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Alberi cadenti…
ma non solo!

Un agronomo aveva esaminato 
l’albero poi crollato a ridosso 
di Parco Tasso. I rischi di di-
struggere il patrimonio arbo-
reo della Penisola Sorrentina.
Tragedia sfiorata, nel giorno 
di Sant’Anna, nella zona a ri-
dosso di Parco Tasso, arteria ad 
alta densità di traffico, dove un 
grosso albero – Robinia Pseu-
doacacia – è crollato schian-
tandosi su un’auto parcheggia-
ta. Solo il caso ha voluto che in 
quel momento non transitasse-
ro auto, bus, motorini, pedoni. 
Schianto improvviso? Qualcu-
no dovrà accertare se il Comu-
ne fosse informato della situa-
zione di rischio poiché l’albero 
era stato analizzato dall’agro-
nomo Linda Guarracino la 
quale, rilevato lo stato dell’ar-
te, si suppone si sia premurata 
di allertare il preposto ufficio 
comunale circa un possibile 
crollo della pianta. Si sarebbe 
dovuto inibire il transito auto-
mobilistico? Perché in questo 
caso non si è ritenuto di inter-
venire con la “somma urgenza” 
cui invece si fa ricorso in altre 
circostanze invocando “peri-
colo per la pubblica e privata 
incolumità” e senza neanche 
informare la Soprintenden-
za? Quesiti che, ovviamente, 
attendono risposte! Il Comu-
ne, per esempio, ha demolito 
qualche giorno un pregiato 
esemplare di Fitolacca Gigan-
te che si trovava, ironia della 
sorte, tra la camera mortuaria 
dell’Ospedale Civile di Sor-
rento e una falegnameria: pra-
ticamente un destino segnato! 
Questi sono “schianti arti-
ficiali”, indotti dalla mano 
dell’uomo che per ragioni 
non sempre comprensibi-
li rade a suolo piante vitali e 
anche di pregio in nome di 
una sicurezza a intermitten-
za. I volontari del WWF, che 
si sono mobilitati per ten-
tare di salvare la Fitolacca, 

segue a pag. 6
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Una Villetta
Vista Mare
Dal blog di Gaetano Maresca 

Donna Vicè, avete 
saputo che quelli 
del cerchio ma-
gico sorrentino 

questa volta hanno messo gli 
occhi sulla collina? Saturato il 
mercato di box interrati, Ninì, 
Cocò e Carminiello ‘o pazzo, 
da Via Talagnano si sono in-
camminati verso Mezzomon-
te per realizzare una bella lot-
tizzazione vista mare. 
Il panorama è bellissimo e 
domina tutto il Golfo di Sur-
riento. Per adesso siamo alle 
opere primarie: le ruspe han-
no spianato e reso carrabile il 
sentiero d’accesso; realizzati 
terrazzamenti per una più 
agevole fruibilità; eliminati un 
po’ di olivi ingombranti; siste-
mate un tot di baracche per un 

primo ricovero degli attrezzi 
di cantiere. 
Mi sono permessa di distur-
barvi perché ho saputo che 
siete interessata ad una villetta 
vista mare e credo di avere una 
opportunità per voi.
Donn’Amà, ma forse mi state 
dicendo che state lavorando 
per un’immobiliare?
Non un’immobiliare qualsiasi, 
ma l’immobiliare Ponte che 
sta realizzando il Parco Ca-
sarufolo.
Gesù, Gesù e voi mi venite 
in casa ben sapendo che da 
sei anni sto baccagliando per 
difendere il territorio dalle ag-
gressioni di questi speculatori 
pubblico-privati?
Avete ragione, donna Vin-
cenza, ma, sapete, a casa c’è 

bisogno di mettere il piatto a 
tavola e con mio marito di-
soccupato le cose si sono fatte 
difficili. 
A voi lo posso dire. Mi hanno 
proposto di fare la venditrice 
immobiliare perché ho un sac-
co di conoscenze e tra queste 
ho l’onore di avere la vostra 
amicizia.
E sapevate pure che sto cer-
cando una villetta vista mare?
Certo donna Vicè, l’ho saputo 
da Assuntina la verduraia. E 
mi ha detto che il vostro bud-
get è di seicentomila euro.
Pure questo? Ma è un com-
plotto. Dove è finita la priva-
cy?
Scusate donna Vincenza, voi 
state cercando casa, la cercate 
chiedendo informazioni alla 

verduraia. Con la vostra at-
tività di pettinatrice avete un 
sacco di conoscenze e sono 
due mesi che il quartiere sa 
della vostra ricerca. Ora che vi 
si offre un’opportunità, volete 
difenderlo voi il territorio sor-
rentino al posto dei Sindaci? 
Siete voi che state cercando 
casa e se c’è un’occasione sul 
mercato, da amica, sempre che 
non vi siete offesa, ho voluto 
preferirvi. Scusate!
No, scusate voi donn’Amalia, 
sono un po’ confusa perché 
non mi aspettavo una propo-
sta così esplicita. E poi sapete 
quanto tengo alla vostra fami-
glia per l’accudienza che ha 
fatto vostra madre alla mia. 
E ditemi, la villetta tiene pure 
un poco di giardino? Sapete 
quanto mi piacciono i fiori, il 
verde.
Ma si capisce. 
Di verde quanto ne volete. 
La lottizzazione del Ponte 
prevede dodici villette su tre 
livelli di circa 150 metri qua-
dri, posto auto, un piccolo 
giardino e sopratutto un bel-
lissimo panorama sul Golfo 
che da solo vale la spesa.

E, ditemi. Si può visitare? 
E’ un po’ presto. 
Siamo proprio ai primi inter-
venti sul cantiere, ma vi posso 
presentare l’appaltatore che è 
un caro amico e vi potrà illu-
strare, sulla carta, il progetto. 
L’importante è che non fac-
ciamo passare troppo tempo 
visto che le villette sono solo 
dodici e stiamo raccogliendo 
le adesioni.
Donn’Amà, ma è una cosa 
seria? 
Serissima donna Vincenza. Il 
cerchio magico è una garanzia. 
Vi fisso l’appuntamento con 
Carminiello per la caparra. 
Non perdiamoci di vista.
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banistico anti-abusivismo del 
Comune di Sorrento e ai Ca-
rabinieri (per conoscenza alla 
Procura di Torre Annunziata 
e al WWF della Penisola Sor-

rentina), la Soprintendenza 
ai BB.AA.CC. di Napoli ha 
chiesto di procedere a urgen-
ti accertamenti sulle opere in 
corso di realizzazione a Mez-

Con una nota urgente 
trasmessa all’Ufficio Ur-

In città c’è movimento…

I finanziamenti elargiti nel 2012-2013 

Tutti i contributi del Comune 
alle Chiese di Sorrento
Dopo la pubblicazione del ser-
vizio sui contributi elargiti dalle 
casse pubbliche alla Chiesa lo-
cale (più di 80mila euro in due 
anni), abbiamo ricevuto nume-
rose sollecitazioni ad approfon-
dire l’argomento. Di seguito 
pubblichiamo lo schema anali-
tico dei singoli benefici ricevuti 
nel biennio 2012-13 (fonte: 
Portale Trasparenza del Co-
mune di Sorrento). Nell’elenco 
non figurano i contributi alle 
Associazioni o agli Enti catto-

lici (che pure sono stati elargiti) 
e i costi sostenuti dall’Ammi-
nistrazione pubblica per finan-
ziare eventi culturali e kermesse 
legati, più o meno direttamente, 
alle comunità parrocchiali (p.a.)
2012
• Convento di San Francesco di 
Sorrento: € 2.000,00
• Parrocchia di S.Anna:
€ 5.000,00 
• Confraternita Immacolata 
Concezione Priora: € 1.500,00
• Basilica Pontificia S. Antoni-

no Abate: € 5.000,00 
• Congregazione Suore Oblate 
del Bambin Gesù: € 2.000,00
• Santuario Madonna del Car-
mine: € 3.000,00
• Convento San Francesco:
€ 2.000,00
• Parrocchia di Casarlano di 
Maria S.S.: € 5.000,00
• Parrocchia SS. Apostoli Fi-
lippo e Giacomo Cattedrale di 
Sorrento: € 2.500,00 
• Parrocchia Nostra Signora di 
Lourdes: € 2.000,00

• Parrocchia di Casarlano di 
Maria S.S.: € 5.000,00
• Convento S. Francesco P.zza 
F.S. Gargiulo: € 1.000,00
• Parrocchiale chiesa di S. Atta-
nasio Vescovo Priora: € 500,00 
• Venerabile Arciconfraternita 
del SS. Rosario: € 2.000,00
2013
• Parrocchia SS. Apostoli Filip-
po e Giacomo: € 2.000,00
• Parrocchia Nostra Signora di 
Lourdes: € 1.500,00
• Santuario Madonna del Car-

mine: € 1.000,00
• Parrocchia S. Anna alla Mari-
na Grande: € 3.000,00
• Parrocchia di Sant’Anna alla 
Marina Grande: € 2.000,00
• Ass.ne dei Fedeli della Cap-
pella S. Maria del Soccorso: 
€ 1.000,00
• Congregazione Suore Oblate 
del Bambin Gesù: € 1.000,00
• Parrocchia SS. Apostoli Filip-
po e Giacomo: € 5.000,00
• Basilica S. Antonino Abate: € 
5.000,00



3to dei luoghi. Ora si tratta di 
verificare come si muoverà il 
Comune su una vicenda che, 
stando alle cronache, ha susci-
tato grande scalpore nell’opi-

Il Sindaco rinomina gli Assessori e promuove Massimo Coppola

Nuova Giunta: a Cuomo basta e 
avanza Mariateresa De Angelis
Non è stata rispettata la prescrizione della “Legge Del Rio” per la quale le 

donne nominate dovevano essere due

A sentirlo, il Sin-
daco, in tutta 
Sorrento non ci 
sarebbero donne 

pronte e disponibili ad assu-
mere la carica di Assessore. 
Per questo motivo, oltre che 
per “premiare un giovane che 
lo merita” (Massimo Coppo-
la, ndr) nel “rimpasto-farsa” è 
stata riconfermata unica e sola 
donna nell’esecutivo quella 
Mariateresa De Angelis che 
sembra aver ipotecato a vita il 
posto in giunta. 
Il primo cittadino si è svin-
colato pure dall’obbligo di 
rispettare il rapporto di ge-

nere (maschi e femmine) di 
60 e 40% (sulla base, pare, 
di un’elastica interpretazione 
della norma) che vorrebbe 
che le donne in giunta siano 
almeno 2 su 6. Solo in caso 
di documentata impossibilità 
a nominare un’altra donna, 
il Sindaco può derogare, ma 
compensando il mancato ri-
spetto della legge con l’asse-
gnazione all’unica Assessora 
di deleghe e responsabilità 
rilevanti. 
Secondo Francesco Mauro, 
segretario cittadino del PD, 
il Sindaco ha sbagliato a non 
nominare una seconda asses-

sora. “Le donne devono essere 
due e non una… 
Quindi l’Amministrazione è 
esposta a ricorsi perché non 
sono state rispettate le dispo-
sizioni della Del Rio – evi-
denzia Mauro – Per il resto 
cambiando l’ordine dei fattori 
il risultato non cambia. Cuo-
mo già prima affidava a Mas-
simo Coppola degli incarichi 
informali… ora gli assegna le 
deleghe. 
Non è cambiato praticamen-
te nulla!”. Un rimpasto-farsa, 
inutile se doveva aggiustare il 
tiro di un esecutivo che certa-
mente non ha brillato. 
Per di più sub iudice per 
quanto concerne la Del Rio 
al cui rispetto avrebbero do-
vuto appellarsi nell’ordine la 
stessa De Angelis e la presi-
dente della Commissione per 
le Pari Opportunità, Lucrezia 
Trovato, vista la natura della 
Commissione che dovrebbe 
appunto sovrintendere al ri-
spetto delle regole in mate-
ria di incarichi e di nomine 
affinché non penalizzino le 
donne in politica, come nella 
pubblica amministrazione e 
sul lavoro.
La De Angelis detiene il pri-
vilegio di restare l’unica donna 
assessora dell’Amministra-
zione-Cuomo, anche se non 
ha brillato in questi anni e si 
è anche contraddistinta per 

qualche clamoroso errore o 
invadenze di campo: come per 
esempio in materia d’istru-
zione, che ne avrebbero con-
sigliato almeno una verifica se 
non un ridimensionamento.  
La norma della Del Rio sulla 
rappresentanza di genere nella 
giunta comunale, checchè ne 
pensi il Sindaco, non lascia 
spazio ad equivoci ed è pre-
scrittiva: all’articolo 46, com-
ma 2, del testo unico si legge: 
«Nella giunta nessuno dei due 
sessi può essere rappresentato 
in misura inferiore al 40 per 
cento, con arrotondamento 
aritmetico».  
Norma difficilmente aggirabi-
le, quindi, come lo dimostrano 
i comportamenti di due Sin-
daci: Giuseppe Tito a Meta, 
fresco di elezione, che senza 
perdersi in chiacchiere o di-
scettazioni filosofiche ha ap-
plicato alla lettera la De Rio 
nominando una giunta com-
posta di quattro assessori: due 
uomini e due donne. Giovan-
ni Ruggiero, sindaco di Piano 
di Sorrento, da Natale 2013 
ha un posto vacante nell’ese-
cutivo a seguito dell’espulsio-
ne di Vincenzo Iaccarino per 
contrasti interni. 
Quella poltrona è rimasta fino 
a oggi libera, ancorché am-
bitissima (sono almeno 4 gli 
aspiranti maschietti), prima 
per l’indecisione del Sindaco 

su chi nominare, subito dopo 
per l’entrata in vigore della 
Del Rio che ha cambiato le 
carte il tavola. 
A Piano di Sorrento il ricorso 
avverso la mancata applicazio-
ne della Del Rio scatterebbe 
quasi d’ufficio per iniziativa 
dell’Opposizione e Ruggiero 
è rimasto col cerino acceso tra 
le mani. 
A Sorrento non si capisce se 
l’attuale opposizione a Cuo-
mo si deciderà ad assumere 
le dovute iniziative a tutela di 
pari opportunità predicate e 
non praticate.

nione pubblica non solo 
sorrentina. Chi tira le fila di 
queste operazioni borderline 
in una realtà dove non sovreb-
be essere difficile fare controlli 

e reprimere sul nascere iniziative che danneg-
giano l’ambiente e un territorio già parecchio 
devastato? Le Forze di Polizia, ovviamente, si 
saranno immediatamente attivate per accertare 
fatti e identificare gli autori dell’intervento.

www.politiCainpenisola.it

Mariateresa De Angelis

Giuseppe Cuomo e Massimo Coppola

zomonte, vallone Casarufolo, 
per verificarne la regolarità e, 
in caso contrario, procedere 
all’immediata sospensione dei 
lavori e al ripristino dello sta-

Città
Metropolitana
Il Partito Democratico 
della Penisola Sorrentina 
si è riunito per discutere 
sull’istituenda Città Me-
tropolitana di Napoli che 
prenderà il posto della 
Provincia. Presenti i due 
Sindaci PD: Giuseppe 
Tito di Meta e Leone 
Gargiulo di Massa Lu-
brense con i Segretari e 
Consiglieri. Il problema 
è quello di riuscire ad as-
sicurare nel futuro Con-
siglio Metropolitano una 
presenza del territorio pe-
ninsulare, allo stato molto 
difficile da ottnersi.
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Parco Ibsen ai 
giovani, Piazza 
Veniero ai bambini
Proposta di emendamento al Bilancio da parte di Schisano (Pd): 
«Annulliamo la precedente delibera e ridisegniamo
le piazze per le nuove generazioni»

L’Opposizione propone tagli per ridurre i tributi e qualificare la spesa

Due luoghi sugge-
stivi, due piazze 
ancora alla spa-
smodica ricerca 

di identità. Da una parte, piaz-
za Andrea Veniero, la cui de-
stinazione, dopo diversi orien-
tamenti, è solo parzialmente 
stabilita, a beneficio dei «gio-
vani» della città. Dall’altro, 
la piazza con il parco Ibsen, 
«pietosamente» chiusa dopo 
un contenzioso di gestione. In 
mezzo, una proposta per resti-
tuire protagonismo alla «linea 
verde» della città, che potrà, in 
questo modo, condividere con 
la restante parte della comu-
nità e con i turisti il proprio... 
«modus operandi». L’idea è 

contenuta in una proposta 
di emendamento al Bilancio 
di previsione e di relazione 
previsionale e programmati-
ca per il periodo 2014-2016. 
Il documento, sottoscritto da 
Alessandro Schisano del Par-
tito democratico, proviene dal 
banco delle opposizioni, e per 
garantirne un eventuale buon 
esito, ci sarebbe bisogno dello 
sforzo dell’amministrazione 
comunale a superare logiche 
di bandiera.  «La proposta 
è molto semplice – spiega 
Schisano - A piazza Veniero 
è stato realizzato un immo-
bile che, fino ad oggi, risulta 
inutilizzato. In tal senso, negli 
ultimi anni, l’amministrazio-

ne comunale ha deliberato, in 
diverse occasioni, gli indirizzi 
per dare una destinazione al 
manufatto. L’ultimo orien-
tamento è stato approvato il 
15 maggio 2014, che prevede  
tra l’altro, la riqualificazione 
dell’immobile e dell’intera 
piazza, destinandola a spazio 
polifunzionale per i giovani 
e realizzando un punto in-
formativo multimediale per i 
turisti. Al di là del contenuto 
della proposta, sarebbe auspi-
cabile un passo indietro». Mo-
tivo? «Il Comune di Sorrento 
– continua Schisano – ha da 
tempo posto in essere delle 
azioni per rientrare in posses-
so di piazza Antiche Mura, re-

lativamente all’area del Parco 
Ibsen, essendo scaduto il rela-
tivo contratto di concessione. 
A questo punto, propongo di 
impegnare la Giunta Muni-
cipale ad annullare la delibera 
di Piazza Veniero, destinando, 
con un nuovo atto, le risorse 
che erano state stanziate con 
la delibera stessa, alla realiz-
zazione, nell’immobile di pro-
prietà comunale, di una biblio-
teca-ludoteca per i bambini e 
per i bambini degli ospiti della 
nostra città» . Ma non solo: 
per Schisano, i giovani, desti-
natari dell’originaria delibera 
di gestione di piazza Veniero, 
potrebbe essere protagonisti 

nella gestione del parco Ibsen. 
«E’ il caso, contestualmen-
te, - conclude il consigliere 
di minoranza - di impegnare 
la Giunta Municipale ad as-
sumere apposito atto di indi-
rizzo per assicurare la futura 
gestione pubblica dell’area del 
parco Ibsen. 
Tale obiettivo potrà essere 
realizzato anche mediante 
l’adozione di tutte le forme di 
collaborazione che si riterran-
no possibili al fine di destinare 
tale area anche ad attività va-
rie, progettate e realizzate dai 
giovani di concerto con il Fo-
rum dei Giovani». 

G.D.

In Consiglio il confronto 
sul bilancio comunale 2014

Sul bilancio previsio-
nale 2014 le forze 
politiche di opposi-
zione hanno presen-

tato diversi emendamenti. 
Il Partito Democratico ha pro-
posto, sulla TASI, l’aliquota zero 
sulle abitazioni principali (ad 
esclusione di quelle di lusso) e ri-
dotta a 1,3 per mille per i negozi. 
Il minor gettito (circa 320mila 
euro) è compensato con la ri-
duzione della spesa per eventi 
e turismo. Sull’IMU l’aliquota 
proposta è del 7,6 per mille con 
franchigia fino a € 200,00 per 
abitazioni di lusso, abitazioni 

concesse a uso gratuito a pa-
renti entro il 2° grado. TARI 
riduzione per gli esercizi com-
merciali e strutture ricettive 
che di dotano di procedure per 
la riduzione dei rifiuti (zero 
waste) e investono in sosteni-
bilità ambientale con riduzione 
dei costi per lo smaltimento. 
Imposta di Soggiorno appli-
cazione anche nella bassa sta-
gione con un maggior gettito 
da destinarsi a interventi di 
manutenzione del patrimo-
nio ambientale e culturale. La 
Giunta deve reperire ulterio-
ri risorse per il recupero dei 

Cisternoni degli Spasiano. 
In materia di Opere Pubbliche 
la proposta concerne il recupero 
degli impegni finanziati e non 
liquidati relativi ad interven-
ti precedenti al 2005. Opere 
finanziate con avanzo di am-
ministrazione o fondi propri: 
devoluzione per interventi nel 
settore scolastico (circa 420.000 
€); opere finanziate con mu-
tui presso la Cassa Depositi 
e Prestiti: devoluzione per il 
progetto di ripavimentazione 
di Corso Italia e Piazza Tasso 
(circa 2.000.000 €); opere fi-
nanziate con altre modalità di 

finanziamento: devoluzione per 
la realizzazione del Percorso 
Meccanizzato Parcheggio Lau-
ro-Porto (circa 7.000.000 €). 
Rosario Fiorentino, Insieme 
per Sorrento, ha presentato 41 
emendamenti: diritto alla casa, 
centri estivi per i bambini i cui 
genitori sono impegnati nelle 
attività turistiche. 
Apertura di sportelli per gli 
utenti e consumatori, per Equi-
talia e INPS. 
Recupero di quartieri come 
Priora, Atigliana e Casarlano. 
Tutela dei bambini e garanzia 
del diritto allo studio. Piena au-
tonomia del Forum dei Giovani, 
Interventi per le famiglie: orti 
sociali, integrazione del canone 
di locazione e creazione di posti 
di lavoro veri. 
Altri emendamenti: il Centro di 
Igiene Mentale, le code intermi-
nabili all’Ospedale per anziani e 

diversamente abili. Sistemazio-
ne del campetto vicino al ples-
so Angelina Lauro, apertura di 
uno sportello per i diritti degli 
animali. 
Energia solare e piani comunali 
di intervento. 
Liberalizzare le licenze di no-
leggio per creare posti di lavoro 
e bando per venti licenze di taxi 
di cui 10 con auto piccole, elet-
triche e per disabili. 
Istituzionalizzare le giornate alla 
memoria dei giudici Falcone e 
Borsellino. 
Bandi di concorso per don 
Peppe Diana. Pubblicazione 
di tutte le fatture che il Co-
mune paga sul sito dell’Ente. 
Istituzione della tassa di in-
gresso per i bus turistici ed 
infine piano per la sicurezza.
Alberto Cascone
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Consiglio Comunale di Sorrento

20 cammelli per 
una sorrentina

La notizia è di quelle che non 
possono passare inosservate. 

Un ricco arabo in vacanza a 
Sorrento entrato in un eser-
cizio commerciale è rimasto 
affascinato da una commes-
sa. Rivoltosi alla titolare ha 
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Droga, rapporto 
shock degli operatori 
sanitari locali

L’immagine anda-
va salvaguardata. 
Per una decina di 
«eroinomani» che 

stazionavano lungo le strade 
cittadine, dopo aver assunto la 

dose quotidiana di «metadone», 
il Sert (Servizio per le tossi-
codipendenze) ha pagato un 
«conto» salatissimo: trasferito 
in una periferia di Castellam-
mare di Stabia, a pochi passi 
da una delle stazioni di spaccio 
e di consumo dell’hinterland 
napoletano. 
Addio riferimento sul territo-
rio, addio prevenzione diretta e 
tempestiva per i tossicodipen-
denti della costiera sorrentina. 
Nessuno lo dirà mai ufficial-
mente, ma quelle scene quoti-
diane, che si consumavano lun-
go il centralissimo corso Italia, 
nei pressi dell’ospedale «Santa 
Maria della Misericordia» o di 
via del Mare, erano troppo sco-
mode, perché colpivano il cuore 
del (finto) perbenismo, tipico 
di una città turistica, che vive 
anche di immagine. 
A confermarlo sono gli stessi 
operatori sanitari locali, che 
raccoglievano quotidianamente 
lamentele da parte di agenti tu-
ristici, imprenditori alberghieri, 
commercianti del posto.
Tant’è che la successiva mobi-
litazione per ripristinare il Sert 

in costiera, sortì a malapena un 
attivismo di facciata, con risul-
tati decisamente inadeguati: il 
Sert è rimasto a Castellamma-
re (in zona scomoda, perché 
non «servita» sufficientemente 
con mezzi pubblici) e solo un 
ufficio consultorio è attivo a 
Sant’Agnello. 
Poco, troppo poco, conside-
rato che la somministrazione 
del «metadone» è un servizio 
marginale, che genera un luo-
go comune assolutamente da 
sfatare: il Sert non offre rime-
di palliativi, ma è soprattutto 
cura e prevenzione. Specie in 
una zona come quella della 
costiera, dove l’immagine è 
talmente salvaguardata, che la 
verità rischia poi di venire pun-
tualmente insabbiata. 
L’ultimo rapporto che circola 
tra gli operatori del Sert offre 
una realtà scioccante per le 
nuovissime generazioni: otto 
giovani su dieci dell’area che 
va da Massa Lubrense a Vico 
Equense hanno già conosciuto 
le droghe leggere. 
Le «canne» sono all’ordine del 
giorno, anche se aumenta il 

Si abbassa l’età media di chi ha fumato, almeno una volta, una canna. Aumenta l’uso di sostanze 
sintetiche. Ora la prevenzione inizia delle scuole medie inferiori
di Giuseppe Damiano

ricorso alla droghe sintetiche, 
pasticche, anfetamine, Lsd, 
spesso associate all’assunzio-
ne di alcol. «In effetti – spiega 
Vanni Moretti, psicologo e 
dirigente del Sert Sorrento-
Castellammare di Stabia – si 
è abbassata notevolmente l’età 
media di assunzione.  Se poco 
tempo fa, la prevenzione si 
concentrava tra i ragazzi delle 
scuole superiori, oggi entriamo 
negli istituti medi inferiori. 
Il quadro è decisamente allar-
mante, anche perché le fami-
glie, spesso, tendono a coprire, 
o addirittura a considerare 
i propri figli come immuni 
da problematiche del genere, 
scaricando responsabilità su 
amici o compagni di comitiva. 
E’ un approccio assolutamente 
sbagliato, che genera altri pro-
blemi…».   
Moretti ha pochi dubbi: l’as-
senza del Sert in costiera, ha 
comunque indebolito la batta-
glia contro le droghe: «Il Sert 
non è un distributore automa-
tico di metadone – continua - 
E’ molto di più. Anche perché 
i tempi corrono e cambiano 

Dr. Vanni Moretti

anche le abitudini dei consu-
matori. 
Oggi è calato sensibilmente 
l’uso di eroina, tant’è che gli 
abituali frequentatori del  vec-
chio Sert sorrentino si sono 
arresi e non ce l’hanno fatta: 
sono quasi tutti morti. 
Oggi assistiamo ad un feno-
meno diverso, ad un utilizzo 
di droghe leggere da parte di 
un’ampia fetta di ragazzini. 
E’ sconcertante, ma la verità 
è questa: si fa largo l’utilizzo 
di pasticche, spesso associato 
all’assunzione di bevande al-
coliche, il cui abuso è davvero 
un altro fenomeno inquietante. 
Ciò comporta non solo dan-
ni fisici, ma anche problemi 
di ordine pubblico, con risse 
fuori dalle discoteche, spesso 
incendiate proprio da un mix 
esplosivo di droghe sintetiche 
e alcol».   
La soluzione? 
«Bisogna puntare sulla preven-
zione – conclude lo psicologo 
Vanni Moretti - poi, ognuno 
per le proprie competenze, 
deve fare la sua parte efficace-
mente… ». 

rivolto alla fanciulla e le ha detto: “Vuoi spo-
sarmi? Se vieni con me mando subito alla tua 
famiglia 20 cammelli”. La commessa interdetta 
per l’insolita proposta ha sorriso all’arabo: “No 
grazie... Preferisco i polli di casa mia!”.

espresso il desiderio di sposa-
re la fanciulla. “Chiedetelo a 
lei...” è stata la risposta.
L’uomo dagli occhi neri e dal 
sorriso affascinante si è allora 
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Macellazione
Arborea…

Tunnel, non resta che 
aprire Rivo d’Arco…

La Fitolacca Gigante che si 
ergeva imponente nei pressi 

non sono riusciti ad ottenere 
neanche dai Carabinieri il fer-
mo delle motoseghe in azione 
per una verifica approfondita 
della situazione. Così è stata 
“macellata” la Fitolacca che 
nel 2000 era stata inclusa nel 
censimento dei Grandi Albe-
ri della Penisola Sorrentina.
In tema di schianti, il pro-
blema è quello di prevenirli 
attraverso uno scrupoloso e 

qualificato monitoraggio sul 
patrimonio arboreo pubblico 
e privato sempre più a rischio, 
e non per cause naturali. Il 
risultato è che ne risulta stra-
volta anche la peculiarità dei 
contesti urbani e paesaggisti.
Per restare in tema di schianti, 
come nel caso dei calcinacci 
che piovono dai fabbricati, il 
crollo di alberi ha ragioni che 
vanno indagate per escogitare 

la soluzione più idonea. Che 
non è, tanto per scrollarsi di 
dosso responsabilità, quella di 
abbattere con somma urgenza 
ogni albero potenzialmente a 
rischio crollo. Sarebbe lo stes-
so che si decidesse di demolire 
qualsiasi fabbricato solo perché 
cadono intonaci o calcinacci! 
E’ questione di manutenzio-
ne, di cure, di controlli che 
nell’uno come nell’altro caso 
devono rientrare nell’ordinaria 
attività di monitoraggio con 
finalità di prevenzione, svol-
ta sia da parte dei privati sia 
e soprattutto dalla pubblica 
amministrazione che ha de-
gli obblighi nei riguardi del 
patrimonio pubblico. Il caso 
degli alberi che crollano, a 
volte senza apparenti segnali 
premonitori, va analizzato col 
conforto di tecnici agronomici 
svincolati da propensioni ad 
assecondare i voleri della P.A.
I Sindaci, che a chiacchiere 

auspicano unione d’inten-
ti e d’azioni, si decidessero a 
varare all’unisono un moni-
toraggio generale del patri-
monio arboreo per adottare 
soluzioni coerenti sulla base 
di perizie che propongano 
soluzioni alternative agli ab-
battimenti da effettuarsi solo 
nei casi senza alternative.
Perché, a un certo punto del-
la propria esistenza, un albero 
cade… muore? La risposta più 
semplice è quella che ha fatto il 
proprio tempo, che è invecchia-
to e, magari anche malato, ha 
concluso il proprio ciclo biolo-
gico. Ogni specie arborea ha un 
proprio ciclo di vita naturale e 
sicuramente gli alberi di città 
subiscono in modo molto più 
stressante gli effetti ambienta-
li indotti dall’uomo oltre che 
dalla natura stessa. L’uomo con 
le proprie azioni può danneg-
giare seriamente la struttura 
della pianta! Per esempio ar-

recando danni mortali all’ap-
parato radicale a seguito di 
escavi stradali eseguiti senza 
criterio quando si effettuano 
lavori. Pensiamo, per esempio, 
ai potenziali danni arrecati agli 
alberi di tutta la Penisola Sor-
rentina dagli scavi di terreno 
per la rete di metanizzazione 
o per quella dell’elettrodotto 
e altri ancora. Quanto a cause 
indotte dall’uomo c’è da fare i 
conti con cure mancate o errate 
in caso di marciume e malattie 
varie. Le quali molto spesso 
sono il frutto di potature dra-
stiche, come avviene con le 
capitozzature. Si tratta di una 
sommatoria di fattori che de-
vono essere valutati e costituire 
parte integrante dei rapporti 
tecnici affinché le soluzioni 
risultino coerenti e non im-
prontate a logiche semplifica-
torie o addirittura emozionali, 
se non di convenienza nei casi 
di alberi che sono d’intralcio. 

Il crollo della Robinia Pseudoacacia e la macellazione 
della Fitolacca Gigante

Alberi cadenti…
ma non solo!

dell’Ospedale Civile di Sor-
rento è stata abbattuta dalle 
motoseghe della ditta inca-
ricata dal Comune. A nul-
la sono valse le proteste del 
WWF, che ha presentato an-

segue dalla prima 

Al l ’ i n d o m a n i 
dell’apertura del 
tunnel Pozzano-
Seiano coi pro-

blemi di congestionamento del 
traffico che ne sono derivati, 
si sta discutendo su quella che 
appare la soluzione più a porta-
ta di mano per ridurre la pres-
sione su Seiano e sulla statale 
soprattutto durante i fine setti-
mana. Tutti sembrano concor-
dare sulla necessità di rendere 
transitabile il viadotto del Rivo 
d’Arco approvato nel 2006 dal 
Commissariato di Governo 

per l’emergenza bonifiche e 
tutela delle acque a servizio del 
depuratore di Punta Gradelle. 
L’idea è venuta a Gennaro Cin-
que, sindaco di Vico Equense, 
ed è stata subito condivisa dal 
collega di Meta, Giuseppe Tito 
(PD). L’ANAS, i cui tecnici 
avrebbero già svolto un so-
pralluogo con Cinque, sarebbe 
pronta ad aprire il viadotto du-
rante i week-end. L’intervento 
costerebbe circa 90mila euro 
e potrebbe essere realizzato 
in pochi giorni secondo le va-
lutazioni del sindaco di Vico. 

Secondo Giancarlo Spezie, 
oceanografo, impegnare il via-
dotto di servizio al depuratore 
per smaltire il traffico sulla 
sorrentina è una soluzione ne-
cessaria. “Non ci sono certezze 
sui tempi di entrata in funzione 
del depuratore di Punta Gra-
delle – evidenzia Spezie – La 
Galleria serve ai camion prepo-
sti a smaltire i residui fangosi… 
Per il momento quindi è l’uni-
ca soluzione per fronteggiare 
l’emergenza traffico in attesa di 
altre soluzioni ”. Ha suscitato 
scalpore l’interento di Gennaro 

Esposito, chef stellato e patròn 
de La Torre del Saracino, che si 
è detto pronto a lasciare Vico 
Equense per l’impossibilità 
di trovare risposte adeguate ai 
problemi del territorio. Noti-
zia, per la verità, già diffusasi 
l’anno scorso quando non c’era 
quest’ultima emergenza. Un 
intervento (Esposito ha ne-
gato di aver rilasciato l’inter-
vista) simile più a uno sfogo 
cui lo Chef stellato si sarebbe 
lasciato andare per le crescenti 
difficoltà a fare impresa sul ter-
ritorio. Dove si possa trasferire 
Esposito non lo dice, anche se 
dall’anno scorso ha aperto il 
ristorante “Mammà” a Capri 
affidandolo a una giovane ma 
qualificata brigata. Un pungolo, 
quello di Esposito, che può ser-
vire a sensibilizzare le coscienze 

politiche. Anche se il problema 
è più ampio! Perché non è cer-
tamente costruendo autostrade 
che un imprenditore di suc-
cesso può veder riconosciuti e 
premiati i propri meriti! Del 
resto quanto a offerta gastro-
nomica, l’Italia è costellata di 
ristoranti e chef di successo 
che vivono nascosti nei terri-
tori che difendono più di ogni 
altra cosa, perché sono loro 
che fanno la storia e il presti-
gio fornendo anche la materia 
prima che conferisce identità 
ai piatti e all’arte della cucina.

ViC
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che una denuncia all’Autorità 
Giudiziaria, né i Carabinieri 
intervenuti sul posto sono ri-
usciti a impedire la distruzio-
ne della pianta che, in ottima 
salute secondo il WWF, oltre 

che di pregio aveva anche un sostanzioso valore 
economico. Nel 2000 la Fitolacca era stata in-
clusa nel censimento dei “Grandi Alberi” della 
Penisola Sorrentina. 
Ora qualcuno dovrà pure spiegare le ragioni di 
questa esecuzione…

Su Corso Italia all’ingresso di Sorrento 

Marketing edilizio: un fabbricato da ristrutturare

La prima immagi-
ne per chi giunge 
a Sorrento lungo 
Corso Italia, supe-

rato il ponte della Circumve-
suviana sul quale campeggia 
la denominazione della città 
è la desolante visione di un 
fabbricato antico e fatiscente 
che non può considerarsi as-
solutamente un bel biglietto 
da visita. 
Eppure si tratta di un bel 
fabbricato che, ubicato nella 
curva d’ingresso, si mostra 
nelle pessime condizioni ar-
chitettoniche in cui versa da 
anni nel generale disinteresse. 
L’edilizia è parte integrante 

dell’arredo urbano e svolge 
una funzione di marketing 
delle città come ben sanno gli 
addetti ai lavori e tutti coloro 
che sanno apprezzare l’im-
magine di una località anche 
dalla conservazione del suo 
tessuto edilizio che diventa 
l’immagine del posto, della 
città. 
Questo fabbricato, che brutto 
non è, anzi, dà praticamente il 
benvenuto in città a centina-
ia di migliaia di persone ogni 
anno, per tutto l’anno. 
Chiunque giunge a Sorrento a 
bordo di auto, moto e pulman 
impatta con questa visione e 
certamente la prima impres-

sione è tutt’altro che lusin-
ghiera! 
Si richiede, in prima battu-
ta, un accurato maquillage 
in attesa di un complessivo 
restyling utile, oltre all’imma-
gine, anche per la sicurezza di 
chi ci abita e di chi ci transita 
nei pressi quotidianamente. 
Un Sindaco o un Assessore 
attenti,  sensibile all’immagi-
ne della Città, prenderebbero 
in considerazione l’ipotesi di 
sollecitare l’amministratore 
condominiale o, in mancan-
za, direttamente i proprietari 
affinché progettino e realiz-
zino l’intervento che ha un 
oggettivo interesse pubblico 

e pertanto è meritevole di es-
sere incentivato con riduzioni 
tributarie aggiuntive rispetto a 
quelle fiscali già previste dalla 
legge. 

La porta d’ingresso della Cit-
tà dev’essere all’altezza del suo 
buon nome… 
E’ questione d’immagine!

A.M.

Torneo di Tennis singolare Open alle memoria dei maestri Giu-
seppe e Salvatore Esposito si svolge nelle splendida cornice del 
Parco residenziale degli Aranci. La gara avrà inizio Giovedì 7 
agosto e si concluderà Domenica 17 agosto. Gli incontri si dispu-
tano dalle ore 8 alle ore 23. Il tabellone e gli orari saranno esposti 
alle 18 di ogni giorno presso il campo di tennis del Parco. La quota 
d’iscrizione è di € 20,00. Per le iscrizioni contattare: 333 6484572 
e 348 8096362. Giudice-Arbitro nazionale Giorgio Nazzaro.
Regolamento: Gli incontri si disputano al meglio delle tre 
partite: le prime due con il sistema di punteggio “no advanta-
ge” (punto secco sul 40 pari) con tie breack a sette punti (sul 6 
pari punto secco); l’eventuale terzo set è sostituito dal tie breack 
decisivo a 10 punti (sul 9 pari punto secco). Tutti i concorren-
ti, a richiesta del giudice arbitro, sono tenuti a presentarsi per 
l’arbitraggio di un incontro. E’ facoltà del Giudice-Arbirtro far 
disputare, in caso di forza maggiore, incontri su altri campi an-
che in fondo diverso. Per quanto non espressamente contemplato 
nel presente regolamento si applicano le norme F.I.T. (A.C.)

Torneo di Tennis

La Circumvesuviana 
è il tratto ferroviario 
più bello dell’Italia. 
Ha l’ardire di col-

legare in maniera organica 
centri cittadini come Napoli, 
Ercolano, Torre del Greco, 
Pompei Centro e Pompei 
Scavi, Castellammare di Sta-
bia, Vico Equense, Meta, 
Sorrento, cui si aggiungono 
altre linee parallele che col-
legano e servono centri come 
Sarno, Scafati, Boscoreale. 

Tra Boscoreale e Pompei si sta 
costruendo la nuova stazione 
nei pressi del locale museo 
pompeiano e della fattoria 
romana ripetutamente filma-
ta e decantata dal giornalista 
RAI Piero Angela nei suoi 
deliziosi documentari storici. 
Il tutto facendo perno intorno 
al suggestivo, invitante Ve-
suvio e toccando con mano, 
stazione dopo stazione, il me-
raviglioso Golfo di Napoli, 
con Capri a far da sentinella.
Lei è attualmente in trat-
tativa per acquisire il 49% 
di Alitalia. Mi permetto un 
suggerimento. Ai negoziatori 
italiani, con cui sta dialogan-
do, chieda di inserire anche 
il 49% o il 100% del capitale 
di EAV, proprietaria della 
Ferrovia Circumvesuviana, in 
aggiunta alle quote di Alitalia. 
Non so dare un valore attua-
lizzato al capitale di EAV, 
sicuramente è più che abbor-

Lettera aperta a Mr Hogan

Con l’Alitalia acquisisca 
pure la Circumvesuviana

dabile, considerando la massa 
di debiti che ammonterebbero 
a circa 725 milioni di euro. 
Le assicuro che, acquisen-
do anche le quote di EAV-
Circumvesuviana, farebbe un 
buon affare dal punto di vista 
industriale ed in primis dal 
punto di vista dell’immagine, 
visti i rinomati centri serviti: 
Napoli, Pompei, Sorrento, ecc. 
che aggiungerebbero lustro 
alla Sua Compagnia aerea.
Ci pensi Signor Hogan, 
certe opportunità non si ri-
presentano facilmente nel 
corso della storia, conside-
rando le alterne dinamiche 
dell ’economia nazionale.
Lei avrebbe innanzitutto e 
come minimo la riconoscen-
za dei cittadini napoletani e 
campani che amano la propria 
terra e vorrebbero vederla ap-
prezzata nel mondo, ben fun-
zionante e ben amministrata.

Santolo Cannavale




