
Tanta gente ai funerali di Ilaria: “Vogliamo giustizia per la nostra amica”
Le parole di don Francesco, parroco del Volto Santo al padre e al fratello
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Ora che la luna ha
lasciato capire
che il Ramadan

è arrivato alla fine, si
chiude il mese santo
della Preghiera e dei sa-

crifici, del digiuno e dell'ascolto della pa-
rola del Profeta. Anche in Tunisia le
tradizioni religiose influenzano le scelte
civili,  non esiste in questo Paese dalle
antiche culture cosmopolite nessuna
chiusura e nessun fideismo che impri-
giona le menti delle persone.                        
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Sono elezioni locali, i candidati
per la maggior parte provenivano
da altre stagioni. Fonti parlamen-
tari dem fanno questa premessa
nel commentare l'esito dei ballot-
taggi. Si ammette la sconfitta ma si
ribadisce che l'esito del voto non
cambia la direzione di marcia del
Pd. Al partito del Nazareno e' pre-
sente solo Ricci, responsabile Enti
locali ("A chi gia' commenta con-
siglierei di aspettare", ha scritto su
twitter), dovrebbe arrivare il vice
segretario Martina mentre non e'
prevista la presenza di Renzi. Chi
ha sentito il segretario dem spiega
pero' che c'e' la consapevolezza
dell'insuccesso. E la constatazione
che non è detto che se si va in coa-
lizione si vince: dipende dai candi-

Rossi: "Ormai sono finiti anche gli
aggettivi per definirlo: semplice-
mente giu' il cappello per un pilota
che a 38 anni continua a entusia-
smare il mondo". "Ci sono due dati
da sottovalutare: il primo che spa-

dati, dai programmi, piu' che dalle
alleanze, il ragionamento. Del
resto nella maggior parte dei co-
muni il Pd e' andato con Mdp.
Renzi che in questi ballottaggi ha
scelto una linea 'low profile' su fa-
cebook con gli utenti si e' soffer-
mato a parlare di sport. "Pazzesco.
Ma quelle ragazze sono straordina-
rie. Si rifaranno. Anche se e' stato
uno scandalo. Io non ho piu' ruolo
istituzionale, posso dirlo chiaro: e'
stato uno scandalo", ha scritto par-
lando dei torti arbitrari di Italia-
Lettonia di ieri, valida per gli
Europei di basket femminile. E poi
di Formula uno ("Peccato per la
Ferrari anche se comunque Vettel
mette in cascina altri due punti in
piu' di Hamilton") e di Valentino

prio per chiedere una svolta in
questo senso, con Cuperlo sara'
alla manifestazione del 1 luglio a
piazza Santi Apostoli. Ad ascoltare
Pisapia che lancera' un nuovo ap-
pello per la costruzione di un cen-
trosinistra ma senza Renzi
candidato premier. "La sinistra
perde roccaforti storiche. Milioni
vanno all'astensione. O si cambia
o si muore", osserva Scotto di
Mdp. "Quanti a sinistra da tempo
lavorano per logorare il Pd di
Renzi stasera possono gioire. Chia-
matela gioia se vi pare", scrive Ca-
stagnetti su twitter. Non sono
pochi nel Pd a sottolineare che il
trend negativo delle amministra-
tive e' legato ai dissidi nell'ambito
del centrosinistra.  

riscono i Cinque stelle, il secondo
che ha vinto Berlusconi, un grande
federatore, capace di aggregare" fa
notare il capogruppo dem Rosato.
Ed ancora: "A Genova c'e' stata
una simbolica saldatura tra il M5s
e i voto della Lega. C'e' stata una
amministrazione che ha fatto fa-
tica". I dem ambivano a 'difendere'
Genova, a spuntarla in alcuni co-
muni importanti come Parma ma
al momento dagli exit poll potreb-
bero spuntarla solo a Taranto,
Lecce, Lucca, forse a Padova. E
cosi' chi spinge a sinistra il Pd ri-
prende fiato: il partito non e' auto-
sufficiente, si riapra una
discussione sulla legge elettorale, si
punti sulle coalizioni. Orlando il
27 giugno riunira' la sua area pro-

Il centrodestra sbanca
e si prende pure Genova

"La vera delusione è per il Pd
e il fallimento è quello di
Renzi, che non ha neanche
voluto mettere la faccia in
queste due settimane di bal-
lottaggio, e prima ancora si è
alleato con chiunque pur di
vincere e ha preso una bella
batosta, soprattutto dal cen-
trodestra". Lo ha detto il de-
putato M5S, Manlio Di
Stefano, ai microfoni del Tg
La7. 
"Noi usiamo la logica del 'chi
va piano va sano e va lon-
tano'. Il dato sostanziale è
che siamo cresciuti in tutte le
città, dove 5 anni fa avevamo
risultati molto più bassi. E'
evidente che noi paghiamo il
fatto di fare una politica ve-
ramente onesta. Non - ha in-
sistito il pentastellato - ci
candidiamo sotto false liste
civiche, ci mettiamo la faccia
sempre".

Di Stefano
(Cinque stelle):

Noi siamo
in crescita
Perde il Pd

Pd ammette la sconfitta: ed è scontro su alleanze   

Il ballottaggio per l'elezione dei
sindaci in 111 Comuni premia il
centrodestra. A Genova è Marco
Bucci il nuovo sindaco, che ha
sconfitto Gianni Crivello (centrosi-
nistra). A Parma il sindaco uscente,
Federico Pizzarotti, candidato
della lista civica, si conferma vinci-
tore contro Paolo Scarpa del cen-
trosinistra. Verona vede in testa
Federico Sboarina (centrodestra),
con il 52-56% delle preferenze,
mentre Patrizia Bisinella (Lista ci-
vica) guadagnerebbe il 44-48% dei
voti.A L’Aquila Americo Di Bene-
detto (centrosinistra) sarebbe in-
dietro con 48% rispetto a Pierluigi
Biondi (centrosinistra) che ha
52%. A Taranto, avanti il candi-
dato di centrosinistra Melucci a 49-
53%, contro il 47-51% di
Baldassarri (centrodestra). Anche a
Padova il centrosinistra è avanti
con Giordani su Bitonci. A Catan-
zaro, invece, centrodestra avanti
con Sergio Abramo che avrebbe il
58-62% delle preferenze, mentre il

LE REAZIONI

centrosinistra con Vincenzo Anto-
nio Ciconte sarebbe al 38-42%.
Anche a La Spezia il ballottaggio è
favorevole al centrodestra, con Pe-
racchini in testa su Manfredini
(centrosinistra). Il centrodestra

non solo espugna Genova, rocca-
forte rossa da settant'anni, ma
vince a Sesto San Giovanni, da
sempre definita la Stalingrado
d'Italia,
A Taranto i giochi sono ancora

aperti. Il candidato di centrosini-
stra Rinaldo Melucci, che al primo
turno si era fermato al 17,9%, sa-
rebbe in leggerissimo vantaggio
(49-53%). Il candidato del centro-
destra Stefania Baldassari, che al
primo turno aveva portato a casa il
22,2%, sarebbe al 47-51%.Il cen-
trodestra conferma il sindaco di
Gorizia. Sono quattro le città lom-
barde che hanno eletto oggi il pro-
prio sindaco: Monza, Sesto San
Giovanni, Lodi e Como.
IL CASO TRAPANI
Niente sindaco a Trapani. La bassa
affluenza alle urne, che si attesta al
26,75%%, 'sconfigge' l'unico can-
didato in corsa per fare il sindaco,
Piero Savona (Pd), la cui unica spe-
ranza era un'affluenza almeno del
50% e la conquista del 25% delle
preferenze. Gli elettori hanno di-
sertato le urne: la città non ha né
sindaco né consiglio comunale: de-
cadono, infatti, anche i consiglieri
eletti al primo turno in quanto non
è possibile ripartire i seggi.

... sume un ritmo a misura di uomo, rifles-
sivo e profondamente legato ai valori della
famiglia e del Corano. La Tunisia s'inca-
stona bene tra le nazioni del nord Africa, si
nutre di un'antica cultura del mondo arabo
ma resta protesa prepotentemente verso il
Mediterraneo e l'Occidente, rispettosi ed
accoglienti. Ieri come oggi la Tunisia vuol
dire tante cose: profumi, sapori, colori e
profonde riflessioni, intense passioni per la
vita, la terra, la cultura della zitouna (
olivo) della quale tutta la sua storia, la let-
teratura, la poesia sono fortemente caratte-
rizzati. Sono in tanti coloro che pensano
che la Tunisia sia esclusivamente turismo:
così non è. Chi conosce il Paese ha avuto
modo di rendersi conto delle sue miniere,
della sua agricoltura intensiva e razionale,

sotto serra, capace di anticipare raccolti e
qualità dei suoi prodotti sui mercati del
mondo; vive di un'agricoltura complessa:
dalla floricoltura alla più complessa produ-
zione biologica di ortaggi e frutta, unita ad
una zootecnia gestita con moderna mana-
gerialità; dalla produzione di un olio raffi-
nato e profumato a quella di olive che
raggiungono le più rinomate tavole dei
gourmets nel mondo. Che dire della pesca,
praticata nei mari che circondano  il Paese
raggiunti da tutti i porti, grandi e piccoli,
disseminati in un paio di migliaia di chilo-
metri di coste e spiagge? Non è assoluta-
mente trascurabile la presenza di un
impianto industriale, diffuso in distretti al-
tamente competitivi per logistica e tecnolo-
gia. Anno dopo anno numerosi investitori

scelgono di insediarsi in questo Paese, ama-
bilmente accolti ed assistiti da una legisla-
zione moderna e protettiva e da
un'assistenza professionale e responsabile.
Anche il sistema bancario vanta una rete
d'istituti presenti in tutto il Paese che acco-
glie la sua clientela con una serie di pac-
chetti di servizi,competitivi ed efficienti.
Ma ci sono anche  i dubbi di coloro che te-
mono le posizioni islamiste troppo mar-
cate. La Tunisia non nutre nella sua indole
posizioni estremiste, al contrario cerca l'in-
contro, l'accoglienza, il confronto e lo
esprime con la tolleranza di tutte le sue po-
sizioni pubbliche, delle sue leggi e della sua
gente. Non si finirebbe mai di dire le cose
positive che si vivono in questo Paese: la
cultura, la bellezza dei suoi siti archeolo-

gici, dei suoi musei, delle sue biblioteche e
poi delle sue Università e scuole di Specia-
lizzazione, ma anche dei suoi scrittori e
poeti, di ieri e di oggi. Non é soltanto una
spiaggia, un mare, una palma ed un drome-
dario...é anche quello, con tante cose in
più. Ma é condivisione, rispetto degli altri.
Un rispetto che richiede un allenamento
nei suoi visitatori: la giovane democrazia
ha le sue leggi, le sue garanzie e qualche in-
tolleranza. L'efficienza dello Stato, delle
sue Polizie, dei suoi Giudici, indipendenti
ed autonomi, della gente garantisce a tutti
giorni felici e vacanze indimenticabili. E
poi...come dice Baglioni c'è un mare verde
ad attendere tutti. Per cominciare da lì e per
scoprire tutto il resto della perla del Medi-
terraneo.

Storica vittoria di Bucci. Abramo tiene Catanzaro. Vittorie pure a Verona e all'Aquila. Pizzarotti fa il bis

I BALLOTTAGGI / Successi clamorosi in quasi tutti i Comuni

DALLA PRIMA / Salvatore Memoli

LE REAZIONI / Si ribadisce che l'esito del voto non cambia la direzione di marcia del Partito ma Renzi è sotto accusa
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E' Franco Palumbo il nuovo sin-
daco di Capaccio Paestum. E'
stato necessario il secondo turno
per sancire il vincitore della sfida
elettorale che negli ultimi giorni è
stata caratterizzata anche da aspre
polemiche tra i due candidati. Alla
fine la fascia tricolore spetta a Pa-
lumbo che, di fatto, travolge il sin-
daco uscente Italo Voza.
L'affluenza è stata del 65,18%
(mentre al primo turno era stata
del 75,46%) in controtendenza
con il dato degli altri comuni ita-
liani chiamati al voto, che hanno
fatto registrare un’affluenza molto
più bassa. 
Per quanto riguarda la composi-
zione del nuovo Consiglio comu-
nale sarà così composto: Carmelo
Pagano, Angelo Merola, Anna-
lisa Gallo, Giovanni Piano, Gio-
vanni Cirone, Alfonsina
Montechiaro, Lucio Conforti,
Ivano Mottuola, Ferdinando
Maria Mucciolo e Domenico Vec-
chio; per la minoranza: Italo
Voza, Pia Adinolfi, Luca Saba-
tella, Francesco Sica, Francesco
Petraglia e Nicola Ragni. 
Dunque, la città di Capaccio Pae-
stum sceglie il cambiamento, boc-
ciando l’amministrazione

Andrea Pellegrino 

comunale guidata fino a ieri da
Italo Voza. «Grande felicità, una
vittoria straordinaria che dedico a
tutta Capaccio che si è liberata di
quella cappa di oppressione».
Queste le prime parole del neo sin-
daco Palumbo. «Ora - prosegue -
facciamo quello che abbiamo

detto in campagna elettorale. Ri-
spetto verso gli avversari, ho ap-
prezzato la chiamata di Italo Voza.
Ora facciamo festa, poi subito a la-
voro». 
Così al primo turno. Italo Voza,
sostenuto anche dal Partito demo-
cratico, aveva conquistato il 30,26

per cento delle preferenze, stac-
cando di pochissimo lo sfidante
Franco Palumbo, quest'ultimo ex
primo cittadino di Giungano, so-
stenuto dai dissidenti del partito
democratico ed anche da una lista
Azzurri, riconducibile a Forza Ita-
lia, ed in particolare all'area del se-

natore Franco Cardiello, oltre che
ad Alternativa Popolare di Alfano.
Per la prima volta a Capaccio Pae-
stum si è presentata anche una
lista del Movimento 5 Stelle ca-
peggiata da Antonio Bernardi che
è rimasto però fuori dal Consiglio
comunale. 

CAPACCIO PAESTUM / Il neo primo cittadino sostenuto dai dissidenti del Partito democratico e dalla lista azzurri con Forza Italia e Ap: «Abbiamo liberato la città»

ANTONIO SOMMA riesce nell’impresa

Franco Palumbo travolge Italo Voza
Non riesce l’impresa del primo cittadino uscente: fascia tricolore ceduta allo sfidante. Affluenza del 65%

Sfida fino all'ultimo voto a Mercato
San Severino. Ma alla fine "Davide
vince contro Golia". Antonio
Somma è il nuovo sindaco di Mer-
cato San Severino. Una clamorosa
vittoria, quella di Somma, contro
tutti e tutto e contro soprattutto la
corazzata di Enzo Bennet e del Par-
tito democratico.  Una vittoria, per i
più, inaspettata, quella di Somma, re-
duce da un primo turno nel quale era
riuscito a racimolare il 23,30% con-
tro il più confortante quasi 48% di
Bennet. Due settimane dopo, però,
lo scenario si è completamente ribal-
tato e, dopo che le prime sezioni
scrutinate segnalavano un consi-
stente vantaggio di Bennet, Somma
ha avuto la meglio, complice – pro-
babilmente – anche il supporto rice-
vuto dagli parte degli elettori degli
altri due che hanno concorso alla ca-
rica di primo cittadino, ovvero Zam-
poli e Grimaldi. Abbastanza alta,
contrariamente come accaduto nel
resto d’Italia, la percentuale dell’af-
fluenza che, alla chiusura dei seggi, si
è attestata al 63,72 (in calo di undici
punti rispetto al primo turno di due
settimane fa). La partita, però, ora si
giocherà tutta sui numeri del Consi-
glio comunale. Già, perché qui Vin-
cenzo Bennet può contare già su otto
consiglieri, dal momento che le liste

a suo supporto, al primo turno,
hanno superato il 50% dei voti. Con
la vittoria, Somma porta a casa quat-
tro seggi. Questo implica che, per go-
vernare Mercato San Severino, avrà
bisogno del sostegno tanto di Angelo
Zampoli e del suo collega di coali-

zione in Consiglio comunale quanto
di Annalucia Grimaldi e del secondo
esponente del Movimento Cinque
Stelle che farà il suo ingresso in aula
consiliare. Insomma, lo scenario che
si presenta a Mercato San Severino,
per quanto riguarda l’aspetto della

governabilità, non è dei migliori e
sarà la prima vera e propria sfida che
Somma si troverà ad affrontare per
mantenere la fascia tricolore.
Così al primo turno. Enzo Bennet
ha sfiorato il 48 per cento staccando
notevolmente il suo sfidante Antonio

Somma che si è fermato al 23,30 per
cento. Al primo turno in campo
anche Angelo Zampoli, delfino del-
l'ex sindaco ed ex assessore regionale
all'ambiente Giovanni Romano, re-
centemente approdato ufficialmente
in Forza Italia. 

MERCATO SAN SEVERINO /Ora si dovranno trovare i numeri in Consiglio comunale. Bennet al primo turno aveva conquistato la maggioranza

Sorpresa Somma, è lui il sindaco
Abbattuta la corazzata di  Bennet e del Pd: è stata una sfida fino all’ultimo voto, divario di appena 50 voti. Annunciato il ricorso

ENZO BENNET sconfitto a San Severino 

ITALO VOZA deve lasciare la fascia tricolore 

% 40,51 % 59,49 

% 49% 51

FRANCESCO PALUMBO è eletto sindaco 

% 51 
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Era sprovvista di assicurazione la vettura, un'Audi
A3, su cui viaggiava l'attore Domenico Diele che,
nella notte tra venerdi' e sabato, ha tamponato vio-
lentement uno scooter in autostrada nel Salerni-
tan, causando la morte della donna di 48 anni che
lo stava guidando. Diele, dagli esami eseguiti al-
l'ospedale Ruggi di Salerno, e' risultato positivo a
cocaina e hashish e aveva gai' la patente sospesa
per aver guidato sotto l'effetto di stupefacenti. Rin-
chiuso gia' da ieri nel carcere di Salerno-Fuorni,
l'attore di fiction comparira' questa mattina alle

9.30 davanti al gip del tribunale di Salerno, Fabio
Zunica, per l'udienza di convalida dell'arresto, che
si terra' proprio nella casa circondariale. Il reato
che gli viene contestato e' di omicidio stradale.

IL FATTO/ Questa mattina comparirà davanti al Gip Zunica

L’auto dell’attore era senza assicurazione

“Ilaria, in Paradiso 
ti accompagnino g  

Annarita Caramico

La chiesa del ‘Volto Santo’ gremita,
una bara piena di girasoli e orchidee
bianche, la compostezza del padre
Nicola e del fratello Francesco, le la-
crime delle amiche e colleghe:
l’estremo saluto ad Ilaria Dilillo. Ieri,
alle 16.30, si sono svolti i funerali di
Ilaria Dilillo, il carro funebre è arri-
vato alla chiesa   accompagnata da
un vettura dei carabinieri.  Un segno

tere d’uccidere l’anima”. “La dispera-
zione potrebbe avere il sopravvento
sulla speranza: per questo abbiamo
bisogno della tenerezza di Dio” ha
sottolineato don Coralluzzo nella sua
omelia. Ilaria, per il parroco del
‘Volto Santo’, è vissuta nella comu-
nione con il Signore, era buona e ani-
mata da tanto amore come hanno
testimoniato le sue amiche, il fratello
Francesco e il padre Nicola. “Nono-

di omaggio e rispetto per il papà di
Ilaria che è un carabiniere in pen-
sione. All’interno è un via vai di per-
sone di ogni età, visibilmente
commosse, molti restano in piedi, in
tanti fuori, tanta la partecipazione
commossa al dolore per una perdita
così prematura e improvvisa. Don
Francesco Coralluzzo ha letto un
passo molto significativo: “ quelli che
uccidono il corpo non hanno il po-

stante il profondo dolore- ha prose-
guito don Coralluzzo- lo sguardo di
Nicola è pieno d’amore e gratitudine
per tutto ciò che Ilaria ha rappresen-
tato e rappresenta ancora per lui”. La
famiglia Dilillo ha subito nel febbraio
2016 la perdita della madre di Ilaria,
Mara, che “sicuramente accoglierà la
figlia in cielo”. “Nicola vorrebbe dare
una ragione a quanto accaduto, ma è
un compito troppo arduo- ha sotto-
lineato il sacerdote- Lo anima un de-

IL FATTO /  Con la condanna, Diele potrebbe usufruirebbe dei primi permessi premio dopo cinque anni, per l’affidamento ai servizi     

IL GIORNO DEL DOLORE / La chiesa del ‘Volto Santo’ era gremita di amici e conoscenti, una bara piena di girasoli e tante orch     

Rischia fino a 16 anni di carcere: la pena è aggravata perchè aveva la p  

COMUNITA’ LGBT
Era presente anche una
folta rappresentanza della
comunità Lgbt salernitana,
oltre a tanti carabinieri
amici e colleghi del padre
di Ilaria

Commovente l’omelia di don Coralluzzo: “Bisogno 
di giustizia ma non di vendetta”. Lette due lettere 
delle amiche che poi hanno portato a spalla il feretro

"Una pena certa, senza sconti
dovuti alla notorietà del perso-
naggio. Anzi, occorre tenere
conto della recidiva. In passato
la sospensione della patente, ora
un incidente mortale. Siamo da-
vanti ad un omicidio stradale
che non ammette sconti, ma va
trattato per ciò che è. Riba-
diamo: non vogliamo una pena
esemplare, ma una pena certa".
Sono queste le prime parole
usate dall’avvocato Domenico
Musicco, presidente della Onlus
Avisl, Associazione vittime inci-
denti stradali, per commentare
quanto accaduto a Domenico
Diele, l’attore che ha investito e
ucciso una donna di 48 anni,
Ilaria Dilillo, che rientrava a
casa in scooter dopo aver tra-
scorso una serata con alcuni
amici. Dopo l'incidente Diele è
stato trasportato all'ospedale di
Salerno dove è risultato positivo
sia ai cannabinoidi che agli op-
piacei. Non avrebbe dovuto
mettersi alla guida perché gli era
stata sospesa la patente proprio
per guida sotto l'effetto di stupe-
facenti.

Nessuno sconto
per l’attore 

Domenico Diele

AVISL

L’Associazione sostenitori
della Polizia stradale (Asaps)
ha dato mandato al proprio av-
vocato “di promuovere la costi-
tuzione di parte civile nel
procedimento penale per l’omi-
cidio stradale di Ilaria Dilillo.
Costituzione già ammessa in
altri procedimenti per omicidio
stradale in diverse giurisdizioni
italiane”. Lo ha reso noto il pre-
sidente dell’Asaps, Giordano
Biserni. “Raccogliamo il grido
di disperazione di Nicola Di-
lillo, padre di Ilaria, la 48enne
uccisa in un tragico incidente
avvenuto sabato notte, travolta
dall’auto condotta dall’attore
Domenico Diele”, dice Biserni.
“Chi, come l’associazione forli-
vese, ha promosso con le asso-
ciazioni Lorenzo Guarnieri e
Gabriele Borgogni la raccolta
delle firme per la legge sul-
l’Omicidio stradale, non starà a
guardare. Diele è risultato posi-
tivo agli esami preliminari sul-
l’uso di stupefacenti e sarebbe
recidivo. Peraltro guidava la
vettura pur non essendo in pos-
sesso della patente perché già
sospesa”. 

L’Asaps si 
costituirà 
in giudizio

LA DICHIARAZIONE

Domenico Diele rischierebbe fino a se-
dici anni di carcere: la triste profezia
racchiusa nel titolo del film che stava gi-
rando. Domenico Diele, attore senese di
32 anni, aveva dimostrato di essere ben
più che una promessa del piccolo e
grande scherma italiano. L'attore si tro-
vava nel salernitano per le riprese del
film «Una vita spericolata» del regista
Marco Ponti. 
Un titolo, quello del film, che dopo la
tragica morte di Ilaria Dilillo, investita
da Diele, sembra davvero una dramma-
tica profezia. Il film, infatti, narra di un
giovane meccanico pieno di debiti che,
a causa di una richiesta di prestito ne-
gata dalla banca, si trova coinvolto in
una rapina e poi addirittura in una fuga
con ostaggio. Il protagonista del film

proprio insieme a BB, suo miglior amico
ed ex campione di rally (interpretato da
Diele), intraprende una folle corsa attra-
verso l'Italia. La corsa dell’attore senese
che non avrebbe potuto essere alla
guida di un’auto, visto che la patente gli
era stata sospesa perché positivo a un
controllo per uso di droghe, si è triste-
mente conclusa con la morte della qua-
rantottenne salernitana. Diele non
avrebbe potuto guidare, dunque, la sua
Audi A3: purtroppo, invece era al vo-
lante, sotto l’effetto di cannabinoidi e
oppiacei ed ha tamponato lo scooter
della Dilillo, uccidendola.  La macchina
ha fatto sbalzare la moto a quasi 200
metri di distanza dal punto dell’impatto.
Gli agenti della Polizia stradale di Eboli
lo hanno arrestato con l’accusa di omi-

cidio stradale aggravato. 
C’è già, oltre allo stupore e all’amarezza
dei fan, chi pensa al futuro giudiziario
dell’attore: l’ avvocato Jacopo Pensa. In-
tervistato dal Corriere della Sera, l’avvo-
cato ha dichiarato che “con la nuova
legge sull’omicidio stradale, la pena va
da 8 a 12 anni. Che sono aumentati fino
a un terzo nel caso in cui il conducente
abbia la patente sospesa”: proprio il
caso di Diele. L’attore, dunque, rischie-
rebbe fino a sedici anni di carcere con
uno sconto di un terzo della pena se op-
tasse per l’abbreviato. Qualora arrivasse
una condanna, Diele potrebbe usufrui-
rebbe dei primi permessi premio dopo
cinque anni, mentre per l’affidamento ai
servizi sociali dovrebbe attendere altri
due anni.
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Mi hanno rovinato l’esistenza. C’è troppa gente in-
cosciente in giro”: a parlare, ai microfoni del Tg re-
gionale Rai, è Nicola Dilillo, 75 anni, appuntato
dei carabinieri in pensione, padre di Ilaria Dilillo,
la donna di 48 anni investita e uccisa dall’auto gui-
data dall’attore Domenico Diele.
“Ilaria era l’unica persona che mi rimaneva,
l’unico sostegno. Adesso è venuto meno e io ora
sono finito”, ha detto l’uomo. Recentemente era
morta la moglie dell’uomo, rimasto ora solo. “Que-
sti 16 anni di carcere di cui si parla – aggiunge di-
silluso – sono solo nell’immaginario. Ci sono
sempre i cavilli e le attenuanti”.
“Il sabato sera forse è meglio restare a casa, troppa
gente incosciente che va in giro dopo aver bevuto
o preso droga e non si rende conto delle tragedie
che può provocare. Forse occorrono leggi più se-
vere, ma in realtà ci sono, oggi è punito l’omicidio

stradale. Occorre però che vengano fatte rispettare
le leggi che possono prevenire queste sciagure. Se
uno ha bevuto o si è drogato non può mettersi alla
guida di un’auto”.

IL DOLORE/ “Era l’unica persona che mi rimaneva, l’unico sostegno”

Il dramma del papà di Ilaria: 
”Diele mi ha rovinato l’esistenza”

  o 
  gli angeli”

Ferdinando Giordano è stato
il primo a prestare soccorso

quasi tra sé e sé: 'Cosa ho fatto, ho
fatto una cazzata'". 
Poi, aggiunge ancora Giordano "a
me sembrava disperato, diceva
qualcosa, pare che si fosse distratto
per colpa del cellulare. Dopo
pochi minuti è arrivata la Polizia
stradale di Eboli che si è attivata
immediatamente. Non so se gli
agenti fossero stati allertati da
qualcuno o se si trovassero a pas-
sare di lì. In ogni caso, da quel mo-
mento in poi, Diele non ha detto
più una parola. Mi sembrava come
se fosse non solo sotto choc ma
che si stesse iniziando a rendere
conto di quello che era realmente
accaduto". Subito dopo l'inci-
dente, Diele è stato portato al-
l'ospedale per gli accertamenti di
rito ed è risultato positivo sia ai
cannabinoidi che agli oppiacei. E'
anche emerso che Diele non po-
tesse guidare, in quanto la sua pa-
tente era stata sospesa per un
precedente problema di utilizzo di

stupefacenti. "Non era evidente -
sottolinea ancora Ferdinando
Giordano - che il giovane fosse
sotto effetto di sostanze stupefa-
centi, perché era già visibilmente
sconvolto per la tragedia appena
successa. Prima dell'arrivo degli
agenti, che hanno bloccato subito
la strada mettendo in sicurezza
l'area, ho controllato il polso della
signora, ma già non si sentiva più.
In quel frangente di tempo, sono
riuscito a far sviare almeno tre,
quattro macchine che stavano pas-
sando a velocità sostenuta.
Un'auto di sette posti, con a bordo
alcune persone di rientro da un
matrimonio, si è fermata e sono
scesi due medici i quali hanno pre-
stato i soccorsi prima dell'arrivo
dell'ambulanza. Da un'idea che mi
sono fatto io, credo che il ragazzo
guidasse ad alta velocità. Lo scoo-
ter della donna è rimasto inca-
strato dal lato del conducente,
quasi sulla corsia di sorpasso,
mentre il parabrezza dell'Audi A3
era sfondato come se la donna
fosse sbalzata sopra per poi rica-
dere sull'asfalto. Credo che, consi-
derato l'urto, la signora sia morta
quasi nell'immediato, forse non si
è neanche resa conto di quello che
le stava accadendo. Sono ancora
sconvolto da quello che ho visto.
Ho ancora nella testa le immagini
di quanto accaduto".  

Si disperava e urlava, incredulo
per quello che aveva fatto. Così
l'attore Domenico Diele è apparso
a Ferdinando Giordano, ex del
Grande Fratello 11, il primo a tran-
sitare sul luogo dell'incidente pro-
vocato dall'attore che aveva, pochi
attimi prima, investito e ucciso la
48enne Ilaria Dilillo. Nella notte
tra venerdì e sabato, intorno alle
due, Giordano stava rientrando a
Salerno insieme con un amico.
Alla guida c'era proprio lui
quando, a un centinaio di metri
dallo svincolo autostradale di
Montecorvino Pugliano, ha intra-
visto un corpo a terra. Era quello
della signora Dilillo, tamponata
mentre viaggiava a bordo del suo
scooter dall'attore senese di ori-
gini, ma trapiantato da tempo a
Roma, in zona per le riprese del
film 'Una vita spericolata' del regi-
sta Marco Ponti. Diele, volto emer-
gente del cinema e della fiction, ha
recitato in diverse pellicole, tra cui
'Acab', e in numerose serie di suc-
cesso della tv, come 'Don Matteo'
e '1992' e '1993. "Mi sono reso
conto all'ultimo momento - rac-
conta l'ex gieffino salernitano,
noto al pubblico televisivo - che
sull'asfalto c'era una persona. Quel
tratto di strada non è ben illumi-
nato e la signora era tutta vestita di
nero, difficile vederla. Si scorge-
vano solo le mani e i piedi. Ho fre-
nato bruscamente e ho accostato
l'auto. Il mio primo pensiero è
stato quello di evitare che le mac-
chine la potessero investire e così
segnalavo il pericolo aiutandomi
con la torcia del cellulare. Non ho
avuto subito il tempo di capire se
fosse viva o meno. Dovevo proteg-
gerla dalle auto in corsa. Intanto,
sulla carreggiata, c'era questo ra-
gazzo, Domenico, che urlava e si
disperava. 
Non ho riconosciuto chi fosse, in
quei momenti pensi ad altro. Ve-
devo solo che piangeva e diceva

Luigi Sante

Il mio primo pensiero è stato quello di evitare che le auto la potessero 
investire e così segnalavo il pericolo con la torcia del cellulare

                    sociali dovrebbe attendere altri due

                      hidee bianche per l’ultimo saluto

L’INTERVISTA / L’ex Grande Fratello di Salerno sul luogo dell’incidente

              patente sospesa

IMMA VIETRI
La morte di Ilaria Dilillo è inac-
cettabile. Ci auguriamo che la
legge faccia il suo corso e che
chi ha sbagliato non goda di
sconti o attenuanti. Sarebbe
davvero insopportabile

siderio di giustizia ma non certa-
mente di vendetta. Ogni persona me-
rita misericordia”. Ilaria frequentava
spesso la chiesa, alcune amiche in
due lettere l’hanno definita “l’amica
del cuore di tutti”: sempre pronta ad
aiutare gli altri e a dare amore. Don
Coralluzzo ha letto uno stralcio della
lettera delle amiche: “Ilaria, sei quel
tipo di persona che mette tutto da
parte per donarsi ed esserci per gli
altri anche dopo la perdita della tua

cara mamma”. Durante il funerale, il
padre Nicola, composto nel suo im-
mane dolore, si è girato spesso verso
la bara coperta di fiori bianchi a sa-
lutare la figlia strappatagli via. “In Pa-
radiso ti accompagnino gli angeli” ha
concluso Don Coralluzzo.Dopo la
funzione, il feretro è stato portato a
spalla dalle amiche della donna.
Prima di andare al cimitero, il corteo
funebre ha riportato Ilaria sotto casa
un’ultima volta.
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LA POLEMICA/ In molti non vogliono costruire

Crisi idrica e Porta Ovest
Ortolani: «Una falda spreca
decine di litri al secondo»

Lo studio realizzato dal professore Ortolani 

«Crisi idrica a Salerno mentre si
sprecano alcune decine di litri al
secondo della falda che è stata
anche parzialmente drenata dalle
gallerie del collegamento viario ve-
loce Porta Ovest». L'allarme è lan-
ciato dal professore Franco
Ortolani che, con tanto di indica-
zioni precise, individua una delle
criticità che da sempre vengono
evidenziate anche da geologici ed
esperti locali. Ed il docente univer-
sitario mette in evidenza due
aspetti: l'uno riguarda la carenza
idrica e l'altro i lavori di Porta
Ovest. In mezzo lo spreco di acqua
che viene dispersa in città, ed in
corrispondenza del cantiere (alto)
di Porta Ovest, già finito, tra l'altro,
sotto la lente d'ingrandimento du-
rante gli (strani) allagamenti che si
verificarono lo scorso anno, in
piazza Portanova ed in via Mer-
canti. «Ricordo - spiega Ortolani -
che la esecuzione delle gallerie del
collegamento viario veloce tra
porto e casello autostradale di Sa-
lerno nell'ambito del progetto
Porta Ovest ha messo in evidenza
la presenza di una falda idrica ali-
mentata dal serbatoio idrogeolo-
gico carbonatico di parte dei
Monti di Salerno. Tale falda - pro-

Andrea Pellegrino 

segue il professore - non era stata
adeguatamente considerata ed è
stata rinvenuta fino ad alcune de-
cine di metri al di sopra del livello
del mare. L'acqua di falda alimenta
una sorgente alla base della rupe
calcarea ma in prevalenza deflui-
sce direttamente verso mare di-
sperdendosi non utilizzata.
Durante i lavori la portata della
falda intercettata è stata di varie
decine di litri al secondo. Sembra
che tale acqua, raccolta, venisse di-

spersa». Ed ancora: «Allo stato at-
tuale non conosco quale sia la si-
tuazione. Certo che se venisse
ancora dispersa senza alcuna uti-
lizzazione sarebbe un vero pec-
cato. Andrebbe comunque
accertato se sia possibile captare
adeguatamente la falda evitando
ogni inquinamento. Certo che la
risorsa esiste e non deve essere
sprecata». 
IL PARERE DELLE AUTOSTRADE
Già nel 2013 era stata la stessa

Il docente lancia l’allarme: «Non era stata adeguatamente considerata»
Ma nel 2013 le Autostrade Meridionali sollevarono il problema tecnico

IL FATTO / Il geologo Alfinito: «Convinto che sia anche la causa degli allagamenti in centro»

Giovanni Falcone e i pentiti
di Donato Salzano*

Di recente mi è capito di leggere il
libro del Presidente Grasso “Storie
di sangue, amici e fantasmi”. La
parte più illuminante e interes-
sante, che da sola vale il costo del
libro del Presidente del Senato, ri-
guarda il suo ricordo da magistrato
del “Metodo Falcone” a proposito
dell’utilizzo corretto e della cono-
scenza dei collaboratori di giustizia:
“Giovanni era solito ripetere … che
si doveva tenere un comporta-
mento tale da fargli innanzitutto
percepire che davanti aveva un ma-
gistrato, un rappresentante di
quello Stato che fino a un mo-
mento prima aveva visto come un
nemico da combattere e che, da
quel momento, doveva cercare di
convincere della propria credibilità
… e che non si doveva mai mo-
strare particolare interesse a un ar-
gomento o per taluni accusati: ciò
per evitare di farsi strumentalizzare
per fini diversi da quelli della ri-
cerca della verità …”. Trovare scan-
dalosa la sentenza della Corte di
Cassazione che rinvia al Tribunale

di Sorveglianza di Bologna, una le-
gittima richiesta di approfondi-
mento sui i motivi del diniego a
Riina e non trovare altrettanto
scandaloso in generale il compor-
tamento spregiudicato in questi ul-
timi anni di taluni magistrati nella
gestione dei pentiti e del loro pro-
gramma di protezione, ed in parti-
colare l'agire della Procura di
Palermo nell'utilizzo di alcuni col-
laboratori di giustizia nel recente
processo denominato “trattativa”.
Solita poi l'anomalia di abusi nel-
l'utilizzo di taluni pentiti sanzio-
nata dalla Suprema Corte di
Cassazione, naturalmente e ovvia-
mente scandalosa nelle sue sen-
tenze, risultano in proposito come
sempre le solite affermazioni mera-
mente tautologiche di quelli che
Sciascia già definiva i “professioni-
sti dell'antimafia”. Ad un assioma
deve far seguito una considera-
zione logica, alla tautologia del così
perché è così di Rosy Bindi Presi-
dente della Commissione Parla-
mentare Antimafia in visita al boss
Riina, magari poi senza essere tac-
ciato di disfattismo o peggio di col-

SOS DIRITTI/ Donato Salzano

Pua Matierno, Boccia: «Non c’è
stata firma dinanzi al notaio»

Il comparto Cr4 Matierno rischia di finire, ben presto, all'attenzione
della Procura della Repubblica di Salerno. E’ quanto annuncia Flavio
Boccia, ex referente provinciale dei Verdi, supportato dalle famiglie
Brescia, Tescione e de Spelladi che stanno vivendo sulla propria pelle
la vicenda, dal momento che sono i destinatari delle ordinanze di
esproprio. A quanto pare, però, ci sarebbe qualcosa che proprio non
quadra. "Molte famiglie - dice Boccia - hanno firmato alcune scritture
private per un pre-accordo ma, stranamente, ora risulta che abbiano
firmato dinanzi a notai mai conosciuti e presso i cui studi non sono
mai stati. A denunciare queste anomalie sono gli stessi rappresentanti
che, inoltre, denunciano anche le vicissitudini societarie riconducibili
al primo soggetto costruttore che si fece carico del progetto".  Flavio
Boccia inoltre punta il dito contro "l'assurdo cambio di idea", perché
- sostiene - si "vuole fare speculazione immobiliare in una zona rite-
nuta idrogeologicamente a rischio. Nessuno si è nemmeno soffermato
alle opere primarie, quali scarichi e condotte varie. Non vorrei che i
veri interessi siano altri e si possa vedere, un domani, una colata di ce-
mento, una distruzione di un verde pubblico unico nella zona. Sarebbe
utile soffermarsi sulla storicità e proprietà dei terreni espropriati, per-
ché potrebbe esserci una sorpresa enorme che potrebbe provocare un
caos con tanto di risarcimenti danni enormi a vantaggio dei proprietari
originari".

Sam (società autostrade meridio-
nali) a chiedere una revisione del
progetto, proprio alla luce di son-
daggi effettuati. Nel parere, i tecnici
evidenziavano: «la presenza di tre
falde freatiche sospese presenti
lungo il tracciato di progetto», per
poi far riferimento alla nota tecnica
dell'Autorità Portuale che annun-

ciava «l'esecuzione di drenaggi in
avanzamento, per evitare la pre-
senza di improvvise venute d'acqua
e di pressioni gravose sui prerivesti-
menti». Interventi che, secondo il
geologo Alberto Alfinito (Italia No-
stra), avrebbero determinato i mi-
steriosi allagamenti nella zona
centrale di Salerno. 

lusione, perché non ragionare sul se
sia ancora il capo mafia che è stato
quando era latitante. Certo da 23 anni
in carcere, svariati ergastoli in regime
di 41 bis, sicuramente il criminale più
pericoloso, un macellaio spietato,
però oramai ottuagenario, malato,
guardato a vista anche quando va a
fare la pipì. Possibile immaginare una
organizzazione mafiosa come Cosa
Nostra, impegnata a gestire sanguinari
affari criminali di ogni tipo, che fa-
rebbe tutto questo agli ordini di un
uomo in queste condizioni? Se “Totò
u curt” nonostante tutto sia ancora in
grado di detenere il potere assoluto, di
essere il capo dei capi, di avere il po-
tere di vita o di morte, vuol dire che la
mafia dopo tanti anni non ha ancora
trovato “fuori” un uomo altrettanto
spietato da imporre la classica “pax
mafiosa”. Francamente se così fosse
risulterebbe tutto poco credibile, oltre-
tutto sarebbe certificato il fallimento
del 41 bis e con esso crollerebbe tutta
la politica di lotta alla mafia. Ma se
Riina è ancora al vertice perché mai si
lamenterebbe in una registrazione
fatta saltare fuori dai soliti magistrati,
della scarsa considerazione nutrita nei
sui confronti dal super latitante Mat-
teo Messina Denaro, evidentemente
troppo impegnato ad occuparsi degli
affari suoi, affari di mafia pressoché
indisturbati. Di queste vicende se ne è
occupato anche il presidente del Se-

nato Pietro Grasso, che non ha perso
occasione per ricordarci quale mo-
nito, come un mantra tibetano, Riina
ancora capo di Cosa Nostra e della
legge che gli dà la possibilità perfino a
lui d'interrompere il 41 bis collabo-
rando, magari poi per far cessare le
misure potrebbe indicarci chi erano le
persone importanti che lo contatta-
rono prima di fare le stragi. Certa-
mente Grasso non è un inquisitore, ne
un fautore della tortura, anzi un suo
nemico giurato in tutte le sue forme,
ma anche le sue parole purtroppo
sono condizionate da un riflesso ine-
quivocabile, descrivono il principio
della tortura: confessa, parla così non
sarai più martoriato; e ne indica anche
il conseguente tipo di “collabora-
zione” per: “sapere chi sono le per-
sone importanti che lo hanno
contattato prima di fare le stragi…”.
Quindi se dovesse decidere in tal
senso sa già cosa ci aspettiamo. Lode-
vole per molti il Grasso fautore di un
fine che giustifica i mezzi, il nostro
presidente come un novello dr Jekyll
e mr Hyde, il suo dire che cade “schi-
zofrenico” in contraddizione con il
suo scrivere sul “metodo Falcone” per
scegliere appunto i collaboratori di
giustizia credibili, riportato con l'en-
fasi del testimone nel suo “Storie di
sangue, amici e fantasmi” (pagg.123-
124). Falcone sosteneva a tal propo-
sito che le dichiarazioni spontanee dei

pentiti devono essere prese con le
molle, figurarsi le intercettazioni o
peggio quelle degli intercettati che
sanno di essere registrati, come tra gli
altri Toto Riina e Giuseppe Graviano.
Chi invece non cadeva in contraddi-
zione tra quello che diceva e quello
che scriveva, tra i pochi a cui dava
sempre seguito la sua azione giudizia-
ria, era Giovanni Falcone. Di prepo-
tente attualità una sua famosa
audizione al CSM del 15 ottobre 1991
per difendersi da accuse infami ed in-
famanti; ecco quello che si può an-
cora leggere nel verbale n. 61: “Se c’è
stata preoccupazione, da parte nostra,
è stata proprio quella di non confon-
dere le indagini della magistratura
nella guerra santa alla mafia… Non si
può investire della cultura del sospetto
tutto e tutti. La cultura del sospetto
non è l’anticamera della verità, la cul-
tura del sospetto è l’anticamera del
komeinismo… Io sono in grado di re-
sistere, ma altri colleghi un po’ meno.
Io vorrei che vedeste che tipo di atmo-
sfera c’è per adesso a Palermo…”. La
realtà delle cose di ieri e di oggi spesso
risulta invece diversa da ciò che si af-
ferma in dogmatiche conclusioni pe-
ricolose e inaffidabili, perché
sganciate da ogni elemento di Cono-
scenza e di senso dello Stato di Diritto
.* segretario Radicali Salerno Ass. “Mauri-
zio Provenza”
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Le donne eccellenti salernitane  
al Premio Principessa Sichelgaita 

Banca di Monte Pruno apre la filiale a Salerno

La documentarista internazionale
Barbara Kornfeld; la professoressa
Conchita D’Ambrosio, economi-
sta, studiosa della disomogenea di-
stribuzione del benessere nel
mondo, docente dell'Università del
Lussemburgo e la professoressa
Isabella Camera d’Afflitto, Ordina-
rio di Letteratura Araba Moderna
e Contemporanea all’Università
“La Sapienza” di Roma, conferen-
ziera internazionale , sono state le
tre donne di talento premiate nel
corso della XIII Edizione del “Pre-
mio Internazionale Principessa Si-
chelgaita” che gode dell'Alto
Patrocinio della Camera dei Depu-
tati, del Senato e della Presidenza
della Repubblica, assegnato ogni
anno, dal Lions Club Salerno Prin-
cipessa Sichelgaita, durante un’
elegante ed emozionante cerimo-
nia che, dal 2003 , si svolge nella
suggestiva e storica “Corte delle
Armi” del Castello Arechi. " E’ di-
ventato un appuntamento impor-
tante e significativo per tutti coloro
che desiderano scoprire i tanti ta-
lenti della nostra città e della pro-
vincia che, spesso, gratificati
altrove, sono a volte sconosciuti
nella loro terra d’origine” ha spie-
gato l’ideatrice, curatrice e anima
del prestigioso Premio, la Past Pre-
sident Emma Ferrante Milanese,
che ha ricordato il grande impegno
profuso da tutte le componenti del
comitato organizzatore da lei pre-
sieduto, composto da: Giuliana
Contarini Parrilli, Annamaria
Lurgi Marino, Grazia Cioffi Sica,
Dora Cuccurullo Vuolo e dalla Pre-
sidente del Club, la dottoressa

LA CONSEGNA / Sono La documentarista internazionale Barbara Kornfeld, la professoressa Conchita D’Ambrosio la professoressa Isabella Camera d’Afflitto

Tutto pronto per le aperture delle nuovi fi-
liali della Banca Monte Pruno di Padula e
di Salerno, dopo la decisione adottata dal
Consiglio di Amministrazione dell’istituto
bancario diretto dal Direttore Michele Al-
banese di allargare i territori di competenza
in seguito anche alla fusione per incorpora-
zione con la Banca di Credito Cooperativo
di Fisciano.
Il primo taglio del nastro sarà effettuato agli

inizi di settembre a Padula dove già si sta
lavorando per l’allestimento dei locali ubi-
cati in via Nazionale, mentre per la fine di
settembre sarà inaugurata la nuova sede di
Salerno che sarà ubicata invia Settimio Mo-
bilio al numero 26.
Il Vice-Direttore Generale della Banca
Monte Pruno, Cono Federico, ha sotto-
scritto il contratto di locazione per l’immo-
bile che ha sancito, di fatto, l’inizio della

presenza della Banca Monte Pruno nella
Città di Salerno.
“E’ stata scritta sicuramente una pagina im-
portante e storica per la Banca Monte
Pruno – ha detto il Vice-Direttore generale
Cono Federico – nell’ottica della crescita
costante e ponderata del nostro istituto di
credito”.
Contemporaneamente , il Direttore gene-
rale  

L’EVENTO / Sarà ubicata in via Settimio Mobilio. Un’altra apertura prevista a Padula

Maria Catino Chechile. Durante la
serata è stata consegnata una Targa
alla Memoria di una famosa attrice
salernitana rimasta nel cuore dei
salernitani: Regina Senatore, com-
pianta consorte di Sandro Nisivoc-
cia. A ritirare la targa, consegnata
dal Vice Prefetto Lions, Enzo
Amendola , emozionati e com-
mossi, sono stati i figli Roberto e
Anna, anche lei attrice, che com-
mossa ha raccontato:” Quando
Emma Ferrante  mi ha comunicato
che era stato assegnato il premio a
mia mamma ero al supermercato.
Appena finito di parlare con lei ho
pensato: “ Adesso chiamo mamma
e glielo dico”. Sempre, quando mi
capitava qualcosa di bello la chia-
mavo”. La giornalista Barbara Kor-
nfeld, documentarista, autrice e
produttrice cinetelevisiva,è stata
premiata dall’Onorevole Guido
Milanese che gli ha consegnato la
medaglia della Presidenza della Ca-
mera dei Deputati. Il Procuratore
della Repubblica Corrado Lembo

ha premiato la professoressa Con-
chita D’Ambrosio, che ha dedicato
il premio alla madre, la professo-
ressa Paola Capone e al papà Ni-
cola, scomparso da alcuni anni. La
professoressa ha spiegato che per
essere pienamente felici bisogna
desiderare di meno e accontentarsi
di quello che si ha. Premiata con la
Medaglia del Presidente della Re-
pubblica, consegnatale dal profes-
sor Antonio Giordano, la
professoressa Isabella Camera
d’Afflitto, la più importante arabi-
sta d’Italia che  ha ricordato il
padre, l’avvocato Raffaele:” A 18
anni , rispettando la mia passione
per i mondi al di là del Mediterra-
neo, mi lasciò andare per la prima
volta, con molte paure, in Tunisia”.
Il famoso oncologo internazionale,
Antonio Giordano ha ricordato le
sue origini salernitane:” Mio padre
era di Corbara”, che nel campo on-
cologico ci sono importantissime
ricercatrici e che due prodotti del
nostro territorio: ”Il Pomodoro San

La guardia medica a Baronissi
riapre dopo oltre 15 anni. La
nuova sede è in via Berlinguer
30, a Sava. Il servizio sarà ga-
rantito dall'Asl, dal primo lu-
glio, ogni giorno dalle 20.00
alle 8.00 e in via continuativa
dalle ore 20.00 del venerdì alle
ore 8.00 del lunedì con aper-
tura anche nei festivi.

Dopo 15 anni
riapre 

la Guardia Medica

BARONISSI

Nascono i primi hub di educazione finanziaria
L’INIZIATIVA / Con questa iniziativa Widiba intende rispondere concretamente alla Legge Salva-Risparmio

Nascono i primi hub di educa-
zione finanziaria per il cittadino
in Campania, un servizio aperto
a tutti disponibile a fornire in-
formazioni qualificate in tema di
investimenti.
Con questa iniziativa Widiba in-
tende rispondere concretamente
alla Legge Salva-Risparmio e
alla forte richiesta di informa-
zione e orientamento dei citta-
dini in tema di tutela e
pianificazione patrimoniale.A
partire da martedì 27 giugno
sarà possibile confrontarsi con
un consulente certificato UNI

ISO 22222 per comprendere i
propri bisogni finanziari e cono-
scere gli strumenti presenti sul
mercato per ottimizzare i propri
risparmi.
Un giorno alla settimana, un
esperto sarà presente per ri-
spondere a tutti i quesiti e for-
nire informazioni in merito alla
previdenza complementare, le
forme di indebitamento più con-
venienti, la fiscalità, le soluzioni
di investimento più efficienti, i
PIR (Piani Individuali di Ri-
sparmio) e per comprendere
meglio i mercati.

Gli hub saranno disponibili se-
condo il seguente calendario: 
Martedì a Salerno in Corso Vit-
torio Emanuele 35 dalle ore 9.30
alle 12.30; 
Mercoledì a Scafati  in Via Santa
Maria la Carità 59 dalle ore 9.30
alle 12.30; ad Avellino in Corso
Europa 109 dalle ore 16.00 alle
18.30
Giovedì a Santa Maria di Castel-
labate  in Corso Matarazzo 173
dalle ore 9.30 alle 12.30; a Cava
dei Tirreni (SA) in Via Carlo
Santoro 1 dalle ore 16.00 alle
18.30

Venerdì a Capaccio  in Via Carlo
Alberto dalla Chiesa 3C dalle
ore 9.30 alle 12.30
L’ingresso è libero ma, per ga-
rantire una migliore acco-
glienza, si consiglia di fissare un
appuntamento chiamando il nu-
mero 089 232312 o scrivendo
all’indirizzo mail hubeducazio-
nefinanziaria@gmail.com 
Nei prossimi mesi il progetto
vedrà coinvolte altre città cam-
pane e nelle prossime settimane
verranno organizzate diverse se-
rate divulgative di educazione fi-
nanziaria.

President del Consiglio dei Go-
vernatori) che con la sua stu-
penda voce ha interpretato alcuni
brani di Puccini e Lehár, accom-
pagnata al piano dal Maestro Vin-
cenzo Terrana, (premiato dal
Presidente Asmef, Salvo Iava-
rone). La chitarrista Francesca
Ranieri , premiata dal Questore
Pasquale Errico, e il violinista Ge-
rardo Sathia Ungaro, premiato
dal Primo Vice Governatore
Eletto, Paolo Gattola, hanno ese-
guito con grande virtuosismo al-
cuni brani di Paganini e di Astor
Piazzolla. Originale e suggestiva
la coreografia eseguita dal gruppo
folcloristico di Ricigliano che,
guidato dal presidente dell’asso-
ciazione ”Il Platano di Rici-
gnano”, Cosimo
Robertazzi,(premiato dalla Presi-
dente della IV Circoscrizione dei
Lions, Mariolina Crocco), ha pre-
sentato una gioiosa tarantella. Le
conclusioni sono state affidate al
Governatore del Centenario del
Distretto 108 YA Lions, il dottor
Renato Rivieccio :” Le donne,
oggi più di ieri, rappresentano la
speranza del Paese” che ha con-
segnato il più ambito riconosci-
mento dei Lions, il “Melvin
Jones”, alla dottoressa Mabel
Fontana Napolitano; la Medaglia
d’Argento del Centenario all’inge-
gner Rosaria Chechile; un atte-
stato di apprezzamento del
Governatore alla Presidente
Maria Catino Chechile e il Certi-
ficato Distrettuale di Apprezza-
mento alla dottoressa Emma
Ferrante.           Aniello Palumbo

Marzano e il Corbarino, hanno
delle proprietà antitumorali nella
prevenzione del carcinoma ga-
strico”. Menzione speciale dedi-
cata alla ceramica è stata
consegnata dal dottor Costantino
Lauria, Direttore Generale del Mi-
nistero dell’Economia, all’archi-
tetto Cinzia Gaudiano che ha
esposto alcune sue stupende e co-
loratissime opere mediterranee. La
Medaglia Principessa Sichelgaita è
stata consegnata dal dottor Gio-
vanni Napolitano, Luogotenente
dell’Ordine dei Cavalieri del Santo
Sepolcro, al  noto poeta vietrese
Enzo Tafuri che ha recitato, due
sue poesie. Madrina della manife-
stazione, la bellissima modella e
giocatrice di pallacanestro, Alice
Sabatini, vincitrice dell’edizione
2015 di Miss Italia, laureata in Bio-
tecnologie Sanitarie, che attual-
mente sta studiando all’Accademia
di Recitazione:” Vorrei diventare
un’attrice. A settembre girerò un
cortometraggio. Continuo però a
giocare a pallacanestro, che è la
mia passione”. La medaglia della
Principessa Sichelgaita è stata con-
segnata dal Past Governatore
Bruno Cavaliere, alla giovane arti-
sta – ricercatrice Maria Amendola,
in arte Merita, che ha presentato
un suo studio sulla toponomastica
al femminile nella nostra città ri-
cordando 80 strade salernitane de-
dicate alle donne famose
salernitane. Emozionanti i mo-
menti musicali che hanno impre-
ziosito la serata affidati al soprano
cavese, Maria Infranzi, (premiata
dall'ingegner Roberto Scerbo, Past
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Presso la sede di San Vincenzo   i
bambini di 5 anni del Secondo Cir-
colo Didattico di Mercato San Se-
verino, diretto da Anna
Buonoconto divisi in due gruppi,
hanno accompagnato tutte le per-
sone presenti in sala  in "a  fanta-
stic voyage"   con il loro progetto "
Ritmo-Danza e Corporeità" e con
canti importanti . Questo  labora-
torio didattico con l’esperta
esterna Chiusano Rosaria Carmen,
è  nato con l’intento di proporre ai
bambini un “viaggio” alla scoperta
delle risorse espressive e creative di
ciascuno e di offrire loro l’occa-
sione di sperimentare con consa-
pevolezza le potenzialità
comunicative proprie dei linguaggi
non verbali. Infatti, la danza moto-
ria,  è un’attività di sperimenta-
zione corporea che si caratterizza
per un approccio esplorativo del
movimento che stimola l’interesse

e il coinvolgimento di ogni bam-
bino, sviluppando  in tutti loro non
solo le  autonomie creative ma
anche l’ampliamento del linguag-
gio motorio di base. La conquista
e l’interiorizzazione del sé corpo-
reo è quindi un obiettivo fonda-
mentale per un armonico ed

S. Anna, stasera l’Alzata del Panno

Raffaele Iula, ebolitano di ventiquattro anni,
studia archeologia alla Federico II di Napoli
ed ha una passione profonda per la numisma-
tica. “Fin dalle elementari ero appassionato di
storia antica: un interesse che si è incentivato
con gli studi- ha dichiarato Raffaele- La pas-
sione per le monete è stata per me una conse-
guenza naturale della mia passione per la
storia”. Per il giovane le monete sono in grado
di trasmettere la natura degli eventi storici che
ha studiato in un modo più diretto perché rappresentano un determinato pe-
riodo: insomma, “la moneta come fonte storica”. “Il mio interesse non consiste
solo nel raccogliere materiale numismatico ma è più scientifico: il messaggio
iconografico, il senso politico che è alle spalle della moneta perché strumento
dell’autorità che la emetteva” prosegue Iula. Per i suoi studi, Raffaele usa il
computer ma frequenta anche biblioteche e archivi storici. “Internet, oggi, è
una fonte importante per avere a portata di mano un repertorio di immagini
per capire il tipo monetale a livello grafico- spiega il giovane- Della zecca di
Salerno, fino a qualche anno fa, si conoscevano solo i disegni. Adesso, grazie
alla tecnologia, c’è una diffusione di immagini e fotografie stesse delle monete”.
Raffaele Iula, nonostante la giovane età, ha già in attivo vari articoli di numi-
smatica e due libri: il primo, pubblicato nel febbraio 2016, dal titolo “Introdu-
zione alla numismatica salernitana”, ha vinto la menzione speciale del
“Premio Tevere per la divulgazione numismatica” ( uno dei riconoscimenti
più noti del settore); il secondo, pubblicato il febbraio di quest’anno, si intitola
“La zecca medioevale di Salerno nella collezione numismatica del museo dio-
cesano ‘San Matteo’ di Salerno”. Per Raffaele la numismatica è importante
“per avere una maggiore comprensione del periodo storico di cui si sta par-
lando e dei messaggi veicolati attraverso le monete stesse”. Certo, “è una di-
sciplina di nicchia: sono pochi gli esperti che, al momento, si occupano di
questo settore”.                                                                         

Annarita Caramico

Raffaele Iula e la passione
per la numismatica

Un Fantastic Voyage nel segno della danza

La X festa della patata rossa

Ritorna il tradizionale appunta-
mento con la festa di Sant'Anna al
Porto. Un evento religioso e civile
che ricorre in questa parte del cen-
tro storico di Salerno ogni due
anni, alternandosi con l'analoga
festa che si organizza nell'altra
parrocchia salernitana dedicata
alla madre di Maria, quella di S.
Anna, a Canalone. Questa sera,
dunque, spazio alla cerimonia del-
l'Alzata del Panno di Sant'Anna al
Porto, che anticipa di un mese
esatto la tradizionalissima ricor-
renza del 26 luglio con la solenne
processione tanto cara ai salerni-
tani che vivono e lavorano nella
vasta zona compresa tra il Munici-
pio, via Ligea, piazza Luciani, via
Porta Catena, largo Campo, via
Roma e via Ligea che fa da sfondo
al momento culminante dell'intero
evento. Si inizia alle ore 20 con la

IL PERSONAGGIO

PADULA - Ritorna un invitante
e gustoso appuntamento gastro-
nomico, si tratta della X Edi-
zione della Festa della Patata
Rossa di Montagna, coltivata a
1100 mt sul Monte Romito.
L'evento è organizzato dall'Ho-
tel Villa Cosilinum e il Ristorante
Porticum Herculis di Padula, in

collaborazione con i residenti
del Borgo di Sant'Eligio. 
Un evento che ritorna nel suo
consueto appuntamento ad ago-
sto immediatamente dopo il fer-
ragosto. 
Appuntamento per il 17, 18 e 19
agosto. 

A PADULA

Ecco Miss Mondo Italia
Uno degli eventi estivi salerni-
tani da non perdere è sicura-
mente la tappa regionali di Miss
Mondo Italia che si terrà Venerdì
30 Giugno, ore 20:30, in piazza
Regina Margherita a Lancusi.
Gli ospiti che allieteranno la   se-
rata sono molteplici tra cui diret-
tamente dal programma di

Canale 5 “IO CANTO”, RO-
SANNA FERRARA, il cantante
PASQUALE ROMANO e l’at-
tore ANDREA GRASSO. Anche
la giuria sarà di altissima qualità
con molti protagonisti nel
campo della moda e dello spet-
tacolo, tra cui la regista Anto-
nella D’Agonisto.

TAPPA REGIONALE A FISCIANO

celebrazione della Santa Messa, al
termine della quale si procede con
l'Alzata del Panno, presenti le au-
torità civili, militari e religiose per
l'occasione, così come non man-
cano l'esibizione della banda mu-

sicale e la presenza di una incon-
tenibile folla di fedeli dentro e
fuori la chiesa ad annunciare il
mese di festa al quartiere e alla
città tutta.

Enzo Colabene 

Si inizia alle ore 20 con la celebrazione della Santa Messa

LA TRADIZIONE/  Secondo l’alternanza quest’anno la cerimonia religiosa si terrà al Porto

SAN SEVERINO / A cura dei ragazzi del secondo circolo didattico
Sciglio vintage: oggi

gli scrittori del lunedì

Oggi, alle ore 19, ci sarà l'ultimo appuntamento stagionale de "Lo
scrittore del Lunedì", la rassegna letteraria a cura di Gianluca Li-
guori, presso ‘Sciglio vintage’ (via Duomo, n. 46). L'ospite sarà Enrico
Macioci con il suo ultimo lavoro "Lettera d'amore allo yeti", pubbli-
cato da Mondadori. Macioci, nato a L'Aquila nel 1975, vive a Salerno.
Autore di romanzi, scrive articoli e saggi in numerosi blog e riviste (e
collabora con La Repubblica. Per Demetrio Paolin, Macioci è “uno
degli autori più interessanti nel nostro panorama letterario attuale”.
Nella suggestiva cornice dell’accurata boutique vintage l’ultimo ap-
puntamento letterario è atteso davvero con ansia e si spera di conti-
nuare il successo dei precedenti “Lo scrittore del Lunedì”. 

Annarita Caramico

equilibrato sviluppo della persona
in tutta la sua globalità. Scoprire
attraverso la danza quali siano le
potenzialità e i limiti del proprio
corpo, ha consentito agli alunni di
prendere consapevolezza della
pluralità di risorse senso-percettive
con le quali andare a definire il sé
corporeo nel suo essere e nel suo
divenire, nella relazione con gli
altri e con l’ambiente. Il movi-
mento e l’attività motoria in ge-
nere, ha dichiarato la dirigente
scolastica Anna Buonoconto che
ha ringraziato  tutti  per l’eccel-
lente riuscita della manifestazione,
oltre a rendere consapevoli i pic-
coli rispetto al sé, risultano essere
basilari anche per lo sviluppo di
processi cognitivi quali la  memo-
ria, l’attenzione, la percezione e
linguaggio. 

Clementina Leone  
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Il nuovo libro di Emanuele Tirelli
"La misura dell'errore - Vita e teatro di Antonio Latella",
Caracò Editore, costituisce la nuova pubblicazione di suc-
cesso di un valente giornalista e scrittore. Emanuelle Tirelli.
Strutturato quale intervista-diario, il libro è incentrato sulla
vita e l'opera di un autore e regista teatrale che di fatto rap-
presenta la più classica, oltre che l'ennesima, figura di un
italiano giunto alla propria affermazione umana e profes-
sionale al di fuori della propria patria: il protagonista è in-
fatti Antonio Latella, stabiese classe 1967, "berlinese" dal
2004. Tirelli, anch'egli tra l'altro valente autore di teatro,
raccoglie dialogicamente questa sorta di autobiografia nar-

rata da parte di Latella sul teatro come esclusiva vocazione,
urgente necessità priva di alternative, ecco perché è
un'arte. La presentazione del libro ha avuto luogo con
grande successo di pubblico nel corso di una conferenza
svoltasi a Palazzo Fruscione  nell'ambito delle attività le-
gate al Salerno Letteratura Festival. Tra gli organizzatori,
Laav Officina Teatrale. Letture a cura dell'attrice Antonella
Valitutti. Molto apprezzate anche le video proiezioni dagli
spettacoli diretti da Latella, "Natale in Casa Cupiello", "Le
Benevole" e "MA".                                                                                  

e.c.



Angelo Lazzano, artista salernitano,
eclettico ed eccentrico, si sta prodi-
gando per “raccogliere” i migliori ar-
tisti di Salerno e provincia per
un’esposizione collettiva: Expo
Street Pop Art.Nello scorso mese di
maggio, l’artista ha lanciato per la
prima volta questo format e ora ci ri-
prova; la location è sempre la Sta-
zione Marittima di Zaha Hadid di
Salerno.Per saperne di più abbiamo
incontrato Lazzano che ci ha espo-
sto la sua visione delle cose: “È in as-
soluto la prima manifestazione fatta
in questo modo; è tutto low cost per
i partecipanti. A maggio, il messaggio
non è stato capito da molti: si tratta
di una vera e propria protesta, ma
anche di un modo nuovo di distri-
buire e valorizzare l'arte e gli artisti.
Con questo format (che è possibile
ripetere nel corso del tempo)si pos-
sono raggiungere ottimi risultati”.“Io
– prosegue Lazzano – continuerò su
questa strada, ma è davvero dura
convincere le persone: a volte sono
più propensi a farsi abbindolare che

a partecipare a una expo gratuita.
Molti, infatti, sono pronti a lamen-
tarsi, ma poi restano chiusi nel loro
individualismo fatto di cose già viste;
io vorrei svincolarmi da tutto ciò,
dando, al contempo, visibilità a chi
non ne ha”. Per quanto riguarda
l’idea su cui si basa l’Expo Street Pop
Art, ci vengono in soccorso le parole
dello stesso Angelo Lazzano: “Pas-
seggiando per strada passi più volte,
guardi qualcosa, se non la fermi con
uno scatto sei certo che da lì a poco
potrebbe mutare o, addirittura, spa-
rire. Noi consumiamo immagini
compulsive, fagocitiamo visioni, le
foto le bloccano in uno scatto. La
Street Pop Art possono farla tutti, la
si fa già con i selfie (per questo Pop),
ma vorrei far impegnare la gente in
un passatempo un poco più artistico
(per questo Art). Io, in questa parti-
colare Street Pop Art, ci aggiungo
sempre qualcosa di mio, un naso, un
occhio, un dito oppure l'intera mano
o un piede, dei segni, un graffio, un
bacio, come a voler dire che perso-

nalizzo, umanizzando, uno scatto di
per sé strumentale”. “A me piace –
continua l’artista – contaminare la
tecnica perfetta di questi aggeggi in-
fernali, queste macchine perfette
della riproduzione, come il bravo fo-
tografo di un tempo che, in fase di
stampa, interveniva con la sua espe-
rienza esaltando con sperimenta-
zioni empiriche ed estemporanee la
fredda riproduzione tecnica”.Infine,
sulle finalità dell’Expo alla Stazione
Marittima di Salerno, Lazzano di-
chiara: “L’Expo, aperta a tutti gli ar-
tisti salernitani, servirà per
conoscerci, per parlare delle proble-
matiche legate allo stato dell'arte nel
nostro territorio. Non è una mostra
tradizionale, non bisogna sborsare
soldi, solo un piccolo contributo per
le spese correnti. Cercheremo di
metterci in mostra e far sentire la no-
stra voce; Salerno ha bisogno di
spazi culturali liberi da influenze;
senza di noi crolla tutto il mercato
speculativo dell'arte tradizionale,
agiamo!”.

Mario Victor Lucaci vince il Premio Paola Galdi

Angelo Lazzano e la sua “Chiamata alle Arti”

I vincitori della manifestazione

La commissione del Concorso Pia-
nistico “Vietri sul Mare Costa
Amalfitana” ieri mattina ha eletto i
primi vincitori. A salire sul podio
più alto per il Premio Paola Galdi,
vincendo così la borsa di studio del
valore di 250 euro, è stato Mario
Victor Lucaci della Romania; ad
aggiudicarsi il secondo posto è
stata Vittoria Russo di Montoro
che vince così la borsa di studio da
150 euro; mentre per il terzo posto
la commissione ha indicato Sofia
Bardeggia di Roma alla quale ha
assegnato di studio del valore di
100 euro. La commissione del
Concorso quest’anno è composta
da Pietro Gatto (Italia), concertista
e vincitore del Premio di esecu-
zione pianistica “A. Napolitano-
Città di Salerno” edizione 2011;
Salvatore Giannella (Italia), con-
certista e docente titolare di piano-
forte principale al Conservatorio di
Musica “D. Cimarosa” di Avellino;
Annachiara D’Ascoli (Italia), con-

certista e docente di pianoforte
principale al Conservatorio di Mu-
sica “U. Giordano” di Foggia; Ti-
ziana Silvestri (Italia), concertista e
docente titolare di pianoforte prin-
cipale al Conservatorio di Musica
“G. Martucci” di Salerno, e Oxana

Yablonskaya (Russia), concertista.
Terminate le selezioni per il Premio
“Paola Galdi”, i commissari hanno
proceduto all’ascolto dei candidati
iscritti alla categoria A del Con-
corso, riservata ai giovani pianisti
nati negli anni 2003-2004-2005.

Martedì il concerto dei vincitori delle singole categoria, l'ingresso è libero

IL FATTO / Ad aggiudicarsi il secondo posto è stata Vittoria Russo di Montoro

L’INTERVISTA /L’iniziativa per raccogliere i migliori artisti di Salerno

Anche qui è stata ufficializzata la
rosa dei vincitori. 
Il terzo posto è stato vinto da Mi-
chele Apollonio di Campobasso;
per il secondo posto c’è Elena
Maria Rosaria Bellimbeni di Lecce
ed al primo posto è risultato un ex
aequo tra l’italiano Lorenzo Stasi
di Cosenza e la giapponese Tamura
Koharu. Così come previsto dal
bando al vincitore della categoria A
viene attribuita la borsa di studio di
300 euro in memoria di Giuseppe
Campanile.
I lavori della commissione conti-
nuano ancora oggi e solo in serata
saranno ufficializzati i nomi dei
vincitori delle altre categorie previ-
ste dal programma della giornata.
Tra domani (lunedì 26 giugno) e
martedì saranno ascoltati i candi-
dati iscritti alle categorie C, D ed E.
Martedì sera, alle ore 19, nei saloni
del Lloyd’s Baia Hotel ci sarà il
concerto dei vincitori delle singole
categorie e la proclamazione del

Antonio Fontana: scultore
del vetro e del cristallo

Allorquando la signora Filomena accolse nella sua abitazione me e
l’amico Elio (nipote dell’artista) , rivolgendosi al parente fu pervasa
dalla sensazione di osservare una figura che aveva conosciuto,ma in
un tempo difficilmente focalizzabile; gli disse: << Elio,il tuo amico lo
ricordo…ma dove l’ho visto?>>.  <<Signora, nel laboratorio di An-
tonio, una quarantina di anni fa, ogni tanto andavo a trovarlo>>; se-
duto sulla poltrona, il novantenne Antonio, che amava ascoltare
musiche di Beethoven e Verdi,ci accolse calorosamente, le ferite del
tempo non avevano intaccato la sua eleganza e signorilità. Sto par-
lando del maestro Antonio Fontana, estroso artista del vetro e del
cristallo, pittore ed autore di medaglie di rilevante livello qualitativo.
Il padre Giovanni era un raffinato falegname; il fratello Giannino di-
pingeva, rimase vittima in giovane  età  di una terribile malattia. An-
tonio,da ragazzino si recava spesso nel laboratorio del maestro
Avallone: << Lì ho imparato a mescolare i colori, è stata l’esperienza
più importante della mia vita>>. Poi, il suo legame con la materia
della sua arte:<<Il cristallo che plasmavo non era un freddo mate-
riale, io lo trattavo come fosse una magica creatura >>.    
Mi disse che alcuni anni fa Matilde Romito organizzò una rassegna,
dedicata alle pittrici salernitane degli anni ’30 del Novecento, e lui
presenziò in qualità di illustre ospite.  Ricordava un significativo mo-
mento per lui,la ventesima edizione di ‘Verso il Duemila’; fu,  quella,
una ricorrenza particolarmente impegnativa, in virtù della valenza
della manifestazione:   il direttore della rivista e dell’omonimo Pre-
mio, Arnaldo Di Matteo,  gli diede incarico della creazione di una
medaglia che celebrasse l’avvenimento. Nel settembre del 1980 mi
regalò la bozza della stupenda decorazione che stava realizzando in
occasione appunto del ventennale. Rievocammo il periodo durante
il quale mi dirigevo presso il suo laboratorio/bottega in Torrione  as-
sieme alla mia amorosa donzella Anna; illustrava le sue “incisioni su
cristallo” spiegandoci la tecnica: i lavori li ricavava  incidendo lastre
dello spessore variabile dai  20 mm a 30 mm, in guisa che da quelle
‘fenditure’ risultassero veri e propri Bassorilievi; poi, le “Grafiche in
cristallo”: realizzava le incisioni eliminando gli strati superficiali
della materia utilizzando sabbiatura, in maniera che il solo “tratto
disegno” risultasse compiutamente realizzato nella sua integrità,
senza dunque ulteriori apporti o correzioni. L’Arte pittorica del No-
stro si librava in volo con radiose tele cariche di colori suscitanti
emozioni profonde, sentimenti forti. Si cimentava inoltre in realiz-
zazioni scultorie di singolare originalità; ricordo i suoi “intarsi su
legno”: creava, armonizzandele con adeguati accostamenti, splen-
dide sfumature  di colore, ponendo a contatto diversi pezzetti di
legno; era inoltre restauratore di mobili d’epoca … Restavamo in-
cantati, davvero rapiti da quell’Arte sublime, le immagini proposte
ne sono luminosa testimonianza: sculture in cristallo di rocca rosa
ed elaborati scultorei in vetro ed in quarzo, i temi ed i soggetti erano
svariati, coinvolgenti  sacralità e mondano; spazianti  dunque da im-
magini del Redentore  a rappresentazioni di vita quotidiana,di fan-
ciulle,di paesaggi…E’ scomparso nel marzo del 2016,  all’età di 91
anni.                  

Giuffrida Farina   

Federico Franco, un oboe salernitano
Incontro con il giovanissimo e vir-
tuoso musicista, oboista, Federico
Franco, un eccellenza del panorama
musicale del Belpaese.
Maestro, lei è giovanissimo, come
racconta questa sua importante
esperienza?
“Suonare in un'orchestra è sempre
una grandissima emozione ed un
sogno che ogni aspirante musicista
ha. Se poi riesci a farlo con l'orche-
stra della tua città fatta di giovani
professionisti oltre che amici diventa
tutto ancora più bello. Suonare per
L'OSSCA è una fantastica espe-
rienza, oltretutto molto formativa”.
Come si avvicina alla musica?
“Devo tutto alla scuola Media  Mon-
terisi, dove ho iniziato i miei studi
"musicali in prima media. Mi è stato

assegnato l'oboe che inizialmente,in
realtà, non mi esaltava.
Con il passare del tempo
poi mi sono appassio-
nato ed oggi è diventato
anche un lavoro oltre
che una passione”.
Vi è un musicista?
“Per noi oboisti, Al-
brecht Mayer è sicura-
mente un punto di
riferimento, virtuoso oboista nonché
primo oboe dell'orchestra dei Berli-
ner Philamoniker”.
Lei ha preso parte assieme all' Or-
chestra Sinfonica di Salerno Clau-
dio Abbado a numerosi concerti, lo
scorso 30 aprile è stato a Ravello,
cosa ci può raccontare?
“Tra le varie ed emozionanti espe-

rienze fatte con questa orchestra ( tra
cui un importantissimo
concerto a Berlino) l'ul-
tima performance"fuori
porta" è stata nella fan-
tastica location di Villa
Rufolo. Abbiamo avuto
la fantastica opportu-
nità di esibirci con mu-
siche di Dvorak e Grieg
in un atmosfera fanta-

stica”.
Prossimi impegni?
“La laurea. Oltre ad essere diplo-
mato al conservatorio sono anche
studente di ingegneria aerospaziale,
pertanto il prossimo e spero immi-
nente obiettivo è quello di conclu-
dere gli ultimi esami”.

Patricia Luongo

INTERVISTA CON IL GIOVANE MUSICISTA SALERNITANO

vincitore assoluto a cui andrà la
borsa di studio in ricordo di Vin-
cenzo Solimene del valore di 800
euro. L’ingresso è libero.
Ottanta sono stati quest’anno i
candidati iscritti al Premio di Ese-
cuzione Pianistica Internazionale
“Antonio Napolitano – Città di Sa-
lerno” ed al Concorso Pianistico
Internazionale “Vietri sul Mare
Costa d’Amalfi”, giunti rispettiva-
mente alla 15esima ed alla 17esima
edizione. Le due importanti com-
petizioni sono organizzate dal Cta
Salerno con il contributo del Co-
mune di Salerno, del patrocinio di
Fondazione Cassa di Risparmio
Salernitana, dell’EPT e del Conser-
vatorio di Musica “G. Martucci” di
Salerno. Anche quest’anno c’è il
patrocinio della Fondazione Alink
Argerich. La direzione organizza-
tiva è di Antonia Willburger, la di-
rezione artistica è del M° Ersilia
Frusciante.
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Ape sociale e pensionamento anticipato

Tutto pronto per presentare le do-
mande all’Inps di accesso all’Ape
sociale o al pensionamento antici-
pato da parte dei lavoratori pre-
coci, ovvero chi ha lavorato
almeno un anno prima di com-
pierne 19. I due decreti attuativi di
questi nuovi canali di flessibilità in
uscita sono infatti arrivati sulla
Gazzetta Ufficiale del 16/06/2017.
Secondo il ministro del Lavoro,
con la pubblicazione dei decreti
«viene data l’opportunità a lavora-
tori in condizioni di difficoltà, per
quest’anno stimati in circa 60mila,
di anticipare fino a tre anni e sette
mesi l’età di pensionamento, con
potenziali effetti positivi sul ricam-
bio generazionale in azienda».
L’Inps ha reso noto che risultano
già presentate oltre 300 domande.
In particolare: 179 domande di
Ape sociale e 137 domande di ac-
cesso al pensionamento anticipato
per precoci.
Chi può accedere 
Con qualche mese di ritardo sulla
tabella di marcia si attiva dunque il
nuovo ammortizzatore sociale ri-
servato a chi ha compiuto almeno

63 anni, in condizione di bisogno
e che non ha ancora l’età per la
pensione di vecchiaia. Mentre per
i precoci si apre una finestra di
uscita alla pensione con 41 anni di
contributi versati (contro i 41 anni
e 10 mesi per gli uomini e i 42 e 10
mesi se donne) a patto di rientrare
in una delle quattro categorie di di-
sagio valide per l’Ape sociale: di-
soccupazione da almeno 3 mesi,
familiari disabili a carico, una in-
validità pari o superiore al 75%,
aver svolto un lavoro usurante per
almeno 6 anni negli ultimi 7.
Importi 
L’Ape sociale è una vera e propria
indennità ponte verso la pensione.
Il suo importo è commisurato alla
pensione attesa, con un massimo
di 1.500 euro lordi mensili per 12
mensilità (circa 1.325 netti) fino a
un massimo di 43 mesi, ma il ter-
mine potrebbe allungarsi di qual-
che mese se dal 2019 cambieranno
i requisiti di pensionamento per
l’adeguamento alla nuova aspetta-
tiva di vita (si parla di un allunga-
mento possibile di 3 o 5 mesi).
L’Ape sociale è inoltre tassata
come reddito da lavoro dipendente
e gode quindi di tutte le detrazioni
e i crediti d’imposta spettanti a tali
redditi, compreso quindi il
“bonus” 80 euro che i pensionati
non hanno. È inoltre compatibile
con redditi da lavoro dipendente o
da collaborazione coordinata e
continuativa, fino al limite di 8mila
euro annui, e da lavoro autonomo
fino al limite di 4.800 euro annui.
Per accedere si terrà conto di tutta
la contribuzione versata, compresi

Roberto Laiso *

CODACONS / ssssss

i contributi figurativi cumulati in
caso di cassa integrazione, per
esempio, principio attualmente
non previsto per l’accesso alla pen-
sione anticipata. «L’Ape sociale -
ha spiegato Stefano Patriarca, uno
dei consiglieri economici di pa-
lazzo Chigi che più ha lavorato a
questa misura - è una rilevante in-
novazione nel nostro welfare».
Termine 
I termini per la presentazione delle
domande si chiudono il 15 luglio
per chi matura i requisiti entro
quest’anno ed entro il 31 marzo
del 2018 per chi li matura l’anno
venturo sia per l’Ape sociale sia
per usufruire della finestra di anti-
cipo precoci. Le due misure sono
sperimentali e restano in vigore
nella versione attuale per due anni.
Dovrebbero intercettare domande
per circa 35mila apisti e 20mila
precoci nel primo anno di applica-
zione secondo stime governative e
dell’Inps. Le domande di Ape so-
ciale saranno accolte nel limite di
spesa di 300 milioni di euro per
quest’anno e fino a 609 milioni di

euro per il 2018. Quelle per i pre-
coci fino a 360 milioni quest’anno
e 505 l’anno prossimo.
Con l’attivazione di questi due ca-
nali di flessibilità in uscita si com-
pie un sostanziale passo avanti
nell’attuazione delle misure previ-
denziali della legge di Bilancio
2017. Sono già in vigore le norme
che consentono il cumulo gratuito
dei contributi versati in gestioni di-
verse e l’eliminazione definitiva
delle penalizzazioni previste in
caso di pensionamento anticipato
prima dei 62 anni di età. Mentre
per i pensionati a gennaio è scat-
tata la nuova “no tax area” estesa
per i pensionati under 75enni fino
a 8.125 euro (con aumento della
pensione compreso tra i 45 e i 70
euro) e il primo luglio prossimo ar-
riveranno le nuove 14esime per i
pensionati over 64enni, rafforzate
di circa il 30% per i pensionati fino
a 1,5 volte il minimo che già la per-
cepivano, mentre per chi ha una
pensione compresa tra 1,5 e 2 volte
il minimo arriverà un bonus extra
tra 336 e 504 euro. Mancano an-

cora all’appello l’Ape volontaria e
l’Ape aziendale, cioè gli anticipi fi-
nanziari rimborsabili in 20 anni di
pensionamento per chi punta, con
63 anni, al ritiro anticipato fino a
43 mesi. Il decreto attuativo è al
vaglio del Consiglio di Stato. E
manca il decreto per la semplifica-
zione dei criteri di pensionamento
per i lavoratori impegnati in atti-
vità usuranti.

*Dottore Commercialista 
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olloqui

Potete contattare il CODACONS e lasciare 
un commento ai nostri articoli all’indirizzo:

codacons.campania@gmail.com
I nostri esperti sono sempre

a vostra disposizione.
Non esitate a sottoporci quesiti o

a raccontarci le vostre “disavventure”... 
Vi risponderemo,

in maniera rapida ed esaustiva,
sulle pagine di Cronache

Quello di OnePlus è un nome ancora non ade-
guatamente conosciuto tra i non appassionati di
tecnologia, si tratta infatti di un’azienda di ori-
gini piuttosto recenti, ma che in tempi ridotti è
riuscita a ritagliarsi una propria fetta di mercato.
Il motivo di questa rapida ascesa è ben sintetiz-
zato dallo slogan attraverso il quale l’azienda,
negli anni scorsi, ha chiarito il proprio obiettivo:
produrre dei “flagship killer”, ovvero realizzare
dispositivi altamente prestazionali e proporli a
prezzi decisamente più contenuti rispetto a quelli
dei concorrenti più blasonati. 
La progressiva crescita dell’azienda, in termini
economici, di notorietà e di know how, si è tra-
dotta in un consolidamento delle ambizioni della
stessa e soprattutto in smartphone di qualità net-
tamente superiore.
Dopo il significativo successo di critica e di pub-
blico dei due modelli dello scorso anno (One-
Plus 3 e 3T), la casa cinese ha voluto alzare
ulteriormente l’asticella. 
Nel corso di un evento tenutosi in Cina lo scorso
20 di giugno, OnePlus ha presentato il suo nuovo
flagship, OnePlus 5, destinato ancora una volta
a rappresentare una delle scelte più interessanti
per chi cerca uno smartphone dalle prestazioni
elevate, soluzioni tecniche di altissimo livello e
con un prezzo decisamente competitivo. 
Con uno spessore minimo di 7,25 mm, OnePlus
5 è lo smartphone più sottile realizzato fino ad
oggi da OnePlus. La scocca in alluminio anodiz-
zato, disponibile nelle colorazioni Midnight

Black e Slate Gray, mantiene la Horizon Line,
elemento chiave del design di OnePlus, che
"mette una metà del telefono in luce e l'altra
metà nell'oscurità, offrendo un aspetto snello e
elegante” oltre che a permettere di offrire una mi-
gliore ergonomia. 
Rinnovato anche il design delle antenne che si
nasconde nel bordo superiore ed inferiore del te-
lefono. 
“OnePlus 5 mostra la nostra ossessiva attenzione
ai dettagli e la nostra concentrazione sul fornire
la migliore esperienza utente possibile", ha di-
chiarato Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus,
"abbiamo applicato questo approccio a tutti gli
aspetti del OnePlus 5. 
Ad esempio, la doppia fotocamera fornisce al-
cune delle foto più nitide sul mercato attuale
degli smartphone e dà agli utenti un maggiore
controllo per scattare foto stupefacenti in tutte le
condizioni”. 
OnePlus 5 è dotato di un display 5,5” full HD
(1.080 x 1.920 pixel) AMOLED con vetro 2.5D
Corning Gorilla Glass 5, racchiuso in dimensioni
esterne di 154,2 74,1 x 7,25 mm ed un peso di
153 grammi; è mosso dal potentissimo Qual-
comm Snapdragon 835 con GPU Adreno 540,
dispone di 6/8 GB di RAM di tipo LPDDR4X e
64/128 GB di memoria interna di tipo UFS 2.1,
inoltre supporta ben 34 bande di rete utilizzabili
in viarie parti del mondo. 
Tra le altre caratteristiche di OnePlus 5, spiccano
il velocissimo lettore di impronte digitali fron-

tale; l’Alert Slider, pulsante laterale che permette
di cambiare rapidamente tra non disturbare, si-
lenzioso e suoneria; la batteria da 3300 mAh as-
sistita dall’innovativo sistema di ricarica rapida
Dash Charge; il sistema operativo personalizzato
di OnePlus, OxygenOS, progettato per affinare
le funzionalità di base di Android, basti pensare
alla nuova Modalità Lettura, che utilizza un sen-
sore ambientale ed una mappa su scala di grigi
per rendere la lettura confortevole. 
OnePlus ha poi insistito molto sul comparto fo-
tografico, la fotocamera posteriore è doppia,
composta da un sensore da 16 megapixel Sony
IMX 398, f/1.7, pixel da 1,12µm + un teleobiet-
tivo da 20 megapixel Sony IMX 350, f/2.6, pixel
da 1,0µm con doppio LED flash, mentre all’an-
teriore è presente un sensore da  16 megapixel
Sony IMX 371, f/2.0, pixel da 1,0µm. 
L’autofocus è fino al 40% più veloce di OnePlus
3T, ma non è presente uno stabilizzatore ottico
dell’immagine, sebbene sia invece implementato
quello elettronico nei video su tutte le fotoca-
mere. 
Grazie alla diversa lunghezza focale dei sue sen-
sori posteriori, si dispone di uno zoom ottico
fino a 1,6x, senza significative perdite di qualità
fino a 2x e digitale fino a 8x. 
Il “teleobiettivo” ha anche un’altra funzione: il
Portrait Mode, che consente di ottenere l’effetto
bokeh (mette a fuoco il soggetto principale e
sfoca lo sfondo); inoltre è presente la modalità
Pro, che consente di regolare ISO, bilanciamento

del bianco, tempi di posa, messa a fuoco, espo-
sizione, supporta il formato RAW, consente di
memorizzare dei profili personalizzati, utilizza
una livella per foto perfettamente orizzontali ed
è dotato di istogramma per regolare meglio
l’esposizione.
Ci sono poi tutta una serie di elaborazioni soft-
ware “silenziose”, come Smart Capture, che mi-
gliora la nitidezza delle foto, o l’High Dynamic
Range (HDR) migliorato, per mantenere tutti gli
elementi della foto correttamente illuminati
anche in caso di forte contrasto. 
La fotocamera frontale implementa il flash vir-
tuale (si illumina il display) e l’HDR. OnePlus 5
è disponibile all’acquisto dal 27 giugno, la ver-
sione Slate Gray, con 6 GB di RAM e 64 GB di
memoria interna, costa 499€, mentre la Mid-
night Black, con 8 GB di RAM e 128 GB di me-
moria interna, 559€.
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La Cittadella giudiziaria di Salerno

Riprede il trasloco degli uffici giu-
diziari dalla storica sede di c.so
Garibaldi al nuovo edificio di via
Dalmazia.
Dopo il trasferimento della terza
sezione, esecuzioni mobiliari ed
immobiliari e fallimentare del Tri-
bunale, avvenuta nei mesi scorsi,
da oggi 26 giugno è la volta della
sezione lavoro.
Il Presidente Pentagallo ha dira-
mato, con un decreto, le disposi-
zioni per regolamentare lo
svolgimento delle attività, con
espressa previsione della sospen-
sione delle udienze e la chiusura
delle cancellerie dal 26 giugno al
20 luglio, salvo aggiustamenti in
corso d’opera per eventuali ulte-
riori esigenze.
Per consentire comunque le atti-
vità ordinarie, presso la sede cen-
trale è stato attivato un presidio di
cancelleria per la ricezione di atti
urgenti, nonché le postazioni tele-
matiche necessarie per la lavora-
zione degli atti che perverranno
con le procedure del processo tele-
matico.
I fascicoli processuali, invece, non
saranno consultabili. Qualora gli

A cura dell’Avv. Enrico Tortolani* avvocati non potessero svolgere at-
tività difensive, sarà necessario
chiedere di volta in volta la rimes-
sione in termini, secondo quanto
previsto dal codice di procedura
civile.
Insomma: un percorso ad ostacoli.
Nel primo periodo di funziona-
mento della cd. Cittadella Giudi-
ziaria, aperta ufficialmente il 2
maggio scorso, per la verità le atti-
vità giurisdizionali si sono svolte
con regolarità e senza grossi in-
toppi.
Rimangono attuali, tuttavia, le cri-
ticità  più volte denunciate e cau-
sate principalmente dalla
frammentazione degli uffici, dalla
difficoltà a presenziare contempo-
raneamente a più udienze in luo-
ghi lontani, dalla carenza di zone
parcheggio. 
Ricordiamo, sull’argomento, una
dura delibera del Consiglio del-
l’Ordine, assunta data l’11 aprile,
che ha sottolineato i disagi di cit-
tadini e legali, a causa di un trasfe-
rimento disorganico e disarticolato
degli uffici. Con la predetta deli-
bera si chiedeva: 
 che i vertici della struttura del
Palazzo di Giustizia si trasferi-
scano presso la Cittadella Giudi-

IL TRASLOCO / Ma insieme con gli uffici della Sezione nella struttura di via Dalmazia sale anche l’“ascensore delle... polemiche”

ziaria, in uno agli uffici che oggi vi
sono destinati;
 che fosse disposto il trasferi-
mento dell’intera Sezione Civile,
con tempistica certa e modalità
preventivamente concordate e co-
municate;
 che, per il solo trasferimento
della 3^ Sezione Civile, fosse di-
sposta una variazione tabellare che
consenta la tenuta delle udienze
nei due plessi in giorni diversi e,
comunque, con orari prefissati.
Infine  fu  manifestata la contra-
rierà – allo stato degli atti e dei ri-
lievi esposti - al trasferimento della

Ed ecco il decreto emesso
dal Tribunale di Salerno

Lavoro alla Cittadella giudiziaria
Lunedì campale per il Palazzo di giustizia, Cancellerie chiuse sino al 20 luglio

l’Ufficio Notifiche, peraltro non
ancora informatizzato, non possa
essere accorpato alla nuova sede.
Come pure non pare ci siano no-
vità sul futuro del Giudice di Pace
che nell’attuale sede di via Pru-
dente non dispone di spazi suffi-
cienti, e dovrebbe essere destinato
ai locali di via Vicinanza, ripropo-
nendo il tema della frammenta-
zione degli uffici sul terrirorio.
La imminente pausa estiva sicura-
mente  attenuerà le polemiche, i
problemi però saranno solo riman-
dati … a settembre. 

*Consigliere del Coa Salerno

Sezione Lavoro, se non effettuata
in contemporanea con gli altri uf-
fici del Tribunale e tenendo conto
delle esigenze dell’avvocatura.
Le richieste, però, sono rimaste
inascoltate e puntualmente i disagi
previsti si sono verificati.
Una criticità che si sta ripresen-
tando in questi giorni riguarda il
funzionamento degli ascensori, in-
dispensabili per l’accesso agli uffici
posti al quarto ed al sesto piano.
Purtroppo gli impianti non sono
molto veloci e spesso si fermano,
con tempi lunghi per il ripristino.
E poi nessuno ha spiegato perché
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La salernitana Titti Postiglione si è sposata

Il capo della Polizia Franco Ga-
brielli e Immacolata Postiglione,
detta Titti, salernitana, numero
uno dell’Ufficio Emergenze della
Protezione civile, da ieri sono
marito e moglie. Conosciutisi
proprio alla Protezione civile, i
due fidanzati hanno deciso di ce-
lebrare le nozze in Val d’Orcia,
dove anni fa hanno acquistato il
podere «I Fontoni», trasforman-
dolo nel loro buen retiro.A cele-
brare il rito civile, Francesca
Maffini, amica e collega di Titti
Postiglione alla Protezione civile.
Immancabile l’applauso al mo-
mento dello scambio delle fedi e
quando il primo cittadino ha
consegnato in dono agli sposi un
bouquet di fiori e una cornice
contenente la pergamena con i

dati del matrimonio civile. A fare
da contorno alla cerimonia, vo-
luta da Gabrielli e signora all’in-
segna della massima sobrietà, la
gente di Castiglione, che ha ac-
colto la coppia con applausi e fo-
tografie: «Auguri!, Bravi! Siate

felici!». Evidente l’assenza tra gli
invitati di rappresentanti politici
o esponenti del Governo. Ma
tutto ciò è stato in linea con
quanto voluto dagli sposi. Ri-
serbo e sobrietà sono stati infatti
i cardini del matrimonio. 

E’ LA NUMERO UNO DELL’UFFICIO EMERGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE
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La Terza Pompei,
il Tempio di Iside e la

morte del Canale Sarno 

(Quarantaquattresima Puntata)
Riassunto delle Puntate precedenti:
*La Terza Pompei è stata (ri)fon-
data come Comune Autonomo nel
1928, con lembi di territorio di Bo-
scoreale, Torre Annunziata, Gra-
gnano e Scafati. E ancora oggi
Prelatura di Pompei e Diocesi Sta-
biese-Sorrentina si dividono il ter-
ritorio pompeiana. Ciò, insieme
alla immigrazione ha rallentato il
processo identitario di centro ci-
vico. Il fiume Sarno ha svolto un
ruolo di cesura territoriale: una
sorta di frontiera interna, fatta di
acqua e di storia. L’acqua è l’ ele-
mento che viene ricordato da nu-
merosi toponimi, a ribadire un
legame profondo tra l’acqua e
Pompei. Esplorati i toponimi, l’at-
tenzione è stata rivolta verso la pre-
senza immanente dell’acqua nella
storia di Pompei, a ritroso nel
tempo, alla ricerca delle sue acque
più antiche. Oltre il Tempo, fino
alla Pompei preromana dei misteri
Isiaci, culla primigenia della Terza
Pompei, sottratta alla Storia, ma fi-

Federico L.I. Federico

LA RUBRICA / ll Canale Sarno è stato oggi destinato a svolgere funzioni di smaltimento delle acque reflue del sito archeologico

nalmente ritrovata e svelata attra-
verso le sue radici liquide senza
tempo alimentate dal Pozzo lu-
strale del Tempio di Iside, oggi
scomparso, insieme al Canale
Sarno che lo alimentava. Perché?*
Le teorie incentrate su una rivisita-
zione storica della datazione del
Canale Sarno non sono recenti.
Esse infatti risalgono al primo farsi
della Storia degli Scavi di Pompei,
ma sono state sempre reiette e ac-
cantonate dal Sapere togato che ha
preferito puntare la prua della pro-
pria conoscenza sulle spiagge tran-
quille delle certezze, evitando gli
scogli inesplorati delle incertezze. 
E’ storia nota, che si ripete. Rischia
il naufragio chi va per mare aperto,
non chi costeggia. 
E questa Rubrica ha le vele al vento
dell’alto mare.
Tornando alle acque più calme e
piatte del Canale Sarno, c’è da dire
che esse una volta - ma ancora non
molto tempo fa – erano pulite e po-
tabili.
Il Canale Sarno - chiamato dai
Pompeiani con il nomignolo di “’o
sciummariéllo” - non è stato però

Il Canale secondo le teorie che ne propongono
la retrodatazione è stato sempre là dove è oggi

mai apprezzato come opera rara e
monumentale, sia pure idraulica,
né come parte integrante della Sto-
ria di Pompei, vuoi di quella antica,
vuoi di quella che noi ci ostiniamo
a chiamare la Terza Pompei.
Peraltro, la stessa definizione di
Terza Pompei appare oggi ormai ri-
duttiva, alla luce degli eventi che
questa Rubrica ha narrato per sot-
tolineare la continuità temporale
degli insediamenti umani nel terri-
torio dell’antica Pompei, fin da
epoca arcaica.
Pumpàia, più o meno così suonava
in lingua Osca, la Pompei arcaica,
in riva al Sarno e sul Mare, perché
aveva le proprie case arroccate in
alto sul costone lavico, vomitato
nella preistoria sulla campagna
dalla vicina bocca vulcanica della
località detta Valle.
Quella rocca naturale brulla, scura
e arcigna come solo la lava sa es-
sere, ha attratto le genti campane
italiche ben prima delle contamina-
zioni culturali - certamente fe-
conde, ma pur sempre tali -
provenienti da terre al di qua e al
di là del mare, apportate da genti

fenicie, etrusche, greche e orientali,
prima della conquista Romana.
Una conquista determinante per la
fortuna di Pompei, ma pur sempre
una conquista, seguita da una do-
minazione prima militare, poi poli-
tica e quindi culturale.
Ebbene il Canale, detto anche Ca-
nale Sarno, secondo le teorie che
ne propongono la retrodatazione
(ndr. di almeno un paio di mil-
lenni!!) è stato sempre là dove è
oggi.
E per buona parte del suo corso
sotto forma di canale arcaico, sacro
alla dea Iside per la sua acqua pura
e reso prezioso dall’opera del-
l’uomo, che lo aveva condotto in
sotterraneo nelle viscere della
Pompei più antica.
Prima di andare avanti, alla sco-
perta delle origini arcaiche del Ca-
nale Sarno, dobbiamo però
dedicare qualche rigo di questa
narrazione al suo “oggi”, in quanto
il lettore leggendo capirà meglio

quanto esso sia stato poco apprez-
zato dai “reggitori” della sopra-
stante e celebrata Pompei romana.
Intanto occorre ricordare che il Ca-
nale Sarno - le cui funzioni idrau-
liche originarie erano ormai
declinate dagli anni Settanta del
1900 - è stato oggi destinato a svol-
gere funzioni di smaltimento delle
acque reflue del sito archeologico.
Precedentemente, imperante Bas-
solino, un intervento regionale di
cementificazione del suo tracciato,
costato centinaia di miliardi di vec-
chie lire, è stato devastante e di-
struttivo. 
L’intervento si é però arrestato ai
margini dell’area archeologica
pompeiana. 
Ma sul versante torrese, dopo gli
Scavi, si continuò la colposa ce-
mentificazione del Canale fin quasi
al mare. Una storia all’italiana, in-
somma. Oggi, dopo un ventennio,
questa opera scriteriata attende an-
cora di essere utilizzata. 

Dal 22 giugno al 23 luglio
2017 al Teatro Grande di
Pompei la prima edizione
della rassegna di drammatur-
gia antica Pompeii Theatrum
Mundi. Dall’Orestea al Pro-
meteo, dall’Antigone a Le
Baccanti a Fedra nelle regie di
De Fusco, Luconi, De Rosa,
Cerciello. Un progetto qua-
driennale a cura di Teatro Sta-
bile Napoli/Teatro Nazionale
e il Parco archeologico di
Pompei. Il progetto è frutto di
una convenzione firmata
dallo Stabile e da Massimo
Osanna, alla guida della so-
vrintendenza speciale del sito
archeologico, e se prende le
mosse da quello di Siracusa,
se ne vuole distanziare per
l’ovvio motivo di evitare
copie. La capienza del Teatro
Grande di Pompei sarà di
circa mille persone. È possi-
bile acquistare i biglietti al
botteghino del Mercadante.

Danilo De Geannaro

Dal 22 giugno
al 23 luglio
"Pompeii 
Theatrum
Mundi" 

PARCO ARCHEOLOGICO

"In cucina con Gioacchino", 
ecco il ciclo di incontri estivi

L’APPUNTAMENTO / L’obiettivo sarà valorizzare i cibi del territorio locale campano secondo la stagionalità

Un'esperienza unica e diversa nella Città degli
antichi romani? 
Scoprire la Cultura e i piatti della tradizione
culinaria Italiana. Tutti i giorni a pranzo, in
una location mozzafiato situata nel cuore
della città di Pompei. 
"In cucina con Gioacchino" darà la possibi-
lità ai turisti, che visitano i luoghi pompeiani,
l’opportunità di partecipare ad un corso di cu-
cina anche in lingua inglese. 
L’obiettivo sarà valorizzare i cibi del territorio
locale campano, secondo la stagionalità e la
logica del km 0. Si preparerà un delizioso

menù composto da tre ricette a cui saranno
abbinati vini locali. Con uno chef a disposi-
zione che provvederà a svelare tutti i segreti
di un menù degustazione prettamente perso-
nalizzato a cui saranno abbinati vini. Ecco le
date degli incontri (per saperne di più basta
visitare la pagina Facebook ufficiale di "In cu-
cina con Gioacchino"): 4 luglio con I primi di
mare; 12 luglio con Il fantastico mondo dei
crostacei; 13 luglio con I risotti d'estate; 18 lu-
glio con Pasta fresca, mare e fantasia; 19 lu-
glio con Sushitiamo emozioni; 26 luglio con I
signori del barbecue. 

Oggi il primo summit tra maggioranza e sin-
daco Amitrano al comune. "Lunedì 26 p.v
dalle ore 14 a fine lavori sarà interdetta al traf-
fico veicolare via Crapolla II, in corrispon-
denza dell'incrocio con via Lepanto, per
rottura fogna. In contemporanea sulla stessa
via Lepanto il traffico veicolare sarà a senso
unico alternato. L'amministrazione si scusa
per i disagi", è il primo comunicato di servizio
alla città di Pompei che porta la firma del neo
sindaco Pietro Amitrano. Si comincia a met-
tere già mano sui problemi quotidiani che da

tempo affliggono diverse zone della città degli
scavi. E, il primo cittadino Pietro Amitrano, ha
pensato bene di avvisare via sociale i cittadini.
Sulla sua pagina ufficiale di Facebook ha pro-
messo di restare a stretto contatto con la città
e informarla su ogni passo che si svolge nel-
l'amministrazione comunale, delibere com-
prese. Oggi, intanto, il primo cittadino
incontrerà la sua maggioranza a palazzo De
Fusco e molto probabilmente si parlerà di una
prima lista di nomi per quanto riguarda la com-
posizione della giunta comunale. Al momento

sono emerse controversie e malcontenti sulla
questione della giunta comunale. Manca poco
al completamento della macchina comunale
che porterà la firma di Pietro Amitrano per i
prossimi 5 anni. Cosa su cui sta lavorando as-
siduamente il sindaco Pietro Amitrano che ha
tenuto anche a ribadire che vuole tutta la città
partecipe alla politica, al punto che la sua pa-
gina ufficiale social può diventare anche luogo
di dibattito sulle varie delibere e scelte da in-
traprendere. Insomma, una politica 2.0 che a
Pompei fa già sperare ed anche sognare.

IL FATTO/ Si comincia a mettere già mano sui problemi quotidiani che da tempo affliggono diverse zone

Oggi primo summit tra maggioranza e sindaco Amitrano al comune 
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Nella splendida cornice della Reg-
gia di Quisisana, Gigi Proietti ha
ritirato il Premio Viviani nel corso
di una cerimonia a cui hanno
preso parte il governatore della Re-
gione Campania Vincenzo De
Luca, il sindaco Antonio Pannullo
e il critico letterario Giulio Baffi,
deus ex machina dei “Cantieri Vi-
viani”. Visibilmente emozionato,
l'attore romano è stato accolto da
uno scrosciante e spontaneo ap-
plauso da parte del pubblico pre-
sente in sala e ha ricevuto in
premio dalle mani del presidente
De Luca una scultura del maestro
Umberto Scelzo. «Sono molto or-

goglioso e felice, ringrazio tutti - ha
affermato Proietti -. Mi godo anche
questo splendido panorama che a
Roma non posso ammirare. Que-
sta commistione di bellezze è me-
ravigliosa. Sono convinto che
cultura, turismo e paesaggio pos-
sano trovare una sinergia purché ci
sia un progetto adeguato. Una
volta esisteva il Ministero del Turi-
smo e dello Spettacolo. Eduardo
diceva che di spettacolo era
esperto, ma di turismo non tanto.
Eppure secondo me sarebbe op-
portuno ripensare a vasi comuni-
canti tra i vari dicasteri. Devo
ammettere che non ero a cono-

scenza di questa attività intrapresa
con i “Cantieri Viviani” e ritengo
necessario che nel nostro Paese si
prendano iniziative del genere che
fanno bene anche all'economia e
al turismo. Con la cultura si man-
gia... E anche meglio».

Pedoni costretti ad invadere la carreggiata in via Mazzini

Gigi Proietti ritira il Premio Viviani

I cumuli di rifiuti nel quartiere

«Nei giorni scorsi sono giunte nu-
merosissime segnalazioni al nostro
comitato riguardanti il degrado
presente nella Traversa Savorito,
con particolare riferimento al
tratto successivo all'incrocio della
predetta strada con via Petraro, ar-
teria di collegamento principale tra
Castellammare e i paesi limitrofi».
Inizia così la denuncia lanciata dal
comitato Quartieri Uniti, che fa ri-
ferimento ai rioni Schito, Ponte
Persica e Fondo d'Orto. 
Un'accusa diretta all'amministra-
zione comunale, che starebbe tra-
scurando la periferia nord, oggetto
di recente di svariati eventi spiace-
voli, non ultimo un incendio ap-
piccato ad un cumulo di rifiuti in
Traversa Savorito, che ha richiesto
l'intervento urgente dei vigili del
fuoco per domare le fiamme e
porre un freno alla diffusione di
svariate sostanze tossiche nell'aria,
che hanno raggiunto anche gli edi-
fici siti nelle vicinanze. 
«I cittadini della zona - dicono i
rappresentanti del comitato -, stan-
chi delle promesse di chi ci ammi-
nistra, hanno deciso di
rappresentare al nostro comitato

Mauro De Riso

una problematica che quotidiana-
mente si trovano ad affrontare, en-
nesimo, umiliante, simbolo del
degrado delle aree periferiche di

Castellammare di Stabia. Nello
specifico, è stata tristemente con-
statata la presenza di enormi quan-
tità di rifiuti, abbandonate lungo il

ciglio stradale, che frequentemente
sono altresì oggetto di combu-
stione illecita da parte di ignoti.
Tale fenomeno rende l'aria irrespi-

Carreggiata invasa dai pedoni per l'assenza del mar-
ciapiede sul versante di via Mazzini a causa delle
transenne che delimitano il cantiere dei lavori in
corso in villa comunale. Un disagio evitabile, che tut-
tavia perdura sin dal giorno dell'estensione del can-
tiere sul secondo tratto e che soltanto la buona sorte
ha evitato che causasse incidenti per i pedoni. L'as-
socazione Piazza Attiva si è fatta carico del problema
e ha deciso di protocollare un'istanza all'amministra-
zione comunale, raccogliendo il grido d'allarme di un
cittadino che già a febbraio espose la questione cor-
relata al passeggio ai lati della recinzione. «Tutti
ormai vediamo donne con passeggini o anziani occu-
pare la strada per attraversare il lato interdetto e sono
mesi che rimandiamo l'istanza sperando che la villa
venga riaperta - spiega Rosario Savarese, presidente
di Piazza Attiva -. Gli ultimi eventi, scioperi e ritardi

ci hanno indotto a protocollare l'istanza per ottenere
un corridoio pedonale e una segnaletica provvisoria
che identifichi e indichi il percorso. L'estate è arrivata
e ci apprestiamo ad accogliere il massimo flusso di
persone, provenienti anche dai Comuni limitrofi.
Non possiamo correre il rischio di rovinare la felicità
alle famiglie che visitano la nostra città cercando di
passare qualche ora spensierata. Sappiamo che gli as-
sessorati competenti stanno già lavorando in tal
senso, ma è nostra premura far presenti tutte le situa-
zioni che possano migliorare la vivibilità in città».
L'idea dovrebbe consistere nell'eliminazione provvi-
soria di dodici posti auto sulle strisce blu, posizionati
sul versante di Piazza Giovanni XXIII e via Mazzini,
e nella creazione di un'area di transito per la messa
in sicurezza dei pedoni che eluda qualsiasi rischio di
danni ai passanti.

L’ASSOCIAZIONE / La denuncia di Quartieri Uniti: «Periferia dimenticata dall'amministrazione comunale»

RECINZIONE IN VILLA COMUNALE / Piazza Attiva ha protocollato un'istanza

L’EVENTO / «Sono orgoglioso e felice. Mi godo questo panorama incantevole»

rabile ed impedisce altresì la libera
circolazione dei mezzi che transi-
tano in quella zona, considerando,
tra l'altro, le ridotte dimensioni
della carreggiata. 
Il degrado di Traversa Savorito,
pertanto, va ad inserirsi in un con-
testo di totale abbandono, già se-
gnalato, dell’intera area periferica
a nord di Castellammare, che coin-
volge anche il quartiere del Pe-
traro. Ciò conferma ulteriormente
il disinteresse per le aree non cen-
trali della città sia da parte dell'am-
ministrazione comunale sia da
parte degli uffici competenti, in
questo caso, alla raccolta dei rifiuti
e alla pulizia delle strade, la-
sciando in tal modo incontrastato
il fenomeno, ormai di moda a Ca-
stellammare, di incendiare le mini
discariche di materiali risulta pur
di non smaltirli. Chiediamo,
quindi, un intervento immediato
delle autorità competenti interes-
sate dal fenomeno, mirato anzi-
tutto al ripristino della salubrità
dell'aria in Traversa Savorito, ma
soprattutto ad un generale miglio-
ramento delle condizioni del quar-
tiere Petraro, anch'esso rientrante
nel novero delle aree dimenticate
dall'amministrazione». 

Realtà o utopia?: «Stadio
pronto per il campionato»

«Il Romeo Menti sarà pronto entro l'inizio del campionato». A ri-
badirlo è il sindaco Antonio Pannullo che, a margine della cerimo-
nia di consegna del Premio Viviani a Gigi Proietti, è apparso
decisamente ottimista circa la possibilità di completare i lavori per
il restyling dell'impianto sportivo entro la fine di agosto. «I tempi
tecnici ci sono tutti per mettere a norma il Menti in tempo utile per
consentire alla Juve Stabia di giocare la prima partita casalinga a
Castellamamre di Stabia - ha sottolineato il sindaco - e quel giorno
ci sarò anche io a tifare per la squadra della mia città». Parole che
suonano melliflue alle orecchie dei tifosi stabiesi, ma che forse stri-
dono con la realtà dei fatti. Gli adempimenti nei confronti della
Cassa Depositi e Prestiti, dopo l'approvazione di una variazione di
bilancio necessaria per pagare gli oneri per le spese tecniche, sono
stati completati e il bando dovrebbe essere pubblicato la prossima
settimana, ma resterà in pubblicazione per 20 o 30 giorni, dopodiché
avverrà l'aggiudicazione dell'appalto e nei 45 giorni successivi al-
l'inizio dei lavori, intoppi permettendo, dovrebbe essere completata
la sostituzione del sintetico per ottenere l'omologazione Fifa 2 Star
nel rispetto dei criteri infrastrutturali del sistema delle licenze na-
zionali Figc. Tutto lascia presagire che la Juve Stabia sarà costretta
ad emigrare al Pinto di Caserta per almeno due partite interne. Ma
non si escludono miracoli e soltanto ad agosto si capirà se il sindaco
sarà stato davvero buon profeta.

Lo stadio stabiese

“Traversa Savorito è nel degrado”
La periferia nord è stata oggetto di recente di svariati eventi spiacevoli
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Tutti contro tutti, anzi
tranne uno, coicidenza
o regia occulta?
NOCERA INFERIORE. Siamo al
paradosso del paradosso e come
diceva Zenone nel primo para-
dosso contro la pluralità delle cose,
se le cose sono molte, esse sono
allo stesso tempo un numero finito
e un numero infinito: sono finite in
quanto esse sono né più né meno
di quante sono, e infinite poiché tra
la prima e la seconda ce n'è una
terza e così via. Volendo sintetiz-
zare la verità sta nel mezzo e come
dicevano i latini "In medio stat vir-
tus". Ma qui la verità c'entra poco
o nulla, è ciò che sta accadendo al-
l'attuale amministrazione in carica.
Le recente vicenda dell'ex asses-
sore Saverio D'Alessio sta inne-
scando delle fake news, o meglio
conosciute come bufale, puntual-
mente, smentite dai diretti interes-
sati di turno. Un assalto mediatico
continuo e che vede immune solo
una parte politica, il che fa sorgere
una domanda: come mai? Ma
l'azione degli untori di turno è

Giuseppe Colamonaco

NOCERA INFERIORE / Tra false notizie anche sui media, un dopo campagna elettorale velenoso

quasi totale, attacchi a Pasquale
D'Acunzi, (centrodestra) Alfonso
Schiavo (sinistra) e Vincenzo Spi-
nelli (M5S), quindi non solo nei
confronti del sindaco rieletto Man-
lio Torquato. Dietro tutto c’è una
regia occulta, un piano per destabi-
lizzare i potenziali avversari, op-
pure è solo un caso? Un caso
anche l'assenza dalla cronaca di al-
cune testate della vicenda D'Ales-
sio-Fanpage? Un silenzio che ha
fatto rumore e tanto discutere. La
verità è figlia del tempo e solo così
sapremo ciò che la giustizia deci-

derà. Al momento indaga la Pro-
cura di Nocera e Dda, Ministero
dell'Interno, servizi segreti, kgb,
Cia, come vorrebbe la diceria po-
polare supportata da certi media. Il
paventato scioglimento del Consi-
glio comunale è solo una storia
campata in aria e che non ha alcun
fondamento. Probabilmente, l’in-
dagine potrebbe spostarsi alla Dda
di Salerno per altri approfondi-
menti. Ma intanto resta il clima di
veleni e la persuasione la fa da pa-
drone, difficile da eradicare come
diceva Machiavelli "La natura de'
populi è varia; ed è facile a persua-
dere loro una cosa, ma è difficile
fermarli in quella persuasione.“ In
questi giorni l'inciucio regna so-
vrano ed i filosofi del caffè dentro
e fuori le mura cittadine la fanno
da padrone, con le loro trame poli-
tiche di complotto e anti-com-
plotto da Watergate. Manichei del
nostro tempo in cerca di una spic-
ciola visibilità e che poco produ-
cono per la città, tranne che
decantarne il pessimismo.

Denuncia contro i fuochi 
boicattaggio della festa

CAVA / Amaro comunicato dell’Ente Monte Castello

CAVA DE’ TIRRENI. La rabbia degli organizzatori per la denuncia
anonima che ha accorciato i fuochi a Monte castello. Scrivono gli or-
ganizzatori: «Una denuncia anonima ai carabinieri ha segnalato la
presenza di irregolarità nella batteria di fuochi d’artificio previsti da
Monte Castello. I militari hanno sequestrato molto più della metà
dei colpi previsti ed è questo il motivo per cui lo spettacolo pirotec-
nico è durato solo 5 minuti. Non per questioni economiche, dal mo-
mento che il pirotecnico è stato giustamente pagato in anticipo. Ci
teniamo a spiegare il motivo dell’ “irregolarità”, dal momento che è
su questo aspetto che tutti si sono soffermati. Quei cinque minuti di
spettacolo pirotecnico, tanto criticato perché “Inconsistente”,
“breve”, “veloce”, “neanche il tempo di assaporarli”, giusto per citare
alcuni dei commenti dei cittadini, equivalgono esattamente al tempo
in cui si consuma il quantitativo di polvere da sparo previsto per
legge. Ribadiamo. Cinque minuti, all’incirca, è il tempo esatto in cui
si consumano i 100 kg di polvere consentiti dalla norma della Com-
missione Tecnica Sostanze Esplosive della Questura di Salerno. Dun-
que, tutti gli spettacoli pirotecnici che vanno oltre i cinque minuti
sono illegali. Tutti. Dal momento che, come sappiamo, a Cava de’-
Tirreni si sparano fuochi d’artificio ogni giorno e per molto più di
cinque minuti, vuol dire che il 99,9% delle volte si è fuori legge. E
nessuno si è mai sognato, finora, di chiamare Carabinieri o Polizia
per segnalare l’illecito. In quest’occasione, la denuncia è stata fatta
per colpire la Festa di Montecastello, anzi, per colpire la sua fase con-
clusiva, i fuochi dalla cima della nostra amata collina. Forse per in-
vidia, forse per dispetto, forse per pura e gratuita cattiveria. Aver
colpito l’Ente Montecastello equivale ad aver colpito tutta la città. E
ne la prova il dispiacere, la rabbia, il rammarico, la delusione per
pochi minuti di fuochi che sono, invece, l’emblema di questa nostra
festa storica e che sono l’unico vero spettacolo pirotecnico di Cava
de’ Tirreni. Ci spiace molto che questa 361esima edizione della Festa
di Montecastello sia finita con l’amaro in bocca per colpa di chi que-
sta città non la ama davvero, non la rispetta e con metodi disonesti
vuole boicottare queste tipiche forme d’espressione della cavesità».
Oggi alle 11 a Palazzo di Città, ci sarà una conferenza stampa.

In un clima di proficua cordialità si è concluso “I Giorni
dell’Italia a Sozopol”, evento realizzato in collaborazione
fra Confindustria Bulgaria e il Ministero del Turismo in Bul-
garia. E' la prima edizione di un Festival che ha come scopo
quello di portare nello Stato della penisola balcanica le
buone pratiche italiane nel settore del turismo ed ispirare
gli operatori bulgari per uno sviluppo rapido ed efficace
delle mete turistiche del Paese.Tra i promotori di questa ini-
ziativa internazionale, il Comune di Sozopol, l’Ambasciata
d’Italia a Sofia, l’Istituto Italiano di Cultura, la Fondazione
Soleil e con la partecipazione di Confindustria Alberghi.
Quattro giorni intensi, dal venerdì 16 giugno al lunedì 19
giugno dedicati all’Italia e alle eccellenze del Made in Italy.
Numerosi gli eventi culturali nei luoghi più belli della sug-
gestiva cittadina sul Mar Nero esposizioni artistiche, con-
certi, proiezioni di film italiani d’autore e un
interessantissimo forum tecnico “Nuove strategie per svi-
luppare una destinazione turistica di successo” che ha visto,
tra gli altri, la presenza di Giuseppe Canfora, Presidente
della Provincia di Salerno che ha proposto affascinanti
spunti di collaborazione Italia/Bulgaria ed illustrato le bel-
lezze della provincia salernitana; molto interessante anche
l'intervento di Giorgio Palmucci, Presidente di Confindu-

stria Alberghi. L'intervento di Carlo Mancuso e di Giorgio
Fanesi, rispettivamente Ceo di I.T.Svil e Pluservice ha dato
un forte impulso alla discussione illustrando con un'appas-
sionante presentazione le potenzialità della piattaforma
MyCicero ed i vantaggi che l'app multipiattaforma e multi-
servizio può portare al settore del turismo in ambito nazio-
nale ed internazionale.L'apertura ufficiale del festival ha
visto l’inaugurazione dell’esposizione degli artisti italiani
Simona Rizzi e Alessandro Chiarappa. Presenti all'evento
numerosi rappresentanti delle istituzioni italiane e bulgare:
Nikolina Angelkova, Ministro del Turismo, Rumen Dimi-
trov, Vice Ministro della Cultura, Panayot Reyzi, Sindaco
di Sozopol, Stefano Baldi, Ambasciatore d’Italia in Bulga-
ria, Emanuele Pollio, Vicario Capo Missione dell’Amba-
sciata d’Italia in Bulgaria, Luigina Peddi, Direttore
dell’Istituto Italiano di Cultura, Antonio Tarquinio, Console
Onorario di Italia a Varna, Maria Luisa Meroni, Presidente
di Confindustria Bulgaria, Maria Netzova, Vice Presidente
di Confindustria Bulgaria, e Alexandrina Isaylova, Presi-
dente della Fondazione Soleil. L'iniziativa è stata realizzata
grazie al supporto dei partner Auto Italia, I.T.Svil, MyCi-
cero, Fondo Montebello e In-Trade Balkani e ai nostri
sponsor annuali, UniCredit Bulbank, Generali, Alpetrans,

Bulgaria Engineering e MBM Metalwork. L’iniziativa "I
Giorni dell'Italia a Sozopol" rientra nell'ambito del Festival
Italiano in Bulgaria, la tradizionale rassegna di eventi dedi-
cati all’Italia e alla sua straordinaria offerta culturale ed im-
prenditoriale che ogni anno si svolge nei mesi di maggio e
giugno a Sofia e in altre città del Paese, giunto quest’anno
alla quattordicesima edizione.”

LE ECCELLENZE / Il presidente della Provincia di Salerno e l’amministratore della Itsvil tra i relatori più ascoltati all’iniziativa in Bulgaria

Giuseppe Canfora e Carlo Mancuso protagonisti de “I Giorni dell’Italia a Sozopol”

Presidente Canfora, Stefano Baldi (ambasciatore d’Italia in Bulgaria e altre autorità 
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Marciapiedi nuovi e stop 
ai parcheggi lungo via Mazzini

VIETRI/ Petizione online del commerciante Claudio Santoriello

«Non è colpa nostra se i cittadini
nei sacchetti mettono di tutto!»

«Nei compattatori è finito l’indif-
ferenziato raccolto la sera prima.
Non è colpa nostra se tanti citta-
dini nei sacchetti mettono di
tutto». Michele Calabrese è rsu
all’Acse. Uno storico tra gli opera-
tori in forza alla partecipata che si
occupa della raccolta rifiuti a Sca-
fati. E’ qui da sempre, quando
l’amministrazione di Nicola Pesce
diede vita alla società interamente
partecipata dal Comune di Scafati,
con il compito di gestire i servizi
esterni. Era un lsu Calabrese, oggi
guida uno dei tanti mi compatta-
tori adibiti alla raccolta differen-
ziata. Da rappresentante sindacale
dei lavoratori in forza all’Acse, for-
nisce la sua versione di quanto è
accaduto mercoledi scorso,
quando la Polizia Municipale, su
input del maggiore Carmine Api-
cella, sovraordinato prefettizio e
coordinata dal comandante Pa-
squale Cataldo, ha varcato i can-
celli del deposito Acse di via
Catalano e via Diaz, facendo sca-
ricare a diversi mezzi il loro conte-
nuto. Dentro per, piuttosto che
esserci il differenziato come da ca-
lendario, c’era di tutto, compreso
fogli di polistirolo. Il verbale re-
datto dai caschi bianchi, che con-
tinuano le loro verifiche, andrà

Adriano Falanga

presto sulla scrivania della com-
missione straordinaria, per even-
tuali provvedimenti. Qualora fosse
accertata una responsabilità diretta
degli operatori segnalati, potreb-
bero scattare sanzioni nei loro
confronti, fino al licenziamento e
alla denuncia per il danno arrecato
all’ente. I controlli sono scattati a
seguito degli alti costi che la città
di Scafati paga alla discarica per lo
smaltimento del rifiuto non diffe-
renziato. «Noi non abbiamo nes-
sun interesse a mischiare tutto, ma
gli scafatesi non sempre rispettano
la giusta modalità di conferimento

- spiega Calabrese - noi operatori
prendiamo il sacchetto e lo depo-
sitiamo nel mezzo. Non sempre, e
questo capita spesso, siamo in
grado di capire il contenuto. Ad
esempio, molti cittadini non an-
cora capito che il secco non equi-
vale all’indifferenziato, ed è questo
che è stato riscontrato nei mezzi.
Noi siamo sereni del nostro ope-
rato». Secondo il sindacalista, ciò
che non è plastica, carta, vetro o
umido dovrebbe finire nel rifiuto
secco. Ed è quello che poi viene
smaltito in discarica, con un costo
calcolato in circa 200 euro a ton-

Dopo il blitz sui rifiuti “mischiati” gli operatori si difendono

SCAFATI /La polizia locale aveva trovato di tutto nei compattatori. I lavoratori dell’Acse scaricano la colpa sugli scafatesi

nellata. Invece in molti credono
che il secco sia il rifiuto non diffe-
renziato, ecco perché nelle buste ci
finisce umido, plastica, e pure
vetro». Nel momento in cui l’ope-
ratore scopre che il sacchetto non
contiene il materiale che gli com-
pete prelevare, lo lascia a terra in
attesa del collega adibito a quel ri-
fiuto. Ecco il perché l’Acse in que-
ste settimane ha avviato una
campagna di informazione per
scongiurare ai cittadini l’uso di
buste nere, non trasparenti. «Vi
faccio un esempio, mentre rac-
colgo la plastica trovo una bottiglia
con diverse bottiglie di vetro, cosa
dovrei fare? Lasciare tutto a terra?
Il vetro è pericoloso, può finire per
strada. Noi abbiamo da sempre or-
dine di pulire il posto di conferi-
mento, soprattutto al centro città.
Sta al cittadino capire che deve dif-
ferenziare sempre e nel modo cor-
retto i rifiuti». Del resto, ogni notte
l’Acse lascia uscire anche i mezzi
adibiti all’indifferenziato, con costi
aggiuntivi derivanti. E qui dentro
vi finisce una quantità non indiffe-
rente di rifiuti, che potrebbero es-
sere differenziati e invece finiscono
in discarica. «Finisce in discarica
anche il rifiuto prodotto dalle
spazzatrici, che ovviamente non è
differenziato» aggiunge ancora Mi-
chele Calabrese.  

SCAFATI. Sarebbero due gli
operatori segnalati dai caschi
bianchi per il carico alla rin-
fusa riscontrato sul loro
mezzo. 
La difesa del sindacato
ascrive alla mancata differen-
ziata la responsabilità del
contenuto: non sarebbe pos-
sibile, o almeno non sempre,
capire l’esatto contenuto del
sacchetto. 
«Da un sacchetto scuro e
chiuso l’operatore può de-
durre che ci sia dentro il ri-
fiuto giusto da conferire, ma
quando questo non è possi-
bile, noi prendiamo comun-
que tutto, avendo
disposizioni di lasciare pulito
e soprattutto essendo nelle
condizioni di non poter
aprire il sacchetto». 
La giurisprudenza vieterebbe
agli operatori ecologici di
aprire le buste, per la tutela
della privacy. 
Intanto sarà il maggiore dei
carabinieri Carmine Apicella,
sovraordinato della polizia
locale scafatese a verificare
fino in fondo la vicenda, e
poter escludere ogni respon-
sabilità diretta dei due opera-
tori segnalati. 
Le indagini sono ancora in
corso. 

(a.f.)

Due operatori
segnalati
dai vigili 
urbani

SCAFATI

Silenzio assoluto sulla sconfitta di Donato
Non esiste, è solo becera propaganda!
Una sconfitta elettorale pesantissima,  un distacco di
1.300 voti dall’avversario che stravince proprio nella
roccaforti ex Pd,  una donna per la prima volta can-
didata a sindaco che “straccia” un politico di lungo
corso, ex candidato alla Regione, ex consigliere co-
munale, ex sindaco, ex consigliere provinciale e il
Partito Democratico zittisce. Non un commento, non
una nota stampa, non una azione politica. Insomma,
silenzio, silenzio, solo assordante silenzio. E’ vero
che la lista guidata da Andrea Donato, formalmente
era una civica, ma ogni sera dai palchi ad aprire la
campagna elettorale c’era il coordinatore cittadino
del Pd, Mattia Faiella (nella foto). Andrea Donato
non è certo un seguace della Meloni, eppure Nicola
Landolfi sceglie la strada del silenzio più assoluto,
come nel regime brezneviano dell’Urss, insomma
peggio dell’osservanza cieca ed assoluta al pensiero
unico. In ogni paese democratico e civile, quanto
meno, il circolo locale del Pd, al cospetto di una si-
mile e cocente sconfitta, sarebbe stato commissariato.
A Castel San Giorgio no! Tutto è ancora fermo, sal-
damente nelle mani di Andrea Donato e dei suoi fidi
“yesman”  che lo hanno portato sul dirupo e lo hanno
catapultato giù dal burrone senza paracadute, per
non avere avuto il coraggio di dirgli come stavano re-
almente le cose. E questa sarebbe l’ipotesi meno
grave. L’altra ipotesi sarebbe quella di non avere più
il polso della situazione, di aver perso il contatto con
la realtà e con quello che la gente pensa realmente.
In entrambe le ipotesi la inamovibile nomenklatura
del Pd locale andrebbe rimossa e inviata di fretta e
furia in qualche gulag per la riabilitazione. Ed invece
no! Come se nulla fosse successo. Il partito c’è ma

non si vede, esiste, ma si identifica con un leader
sconfitto. Addirittura dopo una debacle elettorale di
dimensioni storiche a Castel San Giorgio, il coordi-
natore cittadino invece di sentire il dovere politico di
rassegnare le dimissioni, posta su Facebook che sa-
rebbe nata la nuova classe dirigente! Totò avrebbe
detto: “Sogno o son desto?” “Ma qui fanno sul serio
o continuano a mistificare, a prendere in giro gli elet-
tori e gli iscritti al Pd?” Un mistero. Ma il mistero più
grande resta il silenzio degli organi provinciali. Le tre
faccine (Non vedo, non sento, non parlo) di Nicola
Landolfi, pronto a puntualizzare e a spiegare anche
la benchè minima disattenzione degli avversari da
Scafati a Sapri, e a contribuire a far si che tutto ciò
che è accaduto a Castel San Giorgio non abbia re-
sponsabili, non si sia mai verificato, non esiste. Ne-
anche un comunicato per prendere atto che forse
qualche errore è stato fatto. Certo, contento il Pd,
contenti tutti. Forse il meno contento sarà Piero De
Luca, che in questo contesto alle prossime elezioni
alla Camera, dovrà contare solo sui cinque consiglieri
comunali di Donato contro gli undici del gruppo
unico legati al sindaco in carica Paola Lanzara.

CASTEL SAN GIORGIO/Nel Pd provincaile c’è chi sembra non volere vedere cosa è accaduto

VIETRI SUL MARE. Marciapiedi
nuovi e stop ai parcheggi lungo via
Giuseppe Mazzini. 
E' questo lo scopo della petizione
online lanciata dal commerciante
vietrese Claudio Santoriello, mem-
bro della commissione comunale
"Traffico" del Comune di Vietri sul
Mare. 
Una richiesta che muove i passi
dall'intenzione dell'amministra-
zione comunale - annunciata du-
rante l'ultima seduta di Consiglio
comunale - di voler istituire lungo
lungo via Mazzini un parcheggio a
pagamento tramite le strisce blu.

"Se la petizione avrà esiti positivi -
si legge - e saranno costruiti mar-
ciapiedi a norma, si darà la possi-
bilità ai pedoni di percorrere questa
strada per sbrigare le proprie fac-
cende giornaliere e, nella stagione
invernale, si potrà anche vagliare
l'ipotesi di portare i pullman turi-
stici a Marina di Vietri sul Mare.
In tal modo si potranno garantire

introiti che potranno essere utiliz-
zati anche per rinnovare la segna-
letica o per i parcheggi. Il tutto in
un'ottica di beneficio per le attività
commerciali di Vietri e delle sue
frazioni".

«La città ha voltato pagina!»
SCAFATI / Matrone (FdI) commenta la marcia di sabato

"Scafati ha finalmente voltato pa-
gina. Ha indossato il vestito bello,
quello della festa, e ha voluto rico-
minciare, senza pensare a com-
plotti o vittimismi. Scafati si è
svegliata da un lungo sonno". Così
Angelo Matrone, ex consigliere co-
munale di Fdi, commenta la marcia
per la legalità di sabato scorso. "C'è
stata una mobilitazione davvero
sentita. Gli scafatesi hanno parte-

cipato in gran numero per gridare
con forza tutta l'indignazione con-
tro ogni interesse di parte o malaf-
fare. La città ha abbandonato
l'indifferenza. La città era ormai di-
ventata un dormitorio ed è stato
necessario l'intervento di un sacer-
dote per spezzare il clima dei ve-
leni". E Matrone infine aggiunge:
“Chi vuol fare politica si schieri al
servizio della gente".
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BATTIPAGLIA - Domenico Anza-
lone, 34enne di Battipaglia, avrebbe
dovuto essere agli arresti domciliari
al Regina Pacis di Torano Castello
(Cosenza). Invece nel pomeriggio
di sabato è stato intercettato dai ca-
rabinieri della locale Compagnia
mentre passeggiava per le strade di
Battipaglia in via Belvedere nei
pressi della villa comunale, in com-
pagnia del proprio cane che teneva
a guinzaglio. L’uomo, colto in fla-
granza, una volta espletate le for-
malità di rito è stato accompagnato
presso la sua abitazione in regime
di domiciliari e in attesa di giudizio
con rito direttissimo. Una passeg-

giata con l’amico a quattro zampe
costata cara al 34enne.

Mario Marrone

Rischia di annegare a 2 anni

Arrestato Anzalone

BUCCINO - Sabato alle ore 18, in
un’affollatissima Aula Consiliare,
alla presenza di molti sindaci del
territorio e di Angelica Saggese, Se-
natrice della Repubblica, si è inse-
diato il nuovo Consiglio comunale,
scaturito dalla consulta elettorale
dell’11 giugno scorso. Due erano le
liste civiche in lizza: “Verso il sole”
con simbolo un “Girasole”, guidata
da Franco Fernicola che ha otte-
nuto 1.748 voti con il 49,28% di
consensi e “Buccino Unita e Demo-
cratica” con simbolo una “Rosa”,
guidata da sindaco uscente Nicola
Parisi, risultata vincente con 1.799
voti, con il 50,71 % di consensi; le
schede bianche erano 14 (0,38%) e
36 le schede nulle (1%), con 3.597
votanti, 69,58% dei 5.169 aventi di-
ritto. Una consulta elettorale che
trova il paese spaccato a metà,
senza considerare la “terza lista”,
dei 1572 astensionisti, che avrebbe
certamente potuto fare la differenza
visto che i voti in più che hanno
portato per la quarta volta, e per il
2° doppio mandato, Nicola Parisi
alla guida di Buccino, sono stati so-
lamente 51. Giunta Comunale così
ripartita per incarichi: Nicola Parisi,

Quintino Di Vona

sindaco con delega bilancio e pro-
grammazione economica, Maria
Trimarco, vicesindaco con delega ai
beni culturali, gemellaggi e turismo,
Katia Trimarco, con delega alla
pubblica istruzione e alle politiche
sociali, Domenico Senatore, con
delega all’ambiente, decoro urbano
e operai esterni, Francesco Farao,
con delega al personale e allo sport,
Giuseppe Diego Basta, capogruppo
politico di maggioranza. Assegnate
poi, per decreto, a votazione una-
nime, gli incarichi ai restanti tre
consiglieri comunali di maggior-
nanza: Lucia Salimbene, Ufficio del
Giudice di Pace e contenzioso, An-
namaria Del Corvo, Sanità e, nello
specifico, Ospedale di Comunità,
Nunzio Elia, Manutenzione Ordi-
naria e Straordinaria della Viabilità;
eletti consiglieri di minoranza:
Franco Fernicola, Mario Freda,Va-
leria Chiariello e Lucia Risi. Intro-
duce il consiglio comunale il
sindaco Parisi, tracciando per
sommi capi le linee operative già in-
dicate in campagna elettorale e rin-

BATTIPAGLIA - Una bimba di
appena due anni è stata salvata
grazie al tempestivo intervento
del 118 in uno stabilimento bal-
neare battipagliese. La piccola ha
rischiato di annegare perché in
preda a convulsioni con conse-
guente shock cardiogeno. Pallida,
fredda, i polsi non si apprezza-
vano, sguardo nel vuoto. I volon-
tari della Croce Bianca e della
Misericordia di Battipaglia hanno
stabilizzato la bambina. La prima
cosa che è ricomparsa il polso. La
bimba è tornata cosciente ma con
febbre a 39 gradi. Con la tachipi-
rina è stata decisa la soluzione fi-

siologica. La bimba si è ripresa ed
è stata trasferita all’ospedale di
Battipaglia. Da sottolineare la
grande professionalità delle
equipe della rianimativa della
Croce Bianca.

Enzo Colabene

BUCCINO / La cerimonia per il nuovo mandato del sindaco uscito vincitore dalla competizione elettorale di domenica scorsa 11 giugno

BATTIPAGLIA / La bimba salvata appena in tempo

BATTIPAGLIA / Per evasione da un istituto in Calabria

Didascalia

Centola, s’insedia Stanziola 
«Ricambierò la fiducia»

CENTOLA PALINURO - Durante la prima seduta
del Consiglio comunale, la nuova giunta del Co-
mune di Centola è stata presentata dal riconfer-
matissimo sindaco Carmelo Stanziola. Rieletto
con il 70 per cento dei voti, Stanziola ha presen-
tato alla stampa la nuova squadra di governo. In
giunta Angela Maria Ciccarini delegata al Turismo, Trasporti e Atti-
vità Produttive, Gianfranco Ciccariello all’Urbanistica, patrimonio e
condono, Andrea Luongo alla Sanità, trasparenza, legalità, demanio,
contenzioso e lavori pubblici e Silverio D’Angelo, che continuerà a
ricoprire la carica di vicesindaco, con delega all’Ambiente, politiche
agricole, tributi e bilancio. La presidenza del Consiglio Comunale è
toccata invece alla giovanissima Rosa Valentina De Sanctis che si
occuperà anche di Marketing territoriale, innovazione, sviluppo, for-
mazione e rapporti con gli enti sovraccomunali. «Mi riempie di or-
goglio la fiducia riposta nei miei confronti – ha dichiarato la De
Sanctis – Ora è il tempo del fare, dell’agire, di trasformare la fiducia
dei cittadini in atti concreti. Sono certa che il lavoro, attraverso al-
cune deleghe che mi ha affidato il sindaco, avrà ricadute concrete su
tutti i cittadini, su Palinuro e sulle altre comunità delle frazioni del
nostro Comune». Stanziola ha assegnato altri incarichi per gli altri
consiglieri. Francesca Del Duca si occuperà della valorizzazione dei
centro storici, delle politiche sociali e giovanili e dei rapporti con le
associazioni; Paolo Fedullo dello sviluppo delle aree protette, del de-
manio marittimo, dello sport e delle attività ricreative; Maria Di Masi
della pubblica Istruzione, della cultura e delle pari opportunità. Ed
eccolo il soddisfattissimo primo cittadino Carmelo Stanziola che
tiene a sottolineare come la sua sia: «Una squadra di persone com-
petenti e con tanta voglia di contribuire al bene del nostro Comune,
sono fortemente e fermamente convinto che riusciremo insieme e
senza polemiche, a migliorare ancora di più il nostro territorio, va-
lorizzarlo e a trasformarlo in opportunità per tantissimi giovani. E’
una sfida difficile e avvincente per la quale vale la pena sacrificare il
proprio tempo. I protagonisti, naturalmente, – ha concluso Stanziola
– saranno i cittadini. Da loro mi aspetto idee, proposte e collabora-
zione. Sono onorato di poter rappresentare nuovamente un Comune
straordinario come il nostro. Ringrazio di cuore tutti i cittadini che
ci hanno sostenuto così numerosi in questa tornata elettorale e pro-
metto loro altri cinque anni di duro lavoro e impegno per riportare
il nostro Comune ai vertici sotto tanti punti di vista». 

Omar Domingo Manganelli

Alcuni momenti della cerimonia d’insediamento del sindaco Nicola Parisi

Parisi, il quarto insediamento
Ufficializzati gli incarichi agli assessori. Polemica l’opposizione: paese a metà 

graziando l’elettorato per il risultato
e la fiducia riposta nella lista della
Rosa che al di là della legge che ha
imposto le quote rosa, aveva già
dato ampio spazio e fiducia al “gen-
til sesso” nelle precedenti tornate
elettorali con la loro elezione al
Consiglio comunale. “Un paese che
è spaccato a metà” è il fil rouge sot-
tolineato negli interventi dei quat-
tro consiglieri di minoranza, tra le
cui righe si evince il messaggio di
mettere da parte la disfida elettorale
con la proposta di lavorare insieme
per il bene del paese, approvando
le giuste scelte della maggioranza
ma opponendosi fermamente a
scelte non condivise. Una frase pro-

nunciata dalla neo consigliera di
minoranza Risi: "In questo Consi-
glio Comunale, il nostro gruppo
consiliare rappresenta la metà dei
cittadini di Buccino; è bene sottoli-
nearlo sempre, ricordarlo sempre
questo, perché è ciò che ci dice il ri-
sultato elettorale: risultato che ci ha
visti distanziati da chi ha vinto per
una manciata di voti. Una netta dif-
ferenza, però, una differenza palpa-
bile, ovvero, che la metà dei
cittadini ha voluto sceglierci mentre
l'altra metà ha dovuto votarvi. In
quest'aula, quindi non ci chiame-
remo mai minoranza...." però sca-
tena il putiferio e le rimostranze tra
i numerosi cittadini simpatizzanti

della lista "La Rosa" che hanno pa-
lesemente manifestato il dissenso
verso la frase ritenuta scorretta. Ri-
portato l'ordine, il consiglio ha
avuto il suo prosieguo ma si è ben
compreso, con i vari interventi di
maggioranza e minoranza che i i
fuochi della campagna elettorale
sono ancora accesi sotto la cenere.
Subito dopo, conclusa la fase istitu-
zionale, il chiostro del Complesso
Monastico degli Eremitani di San-
t'Agostino, che ospita tra le sue
mura il Museo Archeologico Na-
zionale e la Casa Comunale, ha ac-
colto i cittadini presenti che hanno
partecipato al festoso taglio della
torta e al corale brindisi della lista
vincente. Avremmo voluto sentire
volentieri la consigliera Risi sulle
motivazioni che l'hanno indotta a
pronunciare la frase così sgradita ai
cittadini presenti e alla maggio-
ranza consiliare; raggiunta telefoni-
camente, ha garbatamente negato
un colloquio per impegni domeni-
cali presi in precedenza, salvo poi
incontrarci nei giorni successivi.

PONTECAGNANO

“Contemporaneo
Urbano.17”

a Faiano

PONTECAGNANO FAIANO
- Il borgo di Faiano tra le eccel-
lenze culturali: ieri sera, per il
106° Anniversario dell’istitu-
zione del Comune, inaugurato
il percorso artistico “Contem-
poraneo Urbano.17”, progetto
promosso dall’Amministra-
zione su impulso del Sindaco
Ernesto Sica e dell’assessore
alla Cultura Lucia Zoccoli.
L’obiettivo è istituire un museo
permanente che si presenta
come insediamento artistico
all’aperto per donare vitalità e
creatività agli spazi cittadini. Gli
interventi, predisposti di con-
certo con la Fondazione “Al-
fonso Gatto” guidata dal
Presidente Filippo Trotta, sono
realizzati grazie all’estro e alla
professionalità di artisti nazio-
nali e regionali che si sono già
distinti in piani di recupero ur-
bano in Italia e all’estero per
esprimere un nuovo concetto di
valorizzazione identitaria dei
luoghi e di riscoperta della me-
moria storica. Si tratta di Alice
Pasquini, Pino Roscigno, Da-
vide Brioschi, Teresa Sarno,
Trama70, Mauro Trotta, Ivan
Tresoldi, Piger, Mr Blob, Uno.
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Allarme furti e ricettazione 
Una denuncia e un arresto

CAPACCIO PAESTUM - Mo-
rire di povertà, in un rudere
abbandonato, ammalato di tisi.
A Gromola in una catapec-
chia, a causa di un infarto è de-
ceduto il 46enne romeno
Mihaita Imbrea. L’uomo privo
di vita è stato rinvenuto in un
locale di pochi metri quadrati
nelle vicinanze del campo
sportivo. Non aveva lavoro e
viveva alla giornata. E’ stata la
compagna, con la quale il
46enne condivideva la stessa
malattia a dare l’allarme al 118
e sul posto è giunta una ambu-
lanza da piazza Santini. Ma i
sanitari non hanno potuto che
certificare la morte. I carabi-
nieri giunti sul posto hanno
avviato le indagini. Condizioni
igieniche pessime. Il magi-
strato di turno ha predisposto
l’esame esterno della salma. I
rilievi effettuati dai militari
della Compagnia di Agropoli
diretti dal Capitano Francesco
Manna.                               mm

Stroncato
da un infarto

e dall’indigenza
un 46enne

romeno

Via le frontiere con l’Ufficio Europa Teggiano

Non si sevizia un cagnolino, il Comune parte civile 

CAPACCIO PAESTUM - Recupe-
rata merce rubata, una denuncia
per ricettazione. I carabinieri, nel
corso di un servizio di controllo,
hanno ritrovato materiale trafu-
gato per oltre 15.000 euro in due
diverse attività operative. Indivi-
duato una persona che è stata de-
nunciata per ricettazione e messi
in fuga altri soggetti che sono, al
momento, ricercati. Il primo episo-
dio si è verificato in località Gro-
mola Foce Sele. L’intervento di
un’autopattuglia per la presenza

Mario Marrone

CAPACCIO PAESTUM

sospetta di un’auto all’1 e 30 l’altra
notte. Ne è nato un inseguimento
a forte velocità fino a quando i
malfattori hanno deciso di abban-
donare l’auto e tentare la fuga a
piedi approfittando del buio della
notte e della vegetazione  dei
campi. Uno di loro è stato subito
acciuffato dopo essere inciampato
e caduto fratturandosi la tibia e il
perone. Si tratta di E. M. J., un ma-
rocchino di 30 anni residente ad
Eboli. Nel corso della perquisi-
zione del veicolo, una Fiat Punto
risultata anch’essa rubata, sono
stati rinvenuti 200 flaconi di fito-

farmaci e fertilizzanti, asportati
presumibilmente da una azienda
agricola della zona. Probabilmente
nei confronti dell’extracomunita-
rio si procederà con gli arresti cau-
telari domiciliari. Ricerche sono in
corso per assicurare alla giustizia
anche il suo complice. A Feudo,
invece, sempre i carabinieri di Ca-
paccio Scalo, hanno incrociato
una Fiat Punto, anch’essa rubata,
con a bordo tre individui nord afri-
cani i quali, alla vista dei carabi-
nieri, se la sono dati a gambe
levate, facendosi inghiottire dalle
tenebre della notte. A bordo del-

l’auto gli investigatori hanno sco-
perto un ingente bottino costituito
da materiale agricolo, frutto di un
colpo appena perpetrato a danno
di qualche malcapitato imprendi-
tore agricolo, del valore di circa
9.000 euro. Stavano per prendere
il volo motoseghe, taniche di gaso-
lio, battitori per olive e quant’altro,
se non fosse stato per la professio-
nalità degli uomini in attività di
servizio come predisposto dal Co-
mandante di Compagnia di Agro-
poli. Serrate indagini sono in corso
per la cattura dei responsabili del
furto.

TEGGIANO - Nasce a Teggiano “l’Ufficio Europa”,
voluto dal sindaco Michele Di Candia per conferire
alla Città Museo una spinta nuova ed una visione so-
ciale ed economica che guardi alla cooperazione per
lo sviluppo del Vallo di Diano ed alla creazione di reti
nazionali ed internazionali per la definizione di par-
tnership in materia di sviluppo. Un’iniziativa lungi-
mirante ed innovativa che intende offrire opportunità
concrete ai giovani. L’Ufficio Europa è ubicato presso
la sede del Comune in Piazza Municipio e sarà
aperto, per l’attività di front office, il sabato dalle ore
9 alle 13. Le attività saranno legate alla diffusione di
piani, programmi, azioni e opportunità di interesse
dell’amministrazione comunale, delle associazioni,
delle imprese profit e no profit e di attori pubblici e
privati interessati, a vario titolo, allo sviluppo econo-
mico e sociale del comprensorio, anche attraverso la

definizione di accordi di coopera-
zione transnazionali. L’iniziativa sarà
attuata sotto l’egida del brand “Uffi-
cio Europa Teggiano”. Uno dei prin-
cipali aspetti innovativi, per quel che
riguarda il contesto valdianese, è rap-
presentato dalla pianificazione di una
politica di branding che sia al servizio
delle attività economiche e sociali del
territorio e conferisca una valenza competitiva ed una
visione nuova alle filiere che caratterizzano l’econo-
mia ed il lavoro. Attraverso l’“Ufficio Europa Teg-
giano” si intende colmare il vuoto Istituzionale che
caratterizza, in particolare, le aree interne. L’iniziativa
nasce dalla partnership tra l’Amministrazione Comu-
nale di Teggiano e la QS & Partners di Salerno.

pa.lu.

Preso 30enne marocchino, ritrovati attrezzi per l’agricoltura

CAPACCIO PAESTUM / Due distinti servizi di controllo dei carabinieri, recuperati fitofarmaci e fertilizzanti

CAPACCIO PAESTUM - La decisione unanime-
mente condivisa: il Comune di Capaccio si costitui-
sce parte civile nel processo penale nei confronti
degli autori dei maltrattamenti nei confronti del
cane “Nerone” rinvenuto in una pozza di sangue,
con i testicoli tranciati, probabilmente con l’ausilio
di una lama o un pezzo di vetro. Il provvedimento è
stato deliberato dalla Giunta comunale. 
L’ennesimo caso di maltrattamenti risale allo scorso

aprile. 
A ritrovarlo fu l’autista di un pullman in piazza Mar-
tiri, a prendersene cura del povero animale due vo-
lontarie. 
Il Comune, si legge nel deliberato, ha deciso di con-
dannare le atrocità compiute contro l’animale e co-
stituirsi parte civile nel processo contro ignoti al
fine di individuare il responsabile. 

Enzo Colabene

IL BRAND / Voluto dal primo cittadino Di Candia, nuove opportunità per i giovani

CAPACCIO PAESTUM / L’eventuale processo contro gli aguzzini dell’amato “Nerone”

Schiaffeggiato il sindaco
di Moio della Civitella
MOIO DELLA CIVITELLA - Schiaffeggiato du-
rante un incontro pubblico da un cittadino che
chiedeva denaro, il tutto dinanzi ad una folta pla-
tea. E’ quanto accaduto al sindaco di Moio della
Civitella, Enrico Gnarra, che ha presentato per
l’episodio denuncia alla Procura di Vallo della Lu-
cania. Il fatto è accaduto due giorni fa presso Pa-
lazzo di città. Durante un incontro per fare il punto
sull’emergenza cinipide dei castagni che ha colpito il Cilento, un uomo
avrebbe fatto irruzione nella sala, chiedendo soldi per pagare una bol-
letta, quindi avrebbe colpito il primo cittadino. L’intervento di altre
persone ha evitato il peggio. Il fatto è stato denunciato: «Devo dare
l’esempio – ha detto Gnarra – certe violenze non vanno più tollerate.
Siamo vicini alle persone in difficoltà ma non possiamo accettare simili
gesti in silenzio».

Bruno Marinelli
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AGROPOLI.  Una frase può
far felici centinaia di tifosi?
Certo che sì. Soprattutto se a
pronunciarla è l’autorevole
voce di Franco Alfieri, ex sin-
daco di Agropoli. Alfieri, du-
rante le celebrazioni per la
vittoria di Adamo Coppola, ha
dichiarato: “L’Agropoli si iscri-
verà in Serie D”.  Con o senza
Taccone, inoltre, parrebbe non
cambiare nulla perchè sempre
secondo Alfieri oltre al patron
irpino ci sarebbero altri soci
pronti a salire in cattedra nella
capitale del Cilento. “A ogni
modo – ha infine precisato l’ex
primo cittadino a calciogoal.it
– entro il 30 Giugno il destino
dell’Agropoli sarà chiarito”.
Una data che tutto sommato
potrebbe anche andar bene
visto che rimarrebbero a quel
punto altri sette giorni per pre-
sentare domanda di ripescag-
gio. Il posto in  D non sarebbe
un problema perchè sono
molte le squadre a rischio.

Alfieri rassicura
la tifoseria:
«L’Agropoli
si iscriverà
in serie D»

ECCELLENZA

Napoli-Reina, sono ore decisive
Il club azzurro ha pronti due piani

Il portiere del Napoli, lo spagnolo Pepe Reina

NAPOLI.Il calciomercato Napoli
continua ad essere legato a doppio
filo alle prossime mosse di Pepe
Reina. Il portiere spagnolo e la so-
cietà azzurra sembrano in netto
riavvicinamento, con l’incontro tra
le parti dei prossimi giorni che do-
vrebbe chiarire una volta per tutta
la situazione. Ore caldissime
quindi per il destino di Pepe Reina,
che va a caccia di un rinnovo con-
trattuale. Nell’incontro previsto già
per l’inizio della settimana con
Quilon, il Napoli ribadirà la dispo-
nibilità di rinnovare fino al 2019,
con il possibile inserimento di una
clausola rescissoria a cifre basse
che possa permettere facilmente a
Reina di abbandonare eventual-
mente il club l’anno prossimo. La
dirigenza azzurra però non rimane
con le mani in mano e ha iniziato
da tempo a guardarsi intorno. È at-
teso ormai ad ore il rientro in Italia
di Aurelio De Laurentiis. L’arrivo
del patron azzurro dovrebbe sbloc-
care alcune situazioni di mercato,
una su tutte quella riguardante il
rinnovo di Pepe Reina. Il Napoli e
lo spagnolo sono ormai da tempo
in cerca di una soluzione che
possa venire incontro alle esigenze
di entrambe le parti.Le richieste
del portiere ex Bayern però spa-
ventano: un biennale da 4 milioni
complessivi, mentre il Napoli in-
tende spalmare gli attuali 2,9mln.
C’è quindi ancora distanza sulle
cifre. L’indiscrezione dell’ultima
ora arriva direttamente dall’esperto

Redazione Sportiva

SERIE A / Se lo spagnolo rinnoverà a fargli da secondo sarà Sepe. Altimenti partirà l’assalto a Mattia Perin del Genoa

fensore spagnolo. In caso di per-
manenza di Reina cambierebbero
e non poco le carte in tavola. Le
strategia del club di De Laurentiis
dovrebbero per forza di cose subire
un leggero cambiamento. In parti-
colare il mercato portieri del Na-
poli subirebbe una pesante
variazione. Il caso di Neto ne è
l’esempio per eccellenza. Con il
prolungamento di Reina, il brasi-
liano sarebbe contrario all’ap-
prodo in azzurro per evitare di fare
da secondo all’ex Bayern. Come
secondo portiere Sarri ha pratica-

mente convinto Sepe, garantendo
al 26enne di Torre del Greco un
minutaggio molto più corposo.
L’ex Empoli verrebbe impiegato in
Coppa Italia e non solo, a diffe-
renza di quanto accaduto nell’ul-
tima stagione. Frotne caldfo,
infine, sull’asse Roma-Napoli. I
giallorossi sono pronti a soffiare
agli azzurri il francese Ounas,
mentre oggi è in programma l’ap-
puntamento tra il ds della Roma,
Monchi e l’agente di Mario Rui, ri-
chiesto da sarri. 

di mercato, Alfredo Pedullà tra-
mite il suo sito ufficiale. Per Sarri
la permanenza di Reina è priorita-
ria, vista anche la leadership del
portiere iberico nello spogliatoio
partenopeo. Gli azzurri guardano
però anche l’altro lato della meda-
glia, quello che potrebbe portare
De Laurentiis e Reina ad una rot-
tura definitiva. Nelle ultime ore il
Napoli ha sondato Mattia Perin,
già al centro di un discorso con il
Milan poi archiviato, una pista che
diventerebbe attuale se non si arri-
vasse a un’intesa con l’estremo di-

“La festa del Mare”: a Scario con la Uisp, tre giorni tra sport, natura e divertimento

L’APPUNTAMENTO / Fitto il calendario di eventi in programma dal prossimo 30 giugno: dalla pallanuoto, al trekking, dal beach volley al tiro con l’arco

SALERNO. Tre giorni dedicati alla natura,
al divertimento e allo sport. Aprirà i bat-
tenti venerdì 30 giugno la quarta edizione
della Festa del Mare organizzata dal Co-
mitato Regionale della Uisp in collabora-
zione con il Comitato Territoriale di
Salerno, la Provincia di Salerno, il Co-
mune di San Giovanni a Piro e la Lega
Navale Italiana (sezione di Scario), in pro-
gramma fino a domenica 2 luglio a Scario,
località turistica del litorale cilentano. “La
Festa del Mare è la festa di tutti, dai più
piccoli agli anziani. E' uno stare insieme
responsabile, quello che proponiamo – os-
serva Carmine Calvanese, presidente della
Uisp Salerno -, uno stare insieme che si-

gnifica condivisione, integrazione e ri-
spetto. Ma significa anche, ovviamente, di-
vertimento, competizione e scoperta di un
territorio tra i più belli d'Italia”. Le attività
previste saranno divise in promozionali e
dimostrative, per l’avviamento allo sport,
ed agonistiche per gli atleti che partecipe-
ranno alle gare di nuoto. Fitto il pro-
gramma della kermesse, che prenderà il
via venerdì 30 giugno, alle ore 11, con
l'apertura del villaggio sportivo allestito al
Piazzale Margherita di Scario  ed il saluto
di benevenuto della autorità. Tantissime le
attività sportive con cui ci si potrà cimen-
tare, dal windsurf alla vela, dalla canoa al
canottaggio. Ed ancora escursioni subac-

quee, beach volley, beach tennis, palla-
nuoto, attività ludiche tradizionali (cal-
ciobalilla, gioco della bandierina; tiro alla
fune), tiro con l’arco, trekking, arrampi-
cata sportiva. Sabato 1 luglio, sulla spiag-
gia Prima Punta, lungo la Costa della
Masseta, a partire dalle 11 ci sarà il ra-
duno dei partecipanti alle gare di nuoto in
acqua libera, con il 1° Trofeo Golfo di Po-
licastro UISP. Alle 14, a dare spettacolo
nelle acque del mare del Golfo di Polica-
stro saranno i velisti, protagonisti della
“Rotta al Tesoro”, attività promozionale di
vela d'altura. Nel pomeriggio, spazio al
tiro con l'arco, alla pallanuoto e alle disci-
pline orientali del Tai Chi e Qi Gong. Alle

19, in Piazza Immacolata, sul Lungomare
Marconi, si terrà il convegno dal titolo:
“Vivere il Mare UISP – Lo Sportpertutti e
le buone pratiche a tutela dell’ambiente”.
La seconda giornata con la Festa del Mare
si chiuderà con le premiazioni delle gare
di  vela, beach volley, beach tennis e tiro
con l’arco, con un buffet di prodotti tipici
locali e intrattenimento musicale offerto
dalla sezione di Scario della Lega Navale
Italiana.  L'ultimo giorno della Festa del
Mare, domenica 2 luglio, sarà, invece, in-
centrata sulle attività promozionali di
trekking, con una passeggiata sul Monte
Bulgheria, e di windsurf, con il 1° Trofeo
LNI Scario.

Da sogno a possibile obiettivo, la Nocerina si fionda sul bomber brasiliano Mateus

NOCERA INFERIORE. Da sogno dell'ul-
tima estate a possibile obiettivo per la pros-
sima stagione. Torna d'attualità il nome di un
grande attaccante in casa Nocerina. Si tratta
di Mateus Ribeiro Dos Santos, punta brasi-
liana classe '90, già qualche mese fa inseguito
dai rossoneri prima di accasarsi alla Trie-
stina. E proprio dal destino degli alabardati
potrebbe dipendere il suo approdo in rosso-

nero: in caso di ripescaggio in Lega Pro, in-
fatti, il club friulano dovrebbe svincolarlo,
puntando su altri profili per la terza serie. Se
ciò dovesse accadere il direttore sportivo
Battisti, che lo ha già avuto alle sue dipen-
denze a Chieti, potrebbe provare a strapparlo
alla concorrenza, portando in rossonero uno
dei big della categoria. Calciatore dal fisico
possente (alto 193 per 88 kg), Mateus ha
messo a segno trenta reti nelle ultime tre sta-
gioni in Serie D, vissute tra Giulianova, Ma-

tera, Chieti e Trieste. 
La sua migliore stagione proprio con la ma-
glia del Chieti, con diciannove reti in trenta
gare disputate; nella passata stagione nove
reti a Trieste, spesso subentrando a gara in
corso ma ritagliandosi comunque un ruolo
fondamentale nella conquista della vittoria
dei play-off. Gol ma anche un carattere fu-
mantino per il calciatore brasiliano che in
carriera si è guadagnato diversi cartellini
rossi: una caratteristica che sembra però es-

sere un po' meno evidente nelle ultime sta-
gioni, in cui l'attaccante brasiliano è matu-
rato sia dal punto di vista tecnico che
caratteriale. Nella passata stagione il suo in-
gaggio sembrava vicinissimo, poi l'inseri-
mento della Triestina portò i rossoneri a
virare con decisione su Nohman; una scelta,
a conti fatti, sciagurata. Ora la nuova oppor-
tunità, con la speranza di vedere in rosso-
nero uno dei punteri più celebrati della
categoria. 

SERIE D / Trenta reti nelle ultime tre stagioni per l’attaccante già vanamente seguito dalla società rossonera nella passata stagione

Filippo Attianese
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SALERNO.  L’ombra di un nuovo spettro aleg-
gia sul calcio italiano. La Procura di Milano, in-
fatti, sta indagando su Infront, la società che si
occupa di marketing sportivo e diritti tv per

Serie A e B. Secondo i pm, però, la compagnia
sarebbe in realtà anche una sorta di “polmone
finanziario” per aiutare economicamente i club
in difficoltà, fungendo da “banca clandestina“.
Ci sarebbe anche un’intercettazione di Bogarelli
col presidente della Lazio Claudio Lotito, risa-
lente al 15 novembre 2015 e che riguarda il Bari.
In quel periodo alla presidenza dei puglesi c’era
l’ex arbitro Gianluca Paparesta e al club servi-
vano 500mila euro per evitare la penalizzazione.
“Me stai a fa’ scoppià un casino – dice Lotito –
non è possibile per 500 mila euro”. E poi:
“Scade oggi, il 16, deve pagà, se no pija la pe-
nalizzazione”. Bogarelli risponde: “Ho capito”.
Lo stesso giorno Giuseppe Ciocchetti, altro ex

manager Infront, dice a Paparesta: “Fammi una
fattura a Infront (…). Fai 460 più Iva. (…) La
fattura la fa per il secondo sponsor di maglia”.
L’avvocato di fiducia di Claudio Lotito, al sito
lalaziosiamonoi, Gentile ha dichiarato: “Sap-
piamo benissimo che spesso le intercettazioni
che troviamo sui giornali sono stralci di con-
versazioni molto più lunghe. Una frase estrapo-
lata da un contesto più ampio può cambiare
completamente significato. Una chiacchierata
tra amici può diventare altro. Sappiamo che la
Procura di Milano sta indagando su Infront, ma
a noi non è arrivato nulla. Lotito e la Lazio sono
al momento completamente estranei alla vi-
cenda”.

“Salernum Cup”, stasera il calcio d’inizio

L’EVENTO / Andranno in scena due gare al giorno con la presenza del doppio arbitro

Salernitana-Scognamiglio, si fa
Scambio: Paghera per Schiavi

faele Schiavi, percorso inverso in-
vece per il centrocampista Paghera
che potrebbe prendere il posto del
partente Busellato. Intanto, mentre
per l’attacco Bocalon, Litteri e Fi-
notto restano i nomi più caldi, dalla
Casertana potrebbe approdare a Sa-
lerno il terzino sinistro uruguayano,
classe 1996 e passato da Catania,
Juan Ramos.

SALERNO. Mentre il clima a Sa-
lerno va facendosi sempre più bol-
lente (e non parliamo delle
condizioni climatiche...) il mercato
della Salernitana vivrà, in questa set-
timana appena cominciata, la sua
fase determinante. A poco meno di
due settimane dall’inizio del ritiro, la
rosa è ai minimi termini dopo le nu-
merose partenze per fine prestito e
le cessioni di Coda e Busellato ri-
spettivamente al Benevento ed al
Bari. Bisognerà quagliare qualcosa
per affidare ad Alberto Bollini (che
dovrebbe mettere nero su bianco tra
oggi e domani) un gruppo di almeno
una ventina di calciatori per Rocca-
porena. A dare una mano al tecnico
dovrebbero essere alcuni dei calcia-
tori che ha avuto ai tempi della
Lazio Primavera. Il portiere Guer-
rieri, il terzino sinistro Germoni e
l’attaccante Palombi dovrebbero ar-
rivare alla sua corte in prestito dalla
Lazio, nonostante qualche tenten-
namento per la nota difficoltà di
sfondare nella piazza granata per i
talenti plasmati a Formello. A loro
dovrebbe aggiungersi anche Minala,
e forse pure Crecco e Rossi. Una
iniezione di calciatori a costo zero
per la Salernitana che si sta muo-
vendo anche per qualche elemento
esperto. E’ il caso di Gennaro Sco-
gnamiglio. Dopo un inseguimento
lungo tre anni, questa volta il matri-
monio tra il difensore centrale e la
società granata dovrebbe consu-
marsi. Il Novara l’ha messo in lista
di sbarco e la Salernitana ha subito
fatto valere l’opzione verbale strap-
pata nel mese di gennaio. Per lui è in
arrivo la firma su un contratto di due
anni. Da Avellino intanto rimbalza
la voce di uno scambio alla pari: in
Irpinia è pronto ad approdare Raf-

Marco De Martino

Il difensore in arrivo da Novara. L’Avellino ha offerto il centrocampista in cambio del centrale

L’INTERCETTAZIONE / Il legale del patron: «Le intercettazioni pubblicate sono stralci di conversazioni molto più lunghe»

Caso Infront, l’avvocato Gentile: «Lotito e Lazio estranei alla vicenda»

Gennaro Scognamiglio

SERIE B / Dalla Lazio potrebbero arrivare il portiere Guerrieri, il terzino Germoni e l’attaccante Palombi

SALERNO. Tutti lo vogliono
e nessuno lo piglia. Pasquale
Foggia, direttore sportivo an-
cora tutto da scoprire, sembra
richiestissimo sul mercato ma
per ora non si è accasato.
Nelle ultime ore l’ex fantasi-
sta è stato accostato, dopo
alla Salernitana, anche al-
l’atra sua ex squadra, la
Lazio, per fare da braccio de-
stro a Tare. Pasquale Foggia,
nella passata stagione, ha ri-
vestito l'incarico di direttore
sportivo alla Racing Roma, in
Lega Pro, e adesso potrebbe
portare la sua esperienza al
servizio dei biancocelesti.
Resta tutto però ancora da
chiarire, anche perché, se-
condo il sito Footballscou-
ting.it, il Benevento si sarebbe
fatto sotto per convincere
'Pasqualino' a diventare il
nuovo responsabile del set-
tore giovanile dei giallorossi.
Il futuro di Foggia resta un'in-
cognita, ma qualcosa inizia a
muoversi, che sia Salernitana,
Lazio o Benevento.

Pasquale Foggia
verso il Benevento

IL PERSONAGGIO

CAPEZZANO. Fervono i preparativi per la prima
edizione della grande novità dell'estate calcistica sa-
lernitana. Il rinnovato impianto della Sequoia Park
di Capezzano ospiterà a partire da questa sera la
prima edizione della "Salernum Cup - Trofeo Casei-
ficio San Leonardo". Fautore della kermesse il presi-
dente dell'ASD Salernum Baronissi e titolare del
Caseificio San Leonardo Giacomo La Marca che in
concomitanza con il campus della scuola calcio
presso la stessa struttura ha deciso di offrire un di-
versivo alle consuete manifestazioni presenti sul ter-
ritorio salernitano. Saranno 16 le squadre che per un
intenso mese si contenderanno l'ambito premio di
11 televisori 50'' (una in più rispetto alla lista di atleti
per sponsor o eventuali presidenti/mister/dirigente
accompagnatore) cui seguiranno un buono da
1.000€ per la seconda classificata e da 500€ per la
terza. Un montepremi da sogno visto anche il costo
d'iscrizione inversamente proporzionale. L'intento
principale degli organizzatori (presente uno staff
d'eccezione capeggiato da Vincenzo Polverino con
Ennio Iannone, Fabio Di Giacomo e Dario Moga-
vero) è quello di creare un clima amichevole in cui
dar libero sfoggio al divertimento a tanti volti noti del
futsal e del football nostrano, anche grazie alle atti-
vità ricreative che offre la Sequoia Park. Non man-
cheranno, infatti, sorprese partita dopo partita e

naturalmente premi fair play e onoreficenze per
under e top player. La serata inaugurale vedrà l'esi-
bizione dei bambini e quella della scuola di danza
Amida precedere i primi due confronti. Corollario
non meno rilevante l'ampio buffet offerto dal Casei-
ficio San Leonardo con i suoi prodotti di prima qua-
lità. Dal lunedì al giovedì andranno poi in scena due
gare al giorno con l'importante presenza fissa sin
dallo start del doppio arbitro. Di seguito i raggrup-
pamenti:
GIRONE A: Baracano's Cafè, Velia Cafè, Scusate il
Ritardo, Rete Solidale
GIRONE B: Car.Mec, De Donato Motor, Giardino
degli Dei, La Fattoria Amica
GIRONE C: The Clan Tavern, Dolce & Caffè, Stan-
leyBet Torrione, Bar delle Rose
GIRONR D: Trivela, Edil Casa Soluzioni Immobi-
liari, NCS-Elettronica, An.Se.

Davide Maddaluno

SALERNO. Come sta accadendo spesso, anche ieri il Santa Teresa
Beach Soccer 2017 si è arricchito di un appuntamento molto apprez-
zato dal folto pubblico accorso sui gradoni dello storico arenile del cen-
tro cittadino. Lo staff del torneo ha sfidato alcune vecchie glorie della
Salernitana, dando vita ad una gara spettacolare ed emozionante che ha
divertito le persone presenti. Queste le formazioni: 
STAFF: Peppe Liguori, Enzo Liguori, Chicco De Santis, Ferdinando
Pappalardo,  Sasa' Donadio, Giacomo La Marca, Michele Coscia, Mo-
reno; 
SALERNITANA : Efficie, Loffredo, Russo, Grassadonia, De Santis, Lan-
zara, Carafa, De Cesare, Luca Fusco, Tudisco, Ferraro, Chianese, Aval-
lone.

Anna Santimone

IL TORNEO / Amichevole con tanti ex calciatori granata

Santa Teresa Beach Soccer,
che sfida tra lo staff e le vecchie glorie

Claudio Lotito

Dopo le cessioni di Coda
e Busellato, inizia a 
muoversi qualcosa
in entrata. Dalla Casertana
potrebbe arrivare
il giovane terzino sinistro
uruguayano Ramos
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Centro Storico, Collina: «Un sogno
vincere per il mio quartiere»

la squadra del mio quartiere al ter-
mine di un anno ricco di ostacoli
che siamo riusciti a superare con
grande carattere. Mi è dispiaciuto
aver dovuto saltare le ultime e de-
cisive gare causa infortunio e non
esser riuscito ad ingranare prima
per conquistare il titolo di capo-
cannoniere ma sono soddisfatto ed
orgoglioso dell'annata e dei miei
compagni". Dei reduci dello scorso
anno Luca Sorrentino e Ciro Iaco-
vazzo hanno lasciato il segno sia
per quantità che per qualità con il
'94 ex Paganese e Cavese sempre
più autoritario e che ha costruito
una cerniera invalicabile con due
altri grandi protagonisti per abne-
gazione e rendimento come Ermi-

nio De Pascale e Luca Macari, vo-
luto fortemente da mister Pesso-
lano alla sua corte. Nel silenzio di
chi parla con i fatti l'ottimo lavoro
degli estremi difensori Luigi Pirolo
e Gerardo Scarpinati (schierato col
Tramonti da esterno) sotto l'at-
tenta custodia di Michele Siniscal-
chi e di Valerio Panciulo che, dopo
aver lasciato il Salernum Baronissi,
si è dimostrato perno fondamen-
tale nella cavalcata finale con
tanto di goal decisivo in finale. Del
Centro Storico del passato tornato
presente c'è anche il motorino
Francesco Spero, un vero e pro-
prio jolly adattato a disparate si-
tuazioni di gioco e che si è presto
anche lui belle rivincite. C'è chi

SALERNO. Sono tante le storie
che s'intrecciano tra quelle dei
protagonisti che hanno portato il
Centro Storico in trionfo. Ci ave-
vano provato già quattro anni fa
ma allora non bastò e non basta-
rono le oltre 30 meraviglie di
Diego Minella (oggi capitano) e
dei compagni d'avventura Valerio
Brigantino e Vincenzo Lioi a bis-
sare il successo in Coppa con que-
st'ultimo che dopo aver rotto
l'incantesimo play-off con l'Atle-
tico Per Niente si è ripetuto que-
st'anno arrivando a Gennaio alla
corte di Pessolano. Ci aveva pro-
vato due anni fa con l'allora
gruppo di Accardo Vincenzo Pa-
ciello che ha dovuto interrompere
il suo percorso in giallogranata
causa lavoro e c'è chi al primo
anno del nuovo corso con la ma-
glia del loro quartiere ha messo il
timbro sulla Promozione come
Gaetano Filodoro e Francesco
Mogavero che si è tolto lo sfizio
del doppio brindisi nel giorno del
compleanno. C'è chi non ha se-
guito il gruppo storico degli ex
Audax nella loro nuova avventura
e dopo averli battuti tre volte ha
conquistato da leader il campio-
nato come Luciano Voto. C'è chi
in questa categoria è un vero e pro-
prio talismano come Diego Col-
lina: "Fa uno strano effetto - spiega
il bomber - Dopo aver vinto con
Olympic e Salernum ed esserci an-
dato vicinissimo con Honveed e
Paolo Masullo ci sono riuscito con

Paciello: «Ho dato l'anima per questa maglia. Grazie alla società, ai miei compagni di squadra ed a mister Pessolano»

Il Centro Storico Salerno. Sotto la gioia dopo la rete decisiva

I PROTAGONISTI DEL TRIONFO / Dopo la storica vittoria nel campionato di Prima Categoria, parlano i calciatori artefici della grande impresa

avrebbe voluto dare un contributo
maggiore ma è stato frenato da in-
fortuni seri come Peppe Trezza,
Paolo Ramora, Carmine D'Arco e
chi si è aggregato alla fine riuscendo
a dare man forte al gruppo come
Aniello Balsamo e in parte Roberto
Gaeta mentre hanno accumulato al-
meno una presenza senza portare a
termine la stagione pur restando
tesserati Severino, De Martino,
Cianciulli, Gerardo Lioi, Mirko
Giordano, Ferrara e Della Corte. Ed
alla fine c'è lui, il grande protagoni-
sta dei play-off ma non solo, dimo-
strando una crescita sostanziosa
anche dal punto di vista della ma-

turità, el principe Francesco Pa-
ciello: "Si è conclusa una stagione
piena di gioie, una stagione dove ho
dato l'anima e il cuore per questa
maglia. Un ringraziamento va alla
società, ai miei compagni di squa-
dra ma soprattutto a mister Pesso-
lano, un secondo padre per me oltre
che un vero punto di riferimento -
spiega Paciello - Naturalmente non
posso dimenticare la mia famiglia
che mi ha sempre seguito e suppor-
tato, dimostrandomi di essermi
sempre vicina. Ora ci godiamo il
momento". Li davano per matti
ma...Il Centro Storico è in Promo-
zione!

Davide Maddaluno

CALCIO / 1ª CATEGORIA22 Lunedì 26 Giugno 2017
www.cronachesalerno.it



Pescheria Tonino O’ Lupino, vittoria da brividi

I vincitori della Gatorade Cup, , la Pescheria Tonino O’ Lupino

SALERNO. Finale da brividi per la
seconda edizione della Gatorade
Cup organizzata da Fabio Di Gia-
como ed Enzo Fusco presso il
Nuovo Centro Sportivo di Casi-
gnano. Reti ed emozioni fanno da
contorno all'atto conclusivo della
kermesse che per un mese e mezzo
ha ospitato tanti volti noti del Cal-
cio a 5 e football nostrano. Ad im-
porsi per il secondo anno di fila la
Pescheria Tonino O' Lupino che si
conferma regina indiscussa della
manifestazione. Nonostante un
avvio in salita sia di torneo che di
finale, i granata di Francesco Lu-
pino la spuntano d'autorità in vo-
lata. Capitan Liguori e compagni
regolano 7-4 il team Venosa grazie
alla forza e compattezza del
gruppo. Ed un bomber d'eccezione
come Simone Figliolia, mattatore

Davide Maddaluno

IL TORNEO / Grande successo per l’evento organizzato da Fabio Di Giacomo ed Enzo Fusco che ha visto in gara tanti volti noti del calcio salernitano

nelle fasi cruciali della sfida. Sarà
proprio l'attaccante della Sarnese
ad apporre la ciliegina sulla torta al
successo dei granata dopo l'ottima
partenza degli oranges. Con carat-
tere e convinzione il Venosa riesce
a scardinare sull'asse Sandrigo-Ca-

saburi-Giuliani il muro eretto da
Gallone e compagni ma il buon
avvio di confronto si rivelerà illu-
sorio. Ad accendere il confronto
proprio il vantaggio dei ragazzi di
Alfonso Venosa che però non
fanno i conti con la vena realizza-

tiva di Figliolia. Senza il prezioso
apporto dell'infortunato Mimmo
Avallone, la Pescheria si compatta
attorno al proprio leader Tino Li-
guori e ad inizio ripresa cambia
marcia. E, con il fattivo contributo
del mai domo Di Giacomo a pro-

Capitan Liguori e compagni superano il Venosa Team
e per il secondo anno di fila vincono la Gatorade Cup

tezione della porta difesa dal-
l'esperto Gallone, riescono a maci-
nare gioco e reti. Impeccabile sotto
porta l'altro goleador di giornata
Gianluca Trimarco che con la sua
tripletta spacca in due il match.
Blindato il parziale con l'acuto di
Di Giacomo, i granata sprecano in
varie circostanze l'occasione per
chiudere definitivamente il con-
fronto. E allora gli avversari ci cre-
dono pungendo con Abate e
Limatola, reazione che resterà
anche in questo caso illusoria. La
possibilità di alternare con uguale
rendimento altri top player come il
nocerino Rapolo, Garaffa e Da-
niele risulta decisiva. La Pescheria
contiene le ultime folate offensive
in maglia arancione e si avvia al
trionfo. In affanno, Venosa tenta il
tutto per tutto ma non c'è più
tempo. Sono così i granata a fe-
steggiare l'agognato bis e levare al
cielo l'ambito trofeo dopo aver
messo in riga diverse compagini al-
tisonanti come il Girasole. Saverio
Cartone non è bastato, ad esem-
pio, al quintetto irnino-lucano in
Semifinale così come i big del-
l'Alma Salerno all'Edil. Il re dei
bomber viene, invece, da Ponteca-
gnano. Mario Merola si aggiudica
il premio durante la consueta ed
elegante cerimonia di premiazione
come nello stile degli organizza-
tori. Appuntamento ora alla fase
regionale e alla prossima edizione.

A decidere la finale è stato
il bomber della Sarnese
Simone Figliolia. I granata
di Francesco Lupino
si qualificano così alla fase
regionale. A vincere 
il titolo dei bomber 
è il picentino Mario Merola

ARTI MARZIALI / In attesa dell’ultima gara di Martano, il sodalizio del M° Del Guacchio archivia un positivo anno agonistico con i passaggi di cintura

Polisportiva Taekwondo Salerno, l’esame è superato 

SALERNO. Sabato sera presso la palestra
del Parco Arbostella  si sono svolti gli
esami di passaggio  di Cintura. Così si
conclude anche l'anno agonistico
2016/17 . Rimane solo una gara Interna-
zionale che si terrà a Martano dal 6 al 9

Luglio 2017 con la Polisportiva sarà pre-
sente con tre atlete le bravissime Carmen
Scarpetta,  Claudia Coscia e Gaia D'Ami-
cantonio. Il sodalizio, oltre ad augurare
l’in bocca al lupo ha ricordato anche le
altre iniziative di questi giorni.  Sempre

sabato  si sono tenuti gli  esami di fine
anno agonistico nella palestra a Giffoni
Valle Piana. Ieri a Potenza con l'ultima
sessione d'esame tenuta Dal Maestro Del
Guacchio.  
Tutte queste Asd della Provincia di Sa-

lerno e della Basilicata sono stati tutti al-
lievi del M.Del Guacchio e tutti apparte-
nenti alla storica Polisportiva Taekwondo
Salerno che dal 1975 è grande protagoni-
sta con risultati importanti per la crescita
e lo sviluppo del Taekwondo.
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