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Tra pochi giorni è Natale. L’ennesimo Natale di austerità, di troppe crisi e pochissime speran-
ze, dove gli utlimi non saranno mai primi e questi resteranno i primi della 
classe. Questo sarà un Natale triste, di freddo e di gelo che ricorderemo 
per il fango che ha devastato l’Isola di Ischia, prima ancora distrutta 
negli anni dal cemento e dalla camorra che non sempre ha investito 
nel cemento. Sarà un Natale dove le porte delle chiese continue-
ranno a restar chiuse, nonostante le mosche sui corpi dei bambini 
protagonisti delle campagne di sensibilizzazione per le raccolte fondi 
delle varie caritas. Sarà un Natale di miserie umane e politiche, dove i 
progetti per le città sono messi nuovamente in second’ordine dalle alle-
anze, dagli accordi e i disaccordi dei vari capolarati e dai capi bastoni dei 
cartelli elettorali. Per me sarà un altro Natale da diemticare, assieme a quelli 
che da un po’ di anni l’hanno preceduto, perchè nello Stato nostro i diritti sono merce rara, 
nonostante i doveri ce li hanno inculcati i genitori e prima di loro i nonni. Sarà un Natale di 
droghe e di camorra, di estosioni e di tangenti. Sarà l’ennesimo Natale degli aperitivi a tutte le 
ore, perchè “come si fa a dire di no a uno spritz?!”. Sarà un Natale dove Babbo Natale resterà 
da solo perchè parenti e amici sono troppo indaffarati per ricordarsi chi davvero vive nella 
solitudine e che magari ieri, quando poteva rendersi utile era tirato per la giacca e si doveva 
dividere tra gli inviti. Sarà un Natale senza giacca e per molti senza il cappottino di cashmere, 
senza regali e coi rumori dei botti che rompono le palle ai cani, ai gatti. E a me. 

l’Editoriale di Paolo Perrotta

Babbo Natale, il fango e le droghe. Quest’anno
saranno in pochi a sfoggiare l’ultimo cashmere

“È meglio dirsi addio quan-
do si arriva. Così sarà meno 
doloroso quando ci si dovrà 
lasciare”
(Sub Comandante Marcos)

Sommario
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Città di Portici
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

carta e cartone
(20.00 alle 24.00)

secco residuale
(20.00 alle 24.00)

frazione organica
(20.00 alle 24.00)

imballaggi multimateriale
(20.00 alle 24.00)

frazione organica
(20.00 alle 24.00)

secco residuale
(20.00 alle 24.00)

frazione organica
(20.00 alle 24.00)

Per il conferimento e il ritiro degli ingombranti chiamare
il numero verde  e concordare appuntamento

800.297733 
(orario conferimento dalle 20.00 alle 22.00)

www.leucopetra.eu

Zoom

Ancora Covid. E ancora contagi. 
Il presidente della Regione Cam-
pania, Vincenzo De Luca, rivolge 
un appello agli ultrasessantenni e 
ai soggetti fragili, “perché vadano 
a vaccinarsi con la quarta dose 
anti Covid”. “Chi vi parla ha fat-
to la quarta dose il 22 ottobre e si 
è vaccinato nella stessa giornata 
contro il Covid e contro l’influen-
za – ha detto durante la consueta 
diretta facebook il governatore – 
Vi prego di essere responsabili”. Il 
presidente della Regione Campa-
nia, Vincenzo De Luca, ha spie-

gato anche che “c’è una situazione 
drammatica nei pronto soccor-
so”. Da qui le ipotesi di interven-
to: “o una riduzione dei pronto 
soccorso marginali o impiegare 
negli ospedali anche dei giovani 
medici appena laureati impegna-
ti nelle scuole di specializzazio-
ne. Non abbiamo medici quindi 
dobbiamo impegnarli dopo il 
primo anno di specializzazione 
già negli ospedali retribuendoli 
per un lavoro ospedaliero e non 
per il lavoro di specializzando”.

L’APPELLO DEL GOVERNATORE DE LUCA
Emergenza Covid e ospedali,
in servizio gli specializzandi

Una sola lista candidata e l’appog-
gio anche di chi alle scorse elezioni 
aveva votato contro. Nella giorna-
ta di ieri si sono svolte le elezioni 
per il rinnovo dell’organismo che 
guida i penalisti partenopei. Han-
no votato in 140. Alle elezioni si 
è presentata la sola lista guidata 
da Marco Campora e composta 
dal direttivo uscente. Nell’ultima 
assemblea il direttivo di Campora 
ha raccolto il sostegno anche da 
parte di avvocati che, alle prece-
denti elezioni, avevano votato per 
altri candidati. Con Campora ri-

sultano eletti gli avvocati Angelo 
Mastrocola (Segretario), Marco 
Bello (Tesoriere), Claudia Milo-
ne, Valerio Esposito, Errico Frojo, 
Guido Furgiuele, Raffaele Mi-
nieri, Leopoldo Perone. Il nuovo 
direttivo resterà in carica 2 anni.
“Il nostro impegno – ha detto 
Campora – è dare vita a un la-
boratorio permanente di idee, di 
progetti e di formazione culturale 
che ci consenta di partecipare e 
di fornire un contributo ai muta-
menti della società e del diritto”.

Il Presidente Marco Campora 
rieletto alla Camera penale

“PER UNA MODIFICA DELLA GIUSTIZIA”
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Politica

Sant’Anastasia – Partono i Puc 
(progetti di Pubblica Utilità 
Collettiva) che impiegheranno 41 
percettori del Reddito di Citta-
dinanza. I progetti che vedranno 
coinvolti i beneficiari del rdc 
da attivare a rotazione sono: 
“Sant’Anastasia pulita e manute-
nuta” (supporto nella cura della 
città con la pulizia delle strade 
e delle aree pubbliche, piccole 
manutenzioni negli edifici di 
proprietà comunale incluse le 
scuole; “Mi prendo cura” (sup-
porto domiciliare ad anziani e 
disabili con trasporto o accom-
pagnamento ai servizi sanitari, 
recapito spesa, consegna medi-
cinali, pulizia casa e biancheria, 
supporto nella gestione dei centri 
diurni); “Scuola accogliente” 
( supporto agli insegnanti nel 
servizio di mensa scolastica, assi-
stenza per il trasporto scolastico, 
sorveglianza)
“Un occhio vigile” ( supporto 
alla vigilanza degli spazi esterni 

comunali, supporto nell’attività 
di controllo all’entrata e uscita da 
scuola degli alunni, collaborazio-
ne durante il mercato settima-
nale); “Si tratta di un progetto di 
fondamentale importanza, per la 
comunità ma anche per gli stessi 
percettori del reddito – dice 
l’assessore alle politiche sociali 
Cettina Giliberti – che potranno 
con dignità costruite un percorso 
di inserimento sociale e lavorati-
vo. Voglio inoltre ringraziare gli 

uffici che, con un lavoro costante 
e congiunto, ci hanno consentito 
di giungere al risultato”. “Oggi 
è un giorno importante – dice 
il sindaco Carmine Esposito – 
l’apporto dei percettori di reddito 
impiegati nei progetti comunali 
sarà fondamentale per la crescita 
del tessuto sociale. Per ora sono 
40 le unità impiegate, nei pros-
simi mesi saranno più di cento. 
Auguro loro buon lavoro”.

A SANT’ANASTASIA, TUTTI IN CAMPO PER LA CITTA’

Al via i progetti di pubblica utilità per 
40 percettori di reddito di cittadinanza

AUTOLAVAGGIO
TERRACCIANO

via E. Caruso, 3 Pollena Trocchia (Na)
info: 081.5311820       366.4471520  

Lavaggio auto, camion,
moto, roulotte e camper
Igienizzazione abitacolo,
lavaggio tappezzeria,
lucidatura carrozzeria,
rivitalizzazione fari,
lavaggio motore
PARCHEGGIO CUSTODITO H.24
AUTO, MOTO E CARAVAN

Non è stato rieletto alle scorse 
elezioni politiche e pare dovesse 
restare fuori dai giochi. Invece 
no. “Sulla base delle prestazioni” 
dei candidati “si raccomanda di 
nominare il sig. Luigi Di Maio - , 
riporta il documento trasmesso 
agli uffici dell’Alto 
rappresentante 
dell’UE per gli 
affari esteri, Josep 
Borrell - dopo 
una serie di collo-
qui condotti con i 
singoli candidati. La decisione fi-
nale sulla nomina spetterà adesso 
a Borrell. L’ex ministro degli Esteri 
è stato ritenuto il miglior can-
didato tra i quattro sottoposti al 
vaglio di un comitato indipenden-
te di tecnici, superando l’ex capo 
della diplomazia cipriota Markos 
Kyprianou, l’ex inviato Onu in Li-
bia Jan Kubis e l’ex ministro degli 
Esteri greco, Dimitris Avramo-
poulos, tra non poche polemiche 
al Governo targato Meloni. 

SECOND LIFE
L’ex ministro 
Di Maio inviato 
nel Golfo

Sala

interna per

feste

private

via A. D'Auria 11 - Sant'Anastasia (Napoli)
info: 081 531 5396      324.8637460

prenota i nostri panettoni e pandori  artigianali

tutto il dolce
e salato di

qualità
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Volla – Nuova giunta, vecchi pro-
blemi per l’esecutivo targato Giu-
liano Di Costanzo, che non ha 
ancora messo mano alla soluzione 
dei (tantissimi) problemi nell’am-
bito sociale di zona di cui fino a 
non molto tempo fa deteneva la 
(fallimentare) presidenza, che si 
vede cadere addosso nuove tegole. 
Questa volta lanciate dalla mino-
ranza di governo.  “Lo affermia-
mo subito: il Consiglio Comuna-
le non è al servizio della giunta, 
non esiste solo per confermare 
le scelte politiche decise dall’ese-
cutivo. Il giorno 29 novembre 
abbiamo partecipato al Consiglio 
Comunale solamente per spirito 
di responsabilità e per rispetto 
nei confronti della cittadinanza.
Per l’ennesima volta – da quando 
c’è l’amministrazione del cam-
biamento- siamo stati convocati 
esclusivamente per votare degli 
atti obbligatori – scrivono in una 
nota stampa i consiglieri di oppo-
sizione De Luca, Donato, Manfel-

lotti, Ricciardi, Veneruso e Aprea.. 
Nello specifico, ieri all’ordine del 
giorno c’erano quattro ratifiche 
ad altrettante variazioni di bilan-
cio. Ratifiche che, per legge, biso-
gna votare in Consiglio entro 60 
giorni dalla votazione in giunta.
Tra l’altro, aspetto molto grave, 

la maggioranza avrebbe potuto 
decidere di accorpare queste va-
riazioni all’ordine del giorno dello 
scorso consiglio straordinario in 
modo da non sprecare soldi pub-
blici ed evitare di convocare due 
sedute così ravvicinate. Tuttavia, 
come consiglieri di minoranza ci 

teniamo fortemente a sottolineare 
che il consiglio si sta svuotando 
delle funzioni democratiche per 
le quali esiste. La maggioranza a 
sostegno del Sindaco Di Costanzo 
sorride e organizza le festicciole 
ma continua a silenziare la demo-
crazia in Consiglio Comunale. Un 
comportamento irresponsabile, 
vergognoso. Un modus operandi 
che dimostra, chiaramente, la po-
vertà culturale e politica di questa 
maggioranza. Una maggioranza 
allergica ai consigli comunali e alle 
commissioni (solo alcune vengo-
no convocate regolarmente!) che, 
troppo spesso, cerca di evitare il 
confronto aperto e trasparente 
con le forze di opposizione. Siamo 
veramente stanchi di questa situa-
zione.  Questa amministrazione 
ha paura di affrontare temi e pro-
poste direttamente in consiglio 
comunale, cioè nel luogo più ido-
neo a svolgere la nostra funzione 
di consiglieri comunali eletti”.

“IL SINDACO SVUOTA IL CONSIGLIO DELLE SUE FUNZIONI”

A Volla, ferri corti tra l’opposizione
e la nuova maggioranza Di Costanzo 

Fatti

La 33ma edizione dell’indagine 
sulla qualità della vita del Sole 24 
Ore, certifica la leadership di Bolo-
gna, seguita sul podio da Bolzano e 
Firenze. Sul fondo Napoli (98esimo 
posto, in discesa di otto posizioni) 
e Palermo (88esimo posto, + 7 
posizioni). Si confermano alcuni 
indicatori storici dell’indagine: 
valore aggiunto pro capite; prezzi 
delle case e incidenza dei canoni 
di locazione sul reddito medio 
dichiarato; imprenditoria giovanile; 
giovani Neet; ore di Cig ordinaria; 
infortuni sul lavoro; indice della 
qualità dell’aria; tasso di motoriz-
zazione; indice di litigiosità nei 
tribunali; mortalità da incidenti 
stradali; numero di bar, ristoranti, 
librerie e palestre; agriturismi; indi-
ce di lettura; verde urbano; banda 
larga ultraveloce; amministratori 
comunali under 40. Un’edizione, 
quella di quest’anno, che dà ampio 
spazio alle ricadute sul territorio 
dei grandi shock 2022: guerra in 
Ucraina, caro-energia, inflazione.

QUALITA’ DELLA VITA
Napoli agli ultimi 
posti d’Italia per il 
Sole 24 ore

L'ARTE DI UN SORRISO

Via Ungaretti, 13 - Volla  (Napoli)
info: 081.7746722 - 081.19298045
www.giuseppeannone.com

Centro Qualificato

Riabilitazione Orale
Odontoiatria - Protesi
Ortodonzia - Analisi Digitali
Postura 4.0
Laboratorio Odontotecnico
Implantologia

dott. Giuseppe Annone - dott.ssa Anna Iacone

Biologa Nutrizionista - dott.ssa Martina Fontana 

Paghi anche
in comode rate
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Ci sono le dichiarazioni di ben 
12 pentiti che hanno inqua-
drato con gli investigatori del-
la Dda di Napoli il sistema e il 
sistema camorra a Ponticelli.
Gli ultimi due in ordine di tem-
po sono Antonio Pipolo del clan 
De Micco e Antonio Costabile del 
clan Silenzio. I loro racconti, tra 
tutti quelli di Tommaso Schisa, 
insieme con quelle degli altri die-
ci, hanno attivato le indagini e le 
intercettazioni telefoniche e am-
bientali anche in carcere che sono 
servite ad alimentare il corposo 
quadro accusatorio finito nelle 
oltre 1500 pagine dell’ordinanza 
cautelare firmata dal gip del Tri-
bunale di Napoli Linda Ciomella   
che ha spedito in carcere 63 tra 
boss e affiliati del cartello crimina-
le denominato De Luca Bossa, Ca-
sella, Minichini, Rinaldi e Reale.
Non solo droga ed estorsioni, ma 
migliaia di euro con annessa una 
quota di mantenimento, una sor-
ta di affitto, da pagare al clan, per 
accedere e rimanere negli alloggi 
popolari. Non solo. Anche botte e 
violenze varie per costringere gli 
inquilini ad andare via anche se 
indigenti o con figli in tenera età. 
Così la camorra gestiva il business 
delle case popolari nel quartiere 
Ponticelli. Partono proprio da un 
episodio di violenza nei confron-

ti di chi non aveva la possibili-
tà di pagare le indagini – partite 
nel giugno 2020 – della Squadra 
Mobile di Napoli, del Commis-
sariato “Ponticelli” e del Nucleo 
Investigativo dei carabinieri che 
oggi si sono concretizzate con de-
cine e decine di misure cautelari.
Tra i destinatari delle misure 
cautelari figurano anche Eduar-
do Casella, Giuseppe Casella 
e Vincenzo Casella, ritenuti a 
capo dell’omonimo gruppo ca-
morristico e colui che è indicato 
come il killer  Giuseppe Righetto.
E’ stato fermato a Pisa il boss 
Michele Mazzarella, accusato di 
traffici illeciti a Forcella e nella 
zona della Maddalena. Si era ri-

fugiato in Toscana dopo il maxi 
blitz dell’altro giorno che ha sgo-
minato la parte della cosca che 
controlla i traffici illeciti a Forcel-
la e nella zona della Maddalena.
Con lui è stato fermato un latro 
esponente di spicco della cosca 
Salvatore Bove. le accuse dei due, 
secondo la Dda di Napoli, sono 
di associazione per delinquere 
di stampo mafioso ed estorsione. 
Proprio Bove sarabbe stato in-
tercettato mentre confidava che 
il triumvirato al vertice del po-
tentissimo clan dei Mazzarella 
voleva dichiarare guerra ai Con-
tini, oggi ai vertici dell’Alleanza 
di Secondigliano, avendo sapu-
to che in un breve periodo da 

uomo libero il capo clan cognato 
di Eduardo Contini (il romano) 
Patrizio Bosti voleva ucciderlo. 
Nel blitz dell’altro giorno tra gli 
altri è finita in carcere anche la 
mamma Antonietta Virenti, ac-
cusata di essere diventata una 
vera donna boss, che decideva 
l’importo del pizzo che quoti-
dianamente i gestori delle ban-
carelle del mercato della Madda-
lena dovevano pagare alla cosca.

Pubblicizza il tuo
negozio, la tua
attività, la tua
azienda, il tuo studio
professionale, la tua idea
sul primo freepress vesuviano
in distribuzione da 19 anni in
12 Comuni + Napoli

www.loravesuviana.it

338.2279922
loravesuviana@gmail.com 

il giornale dei vesuviani veraci
senza padrini e senza padroni

DECIMATI I DE LUCA BOSSA E IL POTENTISSIMO CLAN MAZZARELLA

L’antimafia sgomina due cartelli di camorra e 
sventa una guerra tra clan non solo a Napoli Est

Tecar terapia, Neuromodulazione Laser ad alta potenza, Crioterapia, Ultrasuoni,
Ultrasuoni cavitazionali radiali e focalizzati, Onde D'urto Radiali, Rieducazione
Motoria e Posturale, Fisiokinesi Respiratoria, Massaggio terapeutico,
Massaggio Connettivale, Pressoterapia, Elettrostimolazione muscolare,
Magneto terapia, Tens Diadinamiche, Rieducazione Funzionale Ortopedica,
Rieducazione Neuromotoria, Ginnastica Dolce, Logopedia, Ginnastica Correttiva
Taping Neuromuscolare, Dietologo Nutrizionista, Psicologo, Terapie domiciliari

 

specializzati nella riabilitazione

Via San Gennariello, 31 - Pollena Trocchia (Na)
info: 08119713814 - 375 502 7148  www.biokinesimed.it
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Somma Vesuviana – l con-
sigliere regionale della Cam-
pania, Carmine Mocerino, è 
stato rinviato a giudizio con 
l’accusa di voto di scambio.
I fatti contestati a Mocerino ri-
salgono all’ultima campagna 
elettorale per le regionali, nel 
2020, quando il consigliere re-
gionale ricopriva anche la ca-
rica di presidente della com-
missione della commissione 
anticamorra della regione Campania.
Mocerino – oggi capogruppo in 
Consiglio regionale della forma-
zione ‘De Luca presidente’ – era 
tra le otto persone indagate dal-
la Procura di Napoli nell’ambi-
to di una maxi-inchiesta su una 
presunta compravendita di voti.
“Facile – commenta il consigliere 
– immaginare il mio stato d’ani-
mo in queste ore in relazione ad 
un’accusa per me particolarmen-
te mortificante. Una contesta-
zione lontana anni luce dal mio 
modo di essere e di fare politica. 
Come è doveroso e naturale che 
sia affronterò l’iter processuale, 

continuando a nutrire nella ma-
gistratura la fiducia di sempre”.
“Proseguo la mia attività istitu-
zionale e politica con l’impegno 
e la passione di ogni giorno, ac-
compagnato dalla serenità d’a-
nimo di chi non ha commesso 
quanto contestatogli e nella cer-
tezza che tanto emergerà nella 
fase dibattimentale che auspico 
sia rapida e veloce” conclude Mo-
cerino. oggi capogruppo in consi-
glio della lista De Luca Presidente 
e all’epoca dell’ultima campagna 
elettorale per le regionali, quan-
do gli si contestano i presunti 
reati, presidente della commis-
sione legalità e anti camorra. La 
vicenda è venuta fuori dopo le 
dichiarazioni di esponenti della 
criminalità organizzata del po-
poloso quartiere di caravita a 
Cercola, redarguiti e picchiati da 
boss della camorra di Ponticelli, 
perchè pare si fossero messi in 
proprio a gestire l’affare dei voti.

DOPO LE DICHIARAZIONI DI ESPONENTI DELLA CAMORRA

Voto di scambio, rinviato a giudizio il 
consigliere regionale Carmine Mocerino

Il sindaco di Sant’Anastasia Carmine 
Esposito è stato eletto oggi alla pre-
sidenza del GAL Vesuvio Verde, rete 
composta dai comuni di Terzigno, 
San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, 
Somma Vesuviana, Sant’Anastasia, 
Pollena Trocchia, Massa di Som-
ma, Parco Nazionale del Vesuvio e 
associazioni di categoria. Soggetti 
pubblici e privati riuniti per pro-
muovere lo sviluppo dei territori.
“Il Gal è di fondamentale importan-
za, soprattutto in questo momento 
storico in cui vi è necessità di sup-
portare le piccole e medie imprese 
locali, valorizzare i nostri beni 
paesaggistici ed architettonici, pro-
muovere progetti legati al turismo 
e all’ambiente. Tutti insieme faremo 
di sicuro un buon lavoro” – dice il 
sindaco Esposito..

GAL VESUVIO
Carmine Esposito 
eletto presidente
all’unanimità
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AL 6 GENNAIO
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NataleA SAN SEBASTIANO 
AL VESUVIO 2022

Comune di
San Sebastiano

al Vesuvio

San Sebastiano al Vesuvio
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San Giorgio a Cremano – Una 
città inclusiva, senza pregiudizi e 
a misura di cittadino. Taglio del 
nastro per il primo centro an-
tidiscriminazioni Lgbt dell’area 
vesuviana in Villa Bruno a San 
Giorgio a Cremano. Finanziato 
dall’Ufficio Antidiscriminazioni 
della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, il Pride Center 
rappresenta il primo centro an-
tiviolenza dedicato alle persone 
Lgbt in una città non capoluogo 
di provincia su tutto il territorio 
nazionale. Offrirà accoglienza 
e sostegno a quanti ne faranno 
richiesta e sarà una struttura di 
protezione aperta 24 ore su 24 
dotata di personale esperto e 
formato alla prima accoglien-
za e alla protezione nei casi di 
emergenza, sportelli di supporto 
psicologico e legale, di orienta-
mento al lavoro e all’autonomia 
abitativa. Nella sede vi sarà anche 
un gruppo di mutuo aiuto fina-
lizzato a superare la solitudine, 
e trovare possibili prospettive di 

risoluzione a conflitti e criticità. 
E ai migranti, provenienti da 
Paesi nei quali l’omosessualità o 
la transessualità sono conside-
rati reato, sarà offerto supporto 
attraverso uno sportello per 
l’assistenza e la consulenza per la 
difesa e la tutela dei diritti civili 
e sociali. Alla cerimonia presen-
ti il sindaco Giorgio Zinno, il 

direttore Unar, Mattia Peradotto, 
il responsabile dell’associazione 
Pride Vesuvio Rainbow, Anto-
nello Sannino e gli alunni delle 
scuole superiori della Città di 
Troisi.

LA CITTA’ DI TROISI  SEMPRE PIU’ INCLUSIVA

A San Giorgio a Cremano, apre il
primo centro- ascolto per i diritti Lgbt

“Se un cittadino campano rice-
verà di più in termini di sani-
tà regionale credo si debba al 
governatore De Luca e a chi lo ha 
affiancato in questa lotta”. Pubblici 
complimenti da parte del Mini-
stro per gli Affari Regionali e le 
Autonomia, Roberto Calderoli 
che dopo l’incontro sull’autono-
mia differenziata tenuto a Napoli 
con il Presidente della Campania 
Vincenzo De Luca, si congratula 
con lui in conferenza stampa per 
i risultati ottenuti dal governatore 
nella sua battaglia per ridefinire i 
criteri di riparto del Fondo Sanita-
rio Nazionale.

SULLA SANITA’
Il ministro
Calderoli:
“Bravo De Luca”

Santuario Diocesano di San Sebastiano
Martire - San Sebastiano al Vesuvio (Napoli)

Silvia Antropoli (pianoforte), Annalisa Freda (flauto),
Nicola Campanile (chitarra), Mario Jovele (chitarra barocca),

Davide paone (percussioni), Sergio carnevale (I violino),
Ilaria Ferrigno (2 violino), Lorenzo Iaquinta (viola), Tina Pugliese
(violoncello), Stella Ambrosanio e Antonio Bruno (voci recitanti)

Francesco è un bimbo vesuviano affetto
da una malattia sconosciuta. Aiutiamolo
a vivere una vita normale

Su GoFundMe la raccolta fondi per aiutare il nostro
FrancescoClicca sul qr-code e dona
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Pomigliano d’Arco – Lettere e 
denunce anonime atte a scredi-
tare l’operato di un uomo dello 
Stato che col suo operato aveva 
messo i bastoni tra le ruote ad un 
plotone di speculatori edilizi che 
volevano “mettere le mani sul-
la città delle fabbriche”. E’ stato 
rinviato a giudizio C.D.C. il pre-
sunto corvo che per screditare l’o-
perato del comandante della po-
lizia locale Luigi Maiello avrebbe 
spedito fascicoli e dossier che ne 

inficiavano operato e onorabilità, 
ovviamente dicendo e scrivendo 
il falso. Maiello da anni sta por-
tando avanti una battaglia senza 
confini contro abusivismo, cri-
minalità organizzata e rapporti 
che questa avrebbe con un pezzo 
di imprenditoria malsana. Tutto 
intorno al famoso e tanto contro-
verso “Piano casa” di Pomigliano 
d’Arco, ormai sotto la lente degli 
inquirenti e delle autorità di po-
lizia. C.D.C. sarebbe un geometra 

ad oggi rinviato a giudizio per 
aver screditato con dossier (ano-
nimi) la polizia municipale di 
Pomigliano d’Arco e in primis il 
suo comandante. I dossier aveva-
no come destinatario l’ufficio del 
sindaco Gianluca Del Mastro e 
quelli di altri politici locali. Una 
volta giunti nella sua abitazione 
gli inquirenti hanno trovato le 
prove del dossieraggio atto a scre-
ditare il lavoro di Maiello e della 
sua squadra che proprio sul Piano 
casa stavano facendo chiarezza, 
disponendo laddove si ravvisas-
sero illeciti anche decine di se-
questri di cantieri. Spetta ora alla 
Procura della Repubblica di Nola 
fare chiarezza su una vicenda fu-
mosa e pericolosa ch tira in ballo 
più (troppi) poteri, anche deviati.

DOSSIERAGGIO E DENUNCE PER SCREDITARE IL COMANDANTE

A Pomigliano d’Arco, rinviato a giudizio 
il “corvo”: è un tecnico del “piano casa”

Manicure, Ricostruzione unghie gel
Copertura gel semipermanente
Pedicure estetico, Pedicure curativo
Trattamento viso, Pulizia viso, Radiofrequenza viso
Laminazione ciglia, Laminazione sopracciglia
Extencion ciglia, Microblanding
Dermopigmentazione Trigopigmentazione
Cera viso/corpo, Pressoterapia
Massaggi dimagranti, Massaggi rassodanti
Fanghi, Bendaggi, Epilazione laser viso/corpo
Trucco cerimonia, Trucco sposa

L'unico centro benessere
dove la protagonista sei tu

Via Cavour, 138 - Pollena Trocchia (Na) | info: 081 3595913 - 3761193528

Per NATALE
regala

il benessere
gift card

da 50€ e 100€ 

Somma Vesuviana - Con un 
esposto presentato al Prefetto di 
Napoli e all’Autorità Nazionale An-
ticorruzione (Anac) i consiglieri di 
opposizione Giuseppe Nocerino 
e Bianca Maria Feola chiedono 
provvedimenti 
rispetto all’ordi-
nanza del sindaco 
di Somma Ve-
suviana, che con 
un suo decreto 
ha azzerato quasi 
tutte le posizioni organizzative 
del Comune, affidando la respon-
sabilità degli uffici alla Segreteria 
generale. Nel loro esposto, redatto 
con la consulenza dello studio le-
gale Abbamonte, Nocerino e Feola 
sottolineano la grave situazione di 
conflitto di interessi in cui si trova 
la Segreteria generale del Comune, 
chiamata dalla legge a un controllo 
interno sulla legittimità, regolarità 
e correttezza dell’azione ammi-
nistrativa, con uno specifico ed 
ulteriore compito di responsabile 
della prevenzione della corruzione.

A SOMMA VESUVIANA
Esposto al Prefetto 
contro le decisioni 
del sindaco Di Sarno 
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Nella MECCA DEL BODY BUILDING
progettiamo e realizziamo
corpi perfetti

Pilates
Body Pump
Aerobica
Step
G.A.G.
Kick Boxing

Body Building

Allenamenti e schede
alimentari personalizzate
Angolo Bar - Ampio Parcheggio

Viale G. Marconi, 1 - Cercola (Napoli) info: 081.3797855

Gym_AnimalKingdom

il sogno di Mr Universo Paolo Miniero continua

Le migliori macchine per la cura
e il modellamento del corpo.
Solo per i n. 1

Pollena Trocchia - SiamoPollena 
Trocchia, il movimento nato per 
volontà dei consiglieri comunali 
di opposizione Francesca De 
Siena e Pasquale Fiorillo, continua 
ad avere consensi, anche fuori 
dalla propria “area di appartenen-
za politica” addirittura ricevendo 
l’adesione di opinion leader locali 
fino a ieri tesserati col Pd. Dal 
canto suo il sindaco uscente Carlo 
Esposito sta facendo la “cam-
pagna acquisti” per le prossime 
elezioni. Secondo rumors inter-
ni, potrebbero rimanere al palo 
l’attuale assessore ai rifiuti Arturo 

Cianniello, Antonella Borrelli e 
Giovanni Canfora che farebbero 
spazio a linfa nuova in sostegno 
dell’Esposito bis che avrebbe il 
sostegno dell’ex sindaco Pinto. La 
sfida che alle scorse elezioni non 
ha avuto partita (era candidato 
solo Esposito) nella prossima pri-
mavera, addirittura sarebbe a tre: 
Carlo Esposito, Pasquale Fiorillo 
e in molti dicono addirittura che 
ci potrebbe essere per il Parti-
to Democratico la candidatura 
dell’ex sindaco Agostino Maione 
o della attuale dirigente didattica 
del Donizetti Angela Rosauro. 

Cercola  - Non si è ancora in pie-
na campagna elettorale, ma gli 
schieramenti sembrano essere 
più chiari che mai. Il centro de-
stra  cittadino potrebbe candida-
re il farmacista Giuseppe Esposi-
to, con l’appoggio dell’ex sindaco 
Pasquale Tammaro  e  di Giorgio 
Esposito che nel frattempo ha 
lasciato Forza Italia. A sinistra il 
nome che più di tutti tiene banco 
è quello dell’architetto (segretario 
del Pd) Antonio Tammaro, men-
tre   intorno alla possibile can-
didatura di Biagio Rossi, si sono 
uniti l’ex sindaco Ciro Maglione e 

Salvatore Grillo assieme a un nu-
trito gruppo di ex esponenti del 
Partito Democratico. Col centro 
sinistra che fino a ieri ha soste-
nuto Vincenzo Fiengo (certa la 
candidatura della moglie Maria 
tramonda) anche Luigi Di Dato, 
Vincenzo Barone e l’ex sindaco 
Giuseppe Gallo.  Movimento 5 
stelle e Free Cercola, sulla scia 
di Volla o correrebbero da soli 
o ad oggi potrebbero sostenere 
la candidatura di Biagio Rossi. 

VERSO IL VOTO A CERCOLA
Per il dopo Fiengo, new entry 
e i soliti nomi della politica

Una poltrona per tre alle 
prossime elezioni 2023

VERSO IL VOTO A POLLENA TROCCHIA 
Politica
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Affiliato Alleanza 3.0 Gruppo Gescar

Ercolano via Caprile 4/b Pollena Trocchia via Guindazzi, 222 San Sebastiano al V. Piazzale delle mimose, 10

TUTTI I LUNEDI'
SONTO DEL 10%

A TUTTI I CLIENTI
OVER 65 ANNI

Siete tutti invitati il 22, 23 e 24
dicembre (dalle ore 11:00)

al mega store di via Guindazzi
a Pollena Trocchia

per festeggiare con noi il Natale:
degustazioni enogastronomiche

gratis e animazione per i bambini

Start Up

Karl impianti è un’azienda inno-
vativa che trae origini da più di 
vent’anni di esperienza nel setto-
re delle energie rinnovabili. Oggi 
è leader dell’impiantistica green, 
senza tralasciare tutto ciò che ri-
guarda l’elettricità, sia domestica 
che industriale. “Pensiamo che la 
rivoluzione del fotovoltaico - dice 
l’Ad Emilio Carozzi che assieme 
a Ciro Ferriero costituiscono il 
cuore tecnico della holding, affi-
data a un brillante settore com-
merciale -  sia un vero e proprio 
stile di vita che dovrebbe entrare 

in tutte le case e non solo per un 
risparmio in bolletta pari all’80%, 
ma soprattutto per l’impatto che 
ha sull’ambiente. Purtroppo però 
oggi specialmente ci si improvvi-
sa anche installatori di pannelli 
fotovoltaici, finendo per crear-
ne problemi più che risolverli. 
La nostra azienda leader nel set-
tore prima valuta la fattibilità 
dell’ipianto, poi il fabbisogno e 
solo in fine la realizzazione fatta 
ad opera d’arte e coi macchina-
ri più all’avanguardia. Diffidate 
davvero da chi si improvvisa”.

LA RIVOLUZIONE GREEN NELLE NOSTRE CASE

Karl Impianti e il fotovoltaico 
come stile di vita domestica

Un food truck in viaggio in tre 
regioni, Campania, Calabria e 
Puglia, per regalare un’esperienza 
culinaria, genuina e sana, coniu-
gano la bontà della proposta ga-
stronomica con le finalità sociali 
e inclusive di un progetto che 
tiene nel suo staff persone con 
diverse storie di vita. Sotto il Ve-
suvio, a Sud il colore della speran-
za non è il verde ma il giallo e il 
Food Truck si chiama Frittour e 
Realizza inclusione sociale e la-
vorativa per persone immigra-
te, intraprendendo, dopo un 

percorso di formazione e di job 
experience, un’attività impren-
ditoriale di StreetFood incubato 
dal Consorzio Co.Re. che attra-
verso la cooperazione e la reci-
procità porta sulle strade del Sud 
(che non sono il Sud del mon-
do) fritture di qualità che fanno 
invidia alle migliori friggitorie 
e non solo perché raccontano 
storie di margini e di speran-
ze tinteggiate di giallo, appunto.

Frittour, assieme alla pizza 
fritta le storie di chi ce la fa

SOCIAL FOOD TARGATO CONSORZIO CO.RE
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Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le condizioni economiche
e contrattuali si rimanda ai documenti informativi disponibili presso le Filiali Compass
o presso le Agenzie Autorizzate che operano in qualità di intermediari del credito
convenzionati in esclusiva con Compass Banca S.p.A.. L’elenco delle Filiali e delle
Agenzie Autorizzate è disponibile sul sito www.compass.it. Salvo approvazione da
parte di Compass Banca S.p.A. alla richiesta di fi nanziamento.

INFORMAZIONI TRASPARENTI

compass.it TEL. 081 8030371

PRESTITI PERSONALI

DA COMPASS 
BASTA UN GIORN0.
Ti aspettiamo nell’Agenzia Autorizzata
POMIGLIANO D’ARCO Viale Alfa Romeo 61

Fatti

Portici – Fino a ieri era quello 
che in gergo si chiama un “Cold 
case”: un caso irrisolto. Il lavoro 
degli inquirenti, dopo 8 anni, 
però, è riuscito a fare chiarezza 
sull’omicidio di Lucio Sannino: 
il commerciante fu ucciso per 
una epurazione interna al  clan 
Vollaro. Personale della Polizia 
di Stato della Squadra Mobile 
e del Commissariato di Portici 
– Ercolano ha eseguito un’or-
dinanza di applicazione della 
misura cautelare della custodia 
in carcere emessa dal GIP del 
Tribunale di Napoli, su richiesta 
della Procura della Repubblica 
di Napoli – Direzione Distret-
tuale Antimafia, a carico di due 
persone, in quanto gravemente 
indiziate dei reati di omicidio 
e di porto e detenzione di due 
pistole, aggravati dalla finalità 
di agevolare l’organizzazione di 
stampo camorristico denominata 
clan Vollaro, operante a Portici. 
In particolare, l’eliminazione 
di Lucio Sannino, sarebbe stata 

deliberata dallo storico clan vesu-
viano, tra i fondatori della Nuova 
famiglia (cartello criminale che 
negli anni ’80 si oppose all’ascesa 
criminale della Nco di Raffaele 
Cutolo)  per condotte delegitti-
manti il “prestigio criminale” dei 
Vollaro per ristabilirne il potere 
egemonico offuscato da condot-
te infedeli di un interno, che si 
sarebbe impossessato di denaro 
sottratto alla cassa dell’organizza-
zione criminale ed avrebbe com-
messo rapine in assenza dell’au-
torizzazione del reggente del 
clan. L’omicidio di Lucio Sannino 
avvenne la sera del 5 settembre 
2014 a Torre del Greco. La vitti-
ma, dopo aver scontato un lungo 
periodo di detenzione, aveva rile-
vato un esercizio commerciale e 
gestiva una macelleria equina a 
Portici, zona di influenza del clan 
Vollaro.

SCOPERTO UN COLD CASE IN SALSA VESUVIANA

Lucio Sannino fu ucciso per una
epurazione interna al clan Vollaro

Si amplia il pronto soccorso 
dell’ospedale del Mare. Dopo 
l’attivazione degli ‘ambulatori 
a bassa complessità’ nei pronto 
soccorso dello stesso ospedale del 
Mare, del Pellegrini e al San Paolo, 
la Asl Napoli 1 Centro ha dato il 
via al nuovo assetto organizzativo 
della struttura di Ponticelli. Prima 
novità, il trasferimento di 16 posti 
di medicina d’urgenza (di cui sei 
sub-intensiva) in un’altra area, in 
prossimità ed in diretto contatto 
con il pronto soccorso. C’è poi 
l’attivazione ex novo di 15 posti 
pre-ricovero (dove il paziente at-
tende la disponibilità di posti letto 
dai reparti di degenza specialisti-
ca); infine la nuova attivazione di 
otto posti per l’osservazione breve 
intensiva.

OSPEDALE DEL MARE
Si amplia il 
pronto soccorso 
a Napoli Est 
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contattaci per info |email: coop.tasmjla@gmail.com | Tel: 350.1692328

La Cooperativa Tasmjla con 17 anni di esperienza ha attivato
con finanziamento della Regione Campania un progetto innovativo
di telemedicina e telesoccorso rivolto ad ultra sessantacinquenni e
disabili residenti nel territorio dell'Ambito N. 24 ovvero
Volla, Cercola, Pollena Trocchia e Massa di Somma.
Le attività prevedono il coinvolgimento di 60 assistiti che riceveranno
uno speciale braccialetto che permetterà la misurazione dei
parametri essenziali e Vitali controllati da una centrale operativa
presso la quale sarà sempre attivo un servizio di telesoccorso.
Da anni la cooperativa Tasmjla  sta investendo su servizi innovativi
rivolti agli anziani soprattutto quelli in difficoltà e anche avviato
il primo centro di assistenza per anziani e disabili.

Servizi innovativi
di assistenza

domiciliare
per anziani

e disabili

A Napoli c’è un supereroe che 
non è uscito dalla matita dei dise-
gnatori Marvel ma è napoletano. 
Si chiama C1r0, parafrasando un 
po’ il mito di D10s di Diego Ar-
mando Maradona e mascherato 
si aggira per la notte a tagliare 
barba e capelli ai senza fissa di-
mora. La storia l’ha raccontata 
Andrea Rossi di Alici come pri-
ma, il format online che raccon-
ta i pezzi della nostra vita, spes-
so col sorriso sulle labbra. C1r0 
ha scelto l’anonimato perchè gli 
basta un sorriso che vale più di 

tanti “grazie”. Grazie C1r0, gra-
zie Andrea che  fate venir fuori 
una Napoli che non ti aspetti, 
una Napoli inclusiva, solidale e 
sorridente. Perchè spesso dav-
vero un sorriso e un grazie sono 
la chiave del successo che non 
è solo quello legato al profitto, 
ma si sposta su una dimensione 
più intima che è l’empatia che 
si vive facendo “volontariato”.

SUPEREROI, COME MARCOS E MARADONA
C1r0 il barbiere che la notte fa 
la barba e capelli agli “ultimi”

Somma Vesuviana – Per più di 
vent’anni ha rappresentato un 
centro importante di cultura e 
memoria vesuviana. Purtroppo 
a causa di troppe crisi, lo Spazio 
il Torchio chiude dopo un lavoro 
ventennale di promozione e va-
lorizzazione del territorio attra-
verso l’arte e la cultura. Presso il 
Parco degli aromi in Via Colon-
nello Aliperta, si è  svolto forse 
l’ultimo concerto. Ad esibirsi lo 
storico gruppo dei Saturnalia. Fa-
bio Cocifoglia, presidente nonché 
direttore artistico dal 1994 de Il 

Torchio, ha spiegato che il moti-
vo della chiusura è la mancanza 
di risorse economiche e fondi per 
continuare a mantenere aperta la 
sede. Inoltre, l’artista ha denun-
ciato con grande rammarico la 
totale indifferenza e mancanza di 
sostegno da parte delle istituzioni 
locali, a cui più volte ha richie-
sto aiuto per continuare a man-
tenere in vita lo Spazio Torchio.

Dopo vent’anni chiude
il Torchio, purtroppo

A SOMMA VESUVIANA
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WEDDING AND EVENTS

AUGURA BUONE FESTE
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www.dieffeonline.com | in tutti i migliori punti vendita

Dieffe
selle| caschi| accessori per moto e scooter

i numeri uno da 40 anni

sali in moto con l'esclusiva linea classic de luxe

La famiglia Di Fiore augura
Buon Natale e serene feste a tutti voi

Ercolano – Un’app guiderà i ra-
gazzi autistici in visita al Parco 
Archeologico di Ercolano, dispo-
nibile dal 3 dicembre, giornata 
internazionale delle persone con 
disabilità; parte la sperimenta-
zione grazie alla collaborazio-
ne con la onlus #micolorodiblu. 
Uno dei primi risultati di questa 
collaborazione è la realizzazione, 
da parte della Start Up tecnolo-
gia Garage 94, di un’applicazione 
basata su un software apposita-
mente studiato per facilitare il 
coinvolgimento dei bambini con 
disturbo dello spettro autistico: 
una speciale guida alla visita, pro-
gettata da esperti del settore per 
consentire la fruizione dell’area in 
modalità immersiva, con indica-
zioni e approfondimenti in base 
ai tempi e alle peculiarità degli 
ospiti. La app sarà disponibile su 
appositi dispositivi in dotazio-
ne permanente al Parco, offerti 
dalla stessa associazione onlus 
micolorodiblu. “Il Parco, nel pie-
no rispetto della tutela del bene 
culturale della sua immagine – 

dichiara il direttore Francesco 
Sirano – deve diventare un am-
biente amichevole ed accessibile 

da parte di tutti evitando percorsi 
riservati ma adeguando gli spazi 
perché tutti, in piena sicurezza 
e secondo forme di autonomia 
differenziata, possano immer-
gersi nella cultura, nell’ottica di 
un’accoglienza inclusiva e senza 
barriere, creando opportunità di 
conoscenza del patrimonio cultu-
rale dell’antica Ercolano basata su 
una logica di integrazione a ser-
vizio del pubblico partecipante”.

PARTNERSHIP TRA “MI COLORO DI BLU”  E CULTURA CREA

Al Parco di Ercolano un’app per
guidare nella visita i ragazzi autistici

Un mare di storie a fumetti”, la leg-
gendaria Casa editrice approda così 
nel capoluogo partenopeo grazie alla 
proposta di Comicon, prontamente 
accolta dal presidente della Regione 
Campania Vincenzo De Luca, nella 
suggestiva location di Città della 
Scienza. La mostra che giunge ora 
alla Città della Scienza si propone 
come la più ricca e rilevante iniziati-
va espositiva mai dedicata alla Casa 
editrice e racconta il ruolo fonda-
mentale di Bonelli nella diffusione 
della cultura fumettistica nel nostro 
Paese.

BONELLI’S STORY
A Città della Scienza, 
la storia d’Italia del 
fumetto d’autore

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

PREVENTIVI GRATUITI

Impianti Elettrici Civili e Industriali
Impianti di Regolazione e Strumentazione
Impianti Antincendio e Rivelazione Incendi
Impianti Telefonici e di Segnalazione
Buiding Automation, Impianti Idraulici
Quadri Elettrici, Sistemi Anti Intrusione
Impianti di Energia Rinnovabile

Energia solare, eolica, idraulica

Ogni nostro lavoro sarà certificato in base alle leggi vigenti 

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

C.C.I.A. REA 744398 

376.1189419

A Natale... regalati il risparmio

IL FILO CHE UNISCE LE REALTA’ A NAPOLI NON E’ ROSSO MA BIONDO
“Datem nu’ speniell, facitem sunà”
la musica nascosta e non segreta di Nino
A Napoli il filo che unisce varie 
realtà non è rosso, ma biondo. 
‘O biond della musica  napoleta-
na  che unisce da sempre  i ric-
chi e i poveri, il popolino e gli 
intellettualoidi è Nino D’Angelo. 
Le sue tante storie si mescolano, 
si contaminano . Nino D’Angelo 
si è fatto masticare e digerire più 
volte, idolo dei teenager  e artista 
cult dei radical chic. Le cento vite 
dello scugnizzo con il caschet-
to rappresentano l’espressione e 
l’essenza del popolo napoletano. 
Nino sta a Napoli, come la città 
eterna ed eternamente in bilico 
sta a Nino. Nu jeans e ‘na ma-
glietta è l’ottavo album di Nino 
D’Angelo, pubblicato il 3 agosto 
1982. C’ è un brano (A’ nascost 
ma non segreto) “’O spinello”, che 
tratta del problema della droga 
a Napoli come unica alternativa 
all’ingiustizia sociale. Per la te-
matica forte il brano non verrà 
accettato dalla casa discografi-
ca ma il nostro Nino lo canterà 
per protestare durante  il tour: 
è un brano micidiale, un reggae 

dal tiro muscolare dall’arrangia-
mento roccioso che  non avreb-
be fatto cattiva figura in un disco 
d’oltreoceano. Una fotografia in 
musica che quel “filo biondo” per 
l’ennesima volta ha saputo coniu-
gare per tutti: per i belli e per i 
brutti. Per i ricchi e per i poveri, 
rispettando quell’essenza anarchi-
ca e cosmopolita che è la musica 

napoletana, quel sound transge-
nerazionale che ancora oggi ren-
de le canzoni di Nino ‘o biond 
attualissime e suonabilissime.

di Angelo Perna

Blog

Napoli ha una nuova ‘casa’ della 
fotografia: con ‘La terra del reale’ 
riapre al pubblico ‘tribunali138/
Spazi della Fotografia’, l’idea stu-
dio dell’artista e reporter Luciano 
Ferrara che ha fatto della sua 
classica dimora napoletana un 
polo culturale trasformandola ora 
in esposizione permanente. La 
mostra è anche uno spaccato del 
‘900 raccontato attraverso maestri 
internazionale e del fotoreportage 
d’autore. Tra i 38 artisti in espo-
sizione anche Shobha Battaglia, 
Antonio Biasiucci, Francesco 
Cito, Tano D’Amico, Fabio Dona-
to, Caio Mario Garruba, Mimmo 
Jodice, Roberto Koch, Uliano 
Lucas, Roberto Masotti, Lello 
Mazzacane, Gabriella Mercadini, 
Osvaldo Eustasio Salas Freire, 
Francesco Jovane, Ferdinando 
Scianna, Borje Tobiasson, Angelo 
Raffaele Turetta e molti altri. Tra i 
napoletani Oreste Pipolo, Luciano 
D’Alessandro, Archivio Carbone, 
Franco Esse, Mario Riccio. Pro-
getto a cura di noos aps, allesti-
mento di Gianlorenzo Troiano.

IL 900 IN FOTO
Riapre a Napoli
Tribunali 138 
col reportage
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Luisa e la Puttanesca di baccalà
Nonostante vivesse da sola e non lavorasse ufficialmente in anni in 
cui a Napoli se eri single, qualche problema dovevi averlo e se non ti 
piacevano i pantaloni ma solo le gonne che indossavi sotto a pronun-
ciati decoltè (aveva pure un bei seni), Luisa la puttana non l’ha mai 
fatta. Si occupava degli affari del fratello, da molti anni detenuto e per 
lui gestiva degli immobili a Santa Lucia, il posto più bello di Napoli. 
Questa ricetta, semplicissima me l’ha insegnata lei. In una padella, 
scottare in olio d’oliva il bccalà, asciugato dell’acqua dopo l’ammollo. 
Aggiungervi i pomodorini gialli tagliati a metà, i capperi dissalati, le 
alici di menaica sott’olio, un cucchiaino di zucchero, le olive denoc-
ciolate e il peperoncino. Nel frattempo cuocere e togliere gli spaghetti 
al dente per finire la cottura nella padella. Amen Luì, le tette più belle 
di Santa Lucia
INGREDIENTI
150 gr di Spaghettoni , 300 gr 
baccalà, 250 gr pomodorini gialli, 
3 filetti di alici sott’olio, 2 cucchiai 
di capperi dissalati di Pantelleria, 
1 spicchio d’aglio, 1 cucchiaino 
di zucchero, olio extravergine 
d’oliva, 150 gr di olive taggiasche 
(Snocciolate), prezzemolo tritato, 
peperoncino
IL FILM
No grazie, il caffè mi rende nervoso. 
Questo film riesce sempre a farmi 
ridere, anche se fuori (e pure dentro) 
piove. Esilarante, intenso, il più bel 
triller italiano della storia sfortunata 
del triller italiano.

I colori d’estate in inverno

IL DRINK
Vermouth rosso, Campari Bitter 
e Bourbon con un’amarena: ecco 
il Boulevardier

La bontà di qusto piatto sta nella sua semplicità e nei suoi colori. E’ un 
vero e proprio tripudio al Mediterraneo, anche se il baccalà (all’ori-
gine un super merluzzo) viene dai mari freddi del Nord. Il giallo del 
pomodorino e il verde del prezzemolo, assieme al sapore forte delle 
alici, dei capperi, delle olive e del peperoncino,ci portano per mano in 
un bel viaggio.

Paolo Perrotta

IL VINO
C’era suolo è c’è ancora: il nome 
è strano ma il vino rosato a bacca 
nera di Giuseppe Calabrese (di 
cognome e di fatto) è davvero 
eccezionale e ha un interessante 
sapore legnoso.

E’ il momento di cambiare i tuoi infissi. Approfitta subito degli
incentivi statali e scopri come risparmiare il 50% in fattura.

Pensiamo noi a tutta la burocrazia
 Uffici e Show-room: Via Garibaldi 399, Pollena Trocchia (NA)

info: 081 5315280 - evotecsrl6@gmail.com

finestre - porte - persiane - sistemi blindati - facciate continue 
rivestimenti in alluminio a taglio termico - infissi in legno lamellare

IL DISCO 
Il ritorno del vinile, anche al loft: 
Ghostwriters - 25th Anniver-
sary Edition dei 24 Grana. Sto 
viaggiando ancora e non perchè 
lo splendido disco sia blu.

www.loravesuviana.it
338.2279922 loravesuviana@gmail.com 

Pubblicizza il tuo negozio, la tua attività,
la tua azienda, il tuo studio professionale,
la tua idea sul primo freepress vesuviano
in distribuzione (25mila copie) da 18 anni
in 12 Comuni + Napoli

Gusto



IL LIBRO DEL CAPITANO
I racconti di vita
di Cristian Lubrano

“Fai che sia sempre la tua pe-
nultima volta” (di Alessandro 
Lucà per Iod edizioni): i cazzotti, 
dati e presi, il carcere, la strada 
e la curva. I Fedayn e la prima 
linea, quella di sfondamento per 
la “mentalità”. Cristian Lubrano 
è un campione di kickboxing. 
Nato a San Giorgio a Cremano, 
si innamora presto di questo 
sport che lo porterà a vincere 
medaglie nazionali e interna-
zionali. Un vero riscatto da una 
vita dura e a volte dolorosa. 
Grande tifoso della squadra del 
Napoli, la Curva lo battezza “il 
Capitano”, e gli insegna i valori 
di vero Ultras, basati sul rispetto 
reciproco e sull’amicizia. Lungo il 
suo cammino, Cristian Lubrano 
conosce tanti ragazzi ai quali la 
vita ha girato le spalle, così decide 
di fondare “Oltre le quattro mura”, 
un progetto che mette al centro i 
giovani e lo sport, iniziando dalla 
periferia di Napoli. La sua ultima 
medaglia d’oro è agli Europei di 
Antalya, in Turchia, novembre 
2022. Questo libro è la storia del 
riscatto di Cristian e di chi non 
ha avuto la sua stessa forza. E’ la 
storia di nocche rotte a suon di 
cazzotti e di scontri dentro, fuori 
e ai margini dei campi di calcio. 
E’ la storia del “capitano”, un guer-
riero metropolitano che dopo il 
carcere (ma anche prima) aiuta i 
randagi e i barboni. 
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