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Risotto vista faro 

alla pescatora 
a pagina 23

Dietro i roghi al Vesuvio, gli interessi 
di chi smaltisce i rifiuti illegalmente
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Questo giornale non gode 
dei cotributi per l’editoria

        Il foto racconto

il Sommario

Dalla carta al web.
Ecco il nostro QRCode per sapere 
dove siamo in distribuzione.

“Non dispiacerti di 
ciò che non hai potuto 
fare, rammaricati solo 

di quando potevi e non 
hai voluto.”

Mao Tse Tung

Interi chilometri di macchia mediterranea andati in 
fumo, assieme a tantissime tonnellate di rifiuti disse-
minati un po’ ovunque tra i sentieri dell’Ente Parco Ve-
suvio. L’ennesimo disastro targato camorra (che non 
investe direttamente in questo, ma riesce ad intercettar-
ne l’affare) ha messo in ginocchio il nostro territorio. A 
Torre del Greco le fiamme hanno messo a repentaglio la 
vita dei cani “ospiti” in un canile. Fortunatamente sono 
stati tratti in “salvo”. E’ strana la vita. Un cane viene ab-
bandonato e sta in gabbia e chi distrugge il nostro pre-
sente, passato e futuro è libero fi farlo anche domani. 
Non c’è idea dietro la fiamma: i roghi servono a ripulire i rifiuti che ditte specia-
lizzate (in questo) raccolgono a nero da diversi cantieri i cui costi di smaltimen-
to non lievitano. Le ditte, alla fine del giro vanno al Vesuvio. Un giorno scarica-
no e dopo qualche altro giorno, specie da maggio in poi, appiccano gli incendi.

Paolo Perrotta

Fiamme, Vesuvio e munnezza da smaltire

EMERGENZA BLATTE 
Emanuela Ascione: Sono un pericolo. 
Servono interventi coordinati e dettagliati

a pagina 6
TOTOASSESSORI A PORTICI

Il sindaco si vede ma non c’è, in città 
è corsa alla poltrona della Giunta fantasma       

a pagina 7

Una selezione di eventi e cose da fare 
per chi ad agosto resta sotto il Vesuvio

a pagina 12  e 13

LA POLITICA A SOMMA VESUVIANA
Il neo sindaco Salvatore Di Sarno: “Da subito 
all’opera per il rilancio della città”

a pagina  8

R-ESTATE AL VESUVIO

(Alessandro Solimene) Attimi di paura per le fiamme 
altissime. Momenti di orgoglio per la forza che protezione 
civile e vigili del fuoco mettono nel loro lavoro. 
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Le Start Up che vincono, pro-
ducono energia positiva. In-
teressante iniziativa per la 
formazione dei giovani stu-
denti al mondo dell’efficienza 
energetica, delle fonti rinno-
vabili e tutela dell’ambiente
La H2Power, start up vesuvia-
na, con una notevole esperienza 
negli interventi volti al rispar-
mio energetico, crede e investe 
sui giovani. Ecco cosa ci dice 
l’amministratore dell’azienda il 
dott. Gianluca Bimonte “Ab-
biamo realizzato un programma 
per l’alternanza scuola-lavoro, e 
pianificato percorsi che offrono 
nuovi stimoli e strumenti con-
creti per far acquisire ai giovani 
competenze del mondo dell’effi-
cienza energetica.  In particolare 
intendiamo creare un ponte tra 
domanda e offerta di lavoro, svi-
luppando le capacità professio-
nali degli studenti ed edificando 
occasioni di confronto sulla for-
mazione dei lavoratori di doma-
ni coinvolgendo il mondo della 

scuola e dei giovani sul tema 
del bisogno di energia per lo 
sviluppo, tema che rappresenta 
un settore di forte crescita, non-
ché una leva strategica per sup-
portare lo sviluppo economico 
del paese in chiave sostenibile.”
Educare i ragazzi all’efficienza 
energetica e alle buone prati-
che di sostenibilità ambien-
tale è una iniziativa orientata 
verso un futuro più florido, in 
quanto l’efficienza energetica è 
sinergica con l’ambiente, l’eco-

nomia, lo sviluppo, il reddito 
e benessere del nostro paese.
Il percorsi formativi stilati da 
H2Power hanno una duplice 
valenza: sostenere una forma-
zione professionale adeguata dei 
giovani e diffondere una cultura 
incentrata sui valori della salva-
guardia ambientale e del rispar-
mio. L’azienda ha deciso di dedi-
care il suo tempo, le sue risorse, 
le sue competenze e il suo entu-
siasmo ai giovani, perché consa-
pevole che le nuove generazioni 

grazie all’acquisizione delle co-
noscenze in ambito dei processi 
di gestione dell’energia possono 
divenire  i “semi” determinan-
ti per far fiorire il nostro paese 
dal punto di vista economico, 
ecologico e sociale. Dal pros-
simo settembre partiranno in 
tutte le scuole che ne faranno 
r i c h i e s t a ,
attraverso 
il sito del 
Miur alla 
s e z i o n e   
alternanza 
scuola lavo-
ro, progetti 
informativi 
e formati-
vi sull’efficienza energetica, per 
selezionare anche i diplomati 
interessati a svolgere tirocini in 
alternanza con lo studio, per pro-
muovere all’interno degli istituti 
stessi progetti di efficienza ene-
retica realizzati dagli studenti.

www.h2pwr.it

Dai banchi di scuola al mondo del lavoro, 
energia per lo sviluppo: il progetto targato H2Power

L’Ad di H2Power il dott. Gianluca Bimonte 
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L’ombra dei clan dietro i roghi: 
l’appello di Casillo “Serve l’esercito”
Della camorra, nessuno par-
la apertamente, ma dietro gli 
incendi che attanagliano il Ve-
suvio c’è l’ombra dei clan. L’ap-
pello del presidente dell’Ente 
Parco: “Serve l’esercito. Dietro 
gli incendi appiccati sul Vesu-
vio c’è certamente la mano di 
criminali ambientali” è chiaro. 
Non usa esplicitamente la pa-
rola camorra, Agostino Casillo 
ma il presidente dell’ente parco 
non le manda a dire e punta il 
dito contro gli eco-terroristi, 
chiedendo pene certe e severe 
e l’intervento dell’esercito . “In 
questi giorni si sono verificati 
alcuni incendi gravi, tra cui il 
più grande e disastroso a Erco-
lano - ricorda Agostino Casil-
lo - Poi, successivamente, sono 
stati registrati roghi a Torre 
del Greco e in altri punti del 
territorio vesuviano. Innanzi-
tutto vorrei sottolineare come 
il lavoro di chi è stato chia-
mato a spegnere gli incendi 
sia stato rapido e puntuale: ri-

tengo doveroso ringraziare gli 
uomini e le donne impegnate 
su tutti i fronti di fuoco. Come 
nel caso di Ercolano, dove è 
stato necessario evacuare le 
case e mettere al sicuro i cit-
tadini”. La prossima settimana 
arriverà la stima dei danni e 
se la camorra in pochissimo 
tempo pensa la strada più 
semplice allo smaltimento dei 
rifiuti dandoli alle fiamme, 
non si rende conto per l’en-

nesima volta che distrugge un 
intero territorio, la cui bellez-
za e unicità sono irripetibili. Si 
perchè è falso il mito, oggi che 
esistono i registri delle impre-
se e quelle in odor di camorra 
vengono segnalate alle prefet-
ture, che dietro i roghi ci sia il 
business dell’acqua dei cana-
dair. No: il vero business è lo 
smaltimento dei rifiuti, anche 
quelli che solo all’apparen-
za non sembrano pericolosi 
come ad esempio i calcinacci 
residuali delle ristrutturazioni 
domestiche. Quello che serve 
è un buon sistema di video 
sorveglianza e perchè no agli 
ingressi i turni h24 dell’eser-
cito. Evidentemente in uno 
dei Parchi più belli del mon-
do, bisogna mettere il ceck 
point, come in guerra perchè 
quattro poveri cristi fanno bu-
siness maltendo i rifiuti con 
le fiamme. In un parco natu-
rale, Non rispettando nulla.

l’Ora   

Nel fuoco per  salvare

il ristorante

Ercolano - “Così ho 
salvato il mio ristorante 
dall’Inferno“. Don Anto-
nio gestore della “Terraz-
za Due Golfi“, ristorante 
sito sulla salita al Gran 
Cono di Ercolano, ha rac-
contato come ha combat-
tuto le fiamme del vasto 
incendio che ha finito 
per devastare un’ampia 
area del Parco Nazionale, 
riuscendo a salvare la sua 
attività e ad impedire che 
le fiamme raggiungessero 
altre aree della Riserva 
protetta.

don Antonio patron de Le Terrazze ai Due Golfi

scarica il qrcode 
del reportage di 
Dario Striano 
e Andrea Sarno
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Ecco i terremotati 4.0 a Portici

San Giorgio a Cremano - Nell’ul-
timo consiglio comunale della città 
di Troisi i debiti fuori bilancio e la 
questione Teseo (argomento af-
frontato precisamente subito dopo 
il consiglio con una riunione tra i 
capogruppo ed il portavoce del-
la sigla sindacale USB)  sono stati 
temi molto sentiti. La maggioran-

za ha ap-
provato i 
debiti fuori 
bilancio ad 
eccezione 
del giudi-
zio E.DI.
CA. Co-
s t r u z i on i 
Srl e del 
C o n d o -

minio di via Galante 77, mentre 
per quanto riguarda la situazione 
Teseo, c’è da registrare il continuo 
sit-in di protesta sotto il comune. 
Con una nota sul proprio sito uf-
ficiale l’Unione Sindacale di Base si 
è detta non pienamente soddisfat-
ta dalle risposte ricevute e decisa a 
mantenere il presidio sotto la casa 
comunale, con l’intenzione qualora 

non ci fossero risvolti positivi per 
la vicenda, di attivare “ le procedu-
re di legge per uno sciopero”.  La 
situazione sembra ancora lontana 
da una soluzione soddisfacente. 
Intanto nel parlamentino locale 
dopo l’elezione di Giuseppe Gior-
dano presidente dovrebbe avvenire 
a breve il rimpasto di giunta: l’ele-
zione apre un nuovo spazio all’in-
terno dell’Udc con una possibile 
sostituzione dell’assessore con de-
lega Politiche giovanili di Articolo 
1, Anna Buglione, non essendosi 
ancora ben integrata arrivando da 
Napoli; si pensa ad un nome loca-
le. Sempre in seno all’ Udc c’è da 
registrare le dimissioni per motivi 
professionali dell’ assessore Olim-
pia Omelio che potrebbe essere 
sostituita da una donna del Partito 
Democratico che affiancherebbe i 
compagni di partito in giunta Car-
bone, Sarno e De Martino . Dopo 
un’ attenta analisi delle deleghe di 
tutti gli assessori, ci sarà un valzer 
di queste, visto il numero copioso 
in mano al sindaco Zinno per ri-
lanciare l’azione amministrativa.

Roberto Liucci 

Teseo e debiti fuori bilancio: 
Consiglio acceso a San Giorgio

Portici - E’ una storia di Periferia che si interseca con tante storie, di luci 
ed ombre, di Periferia. E’ la storia di un disagio urbanistico e sociale lungo 
ben 37 anni che potrebbe a breve essere risolto da un atto del commissario 
prefettizio, avvenuto pochi giorni prima del voto amministrativo dell’11 
Giugno scorso. Manca la copertura finanziaria della Regione Campania 
ma il commissario Esposito dà l’ok per la riqualificazione della Periferia 
porticese. A breve i lavori per le case che ospiteranno i terremotati dell’80.

di Dario Striano, Florinda Valorioso e foto di Andrea Sarno

scarica il qrcode 
del video reportage

Nuovi autobus a Napoli
“Con questa gara contiamo di chiudere entro l’anno una prima im-
portante fornitura di nuovi bus per il trasporto pubblico in città” dice 
Mario Calabrese, assessore alla Mobilità, 
infrastrutture e lavori pubblici commentan-
do il piano per il restyling del parco bus del 
comune. “Un’azione necessaria a migliorare 
il servizio di trasporto in città alla quale 
nei prossimi giorni affiancheremo la con-
clusione di importanti lavori sulla stazione Municipio della linea M1” 
aggiunge. Le offerte dovranno pervenire entro il 28 agosto.
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C’è stato chi a Massa di Somma ha 
pensato che il fai da te potesse andare 
e invece si è ritrovato con una serie di 
tombini saltati perché la benzina all’in-
terno ha creato prima combustione e 
poi l’esplosione. A Volla, un’associa-
zione promuove la città deblattizzata 
e San Giorgio a Cremano alla meno 
peggio attua un piano di azione contro 
le blatte. Pollena Trocchia e San Seba-
stiano vivono lo stesso problema. Man-
co a dirlo Ercolano e Portici, dove per 
carità le ordinanze ci sono ma spesso 
non sono adeguate agli interventi che 
occorrono davvero. Ancora una volta, 
d’estate le blatte diventano le protago-
niste anche della scena politica locale al 
punto che su internet si assiste al bot-
ta e risposta tra un attore importante 

e un sindaco altrettanto importante. 
Quello delle blatte è un fatto serio, che 
non riguarda solo Napoli. Abbiamo co-
minciato a fare interventi in inverno e 
primavera ma a volte le Asl ci dicono 
che non hanno fondi. Dovremmo fare 
una task force per interventi capillari 
anche con negozianti e condominii”. 
Così il sindaco di Napoli risponde alla 
domanda d’autore, posta da Maurizio 
Casagrande, durante la diretta dalla 
pagina Facebook di “La repubblica 
Napoli”. Noi abbiamo chiesto alla dot-
toressa Emanuela Ascione, Ad di Iside 
(azienda vesuviana  con know how in-
ternazionale che si occupa di deblattiz-
zazioni e disinfestazioni) come sta ve-
ramente la questione della periplaneta 
americana, così si chiamano le blatte, 
arrivate via mare  in Italia una decina 
di anni fa partendo dalle zone portuali 
e invadendo la rete fognaria. “Le blatte 
oltre ad essere brutte e a incutere pau-
ra nell’immaginario collettivo - spiega 
Emanuela Ascione - sono anche por-
tatrice di infezionie virus, vivendo e 
moltiplicandosi nelle fogne. Il proble-
ma non sono solo le ordinanze comu-
nali che obbligano i singoli condomini 
ad effettuare le deblattizzazioni, ma gli 

stessi enti dovrebbero periodicamente 
e sistemicamente provvedere con inter-
venti adeguati ed altamente tecnici per 
entrare all’interno della rete fognaria 
e risolvere il problema. Spesso il mas-
simo ribasso delle gare d’appalto, non 

serve a risolvere i problemi . Andreb-
bero scelte aziende con comprovata 
esperienza e già un know how vincente 
in questo settore. Spesso, succede infat-
ti che i trattamenti di deblattizzazione 
non siano effettuati a tutti i tombini dei 
territori in questione, per cui se da un 
pezzo di rete fognaria si debellano le 
blatte, dagli altri non avviene e gli in-
setti continuano a riprodursi. Spesso , 
soprattutto nei piani bassi, le blatte en-
trano negli appartamenti”.  Se dovesse 
dare un consiglio ai sindaci? “La prima 
cosa che consiglierei ai sindaci e ai fun-
zionari, formarsi prima di fare le gare 
che devono contenere dettagliatamente 
le descrizioni di tutti gli interventi, da 
fare a tutti i tombini della rete fognaria. 
Pratica che da aprile a ottobre deve farsi 
tre, quattro volte. Anche le ordinan-
ze ai condomini non sono dettaglia-
te, bensì generiche. Ci vorrebbe una 
sinergia tra pubblico e privato. Vedi i 
casi di Portici e San Giorgio. interventi 
sincronizzati e estesi a tutto il territo-
rio riducono al massimo l’emergen-
za, fino a debellarla completamente”. 

Paolo Perrotta

Emergenza blatte sotto il Vesuvio, l’Ad di Iside: “Manca una 
sincronizzazione degli interventi e il ribasso non paga mai”

La dott.ssa Emanuela Ascione
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Portici - In attesa dell’insediamen-
to del sindaco, dibattito di un inter-
vento anche in Senato, e della desi-
gnazione della squadra di assessori 
che coadiuverà il primo cittadino, 
oggi soltanto in pectore, Enzo Cuo-
mo, nella guida politico-ammini-
strativa della città della Reggia, a 
tenere banco tra i consiglieri neo-
eletti è la questione relativa alla 
Presidenza del consiglio comunale 
e della Giunta. Sarà molto proba-
bilmente una sfida a tre quella rela-
tiva alla carica di massimo garante 
dell’assise consiliare. Papabili per 
il ruolo di presidente del consiglio 
comunale, secondo rumors anche 
interni alla maggioranza, i demo-
cratici Davide Borrelli e Claudio 
Teodonno e il leader de “il Citta-
dino” Luca Manzo. Davide Borrelli 
siederà certamente per primo alla 
sinistra di Enzo Cuomo in consi-
glio, in qualità di consigliere anzia-
no, perchè risultato il candidato più 
votato alle scorse elezioni comuna-
li. Paradossalmente, però, proprio 
il giovane esponente del PD sem-
brerebbe, data la giovanissima età, 
quello meno indiziato a ricoprire il 

ruolo di presidente del parlamen-
tino locale: ruolo, tra l’altro, già ri-
coperto da Claudio Teodonno du-
rante il secondo mandato Cuomo/
bis dal 2009 al 2013 
che risulterebbe, 
ad oggi, il favorito 
per ricoprire l’in-
carico, sebbene sia 
“insidiosa” la con-
correnza di Luca 
Manzo, forte del 
sostegno di molti 
colleghi eletti tra le 
civiche e dell’im-
portante risulta-
to elettorale: circa 
500 preferenze. 
Qualora il parla-
mentare dem vo-
lesse accontentare 
(quasi) tutte le forze politiche (che 
hanno ottenuto una rappresentan-
za in consiglio) della sua maggio-
ranza, potrebbe essere proprio Luca 
Manzo il futuro garante dell’assise. 
Le 10 posizioni in “palio”- sempre 
secondo indiscrezioni – potrebbero 
essere così ripartite: 3 assessori per 
il Pd, 1 per Rda, Insieme, Democra-

tici Popolari e Campania Libera; a 
il Cittadino, dunque, la Presidenza 
del consiglio; a Per Cuomo sindaco 
un posto per il ruolo di capostaff 

e ancora ad RDA 
la presidenza della 
Leucopetra. In que-
sto modo sarebbe 
anche rispettato il 
patto che il primo 
cittadino avrebbe 
stipulato - secondo 
fonti interne alla 
coalizione di Cuo-
mo – in campa-
gna elettorale con 
alcuni candidati: 
patto che dovrebbe 
prevedere l’esclu-
sione dalla Giunta 
di rappresentanze 

delle liste di diretta espressione del 
sindaco (“Per Cuomo Sindaco” e 
“Portici Libera“). Non da esclude-
re però l’ipotesi che vedrebbe il PD 
ottenere ben 4 posizioni, tra cui la 
presidenza del consiglio, forte dei 
6000 voti presi alle amministrati-
ve. A quel punto in pole position ci 
sarebbe proprio Claudio Teodon-

no e la giunta sarebbe espressione, 
dunque, delle sole liste che hanno 
ottenuto più di un seggio in con-
siglio comunale. Qualora l’ultima 
ipotesi si rivelasse quella valida 
in cima alla lista per un posto in 
giunta ci sarebbero Giovanni Ia-
cone e Maurizio Minichino (PD), 
rispettivamente, per le deleghe al 
Bilancio e allo Sport; Fernando 
Farroni (RDA) per quella al Turi-
smo, con probabile ruolo di Vice-
sindaco, e l’avvocato-giornalista 
de il Mattino Maurizio Capozzo 
(Per Cuomo) per quella alla Via-
bilità. Il 20 dovrebbe essere pro-
clamato sindaco il Senatore Enzo 
Cuomo e il 22 dovrebbe andare 
di scena il primo consiglio comu-
nale; nel frattempo il capogruppo 
grillino al Senato Piero Cappellet-
ti, incalzato dal senatore porticese 
Sergio Puglia, ha sollecitato il Pd 
nazionale e il presidente del Se-
nato Piero Grasso “per richiedere 
iniziative concrete per evitare che 
Cuomo usi i sotterfugi parlamen-
tari per arrivare la fatidica data del 
16 settembre e godere del vitalizio“

Dario Striano

A Portici: il sindaco si vede ma non c’è e infiammano 
il totoassessori, Presidenza del Consiglio e Leucopetra  
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Ercolano - Storie di resistenza dalla Terra dei 
Fuochi Vesuviana: Ercolano, la cui zona Nord, 
San Vito al Vesuvio, contrada di periferia che si 
inerpica fino al cono del vulcano e che rappresen-
ta il punto di ingresso della città degli Scavi per 
il meraviglioso, ma bistrattato, Parco Nazionale, 
muore lentamente perchè inquinata come in cielo 
così in Terra. Più di mille persone hanno marcia-
to e manifestato in città per ribadire che Ercolano, 
così come l’intero Vesuviano, non vuole morire. 

il Vesuvio non deve morire
Tutti in marcia perchè

scarica il qrcode 
del reportage di 
Dario Striano 
e Florinda Valorioso

Di Sarno: “Sicurezza, cultura e 
turismo per far rinascere Somma”
Somma Vesuviana - Alla politica urlata 
ha preferito parlare a bassa voce ed en-
trare nelle case della gente non facendo 
promesse. Salvatore Di Sarno ha vinto il 
ballottaggio con Celestino Allocca ed è 
il nuovo sindaco di Somma Vesuviana. 
Da dove parte sinda-
co? Dalla viabilità. La 
nostra città ha diversi 
problemi tra cui quello 
della gestione del traf-
fico veicolare, per anni 
affidato solo ed esclu-
sivamente alla segnale-
tica orizzontale e solo 
quella con la pittura. 
Non ci interessa fare 
gli interessi delle ditte 
che fanno la manuten-
zione, i nostri interventi saranno radicali 
e innovativi: tesi al miglioramento della 
vita a Somma Vesuviana. La nostra se-
gnaletica sarà anche da arredo, è assurdo 
vedere le altre città belle e per le nostre ci 
accontentiamo. Poi? Ho disposto una let-
tera da inviare ai funzionari per interve-

nire sulla vulnerabilità sismica degli edi-
fici, in primis metteremo in sicurezza il 1° 
circolo didattico Arfè. Problma sicurezza 
e vivibilità? Lavoreremo a un progetto 
di video sorveglianza integrato in part-
nership con altri comuni vicini, così da 

poter controllare in 
tempo reale tutto ciò 
che accade in città. 
Rilancio culturale e 
turistico. Abbiamo 
stabilito un asse con 
la Regione Campa-
nia perchè Somma e 
le sue ricchezze cul-
turali, artistiche ed 
enogastronomiche 
rientrino nei percorsi 
di Artecard Campa-

nia e negli eventi regionali, anche all’este-
ro. Indiscrezioni sulla giunta? Gli asses-
sori sarano scelti per merito e dovranno 
essere al servizio per la città. Penso che 
questa sia la volta buona per Somma Ve-
suviana di alzarsi, farsi forza e correre”.

L’Ora  
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Da alcuni giorni a San Sebastiano 
al Vesuvio molti cittadini han-
no notato nuvole di polvere ed 
hanno provveduto a filmarle ed 
i video sono finiti in rete. Della 
questione si è interessato Gen-
naro Manzo il quale ha raccolto 
l’appello di cittadini che da un po’ 
di tempo avvertivano fastidi alla 
gola e agli occhi. Ogni giorno, in 
molti lamentano poi la presenza 
sul territorio di miasmi chimici. 
Così si è appreso che il Comune 
di San Sebastiano ha dato parere 
favorevole all’installazione di un 
impianto di recupero di rifiuti 
pericolosi a pochi metri da abi-
tazioni, scuole, terreni coltivati, 
ecc. La polvere che si vede nei fil-
mati proviene da quell’impianto: 
i cittadini di San Sebastiano han-
no respirato quella polvere senza 
sapere di cosa si tratta. Gennaro 
Manzo ha avvisato i cittadini con 
alcuni manifesti che, però, una 
volta affissi, sono stati strappati 
da ignoti dopo pochi minuti. La 
maggioranza non solo non ha 
portato la questione del rilascio 

dell’autorizzazione in Consiglio 
comunale, poi dopo le denunce 
di Manzo anziché lavorare insie-
me per risolvere il problema, ha 
preferito scagliarsi contro di lui, 
accusandolo di voler solo spa-
ventare i cittadini ed intimando-
gli l’inflizione di un risarcimento 
del danno, nell’inutile tentativo 
di fermarlo. Gli unici controlli 
effettuati sull’impianto sono stati 
fatti soltanto dopo le denunce di 
Gennaro Manzo, non prima. Ad 
esempio, solo dopo l’affissione dei 
manifesti, il Comandante Baldis-
sara ha effettuato alcuni posti di 
blocco. Nessuno, né il Sindaco 
Sannino né l’Assessore Giuseppe 
Panico né il capogruppo Dario 
Scopino hanno pubblicamente 
spiegato cosa sia il fumo avvistato 
e cosa stiano respirando i cittadi-
ni di San Sebastiano. Non si tratta 
di una sterile  polemica politica, 
come qualcuno ha messo in giro 
con voci maliziose, bensì di un 
fatto che interessa tutti i cittadi-
ni, anche dei Comuni limitrofi. 
Si tratta di un problema serio: i 

numerosi roghi accesi alla pendi-
ci del Vesuvio appestano l’aria di 
San Sebastiano e non può essere 
un caso che vi sia una drammati-
ca presenza di tumori sul territo-
rio. Ora, la maggioranza anziché 
valorizzare la vocazione ambien-
talista ed ecologista del Comune, 
ha ritenuto utile far installare pure 
un impianto di recupero di rifiuti 

pericolosi determinando un via 
vai continuo di camion, prove-
nienti da ogni luogo. La questio-
ne posta da Manzo è chiara: “E’ 
inutile affermare che l’impianto 
ha le autorizzazioni per stare lì. Il 
problema è chi le ha date queste 
autorizzazioni pur non potendo 
rilasciarle. La maggioranza evi-
dentemente preferisce avere sul 
territorio un impianto che tratta 
rifiuti pericolosi, piuttosto che 
attività legate al Parco Nazionale 
del Vesuvio. Si tratta di una que-
stione grave e andremo fino in 
fondo”. San Sebastiano è diventata 
una terra di nessuno, ove l’assen-
za di controlli e le autorizzazioni 
facili l’hanno resa un terreno fer-
tile, ove ad ogni ora della giornata 
si avvertono nubi tossiche, roghi 
ed odori chimici; nessuna autori-
tà interviene, nessuno dice cosa 
fare, nessuno si espone e prende 
posizione e l’intera cittadinan-
za è a rischio per la sua salute.

Informazione politica autogestita
Il Popolo di San Sebastiano 

al Vesuvio con Manzo Sindaco

San Sebastiano al Vesuvio, la nuova terra dei fuochi
la denuncia del consigliere comunale Gennaro Manzo

Immigrati: il sindaco dice no e Don Enzo 
si appella alle parole di Papa Francesco 
San Sebastiano al Vesuvio - 
Il Comune risponde con un 
“No” al questionario inviato 
dalla prefettura per accoglie-
re migranti. la Chiesa, inve-
ce, porge una mano seguendo 
le parole di Papa Francesco. 
Rifiugiati si, rifugiati no. In città 
si discute da molto tempo circa 
la possibile accoglienza di rifu-
giati politici e richiedenti asi-
lo di guerra a San Sebastiano al 
Vesuvio. Chiesa e Comune han-
no espresso pareri diversi sulla 
vicenda, su cui non si sono ri-
sparmiati neppure i cittadini con 
commenti e critiche sui social. 
Mentre il sindaco Salvatore San-
nino non ha dichiarato un no 
secco per l’accoglienza dei mi-
granti, padre Enzo e padre Ga-
etano hanno ribadito di voler 
aiutare a tutti i costi i rifugiati. 
In particolare, il primo cittadino 
sansebastianese ha risposto con 
un parere negativo al questiona-
rio inviato dalla Prefettura per la 
mancanza di strutture adatte ad 
accogliere i migranti:  “Tutti i co-
muni vesuviani sono obbligati a 

far parte dello Sprar. Noi potrem-
mo non aderire al programma 
perchè non disponiamo di strut-
ture adatte. Sia chiaro, non siamo 
contro l’accoglienza per rifugiati, 
ma data la mancanza di strumen-
ti necessari, preferiamo dedicarci 
ai nostri cittadini in difficoltà. La 
prefettura, in ogni caso potrebbe 
lo stesso inviarci i rifugiati, non 
essendo il nostro parere vinco-
lante. Nel nostro Comune non ci 
sono strutture adatte ad ospitare i 
migranti ed essendo in zona rossa 
non è possibile convertire attivi-
tà commerciali o di altro tipo ad 
uso residenziale – ha spiegato il 
vicesindaco Giuseppe Panico – 
Faremo comunque il possibile nel 

supportare attività realizzate in 
altri punti di accoglienza dell’a-
rea vesuviana”. Diverso, invece, il 
commento di Padre Enzo e padre 
Gaetano, rappresentanti anche 
della Caritas: “Se la Prefettura de-
cide e il Comune esprime un pa-
rere, la Chiesa non ha alcun poter 
decisionale. Siamo sempre favo-
revoli ad accogliere queste per-
sone perché seguiamo alla lettera 
le parole dette dal Signore sulla 
solidarietà e quelle di Papa Fran-
cesco riguardo l’ospitalità dei mi-
granti. Bisogna accogliere questa 
gente sfortunata come fossero no-
stri fratelli”. Anche in “svizzera”.

Enzo Piccirillo

Cercola - Verso il voto con un 
clima da guerra fredda. Di cer-
to per il dopo Fiengo a Cercola 
c’è solo la ricandidatura dell’at-
tuale sindaco con un’intesa sul 
suo nome più ampia rispetto alle 
scorse elezioni. Il sindaco, sempre 
più vicino a Dema il movimento 
del sindaco di Napoli Luigi de 
Magistris, infatti sta accogliendo 
nuovi consensi. Dall’altra par-
te, come competitor (sviscerati 
i nodi interni al Pd) l’ex sindaco 
esponente di punta del Pd Ciro 
Maglione, che a Napoli è vicino 
a de Magistris, con cui condivide 
l’esperienza della Mostra d’Ol-
tremare facendo parte del cda.

l’Ora  

candidato col Pd
Ciro Maglione
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Il sogno di Giampiero
vestirà i piedi di Sergio Ramos

Francesco Cammarota, di San Giorgio 
a Cremano, è uno dei più grandi colle-
zionisti di maglie del Napoli. Da quanto 
tempo collezioni e perché? Colleziono 
dalla fine degli anni ’90. Nel 2000 co-
minciai ad avere rapporti con i calciato-
ri del Napoli e ad ottenere varie maglie, 
mettendole insieme cominciai a colle-
zionare. Da una scommessa con Stefan 
Schwoch, riuscii ad entrare nel giro e ad 
arricchire sempre di più la mia collezio-
ne, fino ad oggi che possiedo 850-900 
maglie. Maglia a cui sei più affeziona-
to? Una maglia del 1984, di una partita 
Lazio-Napoli. Maglia rarissima, perché 
il Napoli giocò solo due partite con la 
divisa gialla. Attualmente è l’unica che si 
trova in giro. C’è anche una foto che at-
testa che Maradona la scambiò in cam-
po con un giocatore della Lazio. Cercai 
di contattarlo e la acquistai da lui, che 
mi allegò anche una lettera di autentici-
tà. Eventi importanti a cui hai parteci-
pato? A Gennaio, Alessandro Siani mi 
invitò a “Tre volte 10”, che trattava del 
ritorno di Maradona a Napoli. Portai tre 
maglie di Maradona, più la sua scarpetta 
sinistra. Ultimamente invece ho parte-
cipato a “Effetto Maradona”, program-

ma per sancire il riconoscimento della 
cittadinanza napoletana del giocatore. 
Maglie nuove o usate? La maggior parte 
sono usate, e alcune hanno ancora i se-
gni del campo. Le prendo direttamente 
dai calciatori e le metto in magazzino 
per farle asciugare. Quando non ci sarai 
più, le tue maglie a chi andranno? A mio 
figlio. Io spero che riesca a portare avan-
ti questa mia passione e a continuare la 
collezione e creare una sorta di galleria 
con le maglie in esposizione, alla qua-
le tutti possono accedere per guardare. 

Ilaria Guardasole

La passione di Cammarota per la 
“maglia” e forza Napoli, sempre

E’ di Santa Anastasia, l’artista scelto dalla Nike, tra migliaia 
di partecipanti provenienti da tutto il mondo, per un’opera 
grafica che meglio rappresenta il talento di Sergio Ramos, il 
capitano del Real Madrid. Originale la storia dell’artista na-
poletano che dieci anni fa iniziò la carriera di illustratore e 
vignettista puntando soltanto sulla sua pasione e sulle sue 
qualità artistiche. Il riconoscimento della Nike premia anni 
di sacrifici. “I giovani - ha dichiarato D’Alessandro - spes-
so non vengono spronati, nè dalle famiglie nè dalla società 
in cui viviamo, e quindi, non riescono a coltivare le proprie 
passioni. Spesso non è facile raggiungere questi obiettivi, ma 
se credete in voi stessi potete fare qualsiasi cosa. Condivide-
te questa storia con i vostri figli, con le persone che coltiva-
no un sogno. Se credete in voi stessi, prima o poi ce la fate!”. 
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RESTATE AL VESUVIO
Tra movida, cinema all’aperto, percorsi enogastronomici e il chiar di luna
R-

ESTATE AL VESUVIO. Un’estate 
all’insegna della Movida, dell’Ar-
te e della Cultura per chi resta nei 
territori vesuviani e non parte per 
le vacanze estive. Dall’entroterra 
alla fascia litoranea si preannun-
cia una stagione ricca di diverti-
menti, svaghi ed eventi culturali 
che si svolgeranno presso le attra-
zioni storico-architettoniche più 
importanti del nostro territorio.
Dalle Ville del Miglio d’Oro di Porti-
ci, San Giorgio a Cremano, Ercolano 
e Torre del Greco ai parchi pubblici 
di Pomigliano d’Arco ed Ottaviano; 
dal Vesuvio vista mare del Grana-
tello a quello del Parco Nazionale: 
un’eruzione di Arte, Cultura e Di-
vertimento è pronta a lavare col 
fuoco della musica e del cinema 
il territorio alle falde del vulcano.
Un Vesuviano stellare è pronto, in-
fatti, ad ospitare molte delle perso-
nalità più illustri del Cinematografo 
e della Canzone italiani e a proiettare 
e suonare, rispettivamente, i più bei 
film e le note più ascoltate del 2017.
Ricco il programma dell’Estate Me-
dicea, in scena ad Ottaviano dal 7 
Luglio al 6 Agosto: rassegna cultu-
rale messa in piedi dall’amministra-
zione comunale con appuntamenti 
di Cinema, musica, letteratura e te-
atro, accompagnati anche da escur-
sioni naturalistiche per i sentieri 
del Parco Nazionale del Vesuvio e 
spettacoli di animazione e intratte-
nimento per i più piccini. Gli eventi 
si terranno nel Palazzo Mediceo e 
a San Gennarello e termineranno 
con la festa in piazza Piediterra. 
Se San Sebastiano al Vesuvio piange 
l’assenza del Cinema, San Giorgio 
a Cremano se la ride, e alla grande, 
con la presenza dei “big” del cine-
matografo nostrano. Dal 1994 fino 
allo scorso anno, infatti, il “Cinema 
intorno al Vesuvio” viveva nel Par-

co Urbano dell’ex piccola Svizzera, 
ma quest’anno, dopo ben 23 anni, 
Roberto D’Avascio, presidente Arci 
Movie, ha deciso, di comune accor-
do con l’amministrazione sangior-
gese, di trasferire la manifestazione 
nel magnifico parco di Villa Bruno. 
Non solo serate dedicate al cinema, 
ma anche momenti di incontro e 
confronto con numerosi giornalisti, 
intellettuali ed esperti caratterizze-
ranno il ciclo di eventi di scena fino 
al 4 Settembre. Un ciclo di eventi 
iniziato col botto: con 2500 perso-
ne accorse per l’inaugurazione, e la 
presenza, lo scorso Sabato 8 Luglio, 
del grandissimo attore Toni Servillo.
Brulica di eventi e iniziative la cit-
tadina vesuviana che a Settembre si 
prepara ad allestire il famoso Premio 
Troisi, in onore dell’immenso comi-
co che ha dato lustro San Giorgio a 
Cremano. La data non è ancora cer-
ta, ma siamo sicuri si terrà a Settem-
bre, probabilmente al finire dell’esta-
te, come preannunciato dal sindaco 
Giorgio Zinno durante l’Inverno. 
L’obiettivo di questa kermesse è di ri-
lanciare il brand del Premio, assente 
da ben sette anni, a livello locale ma 
soprattutto regionale e nazionale.
Torna l’Estate e a Portici torna an-
che, nella maestosa Villa Savonaro-
la, dal 9 Luglio al 10 Settembre, il 
FRESKO FILM: la storica rassegna 
cinematografica, giunta alla 23ima 
edizione, organizzata dalla Federa-
zione Territoriale “Città del Mon-
te” e dal prof. Ciccio Capozzi con 
la collaborazione del Cinema Tea-
tro Roma, che proietterà i film più 
belli, nazionali ed internazionali, 
della stagione 2016/2017: tra que-
sti L’Ora Legale (andato di scena 
durante la serata inaugurale), La la 
land, Moonlight, e Kong Skull Island 
(che chiuderà la manifestazione).
L’intero territorio del Miglio d’Oro è 
pronto ad essere invaso da un’ondata 
di musica grazie all’organizzazione 
del 28imo Festival del Ville Vesu-
viane, promosso dalla Fondazione 
Ente Ville vesuviane, nell’ambito del 
progetto Miglio d’Oro 2016-2017. 
La kermesse si svolgerà presso Villa 
delle Ginestre di Torre del Greco e 
presso la splendida Villa Favorita di 
Ercolano che accoglierà, tra le tante, 
personalità del calibro di Vinicio Ca-
possela e Ciccio Merolla. Ad aprire 
l’iniziativa un travolgente Edoardo 
Bennato accolto, lo scorso 6 Luglio, 
da una folla in delirio. A chiuderla, 
a Piazza Pugliano, invece, Valenti-
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Tra movida, cinema all’aperto, percorsi enogastronomici e il chiar di luna

na Stella ed Enzo Gragnaniello in 
un concerto a due tempi già pron-
to a far esplodere il cuore di Resina.
Spostandoci nell’entroterra vesu-
viano, si attende anche il ritorno 
del celebre Pomigliano Jazz festi-
val: la 22ima edizione della rasse-
gna musicale tra le più importanti 
d’Italia che si terrà dal 27 Luglio al 
6 Agosto. Confermata la formula 
itinerante che, negli ultimi anni, ha 
consentito di valorizzare al meglio 
le bellezze storico-artistiche, pae-
saggistiche ed enogastronomiche 
dell’area nolano-vesuviana, aggiun-
gendo alla denominazione storica 
del Festival la sua declinazione di 
“Jazz in Campania”. Tra gli ospiti 
più importanti Paolo Fresu, Gre-
gory Porter e Matthew Herbert.
Per gli amanti della vita notturna, 
invece, noi de L’Ora Vesuviana ab-
biamo pensato anche ad un itinera-
rio di movida napoletano. un per-
corso di divertimento che inizia il 
lunedì con i balli caraibici al “Malia”, 
lo chalet di Via Caracciolo aperto da 
qualche anno e già punto di ritrovo 
di molti ragazzi. Il martedì si balla 
sotto le note del Freeday, organizza-
to periodicamente al “Riva Club”, a 
Via Corogio/Nisida (Napoli). Ogni 
mercoledì, i Disc Jockey più accla-
mati suonano all’“Arenile” di Bagno-
li per intrattenere migliaia di ragazzi. 
Per gli amanti del reggaeton, da non 
perdere sono le serate organizzate il 
giovedì al “Riva Club” e il venerdì 

al “Club Partenopeo” a via Coro-
glio. Nel weekend, tutti i locali sono 
aperti, ma tra i preferiti c’è il “Kami 
Beach” a Via Marina di Varcaturo 
che offre musica House, Commer-
ciale e Reggaeton ogni sabato. Di 
domenica, dopo una settimana de-
vastante, meglio optare per qualcosa 
di più tranquillo: un aperitivo al tra-
monto è l’ideale tra i lidi del “Rama 
Beach” (Via Marina di Varcaturo), 
del “Key Beach Park” (Viale Sibilla, 
Licola) e del famoso “Nabilah” (Via 
Spiaggia Romana, Bacoli). Senza 
dimenticare i giovedì e le domeni-
che, vesuviani, al Cratere di Erco-
lano e al Buenavista del Granatello 
di Portici: centro della movida in 
provincia di Napoli, con i suoi ame-
rican bar, piattaforme e discoteche.
Una stagione estiva, dunque, all’in-
segna della cultura e dell’Arte, im-
preziosita dalla balneabilità ritro-
vata per quasi tutti i lidi a sud del 
vesuviano. Su 15 punti di balneazio-
ne, soltanto 4 saranno interdetti alla 
balneazione, almeno fino al prossi-
mo controllo, anche grazie ad una 
legge, però, dalle tante zone d’om-
bra: il lungomare di San Giovanni a 
Teduccio, Periferia Est di Napoli, l’a-
diacente sito museale di Pietrarsa, e 
le due spiagge ercolanesi “Ex Bagno 
Risorgimento” e il lido “la Favorita”. 
Per una Estate d’a...mare per 
chi resta sotto il Vulcano.

Dario Striano, Roberto Liucci, 
Filomena Romano, Domenico 
Modola, Giuseppe Auriemma 
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Presso la sede della Protezione Civile in via 
Michele Capasso a San Sebastiano al Vesu-
vio  è stato presentato il nuovo Presidio Slow 
Food dell’Albicocca del Vesuvio, la crisom-
mola. Intervengono all’appuntamento, oltre ai 
produttori Mario Angrisani, Gaetano Roma-
no e Vincenzo Egizio; il Presidente del Parco 
nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo; il 
Presidente Slow Food Campania e Basilicata, 
Giuseppe Orefice; il Presidente di Proodos, 
Mario Sicignano; la Fiduciaria Slow Food 
Vesuvio, Patrizia Spigno e il responsabile del 
progetto Presìdi Slow Food Campania e Basi-
licata e membro della Commissione Naziona-
le Biodiversità di Slow Food Italia, Vito Trotta.

L’Ora

è Presidio Slow Food
Albicocca del Vesuvio

Pollena Trocchia - Nel Con-
siglio Comunale del 21 giu-
gno 2017, si è discusso sulla  
sentenza del TAR Campania 
n. 5637/2016 che condanna 
il Comune di Pollena Troc-
chia e l’Immobiliare Acer-
rana Srl alla restituzione 
delle parti ricorrenti, pro-
prietarie, degli immobili il-
legittimamente detenuti e al 
risarcimento dell’occupazio-
ne illegittima. Il punto all’or-
dine del giorno imponeva 
una scelta: restituire l’area 
agli aventi causa o acqui-
sirla. Non poche polemiche 
sono nate a causa di questa 
storia, iniziata il 25 giugno 
1981, quando si assegnava 
all’Immobiliare Acerrana 
Srl il diritto di proprietà e il 
relativo diritto di superficie 
di un’area, compresa nel Pia-
no per gli Insediamenti nel 
Comune di Pollena Troc-

chia, ai Sig.ri Panico. Dopo 
un’accesa discussione che ha 
visto la maggioranza trovare 
la soluzione della questione 
nella restituzione dei suoli ai 
proprietari, è stata lasciata 
in sospeso la richiesta del-
la minoranza di trasmette-
re tutta la documentazione 
alla Procura della Corte 
dei Conti per individuare 
eventuali responsabilità che 
hanno ritardato la defini-

zione del riconoscimento 
del debito e degli eventuali 
danni arrecati e anche per 
le inadempienze di chi ha 
amministrato il paese, affin-
ché non ricadano respon-
sabilità e costi sui cittadini.

Filomena Romano

Contenzioso del Parco Europa: il 
Comune restituirà le terre all’Acerrana

I consiglieri di opposizione Francesco Addato e Nicola Coppola
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Sant’Anastasia - Le detenute 
madri e i nuovi rapporti con 
la stuttura carceraria alla luce 
della nuova giurispruden-
za italiana ed europea: tema 
difficile, delicato e interes-
sante, discusso alla presen-
tazione del progetto curato 
da Claudia Ardolino nello 
spazio Granstudio di Sant’A-
nastasia durante la consegna 
dei master in Criminologia 
della Scuola Bruniana.  At-
tualmente in Italia sono 8 i 
penitenziari femminili e sono 
52 le sezioni delle carceri ma-
schili destinati alle donne.
La platea carceraria femmi-

nile si compone nel 50-60% 
dei casi dei figli delle car-
cerate che, secondo quanto 
stabilisce l’attuale normativa, 
devono vivere con le mam-
me fino al compimento del 
terzo anno (sei anni in caso di 
permanenza negli Istituti di 
custodia attenuata). Ma cosa 
accade prima e dopo il distac-
co? E cosa si può fare per ve-
nire incontro alle esigenze dei 
minori e delle loro genitrici? 
Lo studip presenta aspetti 
tecnici e socioaffettivi che ri-
percorrono il rapporto tra il 
figlio e la mamma detenuta. 
Alla presentazione: il direttore 

generale della scuola brunia-
na Giuseppe Boccia, il presi-
dente dell’Ordine degli avvo-
cati di Nola Francesco Urraro, 
il presidente dell’Ordine dei 
giornalisti Ottavio Lucarelli 
ed il sindaco di Sant’Anastasia 
Raffaele Abete, il magistrato 
Monica Amirante, l’avvocato 
Giuseppe Guida presidente 
della Camera penale di Nola, 
l’ordinario di diritto penale 
della Federico II Vincenzo 
Maiello, l’autrice del progetto 
Claudia Ardolino, la crimi-
nologa Caterina De Falco.

L’Ora

A Sant’Anastasia presentato 
il progetto per le detenute madri

Massa di Somma - “Un gruppo di donne di Massa di Som-
ma a settembre ha accettato la sfida 
ed ha conseguito a pieni voti presso 
il CPIA di Sant’Anastasia  la licenza 
media”.  E’ soddisfatta l’assessora alla 
cultura della Giunta Madonna, Clara 
Ilardo. “Da parte mia le congratula-
zioni più sincere nella speranza che 
possano proseguire nel programma 
di formazione, che sarà ricco di sod-
disfazioni e sorprese.  La scuola non 
è una sterile promotrice di conoscen-
ze....ma un luogo dove si acquisiscono competenze, un luogo 
di scambio e di formazione, di condivisione e integrazione”.

l’Ora  

a Massa di Somma
Scuola serale: primi successi 

Don Gennaro, trasferito
Pollena Trocchia - Quando fu ordina-
to sacerdote, l’intera comunità si recò 
al Duomo di Napoli per partecipare 
alla celebrazione liturgica. Da quando 
il cardinale Crecsenzio Sepe decise di 
affidarlo alla sua comunità di San Gia-
como Apostolo, Padre Gennaro Bu-
siello è diventato guida spirituale e vi-
sta la giovane età, il figlio di tutti. Oggi 
la Comunità di San Giacomo è triste, 
perchè il giovane e preparato sacerdo-
te è stato spostato a Torre del Greco. 
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Pomigliano d’Arco - In una delle vetrate che 
fungono da ingresso per il parco pubblico 
“Giovanni Paolo II”, sono stati trovati rifiu-
ti pericolosi. La scoperta è merito dell’UDS 
(Unione degli Studenti) di Pomigliano. Tra 
le numerose attività poste in essere da que-
sti giovani si annoverano anche impegno 
sociale e salvaguardia del territorio. Ed è 
proprio durante una di queste attività che è 
avvenuta la scoperta: “in quella zona della 
villa era ormai normale la presenza di rifiuti, 
ma durante il nostro sopralluogo, coperte da 
altri rifiuti abbiamo trovato guaina bruciata, 
utilizzata solitamente come rivestimento dei 
tetti”; questo quanto affermato da Luca Iu-
liano, giovane coordinatore del sindacato e 
studente presso il liceo “Vittorio Imbriani” 
di Pomigliano. L’iniziativa di riappropria-
zione degli spazi pubblici è posta in essere 
dall’UDS e dal movimento “48ohm”, con il 
quale i giovani intendono riqualificare gli 
spazi pubblici sottoposti al degrado.  Il ri-
trovamento del materiale pericoloso, nella 
vetrata posta all’ingresso del parco dal lato 
di via Gandhi, ha sollevato un polverone in 
quanto sul posto, sono accorse dapprima le 
guardie zoofile che presidiano il parco, le 
quali redarguendo i giovani volontari hanno 
vietato agli stessi di proseguire questa puli-

zia. Lo stesso registro è stato utilizzato dalla 
Polizia Municipale, i cui agenti hanno detto 
ai ragazzi che tale attività non compete loro e 
che a breve avrebbero fatto segnalazione agli 
enti preposti allo smaltimento. Ad oggi però, 
pare che nulla sia ancora cambiato: “ci hanno 
detto che avrebbero segnalato la cosa e che 
quelle guaine sarebbero stare rimosse. Sono 
passati dieci giorni, ma i rifiuti giacciono an-
cora lì, in un angolo, all’ingresso della villa”.

Domenico Modola

la scoperta a Pomigliano dell’Uds
Rifiuti pericolosi all’ingresso della Villa 

San Giorgio a Cremano – E’ più che positivo il bi-
lancio della rassegna estiva “Cinema intorno al Ve-
suvio”, che si sta svolgendo in villa Bruno dal 1 luglio 
e proseguirà fino al 4 settembre 2017. Visto l’afflusso 
di gente e le richieste di partecipazione da parte dei 
cittadini, l’amministrazione, in accordo con l’Arci-
movie ha previsto agevolazioni per le famiglie in-
digenti, residenti sul territorio al fine di dare a tutti 
la possibilità di godere degli eventi in programma.
L’Arcimovie ha consegnato all’amministrazione 200 
tessere che verranno distribuite ad altrettante fami-
glie in difficoltà economica dagli uffici dei servizi 
sociali del comune. Con queste tessere, ognuno po-
trà vedere i 30 film in programmazione per agosto 
pagando solo un euro a proiezione invece di 4. Ba-
sterà presentare card e carta d’identità al botteghino.

Pasquale Brillante

ArciMovie: cinema 
stelle e solidarietà
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Volla - Fine stagione calcistica ricca di 
successi per la Scuola Calcio Micri del 
presidente Michele Visone, che chiude 
in bellezza l’anno con una visita davve-
ro d’eccezione. Venerdì 7 luglio, infatti  
il prof. Eugenio Albarella ha condotto 
una seduta tecnico-tattica- organica 
alle categorie 2001/02 presso la Scuo-

la Calcio A.S.D. Micri in via Filichito 
di Volla. È stato un momento di cre-
scita e di confronto molto importante 
per la società vesuviana. Il presidente 
dell’A.S.D. Micri, Michele Visone, non 
trattiene l’entusiasmo: “Siamo orgo-
gliosi di avere avuto ospite, presso la 
nostra struttura, uno dei più impor-
tanti e competenti preparatori atletici: 

Eugenio Albarella. È stato un momen-
to di alta formazione per tutti i tecnici 
del’A.S.D. Micri presenti e per i ragazzi 
che hanno potuto confrontarsi con un 
professionista a livello mondiale”. In-
fatti il presidente Visone non nega la 
volontà di proseguire in questo per-
corso di alta qualità, ormai tracciato 

con Albarella e, con 
questo importante 
appuntamento, sot-
tolinea la sua grande 
passione per questo 
sport. La volontà 
di stare sul campo, 
a contatto con i ra-
gazzi, è una delle 
caratteristiche del 
presidente, pron-
to a ripetere questa 

esperienza e molte altre. È doveroso 
per i tecnici della nostra scuola calcio 
e fornire ai ragazzi tutti gli strumen-
ti utili per la loro crescita, sia in ter-
mini tattico-agonistici, sia dal punto 
di vista umano”, ha concluso soddi-
sfatto il presidente Michele Visone.

L’Ora

Mr Eugenio Albarella alla Micri: 
cresce ancora la scuola calcio

Somma Vesuviana – È nata la nuova società ed il nome de-
positato in lega é quello di FC Viribus Somma 100 per ri-
cordare anche che questo sarà l’anno del centenario che sarà 
festeggiato nel mese di Settembre. La dirigenza formata dal 
confermato presidente Gaetano Molaro, da Martino ed Au-
riemma ha svolto un ottimo lavoro firmando un accordo con 
la Asd Calcio Somma Vesuviana che si occuperà del settore 
giovanile insieme ad altre scuole calcio del paese. Una sor-
ta di collaborazione che punta alla valorizzazione e crescita 
dei giovani del posto. La società dovrebbe disputare il cam-
pionato di prima categoria ma é stata fatta richiesta di ri-
pescaggio in Promozione e si attendono notizie dalla lega 
per l’ufficialità. Per quanto riguarda lo staff tecnico in pan-
china dovrebbe essere confermato Ciccone. Soddisfatta la 
dirigenza che punta a riportare il nome della Viribus Uni-
tis ai piani alti della classifica per dare la soddisfazione che 
merita alla tifoseria, da troppo tempo a digiuno di vittorie.

L’Ora

Somma Vesuviana riparte 
dalla Fc Viribus 100
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Cercola - Il sindaco Vincenzo 
Fiengo, all’interno delle attività 
per i 140 anni del Comune, con-
ferisce la cittadinanza onoraria al 
più volte campione di judo Da-
rio Romano, oggi allenatore della 
Nazionale Italiana vincitrice alle 
Olimpiadi di Rio 2016 di una me-
daglia d’oro e una d’argento. Mar-
tedì scorso la cerimonia di confe-
rimento pressoil municipio. Oltre 
all’ex campione di judo, titolato di 
ben 17 medaglie tra competizioni 
nazionali e internazionali di cui 
un oro a Roma nel giugno 1997 
ai Giochi del Mediterraneo, anche 
rappresentanti del mondo sporti-
vo tra cui il Presidente Nazionale, 
Luigi Nasti, e il Presidente Regio-
nale, Bruno di Santo, Gianni Mad-
daloni, grande judoka ex campio-
ne regionale e attuale Consigliere 
Sportivo della Nazionale nonché 
persona molto attiva nel sociale 
con la Star Judo Club Napoli da 
lui fondata a Scampia. “E’ un anno 
veramente ricco di emozioni e di 
motivi di orgoglio - ha dichiara-
to il sindaco di Cercola Vincenzo 

Fiengo - a nemmeno dieci giorni 
dai festeggiamenti del 140° anni-
versario della fondazione della no-
stra cittadina in cui abbiamo reso 
omaggio ad un nostro illustre con-
cittadino, Gaetano Filangieri, ci ri-
troviamo ad accogliere un esempio 
dei nostri giorni di virtù e spirito 
di sacrificio, un uomo simbolo di 
sport e non solo: l’allenatore Dario 
Romano. Auspico che il coach Ro-
mano possa contribuire con il suo 
esempio a migliorare rendere Cer-
cola ancora più di grande interes-
se, ma soprattutto dimostrando ai 
nostri giovani che il sacrificio e il 
duro lavoro alla fine pagano sem-
pre”  ha concluso il sindaco Fiengo.

L’Ora

Il judoca Dario Romano 
cittadino onorario a Cercola

Portici -  E’ una vera e propria rivoluzione ciò che sta accadendo ai piedi 
del Vesuvio, sia a livello dirigenziale che meramente sportivo. L’Afragole-
se, competitor l’anno scorso per il primato in Eccellenza, riparte dal tan-
dem Borrelli-Stiletti ed ha dato inizio ad un vero e proprio asse bollente 
con la società porticese. Basti pensare che dalla squadra del “double”( 
coppa e campionato) sono già numerosi gli spostamenti in seno alla so-
cietà afragolese oltre al già citato allenatore e direttore sportivo: il por-
tiere Mola, il capitano Olivieri, l’attaccante Incoronato, il centrocampista 
centrale Ruscio, il difensore Noviello. Effettuate 
le cessioni, ora è il momento di programmare e la 
società del presidente Ragosta intende farlo affi-
dandosi nelle mani del nuovo direttore sportivo, 
Vincenzo De Liguori, alla sua prima esperien-
za dopo aver lasciato il calcio giocato a giugno. 
Quest’anno a difendere i pali dei biancoazzurri 
sarà Luigi Sorrentino, reduce da due stagioni con 
la maglia della Sarnese. Fortemente voluto dall’ 
allenatore Esposito è stato il nuovo acquisto Vit-
torio Nocerino, classe ’92 anch’egli proveniente dalla Sarnese, mentre per 
sostituire bomber Incoronato il Portici ha siglato un accordo con l’attac-
cante classe ’90 Domenico Maggio e con la seconda punta Antonio Chie-
rillo, reduce da una buona stagione con l’Agropoli. Notizia delle ultime 
ore è la conferma degli under Antonio Visone e Omar Boussaada, mentre 
è in uscita Tommaso Manzo, grande protagonista della scorsa stagione, 
sempre direzione Afragola.  Siamo solo agli inizi del calciomercato, ma 
siamo certi che sarà davvero scoppiettante per i vesuviani che saranno 
attesi da una prova molto difficile: misurarsi in un campionato difficile 
come la Serie D e provare a ben figurare. Appuntamento a settembre. 

Roberto Liucci

Rivoluzione Portici Calcio
le stelle vesuviane vanno all’Afragola
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Rivoluzione Teatro Cilea targata Nando Mormone,
star di spessore e un’accademia diretta da Lello Arena 
Si alza il sipario e cambiano le 
quinte. Dopo due anni targati Bia-
gio Izzo, il Teatro Cilea cambia 
nuovamente identità. A capitana-
re lo storico palcoscenico vome-
rese sarà Nando Mormone della 

Tu n n e l 
P r o d u -
z i o n i 
insieme 
a Mario 
Esposi-
to, suo 
s t o r i c o 
collabo-
r a t o r e . 
La pla-
tea si 
riempirà 
il pros-

simo 7 novembre con Eduardo 
De Crescenzo e il suo “Essenze 
Jazz”, seguiranno gli Arteteca con 
“Cirque du Shatush”, Fatima Trot-
ta, e Nino D’Angelo con “L’ultimo 
scugnizzo”. Non mancheranno 
artisti dal calibro di Carlo Bucci-
rosso con “Il pomo della discor-
dia” I Ditelo Voi, Paolo Caiazzo, 
Sal Da Vinci, Isa Danieli e Maria 

Bolignano. “Sono davvero emo-
zionato per questa nuova avven-
tura, sarà il teatro della commedia 
leggera ma di grande qualità che 
possa interessare ed unire diverse 
generazioni. Ho dedicato la sala a 
Massimo Borrelli, con Massimo 
facemmo il primo spettacolo di 
“Made in Sud”, è stato un modo 
per averlo sempre con noi” com-
menta il direttore artistico Nan-
do Mormone. La linea artistica 
non sarà solo di spettacoli, eventi 
musicali, prosa e musical ma un 
vero e proprio polo culturale e di 
formazione per tutti i giovani che 
vorranno avvicinarsi al mondo 
dell’arte. Su questo presupposto 
nasce il progetto “Cilea Academy” 
fucina di nuovi talenti che si pone 
l’obiettivo di formare i giovani a 
360 gradi in tutte le discipline for-
nendo loro gli strumenti neces-
sari per avvicinarsi al mondo del 
teatro e a tutto ciò che ne fa par-
te. Un’accademia, diretta da Lello 
Arena strutturata con un percorso 
triennale con frequenza tri-set-
timanale che partirà il prossimo 
ottobre con quattro illustri inse-

gnanti. Gli allievi, saranno accom-
pagnati in un percorso formativo 
completo attraverso le varie mate-
rie. La prosa sarà affidata a Lello 
Arena, il canto a Lello Abate (at-
tualmente direttore della Medina 
Produzioni), il movimento core-
ografico a Fabrizio Mainini, dan-
zatore di fama e infine  la sezione 
comica sarà guidata dal papà di 
“Made in Sud” Nando Mormone.  
– Questa Accademia per me è una 

favola, una storia fatta di passioni, 
di coraggio e di sana follia. Il mio 
entusiasmo è incontrollabile, sono 
orgoglioso di lavorare con perso-
ne che al verbo dire preferiscono 
sempre il verbo fare, con uomini 
e donne che pensano sempre al 
plurale e per le quali il Noi è più 
importante dell’Io. Mille auguri di 
mille fortune, miei fratelli d’arte 
e di vita – conclude Lello Arena. 

Margherita Manno 

Lo storico teatro Cilea, Lello Arena e il neo direttore Nando Mormone
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C’è chi in estate adora resta-
re in città, e ne ama il silenzio e 
la calma, e chi invece lo dete-
sta, maledicendo l’afa cittadina 
e guardando con invidia le foto 
postate dagli amici al mare. A 
qualunque categoria appartenia-
te, la nostra selezione di locali 
“sotto il Vesuvio”, aperti nell’estate 
2017, potrà accontentarvi per-
ché comprende sia quelli citta-
dini, che a pochi passi dal mare.
A tutti i fan dello stile industry 
e vintage, abbiamo il posto che 
fa per voi: Verdenova, edificio 
che nasce nella villa comunale di 
Massa di Somma, un posto all’a-
perto e al chiuso, con tavolini che 
affacciano in villa. Un buon indi-
rizzo per mangiare panini sfiziosi 
come il Donald Trump: rucola, 
mandorle tostate e tritate, ham-
burger di pollo, provola di Agero-
la, pancetta, formaggio di pecora 
e marmellata di albicocche e bere 
ottim birre e drink eccezionali. 
Per chi vuol mangiar ottimo pe-
sce  (e tante altre eccellenze) 
Dueggì  è una certezza per chi 
ama mangiare piatti di pesce 

cucinati in modo semplice con 
qualche guizzo creativo e all’a-
perto, facendosi coccolare dal 
venticello serale. Affidatevi all’o-
spitalità di Giuseppe e Gianluigi, 
ma scegliete la Trilogia di Baccalà 
(bollito, dorato, fritto e alla cas-
suola, con capperi di Pantelle-
ria e pomodorino del piennolo). 
Per piatti semplici ci pensa Mise-
ria e nobiltà di Pollena Trocchia: 
è qui che prende forma la vera 
cucina tradizionale, senza fron-
zoli, degustando le ricchezze di 
una terra che l’enogastronomia 
ce l’ha sangue, come del resto 
il titolare Tommaso. Non fatevi 
scappare le penne all’arrabbia-
ta, gli spaghettoni col soffritto. 
Volete una pizza all’aperto per go-
dervi l’aria estiva? Niente di me-
glio di Lazzari Felici a San Gior-
gio a Cremano, il locale di Antonio 
Esposito che cambia il modo di 
mangiare la pizza. Un panetto 
leggero di puro godimento pre-
sentato in maniera creativa come 
“la Rete”, oppure la Donna Luisa 
con ricotta di fuscella, fiordilatte, 
pancetta artigianale, pomodorini 

e parmigiano stagionato 18 mesi. 
Il Ritrovo non è semplicemente 
un ristorante: è un concept com-
pleto, dalla ristorazione alla bra-
ceria, passando per la pizzeria. La 
specialità è la cottura della pizza 
nel ruoto di rame che dona la giu-
sta croccantezza al panetto, ricor-
dando – attraverso un boccone – i 
sapori e i profumi di una volta. 
Una certezza decenna,e è l’Agritu-
rismo La Vigna, nel borgo antico 
di Trocchia, sotto il Monte Som-

ma Vesuvio tra i sapori e gli odori 
della terra, le pietanze della tradi-
zione cotte nel rame e un giardi-
no bellissimo dove trascorre una 
intera giornata anche coi bimbi. 
Il Solito Posto, a Sant’Anastasia,  
è il ristorantino gourmet che as-
socia uno stile esclusivo, un giar-
dino accogliente, una carta dei 
vini di spessore, una cucina otti-
ma e una bella atmosfera. Zuppe 
di cozze, pizze e spaghettate di 
mare? Carmine di Evergreen a 
Cercola è una garanzia. Interes-
sante lo spazio all’aperto  per ri-
vivere l’esperienza del mare dove 
non c’è. Da Arcogelo (parco Bo-
schetto Sant’Anastasia)  c’è il sole 
fino a tardi, cioè la giusta tempe-
ratura per concedersi un gelato o 
un aperitivo con stuzzichini fatti 
in casa. Piante, fiori, luci colorate, 
ecco la scenografia di uno spazio 
dove è possibile concedersi un 
vero peccato di gola. Imperdibile 
è il gelato nella sfogliatella, una 
vera goduria: avrete difficoltà a 
mangiarlo perché vi colerà ovun-
que, ma saranno colate di felicità! 

Alessia Porsenna

Sotto il Vesuvio tra cene a base di pesce fresco, ottime pizze, 
le braciate e le eccellenze della nostra terra in giardino
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Pollena Trocchia - Sotto le stelle 
di piazza Donizzetti, con partner 
d’eccezione come il LuxuryBar e 
il Golosissimo, il giovane e pro-
mettente artista della canzone ne-
omelodica (seria) Giacomo Gallo 
si esibirà live per presentare il suo 
lavoro discografico Amo Lei. Gal-
lo, pupillo di 
Alessio , sta 
spopolanodo 
in tv e nelle 
radio con le 
sue canzo-
ni. L’amore il 
filo rosso del 
disco: otto 
tracce e live 
i classici ri-
visitati della canzone non solo 
neapolitan style. Top secret l’al-
lestimento, ma partire dalla città 
natale è motivo di grossa emozio-
ne. “Sono emozionato, piazza Do-
nizzetti è la mia piazza e vedere 
sotto il palco i miei amici e chi mi 
ha visto crescere è motivo di or-
goglio”. Tutto pronto per il prossi-
mo 24 luglio a partire dalle 21.00. 

Giacomo Gallo 
live in piazza il 
24 luglio Parte da Massa di SOmma il rilancio dle turi-

smo a cavallo sotto il Vesuvio. Sopralluogo per 
far nascere le Ippovie nel Parco del Vesuvio
Itinerari percorribili a cavallo da creare sui sentieri
Federalberghi: “Idea da condividere e promuovere”
Un progetto per far vivere le Ippovie, anche all’in-
terno del Parco Nazionale del Vesuvio: itinerari per-
corribili a cavallo, a diretto contatto con la natura e 
con l’ambiente. Ieri mattina, la Presidente di Fede-
ralberghi Costa del Vesuvio, Adelaide Palomba, la 
consigliera del Direttivo di Federalberghi Costa del 
Vesuvio Maria Grazia Napolitano,  in compagnia di 
Antonio Zeno, ex sindaco di Massa di Somma e di 
Clara Ilardo, attuale assessore al turismo di Massa 
Di Somma, hanno effettuato una brevissima passeg-
giata a cavallo nei sentieri del Parco in compagnia 
di Agostino Casillo, Presidente del Parco Naziona-
le del Vesuvio. “Accanto al trekking naturalistico ed 
alle bike – hanno dichiarato i proponenti di questo 
progetto – il Parco del Vesuvio potrebbe allestire 
un’ippovia che consenta di vivere in sella a un cavallo 
sentieri meravigliosi e gustare panorami mozzafiato”.
Le Ippovie sono, ad esempio, già presenti nel Par-
co nazionale del Cilento: per realizzarle servono 
punti di ricovero e abbeveraggio degli animali, ed 
inoltre si deve prestare attenzione alle zone a riser-
va integrale. Sul Vesuvio, è l’idea dei proponenti, 
sono diverse le aree che potrebbero essere adattate 
a questo tipo di percorsi capaci di attrarre un tu-
rismo particolare e che trova notevoli sostenitori: 

tutti con un unico obiettivo, la tutela dell’ambiente.
“Siamo assolutamente favorevoli a questo tipo di pro-
gettualità – dichiara Adelaide Palomba, Presidente di 
Federalberghi Costa del Vesuvio – che sposa la tutela 
dell’ambiente, la valorizzazione delle nostre bellezze 
paesaggistiche con la natura e lo sport. Le Ippovie 
possono diventare, se ben custodite e realizzate con 
rigidi criteri di tutela naturalistica, un’ulteriore attra-
zione di un bene come il Vesuvio già ai primi posti 
delle graduatorie mondiali per numero di visitatori”.

Pasquale Brillante 

il format per scoprire il Vesuvio a cavallo
Ippoturismo: parte da Massa di Somma
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Risotto alla pescatora, vista faro
Tritate prezzemolo e l’aglio, poi fate imbiondire il trito in un tegame con 
olio di oliva e peperoncino. Aggungete i calamari e le seppie a pezzetti e 
fateli insaporire per un paio di minuti, poi unite i pomodorini del pien-
nolo  e salate leggermente. Unite i gamberetti precedentemente sgusciati, 
lasciandone da parte alcuni interi.  In un altro tegame fate aprire le cozze 
e le vongole; sgusciatele e recuperate l’acqua di cottura, filtratela e unitela 
al sugo di pomodoro. Unite anche i frutti di mare al sugo, tedendone da 
parte alcuni, e fate cuocere per 5 minuti.  Nel frattempo in una tegame 
capiente fate tostare il riso con un paio di cucchiai di olio, poi unite il 
vino bianco e fatelo evaporare a fiamma vivace. Poi unite il sugo al riso e 
portate a fine cottura unendo di tanto in tanto qualche mestolo di brodo 
bollente quando necessario. Mettete il risotto alla pescatora in un piatto 
da portata capiente, decorate con i frutti di mare e i gamberetti messi da 
parte, spollverate con il prezzemolo tritato e servite. 

Basta la compagnia giusta, un buon vino, qualche stella e i sogni. Le stelle 
si rincorrono da fermo e noi con loro a pensarci sempre meglio. A questo 
servon le stelle, i sogni e il risotto ai frutti di mare che col grechetto e il 
faro di fronte, quei sogni li rende realtà.      
 

Paolo Perrotta   

Rincorrendo i sogni fino al tramonto

INGREDIENTI
300 gr di riso, 1/2 kg di vongole 
veraci, 1/2 kg di cozze, 300 gr 
di seppie, 300 gr di calamari, 
300 gr di mazzancolle, 300 gr 
di gamberoni rossi, olio extra-
vergine + 2 spicchi d’aglio + 1/2 
bicchiere di vino bianco, prez-
zemolo fresco.

IL FILM
Ognuno ha il suo: Point Break 
è un film del ‘91 e racconya la 
storia del surf, della libertà e 
dell’onda perfetta.

IL VINO
Grechetto: armonico, secco 
ma simpatico assieme. I riflessi 
verdognoli, ne accompagna-
no la degustazione e il sapore 
fruttato lo rende amabile fino 
alla fine. 
IL DISCO
Correva il 1962 e i Beach boys 
davano alle stampe Surfin’ Safa-
ri: inizia la storia. 

IL DRINK
Gin Tonic, con l’Hendrics. 
Basta così.



Il tour serale del Museo unito 
a melodie musicali e degusta-
zione di vino sulla terrazza di 
Pietrarsa . Il Museo di Pietrar-
sa propone nuovamente il 16 
Luglio, l’apertura serale per 
l’iniziativa “Sinfonie sul mare”. 
Tutti i visitatori serali potran-
no ammirare il golfo di Na-
poli dalla terrazza del Museo 
accompagnati da un intratte-
nimento musicale dal vivo e 
degustando un calice di vino, 
L’appuntamento al Museo di 
Pietrarsa è per Domenica 16 
luglio 2017 dalle 19.30 alle 
21.30.  4 € l’ingresso a persona 
con Prenotazione obbligato-
ria Ass. Mousiké: 340.2399453
Adagiato tra il mare e il Vesu-
vio, con una spettacolare vista 
sul Golfo di Napoli, il Museo 
è stato allestito, dopo accurati 
interventi di restauro conser-
vativo, in uno dei più impor-
tanti complessi di archeologia 
industriale italiana: il Reale 
Opificio Meccanico, Pirotecni-
co e per le Locomotive, fondato 
da Ferdinando II di Borbone.

Pasquale Brillante 

Pietrarsa
e il tour  di notte

al Museo


