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“Non è che sono contrario al matri-
monio, però mi pare che un uomo 
e una donna siano le persone meno 
adatte a sposarsi”.

Massimo Troisi

Cosa hanno in comune il papà del vice premier Luigi Di Maio, Antonio e il 
ministro di Giustizia (senza Grazia) Alfonso Bonafede? Una figuraccia a 
mezzo web, dopo essersi fatti immortalare in un video poi distribuito sui 
social e reso virale. Il primo per spiegare perchè aveva gli operai a nero, 
il secondo per documentare la “giornata indimenticabile” dell’arresto 
del pluriomicida terrorista rosso Cesare Battisti, finito co-protagonista 
in un filmino quasi amatoriale che ne documenta l’arrivo, la trasmissione 
in caserma e poi in carcere. Trascorriamo talmente tanto tempo sui social 
che poco ci interessa chi siano gli attori o le storie, a noi interessa sfamarci 
di video. Siamo bombardati e bombardiamo. Stiamo tornando indietro nonostante le falcate 
della tecnologia che avanza. Stiamo tornando a quel comportamentismo di John Watson e 
della sua teoria stimolo/risposta di inizio ‘900. Qualsiasi cosa ci propinano noi la divoriamo, 
non l’elaboriamo ma la facciamo talmente nostra da trasformarla in fede. E’ l’unica spiegazio-
ne valida che potrei dare a mia figlia qualora mi chidesse il perchè una donna e un uomo del 
Sud vadano a votare la Lega che nel suo statuto tra i primi articoli ha la chiarissima scissione 
dell’Italia. E la destra? La sinistra? E quel centro che in alcuni anni ci inidiavano tutti? Che 
fanno? Ridono e commentano, come allo stadio, sotto i post degli attori protagonisti di un 
cabaret di quart’ordine di cui siamo spettatori forzati e causa necessità, qualcuno tendente 
alla fede. Visti gli scenari, la mamozia o diventerà il nuovo leader maximo (e a quasi tre mesi 
ne ha la stoffa) o farà l’anarchica come il papà. 

l’Editoriale di Paolo Perrotta

Marta, la religione, la lega e l’anarchia. Battisti, 
Di Maio (Antonio) e il simpaticissimo ministro
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Quest’anno al Liceo S. Di Giacomo non più 
Open Day, ma Open Month! Il Liceo offre 
vari indirizzi scolastici: dal liceo scientifico 
(articolato  in scienze applicate e tradizio-
nale), al linguistico, al classico (ad indirizzo 
socio-economico) ed infine al liceo sportivo. 
Un indirizzo dinamico, che può usufruire del 
campo di basket, di pallavolo, della pista d’at-
letica ed è anche indirizzato a nuove attività, 
come la disciplina del Triathlon e del Rugby. 
Il liceo vanta inoltre la collaborazione con il 
campo sportivo Mazzeo, la piscina comuna-
le ed i campi da tennis del Circolo Canter-
bury. L’istituto si fa promotore di iniziative, 
come le “Giornate della Legalità”, iniziate il 3 
Dicembre e dedicate al ricordo di Giancarlo 
Siani. Promosse dall’Assessorato Comunale 
alla Cultura e realizzate grazie al patrocinio 
dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, han-
no avuto luogo nella tendostruttura del Liceo 
intitolata a Paolino Avella, ex alunno della 
scuola. All’incontro ha partecipato L’avv..Al-
fredo Avella, padre di Paolino, ucciso in un 
tentativo di rapina. Scopo principale delle 
giornate è suscitare il dibattito su temi attuali, 
quali beni comuni, ambiente, inclusione, con 
la partecipazione della platea scolastica lo-
cale e della cittadinanza, ma soprattutto con 
prestigiosi ospiti come i rappresentanti delle 
istituzioni metropolitane e regionali. Testi-
moni di un quotidiano impegno civico, i pro-
tagonisti sono stati Carmela Sermino, nonché 
Paolo Siani , fratello del giornalista vittima di 
camorra Giancarlo Siani. Quest’ultimo ha in-

contrato gli studenti nell’Auditorium, dopo la 
visione del film “Fortàpasc” di M. Risi. Fra i 
partecipanti, gli studenti del Liceo Di Giaco-
mo, dell’ISIS Archimede di Ponticelli e della 
scuola media Salvemini. Il comune di San 
Sebastiano al Vesuvio, sede del Liceo Di Gia-
como, è stato coinvolto, insieme ad altri dieci 
comuni vesuviani, nella “Staffetta per i diritti 
dei bambini”, organizzata dall’UNICEF in oc-
casione della giornata dell’infanzia. Negli spa-
zi del Polo Liceale, il 14 Novembre è avvenuto 
il passaggio del testimone della staffetta dei 
diritti dell’infanzia. Quando la carovana bian-
co-celeste dei diritti dei bambini e degli ado-
lescenti è arrivata in via Falconi per la tappa 
sansebastianese del percorso, calorosa è stata 
l’accoglienza degli studenti e della DS del Li-

ceo, Fabrizia Landolfi. I bambini sono stati ac-
compagnati per tutta la giornata dagli alunni 
di tre classi quinte del Liceo ed hanno assistito 
ad una piccola rappresentazione. Dopo la me-
renda offerta dal Liceo, hanno potuto divertir-
si con vecchi giochi del passato. Il Polo Liceale 
S. Di Giacomo di San Sebastiano al Vesuvio, 
dall’arrivo della Dirigente Scolastica Fabrizia 
Landolfi, dimostra di essere sempre più aper-
to alle innovazioni e al territorio. Infatti per 
tutto il mese di Gennaio, il Liceo apre le porte 
a chi non ha potuto partecipare all’Open Day 
di dicembre o non ha avuto il tempo di soddi-
sfare tutti i dubbi, vista l’enorme affluenza nel 
primo Open Day. Il Prossimo appuntamento 
Open Day sarà Sabato 26 gennaio 2019. Intan-
to, genitori e aspiranti alunni potranno visita-
re l’istituto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal 7 al 
31 Gennaio. L’ufficio della Dirigente Scolasti-
ca è sempre disponibile per chiarimenti e per 
informazioni più dettagliate sul piano di studi 
e sull’offerta formativa. Il personale di segre-
teria è a disposizione di tutti i genitori che 
avessero problemi nella registrazione online 
dei figli per l’iscrizione al nuovo anno scola-
stico nei giorni: Lunedi, Mercoledì e Venerdì 
dalle ore 9.00 alle 15.00; Martedì e Giovedì 
dalle 9.00 alle 17.00 e i Sabati 12, 19 e 26 Gen-
naio dalle 9.00 alle 13.00. Il Polo Liceale S.Di 
Giacomo, con duplice sede a Volla e S. Seba-
stiano, è pronto ad accogliervi. Vi aspettiamo!

Manuela Ignelzi 
Alunna del Liceo Statale 

“S. Di Giacomo”

Al Liceo Di Giacomo diamo il via all’ “OPEN MONTH”
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POESIA E TERRITORIO
19 candeline per  il Premio 
di poesia “La Ginestra”

700mila turisti nel 2018: tutti
 i numeri del Parco Vesuvio

Nel corso del 2018 si sono registrate 
665.945 presenze sul sentiero N°5 del 
Parco Nazionale del Vesuvio con un in-
cremento del 9,2%, oltre i 55 mila turisti 
in più rispetto al 2017 quando gli ingres-
si erano stati 610.305. Il mese di mag-
gior afflusso è stato aprile con 103.588 
turisti che rappresenta il record mensi-
le di sempre, mentre quello con minor 
afflusso è stato febbraio con 10.152 bi-
glietti staccati.“Sono molto soddisfatto 
dei dati delle presenze che confermano 
la grande attrattività turistica del Parco 
Nazionale del Vesuvio –dichiara il Pre-
sidente dell’Ente Parco Nazionale del 
Vesuvio Agostino Casillo- Abbiamo 

sfiorato i settecentomila visitatori con un 
incremento del + 9,2% rispetto all’anno 
precedente. Incredibile per un sito na-
turalistico che si piazza tra i primi 3 siti 
di attrazione turistica della Campania 
insieme a Pompei ed alla Reggia di Ca-
serta. Tutto questo considerando anche 
la chiusura delle ultime 5 settimane per 
i lavori di messa in sicurezza della strada 
di accesso e altri brevi stop durante l’an-
no per la manutenzione del sentiero. Un 
ulteriore segnale positivo è che siamo 
riusciti subito a recuperare il numero di 
visitatori persi nel 2017 a causa dell’in-
cendio. Il grande lavoro di promozione 
e valorizzazione che stiamo mettendo 
in campo come Ente Parco sta dando i 
suoi frutti e ne sono felice. Ovviamente 
questi dati si riferiscono solo al Cratere 
dove è necessario il biglietto d’ingresso 
ma se consideriamo tutti gli altri sentieri 
e siti presenti nel territorio della nostra 
area protetta i numeri sono sicuramente 
maggiori. Speriamo nei prossimi mesi 
di avere dei dati più precisi anche per 
le aree di accesso libero -conclude Ca-
sillo– a questo scopo stiamo lavorando 
ad un sistema di monitoraggio dei flussi 
con nuove tecnologie legate ai big data”.

Antonio Mengacci

San Sebastiano al Vesuvio - Sono 4 le sezioni previ-
ste dal concorso nazionale di poesia ‘Premio Ginestra’, 
promosso dall’associazione culturale ‘Ginestra’ e dalla 
proloco di San Sebastiano al Vesuvio e realizzato in 
collaborazione con l’Accademia Internazionale Vesu-
viana. La 19esima edizione dell’iniziativa si svolgerà 
nell’aula consiliare del Municipio sansebastianese il 
prossimo 12 maggio e, per la prima volta, si apre alla 
partecipazione delle scuole. “Abbiamo ideato un ap-
posito spazio per gli alunni della scuola primaria cui 
sarà dedicata la sezione speciale denominata ‘poeti in 
erba’ per avvicinare i più piccoli all’arte della poesia sia 
scritta che recitata – dice Armando Scarpato, coordi-
natore del premio. Ad oggi sono giunti quasi 100 ela-
borati che possono essere sia già editi che inediti e non 
superare i 35 versi di lunghezza”. “Il Premio – afferma 
Assia Filosa, assessore comunale alle Politiche Cultu-
rali e alla Pubblica Istruzione – consolida la sua pre-
senza sul nostro territorio e ci permette di promuove-
re l’arte della scrittura in versi, sia in lingua italiana che 
in dialetto e di legarci alla nostra secolare tradizione 
culturale e letteraria”. Il termine per la spedizione o la 
consegna degli elaborati alla segreteria organizzativa 
del Premio (via Aldo Moro 26, Massa di Somma) è 
fissato al 28 febbraio. Info: 081 5742409 – 5607723.

Sfiduciata Rosanna Tre-
mante come presidente del-
la commissione trasparen-
za di San Giorgio a Cremano. 
Il Movimento 5 Stelle chiede 
revisione del provvedimento.
La commissione trasparenza 
del comune sangiorgese vive un 
nuovo turbolento capitolo della 
sua storia. Ricordiamo, nei primi 
giorni di maggio 2017, nacquero 
notevoli polemiche l’indoma-
ni delle dimissioni del vecchio 
presidente della commissione 
trasparenza, Ciro Di Giacomo, 
leader di Iniziativa Sangiorgese, 
arrivate subito dopo il suo pas-
saggio in maggioranza. Dubbie 
furono le modalità di elezione 
delle commissioni di garanzia: 
la designazione del Presidente, 
così come fu confermato in una 

nota del Segretario Generale e del 
Dirigente del Settore Organizza-
zione, spetta ed è limitata nella 
votazione ai soli componenti di 
minoranza(art.12 bis,comma2)
ma se così fosse allora la no-
mina sarebbe stata illegittima 
proprio perché i voti della mag-
gioranza furono determinanti.
Dopo numerose discussioni in 
aula e sui “social network”, quest’ 
ultimo sempre più terreno di 
scontro tra le varie fazioni poli-
tiche locali, divenne titolare della 
carica la grillina Rosanna Tre-
mante fino al giorno della vigi-
lia di Natale 2018: la presidente, 
difatti, avrebbe sospeso immo-
tivatamente la commissione in-
nescando non poche perplessità 
nella maggior parte dei presenti. 
Dieci dei diciannove componenti 

avrebbero protocollato la mozio-
ne di sfiducia, dunque, sembra 
assai probabile che a breve ci 
sarà un nuovo confronto poli-
tico, per decidere il successore.

Il Movimento non sembra aver 
digerito di buon grado la vicenda, 
infatti in una nota congiunta ap-
parsa sui social network, afferma 
“…impugna tale decisione e chie-
de una revisione della sfiducia a 
chi di dovere in quanto, se tra le 
prerogative riconosciute a tutti i 
presidenti di commissioni ci sono 
quelle di sospendere, rinviare, 
convocare le adunanze, indicando 
l’ ordine del giorno, non si capisce 
come mai l’esercizio legittimo del-
le stesse possa essere fondamen-
to di una mozione di sfiducia”.

Roberto Liucci

Rosanna Tremante sfiduciata in commissione, 
è scontro tra maggioranza e Movimento 5 Stelle 
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Uno degli uomini chiave del nuo-
vo governo Lega-5 STelle è di Vol-
la, la piccola Dubai del cemento 
selvaggio sotto il Vesuvio. Il  por-
tale istituzionale del ministero 
dello Sviluppo economico è stato 
già aggiornato: Salvatore Barca, 
fedelissimo del vicepremier Luigi 
di Maio, è stato “promosso” segre-
tario generale al Mise. In meno di 
4 mesi una 
carriera ve-
l o c i s s i m a . 
Barca è pas-
sato  dalla 
guida della 
s e g r e t e r i a 
del ministro 
alla segrete-
ria generale 
del Mise: un 
ruolo api-
cale nella 
Pubblica amministrazione. Barca, 
originario di Volla (comune a 7 
Km da Pomigliano D’Arco), se-
gue Di Maio dai tempi della vice-
presidenza della Camera. E’ stato 
l’ideatore del progetto del Micro-
credito ma soprattutto a lui sono 
affidati i dossier politici più de-

licati. Grazie a Di Maio e al m5S 
ha trovato anche l’amore: Barca 
è il compagno di Assia Montani-
no, attivista di Pomigliano D’Arco 
assunta da Di Maio al Ministero 
del Lavoro come segretaria parti-
colare. Quanto guadagnerà Barca 
con l’incarico di segretario gene-
rale? Uno stipendio niente male, 
superiore ai 149 mila euro inta-

scati come 
da capo della 
segreteria e 
molto vici-
no allo sti-
pendio del 
Pres idente 
Mat t are l l a 
che ne gua-
dagna 239 
mila. Però 
sulla nomi-
na di Barca 

incombe lo spettro della Corte 
dei Conti in quanto sembrereb-
be che Salvatore Barca da Volla, 
non abbia superato nessun con-
corso perchè potesse accedere 
ad un incarico così importante.

l’Ora

Il braccio destro di Luigi 
Di Maio, Barca è di Volla

A MARONNA T’ACCUMPAGNA
Aci e Curia di Napoli per la 
sicurezza stradale dei giovani

Parte la sesta edizione della campagna biennale di sicurezza stra-
dale, ‘A Maronna t’accumpagna...ma chi guida sei tu!, realizzata 
dall’Automobile Club e dalla Diocesi di Napoli per sensibilizzare i 
giovani e le rispettive famiglie sul grave fenomeno degli incidenti e 
delle loro conseguenze. Secondo le ultime statistiche Aci-Istat nella 
provincia di Napoli sono in aumento sia i sinistri (+2,4%) che le 
vittime della strada (+4,4%). A rischio sono soprattutto gli utenti 
della strada meno esperti: un morto su quattro ha, infatti, un’età 
inferiore a 30 anni. Sotto accusa sono, in particolare, l’alta velocità e 
la distrazione dovuta, principalmente, all’uso dello smartphone du-
rante la guida. L’obiettivo è quello di sollecitare i giovani a rappre-
sentare situazioni e comportamenti pericolosi, e/o le corrispondenti 
condotte di guida corrette e sicure da valorizzare e promuovere, uti-
lizzando le forme espressive da loro ritenute più idonee allo scopo.

Simona Feliciano
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Dall’Unione  di varie realtà  Cam-
pane l’associazione  Love for 
Sant’anastasia, Gengy ink tattoo, 
Associazione  Arcobaleno del-
la vita, Associazione  Alba, Gite 
tour animation  nasce l’evento  
“Un sorriso  in corsia “. Una lotte-
ria  di beneficenza  il cui ricavato  
sarà  utilizzato  per la ristruttura-

zione  del reparto pediatrico del 
2policlinico  di Napoli. L’evento 
conclusivo si svolgerà  il 24 gen-
naio  presso  l’aula  consiliare  del 
comune di Sant’Anastasia e vedrà 
l’estrazione  dei premi in palio 
nonché  la consegna  del ricava-
to  ad un membro  dell’ospedale. 
In seguito  dopo i lavori organiz-
zeremo  una grande  festa -dice 
Mimmo  De Simone  presidente  
della Love For e ideatore insie-
me a Gengy  del progetto- inau-
gureremo il nuovo reparto  tutti 
insieme  ..sperando  di riuscire  a 
regalare  un sorriso ai piccoli che 
dovranno  sostare in ospedale… 
Appuntamento  al 24…regaliamo 
un sorriso…mettiamoci il cuore 

l’Ora

Sorrisi in corsia con I Love for 
Sant’Anastasia, Alba e Arcobaleno 

NON SOLO CAMORRA A ERCOLANO 

A Radio Siani va il premio 
Sereno Variabile di Rai 2

Nel corso dell’ultima puntata di 
“Sereno Variabile”, nuovamente nel 
Guinness dei primati mondiale per 
i suoi 40 anni ininterrotti di longevi-
tà televisiva, il conduttore Osvaldo 
Bevilacqua ha premiato la Coope-
rativa Giancarlo Siani con la me-
daglia della trasmissione di Rai 2. 
Domenica 13 gennaio, lo storico 
programma Rai ha portato i suoi 
telespettatori tra le bellezze dei co-
muni vesuviani. Un viaggio che, a 
partire da Napoli, ha mostrato i te-
sori di Portici e Torre Annunziata, 
facendo tappa a Ercolano, in corso 
Resina 62 nella sede di Radio Siani, 
il cui impegno sociale e culturale in 
quanto radio della legalità ha indot-
to Bevilaqua a insignire della me-
daglia “Sereno Variabile” i membri 
della Cooperativa, nella persona del 
Presidente Giuseppe Scognamiglio. 
Dieci anni di informazione libe-
rae tre come agricoltori specia-

lizzati nella produzione del Pizzi-
no Vesuviano, il pomodorino del 
piennolo giallo e rosso tipico del 
territorio, su un terreno confisca-
to alla camorra, hanno portato lo 
storico conduttore e la trasmis-
sione a esortare la Cooperativa 
G. Siani a perseverare nel proprio 
lavoro sulla zona del vesuviano. 
“Siamo felici che il nostro lavo-
ro sul territorio venga raccontato 
e compreso da media nazionali e 
internazionali- afferma Giusep-
pe Scognamiglio, Presidente della 
Cooperativa G. Siani -. La pre-
senza a Radio Siani di Osvaldo 
Bevilacqua rappresenta un segno 
importante rispetto al lavoro che 
stiamo portando avanti tra co-
municazione, recupero sociale di 
categorie protette e svantaggiate, 
agricoltura e apicoltura sociale”. 

Nuove intitolazioni sono state 
approvate dalla Commissione 
Toponomastica del Comune alla 
presenza del sindaco Luigi de 
Magistris. E’ stata approvata, su 
proposta dell’assessore alla Cul-
tura Nino Daniele, la richiesta 
di intitolazione dello slargo an-
tistante l’Accademia delle Bel-

le Arti a Nanni Loy. Sempre su 
proposta dell’Assessore Daniele, 
sarà apposta una targa in ricordo 
della strage nazista del “Fondo 
Maranese” del 28 settembre 1943 
altrimenti noto come “Strage di 
San Rocco Marianella”. Appro-
vata poi l’intitolazione, su pro-
posta dell’assessore Clemente, di 
una strada, piazza o fermata di 
Bus a Rosa Parks, attivista sta-
tunitense e figura simbolo del 
movimento per i diritti civili, di-
venuta famosa nel 1955 per aver 
rifiutato di cedere ad un uomo 
bianco il suo posto su un autobus. 

Antonio Mengacci

Toponomastica A Nanni Loy e Rosa 
Parks, strade e slarghi di Napoli
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Pomigliano d’Arco - Biblioteca co-
munale chiusa per due settimane
Decine di mozziconi nei cor-
ridoi e altri segni di incuria 
evidente: è lo scenario che l’as-
sessore al Patrimonio Pasqua-
le Sanseverino (nella foto), si è 
trovato dinanzi dopo un sopral-
luogo al secondo piano del Pa-
lazzo Orologio, laddove vi sono 
anche biblioteca e aule studio.
Il sindaco Lello Russo ha deciso 
pertanto di emanare un ‘ordinan-
za che dispone la chiusura dell’in-
tero secondo piano per quindici 
giorni, dal 9 al 23 gennaio 2019.
«La cura dell’amministrazione 
comunale per gli edifici pubblici è 

massima, grazie anche alla squa-
dra del Mic – spiega l’assessore 
Sanseverino – durante il sopral-
luogo a Palazzo Orologio abbia-
mo purtroppo dovuto constatare 
che i giovani fruitori delle sale 
messe a disposizione per lo stu-
dio o per attività di socializzazio-
ne, non hanno rispetto per il pa-
trimonio della città e dei cittadini 
di Pomigliano d’Arco.  Abbiamo 
trovato almeno cento mozziconi 
spenti sul pavimento dei corridoi, 
in un luogo dove è assolutamente 
vietato fumare.  Alcune segnala-
zioni ci erano già arrivate, ma lo 
scenario che abbiamo trovato non 
è assolutamente tollerabile. I gio-

vani di Pomigliano d’Arco, al con-
trario di altre realtà, hanno la for-
tuna di avere molti spazi pubblici 
a disposizione, noi come ammi-

nistratori dobbiamo fare la nostra 
parte e mantenerli in condizioni 
ottimali, ma a fronte di un com-
portamento simile i provvedi-
menti devono essere drastici. Ne-
gli edifici pubblici non si bivacca».
Sia il sindaco Lello Russo che 
l’assessore Pasquale Sanseverino 
si sono detti disponibili ad in-
contrare i giovani che frequen-
tano Palazzo Orologio quanto 
prima, in maniera che i motivi 
della chiusura siano chiari. «Sia-
mo pronti a discutere – aggiun-
ge Sanseverino – ma sul rispetto 
dei beni comuni non si transige».

l’Ora

A POMIGLIANO D’ARCO Sindaco e assessore chiudono 
la Biblioteca Comunale per mancanza di pulizia 

Ercolano – Un calendario di eventi nel Parco Archeologico di 
Ercolano, per ricordare, lungo tutto il 2019, l’eruzione del Ve-
suvio del 79 dopo Cristo. Lo ha annunciato ai microfoni di Ra-
dio Crc, nella trasmissione “Origami” il direttore Francesco 
Sirano, “Nel 2019 ricorre l’anniversario dell’eruzione – ha det-
to il direttore -, e sarà sottolineato da una serie di appuntamen-
ti di prestigio in cui sarà coinvolto il pubblico: dopo la mostra 
“Splendori”, inaugurata nelle scorse settimane, seguiranno una 
mostra sull’ebanistica, l’antica arte della lavorazione del legno 
con una collezione unica al mondo di mobili di epoca roma-
na, e un’altra mostra, che si terrà in autunno, dedicata al cibo”.

Simona Feliciano  

A ERCOLANO
Un anno 
di eventi 
per ricordare 
l’eruzione del ‘79
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Rischio Vesuvio, verso l’in-
tesa tra i Comuni delle zone 
rosse e le Regioni ospitanti
Rischio vulcanico, si compie un 
importante passo per garanti-
re la sicurezza dei cittadini delle 
zone rosse del Vesuvio e dell’a-
rea flegrea. Facendo seguito a 
una lettera che il presidente di 
Anci Campania, Domenico Tuc-
cillo, ha inviato in Regione il 13 
novembre 2018, si è svolto oggi 
pomeriggio un primo importan-
te incontro a Santa Lucia, pre-
sente il capo del Dipartimento 
della Protezione Civile, Ange-
lo Borrelli, al fine di arrivare in 
tempi rapidi alla sottoscrizione 
dei protocolli di intesa tra Re-
gione Campania, Comuni delle 
zone rosse e Regioni ospitanti.

Come è noto la strategia generale 
del Piano nazionale di emergenza 
per il rischio vulcanico prevede 
l’allontanamento cautelativo delle 
popolazioni delle due zone rosse 
e il loro trasferimento nelle altre 
Regioni e Province Autonome 
con le quali ciascun Comune è 
gemellato. Affinché questo avven-
ga, e si rendano operativi i gemel-
laggi, è necessario sottoscrivere 
un protocollo di intesa tra Regio-
ne Campania, Comuni e le altre 
Regioni e Province Autonome.
La Campania ha predispo-
sto lo schema di protocollo e, 
d’intesa con la Commissione 
Speciale Protezione Civile del-
le Regioni, un allegato tecnico.
Si tratta ora di ultimare questo 
iter e arrivare alla firma del pro-

tocollo. Finora solo Regione La-
zio e Comune di Ottaviano han-
no completato tutte le attività di 
competenza. Perciò bisogna far 
presto e perfezionare tutti i pas-
saggi previsti dalla pianificazione 

di emergenza anche per gli altri 
trenta Comuni, recuperando il 
tempo perso. “Mi auguro che non 
si arrivi mai all’evacuazione cau-
telativa di migliaia e migliaia di 
cittadini dei nostri Comuni a cau-
sa delle effettive minacce di flus-
si piroclastici dal Vesuvio – dice 
il presidente di Anci Campania, 
Domenico Tuccillo -. Ma dob-
biamo comunque essere pronti 
e responsabili. Su questo non si 
scherza, si tratta di salvaguardare 
le vite umane dagli effetti di una 
possibile eruzione. Per questo mo-
tivo vigileremo affinché il proces-
so di pianificazione si concluda, 
rendendo operativi i gemellaggi 
in tempi certi e prima dell’estate”.

l’Ora

RISCHIO VESUVIO Verso l’intesa tra i Comuni della zona 
Rossa e le Regioni ospitanti, solo Ottaviano è pronta

Pollena Trocchia – I loculi del nuovo Camposanto sono ancora in via di as-
segnazione, dopo anni di stasi, ma fa discutere lo stato in cui versa il “vec-
chio” cimitero cittadino. Gli intonachi infatti sono tutti fatiscenti e in alcu-
ni tratti, molti per la verità, addirittura pericolosi. Pochi anni fa in un’ottica 
di ammodernamento del vecchio cimitero, in cui rientrava il rifacimento del-
la Cappella, furono fatti diversi lavori. Oggi, però, purtroppo quello ritratto 
in queste foto è lo stato in cui versano i soffitti del Cimitero di Pollena Troc-
chia. Nel frattempo, si attende ancora una gara che possa finalmente affidare i 
lavori per la manutenzione, senza proroghe e con una seria programmazione.

l’Ora

Il “vecchio” 
Cimitero è 
pericolante
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Napoli - Al cinema Moder-
nissimo c’è Alberto “Polo” con 
“Napolizm. The Documentary”
Napoli. Il noto artista Alberto 
“Polo” Cretara, membro dello 
storico gruppo rap napoletano 
“La Famiglia”, attivo dal 1993, fa 
ancora parlare di sé. Questa vol-
ta lo fa con un documentario in 
cui descrive il panorama rap cam-
pano. “Napolizm. The 
Documentary” , questo 
il titolo del documenta-
rio, sarà proiettato il 21 
gennaio al cinema Mo-
dernissimo di Napoli. 
Il concetto “Napolizm” in 
realtà rientra nell’ambito 
di un progetto più am-
pio: i protagonisti ripresi 
sono rapper e musicisti campani, 
presenti anche in una compila-
tion chiamata “Napolizm, a’ semp 
‘chiù fresh collection of neapolitan 
rap”, voluta dallo stesso Polo, con 
l’intento di promuovere il sound 
napoletano a New York, città in 
cui vive in pianta stabile da anni, 
e culla per eccellenza della cultura 
hip-hop. La compilation ha avuto 

due edizioni, uscite nel triennio 
2005-2008, le quali hanno avu-
to buoni riscontri nel panorama 
underground della Grande Mela.
Il documentario, così come la 
compilation ha visto i lavori gesti-
ti da Alberto Polo, proprio in que-
gli anni, che per Napoli e provin-
cia non erano affatto facili: erano 
gli anni della guerra di camorra e 

della crisi rifiuti, e que-
sto, in “Napolizm” si 
percepisce. Tra gli arti-
sti che prestano volto e 
voce ci sono Lucariello, 
Ekspo, MC’O’Zi, Uo-
modisu, Dario Fresko, i 
Fuossera, i Co’Sang, O 
Luwong, DopeOne, Dal 
Basso, Speaker Cenzou, 

Paura, Granstà MSV, Nevrotype, 
Morfuco & Tonico 70 ed infine, 
un Clementino agli albori. La 
musica in generale e l’hip-hop 
in particolare, a Napoli, devono 
qualcosa all’operato di Alberto 
Polo, artista a tutto tondo: pit-
tore, musicista e anche regista. 

Domenico Modola

“Adotta un filosofo”: a Napoli i super 
prof universitari in posa con i cartelli 
per promuovere lezioni nelle scuole
Gli scatti con Biagio de Giovanni, 
Aldo Masullo, Fulvio Tessitore e Vin-
cenzo Vitiello per lanciare l’iniziati-
va che interesserà 60 istituti campani
«Adotta un filosofo». «E pensare che 
la mia vera aspirazione era presenta-
re Canzonissima. Dopo questa foto 
è la volta buona», ironizza Tessitore, 
al Corriere del Mezzogiorno. E pro-
segue: «Quando per ragioni accade-
miche mi apostrofavano come filo-
sofo, io rispondevo: onesto storico. 

Per omaggio alla filosofia. E sono 
anche convinto che se avessi potuto 
riformare l’università avrei abolito 
la storia del-
la filosofia 
come mate-
ria generica. 
Per studiarla 
si dovrebbe-
ro conoscere 
almeno una 
ventina di 
lingue, ad es-
sere onesti». 
La foto è la 

NAPOLIZM, IL RITORNO DI POLO 
Al Modernissimo la storia 
del rap targato Napoli

ADOTTA UN FILOSOFO Tessitore, de Giovanni, Vitiello e Masullo 
portano la filosofia in 60 scuole superiori per l’Europa
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Ritorna “Art in Movement”. 
Dopo il successo di Pon-
ticelli, ora tocca al Cen-
tro Storico napoletano
Si chiama “Art in Movement” 
la mostra d’arte che nell’arco 
del 2018 ha riscosso un buon 
successo e un buon gradimen-
to nella zona est di Napoli, 
a Ponticelli.  Il 30 gennaio al 
Galleria19, noto locale della 
movida napoletana sarà loca-
tion di Art in Movement  L’i-
niziativa nasce con l’intento 
di creare sinergia tra le varie 
forme d’arte: la pittura ed il 
disegno assieme alla musica, il 
rap, il beatbox e la breakdance. 
L’idea di mettere “l’arte in mo-
vimento” nasce proprio a Pon-
ticelli, quartiere periferico ma 
ricco di talenti. Da qui parte 
Francesco “Kosca” Molina, 
giovane rapper che è riuscito 

a mettere su questo ambizioso 
progetto: un  team che lavora a 
tutto spiano per la realizzazio-
ne di un evento che “abbatta 
le barriere degli stereotipi, per 
regalare un’esperienza d’arte 
totalizzante e che soddisfi le 
esigenze dei diversi fruitori”.
Il format è lo stesso ma in 
grande stile. Per tutta la se-
rata saranno esposte le opere 
di: Luciana Gianniello, La-
rysa Viscovo, Draw, Brandon, 
Lourdes, J.B. Tattoo, Pola Po-
lanski, Donatella, Palinka & 
Pleyadi, Rebecca Orlanducci, 
Dipster, Federica Ferraioli. 
Lo spettacolo avrà inizio con 
un’esibizione in beatbox (l’arte 
del creare musica utilizzan-
do solo la bocca) di Cosmico, 
Bosko, Devò e Kyez. Succes-
sivamente ci sarà la gara di 
freestyle, un’esibizione di bre-
akdance da parte della NCD 
Crew di Ponticelli ed infine i 
live: a rompere il ghiaccio sa-
ranno Mos One, Kosca, Nhe, 
Ante, rapper tra i promo-
tori dell’evento. Dopodichè 
sarà la volta di artisti storici 
del panorama hip-hop cam-
pano: i Resurrextion, Fabio 
Farti, Pepp-Oh, e i Ganja-
farm da Pomigliano d’Arco.

Domenico Modola

locandina di lancio di un’iniziativa, 
della Fondazione Campania dei Fe-
stival. Progetto destinato a sessanta 

scuole cam-
pane, con un 
tema centra-
le: l’Europa. 
Ecco alle 
scuole vie-
ne chiesto 
di adottare 
un filosofo 
per una le-
zione sulla 
costruzione 

dell’Europa. «Se uno ha la presun-
zione di dare definizioni — spie-
ga ancora Tessitore —, la filosofia 
abitua alla cognizione dei saperi 
positivi e al loro rapporto. In que-
sto sta la sua rinnovata funzione».
Il ciclo di lezioni si terrà «tra feb-
braio/marzo 2019, rivolto ai ra-
gazzi dell’ultimo anno di studi, da 
affidare a una ventina di professori 
e studiosi di filosofia, per aiutare le 
nuove generazioni a tener viva e vi-
tale la memoria della storia europea.

ART IN MOVEMENT AL CENTRO 
Foto, musica e installazioni 
da Napoli Est ai Decumani

ADOTTA UN FILOSOFO Tessitore, de Giovanni, Vitiello e Masullo 
portano la filosofia in 60 scuole superiori per l’Europa
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Agorà dell’acqua, la fortunata 
manifestazione, giunta alla terza 
edizione, nata su iniziativa dei 
comitati territoriali per l’acqua 
pubblica insieme alla rete dei 
Comuni del distretto Sarnese-
Vesuviano, ha segnato un nuovo 
solco nella lotta alla Gori spa, al 
caro acqua e agli normi disser-
vizi a fronte di un carrozzone 
politico che è proprio il caso di 
dirlo fa a cqua da tutte le parti.
L’incontro è stato un confronto 
aperto a tutti, cittadini, attivisti 
dei comitati, sindaci e ammi-
nistratori locali, rappresentanti 
eletti nelle istituzioni regionali, 
ma soprattuto un prezioso mo-
mento d’informazione per condi-
videre esperienze, costruire stru-
menti collettivi e continuare a 
tracciare un cammino condiviso 
nell’impegno per i beni comuni.
A introdurre i lavori Massimo 
Pelliccia, sindaco di Casalnuo-
vo, e Giuseppe Grauso, referente 
del coordinamento campano per 
la gestione pubblica dell’acqua. 
Hanno partecipato all’assemblea 
Gianluca Napolitano e Ida Del-
lo Ioio, in rappresentanza della 

rete civica dei comitati, Salvato-
re Parisi, consigliere del distretto 
idrico Napoli, gli amministratori 
locali dei Comuni in prima linea 
nel consiglio di distretto per la 
battaglia sulla ripubblicizzazio-
ne del servizio: Manlio Torqua-
to (Nocera Inferiore), Bernardo 
Califano (Pagani), Roberto Fal-
cone (Angri), Gaetano Ferren-
tino (Sarno), Francesco Gioia 
(Fisciano), Vincenzo Fiengo 
(Cercola), Raffaele De Simone 
(Roccarainola), Edoardo Serpico 
(Scisciano). Ha concluso padre 
Alex Zanotelli, il missionario 
comboniano diventato negli anni 
figura simbolica del movimento 
per i beni comuni. Al centro del 
dibattito le questioni più rilevan-
ti evidenziate nell’ultimo anno, 
dal percorso di approvazione alla 
Camera della legge di iniziativa 
popolare sull’acqua alla richiesta 
effettuata al governo di passa-
re al Ministero dell’Ambiente le 
competenze di Arera, la discus-
sa Autorità di regolazione che 
determina le tariffe dell’acqua, 
che dovrebbe tutelare i cittadini 
e controllare l’operato dei gesto-

ri, e che invece sta garantendo 
solo i profitti delle grandi azien-
de a spese degli utenti. Come la 
necessità di un intervento im-
mediato per bloccare gli effetti 
nefasti della legge regionale e su-
perare il fallimentare Ente Idrico 
Campano, un guscio vuoto e an-
tidemocratico, finora utilizzato 
solo per salvare dal fallimento la 
disastrosa gestione privata Gori.
“Nel silenzio generale, tra po-
chi giorni i sindaci del Sarnese 
Vesuviano saranno chiamati a 
votare per le elezioni suppletive 
del consiglio di distretto – sot-
tolineano gli organizzatori – noi 
continuiamo a proporre la liqui-
dazione della Gori SpA, che im-

pone le tariffe più alte d’Italia in 
cambio dei peggiori servizi, e la 
costituzione di un’azienda spe-
ciale completamente pubblica. 
Una scelta che presto dovranno 
fare con chiarezza e consapevo-
lezza tutti i sindaci del territorio, 
ma in questa partita è essenziale 
anche il ruolo del governo nazio-
nale che può e deve dare segnali 
concreti di un’inversione di rotta 
sulla gestione dei servizi pubblici 
locali, a cominciare dall’abroga-
zione dell’assurdo decreto dell’ex 
ministro Padoan che consente 
alla Gori di inviare agli utenti 
ingiunzioni di pagamento per 
presunti crediti non specifici, 
come un qualsiasi ente pubblico”.

AGORA’ DELL’ACQUA, Comitati e Sindaci per 
l’acqua pubblica contro il caro bollette della Gori
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Sant’Anastasia - Il Comune assu-
me 15 persone: ecco ruoli e bando
Sant’Anastasia – Nuove assunzioni a 
tempo indeterminato in Campania. Il 
Comune di Sant’Anastasia, in provincia 
di Napoli, ha indetto 5 concorsi pubblici 
per la selezione di 15 unità di persona-
le, da impiegare in ruoli amministrativi 
e tecnici. I bandi di concorso sono ri-
volti a diplomati e laureati. Le doman-
de di partecipazione dovranno essere 
presentate entro il 28 gennaio 2019.
Il Comune di Sant’Anastasia ha pubbli-
cato 5 bandi per l’assunzione a tempo in-
determinato di 15 risorse nei ruoli pro-
fessionali di seguito indicati: n.1 risorsa 

a tempo pieno come Istruttore Direttivo 
Contabile, in categoria D. Titolo di stu-
dio: diploma di laurea o laurea specia-
listica o laurea magistrale in Economia 
e Commercio, Economia Aziendale, 
Scienze Economiche; n.2 risorse a tem-
po parziale (18 ore settimanali) come 
Istruttore Direttivo Tecnico, in categoria 
D. Titolo di studio: diploma di laurea o 
laurea specialistica o laurea magistrale 
in Ingegneria o Architettura; n.3 risorse 
come Istruttore Direttivo Amministrati-
vo, di cui 1 da coprire nell’anno 2019 a 
tempo pieno e 2 nell’anno 2020 a tem-
po parziale 50% (18 ore settimanali), in 
categoria D; Titolo di studio: diploma 
di laurea o laurea specialistica o laurea 
magistrale in Giurisprudenza, Scienze 
politiche, Economia e commercio; n.6 
risorse a tempo parziale (18 ore settima-
nali) come Istruttore Amministrativo, 
in categoria C. Titolo di studio: diploma 
di scuola secondaria di secondo grado; 
n.3 risorse come Istruttore Tecnico, di 
cui 1 a tempo parziale (18 ore settima-
nali) e 2 a tempo pieno, in categoria C; 
Titolo di studio: diploma di scuola se-
condaria di secondo grado di Geome-
tra o Perito Industriale Edile o titolo di 
laurea assorbente il predetto diploma.

l’Ora

A SANT’ANASTASIA Al via i bandi
per le assunzioni al Comune

A Luciano Cirica è il nuovo Direttore Generale dell’O-
spedale Evangelico Betania di Napoli, nominato dal 
Consiglio Direttivo della Fondazione Evangelica Be-
tania Metodista, laureato, con esperienza trentennale 
in una holding multinazionale, specializzato in Mana-
gement Sanitario alla Luiss, Cirica è in carica dall’ 1 
gennaio, dopo essere stato per lungo periodo nel Con-
siglio Direttivo della Fondazione e dell’Ospedale, pri-
ma come Segretario, poi come Vicepresidente e negli 
ultimi anni come Presidente. È la prima volta, dall’a-
pertura dell’Ospedale, avvenuta nell’ottobre 1968, 
che un evangelico assume tale responsabilità. Sei le 
parole d’ordine su cui punta il neo manager nella sua 
gestione, per consolidare il ruolo sul territorio e nel 
panorama della sanità campana: “qualità, innovazio-
ne, produttività, teamwork, comunicazione ed etica”.

Simona Feliciano

A Villa Betania Luciano 
Cirica è il nuovo direttore
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A spasso con coltelli, tirapugni e 
spranga di ferro: quattro denun-
ciati a San Giorgio a Cremano
Da tempo infastidivano dei coetanei 
cercando risse o scaramucce nei luo-
ghi di ritrovo di San Giorgio a Cre-
mano. Ieri sera quattro giovani di età 
compresa tra i 18 ed i 21 anni sono sta-
ti identificati e denunciati dagli agen-
ti del locale commissariato di polizia 
perché responsabili in concorso del 
reato di porto di armi od oggetti atti 
ad offendere. Nel corso di un servizio 
di controllo, gli agenti hanno incro-
ciato in corso Umberto I un’auto con 
a bordo i quattro giovani, residenti nel 
comune vesuviano, che sono appar-
si subito preoccupati alla loro vista. I 
poliziotti li hanno perquisiti: addosso 

ad uno di loro hanno trovato due dosi 
di hashish per un peso di 1,5 grammi 
mentre nell’ auto c’ erano due coltel-
li, un tirapugni ed un’asta in ferro.
Sul materiale, che è stato sequestra-
to, i giovani non hanno saputo forni-
re spiegazioni, ma non è escluso che 
sarebbe stato utilizzato dalla banda 
per azioni violente contro coetanei. 
Alcuni residenti avevano infatti se-
gnalato alla polizia scaramucce di 
bab-gang contro coetanei nelle strade 
e nelle piazze cittadine più affollate. 
I quattro giovani sono stati denun-
ciati, il possessore di droga sanzio-
nato anche amministrativamente

L’ORA

ARANCIA MECCANICA Presa a 
San Giorgio la Gang dei pestaggi

Pollena Trocchia – 
Al costo di 159,90 
euro a tonnellata, 
per un valore dell’ap-
palto di 298.952,95 
è stato affidato alla 
Ecologia Italiana srl 
di Acerra il servizio 
per il conferimento 
della frazione organica dei rifiuti dal 21 settembre 2018 
al 31 dicembre 2019. La Ecologia Italiana è stata l’unica 
ditta che ha presentato la documentazione per parte-
cipare alla gara. Vanta diversi servizi in diversi comu-
ni anche se solo lo scorso settembre alla società è stato 
sequestrato un grande capannone per lo stoccaggio dei 
rifiuti. “Stoccavano più rifiuti di quelli per i quali erano 
autorizzati. I carabinieri del NOE di Napoli, il Nucleo 
Operativo Ecologico, durante un controllo a tappeto 
per il contrasto dei roghi tossici coordinato dal mini-
stro dell’Ambiente Sergio Costa, hanno sequestrato un 
capannone della Ecologia Italiana, un grande impian-
to per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti speciali 
ubicato nell’area industriale di Acerra – scrive in un ar-
ticolo dettagliatissimo il collega Pino Neri de Il Media-
no –  Qui, in base all’ispezione effettuata dal NOE, la 
Ecologia Italiana avrebbe depositato illecitamente una 
grande quantità di rifiuti all’interno di un capannone 
di 260 metri quadrati e alto circa 10 metri. Secondo il 
provvedimento di sequestro la Ecologia Italiana avrebbe 
violato le prescrizioni imposte dall’autorizzazione Inte-
grata Ambientale rilasciata dalla Regione Campania. 

Conferimento organico 
alla ditta deferita dal Noe 
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Maggio dei Monumenti, il 
tema sarà il diritto alla felicità
Sarà “Il diritto alla felicità: Fi-
langieri, il Settecento, le Costi-
tuzioni”, il tema del Maggio dei 
Monumenti 2019 a Napoli. Lo ha 
annunciato l’assessore alla cultu-
ra del Comune Gaetano Danie-
le, facendo il punto sulle pros-
sime iniziative culturali in città, 
tra cui anche La Festa europea 
della Musica che a Napoli sarà 
dedicata a Fabrizio De Andrè a 
vent’anni dalla sua scomparsa.
Chiuso il capitolo del Natale con 
un boom di turisti, il Comune di 
Napoli lancia infatti una nuova 
serie di iniziative per il 2019 a par-
tire dal 17 gennaio con un nuovo 
format dal titolo “Napoli Città 
della Conversazione”, puntato a 
stimolare il dialogo e l’interazione 
tra le persone interdicendo l’uso 
dei supporti digitali. Il primo ap-
puntamento è il 17 con “Nu bell 
Sant’Antuono. Fuocarazzi per la 
legalità e la filosofia” e con “L’Eu-
ropa dei caffè”, un evento che 
prende ispirazione dal testo “Una 
certa idea di Europa” di George 
Steiner per cui l’Europa è innan-
zitutto “un caffè pieno di gente e 

di parole, in cui si scrivono versi, 
si cospira, si filosofeggia e si prati-
ca la conversazione civile; (...)”. A 
febbraio, in occasione della festa 
di San Valentino verrà riproposto 
il collaudato format “Innamòrati 
di Napoli con gli Innamoràti di 
Napoli”, con napoletani illustri 
che faranno da ciceroni e guida 
in luoghi emblematici della città.
“E’ necessario programmare per 
tempo - spiega l’assessore Da-
niele - non solo per le ben note 
esigenze turistiche ma anche per 
coinvolgere sempre di più la cit-

tà che con i suoi istituti, enti e 
associazioni culturali costruisce 
da anni il programma in sinergia 
con l’amministrazione comunale 
per un progetto sempre più diffu-
so, corale, partecipato. I prossimi 
mesi saranno caratterizzati inol-
tre dall’organizzazione dell’Estate 
a Napoli che festeggia i suoi primi 
quarant’anni; edizione speciale 
quindi questa del quarantennale 
che l’amministrazione si prepara 
a celebrare dal prossimo giugno”.

Maggio dei Monumenti a Napoli, 
il tema sarà il diritto alla felicità

Respect, al Pan 
gli scatti di 
Gibotta

Somma Vesuviana -“Respect” il 
nome della Mostra del giovane 
pluripremiato fotografo sommese 
Antonio Gibotta che è stata inau-
gurata al Pan Palazzo delle Arti di 
Napoli (via dei Mille 60)  e reste-
rà aperta fino al 20 gennaio, dalle 
9,30 alle 19,30 ed è ad ingresso gra-
tuito. L’ennesimo riconoscimento 
per Gibotta che dal 2010 ad oggi 
ha ottenuto importantissimi rico-
noscimenti internazionali. “Sia-
mo orgogliosi di Antonio Gibotta 
e dei giovani che con il loro impe-
gno e la loro arte portano il nome 
della nostra Somma Vesuviana 
in giro per il mondo”, commen-
ta il sindaco Salvatore Di Sarno.
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A Napoli nasce un ro-
bot per aiutare i ma-
lati di Alzheimer
Un robot per assistere i pa-
zienti malati di Alzheimer. 
Per non perderli di vista, 
per interagire con loro e ri-
cordargli di bere, o di pren-
dere le medicine al mo-
mento giusto. Un robot dal 
comportamento amichevo-
le e non standardizzato, ma 
adattato, di volta in volta, 
al paziente cui tiene com-
pagnia. Un robot che rie-
sce ad essere simpatico e a 
superare la diffidenza verso 
le macchine di cui è imbe-
vuta la cultura occidentale.
Un robot che aiuterà i pa-
zienti malati di Alzheimer. 
L’innovazione è garanti-
ta dalla celebre Universi-
tà di Napoli Federico II 
e dalla ricercatrice Silvia 
Rossi. Il robot che assi-
sterà i pazienti malati e 
non di Alzheimer è stato 
testato prima nei labora-
tori universitari su un ri-
stretto numero di soggetti.
Diverse sono le funzioni 

svolte da quest’automa su-
per tecnologico: può mo-
nitorare, attraverso una 
telecamera, i movimenti 
del corpo e del viso, in-
terpretando umore e stato 
della persona ripresa; può 
dare consigli e interagi-
re con la persona senza 
essere troppo invasivo.
Ad esempio può ricordare 
all’anziano di prendere le 
medicine in determinate 
ore del giorno, di telefo-
nare in caso di necessità ai 

parenti e di bere per evita-
re la disidratazione. L’an-
droide è stato presentato al 
convegno ‘Artificial Intelli-
gence and Health’, che si è 
tenuto presso il Consiglio 
nazionale delle ricerche 
(Cnr) di Roma. Nel mese 
di gennaio 40 ospiti del Po-
liclinico di Napoli affette 
dalla sindrome di Alzhei-
mer e non, ospiteranno 
a casa loro questa nuova 
innovazione tecnologica.

l’Ora

Silvia e il robot che aiuta 
i malati di Alzheimer

D’amore e d’altri demoni 
nel primo romanzo di 
Cristina Sannino

Pollena Trocchia - Non è nè la semplice storia d’a-
more di una ragazza che non è ancora donna ma 
nemmeno più un’adolescente, nè il manuale dell’a-
mor perduto e poi magari ritrovato. E’ assieme il rac-
conto di un amore finito, perchè “quando una storia 
finisce, finisce e basta” e di un altro amore che nasce. 
E’ la storia in testo di una giovane donna  che entra 
dentro le storie con la stessa velocità con cui entra ed 
esce dalle librerie, in dolcissima compagnia o da sola, 
come bisognerebbe andare in libreria.Cristina Sanni-
no, al suo primo romanzo, edito  da Europa Edizioni  
con “Trenta lettere per ri-innamorarti di me” è un li-
bro fluido e velocisisimo da leggere, tutto d’un fiato.

l’Ora 
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BOOK CORNER Nella lavanderia 
automatica si fa cultura

Volla – Nel nuovo millennio il 
tempo è diventato davvero molto 
prezioso. Cercare di tenere casa 
sempre pulita ma anche rispettare 
i tempi del lavoro, la spesa, il cor-
so da seguire e la carriera. Senza 
sottovalutare l’importanza della 
famiglia ed essere presente in ogni 
contesto della nostra impegnativa 
vita. Però, non dobbiamo mai di-
menticare quanto sia importante 
dedicarsi del tempo, ottimizzarlo 
nel migliore dei modi e nutrire la 
mente. Per questo motivo presso 
la Lavanderia Automatica Volla di 
via Aldo Moro n° 42 di Volla (Na), 
nasce uno spazio completamente 
dedicato ai libri. Il #BookCorner 
ha la funzione di stimolare la cu-
riosità e sfruttare nel migliore dei 
modi i tempi di attesa. Tra i vari te-
sti presenti ci sarà la possibilità di 

sfogliare le pagine del libro “Volla, 
tra storia e cronaca” di Vito De Li-
sio e Filippo Leo D’Ugo. Un modo 
per conoscere la storia della nostra 
città e riscoprirla attraverso occhi 
nuovi. Non solo: nel #BookCorner 
è possibile anche lo scambio libri. 
Le persone interessate potranno 
portare un proprio libro, lasciarlo 
presso il punto dedicato e prender-
ne uno dalla libreria della Lavan-
deria. Lo scopo è quello di creare 
uno scambio culturale attivo, cre-
ando una rete invisibile ma con-
creta. Valorizzare il proprio tempo 
è fondamentale, la lettura stimo-
la la curiosità, apre la mente e ci 
permette di continuare a sogna-
re. Lavanderia Automatica Vol-
la: non un semplice self-service.

Cercola - Parte il I Concorso 
Nazionale di poesia e fotografia 
“Cesare Filangieri”, bandito dalla 
Parrocchia Immacolata e Sant’An-
tonio di Cercola (ex Cappella del-
la famiglia Filangieri) con il Pa-
trocinio del Comune. Il concorso 
prende il nome dal padre del noto 
filosofo Gaetano Filangieri, che 
era solito recarsi a Cercola per 
trascorrere le fresche giornate 
estive sotto l’ombra di una quer-
cia. Si tratta di un concorso in-
dirizzato a due categorie: la ca-
tegoria “giovani” che comprende 
studenti delle scuole elementari 
e delle scuole medie, la catego-
ria “adulti” comprende tutta la 
restante parte (dai 14 anni in su, 

senza limiti di età). Si articolerà in 
due sezioni, la poesia e la fotogra-
fia. Per quanto riguarda la sezione 
di poesia, sarà possibile inviare 
elaborati in lingua italiana o na-
poletana, attenendosi al tema “Le 
radici della Quercia. Cercola ieri 
e oggi nei luoghi della memoria”, 
tematica che rappresenta Cercola, 
le sue tradizioni storiche, religio-
se, le usanze del popolo, i suoi pa-
esaggi e i monumenti. Per quanto 
riguarda la sezione di fotografia il 
tema sarà “Sii Turista della tua cit-
tà. Cercola ieri e oggi nei luoghi 
della memoria”, gente, luoghi e 
mestieri del territorio di Cercola.

Ilaria Guardasole. 

A Cercola poesia e fotografia 
per ricordare Gaetano Filangieri
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Il Movimento Neoborbonico ha chiesto alla casa editrice Zanichelli di 
Bologna di modificare la notizia riportata sulla sua pagina ufficiale: la pri-
ma Cenerentola non è “quella di Perrault nato nel 1628” ma dello scrittore 
napoletano Giambattista Basile nato e vissuto a Giugliano (1566-1632).

«Basile fu autore di un meraviglioso libro con 
50 favole scritte in una meravigliosa lingua 
napoletana (“Il cunto de li cunti”), il libro fu 
pubblicato dalla sorella Adriana nel 1634 e 
conteneva la famosa “Gatta Cennerentola”, 
la prima versione della cultura occidentale 
nella quale si parla di quella famosa ragazza 
che perde la sua scarpetta in quel Palazzo 
Reale che (visto che Basile frequentava la 
Corte vicereale spagnola) era in sostanza 

l’antico palazzo vicereale spagnolo e attuale palazzo reale napoleta-
no. Alla favola di Basile si “ispirarono”, in seguito, Perrault, i Grimm, 
Rossini e la stessa Disney. La rettifica è quanto mai necessaria soprat-
tutto in considerazione del fatto che la Zanichelli è una casa editrice 
anche scolastica e non è corretto fornire ai nostri ragazzi (napoletani e 
non) informazioni sbagliate cancellando uno dei primati più belli del-
la storia dell’ex capitale del Sud» spiega il movimento Neoborbonico.

“Cenerentola è napoletana” 
i Neoborbonici conto Zanichelli

Presentata su Rai 1 la canzone scritta per i tre interpreti partenopei. È 
una vera e propria dichiarazione d’amore per Napoli, per l’occasione 
affettuosamente soprannominata «Nanà», quella che Renato Zero ha 
donato a Sal Da Vinci, Franco Ricciardi e alla giovane promessa An-

drea Sannino. Il singolo, da oggi in rotazione ra-
diofonica e intitolato per l’appunto «Nanà», è sta-
to scritto integralmente da Renato Zero, mentre 
la musica è della coppia Maurizio Fabrizio-Sal Da 
Vinci con l’arrangiamento di Pennino. Un brano 
originariamente pensato per il Festival di Sanre-
mo e clamorosamente scartato dalla kermesse, 
ricco di parole che omaggiano una città che per 
Renato Zero appartiene “a tutti i romantici”. 

NANA’ la Napoli di Renato Zero
per Sal Da Vinci, Ricciardi e Sannino

Il mistero di Pompei svelato 
dalle impronte digitali

La Pompei che nessuno cono-
sce sarà svelata dalle impronte 
digitali dei suoi abitanti del 79 
dopo Cristo. Al via lo studio 
inedito. Nell’ambito del pro-
gramma di ricerca sulla pro-
duzione ceramica a Pompei, 
condotto da Laëtitia Cavassa 
(docente e studiosa alla Aix 
Marseille Univ, CNRS, CCJ, 
Aix-en-Provence, France), 
sono stati indagati tra il 2012 
e il 2017 due officine di vasai 
– l’atelier di «Porta Ercolano» 
e l’atelier della Regio I, Insula 
20, civico 2-3 -, noti per es-
sere stati in attività durante 
l’eruzione del Vesuvio del 79 
dopo Cristo. Gli scavi hanno 
permesso di portare in luce 
tutta una parte della «chaîne 
opératoire» (catena operativa) 

dei due impianti artigianali, 
dall’estrazione delle materie 
prime alla diffusione delle 
produzioni (vasi potori a pare-
ti sottili per la prima, lucerne e 
piccoli vasi noti come fritilli). 
Lo studio «Pots and imprints 
project» consiste nel registrare 
e documentare tutte le impron-
te digitali lasciate dagli artigia-
ni nell’argilla fresca o sul rive-
stimento dei vasi nelle diverse 
fasi della loro fabbricazione. 
Oltre alle università coinvolte 
i finanziamenti arrivano, an-
che, dal Ministero degli Af-
fari Esteri francese - tramite 
il Centre Jean Bérard di Na-
poli - e dal contributo di al-
cuni cittadini francesi privati.

Simona Feliciano
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Nicola in sala e Cristina 
in cucina lo Fanno Sano

Pomigliano D’Arco - Bando ai so-
liti pregiudizi: è falso che i cultori 
del Veg e Vegan siano costretti a in-
sipide verdurine o a privarsi del gu-
sto unico di dolci così buoni da lec-
carsi ciò che resta nel cucchiaino.
Tutt’altro: basta scegliere gli ingre-
dienti giusti, magari preparati da 
chef che fanno del vegetarianismo e 
veganismo una filo-
sofia di vita e la cena 
“verde” è servita! 
“Lo famo Sano” è 
un ristorante a tutti 
gli effetti, tanto da 
essere frequentato, 
in egual misura, da 
vegani, vegetariani e 
onnivori. Un picco-
lo polmone green, 
nel centro di Pomi-
gliano d’Arco dove, 
grazie a Nicola 
D’Auria, indispen-
sabile presenza in 
sala e Cristiana Bucarelli, chef, non 
esistono rinunce. Il menù prende 
spunto dalla tradizione culinaria 
partenopea senza cedere alle mode 
del piatto unico dalle porzioni mi-
sere, anzi, Cristiana ci garantisce 
piacere per il palato con piatti ri-
visitati in chiave Veg e Vegan, non 
mancano però le contaminazioni 
specialmente nell’uso delle spezie e 

in qualche ricetta, come l’hummus 
di ceci. Se frutta e verdura sono il 
passaporto per l’eterna giovinezza, 
come l’atmosfera fresca e giovane 
che si respira nel ristorante, ecco 
l’elenco del menù, ad alto rischio di 
acquolina in bocca. Per una propo-
sta vegana: palline di patata di cur-
cuma e scorzette d’arancia, caserec-

ce fresche con ceci 
neri della Murgia, 
pomodorini, pi-
stacchi e peperone 
crusco, polpette di 
friarielli su carpac-
cio di rapa rossa. 
Piatti sfiziosi anche 
nella proposta ve-
getariana: monta-
narina, risotto er-
borinato con pere 
caramellate e pol-
pettine di patata 
viola e provola af-
fumicata. Meritano 

particolare attenzione anche i dolci 
come la una sbriciolona cioccola-
to e ricotta. Che voi siate vegani, 
vegetariani oppure onnivori non 
temete, rimane sempre un viag-
gio da intraprendere, anche per i 
più scettici che temono di rima-
nere affamati alla fine di un pasto. 

Alessia Porsenna

Antonio Di Sieno,  il macellaio 
3.0 che ha messo su l’Università 
della Carne, ha partecipato da 
protagonista a diversi Contest del 
Gusto con chef stellati di fama 
mondiale, non ultimo una intera 
settimana per rappresentare l’Ita-
lia a Dubai coi prodotti eccellen-
ti, ha rivoluzionato ulteriormente 

il processo. Non si è accontentato 
di selezionarli, ma diventa alle-
vatore e si mette a produrre un 
maialino tutto vesuviano. Alle-
vare un maiale allo stato brado 
sulle pendici del Parco Nazionale 
del Vesuvio secondo l’antica tra-
dizione vesuviana. Questa l’idea 
del macellaio Antonio Di Sieno 
che ha presentato i primi risultati 
di due anni di esperimento all’I-
talian Cuisine World Summit di 
Dubai, unico italiano nella sua 
professione, al cospetto di nu-
merosi chef stellati, uno su tutti 
Heinz Beck. «La cosa più innova-
tiva del momento è il ritorno al 
passato – così Antonio Di Sieno 
– quella di crescere gli animali 
all’aperto e macellarli secondo 
le antiche usanze. Oggi il 95% 
della carne di maiale viene da 
allevamenti intensivi, il mio de-
siderio è portare sulla tavola un 
prodotto che viene da un anima-
le che ha vissuto nel benessere».

IL ROSSO VESUVIO Dopo Dubai 
Trippicella punta al maialino 

Chiude a Napoli un altro negozio 
storico, dopo 72 anni di attività, 
al Vomero. Già nei giorni scorsi 
era stata annunciata la notizia 
dai titolari. «Dopo 72 anni di at-
tività, lo storico bar pasticceria 

Cacciapuoti chiude i battenti. I 
fratelli Antonio e Andrea rin-
graziano tutta la loro spettabile 
clientela per la fiducia data in 
questi anni. È giunto il momen-
to di goderci i nipotini e la me-
ritata pensione. Grazie a tutti».
Numerosi gli attestati di amici-
zia e di stima di clienti e amici. 
«La mia infanzia al bar Caccia-
puoti a comprare i gelati algi-
da», scrive Rita, ed ancora: «Mi 
dispiace moltissimo – scrive 
Isabella sui social – qui c’era-
no le sfogliatelle più buone di 
Napoli». Per Delia Invece «le 
pastiere erano insuperabili».

Chiude al Vomero la storica 
Pasticceria Cacciapuoti
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Il ritorno dello #Sfilabile e delle patate
Come moltissime cose, quasi tutte, c’è la versione dolce e quella salata. 
E poi c’è quella vesuviana che coniuga la pasta frolla alle salsicce, tutto 
rigorosamente tracciabilissimo (e tracciatissimo) e di qualità come le 
salsicce a punta di coltello targate Romolo Onore, le paste frolle dei Su-
permercati Gescar (dei fratelli Falanga) e le erbette aromatiche della si-
gnora Nannina (Borgo di Lentiscosa, Cilento vista mare). QUesto è un 
tributo alla vesuvianità per una cenetta semplicissima e veloce che non 
declina affatto la qualità ma che in pochissimo tempo riesce a donarvi il 
sapore antico della salsiccia e la modernità dello street food consumato 
all’impiedi. Il tutto impreziosito da simpaticissime patate svergognate..   

INGREDIENTI
1 kg di salsicce paesane tagliate a 
punta di coltello, 500 gr di pasta 
sfoglia, erbe aromatiche, olio, 
pepe e malafia

IL FILM
Public Enemies: Nemico Pubbli-
co. Perchè le storie dei gangster 
sono sempre bellissime e perchè 
quando ti vien chiesto di rivedere 
qualche film di Johnny Depp è 
meglio guardarlo in una storia 
in cui ti rimane qualcosa. E le 
gesta di John Dillinger e di Baby 
Face Nelson sono eccezionali. da 
banca a banca, costa a costa con 
un codice. Poche regole e colpo 
in canna. Bravo Depp, non è la 
barcaccia ma se po’ fa.

IL DISCO
Il 18 novembre di 12 anni fa 
nasceva una stella, cadente dopo 
pochissimi anni. Frank, in vita 
morte e miracoli di Amy Wi-
nehouse. Da riascoltare spessis-
simo

La versione pop porno dell’hotdog

IL DRINK
Il mio classicissimo, bello, inte-
ressante come i discorsi dei vec-
chi rapinatori poggiati l bancone 
per l’ultimo giro: vodka tonic e 
ghiaccio. Una fettina di limone e 
una di lime

Salsicce  e  patate, come la fecava mamma.  Questa vol-
ta velocizzate da un abitino niente male di pasta sfoglia. Il tut-
to impreziosito da patate svergognate al forno arricchite da 
erbette selvatiche e malafia. Tributo alla Campania e a zio Mi-
chele sopra piazza Dante, l’inventore notturno dello #sfilabile 

Paolo Perrotta

IL VINO
Lettere delle Cantine Astroni: 
rosso sfizioso e frizzante. Un bel 
colore e un ottimo sapore per 
un blend (piedirosso, agliani-
co e sciascinoso) ottimo per lo 
#sfilabile



CUORE E VOCE GRANDI

Andrea Sannino 
dona un campo 
alla sua Pugliano

Il cantante Andrea Sannino, in un 
lungo video postato su Facebo-
ok, ha svelato di aver regalato un 
campo di calcio ai bambini e ai ra-
gazzi di Ercolano. Il cantante, in-
fatti, ha devoluto il compenso per 
un suo concerto tenutosi proprio 
ad Ercolano, per la realizzazione 
di questa iniziativa. Il campetto 
sorgerà nel Parco di piazza Pu-
gliano, dove anche lui, da picco-
lo, era solito tirare calci al pallone 
con i suoi amici. Nel video del 
cantante si nota tutta la sua gio-
ia: “Quando mi recai ad Ercolano 
in estate, notai il campo di basket 
dove giocavo io, senza recinzioni, 
e chi ci gioca corre sempre rischi. 
Così mi resi disponibile per de-
volvere i soldi del mio concerto a 
Pugliano per comprare porte da 
calcio, birilli, palloni e nel caso re-
cinzioni. Tutto venne accolto con 
entusiasmo, sono passati dei mesi 
in cui abbiamo telefonato, man-
dato mail e mantenuto contatti. Il 
sindaco ha comunicato che sono 
partiti i lavori per migliorare il 
Parco e renderlo un vero e pro-
prio campo, che sarà dotato, gra-
zie ad Andrea, di porte, palloni e 
probabilmente anche recinzioni.

l’Ora.


