pazza Turris. Dopo il falli-
mento dell’era Moxedano, 
si è ripartiti dall’Eccellenza 
ma con un progetto molto 
ambizioso. La compagine 
corallina è sicuramente 
tra le accreditate per ag-
giudicarsi la leadership del 
girone, ma il debutto in 
campionato è stato da car-
diopalma. A Bacoli, nono-
stante un dominio genera-
le e il vantaggio maturato 
nella prima frazione, nei 

cinque minuti di recupero, 
su rigore, è stato subito il 
pari della Sibilla. Manca-
va poco più di un minuto 
che, sugli sviluppi di un 
calcio d’angolo, è arrivato 
il guizzo vincente che ha 
permesso agli uomini di 
Santosuosso di incamerare 
i primi tre punti tra l’entu-
siasmo dei 300 tifosi giunti 
da Torre del Greco. Il San 
Giorgio è stato piegato da 
quella che viene indicata 

come la principale anta-
gonista della Turris, ossia 
il San Marco Trotti. Anche 
in questo caso le emozio-
ni hanno rubato la scena. 
I granata erano riusciti 
a ribaltare lo svantaggio 
iniziale, poi nelle battute 
finali, la squadra di Cita-
relli ha ruggito fino al 3-2 
finale. Crollo del Portici. 
Al “Liguori”, la Sessana, 
altra pretendente per il 
salto di categoria, l’ha fatta 
da padrone imponendo-
si con un perentorio tris. 
Sorride la Virtus Volla che 
ha battuto per due reti a 
zero la Puteolana 1909, la 
superiorità vollese si è evi-
denziata nonostante l’in-
feriorità numerica nella 
ripresa. La squadra di De 
Michele, pur con l’organi-
co rivoluzionato, si sente 
competitiva per ritagliarsi 
un posto in alto. L’Hercu-

laneum è stato imbriglia-
to sul pari dal Real Forio, 
una prestazione discreta 
da parte degli uomini di 
mister Ulivi che non sono 
riusciti a scardinare il bun-
ker ischitano malgrado le 

numerose palle gol create. 
L’obiettivo della squadra 
resta comunque quello di 
puntare alla zona play off.

Maurizio Longhi

Pazza Turris, lacrime a San Giorgio e a Portici ... 
sorride la rivoluzionata Virtus Volla, ferma Ercolano

Comincia male l’avventura del 
Portici calcio 1906 nel nuovo 
campionato d’eccellenza. Dopo 
la bella prestazione, condita da 
una meritata vittoria per 2 a 1, in 
Coppa Italia contro il Neapolis, 
i ragazzi di Mister Peppe Lepre 
sono stati letteralmente asfaltati 
“in casa” (a causa del restyling 
del San Ciro, si è giocato al Li-
guori di Torre del Greco) dalla 
Sassese: formazione casertana 
di primissimo livello, nel cui or-
ganico figurano gli ex calciatori 
professionisti Alfonso Camora-
ni e Dino Fava. Uno 0-3 che non 
lascia scampo e riassume per 
bene una partita, interpretata 
davvero male dalla formazione 
porticese. La dura sconfitta non 
ha però spento l’entusiasmo dei 
tifosi nei confronti di una squa-
dra reduce da una campagna 
acquisti davvero sontuosa, per 
una rosa che presenta un giusto 

mix tra giocatori d’esperienza e 
giovani promesse: “La società 
ha inteso ringiovanire la rosa – 
ha dichiarato soddisfatto il di-
rettore sportivo Giuseppe Pani-
co sul sito ufficiale della società 
– dando vita ad un progetto 
che prevede una stabilizzazione 
nella categoria, per poi punta-
re a qualcosa di importante nei 
prossimi anni. Abbiamo scelto 
di puntare su giovani di valore 
ed affamati ma con alle spalle 
importanti esperienze: penso 
ad esempio a Scielzo che l’anno 
scorso era in Lega Pro oppure 
a Foggia che ha giocato sempre 
tra Serie C2 e Serie D, per non 
parlare dei vari Caccia, Gianni-
no, Molisso, Allocca, Loasses, 
Porcaro e Murolo che ritengo 
sprecati per questa categoria. 
Credo ci sia il giusto mix tra gio-
vani e veterani per consentirci 
di fare qualcosa di importante, 

senza lanciarci in voli pindari-
ci ma con la consapevolezza di 
aver gettato le basi per un roseo 
futuro”. L’obiettivo?! Secondo 
il direttore generale Maurizio 
Minichino resta la salvezza, 
“sperando- ha detto il d.g. por-

ticese- in un campionato tran-
quillo”; ma sono in molti, in 
realtà, a credere che quest’anno 
sarà un “Portici d’eccellenza”.

Dario Striano

Dopo la coppa parte 
male il Portici 
di mister Peppe Lepre
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Un parco giochi nel centro 
della città con una riprodu-
zione del Vesuvio, colonne 
in stile pompeiano e tanti 
piccoli particolari che riman-
dano all’epoca romana sarà 
inaugurato tra poche setti-
mane ad Herculaneum non 
Ercolano in provincia di Na-
poli. Ma in  Missouri, Stati 

Uniti. Circa cinquecento chi-
lometri a sud di Chicago. Un 
paese di poco più di tremila 
anime che sorge sulle sponde 
delMississippi, conosciuto 
negli Usa per le sue minie-
re di piombo. Lì il sindaco 
Haggard lasciando un post 
sulla bacheca della Pro Loco 
di Ercolano, brillantemente 

accolto e rilanciato da Esme-
ralda Scotto, una operatrice 
turistica locale, ha deciso di 
metter su un parco tematico, 
che ripercorre la nostra Erco-
lano. Inaugurazion prevista 
nella cittadina del Missouri 
per l’11 ottobre prossimo.

Giovanna Terracciano

Herculaneum: un parco giochi che 
guarda il Vulcano dal Missouri 

BonbobSucrè, una Parigi vesuviana
Un parco giochi nel centro 
BonbobSucrè, un angolo di 
Parigi a Pollena Trocchia. 
Due sorelle Alessia e Noe-
mi  Giordano rischiano. Il 
loro “rischiare” consiste nella 
decisione di aprire una nuo-
va realtà a Pollena Trocchia; 
Bonbonsucrè 
appunto, ne-
gozio dal tar-
get alto nasce 
con il propo-
sito di cocco-
lare le clienti 
con tutto ciò 
che affasci-
na il mondo 
f e m m i n i l e . 
Si, un angolo 
di Parigi ma 
a l l ’ i n t e r n o 
del negozio 
vi si posso-
no trovare 
tantissimi marchi italiani, 
capi che da Pollena vengo-
no spediti a Firenze, Milano, 
Francia, e nelle isole di Ca-
pri e Ischia. Abbigliamento, 

borse, scarpe, costumi, smal-
ti, gioielli, profumi e a breve 
anche trucchi. Ma se è vero 
che le donne non si accon-
tentan mai , BonbonSucrè 
rimedia anche a questo, in-
fatti propone abiti sartoriali 
disegnati e cuciti su misu-

ra che spaziano dal lungo al 
corto, dalla seta al merletto.

Margherita Manno 

Sant’Anastasia – In occasione del 
30° anniversario della scomparsa di 
Eduardo De Filippo, la Scuola di Tea-
tro e Accademia Arti dello Spettacolo 
“Gregorio Rocco”, diretta dal Maestro 
Carmine Giordano e finanziata dal 
Comune di Sant’Anastasia, ha scelto 
di inserire nel corso del nuovo Anno 
Accademico testi e opere di Eduardo 
per esplorare il mondo della comme-
dia d’autore. Il progetto è stato recen-
temente dibattuto 
dal prestigioso 
scrittore e presi-
dente dei critici 
teatrali Giulio 
Baffi, che ha di-
scusso di molti 
aspetti del teatro 
eduardiano ri-
scuotendo il fa-
vore e l’interesse 
degli studenti. 
“In tanti anni di 
attività intelli-
gente e propo-
sitiva la Scuola 
ha attraversato 
molte fasi di ap-
profondimento 
del teatro d’au-
tore formando la 
professionalità 
di numerosi gio-
vani – dice il Sindaco Lello Abete - e 
risvegliando nella nostra comunità 
un fermento culturale di alto valo-
re, sia per le tematiche affrontate, sia 
per le prestigiose presenze artistiche, 
sollecitate ad essere nel nostro Tea-
tro proprio grazie al lavoro del Ma-
estro Giordano, come Carlo Croc-
colo, al quale ho avuto il piacere di 
consegnare il Premio Angrisano”.

Giovanna Terracciano

Al Gregorio 
Rocco si celebra 
Eduardo 
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I sogni finiscon tutti al risveglio

Seppie alla griglia.

INGREDIENTI
1 kg di seppie fresche, olio 
evo, aglio, prezzemolo, succo 
di limone

IL FILM
L’uomo che amava le donne di  
Francois Truffaut. Perchè non lo 
vedo da tanto tempo e perchè da 
solo non ti annoi. E poi è stupendo.

IL DISCO
Hungarian Rhapsody: Queen Live in Budapest ‘86: avevo dieci anni 
e non li conoscevo ancora. Ho iniziato ad ascoltarli tra la media e il 
liceo. Oggi lo faccio sempre, quando sono un po’ così.

IL VINO
Falerno del Massico targato Villa 
Matilde. AMo questo vino. Mi da 
un senso di abbandono che assieme 
è calore

IL DRINK
Tequila, gin e succo di limo-
ne. Con ghiaccio per stem-
perare a volo il fuoco. Ma 
va bevuto (quasi) tutto d’un 
fiato

Pulite e lavate le seppie ed asciugatele. Scaldare la griglia e quando è ben 
calda mettervi sopra le seppie avendo cura di aprirle bene e mettervi 
anche i loro tentacoli. Cuocere il pesce per 10-15 minuti circa girandolo 
perché si colorisca bene. Non cuocere a lungo altrimenti le seppie diven-
tano dure e stoppose. Togliere dalla griglia e mettere le seppie su di un 
piatto da portata. Con l’olio ed il succo di limone preparare una salsina  
sbattendo con una forchetta. Tritare l’aglio ed il prezzemolo e cospargere 
con il trito le seppie e condirle con la salsina di olio e limone e aggiun-
gere un po’ di peperoncino. Possono andar da sole o con un’insalata di 
patata e verdure grigliate. 

In ordine: i sogni, anche quelli più belli, finiscono. Dobbiamo farcene una 
ragione. Detto questo, ceno da solo. Ci sono delle sere in cui, loro capisco-
no, non ti va di vedere nemmeno i cani e i rumori della strada che fai tutti i  
giorni, sembrano extraterrestri. Un drink per iniziare. I Queen, perchè nel 
bene e nel male hanno accompagnato un sacco di tappe importanti e son 
diversi dai Doors, quasi sempre presenti. Sullo sfondo le foto, i quadri ini-
ziati che dovrei finire assieme al libro e troppi posacenere in giro. Stasera 
seppie alla griglia. Semplici, veloci e gustose. Reggon bene il vino bianco che 
onestamente mi spinge a mangiare. Suerte vfc. Ovunque tu ti sia fermata.

Paolo Perrotta
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La NO/CONTEMPORA-
NEA Gallery in collabo-
razione con ABAN (Ac-
cademia di Belle Arti di 
Nola) e IAISUM sono lieti 
di presentare “Il Genio Ita-
liano – Leonardo Da Vinci 
a Nola” che si terrà venerdi 
26 settembre alle ore 18,30 
presso la NO/CONTEM-
PORANEA Gallery SEMI-
NARIO VESCOVILE via 
della Repubblica, 36 Nola. 
Per la prima volta a Nola, le 
macchine di legno di Leo-
nardo da Vinci fedelmen-
te riprodotte e realizzate 
in scala dal Laboratorio di 
Scenografia della PUSA 
University: realmente fun-
zionanti, attraverso il sup-
porto di guide specializzate, 
se ne potrà testare il mecca-
nismo. Nel segno del Genio 
italiano, sarà inoltre pos-
sibile ammirare attraverso 
una particolare tecnica di 
scansione in grande for-
mato alcune tra le più sug-
gestive opere su tela realiz-
zate da Michelangelo nella 
Cappella Sistina, da Giotto 
nella Basilica Superiore 
di Assisi, da Caravaggio.

Ciro Guarino 

Il genio di 
Leonardo 
in mostra 


