
Anno 26 - n. 22

f o n d A t o  d A  n u n z i o  R u s s o  n e l  1 9 9 6

2 GiuGno 2021

finanza    MANCANO I SOLDI PER PAGARE LE SENTENZE: I LEGALI PIGNORANO IL COMUNE

SISTEMI PER INfISSI DI qUALITà

IL PARADOSSO

Politiche sociali:
dipendenti bravi
ma ora a rischio
CRONACA

Ecco i segreti
della gang che
svuotava i conti
TURRIS

Colantonio resta
Nel mirino subito
un attaccante

Mancata manutenzione ordinaria al cimitero: viaggio 
nel degrado delle aree riservate all’eterno riposo 

sempre più preda anche di vergognosi furti

dormi sepolto
in un campo
di erbacce
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PRiMO PianO. Viaggio nel degrado e nell’abbandono dei luoghi dedicati all’eterno riposo: tra 
erbacce alte e una generale mancanza di manutenzione ordinaria, a spiccare è il senso di incuria

Cimitero, con la morte nel cuore
di Aniello sAmmARCo

I loculi al cimitero sono, 
stando ad una stima ap-
prossimativa ma molto 

attendibile, quasi 22mila. 
Ognuno dei concessionari è 
tenuto a versare al Comune 
un canone annuo pari a 20 
euro. Siamo dunque nell’or-
dine degli oltre 400mila euro 
di entrate ogni anno: soldi 
che dovrebbero essere per lo più 
spesi in manutenzione ordinaria. 
Dovrebbero, perché stando alle 
condizioni in cui versa il luogo 
destinato all’eterno riposo, è pro-
prio la carenza di manutenzione 
ordinaria a palesarsi agli occhi dei 
visitatori: erbacce alte, piccoli e 
grandi cedimenti strutturali legati 
all’assenza di interventi e all’usu-
ra del tempo, ringhiere scolorite 
e in alcuni casi pericolanti e più 
in generale uno stato di abban-
dono che cozza con le frequenze 
giornaliere che si registrano al 
camposanto.
Entrando dall’ingresso di via San 
Giuseppe alle Paludi, senza consi-
derare i primi compresi nicchiari, 
ci si imbatte nel monumento ai 
caduti in guerra. Verrebbe da dire 
un monumento decadente: lo stato 
di abbandono è evidente, tra una 
struttura a cui andrebbe dato un 
restyling e alla quale mancano 
anche le lettere di diversi nomi 

e cognomi dei resti mortali ospi-
tati, fino all’antistante giardino, 
coperto di erbacce di ogni tipo, 
sito dove possono essere poste - 
per interro o per dispersione - le 
ceneri di coloro che ne facessero 
esplicita richiesta.
Erbacce appunto: è il capitolo 
più dolente del nostro viaggio 
nel cimitero. Sono ovunque, alte, 
“rigogliose”. L’utilizzo sempre 
più massivo della cremazione, ha 
portato tante fosse a non essere 
più utilizzate. Ma questo non 

giustifica lo stato che si registra 
oggi al camposanto. Degrado 
che coinvolge anche il monu-

mento cinerario posto 
nell’ala nuova della 
struttura: anche qui i 
segni dell’usura sono 
evidenti e un’idonea 
manutenzione appare 
urgente.
Si nota poi una diffe-
renza tra quest’ultima 
parte del cimitero e 
quella “storica”, ed è la 
cura nell’arredo. Senza 

entrare nello specifico delle aree 
riservate ai pedoni (ci sono alcuni 
punti dove persistono in pochi 
metri la pietra lavica, il porfido 
e una copertura decisamente 
più moderna), è evidente che 
l’alberatura nella zona storica 
della struttura è ridotta all’osso e 
andrebbe implementata.
Senza dimenticare che esistono 
tanti loculi che oggi risultano 
vuoti e che potrebbero essere as-
segnati per dare una sistemazione 
definitiva ai resti mortali ancora 
giacente nei box.



Via litoranea, 3 Torre del greco (NA) Parcheggio riservato 
+39 0812136144 - 3393323804 - 3381215110
APERTI TUTTI I GIORNI



2 GIUGNO 2021TUTTO è... 5

L’EMERGEnza. Da marzo si è registrata un’escalation di raid ai danni di loculi e nicchie  
Il direttore assicura: “Abbiamo già segnalato la circostanza a tutte le autorità competenti”

furti negli spazi dell’eterno riposo
di AlbeRto doRtuCCi

L’emergenza sicurezza 
al cimitero non riguar-
da solo i resti mortali 

misteriosamente “spariti” da 
loculi e nicchie. Mentre l’am-
ministrazione comunale guidata 
dal sindaco Giovanni Palomba 
si prepara a fronteggiare i con-
tenziosi giudiziari promossi dai 
familiari dei “defunti scomparsi” 
al camposanto, non si arrestano 
le denunce per i furti registrati 
tra i viali dell’eterno riposo. Anzi 
- a partire dagli inizi di marzo - 
i raid a tombe e monumenti si 
sarebbero moltiplicati, facendo 
sospettare una vera e propria 
regia criminale.
A finire al centro delle attenzioni 
dei ladri del cimitero sono - come 
storica “tradizione” - i fiori de-
positati sulle tombe dei defunti, 
in particolare piante di valore 
o a lunga fioritura, ideali per 

essere rivendute o riutilizzate. 
Ma, ultimamente, i predatori 
del camposanto si sarebbero 
concentrati anche sulle lampade 
votive e sulle relative custodie: 
refurtiva da poche decine di 
euro, ma evidentemente di valore 
per chi aveva voluto lasciare un 
“ricordo” ai propri cari. “I furti 
ci sono sempre stati, ma ultima-
mente registriamo una pericolosa 
escalation di raid - conferma il 
direttore del cimitero, Pasquale 
Magliacane -. Abbiamo provve-
duto a segnalare la circostanza 
agli uffici competenti per le 
eventuali denunce del caso”.
A rendere particolarmente “so-

spetta” l’escalation di raid e 
complicata la caccia alla banda 
del cimitero sarebbero i posti 
scelti dai ladri per mettere a 
segno i furti. Il camposanto è 
coperto da una “robusta” video-
sorveglianza, ma alcuni campi e 
compresi nicchiari non sarebbero 
adeguatamente “protetti” dagli 
occhi elettronici. E proprio nelle 
zone sprovviste di telecamere si 

concentrerebbe la maggioranza 
dei furti, come se i saccheggia-
tori delle tombe avessero chiara 
la “piantina di sicurezza” dei 
viali dell’eterno riposo e sapes-
sero dove colpire senza correre 
particolari rischi. Un “dettaglio” 
su cui si potrebbero concentrare 
le attenzioni degli investigatori, 
chiamati a fare piena luce sulla 
nuova ondata di furti.

iL PUnTO

Torre sempre più Covid free
Sono un’ottantina i positivi
Nuovo calo dei positivi in città. Stando all’aggiornamento fornito 
dal Comune nella serata dei 31 maggio, i cittadini contagiati al 
Covid-19 sono 84, quindici dei quali risultano ospedalizzati. Un 
ulteriore decremento rispetto a sette giorni prima, visto che il 24 
maggio il Centro operativo comunale segnalava cento infetti.
Nessun decesso, stando a quanto comunicato da Asl Napoli 3 Sud 
e unità di crisi regionale: i morti a causa della pandemia restano 
dunque 168.
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I TRE PASSI PRINCIPALI PER VENDERE CASA 
PROPOSTA, “PRELIMINARE” E ROGITO

Per tutti coloro che stanno vendendo o 
comprando casa è importante conoscere 
quali sono i “passi contrattuali” che devo-

no essere fatti nel corso di una compravendita.

1- La PROPOsTa di acqUisTO
La proposta è formalmente un contratto e, 
come tale, è disciplinata dal codice civile: “Il 
contratto è l’accordo di due o più parti per 
costituire, regolare o estinguere tra loro un 
rapporto giuridico patrimoniale” (artt. 1321 
e seguenti c.c.).
Di solito chi fa la proposta (“il proponente”) 
deve indicare al venditore alcuni punti essen-
ziali, come ad esempio:

 ■ Descrizione dell’immobile e prezzo di ac-
quisto offerto

 ■ Modalità di pagamento, che tengono conto de-
gli anticipi e delle scadenze entro cui versarli

 ■ Date per la stipula della scrittura privata e 
del rogito (“entro e non oltre...”)

Già alla proposta l’acquirente versa un assegno a 
titolo di caparra confirmatoria, che costituisce il 
primo anticipo se la proposta sarà poi accettata.
Il successivo pagamento, a meno che sia di-
versamente stabilito, è di solito corrisposto al 
momento della stipula di un secondo contratto 
integrativo (chiamato spesso “compromesso” 
o preliminare) e il saldo all’atto definitivo di 
compravendita (chiamato “rogito”).

Nella proposta si indica un termine per cui il 
proponente tiene ferma la sua volontà di ac-
quistare la casa, lasciando l’altra parte libera 
di pensarci fino alla data stabilita (art. 1329: 
“Se il proponente si è obbligato a mantenere 
ferma la proposta per un certo tempo, la revo-
ca è senza effetto.”). Si tratta della cosiddetta 
promessa irrevocabile di acquisto.
La proposta così formulata si perfeziona quin-
di in vincolo contrattuale (nel nostro caso, in 
un vero e proprio contratto preliminare) non 
appena il venditore avrà accettato la proposta 
di acquisto, come previsto dall’art. 1326 del 
codice civile.
Cosa significa in parole semplici? Chi avanza 
la proposta di acquisto dovrà indicare un ter-
mine entro il quale il venditore dovrà fargli 
pervenire la sua risposta, per esempio otto 
giorni. Per tutta la durata degli otto giorni 
non potrà quindi ritirarsi e il venditore potrà 
decidere se accettare o meno la sua offerta. 
Se accetta, però, lo deve comunicare al pro-
ponente entro questi otto giorni, oltre i quali il 
potenziale acquirente può considerarsi libero 
da ogni vincolo.
Il nostro consiglio a chi vende casa è quello 
di essere tempestivi nel dare una risposta e di 
non attendere mai oltre la data indicata nella 
proposta di acquisto perché il proponente 
potrebbe prendere in considerazione anche 
altre case, che saranno probabilmente arrivate 
sul mercato nel frattempo!

2- iL “PRELiMinaRE 
di cOMPRavEndiTa”
La proposta accettata costituisce quin-
di già un preliminare di compraven-
dita, valido a tutti gli effetti di legge.
Il secondo passo nel percorso che porta 
alla vendita della propria casa è un 
secondo contratto, spesso chiamato 
“preliminare” o “compromesso”, ma 
che in realtà dovrebbe essere chiamato 
“scrittura privata integrativa del pre-
liminare”, perché appunto la proposta 
accettata si è già trasformata in un 
preliminare.
Questo contratto integra quanto già 
disciplinato dalla proposta, con l’ag-
giunta di altri dettagli e informazioni 
eventualmente emersi più recentemen-
te o che è stato necessario integrare 

dopo la stipula del primo contratto.
Nella scrittura privata integrativa sono presenti 
maggiori dettagli in merito alla provenienza 
dell’immobile, la situazione urbanistica, l’in-
dicazione del pagamento del secondo anticipo 
(sempre come caparra confirmatoria) e all’esi-

stenza o meno di un mediatore immobiliare, 
oltre a informazioni relative a eventuali patti 
per la cessione dei mobili, impianti di aria 
condizionata e altro ancora.
Questo secondo contratto non è un passo obbli-
gatorio: in alcuni casi si passa direttamente dal-
la proposta al rogito. Tuttavia è consigliabile, 
per i motivi che abbiamo spiegato, prevedere la 
firma anche di una scrittura privata integrativa 
preliminare

3- ROGiTO O aTTO dEfiniTivO
L’atto definitivo di compravendita si stipula 
dal notaio presso la sua sede o all’interno di 
un istituto finanziario, in particolare quando 
l’acquirente ha richiesto un mutuo.
Sarà il notaio, con l’aiuto dell’agenzia, a ricor-
dare al venditore di produrre anche gli ultimi 
documenti prima dell’atto tra cui la liberatoria 
condominiale, attestante l’avvenuto pagamento 
di tutte le spese ordinarie e straordinarie fino 
alla data del rogito.
Il pubblico ufficiale, dopo aver esaminato 
la correttezza dei documenti dell’immobile, 
legge l’atto davanti alle parti. Solo una volta 
adempiuti tutti gli obblighi previsti per legge e 
dopo aver invitato le parti a sottoscrivere l’atto, 
autorizzerà lo scambio degli assegni circolari 
e delle chiavi, qualora la consegna della casa 
sia contestuale all’atto.
Il pagamento al venditore può avvenire tramite 
assegno circolare, titolo di credito con più ga-
ranzie rispetto a un assegno bancario classico, 
oppure con un bonifico urgente e irrevocabile. 
Per questa seconda ipotesi è buona prassi dare 
informazione prima e coordinare con la banca 
l’operazione.
Capita non di rado che il venditore abbia biso-
gno dei proventi della vendita per estinguere 
l’ipoteca derivante dal mutuo acceso anni 
prima. La cancellazione dell’ipoteca può essere 
ordinata dal notaio anche contestualmente 
all’atto di compravendita definitiva: bisogne-
rà di conseguenza far avere all’acquirente i 
conteggi esatti di estinzione del mutuo fino 
al giorno del rogito e chiedergli quindi un 
secondo assegno di esatto importo.
Un esempio: se il proprietario, che sta venden-
do una casa da 180.000€, alla data dell’atto ha 
un debito con la banca di 70.550€, l’acquirente 
dovrà consegnare due assegni, uno di 70.550€ 
per permettere l’estinzione dell’ipoteca del 
venditore e uno dei restanti 109.450€. Il primo 
assegno sarà poi portato immediatamente nella 
banca del venditore, che comunicherà al notaio 
l’autorizzazione alla cancellazione dell’ipoteca, 
mentre il secondo potrà essere tranquillamente 
incassato subito.

in vendita

TORRE dEL GREcO, via TEaTRO, 
appartamento composto da due 
camere, cucina abitabile e due 
bagni, completamente nuovo; posto 
al primo piano.

EURO 125.000,00
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ENTE RICONOSCIUTO
DAL MIUR

avvOcaTURa. Cittadini e legali attendono da mesi i pagamenti. Opposizione: “Danno erariale”

mancano i soldi, pignorato il Comune
Mancano i  fondi per 

pagare le sentenze già 
passate in giudicato: 

raffica di messe in mora e pi-
gnoramenti. Un’altra tegola si 
abbatte sul settore Avvocatura 
del Comune, uno dei più vessati 
dalla mancanza di personale che 
sta interessando l’ente. Stavolta 
però a venire meno non sono gli 
uomini ma i fondi in bilancio. 
Dove il capitolo dedicato al 
pagamento delle sentenze che 
hanno visto soccombere l’ente, 
comprese le parcelle degli avvo-
cati, sarebbe stato prosciugato 
con gli ultimi pagamenti, datati 
già diverse settimane. Da allo-
ra, nonostante le sollecitazioni 
dei cittadini che attendono di 
vedersi riconoscere le loro spet-
tanze e quelle dei loro legali, da 
palazzo La Salle non sono state 
più firmate determinazioni di 
liquidazione. A mancare, da ciò 
che si apprende, sarebbe una ci-
fra vicina ai 720mila euro: soldi 
senza i quali sono impossibili 
i pagamenti. Il primo effetto è 
stato un susseguirsi di inizia-
tive degli stessi avvocati, che 
hanno promosso messe in mora 
e pignoramenti nei confronti del 
Comune. E altre iniziative simili 
sarebbero dietro l’angolo da par-
te di soggetti che in alcuni casi 
attendono i soldi loro assegnati 

da giudici di pace e tribunali 
anche da un anno e mezzo.
“Il mancato o tardivo pagamento 
dei debiti scaturiti da sentenze, 
senza giustificati motivi, rappre-
senta una grave inadempienza, 
fonte di responsabilità contabile 
per danno erariale”: a dirlo sono 
i sei consiglieri fuoriusciti dalla 
maggioranza (Pasquale Brancac-
cio, Luigi Caldarola, Salvatore 
Gargiulo, Simone Mariano Gra-
megna, Vittorio Guarino e Ciro 
Piccirillo) che hanno presentato 
un emendamento alla proposta 
della delibera con la quale è 
stata programmata una varia-
zione di bilancio per complessivi 
500mila euro, delibera poi finita 
all’attenzione del consiglio co-
munale. “Nello specifico – si 
legge ancora nel documento – il 
danno da tardivo pagamento si 
inquadra nelle ulteriori somme 
(di spese e onorari) maturanti a 
seguito dell’avvio dell’esecuzio-
ne coatta”.
Per questo motivo i sei rap-
presentanti dell’opposizione 
avevano proposto di impegnare 
“l’intero ammontare delle singole 
schede richiamate” nella varia-
zione di bilancio, nel capitolo 
oggi totalmente a secco. Dal Co-
mune hanno invece fatto sapere 
che invece la questione potrebbe 
essere risolta dopo l’approvazio-

ne del consuntivo, quando cioè 
dovrebbero liberarsi delle somme 
da poter destinare ai pagamenti 

finora non effettuati. Ma per il 
consuntivo occorrerà attendere 
ancora qualche settimana.

lA selezione

E il settore cerca di risollevarsi
con l’arrivo di due dipendenti
La vicenda dei mancati pagamenti per sentenze passate in giudi-
cato, riaccende l’attenzione sull’Avvocatura, di recente interessato 
da un bando interno col quale sono stati individuati due dipendenti 
comunali (uno laureato in giurisprudenza, l’altro di categoria inferio-
re) pronti a lasciare i loro posti per rafforzare un settore in evidente 
affanno. E c’è già chi si domanda perché questa procedura non 
sia stata adottata prima, alla luce delle polemiche sorte in merito 
ad alcuni incarichi esterni, in un caso con una determinazione 
bloccata nel passaggio di consegne tra dirigenti.
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aLLaRME. In 25 assunti lo scorso anno potrebbero non essere confermati nonostante non costino 
nulla al Comune e nonostante abbiano ben operato. I sindacati: “Sarebbe una decisione assurda”

Politiche sociali, lavoratori rischiano
di non vedersi rinnovare il contratto
Sono arrivati circa un anno fa 

per dare nuova linfa ad un 
settore, quello delle Politiche 

sociali, utile a dare risposte a quei 
soggetti in forte difficoltà, renden-
do il servizio l’unico del Comune 
dove non si è avverte la carenza di 
personale che invece caratterizza 
la vita dell’ente. Eppure nonostan-
te questo, nonostante il loro costo 
non gravi sul bilancio comunale e 
nonostante sia stata dato un pre-
ciso indirizzo dal coordinamento 
che ne ha chiesto la proroga, i con-
tratti che legano 25 professionisti 
al settore potrebbero non essere 
rinnovati. Si tratta di 15 assistenti 
sociali e dieci amministrativi 
(specializzati e non) che tra fine 
giugno e novembre potrebbero 
dover lasciare gli uffici degli ex 
molini Marzoli. Nessuno lo dice, 
ma dietro l’idea di non rinnovare i 

due fondi (quello povertà e quello 
Pon) attivati con il competente 
ministero, ci potrebbe essere una 
“faida politica” legata al cambio di 
maggioranza a palazzo Baronale, 
che ha fatto mutare gli equilibri 
anche nelle politiche sociali.
Sta di fatto che sulla questione è 
intervenuta la funzione pubblica 
della Cisl di Napoli, che ha scritto a 
prefetto, sindaco Giovanni Palom-
ba, assessore alle Politiche sociali 
Maria Pirozzi e responsabile del 
personale dell’ente. La missiva, 
firmata dal capocoordinamento 
Giuseppe Manfredi e dal segretario 
generale Luigi D’Emilio della Cisl 
Fp Napoli, fa esplicita richiesta 
di un tavolo di raffreddamento 
dove parlare “dell’ennesimo collo 
di bottiglia normativo che rende 
taluni percorsi di eliminazione del 
precariato nella pubblica ammi-

nistrazione ancora più contorno e 
discriminatorio”.
La Cisl si dice “seriamente pre-
occupata che, nonostante la prova 
per accedere all’attività lavorativa, 
la formazione sul campo e i tanti 
sforzi profusi anche per attività 
non dovute, a questo personale 
sembrerebbe da notizie non uf-
ficiali che non sarà data la possi-
bilità di poter veder riconosciuta 
la stabilizzazione e nel frattempo 
neanche la proroga del contratto. 
L’unica triste realtà che si prospet-
ta all’orizzonte è quella che vede 
un personale altamente qualificato 
e formato alla deriva, che rischia 
di non poter continuare il proprio 
percorso lavorativo, restando nel 
vortice dell’incertezza del preca-
riato, con l’amministrazione che si 
vedrà sottrarre questo eccellente 
personale sul quale ha investito”.

Per i sindacalisti l’auspicio è che 
il Comune provveda “ad ogni 
utile approvazione di provvedi-
menti affinché venga garantito il 
massimo periodo di proroga dei 
contratti in essere, così da avere 
il giusto tempo per costituire una 
cabina di regia che sia da volano 
per una sostanziale ed importante 
revisione dell’attuale contesto 
legislativo”.
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iL casO. Per il tribunale un dipendente sarebbe stato vessato da funzionari e politici per 34 
anni. In mancanza di risposte, gli avvocati di R.R. hanno deciso di pignorare i conti dell’ente

Comune condannato per mobbing
di AlbeRto doRtuCCi

Il Comune condannato per 
mobbing impugna la sentenza 
di primo grado e i giudici ordi-

nano il pignoramento dei conti cor-
rente detenuti dall’ente di palazzo 
Baronale. È l’ennesimo capitolo del 
calvario di R.R., l’ex dipendente 
del Cupa costretto a sopportare per 
34 anni le “angherie” di funzionari 
e politici, pronti a firmare ordini di 
servizio e improvvisi trasferimenti 

d’ufficio e mansioni: a un anno e 
mezzo dal verdetto emesso dalle 
toghe della sezione lavoro del 
tribunale di Torre Annunziata, 
avviato il “prelievo forzoso” della 
somma stabilita dai magistrati. 
L’ultima doccia gelata per R.R. è 
arrivata all’indomani del verdetto 
di primo grado, quando la dife-
sa dell’ex dipendente comunale 
propose all’ente una soluzione 
transattiva bonaria per chiudere in 
tempi brevi il contenzioso a fronte 

di un corposo sconto rispetto alle 
cifre indicate dal tribunale. Ma 
in un Comune in cui si valuta 
l’ipotesi di procedere a un accordo 
da 4,5 milioni per chiudere - in 
assenza di qualsivoglia verdetto 
- la vertenza Nu con il consorzio 
Gema, l’ipotesi di evitare ulteriori 
salassi giudiziari dopo il primo 
grado non è stata neanche presa 
in considerazione. Così, non solo 
a palazzo Baronale non hanno 
dato seguito alla richiesta tran-
sattiva, ma - attraverso l’avvocato 
Eduardo De Simone – si decise di 
presentare, a dicembre del 2020, 
ricorso in Appello. La procedura è 
ora pendente innanzi alla sezione 
lavoro della Corte d’Appello di 
Napoli, presieduta dalla dottoressa 
Nicoletta Giammarino.
A metà aprile la Corte ha dichiara-
to inammissibile la richiesta di so-
spensione della esecutorietà della 
sentenza di primo grado proposta 
dal Comune di Torre del Greco. 

Intanto sono stati notificati due 
atti di pignoramento nei confronti 
dell’ente, il primo relativo alle 
cifre liquidate e riconosciute all’ex 
dipendente comunale - in tutto 
63.476,38 euro, somma precettata 
- e il secondo relativo alle spese 
liquidate e riconosciute in sentenza 
ai legali dell’uomo, in tutto 3.176 
euro. Le somme sono ora vinco-
late in attesa delle disposizioni 
del giudice dell’esecuzione presso 
il tribunale di Torre Annunziata. 
Accertata preliminarmente la 
regolarità della sentenza, laddove 
non ci dovesse essere una causa 
di sospensione o una sentenza di 
appello che riformi totalmente o 
parzialmente la sentenza di primo 
grado, lo stesso giudice dell’ese-
cuzione procederà ad assegnare 
le somme pignorate ai creditori 
- l’ex dipendente comunale e i due 
avvocati - con ulteriore condanna 
al pagamento delle spese legali di 
procedura esecutiva.

via sOPRa ai caMaLdOLi

Scoperta shock: tra i rifiuti
resti di carcasse di pecore
Resti di carcasse di animali nei rifiuti sparsi alla rinfusa. È la scoperta 
shock fatta da alcuni residenti della zona alta della città in via Sopra ai 
Camaldoli, arteria posta a ridosso delle pinete poste nell’area protetta 
del parco nazionale del Vesuvio. Appartengono con ogni probabilità 
a delle pecore i resti fotografati dai cittadini nell’area, dove insiste un 
grosso cumulo di scarti indifferenziati. Immediata la segnalazione 

alle autorità preposte per chiedere un pronto intervento: “L’olezzo che 
si alza da questo cumulo – afferma una persona che risiede a poca 
distanza – è nauseabondo e la visione nel complesso disgustosa. 
Speriamo che, oltre alla rimozione, chi di dovere possa dare un nome 
all’autore di questa vergogna, che merita di essere denunciato e non 
soltanto multato come avviene per chi deposita i rifiuti fuori orario e il 
luoghi non consoni. Questo è un vero e proprio attentato alla salute 
e alla natura”.
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cROnaca. Ex autista del boss Cascone sorpreso a cedere droga nei pressi dell’abitazione nel 
centro storico. Arrestato anche un pusher 2.0: gestiva i suoi clienti con dei messaggi WhatsApp

Case trasformate in piazze di spaccio
due pregiudicati finiscono in manette
Avevano trasformato le 

loro abitazioni in rifor-
niti droga-shop, dove i 

consumatori di cocaina poteva-
no acquistare la merce a costi 
concorrenziali. Ma i movimenti 
sospetti nello storico regno del 
clan e lungo la traversa di col-
legamento tra via Nazionale 
e Litoranea non sono sfuggiti 
alle forze dell’ordine, pronte a 
organizzare specifici servizi di 
appostamento conclusi con due 
arresti per spaccio. 
A finire in manette è toccato a 
Domenico Sannino, 49enne noto 
come “Mimmariello”. Secondo 
la ricostruzione della polizia il 
pluripregiudicato - noto alle forze 
dell’ordine per associazione a 
delinquere, spaccio e traffico di 
stupefacenti, estorsione, ricetta-
zione, lesioni, rapina, armi e rissa 

- aveva organizzato una piazza 
dello spaccio davanti alla sua 
abitazione in quarto vico Orto 
Contessa, a due passi da piazza 
Luigi Palomba. Una volta osser-
vati alcuni scambi droga-soldi 
con diversi clienti, gli agenti del 
reparto investigativo - insieme 
ai colleghi della squadra volanti 
- hanno deciso di fare irruzione 
nell’appartamento al piano terra. 
Al momento del controllo, l’ex 
autista di Domenico Cascone - 
figlio di zì Peppe - era in casa 
perché sottoposto agli obblighi 
previsti dalla sorveglianza spe-
ciale. Durante la successiva per-
quisizione personale e domicilia-
re, “Mimmariello” è stato trovato 
in possesso di circa 15 grammi di 
cocaina nonché del materiale ne-
cessario per il confezionamento 
delle dosi e della somma di 1.445 

euro, ritenuta dagli investigatori 
provento dell’illecita attività di 
spaccio.
Era già finito in cella a dicembre, 
invece, il pusher 2.0 raggiunto da 
una nuova ordinanza di custodia 
cautelare notificata dai carabinie-
ri. L’attività criminale dell’uomo 
veniva gestita attraverso preno-
tazioni via WhatsApp inoltrate 
dai clienti: “Un 20”, “un 30” op-
pure “una bella pietra” il tenore 

dei messaggi intercettati dagli 
investigatori. Le indagini sullo 
smartphone dell’indagato hanno 
consentito ai militari dell’Arma 
di ricostruire il “volume d’affari” 
dell’indagato: almeno quindici in 
solo quattro giorni le consegne 
effettuate dietro ordinazioni via 
WhatsApp. Di qui, la nuova or-
dinanza di custodia cautelare no-
tificata direttamente in carcere.

aldo

in Un BaR

“Paga o incendiamo tutti”
In manette due estorsori
Si sarebbero presentati in varie occasioni al titolare di un bar per 
imporre il pagamento del pizzo. E davanti alle sue “resistenze”, non 
avrebbero esitato a sistemare una tanica di benzina sul bancone 
del locale: “Adesso paga o diamo fuoco a tutto”, il “messaggio” dal 
sapore di ultimatum.
Una minaccia davanti a cui il proprietario dell’attività non si è 
piegato. Anzi, si è presentato ai carabinieri e ha denunciato il suo 
calvario, facendo scattare le indagini concluse - a dieci mesi dai 
fatti - con l’arresto dei due presunti estorsori.
A finire in manette sono stati due volti noti alle forze dell’ordine: Mas-
simo Sarpone, 46 anni, e Danilo Leone, 35. Pesante l’accusa: tentata 
estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le indagini avrebbero 
permesso di ricostruire il raid avvenuto il 14 luglio 2020. Il giorno, 
cioè, in cui i due pregiudicati si sarebbero presentati nel bar e avreb-
bero lasciato una tanica di benzina sul bancone per “convincere” il 
proprietario - già avvicinato precedentemente e restio a cedere alle 
minacce - a pagare una quota estorsiva “per stare tranquillo”. Invece, 
la storia è finita e i due sono ora detenuti in carcere.
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L’OPERaziOnE. Risvolti nell’inchiesta condotta dalla polizia che ha portato alla scoperta di una 
banda specializzata in truffe telematiche. I sette non rispondono al magistrato e restano in prigione

la sfrontatezza degli svuota-conti:
“il carcere non è certo un problema”
Il carcere non doveva essere 

un problema. Anzi, veniva 
considerato come una sorta 

di “rischio d’impresa” per i 
giovani componenti della banda 
sgominata la settimana scorsa 
dagli agenti del commissariato 
di polizia e dalla Procura di Tor-
re Annunziata, banda specia-
lizzata nel cosiddetto phishing 
bancario di ultima generazione. 
L’aspetto emerge da un’inter-
cettazione captata il 17 luglio 
dello scorso anno. A parlare 
è Raffaele Perna, fratello del 
“centralinista” Antonio. “Io non 
lo tengo il problema – sottolinea 
il ragazzo – io posso fare anche 
due-tre anni di carcere. Io il 
problema non lo tengo: io esco 
e ho i soldi, che me ne frega”. E 
che la galera per i sette giovani 
raggiunti ieri da un’ordinanza 
di custodia cautelare fosse 
quasi una cosa da mettere ine-

vitabilmente in preventivo lo si 
intuisce anche dal nome dato 
alla chat whatsapp nella quale 
viaggiavano ordini e indicazioni 
per mettere a segno i colpi: Pa-
diglione Napoli, uno dei “brac-
ci” del carcere di Poggioreale. 
Aspetto questo che fa scrivere 
al gip Anzalone che il nome è 

“tutto un programma”.
Certo, le cose cambiano a segui-
to di un controllo che risulterà 
determinante per le indagini. Il 
gruppo è operativo in una stan-
za di un B&B di Roma (stanza 
nella quale sono state piazzate 
anche telecamere e microfoni 
che permettono di registrare le 
conversazioni di Antonio Perna 
con le vittime). È qui che la 
polizia postale il 20 luglio 2020 
blocca insieme a Perna, Giusep-
pe Stupore, Giovanni Montella 
e Giuseppe Vitiello. In quella 
occasione vennero sequestrati 
due computer portatali e diversi 
telefoni utilizzati per effettuare 

i prelievi agli sportelli bancomat 
(che spesso sono stati filmati nel 
corso dell’indagine dagli inqui-
renti). I quattro, ignari che gli 
inquirenti hanno piazzato sulla 
loro auto i microfoni, commen-
tano l’accaduto ricollegandolo 
al precedente sequestro operato 
dal personale del commissariato 
di polizia di via Sedivola ai dan-
ni di Cascone tre mesi prima, 
il 26 aprile. Giovanni Montella 
si mostra estremamente pre-
occupato. “Adesso ti dico una 
cosa: noi possiamo prendere 
sette-otto anni di carcere. Sul 
mio telefono ho un macello…”.
Poi l’attenzione passa al “paese 
nostro – parole di Antonio Perna 
– tutti infami e pentiti. Da oggi 
il poi, il primo con cui abbiamo 
a che fare lo dobbiamo aprire 
la testa”.
I sette componenti della banda 
(Antonio e Raffaele Perna, 22 
e 26 anni; Giuseppe e Aniello 
Vitiello, 22 e 29 anni; Giovanni 
Montella, 21 anni; Giuseppe 
Stupore, 23; Giuseppe Cascone, 
33 anni) la settimana scorsa du-
rante l’interrogatorio di garan-
zia si sono avvalsi della facoltà 
di non rispondere: per tutti la 
conferma del carcere.

le denunCe

Nessuna distinzione di età e sesso
Identikit dei risparmiatori beffati
Non ci sono distinzioni di età né di sesso tra le vittime prese di 
mira dalla banda specializzata nel cosiddetto phishing bancario. 
Provengono da tutta Italia le denunce finite nell’ordinanza di custo-
dia cautelare che ha portato in carcere sette giovanissimi di Torre 
del Greco. C’è A.A., pensionato 62 anni, che il 2 marzo si rivolge 
ai carabinieri di Verdello (Bergamo). Dopo essere stato contattato 
dal sig. Colucci scopre due ammanchi per prelievi effettuati ad uno 
sportello di Torre del Greco. A.G.S. di Alghero, 60 anni, invece fi-
nisce nella rete dei truffatori il 22 maggio 2020: la buona fede della 
donna viene carpita in relazione all’attivazione della chiavetta Key 
Smart che utilizza per il conto corrente: segnala due operazioni 
inesistenti nelle quali sono state prelevate ogni volta 100 euro. M.E., 
di 52 anni, scopre di essere finita nella rete dei truffati ricevendo 
una telefonata di un vero incaricato di Intesa San Paolo “che mi 
chiedeva se ero stata io ad eseguire dei prelievi con l’utilizzo della 
carta bancomat”. È il 18 marzo 2020: la donna il 22 marzo decide 
di presentarsi ai carabinieri di Cercola per denunciare la vicenda.
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iL casO. Stop alle segnalazioni dei politici per il rinnovo delle carte d’identità: hanno contribuito 
ad allungare gli elenchi e di fatto hanno provocato problemi ai dipendenti impegnati allo sportello

Anagrafe, basta raccomandazioni
Caos all’Anagrafe: stop alle 

raccomandazioni politi-
che per saltare la fila. La 

decisione era nell’aria da alcuni 
giorni, ma adesso è ufficiale: 
l’elenco fornito ai dipendenti in 
servizio agli sportelli riservati in 
particolare al rinnovo delle carte 
d’identità non potrà contenere 
più di 32 nominati, quelli che 
vengono fuori dal doppio canale 
di prenotazione, quello derivante 
dal sito del ministero (è che può 
contenere ogni giorno dodici 
richiedenti) e quello stilato inve-
ce dal Comune, che a sua volta 
è formato da venti nominativi. 
Elenco quest’ultimo che nelle 
settimane scorse sarebbe stato 
più volte “allungato” grazie alla 
compiacenza di alcuni assessori 
e consiglieri comunali, pronti 
a ricavare “ingressi di favore” 
(specie nell’ultimo scaglione, 
quello che va dalle 14 a fine tur-

no) segnati puntualmente dietro 
i fogli principali forniti ai lavo-
ratori. Risultato, un “ingorgo” 
capace di allungare i tempi di 
attesa per tutti e produrre ritardi 
che più volte hanno indotto gli 
utenti a richiedere perfino l’in-
tervento delle forze dell’ordine.
Un caos per nulla attenuato 
dall’aiuto occasionale proprio 
di alcuni politici di palazzo 
Baronale, pronti ad affiancare 
i dipendenti nello svolgimento 
delle operazioni agli sportelli. 
Interventi che se per alcuni 
sono stati considerati un valido 
supporto per smaltire il lavoro 
che inevitabilmente si andava 
accumulando, per altri avrebbe 
invece ulteriormente contribuito 
a ritardare le procedure: “C’è chi 
con la scusa di ‘dare una mano’ 
– spiega qualcuno che conosce 
bene le procedure nel settore 
dei Servizi demografici – non 

faceva altro che aggiungere altri 
nomi agli elenchi giornalieri, in 
alcuni casi prospettando anche 
appuntamenti nella mezz’ora per 
regolamento destinata alla pausa 
pranzo”.
E allora prima i dipendenti in 
servizio allo sportello destinato 
al rilancio delle carte d’identità 
(il più gettonato di tutta la palaz-
zina degli ex molini meridionali 
Marzoli destinata ai Servizi 
demografici) e poi funzionari e 
dirigenti hanno deciso di evita-
re che possano essere aggiunti 
altri nomi a quelli già prenotati. 
Adottando una procedura molto 

elementare ma considerata effi-
cace: la parte retrostante il foglio 
principale, quella in bianco, 
viene barrata (come spesso si 
vede sulle schede elettorali in 
occasione dei voti nulli). “Anche 
se a dire il vero, nei primi giorni 
questo non è comunque servito 
a fermare i politici – spiegano 
ancora all’Anagrafe – visto che 
c’era chi, incurante di tutto que-
sto, continuava a inserire i nomi 
dei ‘raccomandati’ di turno”. E 
allora successivamente è stata 
aggiunta una breve frase che 
attesta come “non si accettano 
ulteriori prenotazioni”.

PolemiCHe

Non mancano le contestazioni
Ritornano le forze dell’ordine

Nonostante i correttivi per evitare di ingolfare gli elenchi delle persone 
in fila per il rinnovo delle carte d’identità, il clima presso gli uffici di via 
Calastro non è certo tornato ad essere dei più tranquilli. Così anche 
la settimana scorsa sono dovute intervenire le forze dell’ordine per 
riportare la calma negli ex molini Marzoli: come mercoledì quando 
attorno alle 12 un’auto del commissariato di polizia di via Sedivola è 
dovuta intervenire su richiesta di una cittadina, ufficialmente perché 
quest’ultima aveva riscontrato problemi a farsi rilasciare un certificato 
indispensabile per una procedura di carattere sanitario. Pochi minuti 
dopo l’intervento degli agenti, che hanno verificato l’entità della pro-
blematica, la situazione è tornata calma, tanto che pochi minuti prima 
delle 13 la presenza di utenti in fila era praticamente nulla.
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L’aLLaRME. Impatto tra un motociclista 30enne e due vetture: paura e tensione in via De Nicola

strade killer, un altro incidente
di feRdinAndo sodAno

Momenti d i tensione 
e paura la settimana 
scorsa per un incidente 

che ha visto coinvolto un mo-
tociclista di 30 anni, rimasto 
seriamente ferito in un sinistro 
verificatosi all’incrocio tra via 
De Nicola e via Benedetto Cro-
ce, nella parte alta della nostra 
città. La dinamica è al vaglio 
dei carabinieri della sezione 
Radiomobile della compagnia di 
viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 
guidati dal capitano Andrea Le-
acche, che sono al lavoro anche 
per stabilire quali siano state le 
cause del sinistro, avvenuto in 
una zona già tristemente nota 
per una serie di altri incidenti, 
alcuni anche con conseguenze 
altrettanto drammatiche.
L’episodio, stando ad una prima 
ricostruzione, si è verificato qual-
che minuto dopo le 21 e ha visto 
coinvolte anche due auto, che 
avrebbero centrato il centauro, 
sbalzato con violenza sull’asfalto. 
I presenti hanno capito subito che 
le condizioni del ragazzo erano 
serie e hanno chiamato i soccorsi. 
I sanitari, dopo le prime cure 
del caso, hanno trasportato il 
trentenne in ospedale, dove è 
rimasto sotto osservazione per 
quasi 24 ore prima di essere 
dimesso ieri pomeriggio, pur in 
presenza di un quadro comples-
sivo ancora serio.

Quello di via De Nicola è l’ultimo 
di una serie di sinistri verificatisi 
lungo le strade della città del 
corallo, tornate - visto il colloca-
mento in zona gialla e le tempera-
ture sempre più calde - ad essere 
attraversate da diversi mezzi. È 

capitato così, due settimane fa, 
che un ragazzo di 40 anni, molto 
conosciuto per la sua passione 
per la Turris, sia stato investito 
da un’auto, trovatasi nel punto 
sbagliato al momento sbagliato, 
dopo che il giovane in sella ad 

una bici aveva sbandato, andando 
ad urtare una vettura in sosta e fi-
nendo sul selciato. Nell’incidente, 
verificatosi in via De Gasperi, il 
quarantenne ha avuto la peg-
gio: sottoposto all’asportazione 
della milza, ha riportato diverse 
fratture e la perforazione di un 
polmone. Proprio questa ferita 
preoccupa di più. Per Vincenzo, 
questo il nome dello sfortunato 
ragazzo, intanto si è scatenata 
una gara di solidarietà e i tifosi 
della Turris hanno esposto alcuni 
striscioni all’altezza della rotonda 
dell’autostrada e nei luoghi fre-
quentati dai sostenitori corallini.

vOLOnTaRiaTO

Torre Vesuvio-Pro Natura
in campo per la solidarietà
Non si ferma l ’at t ività 
dell’associazione Torre 
Vesuvio-Pro Natura, i cui 
volontari sono impegnati 
quotidianamente presso 
il centro vaccinale della 
Santissima Trinità, così 
come predisposto dalla 
sala operativa regionale. 
Un impegno portato avanti 
in collaborazione con l’Asl 
Napoli 3 Sud per prestare 
assistenza ai cittadini, for-
nire loro informazioni, vi-
gilare sul corretto rispetto 
del distanziamento e sull’utilizzo delle mascherine.
Inoltre l’associazione di protezione civile continua 
l’iniziativa denominata “Spesa solidale” presso i 

supermercati Deco e Dodeca. In col-
laborazione con l’Arlit (associazione 
regionale leucemica infanzia e tumori), 
i volontari raccolgono alimenti per 
sostenere le famiglie più bisognose. 
A breve Torre Vesuvio-Pro Natura e 

associazione Arlit organizzeranno dei gazebo in-
formativi finalizzata alla raccolta di fondi sempre 
da destinare ai soggetti più deboli.
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aMBiEnTE. Iniziativa nelle scuole per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’abbandono dei rifiuti

“no al sacchetto selvaggio”: gli studenti
in campo per provare ad invertire la rotta
di oRnellA Russo

“No al sacchetto sel-
vaggio”: si intitola 
così l’iniziativa che 

ha coinvolto gli studenti di Torre 
del Greco, nell’ultimo giovedì di 
maggio, e a cui tutti gli istituti 
della città hanno aderito. La gior-
nata di flashmob ha visto partecipi 
giovani delle scuole di ogni ordine 
e grado, dai più piccoli ai maturan-
di. All’ingresso dei vari istituti è 
ancora possibile visionare il ricor-
do della giornata. Non sono pochi 
infatti gli striscioni e i cartelloni 
che citano: “Rispetta la natura, 
differenzia”, “Se mi lasci in giro 
il rifiuto sei tu”, o ancora “Butta al 
posto giusto, impara a riciclare e 
sarai esempio da imitare”. L’inten-
to è quello di andare a scuola non 
solo per imparare, ma anche per 

tornare a casa e divulgare quanto 
appreso sugli sversamenti illegali 
dei rifiuti.
“Abbiamo partecipato all’inizia-
tiva proposta dall’assessore alla 
Pubblica istruzione, Enrico Pen-
sati, perché abbiamo questo pro-
blema della città sommersa dai ri-
fiuti” le parole della professoressa 

Di Donna del liceo 
Nobel. “Crediamo 
molto – prosegue – 
nell’educazione dei 
giovani, che rappre-
sentano il futuro: un 
ruolo importante lo 
abbiamo noi adulti che dobbiamo 
trasmettere l’amore per la città 
e il senso di comunità, rispetto, 
igiene, cura degli spazi comuni”.  
I docenti lamentano il fatto che i 
ragazzi non riescano a vedere più 
il lato positivo di vivere in questa 
città, ma solo gli aspetti negativi. 
L’educazione deve poggiare sul 
buon esempio da parte degli adul-
ti, in tutte le componenti: scuola, 
famiglia, amministrazione. Torre 
del Greco è ricca di storia e monu-
menti affascinanti, e pur volendo 
mostrare la bellezza della città, 
nelle condizioni in cui attualmente 

versa risulta impossibile.
La creatività degli studenti li ha 
portati ad inventare dei cori, indizi 
di una triste consapevolezza da 
parte proprio di tutti: “Il liceo No-
bel non vuole più i rifiuti, aspettia-
mo solo che qualcuno ci aiuti”, “Il 
cassonetto è vuoto, il marciapiede 
è pieno, c’è troppo abbandono dei 
rifiuti senza freno”, “Che bello è 

quando esco di casa, vedo tutta la 
strada che è pulita e curata”.
Non è stata la prima occasione 
di riflessione sull’argomento. “A 
scuola abbiamo seguito un corso 
con dei volontari del parco na-
zionale del Vesuvio, durante cui 
abbiamo parlato dell’ambiente, 
degli ecosistemi e dell’intervento 
umano - afferma la rappresentante 
Linda Brancaccio, iscritta al pri-
mo anno del liceo - Questa ma-
nifestazione capita nel momento 
giusto. È troppo tardi, dobbiamo 
assolutamente iniziare a muoverci 
per cambiare le cose”.

l’AssessoRe PensAti

“È una significativa risposta
a coloro che sporcano la città”
“Ho chiesto la collaborazione del mondo della scuola con l’intento 
di scuotere le coscienze di chi, in barba alle più elementari norme di 
corretta convivenza, sporca la nostra città e la nostra dignità”. Non 
usa giri di parole l’assessore alla Pubblica istruzione, Enrico Pen-
sati, nel commentare le ragioni che hanno spinto l’amministrazione 
comunale a promuovere l’iniziativa che la settimana scorsa ha visto 
scendere in strada gli studenti di tutte le istituzioni scolastiche del 
territorio. “Ripongo – prosegue Pensati – grande fiducia nei giovani, 
nei loro valori e nella straordinaria determinazione che hanno nel 
chiedere una città migliore. Al mondo della scuola tutto, ho invece 
chiesto di farsi carico di una battaglia che è di tutti. E ancora una 
volta questa  istituzione saprà  fornirci la lezione più bella”.
Soddisfatto anche il sindaco Giovanni Palomba: “Una bellissima 
mattinata quella trascorsa insieme ai ragazzi delle scuole im-
pegnati con entusiasmo, allegria e spontaneità in una tematica 
importantissima che riguarda direttamente il nostro territorio, per 
il quale hanno saputo offrirci una stupenda lezione di civiltà. Il 
rispetto ambientale è fondamentale ed è alla base delle linee stra-
tegiche di questa amministrazione. Ringrazio l’assessore Pensati 
per aver promosso l’evento e un personale plauso a tutti i dirigenti 
scolastici, al personale docente e agli studenti per il lavoro e le 
energie profuse a vantaggio della nostra comunità”.



2 GIUGNO 2021 TUTTO è...18

PROTEsTa. Una delegazione dei consiglieri dell’organismo giovanile ha manifestato per chiedere  
il rinnovo della convenzione e la riapertura degli spazi posti a palazzo Baronale chiusi da 15 mesi

free sede, la protesta del forum
di liA PRAto

Sono trascorsi più quindici 
mesi dall’ultima volta in cui 
la sede del Forum dei Gio-

vani è stata aperta al pubblico. 
Con l’inizio del nuovo mandato 
e a quattro mesi dalle elezioni 
per il rinnovo dell’ufficio di pre-
sidenza, le porte restano ancora 
chiuse. Questa volta, però, ad 
impedirne l’apertura non è il 
Covid ma la lentezza dell’ammi-
nistrazione comunale nel rinnovo 
della convenzione per la gestione 
dei locali.
“Nei mesi che sono intercorsi - 
dichiarano i consiglieri - abbiamo 
cercato a più riprese un confronto 
con l’amministrazione atto a 
sbloccare la situazione. A nulla 
sono servite le richieste inoltrare 
al dirigente al ramo e all’asses-
sore: gli incontri organizzati 
e continuamente rimandati o, 
quando ottemperati, risultati 

inutili. Siamo stanchi di non 
essere presi in considerazio-
ne, del continuo silenzio che 
il Comune riserva ai giovani. 
Vorremmo far presente a 
questa amministrazione che 
ad oggi il Forum dei Giovani 
rappresenta l’unico organo 
che si occupa di politiche 
giovanili, settore nel quale la 
politica cittadina non ha mai 
realmente inciso, mancando 
anche nella più importante e 
immediata delle azioni: l’ascolto. 
Un ascolto che stiamo cercando 
di esercitare noi, sopperendo alle 
carenze politiche”.
Al fine di sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica sono state indette una 
serie di iniziative sotto l’hashtag 
#freesede. Il 27 maggio una 
delegazione dei consiglieri del 
Forum dei Giovani si era ritro-
vata davanti palazzo Baronale 
per manifestare pacificamente 
il proprio dissenso nei confronti 

dell’amministrazione. Lanciata 
anche una petizione online sul 
sito change.org, indirizzata al 
comune e al sindaco Giovanni 
Palomba, che ad oggi conta più 
di 250 firme. Dai canali social la 
vicepresidente Flavia Orlandino 
lancia un ultimatum: “Chie-
diamo all’amministrazione di 
risolvere questa situazione entro 
una settimana, altrimenti saremo 
pronti a scendere per strada”.
Contestualmente alla necessità 

di rinnovare la convenzio-
ne, ormai scaduta, è stato 
richiesto anche di modifi-
carne alcuni punti che rap-
presentano un limite per la 
partecipazione giovanile. In 
particolare, oltre a semplifi-
care e sintetizzare il corpo 
della convenzione, le prin-
cipali proposte sono state: 
garantire il libero accesso 
a tutti i giovani andando 
a ridurre l’obbligo e la re-

sponsabilità dei consiglieri di 
dover sorvegliare costantemente 
i locali, dal momento che nel sito 
in cui è ubicata la sede le misure 
di sicurezza sono garantite dalla 
vigilanza presente negli spazi 
comunali; rimodulare gli orari; 
eliminare la chiusura per la pausa 
pranzo che ostacola l’utilizzo 
dell’aula studio ai giovani che 
abitano nelle zone più periferiche 
della città ed estendere l’apertura 
anche al sabato.

Viale Ungheria, 10 - Torre del Greco
Tel. 377 0888852 – 081 6338579
www.vetrinaimmobiliaretdg.it

       vetrinaimmobiliaretdg

Torre del Greco - Via 
del Bulino - In minicon-
domio, proponiamo in 
vendita appartamento al 
piano terra, completa-
mente ristrutturato con 
spazio esterno e posto 
auto. L’appartamento 
è composto da due 
camere da letto, cucina, 
soggiorno e bagno. 
€ 200.000,00

San Giorgio a 
Cremano - Via G. 
Brodolini - In zona 
centrale, proponiamo 
in vendita, in parco 
signorile, un appar-
tamento di ampia 
metratura di 4 vani 
e accessori, doppia 
esposizione. Da 
ristrutturare. 
€ 220.0000,00

Torre del Greco - 
Corso Umberto I° 
-  In palazzetto storico, 
proponiamo in vendita 
appartamento di 120 
mq, situato al 2° piano 
senza ascensore, 
composto da cucina 
abitabile, camera da 
letto, doppia cameret-
ta e doppi servizi. 
€ 135.000,00

Frasso Telesino (BN) 
- Contrada Campa-
nile - Proponiamo 
in vendita rustico di 
110mq con annesso 
terreno di 16.000 mq 
di cui, circa, 1.500 mq 
adibiti a vigneto, con 
coltivazione di uva 
per produzione di vino 
“Falanghina”. 
€ 72.000,00

vaLUTaziOni 
GRaTUiTE

L E  P R O P O s T E  d E L L a  s E T T i M a n a
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GLi inTERvEnTi. La Città Metropolitana ha programmato una serie di attività di manutenzione

Villa de nicola, l’ora del riscatto
di GiusePPe RoVAni

Partiranno nei prossimi giorni urgenti 
interventi di manutenzione di villa 
De Nicola in via Tironi. È stato infatti 

firmato il contratto che affida alla ditta vin-
citrice dell’appalto i lavori. La villa fu fatta 
costruire nel 1928 da colui che sarà poi il 
primo presidente della Repubblica italiana, 
l’avvocato Enrico De Nicola.
La villa, in stile liberty, è costituita da due 
piani ed è circondata da un grande giardino 
e al secondo piano ha una magnifica terrazza 
da cui si ammira l’intero golfo di Napoli. La 
dimora, opera dell’ingegner Michele Platania, 
necessita di urgenti interventi alle facciate, alle 

aree esterne e di numerose altre opere. Saran-
no perciò eseguiti interventi di manutenzione 
e di risanamento conservativo per eliminare le 
condizioni di degrado di questo bene storico-
monumentale. Saranno inoltre risanati gli 
elementi deteriorati, che negli ultimi tempi si 
sono palesati e per i quali non è più possibile 
intervenire con la manutenzione ordinaria. 
A tale scopo, nel rispetto di una filosofia di 
intervento incentrata sulla corretta manu-
tenzione, si prevede di eseguire una serie di 
interventi per eliminare alcune infiltrazioni 
derivati da difetti di deflusso delle acque 
piovane, al ripristino degli intonaci e delle 
pitturazioni delle facciate, nonché una serie 
di opere complementari ed accessorie.

“Queste opere – ha 
affermato il sinda-
co metropolitano 
Luigi de Magistris 
– permetteranno di 
preservare e valo-
rizzare un importante patrimonio storico ed 
architettonico dell’intera area metropolitana di 
Napoli. Una struttura che rappresenta un si-
gnificativo riferimento della storia della nostra 
comunità. Con queste opere ne faciliteremo la 
fruizione da parte dei visitatori e si darà nuovo 
impulso a tutte le attività in essa svolte”. Il 
costo complessivo dei lavori è di poco più di 
100mila euro oltre Iva e la loro conclusione è 
prevista entro cinque mesi.
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aMBiEnTE. Il consiglio dell’ordine degli avvocati di Torre Annunziata ha fatto installare nelle  
sedi del distretto erogatori gratuiti di acqua. Liguoro: “Promuovere un processo di sostenibilità”

la giustizia diventa “plastic free”
I palazzi di giustizia del di-

stretto di Torre Annunziata 
diventano “plastic free”. 

L’obiettivo è limitare il consu-
mo di acqua imbottigliata. Ac-
quatec, società leader in Cam-
pania nella gestione delle case 
dell’acqua, a seguito di bando 
di gara indetto dall’ordine degli 
avvocati di Torre Annunziata, 
si è aggiudicata la fornitura e 
la gestione di diversi erogatori 
nelle varie sedi di competenza 
del tribunale oplontino. Gli 
erogatori alla spina sono fruibili 
da tutti, in qualsiasi momento, 
e consentiranno di valorizzare 
l’acqua di rete pubblica attra-
verso un minuzioso processo 
di microfiltrazione. La finalità 
del progetto è quella appunto di 
disincentivare l’utilizzo di acqua 
imbottigliata in plastica e quindi 
ridurne il consumo, sensibiliz-
zando, inoltre, avvocati, magi-
strati e personale amministrativo 

ad una maggiore consapevolezza 
verso le tematiche ambientali e la 
risorsa idrica.
“Sono convinta – afferma il 
presidente dell’ordine degli avvo-
cati di Torre Annunziata, Luisa 
Liguoro – che la funzione sociale 
dell’avvocato si esprima anche 
e soprattutto facendosi virtuosi 
interpreti di una necessità non 
più procrastinabile, quella della 
sostenibilità ambientale e della 
risorsa idrica, e promotori di un 
processo culturale di sensibiliz-
zazione e di tutela dell’ambiente 
circostante. La salute attraverso 
il rispetto e la valorizzazione 
dell’ambiente che ci circonda è la 
vera sfida della nostra era, a cui 
noi come ordine abbiamo voluto 
fattivamente contribuire, attivan-
do per la prima volta questo ser-
vizio presso un tribunale, quello 
di Torre Annunziata, già in pas-

sato antesignano di diverse sfide 
di emancipazione culturale”. 
Sono stati installati, a disposizio-
ne degli avvocati, dei dipendenti 
e dell’utenza distributori d’acqua 
in ciascun ufficio giudiziario del 
foro di Torre Annunziata (tribu-
nale e Giudice di pace di Torre 
Annunziata, Giudice di pace di 
Gragnano e Sorrento.
Lunedì scorso i rappresentanti 
del consiglio dell’ordine degli 
avvocati di Torre Annunziata 
hanno distribuito ai dipendenti 
delle cancellerie apposite bor-
racce per l’acqua, omaggio oltre 
che del consiglio dell’ordine 

anche di Gori e Banca di Credito 
Popolare.: “Ringrazio a nome 
del Coa – conclude Luisa Liguo-
ro – il presidente del tribunale 
Ernesto Aghina per aver accolto 
con favore questa iniziativa e 
per la fattiva collaborazione, ed 
esprimo la gratitudine di tutto il 
consiglio nei confronti della Gori 
e della Banca di Credito Popolare 
che da anni si distinguono per le 
loro campagne ambientalistiche 
e che, in coerenza  con questa 
mission, ci hanno donato delle 
borracce da distribuire simbo-
licamente  ai dipendenti delle 
cancellerie”.

aL cOMUnE

Loffredo va in pensione
Un altro pezzo di storia del Comune va in archivio. Lo scorso primo 
giugno è andato in pensione Salvatore Loffredo, che per anni si è 
occupato di aspetti tecnici per conto dell’ente, chiudendo la carriera 
con un ruolo di alta responsabilità all’ufficio Cimitero.
Per salutare colleghi ed amici, Loffredo ha trovato una forma sin-
golare ma molto apprezzata: ha scritto una lettera nella quale ha 
evidenziato il “rapporto di amicizia” con i destinatari della missiva. 
“Questa però – ha sottolineato – è l’occasione per ringraziarvi per 
la piena disponibilità, per la collaborazione, per le tante cose fatte 
insieme con quello spirito di professionalità che ci accomuna. 
Esprimo a tutti voi la mia profonda gratitudine e auguro a tutti un 
futuro pieno di soddisfazioni professionali e personali”.
“Provo – ha concluso Salvatore Loffredo – un sincero sentimento 
di orgoglio per aver avuto il piacere di conoscervi e per aver potuto 
lavorare con molti di voi (in un clima di fiducia e rispetto reciproco). 
Oggi comincia la mia vacanza a tempo indeterminato, ma per voi 
ci sarò sempre”.
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REPORTaGE. Viaggio in uno dei settori più colpiti dal Covid, sul quale fare leva per risollevare  
le sorti dei giovani, segnati dalle conseguenze della pandemia: “Ma servono investimenti mirati”

Ripartire grazie alle strutture sportive
di nAndo foRmisAno

Lo spor t come simbolo 
della ripresa post Covid: 
questo vogliamo sentire 

in maniera sempre più decisa 
dagli organi decisionali, al fine 
di assicurare ben presto un’ade-
guata copertura normativa per 
favorire la rinascita di un settore 
che dopo la famiglia e la scuola è 
da considerare tra i più formativi 
per la crescita dei ragazzi. È la 
voce “assordante” di un numero 
corposo di strutture sportive 
private che si alza in maniera de-
cisa per chiedere un ritorno alla 
normalità onde evitare diffuse e 
inevitabili chiusure con evidenti 
conseguenze sociali. Questo per 
assicurare a tutti, e in special 
modo ai giovani, la possibilità di 
riprendere, dopo un intenso pe-
riodo di sofferenze soprattutto 
psicologiche, l’attività sportiva, 
forse una delle medicine più 
efficaci per contrastare le con-
seguenze del Covid.
Per conoscere meglio la diffi-
cile situazione che sta vivendo 
questo settore, è necessario 
confrontarsi con coloro che ci 
lavorano e investono sul loro 
infaticabile impegno e sulle 

strutture che mettono a disposi-
zione ma, cosa più importante, 
supportano in maniera efficace 
l’atavica carenza di impianti 
sportivi pubblici.
Ci rivolgo per questo, in rappre-
sentanza di tutte  le strutture 
sportive private cittadine, a 
Mimmo di Gennaro, che da 
anni impegna le proprie risorse 
per far sì che sempre più ragazzi 
e adulti possano praticare in 
pura serenità e divertimento 
l’attività sportiva, chiedendogli 
come vede l’attuale situazione, 
ma ancor di più, quali sono stati 
sinora gli effetti della pande-
mia sul settore e quali possono 
essere i r imedi da adottare 

per facilitare la rinascita delle 
attività sportive a Torre del Gre-
co. “Stiamo pian piano, spero, 
uscendo dalla fase pandemica, 
da paragonare ad un periodo 
bellico, dove in molti abbiamo 
seriamente rischiato la chiusura 
delle nostre attività, cosa non 
solo devastante economicamen-
te ma particolarmente deleteria 

per i ragazzi che nell’attività 
sportiva trovano sostentamento 
fisico e psicologico. Tra i rimedi 
da adottare, in primis, per dare 
un chiaro segnale di svolta, mi 
sento di chiedere a gran voce 
un intervento massiccio a fa-
vore delle famiglie, disagiate e 
non, con l’istituzione di fondi 
mirati allo svolgimento delle 
attività sportive, annettendo a 
tale processo la collaborazione 
di psicologi e assistenti sociali 
ove necessario. Tutto questo, al 
di là degli aiuti economici che 
dovrebbero essere stanziati per 
il nostro settore, favorirebbe il 
ritorno massiccio delle famiglie 
a utilizzare gli impianti sportivi, 
un ritorno economico essenziale 
alla nostra rinascita”.
Insomma, è ora che i ragazzi 
abbandonino il divano e le play-
station varie (più contagiose del 
virus) e si tuffino nel sano sport.

vERdE PUBBLicO

Interventi di riqualificazione
alla villa Salvo D’Acquisto
Come da nota trasmessa dall’ufficio al Verde pubblico del Comune, 
l’ente ha fatto sapere che dallo scorso 26 maggio l’area della villa Salvo 
D’Acquisto è stata consegnata alla ditta appaltatrice per una serie di 
interventi da riqualificazione. Nello specifico, si segnala che le attività 
riguarderanno la ripiantumazione, l’incremento del verde nonché il 
miglioramento degli impianti di irrigazione e la manutenzione del la-
ghetto. La natura degli interventi previsti per l’esecuzione dei lavori, 
salvo complicazioni, richiederà un periodo di circa quaranta giorni, 
durante i quali l’accesso alla villa resterà interdetto a tutti i cittadini.



2 GIUGNO 2021 TUTTO è...22

iMPREsa. Accompagnare le start-up in un percorso di incubazione e di accelerazione: questo il 
proposito del progetto voluto da Stecca e dai suoi partner. In palio c’è un bonus da 40mila euro

explosiva, challenge di idee vulcaniche
Accompagnare le start-up e 

gli aspiranti imprendito-
ri, promuovere la cultura 

d’impresa, sostenere le idee in-
novative e assicurare la visibilità 
ai progetti che cullano il sogno di 
diventare realtà imprenditoriali.
Nasce con questo obiettivo Ex-
plosiva, la challenge delle idee 
vulcaniche: una call per start-up 
dedicata a chi ha un progetto 
imprenditoriale innovativo. Stec-
ca e i suoi partner intendono 
accompagnare queste idee in un 
percorso completo di sviluppo, 
fino al lancio di un concreto pro-
getto d’impresa. In palio ci sarà un 
percorso di incubazione e accele-
razione presso Stecca e i suoi part-
ner per un valore di 40mila euro. 
Il percorso si articolerà in due fasi: 
nella prima, tra giugno e luglio, si 
svolgeranno una serie di eventi di 
animazione e incontri tecnici, du-
rante i quali si affronteranno aspet-
ti relativi alla validazione dell’idea 
imprenditoriale, business model/
business plan, strategie di mar-
keting e misure di investimento. 
Dal 14 settembre al 14 ottobre, poi, 
saranno selezionati, su parere della 
commissione composta dai part-
ner del progetto, i dieci finalisti. 
A fine ottobre sarà proclamato il 
vincitore. L’iniziativa ha raccolto 
il sostegno di Regione Campania, 
Banca di Credito Popolare, dipar-
timento di studi aziendali ed eco-
nomici dell’università Parthenope, 
consorzio Costa del Vesuvio, Edi 
Confcommercio, Enea. Un lavo-
ro, dalla preparazione alla call, 
che viene portato avanti grazie 
all’impegno dei partner dell’area 
marketing e comunicazione quali 
Based, Blank Growth Agency, die-
ciadv, Business Consulting per gli 
aspetti finanziari e dei partner tec-
nologici, Assoprovider e Pushapp. 
“Oggi è un buon giorno per fare 
impresa – dichiara Giuliana Espo-
sito, Ceo di Stecca – ed il nostro 
incubatore di imprese diventa pro-
tagonista nell’ambito dei progetti 
di crescita delle start-up. Abbiamo 
voluto innescare e mettere insieme 
tutti gli ingredienti, per garantire 
il successo alle proposte impren-
ditoriali: un sistema integrato di 
servizi tecnici, una lettura delle 
esigenze del territorio, per puntare 
ad idee imprenditoriali che serva-

no da volano per la riattivazione 
dell’economia. Parteciperanno 
soggetti che possono contribuire 
con coerenza e risorse a suppor-
tare idee imprenditoriali vincen-
ti. Siamo certi che questi elementi 
garantiranno risultati positivi: 
le start up avranno un mercato 
di riferimento, il territorio avrà 
servizi innovativi. In questo modo 
intendiamo cavalcare l’onda della 

crisi, a partire dai limiti davanti 
ai quali ci ha posto la pandemia, 

per ripensare a questi servizi e al 
loro modo, nuovo, di intenderli”.  
Il progetto prenderà il via con un’i-
niziativa pubblica in programma 
giovedì 3 giugno alle ore 18 presso 
Stecca, negli ex molini Marzoli di 
via Calastro. “Idee innovative per 
il rilancio economico” il tema sul 
quale si confronteranno i partner 
del progetto e personalità politiche 
e istituzionali.

TUTTE LE dOMEnichE a 
PRanzO MEnù da 20 €!
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L’avvOcaTO di faMiGLia
a cura di Antonio Cardella, avvocato familiarista, 
responsabile dello Sportello AMI-Torre del Greco e 
componente della commissione Famiglia e Minori 
al Tribunale di Torre Annunziata

MaRE

Una mattinata di sensibilizzazione
per gli alunni della De Nicola-Sasso
Continuano le attività dedicate al mare e rivolte alla sensibilizzazione 
della risorsa marina, patrocinate dall’amministrazione comunale, guidata 
dal sindaco Giovanni Palomba. Domenica 23 maggio, nell’ambito delle 
iniziative previste per la giornata nazionale del mare, presso la sede della 
Lega Navale, hanno avuto luogo attività didattiche e di sensibilizzazione 
rivolte ad una delegazione di giovani alunni dell’istituto comprensivo De 
Nicola-Sasso, accompagnati dai propri docenti. Sospesa, invece, la pulizia 
dei fondali marini, prevista in località “Il Cavaliere”, poiché è stata data la 
massima priorità e tutto il supporto logistico alle operazioni di ricerca di un 
sub disperso e poi purtroppo trovato morto. “Un profondo ringraziamento - 
dichiara l’assessore Annarita Ottaviano - voglio rivolgerlo a nome dell’intera 
amministrazione comunale ad Arcipesca Fisa e al centro subacqueo Torre 
del Greco, coordinati rispettivamente da Francesco Acampora e Franco 
Roma, per il lavoro svolto. Un sincero grazie anche alla Lega Navale nonché 
ad Agostino Balzano per le attività didattiche garantite ai nostri ragazzi, e 
a tutte le realtà coinvolte che hanno permesso la realizzazione dell’even-
to. Purtroppo, la notizia di un sub disperso ci ha lasciati sgomenti ed ha 
richiesto l’intervento di tutte le unità subacquee per le dovute ricerche”.

L’impresa familiare
L’impresa familiare è quella nella quale collaborano il coniuge, i pa-
renti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, introdotta 
con la riforma del diritto di famiglia del 1975 (artr. 230 bis del codice 
civile), al fine di tutelare i familiari che prestano in modo continuativo 
il lavoro all’interno dell’impresa, senza avere peraltro stipulato alcuno 
specifico contratto, con la partecipazione agli utili, agli incrementi 
dell’impresa e alle decisioni più importanti riguardanti il suo esercizio.
Da un punto di vista giuridico, non è configurabile come società o 
forma associativa. Infatti, secondo l’opinione prevalente, si tratta 
di un’impresa individuale contraddistinta dalla partecipazione dei 
familiari. Per il familiare che partecipa con il proprio lavoro, la legge 
prescrive i seguenti diritti:
a) diritto al mantenimento: in genere si attua procurando al familia-
re che collabora all’impresa vitto e alloggio, e facendolo partecipare 
alla vita familiare;
b) diritto agli utili e agli incrementi dell’impresa (cioè gli aumenti 
di valore dell’azienda). Al collaboratore spetterà la quota calcolata 
su utili e incrementi solo all’atto di cessazione, il che avviene al 
momento dello scioglimento del rapporto;
c) diritto di partecipare alle seguenti decisioni, rimesse alla 
maggioranza: sull’impiego degli utili e degli incrementi; inerenti ad 
atti di straordinaria amministrazione dell’impresa; quelle relative agli 
indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa.
La titolarità dell’impresa spetta esclusivamente all’imprenditore, che 
rimane l’unico responsabile nei confronti dei terzi per le obbligazioni 
assunte nell’interesse dell’impresa: i familiari non potranno perciò né 
essere coinvolti nelle perdite, né i creditori potranno rivalersi sui loro 
beni. Inoltre, all’imprenditore spetta in modo esclusivo la gestione 
ordinaria dell’impresa. In caso di divisione ereditaria o di alienazione 
dell’azienda, i familiari che vi prestano il lavoro hanno il diritto di pre-
lazione sulla stessa. Ciò significa che, qualora l’imprenditore decida 
di vendere l’azienda, spetterà in primo luogo ai familiari partecipanti 
il diritto di poterla acquistare.
Per informazioni e consulenze scrivere a avv.antoniocardel-
la@libero.it o telefonare al 3382848122 - 081.8491273
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At e l i e R  d e l  R i C C i o

VIa SaNTa MarIa la BrUNa 105 Torre del GreCo
PARCHEGGIO RISERVATO

Prenota la tua CoNSUleNZa PerSoNalIZZaTa 
GraTUITa oN lINe al contatto

WhatsApp 331.4932620

LiBRi

Taranto incontra i lettori 
e firma “La fiamma spezzata”
Presentazione e firmacopie de “La fiamma 
spezzata” venerdì 4 giugno dalle ore 18, presso 
la libreria Mondadori di corso Vittorio Emanuele, 
dove l’accesso sarà regolato dalle vigenti norme 
anti-Covid (i lettori potranno entrare due per volta 
e avvicinare l’autore, che firmerà le copie ed 
esporrà brevemente il contenuto del proprio libro).
Giovanni Taranto è un giornalista che per oltre 
trent’anni ha raccontato della realtà campana 
e anche delle vicende di camorra. “La fiamma 
spezzata” parte dalla richiesta di una donna di co-
noscere la verità sulla morte del figlio Ciro Casillo, 
carabiniere, archiviata come suicidio.

RisTORaziOnE. Il coraggio di investire in un momento difficile: inaugurato il nuovo locale del centro

nuova sfida... Con Gusto
Al secondo vico 

Vittorio Vene-
to, o più sem-

plicemente di fronte 
alla Posta centrale, nel 
vicoletto della storica 
macchinetta automatica 
per le fototessere, è sor-
to il ristorante-pizzeria 
“Con Gusto”.
È Crescenzo Gaviglia, 
già titolare di “Pizza 
al quadrato 2” a Cap-
pella Bianchini, a plasmare 
questa creatura tutta sua, un 
vero giardino in pieno centro: 
alberi, piante rampicanti, fiori 
e colori ad arricchire lo spazio 
all’aperto della struttura, che si 
compone anche di una sala al 
chiuso del tutto ammodernata. 
Crescenzo non ha lasciato nulla 

al caso e, nonostante la 
sua conclamata esperien-
za nel settore, ha voluto 
avvalersi della consu-
lenza di professionisti 
di spessore: da Antonio 
Sorrentino e Massimo 
Passarelli (Chef-Execu-
tive di “Rosso Pomodo-
ro”) a Davide Civitiello, 
campione mondiale della 
pizza “Trofeo Caputo”, 
per offrire alla clientela 

un menu di prima qualità.
“È chiaro - racconta l’imprendi-
tore - che la macchina organizza-
tiva vada rodata; noi continuiamo 
ad impegnarci e saremo presto al 
massimo. Corono un desiderio 
personale: un locale con ampio 
giardino. Un posto dove potrete 
soddisfare ogni vostra voglia: 

quella di una buo-
na pizza, di uno 
sfizioso antipasto, 
di un sostanzioso 
primo o di un go-
loso dolce”.
L’inaugurazione 
del 26 maggio ha 
visto la presenza 
di tanti esponenti di spicco della 
nostra città, partendo dal sindaco 
Palomba, che ha voluto portare 
il suo personale augurio ad un 
imprenditore che, nonostante il 
periodo estremamente difficile 
che stiamo attraversando, ha 
trovato il coraggio di investire e 
lo ha fatto nel suo paese. Tanti gli 
esponenti politici e non solo; par-
ticolarmente graditi gli auguri di 
Mauro Ascione, presidente della 
Bcp. L’ambiente già colorato di 

suo è stato invaso dall’affetto 
degli amici di Crescenzo. Che 
coglie l’occasione per “ringra-
ziare pubblicamente tutti i cari 
amici che hanno partecipato 
alla serata”. Foto e profili social 
sono curati in modo costante da 
“XY Communication Agency”, 
nelle persone di Grazia Guarino 
e Maria Consiglia Izzo. 
https://congustoristopizza.it/
Instagram: @congusto_ristopizza
Facebook: ConGusto
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Colantonio stufo degli indecisi
“Vado avanti io, i tempi stringono”
Colantonio raddoppia. Anzi, 

quintuplica. La prossima 
sarà, infatti, la sua quinta 

stagione al timone della Turris. 
I tentennamenti sono stati rotti 
a tre settimane dalla conferenza 
stampa nel corso della quale aveva 
messo ufficialmente in vendita il 
club, fissando il termine del 15 
giugno per le trattative. Un termi-
ne rivelatosi troppo largo alla luce 
delle scadenze fissate nel frattem-
po dalla Figc per il conseguimento 
delle Licenze Nazionali 2021-
2022. E così, il patron - complici 
interlocuzioni non proprio nega-
tive avute con le istituzioni sul 
fronte stadio ma che richiedono 
comunque monitoraggio in ottica 
iscrizione al campionato - ha rotto 
gli indugi ufficialmente venerdì, 
preannunciando il la anche alla 
programmazione tecnica del se-
condo campionato della Turris in 
serie C e ribadendo di non essere 
“né l’uomo dell’ultimo momento 
né colui che lascerebbe morire la 
Turris dopo quanto costruito con 
fatica e soddisfazioni in questi 

anni.”.
“Non sono mancati interessa-
menti alla società durante queste 
settimane, anche se non legati 
al nostro territorio - ha riferito 
il presidente nel comunicato -. 
Insieme al vicepresidente D’O-
riano, ho mostrato massima 
apertura verso tutti quelli che, 
direttamente o tramite interme-
diari, hanno preso informazioni 
sulla società. Devo ritenere, 
tuttavia, questi approcci pu-
ramente esplorativi perché, al 

momento di tradurre l’interesse 
in atti concreti, i discorsi si sono 
sempre arenati. E questo stallo 
non possiamo più permettercelo 
sia per le scadenze che la Turris 
ha da onorare sia per l’attività 
di monitoraggio che le viene 
richiesta rispetto agli adempi-
menti rimandati all’ente comu-
nale nell’iter di un’iscrizione al 
campionato senza affanni”. Da 
qui, il riferimento alle scadenze: 
quella nel frattempo trascorsa 
del 31 maggio per il deposito di 

importanti documenti contabili 
presso la Covisoc; e quelle previ-
ste tra il 21 e il 28 giugno quando 
“bisognerà essere pronti rispetto 
a tutti i requisiti economico-
organizzativi nonché infrastrut-
turali per il conseguimento della 
Licenza Nazionale”. Colantonio 
ha inoltre riferito di una “attività 
amministrativa della società che 
non si è mai fermata nell’interes-
se di chiunque dovesse guidare la 
Turris del futuro”, preannuncian-
do, a stretto giro, l’ufficializza-
zione delle scelte tecniche per la 
prossima stagione e del riassetto 
dell’organigramma societario.

Prossima aPertura in Via aldo moro, 29
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LiGUORi. Dal Gos una serie di prescrizioni al Comune, che garantisce sull’agibilità dei varchi di prefiltraggio

licenza-stadio, si procede a piccoli passi
Una riunione interlocuto-

ria ma molto importante 
del Gos (Gruppo Opera-

tivo Sicurezza) in chiave stadio 
si è tenuta la scorsa settimana. 
Non sono emerse criticità in-

sormontabili nel percorso di 
rinnovo della licenza di Lega 
Pro da richiedere in favore del 
“Liguori”, anche se diverse 
prescrizioni sono state imposte 
al Comune di Torre del Greco da 

parte delle autorità competenti 
in materia di pubblica sicurezza 
che, tra l’altro, dovranno appro-
vare “l’adozione di sistemi strut-
turali per la separazione delle 
tifoserie, inclusa la recinzione 
dell’area riservata necessaria per 
lo svolgimento delle operazioni 
di prefiltraggio”. In quest’ot-
tica, sarebbe stata superata la 
questione che maggiormente 
allarma la Turris, vale a dire 
quella dei tempi di conclusione 
dell’iter per la certificazione di 
definitiva agibilità delle struttu-
re destinate al prefiltraggio dei 
tifosi, già installate all’esterno 
del “Liguori”. E questo grazie 
ad una proroga del regime “tem-
poraneo” di agibilità proposta 
dal Comune di concerto con 
la propria Commissione Beni 
ambientali. Dovrà poi essere 
definitivamente approvato il 
progetto di separazione delle 
vie d’accesso delle tifoserie, che 
il Comune ha dovuto rivedere 

ed attuerà in occasione di ogni 
gara casalinga della Turris con 
l’ausilio di barriere mobili, così 
come sarà necessaria una bar-
riera anche su via dello Sport. 
Tante piccole situazioni, insom-
ma, da definire entro il gong 
del 21 giugno, quando la Turris 
dovrà attestare alla Commis-
sione Criteri Infrastrutturali e 
Sportivi-Organizzativi della 
Figc che il proprio impianto 
rispetti i requisiti infrastruttu-
rali prescritti dal manuale per 
le Licenze nazionali 2021-2022.

tifosi

Resta l’obbligo di destinare 
agli ospiti il settore distinti
Il fresco manuale per ottenere la Licenza nazionale per il campio-
nato 2021-2022 conferma che la capienza minima degli stadi in 
serie C deve essere di 1.500 posti. E che in tutti gli impianti devono 
essere adottati sistemi di accesso con biglietti nominativi, associati 
a posti numerati con verifica automatizzata. 
Poco preoccupano la Turris le caratteristiche richieste di impianto 
di illuminazione e videosorveglianza (messi a punto la scorsa 
estate), così come l’obbligo di sediolini con schienale sulle due 
tribune centrali. Piuttosto, con il graduale ritorno dei tifosi allo 
stadio, nella prossima stagione peserà la disposizione secondo 
cui “ai sostenitori della squadra ospite dovranno essere destinati 
almeno un numero di posti pari al 5% della capienza complessi-
va, con un minimo di 500 posti”. Nel caso del “Liguori”, significa 
concedere l’intero settore distinti agli ospiti ogni domenica. E che 
al pubblico di casa rimarranno poco più di 2mila posti a sedere 
tra tribuna Strino e curva Vesuvio.
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Confermato 
l’addio di Longo
Manca solo l’ufficialità, ma dopo 
tre stagioni si separeranno le 
strade della Turris e di Fabio 
Longo. Il capitano, sui social, ha 
postato un pensiero dal sapore di 
addio, pur senza rancore, mentre 
il direttore Primicile, in un’intervi-
sta al portate tuttoturris.com ha 
dichiarato: “Fabio vuole nuovi 
stimoli, cercherà una nuova sfida 
sportiva. Le strade si dividono 
solo calcisticamente, ma il rap-
porto con il gruppo Colantonio 
resta eccezionale e continuerà 
ad esserlo per sempre”. 

MERcaTO. Turris sulla punta dell’Avellino in gol domenica sotto gli occhi di Primicile, da tempo suo estimatore

santaniello l’obiettivo 
numero uno per l’attacco
di VinCenzo PieRGAllino

Sciolta l’impasse societaria, 
con l’annuncio del presiden-
te Colantonio relativo alla 

prosecuzione della sua gestione 
al timone della Turris vista l’as-
senza di imprenditori concreti 
interessati a rilevarla, per il club 
biancorosso è giunto il momento 
di pianificare la prossima stagione 
sportiva. A cominciare dalle stra-
tegie da adottare nella prossima 
finestra di calciomercato, che 
vedrà i biancorossi cambiare pro-
fondamente i connotati, dato che 

dovrebbero essere meno di una 
decina i “senior” confermati tra 
quelli dell’ultimo anno. 
Un organico che nelle prossi-
me settimane verrà abbastanza 
ristrutturato e che, secondo le 
ultime indiscrezioni, dovrebbe 
annoverare almeno tre o quattro 
colpi da novanta. Vale a dire, 
elementi affermati in terza serie e 
senza il rischio di nocive controin-
dicazioni, scaturibili da possibili 
inattività accumulate nei mesi 
precedenti, come avvenuto con le 
scommesse Signorelli o Sando-
menico nel primo anno tra i Pro. 
Nella prossima sessione di merca-
to, invece, la Turris vorrà puntare 
su maggiori certezze. Una sorta di 
“usato sicuro”, tale da permettere 
un costante consolidamento in se-
rie C. Il reparto destinato a subire 
maggiori investimenti dovrebbe 
essere l’attacco, che sarà rifondato 
completamente, ad eccezione del 
blindatissimo Giannone. A tal 
proposito, il dg Rosario Primicile 
proverà di nuovo a centrare un 
suo storico pallino. Un sogno mai 
nascosto da parte del direttore 
corallino, irrealizzato nelle occa-
sioni precedenti per una serie di 
circostanze sfavorevoli. Trattasi 
di Emanuele Santaniello, classe 
1990 in forza all’Avellino, prota-
gonista con una marcatura pesante 
nell’ultima gara playoff contro il 
Sudtirol, proprio sotto gli occhi di 
Colantonio e Primicile, avvistati 
domenica scorsa al “Partenio”.
Con una sessantina presenze e 15 
reti nelle ultime due stagioni, San-
taniello è diventato un bomber di 
affidamento anche nei professioni-
sti, dopo le valanghe di gol siglate 
in precedenza tra i dilettanti, con 
le maglie di Gragnano, Altamura e 
Picerno. Dal 2018 in poi, Primicile 
ha cercato puntualmente di porta-

re in rossocorallo 
la punta napoleta-
na. L’ultima volta 
si è verificato lo 
scorso gennaio, 
quando la Turris ha presentato 
un’offerta ufficiale all’Avellino, 
ottenendo però un no perentorio 
da parte del club irpino, in piena 
lotta per la promozione. Adesso, 
però, potrebbero verificarsi tutte 
le condizioni per la felice realiz-
zazione di un corteggiamento che 
va avanti da tempo, soprattutto 
qualora il team di Braglia riuscis-
se a conquistare la B attraverso 
i playoff.
Ad ogni modo, che alla fine sia 
Santaniello o un altro nome, si 
evince dal club corallino la vo-
lontà di regalare alla piazza un 
bomber importante per la catego-
ria, memore anche delle difficoltà 
vissute nell’ultimo campionato in 
zona gol.

il boRsino
ALLENATORE 
CANEO (confermato)
VERSO LA CONFERMA
DA DALT (c)
DI NUNZIO (d)
ESEMPIO (d)
FRANCO (c)
GIANNONE (a)
LAME (d)
LORENZINI (d)
LORETO (d)
TASCONE (c)
IN PARTENZA
ABAGNALE (p)
ALMA (a)
BARONE (p)
BOICIUC (a)
BRANDI (c)
CARANNANTE (c)
D’IGNAZIO (d)
FABIANO (c)
FERRETTI (d)
LONGO (a)
PERSANO (a)
PITZALIS (d)
RAINONE (d)
SIGNORELLI (c)
VENTOLA (a)
IN DUBBIO
LONOCE (p)
ROMANO (c)
SALAZARO (a) 
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PAsQuAle CAstellAno
Il carissimo Pasquale non è 

più. Il fatal destino, per una 
sorte infelice, l’ha portato via 

dal palco scenografico della vita, 
sulle cui tavole e tele dipinte ha 
lasciato le sue tracce e le linee 
essenziali della sua umana esi-
stenza. Un vero “choc” è stata la 
sua dipartita in città: in molti lo 
conoscevano per le sue doti uma-
ne e professionali. Un immenso 
ed incolmabile dolore ha lasciato 
fra i suoi cari e familiari. 
Era nato a Torre del Greco il 26 
febbraio 1951 (deceduto a Napoli 
il 27 marzo 2021) da Domenico 
e Maria Carmela Palomba; figli: 
Mimmo, Lina, Rita, Anna, e Pa-
squale. Orgoglioso delle origini 
natie nella zona storica della città 
(via Fontana, “abbasciammare”), 
coniugato dal 1976 con Consiglia 
Mennella; tre figli: Vincenzo (ex 
consigliere comunale), Carmela e 
Annaelettra; due nipoti femmi-
ne. Perito meccanico, ufficiale 
presso l’Anagrafe e Stato civile 
del Comune di Torre del Greco, 

in servizio dal 1976 a Palazzo 
Baronale, poi a via Monsignor 
Felice Romano e infine agli ex 
Molini Marzoli. Valido epigono 
del mitico e compianto Liborio 
Sorrentino (1924/2013), capo 
della ripartizione anagrafica e 
civile, ereditandone l’umana 
disponibilità ed affabilità con 
collaboratori ed utenza. Profon-
do conoscitore del mestiere per 
la lunga e laboriosa esperienza 
acquisita nel tempo con dime-
stichezza, competenza e spirito 
di dedizione. Una volta ricevette 
una telefonata da un dipendente 
di altro comune, che si presentò 
dicendo: “Vorrei parlare con lo 
stato civile”, al che Pasquale, 
senza tentennamenti e con la 
dovuta decisione, rispose: “Dite 
a me, lo stato civile sono io!”. E 
questa frase è rimasta scolpita 
nel tempo. Riusciva spesso con la 
sua calma esemplare e carattere 
fermo a redimere discussioni a 
volte accese tra i colleghi. Sem-
pre a difesa della categoria con 

le giuste e lecite richieste a chi di 
dovere… Si comportava sempre 
in modo benevolo ed amicale; 
disponibile con tutti. I suoi saggi 
consigli e suggerimenti erano 
ben accetti da chi lo ascoltava ed 
in particolare  da addetti ai lavori 
di altri enti statali. Ogni tanto, 
nei momenti di relax, si lasciava 
andare ad umoristiche battutine 
con dialoghi scenici e spiritosi: 
“Uh che bellu prusciutto”, “a 
bidone”, “Oh che belli puparuoli, 
paran cucozze” eccetera. Amava 
le belle parole, lontane dalla 
realtà, ed alcuni generi letterari. 
Prediligeva la lirica del dram-
maturgo Federico Garcia Lorca 
declamandone alcuni versi. Ma 
un “turrisologo” come te non si 
può non menzionare. Conoscevi 
molte formazioni dei corallini 
degli anni ‘60 e ‘70: le recitavi 
a memoria. Quanti episodi mi 

raccontavi. Erano i tempi (fine 
anni Sessanta) in cui, se arrivavi 
tardi al “Liguori”, si rischiava di 
perdere già qualche gol segnato 
da Schettino, Portelli, Sgambato 
ed altri. Molti canti, cori, striscio-
ni ed acrostici ti erano ben noti: 
“Turris: Tutti-Unititi-Riusciremo 
(a)-Raggiungere-Importanti-
Scopi”. E ancora: “Turris: Tecni-
ca-Unione-Resistenza-Risolve-
remo-Impeto-Savoiardo”; “Con 
il vino di Terzigno brinderemo 
alla C(i)”; “Con Porro, Schetti-
no e Portelli son tornati i tempi 
belli”; “Ehi amico, c’è Portelli… 
Hai chiuso”; “What do you like? 
I like Turris”: “I love Turris”; “E 
nun se vonno sta” (and they won’t 
stay”); “Olio, petrolio, benzina, 
acqua minerale, per battere la 
Turris, ci vuole la Nazionale!”; 
“Andate a mietere il grano, rac-
cogliete palloni” (canto di sfottò 
agli avversari quando scendeva-
no sul rettangolo di gioco del ‘Li-
guori’). Me li ripetevi e recitavi 
con la passione di sempre. 
Rinnoviamo sentite condoglian-
ze alla moglie, ai figli e familiari 
tutti. Ciao Pasquale, in molti 
ricorderanno la tua nobile figura, 
in special modo gli ex colleghi 
che continueranno il loro lavoro 
nel segno dei tuoi insegnamenti.        

tuRRis 
MEMORIES 

IN ARCHIVIO
a cura di Peppe d’Urzo
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L’OPiniOnE. L’agente conferma la permanenza di Da Dalt, consiglia Bubas e lancia la suggestione Celiento

turris, i suggerimenti di buonomo
di VinCenzo PieRGAllino

L’arrivo del calciomercato 
riporta alla ribalta il 
lavoro di vari operato-

ri, agenti ed intermediari, che 
in questo periodo diventano 
protagonisti indiscussi, insieme 
ovviamente ai calciatori, oggetto 
dei desideri delle varie società. 
Tra questi c’è Salvatore Buono-
mo, che con la Turris ha chiuso 
numerose operazioni negli ultimi 
anni, divenendone quasi un con-
sulente di fiducia. 
Il navigato procuratore campano 
ha commentato così le vicende 
del club corallino nell’anno del 
ritorno in C: “Campionato evi-
dentemente dai due volti quello 
della Turris - ammette Buonomo 
-. Nel girone d’andata sono stati 
fatti risultati eccezionali, viag-
giando sulle ali dell’entusiasmo 
di chi si misurava per la prima 
volta in questa categoria e voleva 
dimostrare di poterci stare, o di 
chi vi faceva ritorno dopo tanto 
tempo. La Turris è stata la sor-
presa assoluta del girone C, ma 
ai primi segnali negativi sono 
venute meno delle certezze e la 
stessa società, così come parte 
della rosa, ha pagato lo scotto del 
noviziato, dovendo confrontarsi 
con difficoltà mai affrontate fino 
a quel momento. Normale, dun-
que, perdere un pò la bussola, ma 
alla distanza è venuta comunque 

fuori la forza e la solidità della 
proprietà, che ha fatto la diffe-
renza per il raggiungimento di 
una meritata salvezza”.
Buonomo cura anche gli interessi 
di Franco Da Dalt, legato alla 
Turris fino al 2023: “Indipen-
dentemente dal vincolo contrat-
tuale, recentemente c’è stato un 
confronto con la società, che ha 
confermato la stima reciproca tra 
le parti e la rinnovata voglia di 
puntare su Franco per il futuro, 
avendo caratteristiche tecniche 
ed atletiche funzionali all’idea di 
gioco di mister Caneo”.
Ancora poche settimane e po-
trebbe scattare, come solita-
mente avviene, il valzer delle 
punte. A tal proposito, Buonomo 
vede la Turris protagonista nel 
prossimo mercato: “La società, 

forte dell’esperienza accumulata 
quest’anno, a mio avviso farà un 
mercato più mirato, seguendo 
obiettivi e nomi ben precisi. Tra 
gli attaccanti a spasso, potrebbe 
essere un vero affare l’ingaggio 
di Bubas, diviso quest’anno tra 

Cavese e Juve Stabia. Saranno 
molto appetibili anche Santa-
niello e Plescia, nomi che po-
trebbero rientrare sicuramente 
nelle possibilità della Turris”. 
Infine, Buonomo si sbilancia 
con due consigli di mercato: “In 
chiave under, occhio ad Alessio 
Ziello, mediano classe ’99 dai 
grandi mezzi fisici, impegnato 
stabilmente in D negli ultimi 
anni. Inoltre, tenendo conto che 
la Turris punterà sul 3-4-3, non 
disdegnerei affatto un ritorno di 
Marzio Celiento, che ho visto 
in grandissima forma nelle ul-
time apparizioni. Si tratta di un 
elemento che in C potrebbe fare 
sfracelli con le sue doti tecniche. 
Sarebbe una scommessa accat-
tivante e dai prezzi contenuti, 
soprattutto se dovesse ritrovare 
la maglia con la quale è stato già 
protagonista”.

GiROni

I corallini resteranno al Sud
Ufficiale: per la stagione 2021/2022, la formazione dei gironi della 
serie C avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale 
Nord-Centro-Sud. Lo ha stabilito il Consiglio direttivo della Lega 
Pro all’unanimità e nell’ottica della condivisa necessità di contenere 
i costi, soprattutto dopo una stagione caratterizzata dall’emergenza 
sanitaria, facilitando gli spostamenti dei club e riducendo il più 
possibile le distanze per le trasferte. 
Il Consiglio aveva valutato anche la soluzione verticale o, addi-
rittura, un sorteggio integrale dei gironi, ma l’esposizione a costi 
complessivi superiori a quelli associati alla configurazione oriz-
zontale sarebbe stata inevitabile.
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caLciO MinORE. Under 18 e Under 19 a valanga in Coppa. Prima squadra ancora ko nella Maued Cup

Città di torre, dilagano
le formazioni giovanili
Non va meglio al Città di 

Torre del Greco nella 
seconda gara di Maued 

Cup: dopo la sconfitta per 4-2 sul 
campo della Maued San Pietro, 
arriva la battuta d’arresto casa-
linga (1-3) per mano del Mitri. 
Formazione titolare così compo-
sta: Baietti, Castellano, Sforza, 
Benincasa, Izzo, Di Salvatore, 
Formisano, Capozzella, Basso, 
Benducci, De Cesare. 
L’inizio di gara vede, tuttavia, 
i torresi attaccare forte e arri-
verebbe anche il vantaggio su 
azione da calcio d’angolo, con 
Benincasa che realizza su sche-
ma, ma il gol viene annullato 
per sospetto fuorigioco. Su un 
ribaltamento di fronte, gli ospiti 
trovano invece il vantaggio. La 
musica non cambia: il Città di 
Torre continua ad attaccare ed il 

Micri gioca in ripartenza. 
Su un pallone spazzato 
dalla difesa, i locali si 
fanno trovare impreparati 
e la punta ospite può facil-
mente battere Baietti per 
la seconda volta. Passivo 
ancora più pesante con lo 
0-3 realizzato su calcio di 
rigore prima del riposo. 
Nella ripresa, i torresi di 
mister Basso tutti riversati 
nella metà campo avver-
saria ed è Di Salvatore ad 
accorciare le distanze al 
20’ con un bolide da fuori 
area. L’assedio finale non riporta 
però in partita la squadra.
In campo sono tornate, intanto, 
anche le compagini giovanili del 
Città di Torre. Si rialza, dopo lo 
scivolone casalingo del debutto, 
la Under 18 e lo fa vincendo per 

5-1 in trasferta sul 
campo della Bosche-
se. Questi i primi un-
dici scelti da mister 
Basso: Russo, Cam-
pi, Onzo, Contursi, 

Raia, Emilio, Scala, Autiero, 
Capozzella, Mazzacane e Cotu-
gno. Partita mai in discussione e 
messa in ghiaccio dai torresi già 
nella prima frazione che termina 
col risultato di 1-3: apre le danze 
Capozzella su punizione; Campi 

raddoppia a coronamento di un 
riuscito schema e poi ancora Ca-
pozzella sigla il tris. Nella ripresa 
chiudono il discorso Cotugno in 
apertura e Ballarano nel finale.
Lunedì sera è stata infine la volta 
della Under19 allenata dall’ex 
Turris, Franco Gaglione: vittoria 
in casa per 4-0, all’ex Parlati, 
contro l’AssoCalcio Terzo Tem-
po. Le reti sono state realizzate 
da Cotugno, Cuorvo (doppietta) 
e Scala.
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TEnnisTavOLO. Brilla il portacolori torrese nel campionato Veterani. Quinto posto nella competizione a squadre

Prosperini campione italiano over 50
Lo scorso week-end si sono 

svolti i campionati italiani 
categoria Veterani di ten-

nistavolo. In pratica, il meglio 
del ping pong nazionale over 40 
si è dato appuntamento a Riccio-
ne per l’assegnazione dei titoli 
tricolore singolari e per la fase 
finale dei playoff della serie A1.
Da Torre del Greco è partita la 
squadra al completo con il quar-
tetto classico dell’A1 composto 
da Giovanni Illibato, Andrea 
Serpe, Gerardo Palladino e 
Marco Prosperini, seguiti in 

panchina dall’ottimo Da-
vide Gammone. I corallini, 
nelle ultime tre stagioni, 
avevano ottenuto due me-
daglie d’argento ed una di 
bronzo, ed anche in questa 
competizione avrebbero 
voluto tentare di risalire 
sul podio.
Questa volta l’impresa non 
è riuscita: si sono dovuti 
accontentare del quinto 
posto cedendo, con un 
doppio 3-1, alla fortissima 
formazione di Forlì degli 
Alf ieri di Romagna ed 
all’ostica squadra dell’Aon 
Milano. Al lunedì, poi, si 
sono svolte le gare del sin-
golare over 50. Il tabellone 
è davvero impegnativo e 
le gare terminano in tarda 
serata. Buoni piazzamenti 
per Serpe e Palladino, che ar-
rivano agli ottavi di finale con 
qualche rimpianto perché avreb-

bero potuto andare anche oltre.
La punta di diamante del tenni-
stavolo torrese Marco Prosperi-

ni regala, però, una grande 
soddisfazione al sodalizio 
corallino e si aggiudica 
il titolo di campione ita-
liano mettendosi al collo 
la medaglia d’oro. Con il 
suo gioco fatto di top-spin 
precisi e di tocchi di classe, 
l’ottimo Marco (che da 
anni milita nella squadra 
torrese di A2 maschile) 
batte tutti gli avversari 
e, meritatamente, sale sul 
gradino più alto del podio.
“È sempre bello tornare 
a Torre del Greco con un 
titolo italiano conquistato 
da un nostro atleta - com-
menta il capitano Gerardo 
Palladino -. Marco è dav-
vero un gran campione ed 
un ottimo riferimento per 
i nostri giovani pongisti, 

che vedono in lui un esempio 
da seguire sotto tutti i punti di 
vista”.
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PaLLavOLO

Parco Città, in Coppa 
una vittoria tira l’altra

In attesa della prossima gara di 
Coppa Italia di Divisione, che 
si terrà presso la tensostruttura 
La Salle il 9 giugno, le ragazze 
del Parco Città allenata da Rita 
Manna stanno mettendo a segno 
una vittoria dietro l’altra. L’ultima, 
in ordine cronologico, quella di 
venerdì in casa a spese della 
temuta Elisa Volley Pomigliano, 
che si è dovuta arrendere a 
Garofalo e compagne. È stata 

una gara perfetta quella giocata 
dalle torresi, capaci di chiudere 
la pratica in soli tre set (25-8, 
25-9, 25-12) e finora dominatrici 
del girone G.
Proprio le giovanissime Sara 
Cuorvo, Giada Pernice, Giulia 
Gozzini e Vittoria Chiaro, classi 
2006 e 2007, hanno trascinato le 
compagne alla vittoria con una 
prova di altissimo livello.
“Nella Coppa Italia vogliamo a 
tutti i costi mantenere il primo 
posto in classifica nel girone 
per accedere direttamente alla 
Final four regionale - dichiara lo 
storico istruttore del Parco Città, 
Vincenzo Ferraioli -, dopodiché 
ci impegneremo ancora di più 
per raggiungere la qualificazione  
alle finali nazionali. Sono sicuro 
che, così facendo, ci divertiremo 
e riusciremo ad esprimere il 
buonissimo gioco che abbiamo 
fatto vedere nella prima fase di 
qualificazione”. 

GinnasTica 

D’Alessio nuovamente
vicecampione d’Italia
Andrea D’Alessio è nuovamente vicecampione d’Italia come nel 
2019. A Fermo, si è conclusa domenica la competizione Gold della 
Federazione Ginnastica d’Italia che aggiudicava, tra gli altri, il titolo 
nazionale per la categoria A5 Allievi. 

Il ginnasta torrese classe 2008 
ha gareggiato in una categoria 
molto impegnativa centrando un 
altro ottimo risultato. Raggiunto 
questo obiettivo, ora partecipe-
rà alla gara che si terrà a Napoli 

e che vedrà esibirsi i primi 12 ginnasti italiani.
E in estate ad aspettare Andrea (allenato dal tecnico Radmilovic) 
ci sono importanti convocazioni di carattere internazionale.
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La GLORiOsa MaRinERia TORREsE

Arruolamento a bordo delle coralline
a cura di RAffAele minotAuRo* 

Tantissimi anni fa, quando la pesca 
del corallo rappresentava una delle 
principali e più significative risorse 

nell’ambito dell’economia torrese, decine e 
decine di coralline, nel corso della stagione 
di pesca, popolavano i mari a ponente della 
Sardegna praticando la pesca di quell’oro 
rosso che è il corallo.
Queste piccole barche, le coralline, armate 
a tartana - imbarcazioni in legno completa-
mente pontate, aventi lunghezza fra i 9 e gli 
11 metri, invelate con vela latina e polaccone 
- partivano dal porto di Torre del Greco per 
raggiungere le zone di pesca. Poco prima 
della partenza, venivano stipulati i contratti 
di arruolamento del personale facendo quello 
che all’epoca veniva definito “o’ patt a terr’à 
rena” (patto prima della partenza). L’arma-
tore, che poteva essere anche lo stesso Capo 
barca, a voce alta, pubblicamente, dichiarava 
la propria disponibilità, ovvero l’offerta in 
termini di salario giornaliero in riferimento 
alla categoria e/o al grado dell’arruolato, 
che allo stesso tempo, se d’accordo, accet-
tava l’offerta chiudendo così la pattuizione 
e dando luogo al reciproco impegno con-

trattuale e pattizio tra il 
“Capitano/armatore” ed 
il “dipendente/arruolato”. 
Questa attività, svolta in 
presenza di tanti testimo-
ni, i quali il più delle volte 
oltre ad essere i familia-
ri degli stessi arruolati 
erano curiosi o persone 
interessate a quello che 
all’epoca poteva essere 
definito “il mercato del lavoro”, rappresen-
tava nella massima ufficialità e solennità il 
momento della stipulazione del contratto di 
lavoro, che legava fortemente, in termini di 
reciproco impegno e dignità, il Capitano 
e l’arruolato per il tempo che la corallina 
sarebbe rimasta impegnata attivamente nella 
pesca del prezioso oro rosso. Conclusa questa 
procedura, stabilito il salario giornaliero per 
ogni membro dell’equipaggio, il Capitano 
della corallina, che il più delle volte - come 
detto - ne era anche il proprietario, per la 
serenità delle famiglie procedeva, stiman-
do una molto probabile ora di partenza, al 
calcolo dell’arrivo nei luoghi di pesca della 
costa occidentale della Sardegna. Prima dei 
momenti sopra descritti, facendo uso di una 

carta nautica dei mari 
d’Italia, unica esisten-
te a bordo, veniva 
stabilita una serie di 
punti (“waypoints”) i 
quali rappresentavano 
i punti d’unione dei 
vari pezzi (“legs”) 
del percorso, i quali 
componevano l’intera 
traiettoria (“path”) del 

viaggio, ovvero la completa rotta da seguire 
per il raggiungimento della zona di pesca o 
di un porto di arrivo posto nella zona inte-
ressata. Facendo uso di uno spago da vela e 
di alcune pietre piatte levigate di battigia, 
una per ogni punto di accostata, sulla carta 
nautica veniva rappresentata la completa 
traiettoria che la corallina avrebbe dovuto 
seguire per giungere nel punto di destino. 
Fatta questa operazione, la quantità di spago 
utilizzata, in termini di lunghezza dal punto 
di partenza al punto di arrivo, avrebbe rap-
presentato la distanza ovvero il cammino in 
miglia nautiche che la corallina avrebbe do-
vuto percorrere per giungere a destinazione. 
FINE PRIMA PARTE

*Comandante Superiore CSLC
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fARmACie di tuRno
MERCOLEDì 2 gIUgNO 
Dalle 9 alle 13: “Bottazzi” (via 
Marconi, 57) - “La Guardia” - 
“Matachione” (via Nazionale, 58)
Dalle 13 alle 16: “La Guardia” 
(via A. De Curtis, 1)
Dalle 16 alle 20: “Bottazzi” - 
“La Guardia” - “Matachione”
Notturno: “Matachione”
gIOVEDì 3 gIUgNO
Pomeriggio (ore 13-16): “Ma-
strelia” (via A. De Gasperi, 70)
Notturno (ore 20-09): “Mazza” 
(via Purgatorio, 57)
VENERDì 4 gIUgNO
Pomeriggio: “Margiotta” (via 
Beneduce, 1)
Notturno: “Migliozzi” (via Ro-
ma, 52)
SABATO 5 gIUgNO
Dalle 13 alle 16: “Leopardi” 
(via Nazionale, 919)
Dalle 16 alle 20: “Leopardi” - Del 
Leone” (via Roma, 64) - “Santa 
Teresa” (c.so V. Emanuele, 22)
Notturno: “Del Leone”
DOMENICA 6 gIUgNO
Dalle 9 alle 13: “Leopardi” - Del 
Leone” - “Santa Teresa”
Dalle 13 alle 16: “Santa Teresa”
Dalle 16 alle 20: “Leopardi” - 
Del Leone” - “Santa Teresa”
Notturno: “Leopardi”
LUNEDì 7 gIUgNO
Pomeriggio: “Del Leone”
Notturno: “Del Panda” (via 
Nazionale, 673)
MARTEDì 8 gIUgNO
Pomeriggio: “Leopardi”
Notturno: “Perriccioli” (piazza 
L. Palomba, 4)
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il fidanzamento in casa
teRzA PARte

Avveniva così il fidanza-
mento ufficiale, con scam-
bio di fedine e conoscenza 

dei componenti delle rispettive 
famiglie. Le donne, per l’occa-

sione, si facevano la permanente 
e l’incontro avveniva in casa della 
fidanzata, nella stanza da pranzo, 
con offerta di Vermouth, Marsala, 
dolci e cioccolatini. 
Fin qui tutto bene. Il vicinato 
assisteva con discrezione e quasi 
indifferente, ma si informava se le 
cose andavano bene.
Dopo questa “prima conquista” 
della donna per la sua sistema-
zione, il giovane, in alcuni giorni 
prestabiliti, poteva cenare a casa 
della sua promessa e aveva il per-
messo di uscire con lei, per una 
passeggiata o andare al cinema, 
sempre accompagnati da qualcuno.
Lo stesso avveniva per la ragazza 
a casa della suocera, che si faceva 
“appretendere” perché era la mam-
ma i “l’omm” e la giovane doveva 
mostrarsi sempre servizievole, 
rispettosa, senza contraddirla e 
parlare poco (quest’ultima cosa 
era un consiglio dato dalla madre).
Ma suocera, nuore e cognata, non 
vanno mai d’accordo: la ragazza 
si confidava e lamentava con la 
madre, che rispondeva: “Sposati 
prima, poi ce ne diciamo due a essa 
e a chella ‘nfranzesata ‘ra figlia”.
Sei mesi prima del matrimonio si 
dava la “parola” al Comune e c’era 
l’usanza di regalare il brillante 
o solitario alla promessa sposa, 

facendo sempre una festa con i 
familiari. Tutti dovevano vederlo.
In seguito si faceva il “ristuorno”: 
lei doveva contraccambiare con un 
regalo simile, ma di minor valore 
economico. Chi aveva più figlie 
doveva ricorrere alle cambiali.
Finalmente si andava all’altare per 
il sospirato “sì”: sorrisi, feste, con-
fetti, dolciumi, viaggio di nozze.
E dopo i confetti escono i difetti. 
Per magia la lingua della sposa si 
scioglieva: lei lo aveva sposato per 
pietà, la suocera e le cognate erano 
delle streghe, l’avevano sempre 
maltrattata. Alle sue spalle la 
madre che l’appoggiava e le dava 
ragione: “È vero, è vero”.
“Hai capito quella ‘muscettina’: 
pareva na ‘santarella’, non diceva 
una parola, teneva tutto nascosto, 
tieni paura del fiume che non 
mena” si sentiva dire dall’altra 
parte. Se il marito difendeva la 
madre gli dicevano: “Pettulillo 
di mamma”; se difendeva la mo-
glie gli dicevano: “Te la sei fatta 
mettere in faccia”. Si capiva così 
che non era stato lui a scegliere la 
donna ma al contrario. Insomma, 
si trovava fra l’incudine ed il 
martello. E da quel giorno, finché 
morte non vi separi: non vissero 
più felici e contenti.

Fine

PiLLOLE di sTORia

La rivoluzione 
Neolitica
L’età della pietra va dal 
10.000 a.C. al 3.500 a.C. 
(detta anche età della pietra 
nuova): in questo periodo 
si ebbero trasformazioni 
significative, come la fine 
delle glaciazioni, con la 
quale La tundra (terreno 
desertico) si spostò al nord 
della terra e le piogge por-
tarono alla crescita delle 
foreste. L’uomo passò da 
una vita nomade di caccia-
gione ad una sedentaria 
dedita all’agricoltura, ini-
ziando l’attività agricola e 
dedicandosi ad una nuova 
fonte rappresentata dalla 
coltivazione dei prodotti 
della terra. Fu questa la 
nuova base fondante di 
questo per iodo. Quindi 
l’uomo prevalentemente si 
occupò dell’agricoltura e le 
donne si dedicarono all’al-
levamento di animali dome-
stici; insomma, si ebbe un 
periodo in cui si favorirono 
attività di trasformazione 
del prodotto nel quale eb-
be grande importanza sia 
l’argilla che la ceramica. 
In questa nuova vita nac-
quero villaggi e gli abitanti 
si diedero delle regole di 
compor tamento. Ovvia-
mente tutto questo favorì 
una diversa vita e quindi si 
ebbero più matrimoni e la 
cura dei figli fu più accu-
rata per una famiglia che 
stava nello stesso posto. 
Lo scambio del prodotto 
non avvenne più tramite il 
baratto, ma si passò alla 
moneta. Insomma, ci fu un 
cambiamento dello sti le 
di vita nelle diverse zone 
del pianeta, che portò ad 
una mutazione totale dei 
comportamenti e nel modo 
di vivere che coinvolse 
le popolazioni verso una 
maggiore attenzione per 
l’individuo, favorendo non 
solo le usanze personali ma 
anche i comportamenti e lo 
scambio di nuove attitudini 
in comune e di un nuovo 
tenore di vita. Il termine 
“rivoluzione” è inteso quale 
cambiamento, mutamento. 
Ed è propr io in base a 
questo mutamento che si 
fondano le basi della vita 
moderna.

giosuè Battaglia
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chiesa & DiNTORNi
lAVoRo

Ricerchiamo personale di sala e bar 
da inserire nello staff di locale sito in 
Torre del Greco. Si richiedono serietà 
ed esperienza anche minima. Per 
info: 339.5721704 (Salvatore)

Cercasi figura di cuoco e pizzaiolo per 
ristorazione di lido a Torre del Greco. 
Tel. 391.1744027 

Lezioni di tutte le materie si impar-
tiscono a studenti di ogni ordine e 
grado sia a domicilio che on-line. Per 
informazioni: 348.1654163

Cerco lavoro urgente come colf, 
baby-sitter o pulizie studio medico 
con disponibilità immediata. Mas-
sima serietà e no perditempo. Tel. 
351.1362662 

Assistente domiciliare, educatore 
e conoscitore di problematiche 
socio-assistenziali con comprovata 
esperienza di assistenza domici-
liare offre (anche nei giorni festivi) 
disponibilità per: supporto educativo 
ed accompagnamento per ragazzi 
in età scolastica (elementari e me-
die) e portatori di handicap fisico 
e psichico; preparazione esame 
di Stato e licenza media. Recapiti: 
389.5871925/389.5948806 

immobiliARi/teRReni
Vendesi soluzione indipendente fronte 

strada, situata nel cuore di Santa 
Maria la bruna (160mq con 7,5 
vani+doppi accessori, ricavabili 2 
appartamenti separati con posto auto 
al coperto). Prezzo: euro 260mila. 
Tel. 393.3674979

Fittasi appartamento 3 vani più ac-
cessori in via Molise 128. Ultimo 
piano con ascensore. Per info: 
338.9558054

Vendesi a Santa Maria del Cedro 
(Cs), sulla Riviera dei Cedri a soli 
250 chilometri da Torre del Greco, 
appartamento di mq48, in parco re-
cintato, distante dal mare 600 metri, 
composto da angolo cottura, soggior-
no, camera da letto, bagno, balcone. 
Posto auto riservato. Completamente 
arredato, a poca distanza da bar, 
supermercati e tabaccaio. Telefonare 
solo se interessati al 338.1004043 

AttiVitA’/loCAli CommeRCiAli
Fittasi locale commerciale in Primo 

Vico Abolitomonte 49 a Torre del 
Greco. Canone mensile: 350 euro. 
Completamente ristrutturato. Per 
info: 327.5758537 (Carlo)

cORPUs dOMini, niEnTE 
PROcEssiOnE PER iL
sEcOndO annO di fiLa
La solennità del Santissimo corpo e sangue 
di Cristo è la festività che la Chiesa cattolica 
celebra il giovedì dopo la Santissima Trinità per 
solennizzare in modo tutto particolare l’Euca-
restia. In Italia, con l’abolizione delle festività 
infrasettimanali, la ricorrenza è stata differita 
alla domenica successiva (per quest’anno cade 
il 6 giugno), accompagnata nel tempo dalla diffu-
sione dell’usanza della processione eucaristica 
del Corpus Domini. Che a Torre del Greco, per il 
secondo anno di fila, non ci sarà in regime anco-
ra di regole anti-contagio. In mancanza, questo 
giovedì (ore 11) il presbiterio cittadino si ritroverà 
in Santa Croce per l’adorazione dell’eucarestia 
nel solco di San Vincenzo Romano. 

GiORnaTE EUcaRisTichE:
cOsÌ a sanTa cROcE E 
sanTa MaRia dEL POPOLO
A Santa Croce, Giornate eucaristiche il 3-4 e 
5 giugno con il seguente programma - Ore 7: 
rosario; ore 7,30: messa; Ore 9: rosario; ore 
9,30: messa con esposizione eucaristica; ore 
11: ora media e benedizione; Ore 19: rosario; ore 
19,30: messa con esposizione eucaristica; ore 
20,45: vespro e benedizione. Nella domenica 
del Corpus Domini, invece, lodi mattutine alle 
8; messe alle 8,30-10,30-12-19,30. Al termine 
della celebrazione serale, processione eucari-
stica (stesso in Basilica) e solenne benedizione. 
Programmate una settimana più tardi, invece, le 
Giornate eucaristiche a Santa Maria del Popolo: 
il 9-10 e 11 giugno, messa alle ore 16; vespri e 
benedizione alle 19,30.

La REsTaURaTa sTaTUa dELLa
MadOnna di cOsTanTinOPOLi

Gli appuntamenti finali del 
mese mariano, a Santa 
Croce, hanno visto anche 
l’accoglienza della restau-
rata immagine di Santa 
Maria di Costantinopoli 
dopo la messa serale dello 
scorso sabato, che è stata 
così restituita alla città. 
L’opera, dopo mesi di labo-
rioso e attento recupero, è 

stata finanziata dal Distretto Rotary 2100 e dal 
Rotary Club Torre del Greco-Comuni Vesuviani. 

a sanT’anTOniO TREdicina
E MEnsa RisTRUTTURaTa
In onore di Sant’Antonio di Padova è iniziata 
la tradizionale “Tredicina” alla parrocchia di 
via Nazionale: la recita avviene prima di ogni 
celebrazione giornaliera in un percorso che 
accompagnerà la comunità alla ricorrenza del 
13 giugno, che in qualche forma sarà celebrata 

quest’anno. Martedì 1 giugno, intanto, è interve-
nuto l’arcivescovo metropolita di Napoli, Dome-
nico Battaglia, alla messa delle 19 ed alla ceri-
monia di benedizione della ristrutturata mensa 
parrocchiale (più che raddoppiati i precedenti 15 
posti a sedere), ampliata nel suo 25esimo anno 
di fondazione, grazie in particolare all’impegno 
di padre Mario Folliero, e pronta ad accogliere 
nuovamente “in presenza” i bisognosi (nel pieno 
dell’emergenza sanitaria è stato adottato un 
sistema di consegna dei pasti “a sacco”).

LE LinEE GUida
PER i cEnTRi EsTivi
Aggiornate le Linee guida per le attività in si-
curezza con bambini e ragazzi, inclusi i Centri 
estivi. Non ci sarà quest’anno un rapporto 
numerico prestabilito tra educatori/animatori e 
ragazzi, né la divisione rigida per età. L’accesso 
alle attività deve avvenire tramite iscrizione, 
obbligo di mascherina e con numero massimo 
di minori accolti che deve “tenere conto degli 
spazi e dell’area disponibile, delle raccoman-
dazioni sul distanziamento nonché del numero 
di persone presenti nella stanza, del tipo di 
attività svolta e della durata della permanenza 
quando le attività si svolgono in spazi chiusi”. Il 
gestore deve individuare, inoltre, un referente 
Covid all’interno della propria struttura. Se è 
previsto pernottamento, occorre prevenire la 
condivisione di spazi comuni e comunque assi-
curare la distanza di almeno un metro fra i letti, 
con eventuale inversione alternata delle testate.

vanGELO: qUEsTO È 
iL MiO cORPO, qUEsTO
È iL MiO sanGUE
Vangelo secondo Marco nella liturgia della 
Parola della domenica del Corpus Domini. “Il 
primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava 
la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove 
vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa 
mangiare la Pasqua?». Allora mandò due dei 
suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi 
verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; 
seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di ca-
sa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io 
possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. 
Egli vi mostrerà al piano superiore una grande 
sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena 
per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, 
trovarono come aveva detto loro e prepararono 
la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e 
recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, 
dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi 
prese un calice e rese grazie, lo diede loro e 
ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio 
sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In 
verità io vi dico che non berrò mai più del frutto 
della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel 
regno di Dio». Dopo aver cantato l’inno, uscirono 
verso il monte degli Ulivi”.




