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LA VOCE LIBERA SOTTO IL VULCANO

Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano, Massa, Pollena Trocchia, Cercola, Volla, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaviano

Black Tarantella
In uscita 
il nuovo disco
di Avitabile
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Gusto
Rosso
di sangue
e di vinile
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Al Granatello, tra chi tira la rete e chi ci specula su
Vita da pescatori, tra troppe promesse mancate

Portici - . Sempre la stes-
sa storia: lo Stato promet-
te, ma non mantiene le
promesse. I pescatori del
Granatello conoscono
bene questa storia. Lo
scorso 24 Gennaio, il
molo porticese è stato
teatro di una rivolta, che
ha unito tutti i pescatori
del luogo. A seguito dello
"sciopero delle
paranze", erano
stati promessi dei
provvediment i :
"Lo Stato c'ha pro-
messo la diminu-
zione del prezzo
del gasolio, l'aboli-
zione del Divieto
Capestro, la rimo-
zione della legge
del miglio e mezzo,
e del divieto di pesca per
i pesci di piccolo taglio.-
dice il Signor Luigi, in ar-
te "Cerasiello"- Il Comu-
ne di Portici, invece, l'al-
lestimento di un mercato
del pesce all'interno del
Porto del Granatello. Ma
da oltre un mese, non è

cambiato niente!".Le pro-
messe si sono rivelate,
soltanto, "storie di ordi-
naria bugia". I pescatori,
dunque, non solo devo-
no lottare contro le av-
versità del mare, ma an-
che contro i provvedi-
menti di uno Stato "scia-
callo". Come uno stormo

di Gabbiani insegue il
peschereccio in attesa di
depredarlo dei pesci ap-
pena pescati, così lo Sta-
to sembra perseguitare,
con tasse e leggi assurde,
i pescatori. Questi, però,
sembrano essersi ormai
arresi. Non hanno più la
forza di scioperare e ri-

bellarsi: " Tra noi non c'è
compattezza. Ma lo capi-
sco!-aggiunge ancora il
signor Luigi- In periodi
come questi anche stare
fermi costa. Tanto vale
cercare fortuna in mare".
Lo Stato si scaglia, dun-
que, sui pescatori, come i
cacciatori di tartarughe

sulle loro prede. In
molti sono spietati
con le tartarughe,
perchè il cuore di
queste batte per
molte ore, dopo
che sono state ta-
gliate e squartate.
"Vorrei tanto ave-
re il coraggio di
vendere il pe-

schereccio, ma la
passione per il mio lavo-
ro, e la consapevolezza
di non saper fare altro,
me lo vietano. Faccio
questo mestiere da quan-
do avevo 12 anni. Ades-
so sono vecchio, ho 54
anni...è troppo tardi per
poter cambiare."

Dario Striano

Pescatori: le scene di vita

Napoli è conosciuta an-
che per i bizzari mestieri
tutti partenopei. Il Paese è
in crisi, il lavoro non c'è.
Ecco che allora si dà spa-
zio alla creatività e nasco-
no  i nuovi mestieri. Ma
quali sono i veri nuovi
mestieri? Contro la crisi
occupazionale il lavoro si
inventa. Dai più assurdi e
bislacchi. Superata l' era
dell'arrotino, dell' oliven-
dolo e del calzolaio (che a
dirla tutta sono in via
d'estinzione), adesso i
m e s t i e r i
dei giova-
ni parte-
nopei non
sono del
tutto arti-
g i a n a l i .
Dal vendi-
tore am-
bulante di
accendini
che ti perseguita lungo le
vie della città, convincen-
doti ( pur essendo un non
fumatore) a comprare un
accendino per dargli la
possibilità di prendere un
caffè; al venditore di cal-
zini che ti insegue come
una sanguisuga fino all'
entrata della tua auto e
contratta un prezzo tal-
mente basso che ti senti
costretta, per mandarlo
via, a regalargli qualcosa
pur non comprando nulla.
Ragazzi che sulla strada,

seduti su di uno sgabello
si improvvisano "taroc-
chieri", leggendo le carte
ai passanti. Un altro che
in cambio di una misera
monetina, lancia mancia-
te di sale sui passanti,
scacciando i malocchi,
nominato lo "scaccia ma-
locchi". Per non parlare
del venditore di rose, il
venditore di giornali, il
venditore di palloncini. Ai
tanti servizi a domicilio
che sono stati inventati e
messi a disposizione della

"comunità".
Tante ra-
gazze o ra-
gazzi si re-
cano quoti-
dianamente
casa per ca-
sa, offren-
dosi di an-
dare a fare
per le fami-

glie: spese e servizi vari
(dal comprare le sigarette
al comprare il pane al for-
no), accontentandosi di
una misera mancia (che
va dai 50 cent all'euro).
Insomma, se c' è qualcosa
da dire è che la fantasia
dei napoletani e l' arte
dell'arrangiarsi, non co-
nosce limiti. Come direb-
be qualche leghista :" I na-
poletani ne sanno una in
più del diavolo". 

Luana Paparo
redazione@loravesuviana.it

Paese che vai...
mestiere che trovi
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7 SPECIALE ELEZIONI – Verso le amministrative,
dove e quando si vota

10 LE PROMESSE MANCATE – A Pollena Trocchia
l’area Pip e l’isola ecologica sono ancora “pro-
messe” inaugurate però

12 DA INDAGATORE A INDAGATO – A Ercolano
tra abusi, denunce e levate di scudi

13 LA PROVINCIA SNOBBA IL PUC – A Volla Sal-
vatore Ricci si dimette

15 SEGRETARIO INDIPENDENTE – Giovanni Maz-
zocca parla chiaro su tutto: sul sindaco, sull’eslu-
sione di Panicoe su Rino Manzo

20 SPUNTA LA TASSA SUL CARO ESTINTO – Al
Cimitero consortile, tra consulenze tasse e una
“strana” richiesta di 500 euro

21 LA FINE DEL MERCATO – A Sant’Anastasia i
commercianti ortofrutticoli accusano il sindaco
per il parcheggio dentro il Mercato

I giornali devono informare. In sostanza, sui giornali ci vanno le notizie che al-
tro non sono che il racconto (qualche volta romanzato) dei fatti. Il ruolo di un
giornale, però,  è quello deciso anzitutto dal gruppo editoriale che c’è dietro.
Ognuno in Italia (per fortuna, purtroppo) può svegliarsi un giorno e mettere
su quattro pagine (magari 44 o 144) che con la firma di un direttore respon-
sabile iscritto regolarmente all’Ordine dei Giornalisti, diventano a tutti gli
effetti un giornale. Un giornale, può farlo un politico per aumentare i suoi
consensi, a scapito magari di quelli degli avversari, lo può fare una scuola
per far esercitare a mo’ di laboratorio gli studenti. Possono fare un giorna-
le: le parrocchie, le associazioni culturali e anche i palazzinari che inve-
stendo qualche spicciolo hanno il loro cane da guardia e con qualche
inchiesta “giusta”, si può e nemmeno in tantissimo tempo, far deprez-
zare un’aria magari “intossicata”, farla “bonificare”, costruirci su qual-
che palazzo e rivendere il tutto come il sogno incantato per le giova-
ni coppie che assieme al villino e al garage con quattro soldi si bec-
cano pure un tumore, perché il villino sta sopra chissà quali rifiuti.
Ci han proposto (solo perché ormai siam rimasti solo noi, quasi…)
l’acquisto de l’Ora Vesuviana, mia nipote in quanto è figlia del di-
rettore responsabile. E a noi, vesuviani con la schiena dritta, se ci
fotte la faccia, tutto il resto è apposto: i figli (e i nipoti) non si ven-
dono. Restiamo lusingati, però.

Antonio Mengacci

L’Editoriale

Adozioni
Un architetto

analizza i cuori
A PAG. 31

Non solo Tango
Al Torchio, i cunti,

i riti e i miti
A PAG. 29

Aperture
Dopo i ritardi riapre
lo svincolo della’A3  

A PAG. 26

Ridateci 
il bonus 
per l’esodo 
dal Vesuvio
A Sant’Anastasia c’è una crisi

politica fuori e dentro la maggioranza. A Portici, per la
prima volta qualcuno ha osato urlare in Consiglio al
sindaco che magari “non ha sempre ragione”. A Som-
ma Vesuviana è tregua armata. A San Giorgio a Crema-
no, se non è ancora partita la macchina del fango in vi-
sta delle amministrative, poco ci manca. A Volla il sin-
daco si dimette, il Puc ha subito un altro arresto e avan-
zano lotte di moderati che vorrebbero gestir meglio la
Città Annonaria (de che?!) e si vota a maggio. A Massa
Di Somma, politicamente è il deserto totale: anche
l’opposizione forse ha un incarico in maggioranza? A
Pollena Trocchia c’è fermento, a sinistra: Sel schiaccia
il Pd rimasto con un solo consigliere e la maggioranza
opera “indisturbata”. A Ercolano, il sindaco Strazzullo
è una persona perbene ma forse “inadatta” a gestire
quello che la Città degli Scavi dovrebbe rappresentare.
A Ottaviano dentro e fuori la maggioranza (e giunta) ci
sono faide, per cosa? Stessa storia a Cercola dove il sin-
daco se andasse al voto domattina, non penso farebbe
ancora lo spavaldo. E se la gente dovesse ridargli ragio-
ne, fa niente: ognuno ha quel che si merita. È la demo-
crazia, bellezza! A San Sebastiano, quella non c’è. Lo
stesso sindaco ha affermato con orgoglio di ammini-
strare (prima il papà e poi lui) da più tempo della Regi-
na d’Inghilterra. E chi parla?! Se non lo fanno gli asses-
sori defenestrati, perché potremmo noi… Quand’è che
rifanno assessore regionale Marco Di Lello che ci rega-
la un altro bonus per andar via da sotto il Vesuvio?! 

Paolo Perrotta

Reg. Stampa Trib. Nola 
n. 106 del 29/10/2003

Editore: 
Edizioni del Vesuvio

Direttore Editoriale: 
Antonio Mengacci

Direttore Responsabile: 
Paolo Perrotta

Redazione: 
Via Cappelli - v.co Ciriello, 4
80040 Pollena Trocchia (Na) 

Tel. 3382279922
redazione@loravesuviana.it

Pubblicità: 
081.8971721 - 338.3284746
commerciale@loravesuviana.it
Stampa: STIEM - Fisciano (Sa)

Tiratura n. 25.000 copie
Chiuso in stampa il 15 marzo 2012

Le collaborazioni sono a titolo gratuito
Quotidiano on-line:

www.loravesuviana.it

Io me 
lo ric

ordo s
oprat-

tutto 
per “P

ortobe
llo”,

a mia
 mamm

a pia
ceva,

quasi 
quanto

 Sergi
o Za-

voli.
 Poi 

la pa
ssion

e

per l
’infor

mazion
e mia

ha fat
to app

rezzar
e En-

zo Tor
tora, 

soprat
tutto

come g
iornal

ista e
  sen-

za pa
ppagal

lo. I
eri i

l

Comune
 di Na

poli f
inal-

mente 
gli ha

 intit
olato

una s
trada.

 La s
econda

traver
sa di 

via Co
nsal-

vo si 
chiama

 “Enzo
 Tor-

tora, 
giorna

lista”
. Una

buona 
notizi

a che 
non da

rà l’o
nore a

ll’uom
o e al

 croni
-

sta pe
r esse

r stat
o arre

stato 
ingius

tament
e per 

inesi-

stenti
 rappo

rti co
n la c

amorra
 di Cu

tolo, 
ma la 

darà a
l-

la sec
onda t

ravers
a di v

ia Con
salvo.

P.P.

Non mi pento dei momenti in
cui ho sofferto; porto su di me
le cicatrici come se fossero
medaglie, so che la libertà ha
un prezzo alto, alto quanto
quello della schiavitù. L'unica
differenza è che si paga con
piacere, e con un sorriso... an-
che quando quel sorriso è ba-
gnato dalle lacrime. 

Paulo Coelho 
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Adesso si fa sul serio. E'
arrivata dopo due giorni
di viaggio, accompa-
gnata da un torrido ven-
to che  ricorda spaccia-
to e distratto la tanto at-
tesa estate, a  Napoli, la
nave appoggio "Palabo-
ra" per le regate del-
l'America's Cup World
Series, preliminari della
Coppa America di vela
che si terranno dal 7 al
15 aprile prossimi, nello
specchio d'acqua anti-
stante via Caracciolo,
tra Castel dell 'Ovo e
Mergellina. Proveniente
dalla lontana Valencia,
la motonave scaricherà
nel porto ai piedi del
Vesuvio, tre catamarani
AC45, i mezzi della tv,
le chase boat dei team e
la barca comitato. Pala-
bora è un cargo di die-
cimila tonnellate, co-
struito nel 2010 e bat-
tente bandiera di Anti-
gua e Barbuda. Dal-
l'area protetta del porto
di Napoli  poi,   i l  24
marzo i container ver-
ranno spostati nell'area
in cui sarà allestito il
villaggio dell'America's
Cup, che sarà presidiato
24 ore su 24 e  dove sa-
ranno allestite le struttu-
re che fungeranno da
fulcro centrale di tutta
l'organizzazione. Dal
team della produzione
video, composto da un
centinaio di persone,
agli shore team che si
occuperanno degli atle-
ti e delle loro barche.
Un centinaio i volontari
che prenderanno parte
al la manifestazione.

Dai cinquanta agli ot-
tanta, che parteciperan-
no alla vita dei team,
messi a disposizione dai
circoli velici napoleta-
ni, una ventina richiesti
alle Università per la
comunicazione. E poi
sarà solamente Coppa
America! Il campo di
regata sarà nello spec-
chio antistante via Ca-
racciolo. E sarà spetta-
colo vero sin dalla par-
tenza nei pressi del mo-
lo Luise a Mergellina, fi-
no all' arrivo vicino la
Rotonda Diaz. Agli
estremi il sipario aperto
tra Castel dell'Ovo e la
collina di Posillipo. In-
somma un vero e pro-
prio spettacolo in "Hol-
lywood style",  che da
un semplice caffè sul
castello di Virgilio, ad
un aperitivo nella rino-
mata via Petrarca o
quattro passi sul lungo-
mare di via Caracciolo,
daranno solo prospetti-
ve diverse ma tutte da
lasciar sicuramente a
bocca aperta anche i
più scettici.  
In città intanto prose-
guono a suon di scalpel-
lo i lavori per l'adegua-
mento dell'area destina-
ta ad accogliere l'even-
to che non sarà una "co-
meta effimera", coma ha
tenuto a precisare più
volte  il sindaco, Luigi
De Magistris. Tant'è ve-
ro che si sta già pensan-
do all'edizione del mag-
gio 2013, che dovrebbe
svolgersi a Bagnoli. 

Mariano Fregola
redazione@loravesuviana.it

SOGNANDO L’AMERICA

America’s Cup, 
tra polemiche, soldi
spesi e progetti

Fotoservizio: FEDERICA IODICE



marzo 2012

L’apertura - 5

I tempi per i lavori di re-
cupero e adeguamento
dell'ormai famigerata
"colmata a mare" che una
volta ospitava la fabbrica
dell'Italsider, non erano
affatto compatibili per
l'edizione di quest'anno
dell'America's Cup,  ma
De Magistris si di-
ce certo che il pro-
getto di riqualifica-
zione dell'area ver-
rà portato a termine
in tempo per le re-
gate del prossimo
anno. Intanto tutta
l'area che va  tra la
zona antistante l'ex
acciaieria e il mare,
risulta altamente in-
quinata da materiali
pericolosi e cancero-
geni. Sommersa tra im-
mondizia e rifiuti tossici
che ne fanno più che po-
tenziale sipario di una
competizione internazio-

nale sportiva (quale do-
veva essere e non è stata)
una triste terra di nessu-
no, abbandonata a qual-
sivoglia dominio barbari-
co. Ma l'altra faccia di
Bagnoli, quella che rea-
gisce allo scempio e alla
immobi-

lità delle istituzioni , da
vita al "Circolo Ilva" di
cui è presidente il Dott.
Guglielmo Santoro. L'as-
sociazione sportiva può
oggi vantarsi di essere un

vero e proprio punto di
riferimento per l'intera
area flegrea, sia per i
molteplici successi spor-
tivi a livello nazionale
che per le innumerevoli
attività socio culturali
promosse, giungendo

quindi a ri-
sultati fino
a qualche
decennio
fa inimma-
g inab i l i .
Insomma
un barlu-
me di
speranza
nel bel
m e z z o
di un

oscuro dirupo appesta-
to dal compromesso del
potere. Al 2013 l'ardua
sentenza. Alle perplessità
dei comitati, risponde il
coro unanime di istitu-
zioni ed imprenditori,

che vedono nell'evento
"una straordinaria occa-
sione di rilancio dell'im-
magine del nostro territo-
rio, un volano per svilup-
po, turismo e occupazio-
ne". E nell'operazione di
rilancio pare sia compre-
sa anche la partecipazio-
ne alla gara di una barca
napoletana. Conferma
l'indiscrezione Paolo
Graziano: "Grazie al-
l'aiuto di Richard Worth
abbiamo la disponibilità
della barca. Ora stiamo
lavorando per mettere su
l'equipaggio e trovare
degli sponsor per avere
un team in grado non so-
lo di partecipare ma di
arrivare in alto in classifi-
ca. Ne abbiamo parlato
anche con Venezia che
pure ospiterà due tappe
della coppa".

Mariano Fergola
redazione@loravesuviana.it

LA DISMISSIONE: Dopo i “caschi gialli”, l’abbandono

Salta Bagnoli, c’erano in ordine
i rifiuti e l’emergenza camorra

Bagnoli, l’abbandono dietro la collina. Dove c’erano i caschi gialli, c’è l’abbandono e l’amianto (P.h. F.Iodice)

Se Napoli fosse rap-
presentata da Mergel-
lina, non ci faremmo
una gran bella figura
di certo. Fra guard rail
divelti e rifiuti più o
meno nascosti, la
spiaggia napoletana di
Mergellina attende  in-
terventi decisi che la
ripuliscano e restitui-
scano dignità ad uno
specchio di mare,
sporco da anni. La vi-
sta toglie il fiato, ma
spiaggia e dintorni non
sono altrettanto cura-
ti: fanno schifo e la se-
ra 8fino all’alba) di-
ventano teatro di scor-
ribande, corse in auto
e moto e spesso anche
di risse violente, qual-
che volta finite a pi-
stolettata. Spesso col
morto. Probabilmente
ben presto le panchine
vandalizzate e i rifiuti
sulla spiaggia scompa-
riranno grazie all'arri-
vo della Coppa Ameri-
ca, che dovrebbe dare
uno slancio di rinno-
vamento a tutta la cit-
tà. I disagi per la cir-
colazione delle auto in
vista della coppa Ame-
rica, sono già comin-
ciati. Il Comune an-
nuncia che, a partire
dalle 21, via Caraccio-
lo chiuderà nel tratto
fra piazza della Re-
pubblica e Viale
Dohrn, lo stesso tratto
abitualmente chiuso la
domenica mattina. fi-
no al 26 marzo. Che è
la data in cui entrerà
in vigore la maxi ztl
per la coppa America.
In pratica su via Ca-
racciolo la circolazio-
ne sarà sospesa  fino al
25 aprile, giorno in
cui verrà cancellata la
ztl prevista per la ma-
nifestazione velica.

Coppa,
traffico 
e nuvole
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Verso le amministrative: all’eventuale ballottaggio il 20 e il 21

Elezioni, si vota il 6 e il 7 maggio
Con proprio decreto il
prefetto di Napoli, Andrea
de Martino, ha convocato
per domenica 6 maggio e
lunedì 7 maggio i comizi
elettorali per l'elezione di-
retta del Sindaco ed il rin-
novo dei consigli comu-
nali di 21 comuni della
provincia e cioè: Acerra,
Barano d'Ischia, Boscotre-
case, Cardito, Casamic-
ciola Terme, Casavatore,
Frattaminore, Ischia, Lac-
co Ameno, Lettere, Pi-
monte, Pozzuoli, San
Giorgio a Cremano, San-
t'Antimo, Saviano, Torre
Annunziata, Torre del
Greco, Trecase, Tufino,
Visciano e Volla. L'even-
tuale turno di ballottaggio
è fissato per domenica 20
maggio e lunedì 21 mag-
gio. Nell'ambito delle mi-
sure volte al contenimen-
to delle spese degli enti
locali, recenti disposizioni
normative (art. 16, co.17,
del decreto-legge 13 ago-
sto 2011, n. 138, converti-
to dalla legge 14 settem-
bre 2011, n. 148) hanno
modificato la composizio-

ne dei consigli comunali,
riducendo il numero dei
consiglieri da eleggere nei
comuni compresi nelle fa-
sce demografiche fino a
diecimila abitanti. La pre-
detta riduzione si aggiun-
ge a quella del 20 per cen-
to già disposta con la leg-
ge finanziaria 2010 per
tutti i comuni. Si rende
noto, inoltre, che limitata-
mente alle consultazioni
della prossima primavera,
con decreto-legge 27 feb-
braio 2012, n. 15 è stata
prevista l'anticipazione
dei termini per la presen-
tazione delle liste e delle

candidature a lunedì 2
aprile (dalle ore 8 alle ore
20) e martedì 3 aprile (dal-
le 8 alle 12); ciò per evita-
re l'apertura degli uffici
comunali nei giorni di Pa-
squa e del Lunedì dell'An-
gelo derivante dalla fissa-
zione della data delle ele-
zioni al 6/7 maggio 2012.
Sul sito della Prefettura è
possibile rinvenire l'elen-
co dei comuni interessati
alle consultazioni ed il
nuovo numero dei consi-
glieri da eleggere per cia-
scuno di essi.

Mario Melucci
redazione@loravesuviana.it

"In un momento di gra-
vissima crisi economica
come quello che sta af-
frontando il nostro Pae-
se, sapere che, attraverso
una delibera di Giunta
che, per più aspetti può
essere considerata illegit-
tima, i dirigenti della
Provincia di Napoli per-
cepiranno un'indennità
superiore a quella di
molti funzionari ministe-
riali italiani, nonchè di
tutte le altre province
della penisola, lascia stu-
piti ed indignati". Lo di-
chiarano, in una nota
congiunta, Antonio Di

Pietro, presidente del-
l'Italia dei Valori e Anto-
nio Palagiano, deputato
campano di IdV, firmata-
ri di un'interrogazione
parlamentare indirizzata
al Presidente del Coni-
sglio e ai Ministri del-
l'Economia e dell'Inter-
no. "Mentre il recente
decreto legge n. 201 del
6 dicembre 2011, infatti,
ha definito nuovi compiti
e nuove competenze per
le amministrazioni pub-
bliche, e per le province
in particolare, al fine di
limitare lo sperpero di
denaro pubblico, il Presi-

dente della Provincia di
Napoli, in barba ad ogni
scrupolo, aumenta il nu-
mero dei ruoli apicali
dell'Ente, incrementan-
do, di fatto, gli stipendi
dei singoli. Il governo -
concludono Di Pietro e
Palagiano - ha il dovere
di fare luce su questa
grave vicenda, poichè i

costi della politica si ab-
battono anche mettendo
un freno alle scelte scel-
lerate di amministratori
poco attenti al bene del
Paese, e dei quali il pre-
sidente della Provincia di
Napoli sembra far parte a
pieno titolo".

l’Ora
redazione@loravesuviana.it

Antonio Di Pietro
contro gli sprechi
della Giunta Cesaro

Napoli - Non c'erano
dubbi. E non solo perché
alla fine fosse lui l'unico
candidato. Qualcuno,
nonostante i franchi tira-
tori e i nascosti denigra-
tori, col coraggio di sfi-
dare a duelle 'o Presi-
dente, non c'è
stato. E lui, il
presidente del-
la Provincia di
Napoli è stato
c o n f e r m a t o
nel ruolo di
coordinatore
provinciale del
Pdl. Cesaro
non si compia-
ce e guarda al futuro: le
amministrative e il rim-
pasto nella sua giunta,
che dovrà tener conto
certamente del ruolo in
bilico dell'Udc. Luigi Ce-
saro, proprio in riferi-
mento ai rapporti con
l'Udc, ha voluto precisa-
re: "Ribadisco la mia
convinzione di ricercare

un accordo con l'Udc
per proseguire quell'al-
leanza che per lungo
tempo ci ha visto insie-
me impegnati all'opposi-
zione quando a governa-
re era il centrosinistra, e
che è stata alla base del-

le vittorie
conseguite dal
centrodestra
alla Regione
ed alla Provin-
cia". Ma Cesa-
ro ha aggiunto
che "l'attuale
situazione po-
litica impone
una profonda

riflessione e per questo
mi rifaccio pienamente a
quanto decideranno, an-
che per quanto riguarda
la verifica in atto alla
Provincia, i livelli regio-
nali del partito, nella
persona del commissario
senatore Nitto Palma”. 

L'Ora
redazione@loravesuvia.it

Il Prefetto di Napoli Andrea De Martino

Il leader di Italia dei Valori Antonio Di Pietro

Cesaro confermato
coordinatore del Pdl

Il congresso cittadino del
Pdl di Napoli si terrà, il 17
e 18 marzo alla Mostra
d'Oltremare. Il primo gior-
no sarà dedicato al dibatti-
to, il secondo, domenica, si
voterà dalle 10 alle 23. Gli

i s c r i t t i
chiamati
a espri-
mere la
loro pre-
ferenza
sono cir-
ca 24mi-
la. Dopo
non po-

che nottate, i vertici del
partito di Berlusconi hanno
trovato la quadra politica.
Con ogni probabilità, il co-
ordinatore cittadino del
partito di Berlusconi sarà
Amedeo Laboccetta cui
verrà affiancato, con il ruo-
lo di vicario, il senatore
Luigi Compagna. 

Pdl al voto



COMPRA E VINCI
A SAN SEBASTIANO AL VESUVIO

ELENCO BIGLIETTI VINCENTI 
ESTRAZIONE DEL 5 FEBBRAIO 2012

Num. PREMIO BIGLIETTO DISTRIBUITO DA:
3206 CROCIERA MSC PER 2 PERSONE BAR PLINIO - VIA PLINIO
4160 PC PORTATILE NOTEBOOK HP ENOTECA SIMAR - P.LLE E. FERMI
2970 PC PORTATILE NOTEBOOK HP ELITE - PUNZO ANTONIO VIA PLINIO
1453 TV LCD 32"" PUNTO ROSA - VIA ROMA
2055 TELEFONO SMARTPHONE

GALAXY ACE
PONTIAL S.R.L. - VIA MARCONI

0870 SINTO LETTORE AUDIO/VIDEO
PER AUTO

M. R. LA BOUT. DELL'INTIMO -
VIA PLINIO

3452 OROLOGIO ROBERTO CAVALLI POLVERE DI STELLE - VIA PLINIO
1681 TELEFONO CELLULARE NOKIA G. & S. COLOR - VIA ROMA
2867 GIUBBINO DONNA SALUMERIA PEPPE E NICULIN - VIA PALM.
5228 OCCHIALI DA SOLE UOMO FISIOTRAINING CENTER  -

VIA MATTEOTTI

2726 OCCHIALI DA SOLE DONNA LE DELIZIE DEL MARE - VIA MARCONI
3186 CINTURA DONNA M. R. LA BOUT. DELL'INTIMO -

VIA PLINIO

2520 CINTURA DONNA MAMA BAR - VIA MATTEOTTI
0988 BUONI CARBURANTE DA 50 EURO FRUTTA E VERD. FIENGO  - VIA PALMIERI
3107 BUONI CARBURANTE DA 50 EURO PELLETTERIA FIORENTINA - VIA PLINIO
0209 BUONI CARBURANTE DA 50 EURO I SAPORI DEL MARE - VIA PIROMALLO
5159 BUONI CARBURANTE DA 50 EURO C. F. - SAN SEBASTIANO
0730 BUONO SPESA Euro 35

I CUCCIOLOTTI
PICCOLE GIOIE - VIA PLINIO

3116 BUONO SPESA Euro 15
PELLETTERIA FIORENTINA

PELLETTERIA FIORENTINA - VIA PLINIO

3868 BUONO SPESA Euro 15
PELLETTERIA FIORENTINA

OTTICA RANIERI - VIA ROMA

4887 CESTO DI PRODOTTI TIPICI C. F. - SAN SEBASTIANO

N.B.: I BIGLIETTI VINCENTI POSSONO ESSERE CONSEGNATI TASSATIVAMENTE ENTRO IL 6 APRILE 2012
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San Sebastiano al Vesuvio
- La famiglia Nocerino, al
giro di boa dei quasi ses-
santa anni di attività ci è
arrivata alla grande. Per-
chè Dopo i sacrifici fatti
dal lontano 1954 da papà
Raffaele quando iniziò a
distribuire carburanti
AGIP con un
i m p i a n t o
composto da
un unico ero-
gatore di
b e n z i -
na/miscela,
oggi i figli
Agostino e
G i o v a n n i
continuano
la storia nel
segno della
tradizione e
la vecchia e
affascinante
“pompa” vi-
cino al Can-
none di San Sebastiano al
Vesuvio, trasferita dal
1988 nell’attuale sede di
via Matteotti, è diventata

un moderno centro servi-
zi, specializzato in cambio
olio, filtri, batterie, lampa-
de, accessori vari, nonché
attrezzato per la commer-
cializzazione di tutti i tipi
di lubrificanti, prodotti
speciali e in più è offerto
anche il servizio di par-

cheggio cu-
stodito. E
come ogni
bella storia
che si ri-
spetta, qui
oltre al va-
lore per
l’azienda va
avanti da
sempre il
valore della
f a m i g l i a .
Oggi Noce-
rino Service
è leader nel-
la distribu-
zione car-

buranti e dopo la storica
sede di San Sebastiano al
Vesuvio, da pochi giorni è
attivo anche il nuovo im-

pianto AGIP sito in Portici
gestito sempre dai Fratelli
Nocerino con la stessa
professionalità e con tutti i
servizi accessori più la ge-
stione del Parcheggio-ga-
rage. Entrambi gli impian-
ti, godono di una posizio-
ne centrale e assieme ai
servizi classici del carbu-
rante, il gruppo Eni (che
nel frattempo ha assorbito
lo storico marchio AGIP)
non ha mai interrotto il
rapporto con la famiglia
Nocerino e per consolida-
re il suo ruolo di società
leader del settore e prima
azienda in assoluto in Ita-
lia si appresta a fornire sul-
la propria rete una serie di
servizi innovativi come le
ultime carte di fedeltà
you&eni che a breve sa-
ranno delle vere e proprie
carte di credito da usare
non solo per l’acquisto di
carburante. Seguendo le
orme di papà Raffaele i fi-
gli hanno continuato ad
instaurare un rapporto coi

clienti che non si limita al-
l’erogazione del servizio
richiesto, ma segue con
cura e dedizione le esigen-
ze della clientela affezio-
nata e non. In linea con le
strategie dell’Eni di inno-
vazione, evoluzione e tu-
tela dell’ambiente, presso
gli impianti gestiti dai fra-
telli Nocerino è disponibi-
le la nuova generazione di
carburanti della linea eni-
blu: l’enibludiesel+ il ga-
solio di qualità superiore
in grado di assicurare con-
sumi ridotti e più presta-
zioni e eniblusuper+ la
potente benzina con 100
ottani. “per festeggiare
l’apertura del secondo
punto vendita – dicono

Agostino e Gianni Noceri-
no – e onorare la dedizio-
ne e l’onestà con cui no-
stro padre ha portato avan-
ti l’azienda di famiglia, ab-
biamo organizzato una
mostra permanente unica
nel suo genere presso l’im-
pianto di San Sebastiano
dove con foto, documenti
ed accessori dell’epoca
vengono percorsi i quasi
60 anni d’attività. Inoltre
sono previsti sconti ed at-
tenzioni particolari per il
cambio d’olio, dei filtri e
per la manutenzione del
veicolo e una serie d’ini-
ziative promosse dalla fa-
mosa società del cane a 6
zampe”.

comunicazione aziendale

Nocerino Carburanti, sulle orme di papà Raffaele

Dal 1954 pieni di energia
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Corrono anche Aldo Vella, Danilo Cascone e Aquilino Di Marco

Al voto: l’anti Giorgiano è Aldo Raucci

Somma Vesuviana - Per
chi li voleva sul sentie-
ro di guerra, la nomina
prima di Paola raia a
coordinatore cittadino
del Pdl e poi del suo
sindaco RaffaeleAlloc-
ca a membro del diret-
tivo, rappresenta quasi
una pace fatta. La no-
mina della consigliera
regionale Paola Raia a
coordinatore cittadino
è arrivata dai piani alti
di Piazza Bovio, diret-
tamente dall’ex mini-
stro Francesco Nitto
Palma. E, non solo per
galanteria sono arrivati
i complimenti del sin-
daco Allocca. “Confido
- ha detto - in Paola Ra-
ia e nella ottima colla-
borazione che potrà
nascerne”.

l’Ora

LA NOMINA
La Raia ai
vertici del
Pdl, fa pace
col sindaco

San Giorgio a Cremano -
È ormai entrata nel vivo
la campagna elettorale
per il rinnovo del consi-
glio comunale: poco me-
no di due mesi e i cittadi-
ni saranno chiamati a
scegliere chi amministre-
rà San Giorgio a Crema-
no per i prossimi cinque
anni. Nei giorni scorsi il
centrodestra ha finalmen-
te ufficializzato il nome
del proprio candidato: il
consigliere uscente Aldo
Raucci che ha stretto
un'alleanza con l'onore-
vole Bruno Cesario. Oltre
alla sua lista civica "Per
la nostra Città",
a sostegno di
Raucci  ci sa-
ranno Pdl,
Nuovo Psi,
Uniti per San
G i o r g i o ,
Udeur, Noi
Sud, Adc di
Pionati, Noi
Democratici, Grande
Sud, Giovani Per San
Giorgio. "Il nostro - dice
Raucci - è un cantiere an-
cora aperto: chi avrà co-

me obiettivo primario
quello di sostituire que-
st'amministrazione che è
stata improponibile, può

entrare a far
parte della no-
stra squadra".
Non manca la
provocazione
al sindaco Do-
menico Gior-
giano: "Se
ama davvero
la città, faccia

un passo indietro". Ma a
un dietrofront il primo
cittadino uscente non ci
pensa proprio: il 6 e il 7
maggio Giorgiano sarà

presente e al suo fianco
ci saranno Pd, Idv, Sel,
Verdi, Socialisti e Api.
Fuori dai po-
li, l'ex capo-
gruppo citta-
dino di Mar-
gherita, Ita-
lia dei Valori
e poi Pdl
Aquilino Di
Marco, che
avrà l'ap-
poggio di un gruppo di
transfughi del Pdl stesso,
dell'Udc e di un paio di
civiche. Pronti a scende-
re in campo Danilo Ro-
berto Cascone per il Mo-

vimento 5 Stelle e Aldo
Vella alla guida di una li-
sta che porterà il suo no-

me. Incerta, in-
vece, la posizio-
ne della coali-
zione guidata da
Antonio Di Ma-
ria, che potreb-
be trovare un ac-
cordo in extre-
mis con il cen-
trosinistra. Il par-

tito di Gianfranco Micci-
chè, Grande Sud, appog-
gia invece Aldo Raucci
alla guida della città.

Donatella Alonzi
redazione@loravesuviana.it

In ordine: Raucci, Giorgiano, Di Marco; sotto: Cascone e Vella

Pollena Trocchia - "Que-
sta amministrazione è
una delusione continua".
Comincia con questa
esclamazione la discus-
sione sull'area PIP e sul-
l'isola ecologica, progetti
ad oggi lasciati incomple-
ti, con l'ex vicesindaco
Onore, trasferitosi da un
po' tra le fila dell'opposi-
zione. Se l'assessore al bi-
lancio Scognamiglio giu-
stifica i ritardi nella realiz-
zazione dell'area PIP col
fatto che il PUA non è
giunto ancora a compi-
mento, Onore punta inve-

ce su un'incapacità da
parte del sindaco di gesti-
re da solo la cosa pubbli-
ca, mentre gli altri ammi-
nistratori si comportano
da "comparse". Non è
molto diversa la questio-
ne dell'isola ecologica di
cui non si è avuta più al-
cuna notizia dopo la posa
della prima pietra qual-
che anno fa. "Abbiamo ri-
solto da poco il problema
dell'allacciamento elettri-
co, senza il quale non po-
tevamo realizzare la stra-
da d'accesso. Insomma
l'opera è quasi completa-

ta", ci spiega l'assessore
Scognamiglio. È di
un'idea totalmente oppo-
sta invece Onore che de-
finisce "fermi" i lavori per
l'isola ecologica. Poi rin-
cara la dose ricordando
che, non solo i cittadini di
Pollena Trocchia sono
costretti ad usufruire del-
l'isola ecologica di Cer-
cola, ma anche che tra i

progetti irrealizzati di
questa amministrazione
c'era la raccolta del vetro
porta a porta. "Non c'è la
capacità di produrre", ci
spiega il consigliere Ono-
re e poi conclude: "i lavo-
ri per il nostro Comune si
fermano all'uso di asfalto
tappa i buchi".

Roberta Migliaccio
redazione@loravesuviana.it

Area Pip e Isola
ecologica, progetti
mai realizzati

Per la tua
pubblicità
elettorale
chiama:

338.2279922
338.3284746

L’isola ecologica: inaugurata e mai realizzata
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Abusi edilizi, nel mirino Iacomino

Un indagato al Comune
Pollena Trocchia - Riqua-
lificare il territorio, questa
una delle priorità dell'am-
ministrazione retta dal
sindaco Fran-
cesco Pinto.
Dopo una se-
rie di provve-
dimenti in
questo senso,
è l'ora della
centrale piaz-
za Amodio,
dove dovreb-
be sorgere
presto un senso rotatorio.
"Siamo in attesa dell'ulti-
mo parere della sovrain-
tendenza", dichiara l'as-
sessore ai lavori pubblici
Auriemma. Dopo di che

si passerà a riqualificare
l'intera piazza e a risiste-
mare la viabilità.  Qualco-
sa però è già stato fatto:

pensiamo alle
n u o v i s s i m e
panchine che,
si spera, non
diventeranno
il nuovo passa-
tempo per i
vandali nostra-
ni.  Per tutto il
resto non ci re-
sta che aspet-

tare: "i lavori della piazza
andranno in appalto pri-
ma dell'estate", conclude
l'assessore. 

Roberta Migliaccio
redazione@loravesuviana.it

Ercolano -  Lotta con
l'abusivismo edilizio, nel-
l'occhio del ciclone un
componente della com-
missione edilizia integra-
ta. "Costruiva senza auto-
rizzazione all'interno del
Parco Nazionale del Ve-
suvio" con questa motiva-
zione il Pubblico Ministe-
ro Claudio Basso ha cita-
tati in giudizio  Alessan-
dro Iacomino geometra
ercolanese nominato
membro dell'importante
commissione 3 aprile del
2009.  In seguito a varie
azioni di controllo del ter-
ritorio all'interno del Par-
co Nazionale del Vesuvio
Iacomino insieme altre 3
persone   è finito nel miri-
no del pool anti-abusi isti-
tuito dalla Procura di Na-
poli. I quattro secondo la
delibera di costituzione di
parte civile approvata dal-
la giunta comunale di Er-
colano tracciata seguen-
dole ordinanze emesse
dal Pm, Claudio Basso
sono accusati di "edifica-
to, in una zona sottoposta

a vincolo paesaggistico
ed ambientale e dichiara-
ta di notevole interesse
pubblico, un manufatto
composto da piano terra e
primo piano di circa m
etri 70 metri quadri per un
altezza complessiva di
5,80 metri oltre a muri pe-
rimetrali di contenimento
in cemento armato rivesti-
ti con pietra lavica e ad
un terrazzamento in cal-
cestruzzo di 50 metri qua-
dri". A tale accusa si ag-
giunge l'aggravante di
aver costruito in un area
vincolata. Quello che nel-
le ultime ore ha  trascina-
to amministratori e diri-
genti nella totale incredu-
lità  è un vero e proprio
scandalo, infatti tale que-
stione mette i discussione
l'affidabilità e  la credibili-
tà della commissione edi-
lizia integrata.  La notizia
che uno dei fidatissimi
geometri nominati con
una votazione a scrutinio
segreto dai consiglieri co-
munali di opposizione
maggioranza creerà non

pochi problemi agli am-
ministratori cittadini già
poco coesi e metterà an-
cora una volta in bilico la
barcollante maggioranza.
Fiducioso il primo cittadi-
no che ha dichiarato  "Sa-
ranno il segretario genera-
le ed il dirigente del setto-
re d'assetto del territorio a
valutare l'eventuale in-
compatibilità". Intanto la
questione diventa politica
e da destra a sinistra c'è la
levata di scudi in difesa
del gemoetra, per ora solo
indagato. In difesa di Ia-
comino, infatti, scendono
Nunzio Spina, il presiden-
te del consiglio comunale
Rory Oliviero e l'assesore
all'urbanistica (del Pd)
Salvatore Solaro. Tutti a
favore delle "non dimis-
sioni" del gemoetra, ma
per Statuto tutti costituiti
parte civile nel processo
penale contro di lui, qua-
lora dovesse esserci pro-
cesso, si intende.

Carla Cataldo
Ciro Formisano

redazione@loravesuviana.it

Un esponente
della 
commissione
che deve 
vigilare
sugli abusi, 
è indagato di
abuso edilizio.
Maggioranza
e opposizione
lo difendono

Piazza Amodio,
parte il restyling

Pollena Trocchia - Sareb-
be in corso una raccolta
firme ad opera del consi-
gliere Giovanni Onore per
realizzare un'arteria stra-
dale tra via Foscolo e via
Kennedy. Dopo aver rice-
vuto una serie di segnala-
zioni da parte degli abitan-
ti del Rione Micillo, il con-
sigliere ha scritto una lette-
ra al sindaco del Comune
Francesco Pinto in cui gli
spiegava il disagio di molti
abitanti da quando via
Leopardi e piazza Amodio
sono state private della
strada di collegamento
(scorsa amministrazione).
"Detto intervento - si legge
nella lettera - ha di fatto
isolato un intero quartiere,
rendendo tortuoso il per-
corso d'ingresso e, conse-
guentemente, di uscita dal

rione con grave disagio".
Poi prosegue: "una viabili-
tà, quella attuale, che po-
trebbe determinare, in ca-
so di calamità, una vera e
propria trappola per
un'evacuazione". Dopo
aver citato l'approvazione
di un progetto preliminare
il 30 novembre di due an-
ni fa in cui si prevedevano
"una bretella di collega-
mento tra via Ugo Foscolo
e via Kennedy, la riqualifi-
cazione del Rione Micillo
e via Massa da finanziarsi
con i fondi Europei", il Co-
mune, a detta dell'ex vice
sindaco, ignorava la peri-
colosità della situazione
cui erano sottoposti decine
di abitanti e ha lasciato tut-
to "lettera morta". 

Roberta Migliaccio
redazione@loravesuviana.it

Una petizione per 
il Rione Micillo 
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A due mesi dalle elezioni, è terremoto politico a Volla
La Provincia snobba il Puc, Ricci si dimette
Volla - Le dimissioni so-
no arrivate a due mesi
dalle elezioni. Così al-
l'improvviso. Ma il pri-
mo cittadino di Volla
Salvatore Ricci al "brac-
cio di ferro" coi tecnici
della Provincia che "stra-
pazzano" il Puc Vollese
definito come "sacco
edilizio", ha deciso di
giocare al rialzo. Senza
girarci intorno, è sul Puc
che si gioca tutta la parti-
ta per la riconferma o
meno di Salvatore Ricci
che, ironia della sorte, in
Provincia è consigliere di
maggioranza nelle file
del Pdl. "Il Piano Urbani-
stico Comunale è uno
strumento di pianifica-
zione urbanistica indi-
spensabile per dare ri-
sposta a legittime aspet-
tative, evitare abusi edili-
zi, fare da volano per
l'economia - le dichiara-
zioni di Ricci affidate a
un comunicato stampa -.
Nella seduta della Con-
ferenza dei Servizi del 9
marzo la Provincia, an-
cora una volta, con artifi-
ci e avvalendosi di fun-
zionari che gli atti hanno
dimostrato quanto siano
inadeguati al ruolo rive-

stito, non ha consentito
che si giungesse all'ap-
provazione dello stru-
mento urbanistico. Per il
giuramento da me pre-
stato quando ho avuto
l'onore di indossare la
fascia tricolore, per la
mia dignità di uomo e di
amministratore, per
quella degli  assessori e
dei consiglieri comunali
che hanno sostenuto il
PUC, per quella dei fun-
zionari e dei tecnici con
abnegazione hanno la-
vorato, sono stato co-
stretto a rassegnare for-
malmente le mie dimis-
sioni da Sindaco. Resta
chiaramente inteso che,

nella qualità di consiglie-
re provinciale, continue-
rò a fare tutto quanto in
mio potere perché nes-
sun Sindaco e nessuna
Amministrazione, qua-
lunque sia il suo colore
politico, debba subire un
sopruso come quello che
oggi sta subendo la città
di Volla". Funzionari del-
la Provincia a parte, co-
me gestiranno i politici
del cemento tutte quelle
famiglie che a Volla si
sono indebitate per ac-
quistare terreni definiti
edificabili, che forse non
lo saranno mai?

L'Ora
redazione@loravesuviana.it

La Campania regione de-
gli sprechi. Questa la
sconfortante foto scattata
dalla Corte dei Conti in
occasione dell'inaugura-
zione del nuovo anno
giudiziario. Diversi i
sprechi segnalati dai giu-
dici amministrativi: dalle
consulenze esterne alle
società partecipate, dalla
gestione dei rifiuti agli
sprechi della sanità cam-
pana. Alla voce consulen-
ze esterne, il dossier dei
giudici amministrativi
evidenzia la "completa
inutilità della spesa", in
quanto gli incarichi sono
stati conferiti "pur in pre-
senza, nell'ambito del-
l'ente, di personale in
grado di svolgere le pre-
stazioni", detto in soldoni
molte amministrazioni
pubbliche campane pa-
gano a consulenti esterni
attività che potrebbero
svolgere senza un aggra-
vio per le casse pubbliche
dipendenti pubblici. No-

ta dolente sono anche le
società partecipate,  "uno
dei punti di crisi di più
forte impatto per l'eco-
nomia regionale", un
"moltiplicatore della spe-
sa pubblica". Per quanto
riguarda invece la Ge-
stione dei rifiuti, la corte
dei Conti nella sua rela-
zione pur registrando un
"progresso nell'azione di
contenimento di fenome-
ni che fino a poco tempo
fa sembravano inarresta-
bili" segnala come ineffi-
ciente la gestione dei ri-
fiuti sopratutto a Napoli.
Altro dato inquietante è
la crescita impetuosa di
falsi invalidi e pensioni
post mortem. Si segnala-
no infatti numerosi casi
di riscossioni di pensioni
post mortem "un fenome-
no assai diffuso, una volta
erogate le provvidenze
quasi mai possono essere
recuperate".

Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it

GLI SPRECHI

Il sindaco dimissionario Salvatore Ricci

La Corte dei Conti e
il “dossier Campania”

Portici - Chi sarà il prossi-
mo candidato a sindaco
del centro sinistra portice-
se? O meglio, di che parti-
to sarà? Da mesi infatti cir-
colano i nomi dei possibili
successori di Vincenzo
Cuomo, non lontano dalla
scadenza del suo secondo
mandato e pronto per cer-
care la scalata al Parla-
mento. Nel futuro di Porti-
ci, in pole position ci sono
i nomi del PD: dal dirigen-
te di partito Giovanni Iaco-
ne, al già vicesindaco Ro-
sario Frosina, all'assessore
all'istruzione Vincenzo
Mosca, sino al giovane
Amedeo Cortese. "Il mio

successore sarà un sinda-
co forse più bravo di me":
diceva Enzo Cuomo, con
una vena di umiltà, a chi
gli domandava del prossi-
mo sindaco di Portici. Da
Cuomo non sono stati pro-
nunciati nomi, ma in molti
nel PD sembrano sentirsi
sicuri che il candidato a
sindaco, come da tradizio-
ne decennale,  uscirà dal
principale partito centrista
della sinistra. Meno con-
vinti, probabilmente, sono
gli esponenti degli altri
partiti dell'attuale coali-
zione.  Da alcuni mesi, ad
esempio, è sufficiente assi-
stere ad una seduta del

consiglio comunale per
avere la sensazione che
siano presenti due opposi-
zioni. Oltre ai partiti di de-
stra, anche l'ex parlamen-
tare Salvatore Iacomino ed
Enzo Arciello (Sel) hanno
più volte "bacchettato"
l'attuale amministrazione
Cuomo, di cui fanno parte.
L'ultima crisi politica, poi,
è stata sfiorata lo scorso
primo marzo, quando i
consiglieri IDV e degli altri
partiti di maggioranza,
escluso il PD, hanno ab-
bandonato l'aula consilia-
re dando il via a uno scon-
tro verbale tra Cuomo e
l'Assessore Salvatore Du-

raccio, capogruppo citta-
dino del partito di Di Pie-
tro. Salvatore Duraccio ha
anche presentato le dimis-
sioni dalla Giunta Comu-
nale: dimissioni ritirare e
pace fatta nelle successive
24 ore. "Non siamo stati
informati su alcuni punti
all'ordine del giorno, per
questo siamo usciti fuori
dall'aula consiliare - ha
spiegato il consigliere IDV
Pasquale Sannino -  E' sta-
to un episodio, l'attuale
maggioranza è salda. In
merito al futuro del prossi-
mo sindaco, ci auguriamo
che vengano fatte delle
elezioni primarie tra tutti i

partiti della sinistra porti-
cese". C'è comunque più
di un segnale che le coali-
zioni politiche future  sa-
ranno incerte, e la scelta
del nuovo candidato a sin-
daco farà probabilmente
da ago della bilancia per
le alleanze.

Valerio Di Salle
redazione@loravesuviana.it

Cuomo alla Camera, verso la successione
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San Sebastiano al Vesu-
vio - Dalla nuova giunta
da cui è stato escluso l'ex
assessore Giuseppe Pani-
co, suo coetaneo, alla
difficoltà di stabilire un
contatto diretto con il pri-
mo cittadino sansebastia-
nese Giuseppe Capasso.
Questi i principali argo-
menti su cui si è esercita-
to il segretario sanseba-
stainese del Pd che non
ha fatto mancare qualche
stoccata al suo sindaco
né tantomeno al leader
dell'opposizione Rino
Manzo. 
Pochi mesi fa con una
lettera al nostro giornale
ha sottolineato una man-
canza di comunicazione
tra il sindaco Capasso e il
suo partito. Cosa è cam-
biato?

In merito
alla co-
munica-
zione tra
Sindaco è
p a r t i t o ,
purtrop-
po man-
ca l'anel-
lo di con-
giunzio-
ne tra
l'ammini-
strazione
ed il par-
tito, d'al-
tronde è
una lista
c i v i c a
che risie-
de in
Consiglio
Comuna-
le, visto

anche il sistema di ele-
zione maggioritario che
vige per i Comuni al di
sotto dei 15.000 abitanti,
non consente al partito la
forza dovuta.
Inoltre, avevate chiesto
chiarimenti in merito al-
la cambio in giunta di
Giuseppe Panico con
l'attuale assessore Nun-
zia Riccardi. Chiariti?

La sostituzione dell'as-
sessore Panico, non ha
una logica amministrati-
va o meritocratica, a tut-
t'oggi le spiegazioni rese
non convincono il Partito
Democratico.
Il  Pd sansebastianese
pare eccessivamente
schiacciato sulle posi-
zione del sindaco Ca-
passo. E' solo una catti-

va impressione?
Il Partito Democratico a
San Sebastiano a Vesuvio
paga il prezzo della per-
sonalizzazione della Poli-
tica, ove i partiti contano
sempre meno a scapito
dei Leader del momento.
Il Pd, da solo al governo
della città, dialoga con le
altre forze politiche cit-
tadine?

Le altre forze politiche
sul territorio sono quasi
inesistenti o si rifanno a
posizioni dei singoli per-
sonaggi locali, però il PD
è disponibile per la con-
divisione di un progetto
politico per il futuro del
nostro Paese.
Da soli si è più vulnerabi-
li. Possibilità di confron-
to con il leader dell'op-
posizione Rino Manzo?
L'opposizione incarnata
dal consigliere Manzo,
fatta soltanto con atti di
denuncia, porta a dan-
neggiare i cittadini di San
Sebastiano al Vesuvio
per il blocco dei servizi
importanti,  pertanto non
può essere elemento di
dialogo con il Partito De-
mocratico che salvaguar-
dia gli interessi del paese
e non personali.

Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it

Volla - Ricordate la storia
di Luigi Pignatiello, disa-
bile 50enne, prigioniero
in casa propria? Raccon-
tavamo di lui nel numero
di dicembre quando l'ex
carpentiere ci aveva chia-
mati poiché ancora una
volta si era sentito abban-
donato dalle istituzioni.
La sua casa sorgeva - e
sorge ancora - al terzo
piano di una palazzina
comunale, situazione
questa insostenibile per
chi è disabile al cento per
cento e vorrebbe essere il
più indipendente possibi-
le. A dicembre scriveva-
mo che una delle imprese
del signor Pignatiello era,
paradossalmente, entrare
nell'ingresso del palazzo:
"la rampa che il Comune
ha fatto costruire per lui è
priva di uno spazio inter-
medio tra salita e porta",
Pignatiello è quindi co-

stretto a "sporgersi, man-
tenere l'equilibrio in car-
rozzella e spingere la por-
ta". E ovviamente, piove
sempre sul bagnato: una
novità degli ultimi mesi è
che gli altri inquilini, di
comune accordo, hanno
fatto aggiungere al porto-

ne una molla chiudi-por-
ta. A questo punto rientra-
re diventa sempre più dif-
ficile: ti sporgi, mantieni
l'equilibrio in carrozzella,
spingi la porta, ce l'hai
quasi fatta...peccato, ti si
richiude in faccia! Il Co-
mune di Volla questo lo

sa e ad oggi non ha fatto
nulla per risolvere la que-
stione. E se in passato
qualcuno aveva mano-
messo i comandi del
montascale, ci era riuscito
di nuovo con successo lo
scorso 5 febbraio quando
il signor Pignatiello era ri-
masto bloccato per circa
tre quarti d'ora sul monta-
scale in attesa dell'arrivo
dei vigili che per fortuna
però, al momento dell'in-
tervento, avevano ripristi-
nato il corretto funziona-
mento del mezzo. Intanto
lo scooter, donatogli dal-
l'Asl, è ancora parcheg-
giato in uno sgabuzzino,
mentre il signor Pignatiel-
lo e la sua amorevole mo-
glie aspettano un inter-
vento del Comune che ad
oggi non è mai stato con-
creto. 

Roberta Migliaccio
redazione@loravesuviana.it

Luigi, dopo le denunce è ancora 
abbandonato dalle istituzioni cittadine

L’esclusione di Panico, i personalismi del Pd
e l’ostruzionismo di Manzo: parla Mazzocca 

Il segretario del Pd Giovanni Mazzocca

La scelta 
del sindaco
di sostituire
Giuseppe
Panico in-
giunta, non
è nè politi-
camente
corretta, nè
meritocrati-
camente
giusta. Il
sindaco non
ha ascoltato
nessuno

Cercola - Ha fatto discu-
tere in città e non poco
la scelta del sindaco
(manco a dirlo) di far
rientrare in “squadra”
l’’ex assessore Nicola
Campanile, dimessosi
(contro voglia per il sin-
daco e con qualche aiuto
da tutta la maggioranza)
qualche mese fa. Campa-
nile torna a “lavorare”
per il Comune come fi-
duciario per un incarico
sull’EGovernment.

Il ritorno di
Campanile
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Milly D’Abbraccio candidata a Torre del Greco

La pornopolitica vesuviana
Torre del Greco - Milly
D'Abbraccio abbandona
la candidatura a sindaco
di Monza e il "duello"
con Ilona Staller (al seco-
lo Cicciolina), altra aspi-
rante alla fascia tricolore
della città brianzola, ma
non le ambizioni politi-
che. Ha, infatti, deciso di
candidarsi alla carica di
primo cittadino a Torre
del Greco , Comune
chiamato al rinnovo del
consiglio il 6 e 7 maggio
prossimi.  Ad annunciar-
lo è la stessa pornostar at-
traverso il suo contatto
Facebook (Emili Cucci,
diminutivo
del nome
all'anagra-
fe, Emilia
Cucciniel-
lo). "Mi can-
dido a sin-
daco a Torre
del Greco" si
legge nella
sua bacheca.

Poi in un'intervista posta-
ta integralmente e estrat-

ta dal sito
mbnnews.it
ci sono an-
che le mo-
t i v a z i o n i
della ri-
nuncia al-
le Ammi-
nistrative
a Monza:
"Perché -
spiega la

D'Abbraccio - è per me
un territorio difficile: il
paragone con la mia "ex
collega" Cicciolina è ine-
vitabile". E la scelta di
puntare su Torre del Gre-
co, quarta città della
Campania per numero di
abitanti?  "Sono nata ad
Avellino e nel Napoleta-
no tutti mi stimano: dopo
Maradona viene Milly
D'Abraccio".

Antonio Caccavale

Massa di Somma - Da
poco più di un mese è
nato il gruppo donne del
Pd massese. Il gruppo si
è anche dato un nome:
Pensare Donna (PD).
Principale fautrice ed
animatrice del gruppo è
il vice sindaco massese
nonché assessore alle
politiche sociali Rosanna
Olimpo. "Crediamo che
il ruolo della donna in
tutti gli ambiti da quello
lavorativo, sociale, poli-
tico a quello economico,
sia un valore aggiunto e
contribuisca allo svilup-
po e alla qualità della
crescita di un paese. Per
questo motivo noi donne
del Pd della sezione di
Massa di Somma ci sia-
mo costituite nel gruppo
Pensare Donna, uno spa-

zio nel quale discutere,
confrontarsi ed elaborare
proposte". La costituzio-
ne del gruppo, secondo
molti, accrediterebbe
l'ipotesi di una possibile
candidatura di Rosanna
Olimpo a primo cittadi-
no di Massa di Somma,

soluzione quest'ultima
caldeggiata dall'attuale
sindaco Antonio Zeno
ma vista con diffidenza
da una fetta importante
di dirigenti democrat
massesi. 

Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it

A Massa di Somma, nasce 
il gruppo delle donne del Pd

Rimane incagliata sugli
scogli l'Amministrazione
Provinciale di Napoli co-
me la Costa Concordia.
Anche in questo caso le
responsabilità stanno
nell'imperizia del Co-
mandante On. Cesaro,
che da tempo
naviga sotto la
linea di galleg-
giamento. E
così gli uomini
dell'equipag-
gio (la Giunta)
vengono di-
missionati e
subito reinte-
grati per non
disturbare la
manovra di
avvicinamento all'epoca-
le congresso del PDL a
Napoli, Partito di cui Ce-
saro è segretario, mentre
la nave Provincia va alla
deriva, da tempo priva di
una guida autorevole e
sicura. Da mesi dalla
plancia di comando non
si segnalano atti degni di
nota. In particolare nelle
ultime 8 sedute di Giunta

vengono approvati solo
atti obbligatori e resi-
stenze in giudizio. Come
pure inquieta la notizia
che il cambusiere (Asses-
sore al Bilancio) non
sembra intenzionato a
rientrare nei ranghi, for-

se per non assi-
stere alla fine
per inedia a
cui è condan-
nata la Provin-
cia. A questo
punto la sola
differenzia tra
la guida della
Provincia e il
disastro della
Concordia sta
nel precoce

abbandono della nave da
parte del Comandante
che in questo caso ver-
rebbe salutato dai citta-
dini napoletani non co-
me atto di viltà ma come
la degna conclusione di
una stagione di governo
da dimenticare.

Giuseppe Capasso
Capogruppo PD 

Provincia di Napoli

L’intervento

La Provincia 
di Napoli come la 
Costa Concordia...

La vice sindaca Rosanna Olimpo e il sindaco Zeno

Tra pochi mesi, anche la
città di Portici avrà un
Centro di Ascolto e pre-
venzione del Disagio.
L'Associazione CAD già
presente in tutte le regioni
italiane, nasce nel 2007 a
Roma per contribuire, an-
che a livello internaziona-
le, all'abbattimento di quei
disagi strutturali legati ad
una problematica pianifi-
cazione politica-economi-
ca. Il suo obiettivo è quello
di costruire una politica
etica che dia più spazio al-
l'economia promuovendo
una più equa condivisione
delle risorse; di informare,
promuovere, tutelare gli
interessi degli utenti. Sarà
una libera associazione e

per questo potranno farne
parte tutti, mettendo a di-
sposizione professionisti
che con le proprie compe-
tenze professionali e tecni-
che possano unirsi nella
difesa dei diritti di tutti co-
loro che hanno un grave
disagio e versano in preca-
rie condizioni socio-eco-
nomiche. Il Centro di
Ascolto del Disagio mette-
rà a disposizione anche
borse di studio e premi per
iniziative culturali e artisti-
che ed organizzerà corsi e
seminari di formazione
professionale per reinserire
nel contesto sociale coloro
che sono stati emarginati. 

Cristina Coppa
redazione@loravesuviana.it

Sta arrivando “Cad”
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E monta la protesta di Rino Manzo che lancia una petizione

Spunta la “tassa” sul caro estinto al cimitero 
Una nuova polemica poli-
tica scuote il vesuviano.
Questa volta tuttavia a sol-
levare il polverone sono
stati i cittadini di Massa di
Somma, Cercola e San Se-
bastiano al Vesuvio che
nelle passate settimane si
sono visti recapitare un
bollettino prestampato
con cui si "invita" a pagare
l'importo di 15euro per
chiunque possegga un lo-
culo cimiteriale. Il balzel-
lo che ha fatto storcere il
naso a molti vesuviani in-
creduli è stato giustificato
dal CdA del  Consorzio In-
tercomunale del  servizio
cimiteriale - CdA tra l'altro
composto anche dai sin-
daci vesuviani Antonio
Zeno, Pasquale Tammaro
e Giuseppe Capasso - con
la necessità di garantire
una "Migliore gestione de-
gli spazi cimiteriali e nel-
l'ottica del miglioramento
del sevizio offerti alla cit-
tadinanza, […] Tenendo
conto del singolo importo
quantificato in 15 euro e
del numero delle tombe
presenti nel cimitero am-
montanti in 4000, i pro-
venti sono preventivati in
60.000 euro". il primo ad
insorgere è stato il consi-
gliere comunale sanseba-
stianese di opposizione
Gennaro Manzo che è
partito con una raccolta
firme per fermare il "caro-
estinto". "Chiederò, con
altri consiglieri di opposi-
zione dei tre comuni con-
sorziati, un consiglio co-
munale allargato per sen-
sibilizzare l'assemblea dei
sindaci a ritirare questo il-
legittimo tributo. Inoltre -
ha aggiunto il leader de Il
popolo di San Sebastiano -
invito  il sindaco Giusep-
pe Capasso a versare subi-
to la nostra quota consor-
tile allo stesso consorzio
(circa 180mila euro) che il
comune non versa dal
2008. Nel caso  il sindaco
Capasso - conclude Man-
zo - non intenda procede-
re a risolvere questo pro-
blema, lo invito a ritirare
dal consiglio di ammini-

strazione del consorzio il
suo storico alleato Gaeta-
no Panico, il quale oltre a
non obbligare il suo sinda-
co a versare le dovute
quote consortili propone
all'assemblea dei sindaci
l'accantonamento di
41mila euro per l'indenni-
tà di funzione ai consiglie-
ri di amministrazione, in-
dennità peraltro abolita
dalla Corte dei Conti e da
diverse leggi". Anche negli
altri comuni si sono solle-
vate altre voci critiche. Su
questo tema si sono dimo-
strati molto attivi i vendo-
liani massesi e cercolesi.
Se il dirigente di Sel a
Massa di Somma Pasquale
Esposito ricorda "Non solo
mobilitazione per San Se-
bastiano la Vesuvio ma
anche per i cittadini mas-
sesi, svegliamoci stiamo
dormendo", altrettanto
netta è la posizione dei
vendoliani cercolesi che

in una nota hanno fatto sa-
pere che: "Tammaro rovi-
na anche il consorzio, co-
me al Comune di Cercola
in dissesto, la situazione
finanziaria del consorzio
non e' delle piu' rosee,
questi gli effetti della poli-
tica "allegra e disinvolta"
perpetuata da Tammaro in
questi anni”. “In più, pro-
prio in questi giorni - con-
clude Manzo - ci hanno

informato dell'invio di
una vera e propria diffida,
a firma del Presidente e
del responsabile del servi-
zio tecnico, con la quale il
consorzio cimiteriale ha
richiesto il pagamento di
500 euro pena la deca-
denza della concessione.
In altre parole, se il cittadi-
no non paga, il consorzio
di riprende il loculo. Si sta
raggiungendo davvero il

limite. Usare le diffide, a
nostro parere illegittime,
per recuperare somme dai
cittadini quando poi il
consorzio non recupera i
180.000 euro dovuti dal
Comune di S. Sebastiano,
ci pare non sia la strada
giusta da percorrere per
realizzare una buona am-
ministrazione

Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it

Volla - A pochi mesi dal-
le elezioni amministrati-
ve di primavera saltano
nervi ed equilibri. Se nel
Pdl si pone un interroga-
tivo grosso come una ca-
sa sulla possibile ricandi-
datura del sindaco Salva-
tore Ricci soprattutto alla
luce delle sue recentissi-
me dimissioni in polemi-
ca con l'amministrazione
provinciale napoletana -
di cui è tuttavia consiglie-
re di maggioranza - sui
continui stop al Piano ur-
banistico comunale; nel
centro sinistra le acque
non sono meno agitate,
soprattutto all'indomani
della rottura del tavolo di
confronto tra Pd e Udc.
Ago della bilancia, stan-
do così le cose, dovrebbe
essere proprio il partito di
Casini, che dopo la boc-
ciatura di una possibile

larga coalizione che
avrebbe dovuto - questo
almeno nelle intenzioni
del Pd vollese - mettere
insieme moderati con
forze politiche di sinistra
come Rifondazione co-
munista e Sel, tenta di
proporre una alternativa
di moderati al Pdl. Dun-
que, se il centro sinistra
dovrebbe puntare sulla
quasi scontata ricandida-

tura a sindaco di Angelo
Guadagno e alla costru-
zione di un ampio cen-
trosinistra che oltre al Pd
includa anche Idv, verdi
Sel e Rifondazione più li-
ste civiche; l'area dei mo-
derati si guarda ancora
intorno e non nega con-
tatti e incontri con Fran-
cesco Esposito, ex asses-
sore defenestrato della
giunta Ricci oggi a capo

di una lista civica di cen-
tro destra, e Pasquale
Guastafierro, vice di Ric-
ci e centrista che porte-
rebbe ai moderati vollesi
una buona dote di voti.
Sicura invece la candida-
tura della leader dei com-
mercianti vollesi Rosan-
na Praticò, finora l'unica
candidatura in rosa.

Salvatore Esposito
redazione@loravesuviana.it

A Volla salta l’accordo Pd-Udc,
tutti conro tutti per la poltrona 

La raccolta di firme in piazza e a destra il capo dell’opposizione RIno Manzo

In ordine: Angelo Guadagno, Francesco Esposito e Pasquale Petrone
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Sant'Anastasia - Sono di-
versi giorni ormai che ci si
interroga sulle sorti del
mercato ortofrutticolo di
Sant'Anastasia. Vediamo di
fare un po' di chiarezza
sulla questione. Tutto na-
sce dalla volontà del Sin-
daco, Carmine Esposito, di
voler costruire un ulteriore
parcheggio in Piazza Mer-
cato, luogo che da sempre
viene utilizzato per il mer-
cato rionale. Il progetto
prevede l'utilizzo di circa
900 mq su un totale di oltre
4000 mq, dunque solo di
un quarto dell'intera area
mentre i restanti 3/4 conti-
nueranno ad essere utiliz-
zati dai commercianti lo-
cali. Quest'ultimi però
hanno sollevato una vera e
propria protesta in quanto
il muretto di recinzione
che dividerà il parcheggio
dal mercato sarà alto solo
pochi centimetri e disterà
solo 18 metri dall'ultimo

stand, quindi tre degli ulti-
mi banchi di esposizione
esistenti verranno eliminati
e sarà molto più difficolto-
so il passaggio degli auto-
mezzi. Questa scelta am-
ministrativa é finalizzata a
rendere fruibile una parte
dello spazio pubblico, oggi
usufruito da privati che nel-
la quasi totalità dei casi
eludono il canone di loca-
zione che spetterebbe al
Comune, e per evitare il
caos d'auto in una delle

zone più affollate del pae-
se. C'è da dire però che il
tutto verrà a costare all'in-
circa 23 mila euro, in ag-
giunta ai 5 mila già spesi in
passato e la ditta incaricata
di eseguire i lavori è pre-
sente già sul posto. "Sono
necessarie iniziative con-
crete - afferma il capogrup-
po del PD, Giovanni Baro-
ne - il mercato ortofruttico-
lo è un bene comune, e in
quanto tale dobbiamo con-
tribuire tutti oltre i colori

politici d'appartenenza". In
effetti anche la maggioran-
za si è spaccata sull'argo-
mento, alcuni consiglieri
del PDL infatti hanno rac-
colto le firme per impedire
l'ampliamento del par-
cheggio. "In questo mo-
mento tragico per l'econo-
mia di Sant'Anastasia espri-
mo pubblicamente il mio
dissenso dalla decisione
del Sindaco di sacrificare
ulteriormente lo spazio de-
stinato al mercato ortofrut-
ticolo. - scrive la dott.ssa
Anna Rita De Simone, con-
sigliera del Pdl - Il nostro
paese ha già dato: abbiamo

perduto la FAG, la Corde-
ria, le attività artigianali so-
no prive del sostegno del-
l'amministrazione, l'agri-
coltura è abbandonata a se
stessa. Non possiamo per-
metterci di rinunciare a
quello che una volta era il
mercato ortofrutticolo più
importante tra i paesi vesu-
viani. Le attività produttive
non possono lasciare il
passo alle auto in sosta. La
sottoscritta, da parte sua, si
opporrà a questa iniqua
decisione ed è vicina agli
operatori del settore".

Giovanna Terracciano
redazione@loravesuviana.it

Levata di scudi “occupando” abusivamente

Ortofrutta, rischia il mercato

GIovanni Barone e il sindaco Carmine Esposito
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Portici - " Le nostre strutture
accolgono minori stranieri
non accompagnati, e mi-
nori sottratti al circuito del-
lo sfruttamento sessuale. Il
nostro obiettivo è di offrir-
gli un ambiente di vita si-
mile a quello familiare, e di
inserirli in percorsi di pro-
tezione ed integrazione so-
ciale. Attualmente ospitia-
mo in due strutture separa-
te (una a San Giorgio e una
a Portici) dodici ragazzi:
cinque di sesso maschile e
sette di sesso femminile.
Sono minori a rischio,
mandatici dai tribunali, dai
servizi sociali e dal Mini-
stero". Sono le parole di
Anna Schettini, presidente
della Cooperativa Shanna-
ra di Portici, dal 1997 in
frontiera. Da anni, le due
case-famiglia sopravvivono

con poco; ora però si trova-
no in condizioni di grande
disagio: dal Comune di Na-
poli non arrivano soldi, in-
fatti, da ben 29 mesi. Risul-
ta difficile, perciò, per gli
operatori sociali riuscire ad
andare avanti. "I problemi
finanziari sono sempre stati
una costante, malgrado tut-
to, siamo sempre riusciti a
destreggiarci tra mille diffi-
coltà. Quella attuale, però,
è una situazione catastrofi-
ca. Manca, completamen-
te, la liquidità per poter an-
dare avanti. Nell'ultima fi-
nanziaria, poi, Tremonti ha
quasi azzerato i fondi per
le spese sociali. C'è stato
un taglio di oltre l'80% sui
fondi regionali destinati al
terzo settore!" Oltre ai pro-
blemi finanziari, sono so-
praggiunte, ultimamente,

anche problematiche poli-
tiche, o, per meglio dire,
"razziali": "Attualmente
ospitiamo tre ragazzi del
Mali, provenienti dalla Li-
bia, profughi di guerra, e
prossimi a compiere la
maggiore età. Le quote ver-
sate dal Ministero, per il lo-
ro mantenimento (circa 80
euro al giorno per ragaz-
zo), non le abbiamo mai ri-
cevute. I soldi sono stati in-
viati al Comune di Napoli
il 6-1-2012, ma a noi non
sono mai pervenuti. Inol-
tre, una volta compiuti i di-

ciott'anni, i ragazzi saran-
no costretti (per la legge
Bossi-Fini) a tornare in Li-
bia. Dopo aver patito tante
avversità, dovranno, in-
somma, tornare al punto di
partenza. Il Comune di Na-
poli è riuscito ad ottenere
una proroga di altri sei me-
si. Ma la quota, che do-
vrebbe essere versata dal
Ministero per mantenerli, è
talmente irrisoria( 40 euro,
circa, al giorno per ogni ra-
gazzo straniero, a fronte
dei 180 euro al giorno, che
"dovrebbero essere versati"

per ogni ragazzo " a ri-
schio" italiano), che non
abbiamo proprio voluto
considerare la proposta".
Lo Stato farebbe, dunque,
differenza tra ragazzi italia-
ni e ragazzi stranieri. Se poi
si contano oltre seimila
operatori sociali presenti in
Campania, senza stipendi
si rischia di mandare sul la-
strico migliaia e migliaia di
famiglie" Non tutte le istitu-
zioni, però, si sono mostra-
te indifferenti a queste pro-
blematiche: "Fortunata-
mente, c'è ancora qualche
politico che ci ascolta. Il 1-
3-2012 la senatrice, Anna
Maria Serafini, insieme ad
altri 28 senatori, ha presen-
tato al Senato un disegno di
legge. Questo, se approva-
to, offrirebbe alcune garan-
zie: non solo coperture fi-
nanziarie, ma anche incen-
tivi ai datori di lavoro per
l'assunzione di giovani,
provenienti da case-fami-
glia. Siamo in attesa di svi-
luppi!" 

Dario Striano
redazione@loravesuviana.it

Coop Shannara,
in frontiera 
senza lo Stato

I volontari della Coop e la presidente Schettini
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Lo svincolo di Portici è nodale per tutto l’hinterland vesuviano

Dopo i ritardi, finalmente l’apertura dell’A3
Portici - Aprono i nuovi
caselli autostradali di
Portici. Era inizialmente
prevista per lo scorso no-
vembre l'apertura dei
nuovi varchi d'accesso
all'autostrada A3. Supe-
rato  il contenzioso per
un esproprio, i sei caselli
autostradali installati la
scorsa estate in Via Bo-
scocatena hanno potuto
finalmente prendere vita
lo scorso 9 Marzo. Un
cambiamento epocale
per la viabilità di Portici
che da decenni utilizza-
va i tradizionali caselli di
Via Libertà. La presenza
all' inaugurazione dei
sindaci di Portici, di Er-
colano e San Giorgio a
Cremano, ha voluto sot-
tolineare l'importanza
della nuova infrastruttura
per l'intera zona della
Provincia. Un' opera rea-
lizzata dalla Società Au-
tostrade Meridionale e
progettata già nel 2000.
Nei dodici anni che sono
occorsi per la sua realiz-
zazione ci sono state nu-
merose proteste. Le pri-
me sono iniziate da parte
dei residenti della "zona
alta" di Portici, visto che
l'opera nel corso degli
anni ha cambiato non
poco l'aspetto del territo-
rio. Le proteste, poi, non
sono mancate anche ne-
gli ultimi giorni dell'ope-
ra, un gruppo di genitori
del 4° Circolo elementa-
re ha più volte segnalato
la pericolosità dell'opera
nei pressi della scuola
elementare. In tanti, in
questi primi giorni, se-
gnalano sui social  net-
work le preoccupazioni
per lo scorrimento del
traff ico nella zona. A
spegnere le polemiche in
questi mesi ci ha però
pensato l'Assessore ai la-
vori pubblici Rosario
Frosina: "L'opera è stata
ideata garantendo sicu-
rezza e viabilità nella zo-

na e i vertici della Sam in
questi anni sono stati di-
sponibili ad accogliere le
richieste dell'ammini-
strazione di Portici, volte
soprattutto a garantire la

creazione di opportune
infrastrutture cittadine
nelle vie di accesso al-
l'autostrada". Se è ora
possibile immettersi in
A3 attraverso i nuovi ca-

selli, per i nuovi varchi di
uscita di Portici bisogne-
rà invece attendere anco-
ra qualche mese.

Valerio Di Salle
redazione@loravesuviana.it

San Sebastiano al Vesu-
vio - E’ napoletana, del
Vomero ma la domenica
mattina va a messa a San
Sebastiano al Vesuvio e
non perchè frequenti la
parrocchia o qualche
amicizia in particolare,
no. La trasferta settimana-
le di domenica segue
quelle che fa tutti i giorni
per andare nella sua
scuola. Antonella Giu-
gliano, è  la preside del
Liceo Scientifico (da que-
sto mese anche linguisti-
co e a costo zero per i
contribuenti, in quanto le
aule dei laboratori esiste-
vano già) Salvatore Di
Giacomo. Laureata a pie-
ni voti in Lettere Filosofia,
si è innamorata da subito
di San Sebastiano e della
sua scuola. “Qui è un bel-
l’ambiente- dice sodisfat-
ta la preside artefice del-
l’allargamento dell’offerta
didattica del liceo, oggi
non solo scientifico ma

anche linguistico -  e con
un corpo docente eccel-
lente e un personale ata
qualificato, siamo riusciti
a rendere il Salvatore Di
Giacomo una scuola mo-
derna capace di intercet-
tare le esigenze del mer-
cato e offrendo una pre-
parazione culturale di
spessore che rende i no-
stri studenti capaci di af-
frontare nel migliore dei
modi l’università”. Con
l’indirizzo linguistico, pe-
rò il Liceo Di Giacomo,
fornirà anche l’ooportuni-
tà agli studenti interessati
di conseguire un titolo di
studio finito spendibile
anche attraverso la rete
che la preside e i suoi col-
laboratori han messo su
con l’Unione degli Indu-
striali e altre organizza-
zioni professionali di ca-
tegoria. “La scelta di allar-
gare gli orizzonti del Li-
ceo Di Giacomo - con-
clude soddisfatta la presi-

de Giugliano - sia una op-
portunità per il territorio.
Abbiamo avuto grossi
ostruzionismi che grazie
a Dio abbiamo superato.
Il mio sogno è quello di
creare a San Sebastiano al
Vesuvio una cittadella Li-
ceale omnicomprensiva,
una specie di università
in miniatura”. Il prossimo
24 marzo il primo Open
Day delle attività della
scuola aperta al territorio
e a tutti coloro che vo-
gliono visitare il nostro
Istituto.

l’ora

Lo Scientifico Di Giacomo 
diventa anche “Linguistico”

San Giorgio a Cremano
- Niente più scuse per
il padrone indisciplina-
to. A spasso con il fe-
dele amico a quattro
zampe non potrà più
trovare giustificazioni
al suo gesto di incivil-
tà: lasciare sui marcia-
piedi gli escrementi del
proprio cane perché
"dove l i  butto se da
quando è stata avviata
la raccolta porta a por-
ta non ci sono più cas-
sonetti in giro?". Da
qualche giorno a San
Giorgio a Cremano
l ' a m m i n i s t r a z i o n e
Giorgiano ha fatto in-
stallare alcuni conteni-
tori per il deposito del-
le deiezioni canine:
speciali cestini allestiti
in diversi punti della
città il cui utilizzo è
obbligatorio. È uno
strumento per incenti-
vare non soltanto la
raccolta differenziata
del rifiuto, ma soprat-
tutto per stimolare i
cittadini a provvedere
da sé alla pulizia del
suolo pubblico dopo il
passaggio del proprio
cane

Donatella Alonzi

La novità
Sono arrivati
i contenitori
per la cacca
dei cani

Il nuovo svincolo di Portici-Ercolano e a destra l’assessore Frosina
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Francesca Scognamiglio e quella “strana vocazione”
Vita da cronista, tra il tg e l’impegno sociale
Una donna vulcanica e so-
prattutto vesuviana che,
dopo aver lavorato come
modella e attrice di teatro,
ha realizzato il suo vero so-
gno nel cassetto: diventare
un'affermata giornalista.
Francesca Scognamiglio è
da anni uno dei volti televi-
sivi più conosciuti e amati
non soltanto dalla gente
comune, per la sua profes-
sionalità e,
perché no,
anche per la
sua eleganza
e bellezza.
Da quando
giovanissima
ha fatto il suo
ingresso nel
mondo del-
l'informazione, si è cimen-
tata nella carta stampata, in
radio per poi approdare in
televisione: oggi è nella re-
dazione di Napolitivù co-
me giornalista professioni-
sta, conduttrice e ideatrice
di format televisivi. Il suo è

un curriculum di tutto ri-
spetto, senza nulla invidia-
re alle grandi firme nazio-
nali: Francesca è laureata
in Scienze della comunica-
zione con lode e bacio ac-
cademico, insegna scrittura
giornalistica all'università
ed è docente di giornali-
smo di moda per i corsi di
preparazione all'esame da
professionista all'Ordine

dei giornalisti
della Campa-
nia. Tanti i ri-
conoscimenti
ottenuti in
questi lunghi
anni di car-
riera. Fra
questi, quel-

lo ricevuto al concor-
so Tv d'Oro per il reportage
del 2009 "Terremoto: una
storia lunga trent'anni";
"Giornalisti contro la Ca-
morra 2011" e il premio
Uisp 2012. "Ogni premio -
dice Francesca - è come un
nuovo tassello al puzzle di

una carriera che, come di-
ce un brano di Jovanotti,
non ha montagna più alta
di quella che non sono
pronta a scalare". Con le
idee ben chiare sui pro e i
contro del suo mestiere,
Francesca dispensa qual-
che dritta a chi vuole intra-
prendere la sua stessa car-
riera. "Fare il giornalista è
una missione, poiché ab-
biamo il potere di trasfor-
mare un fatto in notizia, il
potere di dare luce a cose,
avvenimenti o persone e

spesso di deciderne il desti-
no, attirando o meno l'at-
tenzione delle masse. A
mio avviso giornalisti si na-
sce, una sorta di vocazio-
ne. A chi avverte in sé que-
sto desiderio, consiglio di
coltivarlo, dimenticando
una vita scandita dal calen-
dario fatto di festivi e festi-
vità per adeguarsi alla tem-
pistica dettata dagli eventi
e dalle news che non co-
noscono orari né ferie".

Donatella Alonzi
redazione@loravesuviana.it

Nato nel Rione Sanità nel
1934, Mimmo Jodice si è
avvicinato alla fotografia
negli anni Cinquanta,
quando, ancora ben lon-
tani dal periodo della digi-
talizzazione ossessiva,
scattare fotografie era un
mestiere di
puro artigia-
nato, e dun-
que una
professione
per pochi.
Insegnante
all'Accade-
mia di belle
arti di Na-
poli dal
1970 al
1994, vanta collaborazio-
ni con Andy Warhol, Jo-
seph Beuys, Alberto Burri
e altri ancora; inoltre, ha

fatto conoscere la sua ec-
cellenza all'estero con un
susseguirsi di mostre per-
sonali, che hanno toccato
i musei di tutto il mondo.
E sarà proprio Mimmo Jo-
dice il nome illustre prota-
gonista dell'incontro, che

si terrà il 18
marzo alle
ore 11:00 a
Villa Pigna-
telli, nel-
l ' a m b i t o
della mani-
fes taz ione
fotografica
dal titolo
"Percorsi di
Fotografia",

a cura di Federica Cerami.
Da oltre un anno 'Villa Pi-
gnatelli-Casa della Foto-
grafia' organizza mostre,

iniziative e incontri per fa-
vorire il confronto e il di-
battito su una disciplina
artistica che sta riscuoten-
do un consenso sempre
più ampio. In particolare,
questo nuovo progetto si
propone come scopo
quello di promuovere la
conoscenza di autori e
tendenze della fotografia
contemporanea, oltre a
quello di coinvolgere i più
giovani in laboratori for-
mativi. Infatti, agli incontri
con fotografi professionisti
- il 25 marzo sarà la volta

di Raffaela Mariniello - si
alterneranno proiezioni di
documentari, tratti dal-
l'Archivio del Festival Ar-
tecinema (a cura di Laura
Trisorio). Inaugurata lo
scorso 26 febbraio, l'ini-
ziativa terminerà il 6 mag-
gio con un laboratorio di
fotografia, articolato in
quattro incontri e dedica-
to esclusivamente ai ra-
gazzi dagli 8 ai 14 anni.
Per info e prenotazioni:
081.7612356/669675

Chiara Ricci
redazione@loravesuviana.it

Un gioco per la vita nella
"Casa di Alessandra" con
l'ottava edizione del torneo
di calcio a cinque "For You"
che quest'anno coinvolge
18 squadre pronte a sfidarsi
in partite avvincenti. Il
match inaugurale si è dispu-
tato lo scorso 9 marzo al
Royal Club di San Giorgio a
Cremano, ma sono ancora
tante le gare da affrontare
prima della finale. Ad orga-
nizzare l'iniziativa, gli amici
di Alessandra Cosentini,
alunni del liceo scientifico
Carlo Urbani, che insieme a
papà Enrico e mamma Gio-
vanna hanno fatto crescere
l'associazione e questo ap-
puntamento sempre molto
atteso. Circa 180 ragazzi
partecipano con passione e
spirito di solidarietà a que-
sta manifestazione, il cui
scopo è raccogliere fondi da
donare all'Ospedale Saint
Damien di Haiti o per alle-
stire una ludoteca nell'ospe-
dale Santobono di Napoli.
Superati gli ottavi, si svolge-
ranno i quarti, la semifinale
e la finalissima che si terrà
nella prima metà di maggio.
"Vincere una partita insie-
me, rispettando le regole e
gli avversari - spiega Enrico
Cosentini, vicepresidente
della onlus "La Casa di Ales-
sandra" - è una prova impor-
tante per i nostri ragazzi,
come anche saper perdere
con dignità, senza nascon-
dere il rammarico. Queste
sono prove che fanno cre-
scere i giovani insieme al
gruppo, risvegliano il senso
di appartenenza alla propria
scuola e lo spirito di compe-
tizione tra le scolaresche dei
vari istituti, come momento
di sano confronto".

D.A.

For you,
un calcio
ai calci...

Percorsi di arte e
fotografia, apre il
maestro Jodice

Jodice aprirà gli incontri a Villa Pignatelli

Francesca Scognamiglio col sindaco de Magistris
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Il sogno “europeo” di Elisa Scotto diventa realtà

Agapè onlus in delegazione a Londra
Pollena Trocchia - " Yes!
UK" è il nome del progetto
che ha unito più culture,
arricchendo le vite dei gio-
vani presi in esame. Yes
Uk è una celebrazione di
idee fra più culture euro-
pee. Il progetto è stato
ideato da ACTIONDOG,
una compagnia inglese,
che lavora e produce atti-
vità per la formazione dei
giovani. " Lo studio delle
gang" è al centro del dibat-
tito fra i giovani, accompa-
gnato dalla realizzazione
di spot pubblicitari televi-
sivi. Un video musicale su
Youtube che cercherà di
lanciare un messaggio po-
sitivo ai giovani a livello
internazionale. Cinque
giovani italiani hanno pre-
so parte al forum tenutosi a
Londra, dove la delegazio-
ne italiana è stata rappre-
sentata dalla Dott. Ssa Elisa
Scotto, presidente dell' as-
sociazione Agapè Onlus di
Pollena. I cinque giovani
Italiani, tutti membri attivi
dell'Associazione Agapè
Onlus, che ha sponsoriz-
zato e preso parte all'orga-
nizzazione di YES!UK han-
no preso parte al forum a
Londra. Tutti i giovani so-
no residenti a Pollena
Trocchia: Salvatore Accar-
do 26 anni, capogruppo
della delegazione italiana,
Alessandra Passariello, 22,
Margherita Borrelli, 18,
Valeria Boffula, 18, Dario
Ottaiano, 17. Questi gio-
vani hanno rappresentato
il nostro Paese in un'azio-
ne di contrasto alla violen-
za e alla devianza giovani-
le. "Come Presidente del-
l'Associazione Agapè On-
lus - spiega la dott. Ssa
Scotto - ho ritenuto impor-
tantissimo per i nostri gio-
vani e per le nostre realtà
locali, la partecipazione
come partner del proget-
to,soprattutto con una
company con una vasta
esperienza nel campo co-
me la Action Dog CIC -
continua - la nostra parte-
cipazione costituisce
un'importante opportunità

per la diffusione in Italia, e
specialmente nel Sud Ita-
lia, della cultura europea
oltre che di un'educazione
che ormai guarda oltre i
nostri confini per la forma-
zione dei giovani che pos-
sano investire nella nostra

terra ciò che le culture
estere hanno da insegnare
per il buon funzionamento
della società e per l'inve-
stimento delle risorse per-
sonali e formative per la
crescita del proprio Paese."

Luana Paparo

Un gruppo di studenti del progetto “Yes Uk”

Somma Vesuviana - E' uffi-
ciale:  è partito il progetto,
organizzato dall'associa-
zione culturale "Il Torchio"
di Somma Vesuviana, dal
titolo "I Cunti degli Altri",
che si svolgerà per tutto il
corso del 2012. Grazie al
sostegno della FBNAI (Fon-
dazione Banco di Napoli
per l'Assistenza all'In-
fanzia) e alla col-
laborazione delle
associazioni "Il
Pioppo" e "Gian-
carlo Siani", il
Torchio intende
raccontare tramite
il cunto, strumento
tipico della tradi-
zione narrativa ve-
suviana, la realtà di
questo territorio dal
punto di vista dei
bambini, immigrati e non.
Sarà un'attività educativa e
(ri)creativa al tempo stesso,
che coinvolgerà venticin-
que giovanissimi attraverso
testimonianze dirette e visi-
te a luoghi carichi di storia,

e che porterà all'allesti-
mento di uno spettacolo
teatrale come conclusione
del progetto. Favorire l'in-
tegrazione multietnica e
declinare in senso sociale
la ricerca artistica e
l'espressività teatrale: sono
questi gli obiettivi principa-
li de "I Cunti degli Altri",

che pone il teatro al centro
di un più ampio program-
ma, atto a migliorare l'ap-
prendimento e quindi
l'istruzione dei ragazzi, so-
prattutto di quelli più disa-
giati. Appuntamento da
non perdere, invece, per

coloro che vogliono affina-
re le proprie capacità voca-
li ed espressive all'interno
dello spazio scenico: do-
menica 18 marzo dalle ore
15:00 alle 19:00 si terrà
presso il Torchio un labo-
ratorio espressivo, intitola-
to "Il canto dell'ombra".

Ideato e diretto da
Rossella Cangini, vo-
calist e artista visiva
torinese, con la con-
sulenza tecnica di
Fabrizio Elvetico,
compositore e inse-
gnante di armonia e
analisi, il laborato-
rio permetterà di
sperimentare le
possibilità espres-
sive della voce e

della gestualità del cor-
po in un gioco teatrale, do-
ve la propria ombra sarà
una sorta di film muto a cui
poter dare voce e anima.
Info e prenotazioni:
3926519834/ 3334427343

Chiara Ricci
redazione@loravesuviana.it

Non solo tango a Somma Vesuviana 

Tra cunti e canti, al Torchio

Portici - A conferma del
cammino già intrapre-
so,di valorizzazione del
territorio, la giunta ha
approvato, su proposta
dell'assessore all'urbani-
stica Rosario Frosina, la
delibera n.76 del
22/02/2012 per il con-
corso per l'installazione
di ulteriori 11 opere d'ar-
te in Città; in effetti,
l'amministrazione comu-
nale ha recepito la leg.
717/49 che prevede l'ac-
cantonamento del 2%
dell'importo finanziato
per opere pubbliche,allo
scopo di inserire in es-
se,opere d'arte. La novi-
tà, rispetto a quelle già
installate,sarà quella di
dare spazio a opere di ti-
po "figurativo" anziché
astratte,venendo incon-
tro alle istanze dei citta-
dini. La commissione giu-
dicatrice sarà composta
oltre che dal Sovrinten-
dente ai beni ambientali
e culturali di Napoli,da
maestri artisti e critici
d'arte di primissimo pia-
no. Tra le opere pubbli-
che spiccano Palazzo Ca-
posele, il restyling di
P.zza San Ciro e il "Ga-
loppatoio Reale" unico
esempio,con quello di
Vienna, di architettura
equestre al coperto,in
Europa. 

Titti Pariota
redazione@loravesuviana.it

A Portici 
in arrivo
undici 
opere d’arte
figurative

Black Tarantella" (Black
Tarantella-CNI Music) è il
nuovo disco di Enzo Avi-
tabile che arriva a 30 anni
dalla pubblicazione del-
l'album di debutto. Il di-
sco uscirà il 20 Marzo
prossimo e conterrà 13
brani di di cui 11 duetti
con alcune delle voci più
rappresentative del pano-
rama italiano e interna-
zionale come Pino Dani-
le, Raiz, Francesco Gucci-
ni, Daby Tourè),Enrique e
Solea Morente, Bob Gel-
dof, Co' Sang, Franco Bat-
tiato, David Crosby, Mau-
ro Pagani e Toumandi
Diabatè. Nel disco, come
compagni di viaggi (ormai
inscindibili quasi) anche i
Bottari di Portico.

Black 
tarantella





marzo 2012

Blog - 31

Rosso di sangue e vinile

Interrogarsi sulle difficoltà di adot-
tare un bambino e affrontarle sen-
za demordere, è questo che Alfre-
do Carosella, architetto originario
di Campobasso, racconta nel suo
romanzo intitolato "Sono nato
quando mi hai preso in braccio",
romanzo a sfondo sociale, che pe-
rò racconta una storia vera, per
l'appunto una de-
siderata paternità
che si scontra con
gli innumerevoli
intoppi burocrati-
ci che si celano
dietro un'adozio-
ne oltretutto inter-
nazionale. Ma
Carosella, oltre a
raccontare l'
esperienza vissuta
insieme alla moglie, ha voluto
aprire gli occhi su di un mondo di
cui non ci sono molte informazio-
ni, un mondo di cui si parla poco,
ma che è di una scottante attualità
e tante sono le famiglie che cerca-
no sostegno e aiuto. Nel libro in-
fatti si trovano molte notizie e
consigli utili per tutti quelli che

vorrebbero seguire un iter di ado-
zione; le parole di Carosella sono
dure nei confronti di tutto ciò che
ostinatamente si oppone alla sa-
na, e ribadiamo sana, voglia di
una famiglia nel voler accogliere
un bambino straniero, facendo
cenno anche all'agghiacciante te-
ma della tratta dei bambini in al-

cuni paesi del
mondo, visti esclu-
sivamente come
merce di scambio.
L'attesa di Carosel-
la dura ben nove
anni e non nascon-
de i momenti di
sconforto vissuti,
ma superati, dun-
que il suo libro
vuole essere una

sorta di sostegno morale, una pro-
va tangibile dell' amore di un pa-
dre e di una madre disposti a tutto
pur di regalare quello che tutti i
bambini del mondo, indipenden-
temente dalla nazionalità, dovreb-
bero avere: una vera famiglia.

Valentina Ferrante
redazione@loravesuviana.it

La cosa più brutta quando non sei
uno, è sentirti tale. Ed è in quei
momenti che pensi e ripensi alle
notti senza dormire. Agli sguardi
assonnati sui corpi che dormono.
E pensi alle mani, agli occhi, al
cuore. Senti nelle orecchie quella
voce da vecchio vinile che in pie-
na notte ti chiede le pennette al-
l’arrabbiata. Assurdo, fino a quan-
do non l’hai sentita per la prima
volta. Niente di più entusiasman-
te, di tornar dopo venti minuti con
la padella fumante. Quasi bello
come il vento in faccia con la mo-
to nella bella stagione....Poi ti sve-

gli e ti accorgi che quella cucina non ci sta più e che qualcuna delle
tue paure sta ancora lì, vicino agli occhiali al libro e a qualche vec-
chio post it che non si legge più: sul comodino.

Paolo Perrotta

Pennette al chiar di luna
Sembra la ricetta più semplice del
mondo, ma non lo è. In una pa-
della mettete a scaldare l'olio ex-
travergine. Aggiungete l'aglio e il
peperonicno a piacere. Quando
l'aglio sarà dorato aggiungete i
pomodini precedentemente lava-

ti, asciugati e tagliuzzati. Salate.
Far cuocere lasciando vivo il sa-
pore dei pomodorini e dell'olio.
Lessate le penne e scolatele al
dente. Fatele saltare in padella col
sugo già pronto. Aggiungete del
prezzemolo tritato e servite.

GLI INGREDIENTI IL DISCO

IL VINO

IL DRINK

250 gr di penne ½ kg di po-
modorini del piennolo, 2
spicchi d'aglio, peperoncino,
prezzemolo.

Nero D’Avola, sapore inten-
so come il colore porpora

Negroni, per non sbagliare
mai (o sempre che è lo
stesso): 

Sergio Cammariere, canta (e suona
divinamente) “Sergio Cammariere.
Il suo nuovo album è da asoltare in
macchina, nell’Ipod, a casa. Sem-
pre e magari non in uno.

IL DVD

Loro sono “I presidenti” e per cer-
care e raggiungere l’onda perfetta
dall’altra parte del mondo e della
loro stessa vita, rapinano banche.
Point Break, perchè ognuno di noi
ne ha uno. Basta nasconderlo. O
anche, no.

Un architetto che esamina
i sentimenti e le adozioni

San Giorgio a Cremano - In villa
Vannucchi arriva l'università te-
lematica Pegaso. Il nuovo polo
didattico-scientifico è stato
inaugurato nei giorni scorsi a
San Giorgio a Cremano e sarà
ospitato proprio nella dimora
settecentesca, fra le più impo-
nenti del Miglio d'Oro. L'ateneo
ha infatti vinto il
bando di gara indet-
to dall'amministra-
zione comunale  per
individuare il sog-
getto cui affidare la
gestione del corpo
centrale della villa.
A breve, quindi, Pe-
gaso inizierà nella
città di Troisi le sue attività di-
dattiche che prevedono non sol-
tanto lezioni ed esami ma anche
iniziative scientifico-culturali e
che metteranno San Giorgio a
Cremano al centro di numerosi
eventi nazionali e internaziona-
li. Resta tutto uguale, invece,
per il parco della villa che sarà
sempre a disposizione dei citta-

dini in modo gratuito. A benefi-
ciare dell'accordo stretto con
l'ateneo saranno anche i giovani
sangiorgesi poiché la giunta co-
munale ha chiesto e ottenuto
che Pegaso riservi per loro ogni
anno borse di studio del valore
di 55mila euro, per conseguire
master e lauree. Vantaggi sono

previsti anche per il
personale dipen-
dente del Comune
che potrà partecipa-
re a corsi gratuiti di
formazione e ag-
giornamento orga-
nizzati dall'ateneo
nella nuova sede.
L'affidamento di vil-

la Vannucchi a Pegaso avviene
dopo un lungo percorso: di re-
cente, il Formez, ente di forma-
zione partecipato dal Diparti-
mento della Funzione Pubblica,
avrebbe dovuto trasferirvi alcu-
ne delle sue attività. A contratto
già firmato, però, ha fatto mar-
cia indietro. 

Donatella Alonzi

L’università a Villa Vannucchi



Solidarietà e spettacolo insieme
per un obiettivo comune: con-
tribuire a salvare delle vite uma-
ne. Con questo spirito è nata
l'iniziativa 'O sang 'e chi t'è vip,
promossa dal club Lions Lamont
Young di Napoli, presieduto da
Gianna Mazzarella, in collabo-
razione con l'Avis. Attori, can-
tanti e personaggi televisivi
scenderanno in strada sabato 14
aprile per sensibilizzare alla do-
nazione di sangue e per essere
protagonisti in prima persona di
questa concreta azione di altrui-
smo. L'appuntamento è a Napo-
li, in piazza Trieste e Trento dal-
le 9 alle 13 e in via Scarlatti dal-
le 15 alle 21: in questi due punti
della città saranno presenti del-
le autoemoteche per accogliere
chi vorrà donare. 

Arriva ‘O sang
‘e chi t’è vip

Pollena Trocchia - Il prosimo
23 marzo, organizzato da Cit-
tadinanza Attiva, si discuterà
col capo della Procura di Nola
Paolo Mancuso, di “legalità e
efficienza in sanità”. All’incon-
tro (che si terrà nella sala con-
siliare pollenese alle 16.30) so-
no stati invitati oltre ai sindaci
di Cercola, Massa Di Somma,
Sant’Anastasia, Ottaviano, San
Sebastiano al Vesuvio e San
Giorgio a Cremano, gli onore-
voli Biagio Iacolare, Antonio
Amato, e il Governatore della
Campania Stefano Caldoro e il
direttore dell’Asl Napoli 3 Sud. 

Si discute di
sanità e legalità


