
 Time: 07/12/14    00:40
Composite IL_MATTINO - CIRC_SU2 - 44 - 07/12/14 ---- 

44 Domenica 7 dicembre 2014
IlMattino

Don Franco di Gaeta annuncia
dall’altare di non essere capace
per ora la parrocchia ad interim

MicheleIppolito

SAN GIORGIO A CREMANO. Ci sono
troppi debiti da pagare, il parroco
si sente oppresso da questo peso
edabbandonalasuacomunitàdo-
poaversalutatoifedeli,senzaspie-
gareseequandoritornerà.Daalcu-
nigiorni,dunque,iparrocchianidi
SantaMariadelCarmine,nellazo-
naaltadellacittà,sonosenzail loro
pastore: don FrancoDi Gaeta, no-
minatoquattroanni faparrocodal
cardinale Crescenzio Sepe dopo
aver guidato permolto tempouna
comunità aVolla, haannunciato il
suoaddiodirettamentedall’altare.
Nel corso della sua ultima messa

celebrataaSanGiorgiohaspiegato
di non essere capace di ammini-
strareunasituazionecosìcomples-
sa e neppure di raccogliere i soldi
necessari presso i fedeli. Sulla par-
rocchiagravaunmutuomoltoone-
roso fin dal momento della sua
inaugurazione, avvenutaunadoz-
zina di anni fa. La chiesa di Santa
Maria del Carmine, detta anche
«del Pittore» perché situata
nell’omonima zona della città, è
una struttura mastodontica che
comprendeancheunenormepar-
cheggio per le automobili, un tea-
tro e numerosi locali per ospitare
attività per ragazzi e famiglie. Le
sommeper la sua costruzionenon
sonoancorastatidel tuttorestituiti
allebancheed inoltre la chiesane-
cessitadiunacostanteedispendio-
sa manutenzione, con impegni
che la comunità riesce a onorare
congrandefatica.
Così, donFranco,qualchegior-

nofa,hadetto«basta»direttamen-
tedall’altare:«Troppograndeilpe-
so, non ce la faccio a sostenerlo».
Poi ha annunciato il suo ritiro per
qualchemese, chegli sarannoutili
anchepercurareproblemidisalu-
te.Pocodopo,hapresoisuoibaga-
gliedèandatovia,lasciandolapar-
rocchia inmanoadaltriduesacer-
doti, uno africano eduno di Frosi-
none, che da tempo risiedono nei
locali della chiesa e che gli davano
unamanonellagestionedegliaffa-
riquotidianieadundiacono,Luigi
La Marca, che oggi prova a mini-
mizzare l’accaduto.
«Nonèilcasodiingigantireque-

stastoria.–afferma–Chesullapar-
rocchia gravi una situazione debi-
toriadovuta alla contrazionedi un
mutuoècosanota,cosìcomeèno-
to che i debiti vengono normal-
menteonorati.Ilparrocoharitenu-
tocheilfardellofossetroppopesan-
teper lui edhadecisodi passare la

mano.Subitodopolafestadell’Im-
macolataarriveràdanoiunammi-
nistratore parrocchiale nominato
dal cardinale Sepe ma in questo
momentononc’èsedevacante,vi-
sto che, nel frattempo, la celebra-
zionedituttelemessesaràgaranti-
tadai sacerdoti chegià vivononel-
la nostra parrocchia». Don Franco
hacomunicatocheilsuoallontana-
mentodureràalmenoseimesi,ma
nessunohalacertezzacheritorne-
ràaSanGiorgio.EppuredonFran-
coDiGaetanonèaffattounosprov-
veduto, ma un parroco di grande
esperienza.Cinquantatreanni,era
salitoagli onori delle cronachena-
zionalinel2000,quando,inunperi-
ododi recrudescenzadelle faidedi
camorra in provincia di Napoli, si
era rivolto direttamente a Dio in
una letteradistribuitaai suoi fedeli
diVolla,chiedendolamortedeide-
linquenti.
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Confermata la sentenza
del giudice di pace: aveva dato
ragione sulla rumorosità

AntonioCimmino

SAN SEBASTIANO.Gli aerei america-
ni lambiscono la cima del Vesuvio
in fiamme ed i fotografi di bordo
hannoappenailtempodiimmorta-
lare la colonna di fumo e di cenere
chesale in cielonel nitoredellapri-
mavera: la guerra dei tedeschi è in
pieno svolgimento. Il 18 marzo del
1944 èunadata che aNapoli non si
dimentica. L'eruzione colse di sor-
presa gli americani e causò loro in-
genti danni: uno stormo composto
da88bombardieriB-25chesitrova-
vanelcampodiatterraggiodiTerzi-
gnofudistruttototalmentedallece-
neri,lestessechecausaronolamor-
tedi parte delle vittime, travolte dal
crollodeitettisottoilpesodeimate-
rialivulcanici.
Oggi il rapporto traabitantieVe-

suvio è tutt'altro che sereno, si sot-
trae ad ogni tipo di esemplificazio-
ne.A70anni dall'ultimaeruzione il
Vesuvio fa ancora paura? Può lo
strumentalesilenziodeipiùcostitui-
re un'implicita ammissione di col-
pa, nascondendo la consapevolez-
za dei danni ad un territorio in cui
l'abusivismoed i rifiuti sonopiaghe
innegabili?Senediscuteràilprossi-
mo20dicembrealle19alConvento
delle suore francescane «R.Veroli-
no»diSanSebastianoalVesuvio,ri-
percorrendo le vicende più signifi-
cativedelvulcanoapartiredall'ulti-
maeruzionefinoadunari-
flessione più acuta su
quanto si è fatto e quanto
ancora vi è da fare. Inter-
verrannoGiuseppeRolan-
di,OrdinariodiVulcanolo-
giaallaUniversitàdiNapo-
li Federico II; Angelo Pe-
sce, geologoedivulgatore;
GiovanniGugg,antropolo-
go; Bernardo Cozzolino,
conservatore dei beni cul-
turaliestoricodelVesuvia-
no, Umberto Saetta, am-
bientalistaeguidaesclusivadelPar-
conazionaledelVesuvio.«Oltrealla
rievocazionediquantoaccaddenel
marzo del 1944 - spiega Giovanni
Gugg,antropologocheinterverràal
convegno - verrà allargato il focus a
ciòcheèavvenutodopo,cioèduran-
tegliultimisettedecenni,quellidel-
la ricostruzione post-lavica e
post-bellica, ma soprattutto quelli
diunavastaurbanizzazioneche,ol-
tre adunavera epropria città vesu-
viana,ha«costruito»anchel'attuale
vulnerabilitàdell'area.Sitratta,inal-
treparole,diunacircostanzaperri-
fletterenonsolosul rischiovulcani-
coesullapossibilemitigazione(e, a
questo proposito, c'è da dire che il
lavoro è ancoramolto tra la defini-
zione dei piani di evacuazione co-
munali, il potenziamento delle vie
di fugaetc)mapiù ingenerale sulla

gestioneordinariadelterri-
torio,segnatodaferiteam-
bientali, cementizie e cri-
minali, e conunpotenzia-
le turistico-culturale ine-
spresso e un patrimonio
naturalistico occultato».
Nel ’44 ipaesipiùdanneg-
giatidaidepositipiroclasti-
ci furono Terzigno, Pom-
pei, Scafati, Angri, Nocera
Inferiore,NoceraSuperio-
re, Pagani, Poggiomarino
e Cava de’ Tirreni - dun-

que anche in provincia di Salerno -
mentre gli abitanti di San Sebastia-
no al Vesuvio, Massa di Somma e
Cercola furono costretti all'evacua-
zione.Napoli,invece,fufavoritadal-
ladirezionedeiventicheallontana-
ronodallacittà lanuvoladiceneree
lapilli. Oggi il perimetro della zona
rossa,ancorchéampliato, èoggetto
di molte contestazioni. Eppure,
«contrariamenteadunluogocomu-
nepiuttostodiffuso-ragional'antro-
pologoGugg-sullapresunta insen-
sibilità locale a qualsiasi forma di
prevenzione e precauzione ci sono
vari esempi dell'interesse che, tra
una parte della popolazione vesu-
viana,assumonoidiscorsisuirischi
territoriali e sul futuro dell'area.
Questo convegno si pone proprio
tra taliesempi».
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MaurizioCapozzo

PORTICI. Resterà chiuso l'ufficio po-
stalecentraledi corsoUmberto.Do-
po la decisione del giudice di pace
che, accogliendoun ricorsopresen-
tatodalcondominiodoveinsistel'uf-
ficio,hadispostoilbloccodell'attivi-
tà giudicata troppo rumorosa, Co-
mune ed azienda corrono ai ripari
perscongiurareulterioridisagi.
Giànei giorni scorsi l'utenzaave-

va affollato oltre misura le altre due
sedi di via Diaz e piazzale Brunelle-
schi,rendendonecessariol'interven-
todellapoliziamunicipaleperscon-
giurareilcaosdeterminatodallelun-

ghefile.
Ieri il sindacoNicolaMarroneha

incontrato il direttore della filiale di
Napoli Est di Poste Italiane, Basilio
Mancuso, per decidere lemisure da
adottarenell'immediato.Ildirigente
diPoste,supportatodaunfunziona-
riodell’areaimmobiliare, l’ingegne-
re Emilio Anniballo, ha assicurato
che«è’ interessedell’azienda,offrire
servizidiqualità, a supportoe soste-
gnodellacittadinanza».Marroneha
rimarcato i disagi che la città è co-
stretta ad affrontare dopo la chiusu-
ra dell’ufficio principale della città.
Mancuso ha spiegato che per fron-
teggiarel’emergenzailseviziodicon-
segna della corrispondenza delle
«casellepostali»èstatotemporanea-
mente trasferito presso l’ufficio po-
staledi viaPalizzi e cheanche l’altro
ufficio, a Bellavista, è stato opportu-
namente potenziato. Inoltre che la
corrispondenza non consegnata a
domicilio, potrà essere ritirata pres-

so l’ufficiodiBarraSanGiovanni.
Proprio per rispondere alle esi-

genzedegliutenti, ildirettoredifilia-
lediPoste,diconcertoconil respon-
sabiledeiservizipostali,hainforma-
toilsindacoMarronecheilservizioa
pagamento«Chiamami»(icuidetta-
gli sono pubblicati sul sito istituzio-
nale del Comune e su quello di po-
ste.it) fino al 31 dicembre sarà offer-
togratuitamente.
L’ingegnere Anniballo ha chiari-

to che sonoal vaglio di Poste tutte le
ipotesipercercare, inviaprioritaria,
diridurrelarumorositàdell’impian-
todi condizionamento, oggetto del-
lasentenzadelGiudicediPace.Non
èesclusocheincasodi impossibilità
Postepossa individuarenuovi locali
per trasferire l’ufficio di corso Um-
berto. Inognicasopereffettuare i la-
vori necessiterà del tempo, e come
haevidenziatoancheilprimocittadi-
no,lacittànonpotràcontaresolosui
due altri uffici, anche se potenziati.
E’ stata perciò condivisa la sistema-
zione,accelerandoitempitecnici,di
unprefabbricatopesante,inun’area
possibilmentevicinaaquelladell’uf-
ficio che potrebbe essere dismesso.
Comune e Poste attiveranno una
task force per seguire il crono pro-
grammadei lavori.
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«Troppi debiti, non li reggo». E il parroco abbandona chiesa e fedeli

Dall’eruzione del ’44
ai nodi irrisolti di oggi:
esperti a convegno il 20

L’evento
Esperti
a confronto
sul rischio
vulcanico
e gli scempi
ambientali e
prevenzione

L’iniziativa
Altre sedi
come Barra
per la
corrispondenza
non domiciliata

Portici

L’iniziativa

Orti di Natale nella Reggia

Il caso 70 anni dopo l'ultima eruzione una riflessione tra ciò che è stato fatto e quanto invece resta ancora da fare

Vesuvio, tra chance e occasioni mancate

L’ufficio postale non può aprire
in un container la nuova sede

San Giorgio a Cremano

San Sebastiano

Oggiedomani quinta
edizionedi «Natale
nell’Orto»,promossadal
Dipartimentodi Agraria
dellaFederico IIdiNapoli
nellasuggestivacornice
dellaReggiadiPortici. 
Lamanifestazione,offre
l'opportunitàdivivere la
magicaatmosferadella
tradizionenataliziaeal
contempodi fruiredelle
visiteguidate
all’Herculanense
Museum.

L'organizzazioneper
questaVedizioneha
riservatounospazioaipiù
piccini,chesaranno
coinvolti inmaniera
interattivanella
preparazionedibiscotti
natalizi,enel laboratorio
delmieleedellacera.
Tra lenumeroseattività
ancheunlaboratoriodi
artepresepiale,acura
dell’Associazione Italiana
AmicidelPresepio.

mi.ip.
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L’evento Il rito in basilica: tutto pronto per la storica processione in onore della Madonna

Immacolata, 200 portatori per la «girata» del carro

FrancescoFusco

CASTELLLAMMARE.Quattroconsi-
glieridissidentiprontianonvota-
re ilBilancioeora ilConsiglioco-
munaleèappesoaunfilo. Ipros-
simigiorni,daquiaNatale,saran-
no decisivi per il futuro dell’am-
ministrazione comunale di cen-
trosinistraguidatadaNicolaCuo-
mo (Pd), insediatasi nel giugno
2013.La sedutadi venerdì scorso
(conall’ordinedelgiorno11argo-
menti) è saltata per assenza del
numero legale. Insiemeai consi-
glieridiopposizione,hannoinfat-
tidisertatol’aulaAlessandroZin-
gone eMicheleMigliardi (Grup-
pomisto), EduardoMelisse (So-
cietà Civile per Stabiae) e Ame-
deo Di Nardo (Idv). La maggio-
ranza si è fermata così aquota 10
e,nonostantelapresenzadiAnto-
nio Alfano (I Moderati) che ha
portatoa11ilnumerodeipresen-
ti, la seduta è stata invalidata.Un
veroeproprio«terremoto»chela-
sciapochesperanzedicontinua-
zione,ancheseilsindacoCuomo

rimandaognidecisioneallepros-
simeore.«Senonavròlamaggio-
ranza giàmartedì prossimo (con
la seconda convocazione del
Consiglio),neprenderòattoean-
dremo tutti a casa –ha affermato
–Macontinueròafareilpossibile
per far continuare quest’espe-
rienza amministrativa che sta
dandorisposteimportantiallacit-
tà».IlBilanciodovrebbeapproda-
re in aula il prossimo 22 dicem-
brema,standocosì lecose, il sin-
dacopotrebbedecideredidimet-
tersigià insettimana.
A chiedere il ritorno alle urne

sonoigruppiconsiliaridiopposi-
zione,insiemeaZigoneeMigliar-
di. «Il sindaco perde pezzi ad
ogni Consiglio – scrivono in una

nota congiunta gli esponenti di
Forza Italia, Ncd, Scelta Civica, I
Moderati, Lista per Pentangelo
sindaco, Sel e gruppomisto – or-
mai sono rimasti solo 10 consi-
glierisu24.Lacittànonmeritata-
lesensodiirresponsabilità:consi-
gli comunali che non si celebra-
no,commissioniconsiliaridame-
si inattive e conferenze dei capi-
gruppo fantasma: sono il risulta-
to sinora ottenuto da Cuomo e
dai pochi consiglieri rimasti di
unapresuntamaggioranza a Pa-
lazzo Farnese. Il primo cittadino
–continuano–prendaattodelfal-
limentodellasuaamministrazio-
ne,rassegnandolepropriedimis-
sioni. Adesso basta, si ritorni alle
urne». Sulla stessa lunghezza
d’ondaèEduardoMelisse(Socie-
tàCivile per Stabiae): «Questa si-
tuazionesipotevarisolvere–scri-
vesuisocialnetwork–conunpo’
di umiltà, mettendo attorno ad
un tavolo le persone che voglio-
no il benedella città. Invece nul-
la.Chiusi, sigillatinelproprio ca-
stello coi propri cortigiani che ci
ripetonodamesi che tuttovabe-
ne, che tutto è perfetto, che tutto
è meraviglioso”. In caso di crisi,
gli stabiesi tornerebberoa votare
per le Comunali già la prossima
primavera, con ogni probabilità
insiemealleRegionali.
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FrancescaMari

TORREDELGRECO.Basilicagremitae
un coacervo di emozioni scatenate
dallafedechehannoraggiuntoilpic-
co in quel solo minuto e mezzo: il
tempo impiegato per «la girata» del
Carro dell’Immacolata, ieri in Santa
Crocealle14, ilcuibuonesito, senza
particolari inconvenienti, ha risolle-
vatoglianimidimigliaiadifedeliche
attendono con ansia la processione
didomani.
È una tradizione antica la cosid-

detta «girata» che, tecnicamente, è
unadelicatamanovra per lo sposta-
mentodelCarrotrionfaledallanava-
tadestradellaBasilica,oveèstatoas-
semblato,allanavatacentraleinposi-
zionediuscitaper laprocessione.Di
fronte amigliaiadi fedeli, circadue-
cento portatori hanno sollevato a
braccia il Carro, dal pesodi bendue

tonnellate, compiendo la manovra
conestremasolerziaperevitareinci-
denti come la caduta della statua
dell’Immacolata, già sistemata sul
Carro,oaddiritturadellagrandescul-
turastessa.Di solitoquest’operazio-
nesicompieilgiornoprimadellapro-
cessione ma, poiché, quest’anno è
capitatodidomenicaelachiesasarà
impegnata con le celebrazioni, il ri-
tualeèstatoanticipatoadieri.
Molti torresi non erano nemme-

no al corrente della variazione ma,
nel giro di un quarto d’ora, il tempo
dispargersilavoce,laBasilicaepiaz-
za Santa Croce si sono riempite di
genteprontaadassistereaquelmo-
mento.Suonodicampanealle14:do-
po solo un minuto e mezzo, molto
menorispettoaglialtrianni,lamano-
vra è stata compiuta e il Carro con
l’icona dell’Immacolata, per la pri-
ma volta rivolto verso il pubblico, è
statosalutatoconun lungoecaloro-
so applauso, seguito dal fragore dei
fuochid’artificio.
«Siamo ormai esperti – ha detto

Vincenzo Porzio, portatore storico –
econoscendobene imovimenti riu-

sciamo a compiere la manovra in
tempi semprepiùbrevi. L’ansia,pe-
rò, ci accompagna sempre: viviamo
questomomentounpo’comequel-
lo dello scioglimento del sangue di
SanGennaro aNapoli. Nel caso do-
vesse succederequalcosaalla statua
della Madonna non lo prenderem-
mo,certo,comeunbuonauspicio».
Iportatorisonocirca500tragiova-

nieanzianiesonocoordinatidavete-
ranicomeRaimondoMennella,An-
drea d’Urzo, Vincenzo e Michele
Tuoro.Masonotantelerealtàchegi-
rano attorno all’8 dicembre torrese,
damoltipreparatoperl’interoanno.
Altra tradizione, cheèsemprepiù in
crescita,èquelladei«Carri inminia-
tura», piccole sculture che nel corso
della processione seguiranno il Car-

ro principale: sono coordinati da
don Nico Panariello responsabile
dell’Oratorioerealizzatidabambini,
donneeuominideidiversiquartieri,
soprattutto, ipiùdisagiati,ancheco-
memessaggioespressivocontroilde-
grado. Oggi alle 19, dopo lamessa, i
piccoli carri sarannoesposti inpiaz-
za Santa Croce per essere ammirati
daivisitatori.Poiinizieràlalunganot-
tedicelebrazioninellachiesachere-
sterà aperta, con laNovena, la Buo-
nanotteaMaria,la«ScalaSanta»,no-
vità di quest’anno, che vedrà alcuni
giovanicompiere12tappesulterrito-
rioe ricordare “avoce” cheè la festa
della Madonna fino all’attesa della
processionecheavrà inizioalle10di
domani. Il sensodellamanifestazio-
neloesprimeilparrocodiSantaCro-
ce:«Lacelebrazionedell’Immacola-
ta-hadettodonGiosuèLombardo–
l’abbiamo concepita come un mo-
mentod’incoraggiamento,disereni-
tà, di gioia, in un “tempo di crisi” in
cuicisentiamoimmersie incuitanti
sperimentanouna formadi depres-
sionepersonaleecollettiva».
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FrancescoFerrigno

CASTELLAMMARE.Task-forcecontroifa-
lò abusivi: scattati sequestri e denun-
ce. L’amministrazione comunale ha
avvertito:«Gliunici«fucaracchi» legali
sarannoquellidell’arenile».
Èuna vigilia ametà strada tra gioia

della tradizione e attenzione per la
pubblicasicurezzaquellacheprecede
lanotte tra il 7 e l’8 dicembre aCastel-
lammare. In città fervono i preparativi
per la festività dell’Immacolata che a
Castellammare è celebrata con l’ac-
censione di cataste altissime di legna-
me. Da un lato c’è il Comune che nel
tentativo di regolamentare i festeggia-
menti ha proposto ai rappresentanti
dei quartieri di presentare in breve
tempounacorposado-
cumentazione. «Èpos-
sibile guidare i cittadi-
ni – ha commentato il
vicesindacoMaria Rita
Auricchio – in un per-
corso di crescita cultu-
rale che consenta al
folklore popolare di
continuareaviverenel-
latotalelegalità.Abbia-
mo iniziato un percor-
socheneglianniaveni-
re potrà essere portato
a compimento a pieno
regime». Solamente
due rioni, Cicerone ed
exCmi,hannorisposto
all’appello ma Palazzo
Farnese ha bocciato le domande poi-
ché non hanno rispettato tutte le pre-
scrizioni.Diconseguenza,apartequel-
li organizzati dalMunicipio sul lungo-
mare, tutti i falò accesi sarannoabusi-
vi.
L’altra faccia dellamedaglia è pro-

prio questa, ovvero il gran lavoro che
le autorità stanno facendo per evitare
problemi di sicurezza. La tradizionale
garatraigiovanideiquartieriperlaco-
struzionedellapiladi legnamepiùalta
ha causato anche quest’anno ondate
di furti, di tagli abusivi di alberi, di se-
questri e di denunce. Dunque, con

ogniprobabilità, i ragazzideivari rioni
cercheranno di accendere le cataste
per dare vita al cosiddetto «fucarac-
chio»: un grande spettacolo che però
troppevoltesi trovaapochimetridalle
carreggiateedalleabitazioni.
La task-force è guidata dagli agenti

del commissariato di Ps di Castellam-
mare, diretti dal primo dirigente Pa-
squale De Lorenzo e dal vicequestore
Daria Alfieri, che negli ultimi giorni
hanno svolto attività di prevenzione.
Quintali di legname sono stati seque-
stratidaipoliziottial rione«Savorito»e
sonostatiportativiagrazieallacollabo-
razione della Ego Eco, la ditta che at-
tualmente svolge il serviziodi raccolta
rifiuti in città. Altissima anche l’atten-
zione dei carabinieri in tutte le perife-
rie. I militari della stazione di Castel-
lammare, coordinati dal maresciallo
SalvatoreOstuni,hannobloccatoede-
nunciato per furto un 30enne mentre
tagliavaalberi inunazonaboschiva in
località Madonna della Libera. L’uo-

mo stava cercando di
portare via dei pioppi
alti quattro metri per
procurarsi legna in vi-
stadeifalò.Icarabinie-
ri sono poi intervenuti
alquartiere«Moscarel-
la»dovesonostaterin-
venute 180 pedane di
legno rubatedaunde-
posito di una ditta di
Gragnano. Oltre alle
pedane i militari nei
pressi di un condomi-
nio hanno ritrovato
due motocarri ed uno
scooterrubatiaCastel-
lammareeaSant’Anto-
nioAbate:mezziproba-

bilmenteusatipertrasportare lepeda-
ne. Nei giorni scorsi le autorità,
semp[/TESTO]renell’ambitodispeci-
ficicontrolli,sonointervenutiancoraa
Moscarella,dovesonostatesequestra-
te300pedanesuunterrenoprivato,ea
Sant’AntonioAbatedovesonostatere-
cuperate pedane rubate ad un’azien-
dadiSantaMarialaCarità.Susegnala-
zionedei cittadini, inoltre, i carabinie-
ri hanno scoperto due pregiudicati
che stavanoportandoviadelmateria-
leferrosonellevicinanzedell’exstabili-
mentoCirio e li hanno denunciati per
raccoltanonautorizzatadi rifiuti.
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Task force in azione
per fermare nei rioni
i gruppi di spericolati

In soli 90 secondi la manovra
con il carico di due tonnellate
La partenza domani mattina

Minaccia da 4 consiglieri:
non voteremo il documento
a rischio la giunta Cuomo

SORRENTO

Il concerto
«Veni creator spiritus»

Domaniseraalleore20nella
basilicadiSant'Antonino,a
curadell’Associazione
Insiemeinmusicaconcerto
Venicreatorspiritusdella
Cappellamusicaledi
Sant'Antonino.Violini
GaetanoAmbrosino,
GiuseppeAstaritaeAnna
Velikko,sopranoIlena
Cafiero.DirettoreAntonio
Maione.La formazionenata
per iniziativadiquattro
musicisti sorrentini,Antonio
Maione, IlenaCafiero,Ugo
ErcolanoeGaetano
Ambrosino,conladirezione
diAntonioMaione,prendeil
nomedalPatronodellacittà
propriopersottolineare lasua
appartenenzaal territorio,
oltrecheperricordare il luogo
doveèstata tenutaa
battesimo.Essadesidera
essereunveicolodi
promozioneculturaleed
offrireaSorrentoeai suoi
ospitiunaseriedi
appuntamenticoncertisticidi
qualità.

CASTELLAMMARE

Piccoli autistici
vanno in scena

Anchenoi inscena.Questo il
titolodelprimospettacolo
conbambiniautistici
finanziatoconil
crowdfunding.L'ideaè
dell'associazioneIlvillaggiodi
zioPinocheperalcune
settimaneraccoglierà fondi
ancheconilcontributodella
comunitàonlineper far
recitarebambinicondisagi
psicofisici.Chivolessedare
uncontributopotrà farlo
cliccandosu
www.eppela.comecercando
ilprogettoanchenoi inscena.

MASSALUBRENSE.

La terra delle Sirene
finale al Miracapri

Conclusoilciclodiescursioni
chehannoconsentitodi
ripercorrerealcunidei luoghi
descrittinelvolume«Laterra
delleSirene»,domanialleore
13appuntamentoal
ristoranteMiracaprinelborgo
collinarediTermini.Per
l’occasione, laCondottaSlow
FoodCostieraSorrentinae
Capriparteciperàper laprima
voltaalprogetto«Buon
compleannoNorman»,
promossodal2001
dall’aziendaagricola«I
GiardinidiSorrento»,
dall’Associazione«Terradel
Limone»”edall’Archeoclub
diMassaLubrense.Oltreal
brindisiaugurale,
protagonistasaràunpranzo
completo,dall’antipastoal
dolce , ispiratoa“Venere in
cucinaovvero il librodella
cucinaerotica”,ultima
pubblicazionediNorman
Douglas fruttodivent’annidi
ricerca,dovele ricette,
rigorosamenteafrodisiache,
sonoconditeconarguziaed
umorismo.L’amoreper il
territoriobensiconiugaalla
buonacucinachetraeproprio
dalla terra i suoielementi
principali: lochefRaffaele
prepareràunpranzo
completo,dall'antipastoal
dolce,abasedellericette
tratteda«Venere incucina
ovvero il librodellacucina
erotica»,ultima
pubblicazionepienadi ironia
earguziadiDouglas. Inessa lo
scrittoreraccolse, inpiùdi
vent'annidi ricerche,
numerosepietanze
provenientidatutto ilmondo.
Agli intervenuti sarà
distribuitoancheunsaggio
delloscrittoresullevicende
dellaRepubblicaPartenopea
del1799, finora inedito in
italiano.

I fucaracchi Raffica di denunce

Maxisequestri
di legna rubata
per falò abusivi

Altolà sul bilancio, maggioranza in bilico

Torre del Greco

La politica

Castellammare
In breve

I rischi
Il Comune consentirà
show solo sull’arenile
Controlli a tappeto
dei vigili urbani


