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I Comuni
del Miglio d'oro
senza giunta

..\ncora senza giunta. l tre comuni del vesuviano,
Po,1ici. Ercolano e San Giorgio, si ritrovano, per
111(1\ i\; differenti, senza una squadra di assessO!; al
completo da affiancare all'azione politico-ammi-
nistrativa del proprio primo cittadino.
Se per i comuni di San Giorgio a Cremano cd Er-
colano, la mancanza di una Giunta è da ricercare
nelle consultazioni che i due giovani sindaci, Gior-
gio Zinnu e Ciro Buonajuto, starebbero pOltando
a"anti per non intaccare gli equilibri politici all'in-
terno delle loro coalizioni, dopo i "plebisciti bul-
gari" ottenuti alle recenti amministrative; diversa è
invece la situazione per Portici: dove il primo cit-
tadino, Nicola Marrone, è alle prese, continua-
mente, da circa due armi, con fibrillazioni e "mal di
pancia" che minano la stabilità della sua maggio-
ranza di governo. Il comune del Granatello un ese-
cutivo cittadino lo ha, ma è incompleto.

,Ile Dopo l'espulsione della sinistra radicale dal suo
~o progetto politico e dalla sua Giunta, il sindaco-ma-
'>sì gistrnto dovrà necessariamente aprire ad altre forze
'j sul territorio per poter portare avanti il suo tenta-
!;lo tivo di ridare uno slancio all'azione dell'attuale am-
'__ ministrazione, e scongiurare pure il rischio elezioni
"'}il anticipate. Le posizioni lasciate libere da Sei e
t- Verdi nell'esecutivo di Marrone, così come le di·
, missioni dalla p~idenza del consiglio, annunciate
! da Fernando Farroni, diventano così pedine fon-
·1 damentali per l'entrata in maggioranza del Cen-
I I troDestra porticese. rappresentato dai consiglierij( comunali Massimo Olivieri deIl'UDC. e da Vin-
I cenzo Ciotola dell'NCD: al primo. eletto in quota
t marronjana nel 2013, e passato poi all'opposizione
( nel 2014. dovrebbe spettare proprio la calÌca di
, 'le massimo garante
j ,è dall'assise comu·
j 'di naIe: al secondo,
! 'lI- in\'ece, un asses-
i ~Ii sorato di riferi-
.• ,ti mento. Così
",.S 'TI- facendo l'ex giu-
•• '\1- dice del Tribu-

lÒ naIe di Torre1 n- ,\nnunziata riu-
ì: li- scirà a ridare un
C 'cl \'antaggio nume-
'C 1e rico alla maggio-
~ è

l-
J.

e
~i
il
ia
il

ij-
'O.

la
1i-
lo
a-

14

c
E
ç 'Ti

ranza.
attualmente infe-
riore nei numeri Ercolano, San Giorgio in
all'oppos.izione. Il attesa del varo del primo
tutto pero con un ~~,,;._. Porti . bloccata
occmo alla legge """"",u~,:' .. CI
Delrio.Legge Del- daDa alSl politica
rio che ha tenuto .~-, ----
in scacco per un po' anche il neosindaco di Erco-
lano, Ciro Buonajuto. Sebbene si sia detto, da sem-
pre, favorevole alla possibilità di una cospicua
presenza femminile nella sua squadra di assessori,
indipendentemente dal provverumento ideato dal
ministro che è stato suo sponsor in campagna elet-
torale. pare che i primi problemi per il rottarnatore
renziano ercolanese nel varare l'esecutivo cittadino
siano stati rappresentati dal numero di quote rosa
in Giunta. Incassato il no dell'Armato, si pensa a
Luigi Fiengo di Centro Democratico, per il ruolo di
\~cesindaco; e a quello di Luigi Simeone per la pre-
sidenza del consiglio comunale. Mentre il primo
cittadino del comune degli Scavi assicura che a
breve verrà nominata una giunta tecruca, pare che
i suoi consiglieri stiano valutando la possibilità
della rinuncia al gettone di presenza per le loro at-
ti\~tà consiliari, Una giunta tecnica, composl<~da
~rti nclloro settore di riferimento. dovrebbe es-
sere anche quella che a breve designerà Giorgio
Zinno, a capo del governo nella città, un tempo,
di Massimo Troisi.
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il Giornale di Napoli
Il

SABATC
2ì giugno 2015

LA BUONA NOTIZIA Dopo 8 anni di chiusura una grande festa per la riconsegna della struttura alla citt2dir)!?n;::~

Finalmente riapre il Palavelie
DI ANGElA SARACINO

SAN GIORGIO A CREMA-
NO. Dopo otto anni di chiusura
riapre finalmente domani i bat-
tenti il Palaveliero, il palazzetto
dello sport cittadino che domani
sera sarà inaugurato con una me-
ga festa.
A riportare alla luce il palazzetto
dello sport in tutto il suo splen-
dore, a tempo di record, è stato
un raggruppamento temporaneo
di imprese, guidato dal comitato
provinciale di Napoli dell' Aics,
che ha preso in gestione la strut-
tura nel febbraio scorso, in se-
guito ad una gara d'appalto vin-
ta dopo due procedure di gara an-
date deserte.
Il calendario delle iniziative so-
ciali, culturali e sportive che si
terranno nei prossimi mesi sarà
presentato domani, durante la
giornata di eventi tra cabaret. mu-
sica e degustazioni.

UNA LUNGA GIORJ"IATA DI
FESTA, Si comincerà alle 10.30
con una esposizione automobili-
stica a cura della Scuderia Ferra-
ri Club Costa del Vesuvio e di
moto d'epoca grazie all'Old
Lambretta Club, con la presenza
di bambini diversamente abili,
coinvolti dal Forum delle Asso-
ciazioni di San Giorgio a Crema-
no. I bambini effettueranno dei
laboratori e, al tenrnine della mat-
tinata, saranno premiati dalla ma-
drina della manifestazione: l'at-
trice e cantante napoletana Anna
Capasso. Seguirà una degusta-
zione prodotti caseari dell'azien-
da "Latticini Orchide" di Raffae-
le Maiella, accompagnata dai vi-
ni "Spuma 66" delle Cantine Me-
diterranee di Vincenzo Napolita-
no.

IL PROGRAMMA DELLA
SERATA, Per la serata il pro-
gramma prevede le esibizioni di
numerose discipline sportive con
l'intervento dei campioni di judo
Enrico Parlati e Antonio Esposi-
to, oltre alla partecipazione del
maestro Gianni Maddaloni che
presenterà il suo ultimo libro,
"L'oro di Scampia". Si esibiran-
no poi i cantanti Luca Sepe, Lo-
redana Daniele ed Anna Capas-
so. La chiusura dell'evento sarà
affidata alla tappa locale della se-
lezione del concorso di bellezza
nazionale "Miss Ondina Sport".
La manife,tazione sarà condotta
da Enzo Calabrese, con la pre-
senza del nuovo direttore sporti-
vo del Palaveliero, il maestro Pi-
no Russo, ed i coordinatori e or-
ganizzatori degli eventi, Cirpao-
lo Vecchione e Isabella Amabile.

ZINNO: SOSTENERE LA
PRATICA SPORTIVA, «Nel
corso del sopralluogo al Palave-
liero - spiega il sindaco Giorgio
Zinno -. Ho potuto prendere atto
che la struttura è nata a nuova vi-
ta ed è finalmente pronta per tor-
nare ad accogliere gli sportivi
sangiorgesi, le famiglie, i bambi-
ni, gli anziani. Per noi il sostegno
alla pratica sportiva è una priori-
tà: siamo, infatti, già al lavoro per
riqualificare in tempi rapidi il
campo Baracca di via Sandriana».

Domani sera l'inaugurazione. Nella foto a sinistra il Palaveliero durante i lavori, a destra eccolo a inter\"e"ti ultimati

ccii nostro coraggio è per gli altri"
SAN GIORGIO A CREMANO, «La
leggenda del cuore di rondine che
conferisce coraggio a chi l'avrebbe
mangiato, raccontatami da mio nonno,
ha accompagnato la mia infanzia. L'ho
fatto e non è stato cosi. Poi ho capito
che "cuore di rondine" lo siamo tutti se
ci impegniamo con tutta la nostra
volontà nel raggiungere un obiettivo. E
soprattutto quando il nostro coraggio lo
mettiamo a disposizione degli altrb •.A
parlare è il comandante Alfa, uno del
fondatori del Gis (Gruppo intervento
speciale), reparto d'élite dell'Anna dei
Carabinieri, formato da militari scelti
del Reparto paracadutisti "Thscania" di
Livorno. Alle sue spalle ba un
curriculum militare impressionante:
Medaglia Mauriziana al Merito di dieci
lustri di carriera militare; Medaglia
Afghana Loya Jirga consegnata dal
presidente Hamid Karzai per
l'Operazione Corona; Croce
Commemorativa per l'Attività di
soccorso internazionale in Iraq; Croce
Commemorativa per il Mantenimento
della pace in Afghanistan.
Il Comandante Alfa è stato ieri ospite
nella biblioteca di Villa Bruno per la
presentazione del libro "Cuore di
Rondine" sulla storia di 40 anni di
permanenza nei Gis, alla presenza di
Laura Cordella, giornalista, Paola Toti
e del tenente colonnello Antonio
Grilletto, addetto stampa dell'Esercito
Italiano.
<dIo deciso di scrivere questo libro
perché lo dovevo ai miei genitori, ai
miei figli che, non sapendo, mi hanno

non volontari. n.a con
comandi per esplO'iil'i C'H!
hanno addosso anofutfj ~
distanza».
JI comandante Alfa è il
primo componente dci
nucleo speciale dei
carabinieri autorizzato ~
poter raccontare la pro!"';'
storia personale e
professionale in un te.tll,
«Per me non è stato
semplice decidere. dopo un,
vita di anonimato, anclJe CO"
la famiglia, raccontare le
proprie avventure, la
propria paura ed il pr' !>ri~
coraggio. Se l'ho fatto le P"'
dire ai giovani che gli

ostacoli vanno superati. Deviati o
scavalcati non importa, purché veo!!.~~
superath •.
«Sicuramente l'operazione più forte,
che ancora porto nel cuore, sia
professionale che personalmente, è «?'"
il salvataggio di Patrizia Tacchell.,
rapita dall'anonima sequestri negli 30"
'SO. È stato un momento che ricorr!er',
sempre con un'emozione ViV8. Q1J~n(1.!
ho stretto a me il corpo di quella
ragazzina ho sentito che più che C""
corpo, la stavo proteggendo col Cllnn"

Un cuore di rondine che batte\ n
fortissimo in un petto cbe semhr"'a
troppo piccolo per contenerlo. ",a c"-
ha pennesso a quel comandante Alf~ ('"
ai tanti comandanti Alfa di volare in
alto tutelando la sicureZ70 di i"ter~

Il comandante Alfa, al centro tra i refatori, presenta Il libro

ancbe accusato di essere egoista per le
continue assenze, per l'Arma e per tutti
quei colleghi che vivono, operano e
muoiono nell'anonimato, non solo dei
nuclei speciali, ma soprattutto nel
quotidiano. È per questo motivo che il
ricavato del libro andrà all'opera per
gli orfani dei carabinierÌ> •.
Oggi il comandante Alfa continua ad
addestrare giovani nel nucleo speciale ai
quali consiglia: «Ognuno dei carabinieri
che aspira a far parte del Gis, dovrebbe
sempre capire che gioventù e coraggio
non bastano, serve esperienza! Bisogna
essere sempre fedeli a se stessi. La parte
più difficile da addestrare è
sicuramente il cervello. È assai difficile
riuscire a mantenere la lucidità di
fronte a bambini che si lavano nelle
fogne o a quelli kamikaze, spesso anéhe

CONTINUA IL SAN GIORGIO TEATRO FESTIVAL. STASERA "LA DIGITALE PURPUREA" DI l'lOO "t;l }

nazioni.

Angela e Marta divise dal fiore del male
SANGIORGIOACREMANO.Nuovo appun-
tamento stasera con ilSan GiorgioTeatro
Festival, la rassegna teatrale promossa dall'as-
sociazione Circolo Massimo in sinergia con
Casa Massimo Troisi,Arcoscenico ed IlTeatro
Cerca Casa, che ha preso ilvia lo scorso 19
giugno e che vedrà alternarsi sul palco dello
spazio "Franco Autiero",alle spalle delle ex
Fonderie Righetti, per tutta l'estate artisti del
calibro di Renato Carpentieri, Antonio e Mauri·
zio Casagrande, Anna Capasso, Rosaria De
Cicca, i Fatebenefratelli e Peppe Parisi, per

citarne solo alcuni. Stasera, alle 21, sarà la
volta dello spettacblo "La digitale purpurea" di
AldoVelia(nella foto) che ne cura anche la
regia. Sulla scena Sandra Coccia e Rosaria
Esposito. "Prendendo spunto dall'omonimo
poemetto di Giovanni Pascoli, - scrive l'autore
nella presentazione - iltesto si snoda tra la
storia di due sorelle (Angelae Marta)che
hanno vissuto adolescenti nello stesso con-
vento e si ritrovano,a distanza di anni, presso
la tomba della madre. Marta, avendo toccato e
odorato la digitale purpurea (ilfioredel male), è

palesemente nel
peccato, mentre
Angela se ne ritiene
libera. Nel corso del
duello, denso di
accuse sulle rispettive
vite, le varie verità,
compresa Quella della madre, verwn00 irnoiC\~
tosamente allo scoperto, rrettendo ? Cl 'd" 'o

complessiva miseria esistenziale non C":(.'IC nr.
personaggi della vicenda, '02 dC!1! '_'''l''''''J

suo limite universale".
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Metropolis ANNUl

dicola SCé
in via lVNovembre
di precisione
SAN GIORGIO

11sindaco
ha già' pronta
la sua· giunta
San Giorgio. Stasera il sindaco
Giorgio Zinno sarà ufficialmen-
te confennato nella carica edlla
già promesso una,rapida nomi-
na della giunta comunale. Tanti
i nomi che circolano anche se il .
neosindaco potrebbe riservare
mç>ltesorprese.
Tra i nomi di cui più si parla
quelli dei consiglieri eletti: Ciro
Sarno per il Partito democra-
tico, Giovanni Marino per Sel,
Giuseppe Farina per i Popolari
per l'Ltalla,Ciro Russo.per Libe-
ramente San Giorgib. la legge
obbliga Zinno ad inserire nella
nuova giunta tre donne su sette.
Siparla della prima deinon elet-
ti del Pd, Fortuna Criscuolo, ma
anche di nomi estranei sino ad
oggialle istituzioni san glorgesi.
Tra i partiti minori, ltalia dei
valori potrebbe proporre come
assessore il segretario cittadino
Andrea Madonna, i Verdi, inve-
ce punterebbero tutto sull'ex
consigliere comunale, Antonio
Plcale. Ma tutto sarà definito
entro fine giugno quando Zinno .
renderà nota la composizione
dell'esecutivo. Molte cose fjno
aò allora possono anche cam-
biare. Quello che è certo
è che tra poche ore tenninerà il
commissariamento del Comune
dovuto alle dimissioni ",n·tiriT\",I~"


