
Don Carmine 
Giudici: città 
spesso distratta

Federico Cuomo
consulente 
del Sindaco

         servizio a pag. 6

INCONTRO CON DE BORTOLI POLITICA & POLEMICHE

Tragedia al Torneo dei Rioni Città di Sorrento 

Morte
sul Campo Italia
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Ci vogliono
risposte...

Sabato, in tarda serata, il Tor-
neo dei Rioni sorrentini è sta-
to funestato dall’improvviso 
e tragico decesso del giovane 
Liberato Iaccarino, 28 anni, 
componente della squadra di 
calcio del rione “Parsano”. Av-
vertito un malore il giocatore 
ha chiesto di essere sostituito, 
ma uscito dal campo non è 
rientrato negli spogliatoi fer-
mandosi a terra con l’intento di 
riprendersi. Questa è una storia 
sin qui mal raccontata perché 
inizia da qui il suo passaggio 
dalla vita alla morte, tra l’in-
differenza di tanti presenti che 
non immaginavano il dramma 
che si stava consumando sot-
to i loro occhi, ma anche una 
forte dose di superficialità di 
chi, per responsabilità, avrebbe 
dovuto verificare subito del-
le condizioni del ragazzo…e 
invece non l’ha fatto. Stando 
ai racconti dei presenti, solo il 
persistere in uno stato di iner-
zia del ragazzo a fine gara ha 
indotto qualcuno a controllare 
in quali condizioni versasse a 
bordo campo. A questo punto 
è scattato l’allarme. L’ambu-
lanza (privata), a quel momen-
to non presente all’interno del 
campo sportivo, è stata richia-
mata mentre il ragazzo veniva 
adagiato su una barella e con-
dotto all’esterno della struttura 
presso un ingresso dove si era 
fermato l’automezzo. Da qui 
la corsa, rivelatasi purtroppo 
inutile, all’Ospedale di Sorren-
to dove la parola è passata ai 
sanitari che al pronto soccorso 
hanno solo potuto constatare 
l’avvenuto decesso.  Sulla mor-
te di Liberato Iaccarino è cala-
to troppo frettolosamente il si-
pario. Per una giovane vita che 
finisce in questo modo occorre 
invece trovare una spiegazione 
plausibile nell’interesse gene-
rale. Solo l’autopsia avrebbe 
potuto stabilire se il ragazzo 
fosse già morto a bordo campo 
quando,             continua a pag.3  
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Don Carmine: città 
distratta su tematiche 
importanti

“L’Angelo Custode” 
di Cecilia Coppola

usa termini sereni 
ma perentori per 
presentare il nuo-
vo appuntamento 

con «Semi…siamo», proposta 

Domenica 21 set-
tembre alle ore 
18.00 nella Sala 
del Consiglio 

Comunale di Sorrento l’Asses-
sorato alla Cultura e la Com-
missione Pari Opportunità 
presentano l’opera letteraria 
di Cecilia Coppola: “L’an-
gelo Custode e gli angeli del 
bene e del male nell’epopea 
di Torquato Tasso” edito da 
Nicola Longobardi. Dopo i 

formativa della comunità par-
rocchiale della Cattedrale di 
Sorrento. 
Il parroco don Carmine Giu-
dici affida ad un comunicato 
stampa le sue considerazioni 
«a margine» della presentazio-
ne della kermesse di venerdì 
prossimo, 19 settembre, dove 
interverrà il direttore del Cor-
riere della sera, Ferruccio de 
Bortoli. «La proposta educa-
tiva della comunità della cat-
tedrale di Sorrento – sottolinea  
il parroco della Chiesa-madre 
della diocesi di Sorrento-Ca-

saluti istituzionali del Sindaco 
Giuseppe Cuomo e dell’As-
sessore Maria Teresa De An-
gelis interverranno: Rosanna 
Zavarese Iaccarino, Lucrezia 
Trovato e Antonino Cuomo. 
Moderatore il giornalista Anto-
nino Siniscalchi. Il programma 
è allietato dall’intermezzo mu-
sicale di Ambra Sorrentino e 
Lucia Di Sapio del Conserva-
torio “g. Martucci” di Salerno 
che eseguiranno all’arpa brani 
scelti di musica rinascimentale. 
Antonio Fienga cura la proie-
zione di “La figura dell’Angelo 
nell’immaginario collettivo e 

stellammare di Stabia  - vuole 
coinvolgere tanto i genitori 
quanto i ragazzi, gli ammini-
stratori pubblici, gli operatori 
della comunicazione, nella 
consapevolezza dell’importan-
za di ‘seminare cultura e civiltà’. 
La nostra città ha tante bellez-
ze e potenzialità, ma preoccupa 
constatare cheè spesso distratta 
rispetto ad aspetti importanti 
della vita sociale e civile. In 
questo senso, la sfida educativa 
assume particolare rilievo. 
A fare da sfondo a questi ap-
puntamenti sono gli Orienta-

nella filmologia”. All’evento 
partecipa il Coro dell’istituto 
Comprensivo Statale Sorren-
to. L’opera della professoressa 
Coppola, scrittrice, pittrice e 
fondatrice dell’Associazione 
Culturale Cypraea onlus, viene 
alla luce dopo sette anni di stu-
di e ricerche su un tema finora 
inesplorato dell’opera tassiana, 
certamente destinato ad apri-
re nuovi scenari interpretativi 
e ad alimentare un dibattito 
sull’autore cui tanti conoscitori 
e studiosi continuano a riser-
vare grande attenzione. Come 
evidenzia Antonino Cuomo 

menti pastorali della Confe-
renza episcopale italiana per il 
decennio 2010-2020, ‘Educare 
alla vita buona del Vangelo’. 
Infatti, la storia bimillenaria 
della Chiesa è un intreccio 
fecondo di evangelizzazione 
e di educazione. Annunciare 
Cristo, vero Dio e vero uomo, 
significa portare a pienezza 
l’umanità. 
Non c’è nulla, insomma, che 
non abbia una significativa 
valenza educativa». L’appun-
tamento è per le 19.30 presso 
l’atrio della cattedrale di Sor-

presidente del Centro Studi 
Storici Sorrentini, “…il sag-
gio si presenta ricco nella sua 
formulazione, prezioso nelle 
ricerche di studiosi e nell’or-
ganizzazione della sistematica, 
aperto alla facile comprensio-
ne dei lettori, completo nella 
citazione e nell’inserimento di 
parte dell’opera tassiana, offre 
anche inserimenti grafici do-
vuti alla grande abilità artistica 
di Cecilia Coppola. Del resto 
già nel 1995, in occasione del 
IV centenario della morte di 
Torquato Tasso, la nostra au-
trice presentò “Le donne del 

rento. Tema dell’incontro: «I 
diritti personali e il senso di 
comunità nell’era dell’infor-
mazione globalizzata». 
Oltre a de Bortoli, interverrà 
l’arcivescovo di Sorrento-Ca-
stellammare di Stabia, monsi-
gnor Francesco Alfano.  
Il primo appuntamento con 
«Semi…siamo» ha avuto luogo 
mercoledì scorso con don An-
tonio Mazzi, fondatore della 
Comunità di Exodus, che ha 
affascinato i presenti con le sue 
riflessioni sugli adolescenti, gli 
adulti e le sfide educative. 

Tasso, guerriere, maghe, eroi-
ne”. Opportunamente Massi-
mo Grillandi affermò che la 
gerusalemme Liberata con i 
suoi disegni usciva con la dol-
cezza perentoria che il poeta vi 
pose, ma anche con tutta la sua 
insostituibile carica dramma-
tica. Nelle biblioteche tassiane 
questo saggio avrà il suo giusto 
ruolo e inizierà la promozione 
di ulteriori nuovi studi e nuo-
ve indagini”. La promozione 
dell’opera si avvarrà, con fina-
lità di solidarietà sociale, della 
collaborazione dell’azienda 
“Roberto Giannotti Angeli”. 
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Venerdì 19 settembre ore 19.30 in Cattedrale

Domenica 21 settembre alle ore 18 presentazione nella Sala Consiliare

Don Carmine Giudicidi Giuseppe Damiano

Chiostro 
San Francesco
Sabato 20 settembre alle ore 
20.30 al Chiostro di San Fran-

cesco è in programma il con-
certo “Viaggio nel bel canto 
- dall’opera lirica alla Canzone 
Napoletana” con protagonisti il 
soprano Anna Maria Gargiu-

Ferruccio De Bortoli
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Tragedia al Torneo dei Rioni Città di Sorrento 

Morte sul Campo Italia

Risale al 20 agosto 
scorso, come riferi-
scono le cronache , 
la presentazione del 

“Trofeo dei Rioni 2014 – Cit-
tà di Sorrento” svoltasi nella 
sala del Consiglio comunale di 
Sorrento con la partecipazione 
del Sindaco Giuseppe Cuomo, 
dell’Assessore allo Sport Mario 
Gargiulo, degli organizzatori 
Fabrizio Fiorentino, Giusep-
pe D’Esposito, Giuseppe Di 
Gregorio e Stefano Pollio, i 
responsabili organizzativi del-
le sette squadre partecipanti 
e Massimo Amitrano, Presi-
dente di Italia Eventi Sportivi.  
La manifestazione, patrocinata 

dal Comune di Sorrento, ha 
avuto inizio il 23 agosto per 
concludersi domenica 12 ot-
tobre, giorno in cui si terrà la 
finalissima tra le due migliori 
classificate nel girone unico. 
Ad affrontarsi sul sintetico 
del Campo Italia i sette rioni 
più rappresentativi di Sorren-
to: Parsano, Marano, Centro 
Storico, Viale Nizza, Priora, 
Marina Grande e Montariel-
lo. Ciascuna squadra è com-
posta da calciatori nati e cre-
sciuti nei rispettivi rioni. Nella 
presentazione il Sindaco giu-
seppe Cuomo dichiarava: “Ci 
auguriamo il successo di questa 
prima Edizione del Trofeo dei 

Rioni per renderla un abitudi-
ne negli anni futuri. Lo Sport è 
importante, non solo per tenersi 
in forma, ma soprattutto perché 
attraverso lo sport si cresce, si 
impara a perdere, si trova la 
forza di mettersi in discussione 
per poi vincere le nostre partite, 
anche quelle della vita”. L’As-
sessore allo Sport Mario gar-
giulo durante il suo discorso di 
presentazione ha tenuto a sot-
tolineare “…gli elementi fon-
damentali del Trofeo dei Rioni: 
senso di appartenenza, rispetto, 
lealtà e spirito di aggregazione. 
Immancabili i ringraziamenti 
agli organizzatori e a Antonino 
Schisano e Michele Pane, che 

sono stati e saranno il braccio 
destro di questo evento spor-
tivo”. Massimo Amitrano, 
presidente dell’arbitraggio 
che prenderà parte all’evento, 
il quale evidenzia l’importan-
za, ma anche la prudenza con 
cui è necessario affrontare un 
torneo rionale, invitando tut-
ti, partecipanti e spettatori, a 
ricordarsi che quest’evento è 
stato realizzato per divertirsi 
e per stare insieme. “Abbiamo 
deciso di dare un segno impor-
tante a questa prima edizione, 
perché noi saremo una vetrina 
per quelli che verranno dopo, 
per i bimbi che vedranno le par-
tite, che vedranno i loro papà 
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MERCOLEDì 17 SETTEMbRE 2014lo accompagnato al pianoforte 
dal M° Antonino De Rosa. 
Saranno eseguiti brani di De 
Curtis, Lehar, Puccini, Tosti e 
Verdi.

in ritardo, ci si è accorti delle 
sue condizioni. Se è deceduto 
nel trasferimento in ambulan-
za lo si sta accertando in queste 
ore, forse per iniziativa della 
Procura cui sarebbe giunta 
anche una segnalazione con 
richiesta di controlli e dell’au-
topsia.  
A distanza di poche ore dal 
decesso si era diffusa la notizia, 
lanciata dal quotidiano online 
“Il Desk”, che la salma sarebbe 
stata sottoposta all’esame au-
toptico all’indomani (lunedì) 
presso l’Ospedale San Leonar-
do di Castellammare di Stabia. 
una prassi quasi scontata in 
casi del genere per accertare 
le reali cause della morte del 
giovane sportivo impegnato 
in una manifestazione che, tra 

l’altro, si svolge in una struttura 
pubblica con tanto di patroci-
nio del Comune. Iaccarino po-
trebbe essere rimasto vittima 
non tanto delle conseguenze 
del malore, ma addirittura di 
un’omissione di soccorso che 
ha impedito l’attivarsi della 
cosiddetta “catena della so-
pravvivenza”. In seguito però 
la notizia dell’autopsia è stata 
smentita, forse per il referto 
ospedaliero che avrebbe indot-
to le Autorità a ritenere chiuso 
il caso.  
Il Campo Italia non è un qual-
siasi campo di calcetto, ma una 
struttura pubblica di proprietà 
del Comune di Sorrento dove 
si svolgono regolari campionati 
di calcio e che pertanto dev’es-
sere attrezzata per fronteggiare 
eventuali emergenze sanitarie, 

oltre che di sicurezza, nel mo-
mento in cui apre i battenti 
a eventi sportivi di qualsiasi 
genere come regolari campio-
nati di calcio professionistici e 
dilettanti e, occasionalmente, 
amatoriali. 
Era disponibile un defibrilla-
tore che, in casi del genere, è 
un vero e proprio salvavita che 
anche personale laico (cioè non 
sanitario) addestrato è in grado 
di far funzionare entro i primi 4 
minuti dal verificarsi dell’emer-
genza? Occorre saperlo. 
gli organizzatori del Torneo 
hanno adottato tutte le misure 
per fronteggiare possibili situa-
zioni di crisi e le stesse sono 
state costantemente attuate e 
garantite nel corso della serata 
e dell’evento in generale? 
Sembra assurdo che nessuno 

della squadra di Iaccarino, degli 
organizzatori, degli addetti alla 
sicurezza e delle forze dell’or-
dine se presenti, si sia premu-
rato di verificare subito le con-
dizioni in cui versava il giovane 
che potrebbe addirittura essere 
spirato sul posto senza che 
nessuno se ne accorgesse. In fin 
dei conti questa morte, al di là 
della fatalità, potrebbe anche 
essere la conseguenza di una 
“non gestione” dell’emergen-
za oltre che di inadeguatezza 
strutturale-organizzativa. 
Non è scattato il classico 
“pronto intervento” che, in 
queste circostanze, può rivelar-
si prezioso e rappresenta una 
garanzia per tutti i partecipan-
ti alla manifestazione, per gli 
spettatori, per gli organizzatori, 
per lo stesse ente comunale che 

ha dato la disponibilità all’uti-
lizzo dell’impianto.
Nelle stesse ore in cui a Sor-
rento moriva Liberato, a Mila-
no un uomo di 38 anni veniva 
colto da un infarto mentre 
assisteva a un concerto degli 
Ska-P al Carroponte ed ha 
rischiato di morire per arre-
sto cardiaco. L’uomo ha per-
so conoscenza ed è caduto in 
mezzo alla folla festosa. Solo 
grazie all’intervento immedia-
to dei soccorritori della Croce 
Ambra Milano - riferisce il 
MilanoTody, - che gli hanno 
praticato una defibrillazione, il 
cuore del 38enne ha ripreso a 
battere. L’uomo è stato poi tra-
sportato d’urgenza all’ospedale 
Fatebenefratelli in codice rosso 
dall’automedica Alfa 1 del Ni-
guarda.

continua da pag 1

Non solo sport 

Un evento sportivo patrocinato 
dal Comune finito in tragedia

giocare, vedranno quelli che 
inconsapevolmente saranno 
degli esempi per loro. Quin-
di, episodi arroganti, episodi 
minacciosi, atteggiamenti non 
consoni al contesto verranno 
puniti e questo ve lo garantisco. 
un po’ di nervosismo è norma-
le, tutti possono commettere un 
errore, anche gli arbitri messi 
sottopressione, ma non dimen-
tichiamo mai lo scopo di questo 
evento”, conclude il Presidente 
Amitrano. Su youtube sono vi-
sionabili alcuni video degli in-
contri e un’intervista al Sindaco 
realizzata da Gigione Maresca 
di Positanonews (http://youtu.
be/mDuLl2P0YrM).       N.L.
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GRANDE
Sul tema della balneazione a 
Marina grande nei giorni scorsi 

il Sindaco ha emesso un’al-
tra ordinanza, la n°291 del 9 
settembre, per dettagliare su 
quali degli arenili è consentito 
lo svolgimento dell’attività di 

Intervento del vice capogruppo regionale del Partito Democratico

Marciano: la Giunta 
Caldoro ha revocato 
il finanziamento 

Nel dibattito in 
corso a Sorrento 
sulla revoca del 
f inanziamento 

regionale per il percorso pedo-
nalizzato interviene Antonio 
Marciano, vice capogruppo 
regionale del PD, con una 
dichiarazione che addebita 
le responsabilità alla giunta 
di Stefano Caldoro. Spiega 

Marciano: “Tra le tante follie 
che si sentono e si sono sen-
tite in questi anni, il fatto che 
un progetto approvato con un 
provvedimento ufficiale non 
avesse copertura economica è 
una grande novità. 
Anziché trovare scuse im-
probabili, il sindaco di Sor-
rento farebbe bene a cercare 
la responsabilità del mancato 

finanziamento del percorso pe-
donalizzato nelle attuali stanze 
di Santa Lucia e negli ambien-
ti di centrodestra. È da quelle 
parti che, evidentemente, si è 
deciso che questa non era più 
una opera rilevante. D’altra 
parte, nel luglio 2010, poco 
dopo l’insediamento Caldoro 
e la sua giunta hanno revocato 
oltre 1500 delibere della prece-

dente amministrazione regio-
nale, che finanziavano tantis-
sime iniziative strategiche per 
la Campania, sul terreno dei 
trasporti, delle infrastrutture e 
della riqualificazione urbana, 
ad esempio, ma anche su quello 
del sostegno alle imprese e del-
la realizzazione di nuove piat-
taforme logistiche per l’export. 
Se il sindaco di Sorrento ha 

notizie diverse, renda noti i 
riferimenti ad atti ammini-
strativi concreti e non si affidi 
solo a generiche considerazioni 
e ricostruzioni fantasiose. 
L’occasione ce l’ha inoltre a 
portata di mano: risponda ve-
locemente alla interrogazione 
presentata dal consigliere co-
munale Alessandro Schisano”, 
conclude Marciano.           P.V.

Il PD continua ad ali-
mentare la polemica 
con il sindaco giuseppe 
Cuomo sulla perdita del 

finanziamento regionale per 
la realizzazione del percorso 
meccanizzato da Marina Pic-
cola a Piazza Lauro. 
Lo fa con una nota che ri-
chiama l’Amministrazione al 
rispetto di quanto previsto nel 
bilancio dell’ente. “All’interno 
di un bilancio, come prescri-
vono i principi contabili, van-
no inserite le entrate certe e le 
uscite anche se temute. 
La certezza dell’entrata è di 

fondamentale importanza, 
onde evitare scompensi nega-
tivi che non troverebbero poi 
copertura finanziaria. 
Ed è ancora più importante 
quando il bilancio è relativo a 
un Ente Pubblico, come il Co-
mune di Sorrento, che ammi-
nistra il patrimonio economico 
di tutti i cittadini. 
E’ un principio ovvio che si 
fonda prima di tutto sulla lo-
gica, ma il Sindaco di Sorren-
to, giuseppe Cuomo, sembra 
non averlo ben compreso, di-
mostrando ancora una volta 
la confusione e l’inefficienza 

del suo agire amministrati-
vo. Ma procediamo in ordine 
con i fatti. Durante la seduta 
di Consiglio Comunale del 5 
agosto, incalzato dall’attività 
dell’opposizione del Partito 
Democratico, Cuomo ha di-
chiarato che il finanziamen-
to regionale di 11 milioni di 
euro per la realizzazione del 
percorso meccanizzato Porto-
Parcheggio Lauro non era più 
nelle disponibilità del Comune 
di Sorrento. 
Quasi un mese più tardi, lunedì 
1 settembre, con l’approvazio-
ne del bilancio di previsione 

2014, è stato definito alla voce 
“contributi regionali per finan-
ziamento di opere pubbliche” 
l’importo di euro 11.635.395 
(Entrate, Titolo IV, Cat. 3). E’ 
stata quindi iscritta in bilancio 
un’entrata che si presume certa. 
Il sindaco dovrà quindi essersi 
sbagliato a pronunciare in aula 
il 5 agosto. 
Tanto meglio per le casse co-
munali, tanto meglio per i 
cittadini. Ma, il 5 settembre, 
ecco ritornare la confusione. 
Dalle colonne del quotidiano 
Metropolis, Cuomo dichiara: 
“Da sindaco non ho mai detto 

che il progetto era stato finan-
ziato, addirittura cantierato o 
reso esecutivo”. Verba volant, 
scripta manent. Così come 
resta la confusione. I cittadini 
sono stanchi e hanno bisogno 
di risposte chiare. 
Caro Sindaco, la sua maggio-
ranza ha approvato un atto in 
cui certifica l’esistenza del fi-
nanziamento regionale di 11 
milioni di euro (così come nei 
bilanci 2012 e 2013) e conte-
stualmente ha dichiarato la sua 
probabile insussistenza. Quan-
do chiarirà definitivamente 
questa vicenda?”.                P.V.

«

Non si placano le polemiche sul percorso meccanizzato

Il PD al sindaco Cuomo: 
“sei confuso e inefficiente”

Antonio Marciano vice capogruppo regionale PD



5elioterapia e di balneazione. 
Nell’atto il Sindaco precisa 
che tali attività sono consen-
tite sugli arenili compresi tra 
lo stabilimento balneare Ba-

i cittadini dovrebbero pagare il 40% in meno

Parcheggi, la convenzione 
mai applicata
Il «caso» ri-approda in Consiglio comunale. Schisano (Pd): “Agevolazioni 
approvate nel 2008 e forse mai sottoscritte…”

Quaranta. Quindici. 
uno virgola venti. 
Non è un tenta-
tivo di «sbancare» 

la cabala, ma solo la rappresen-
tazione numerica  dei  benefici 
che spetterebbero ai cittadini 
di Sorrento. Quaranta come il 
40 per cento di riduzione sulle 
tariffe orarie nei parcheggi a 
rotazione. Quindici come il 15 
per cento degli stalli da rendere 
disponibili agli automobilisti 
del posto. uno virgola venti, 
come 1 euro e 20 centesimi che 
dovrebbero  pagare i «sorrenti-
ni» al posto di 2 euro all’ora. Si 
tratta di una serie di agevola-
zioni contenute in convenzioni 
da stipulare coi costruttori al 
momento della realizzazione 
di alcuni parcheggi cittadini. 
una condizione indispensa-
bile, alla base del permesso 
di costruire. una sorta di «do 

ut des», dove il «do» è rap-
presentato dal via libera alla 
costruzione del parcheggio, 
e il «des» è costituito da una 
serie di agevolazioni dettate 
dal Comune di Sorrento. La 
realtà è un tantinello diversa. 
Il perché è sotto gli occhi di 
tutti: quelle agevolazioni non 
sarebbero mai state applicate 
perchè le convenzioni potreb-
bero non essere state mai sti-
pulate. E di tempo per passare 
dalle parole ai fatti ce n’è stato 
davvero: dal 2007, in poi, quelle 
convenzioni sono rimaste sul-
la carta. Motivo per il quale, 
qualcuno è tornato a chiedere 
spiegazioni. E quel qualcuno 
è Alessandro Schisano del 
Partito democratico. un con-
sigliere di minoranza che, dopo 
la prima iniziativa consiliare 
(dove chiedeva di chiarire la 
vicenda nell’aula del Consiglio 

comunale), oggi ha sollecitato 
l’amministrazione comunale a 
fornire una risposta. Dentro o 
fuori. già perché il beneficio 
che spetterebbe agli automo-
bilisti di Sorrento è tutt’altro 
che formale: si tratta di una 
riduzione del 40 per cento. Per 
una sosta nelle aree realizzate 
secondo particolari parametri 
del vecchio strumento urba-
nistico, i residenti dovrebbero 
vedersi riservati il 15 per cento 
degli stalli disponibili ad una 
tariffa di un euro e venti cente-
simi, e non 2 euro all’ora come 
applicato da gran parte degli 
operatori.  Tutto scritto nelle 
convenzioni che l’amministra-
zione comunale si adoperò ad 
elaborare per poi farle sotto-
scrivere. Pena, appunto, una 
condizione essenziale che 
era alla base del permesso di 
costruire.  «In effetti – spiega 

Schisano – dal 2007 al 2008, 
l’amministrazione comunale 
di Sorrento elaborò e approvò 
uno schema di convenzione 
per la regolamentazione della 
gestione dei parcheggi pubblici 
a rotazione. Lo schema di con-
venzione riguarderebbe tutti i 
parcheggi pubblici realizzati 
secondo i cosiddetti ‘standard 
urbanistici’ delle norme di at-
tuazione del pre-vigente piano 
regolatore». Cosa prevedono le 
convenzioni? «Nel 2008 – con-
tinua Schisano -, una delibera 
di giunta municipale  indicava 
nella misura del 15 per cento 
la percentuale per il numero 
di posti di sosta da riservare 
ai cittadini residenti per tali 
parcheggi, stabilendo nel 40 
per cento  la percentuale di 
riduzione sulle tariffe in vigore 
di cui avrebbero beneficiato i 
cittadini residenti». Conven-

zioni praticamente inattuate 
perché forse nemmeno mai sot-
toscritte? «Aspetto ancora  una 
risposta in Consiglio comuna-
le – conclude Schisano -.  In 
un’interrogazione, ho chiesto 
al Sindaco di conoscere quali 
sono i parcheggi realizzati da 
soggetti privati ai sensi dell’art. 
22 del previgente PRg per i 
quali esisterebbe l’obbligo della 
convenzione. E poi, ho chiesto 
di conoscere quanti sono i posti 
in tali parcheggi destinati ai 
residenti per i quali gli stessi 
beneficerebbero di una ridu-
zione del 40 per cento rispetto 
alle tariffe in vigore. La prima 
interrogazione la elaborai qual-
che mese fa. Non ho ricevuto 
risposta. Motivo per il quale ho 
deciso di sollecitare per la se-
conda volta l’amministrazione 
a chiarire al più presto l’intera 
vicenda».   Giuseppe Damiano

gni Apreda e lo spigolo ovest 
del Bar Di Leva, nonché negli 
specchi acquei antistanti. Di 
conseguenza non è consentita 
elioterapia e balneazione al di 

fuori di tale ambito. L’ordinanza precisa quanto 
prescritto nell’ordinanza 168 del 23 maggio re-
lativa alla stagione balneare 2014 e le ordinanze 
230 del 3 giugno e la 277 del 13 luglio, quest’ul-
tima a tutt’oggi mai revocata.

La settimana poli-
tica (per il nostro 
giornale) si aperta 
con l’annuncio di 

Marco Fiorentino che sarà 
ricandidato sindaco alle prossi-
me amministrative a Sorrento. 
un comunicato cui non sono 
seguiti commenti o interviste, 
né offensive all’attuale maggio-
ranza. Piuttosto l’ex sindaco si 
è dedicato a sviluppare la rete 
di contatti su Facebook dove 
ha costituito un gruppo deno-

minato “I love Sorrento”. uno 
spazio aperto al confronto, al 
contributo dei cittadini, alle 
proposte e alle critiche utile 
per sviluppare un programma 
condiviso con la Città mentre 
le adesioni al suo profilo cre-
scono al ritmo di un centinaio 
al giorno. Sul fronte opposto la 
notizia di Fiorentino ha colpi-
to come un fulmine a ciel sere-
no mettendo scompiglio nelle 
file di una maggioranza che, 
a dispetto di quello che appa-

re, sembra rendersi conto che 
dovrà fare i conti con uno sfi-
dante accreditato e che mostra 
di avere nervi saldi e sicurezza 
sufficienti a controbattere alle 
offensive mediatiche. 
La replica di Giuseppe Cuo-
mo è stata indiretta, lasciando 
trapelare l’intenzione di pre-
sentarsi a un incontro con la 
stampa contornandosi di asses-
sori e alleati, facendo così esibi-
zione di muscoli con l’intento 
di vincolare qualche riluttante 

a tener fede 
all ’alleanza. 
Mentre il 
PD sembra ancora frastornato 
dalla svolta impressa dalla de-
cisione di Fiorentino e non ha 
ancora deciso come muoversi, 
entra di prepotenza nell’agone 
elettorale Rosario Fiorenti-
no, leader della civica “Insie-
me per Sorrento” e presidente 
della Commissione Consiliare 
Trasparenza. Secondo tradi-
zione Fiorentino parte lancia 

in resta organizzando un vero 
e proprio comizio che si svol-
ge sabato 20 settembre, alle 
ore 19 in Piazza Tasso con gli 
interventi di: Giovanni Di 
Prisco (Comitato Parcheggio 
Lauro), Salvatore Caccaviello 
(Associazione A. Caponnetto), 
Alessandro Scotti e a chiudere 
Rosario Fiorentino. 

ViC

Marco Fiorentino annuncia… 
Giuseppe Cuomo si agita… 
Rosario Fiorentino attacca

Marco Fiorentino
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Il sindaco nomina il cugino esperto per le politiche sociali

Federico Cuomo esce dalla 
porta e rientra dalla finestra

A Federico Cuomo, 
assessore ai ser-
vizi sociali fino 
a luglio 2014, il 

Sindaco Giuseppe Cuomo ha 
conferito l’incarico di esperto 
in materia di politiche sociali 
con propria ordinanza N°292 
del 9 settembre scorso. una 
decisione annunciata all’indo-
mani dell’esclusione di Fede-
rico Cuomo dalla giunta per 
nominare Massimo Coppola 
(NCD). 
Questa nomina, peraltro an-
nunciata, oltre a confermarsi 
politicamente inopportuna 
per i diretti rapporti di paren-
tela che intercorrono tra i due 
Cuomo (a conferma di questa 

predisposizione familistica del 
primo cittadino), è costruita sul 
piano amministrativo in modo 
strumentale e contradditorio a 
conferma di un uso eccessiva-
mente disinvolto delle preroga-
tive sindacali. 
E’ perciò opportuno analizzarla 
questa ordinanza che si fonda 
sul presupposto della facoltà 
concessa al sindaco di avvalersi, 
ai fini dell’espletamento delle 
proprie funzioni amministra-
tive, di collaboratori ed esperti 
anche al di fuori del Comune 
e che Cuomo individua nel 
cugino Federico Cuomo. Per 
convalidarne le competenze e 
l’affinità con la materia da dele-
gargli, il Sindaco evidenzia che 

il tecnico “ha rivestito la funzio-
ne di Assessore da ottobre 2008 
ad aprile 2010 e da ottobre 2012 
a luglio 2013 rispettivamente 
con delega ai servizi sociali e 
con delega alle politiche socia-
li, politiche bambini, politiche 
anziani”. Perché nell’ordinanza 
il sindaco omette di specificare 
che Federico Cuomo ha rico-
perto la carica di assessore (con 
le medesime deleghe) fino a lu-
glio 2014 quando è stato estro-
messo dalla giunta per decisio-
ne del Sindaco che, al suo posto, 
ha nominato Massimo Coppola 
(peraltro senza attenersi, se-
condo legge, al parametro del 
riequilibrio di generi per cui 
nell’esecutivo avrebbe dovuto 
nominare una seconda don-
na)? un’omissione che tradisce 
l’evidente contraddizione in cui 
cade il Sindaco per soddisfare 
interessi squisitamente politici 
della propria maggioranza. In 
effetti escludendo l’Assessore ai 
servizi sociali il Sindaco ha ope-

rato una valutazione sul valore 
del settore che veniva abolito a 
vantaggio di un altro affidato a 
Coppola.  
Affidare a Federico Cuomo, che 
a tutti gli effetti oggi è un estra-
neo all’Amministrazione comu-
nale, la responsabilità politico-
gestionale di un settore (sevizi 
sociali) di vitale importanza e 
a forte ricaduta sulla comunità 
anche per la consistente mole di 
risorse finanziarie che gestisce, 
rappresenta una contraddizione 
in termini e l’interesse a con-
tinuare a esercitare, attraverso 
persona di fiducia e affini sul 
piano parentale, il servizio 
pubblico per il quale benissimo 
il primo cittadino avrebbe po-
tuto incaricare altro assessore 
o, al massimo, un consigliere 
comunale. Nel “liquidare” Fe-
derico Cuomo dalla giunta, 
a luglio, il Sindaco diffondeva 
un comunicato stampa che, tra 
l’altro, recita: “…ringrazio in 
primo luogo Federico Cuomo 

per l’ottimo lavoro svolto. Ap-
prezzo la rinuncia a far parte 
della giunta, che conferma il 
suo grande spirito di collabo-
razione, orientato all’interesse 
della coalizione. Si è comunque 
reso disponibile a continuare il 
suo impegno, in qualità di mio 
consulente. L’esperienza da lui 
accumulata ci permetterà di 
offrire un importante contri-
buto all’amministrazione della 
nostra città”. un atto che con-
ferma la subordinazione degli 
interessi istituzionali e civici 
a quelli politici della coalizio-
ne di Cuomo che certamente 
non fornisce un bell’esempio di 
quello che un sindaco dovrebbe 
fare ancorché facultato ad av-
valersi di collaboratori, anche 
a titolo gratuito, per l’ottimale 
svolgimento del mandato. Qui 
gli interessi privilegiati appaino 
tutt’altri e ciò non concorre ad 
assicurare quella trasparenza di 
governo a chiacchiere invocata, 
ma scarsamente praticata.

La visita alla Villa Di 
Pollio felice rientra 
nel progetto più am-
pio promosso dalla 

Soprintendenza Archeologica 
di Napoli, a cura di Tommasina 
Budetta, d’intesa con i Comu-
ni della Penisola Sorrentina, di 
rilancio dei percorsi turistico 
culturali del territorio rimar-
cando l’intreccio tra archeolo-

gia e paesaggio. 
La splendida costa sorrentina, 
infatti, così come tutto il golfo 
di Napoli era stata scelta come 
residenza degli imperatori ro-
mani e della classe senatoria 
per la bellezza dei suoi scorci 
e del mare che, oltre a rap-
presentare oggetto di piacere, 
forniva anche ottimi frutti di 
mare e molluschi. Testimoni 

della florida ittiocoltura sono le 
splendide peschiere che ancora 
si possono ammirare lungo tut-
to il tratto della falesia tufacea. 
L’architettura romana si appro-
pria della natura e traduce in 
soluzioni architettoniche in-
novative l’esigenza di massima 
fruizione delle spiagge, degli 
anfratti e dei porti naturali 
come massima espressione 

dell’otium e della luxuria. I 
ruderi ancora visibili sul pro-
montorio saranno illustrati 
sabato 20 settembre, alle ore 
10,30 nella sala conferenze del 
museo archeologico territoriale 
della penisola sorrentina “ge-
orges Vallet”, in Villa Fondi a 
Piano di Sorrento, dove sarà 
esposto il plastico realizzato 
dalla Soprintendenza arche-

Giornate europee del patrimonio 2014

Visita guidata a Villa Pollio 
Felice al Capo di Sorrento

ologica di Napoli. Domenica 
21 settembre, è prevista la visita 
guidata al parco archeologico 
della Villa di Pollio Felice, con 
partenza alle ore 10.30 dalla 
piazzetta del Capo di Sorrento.

 S.A.C.

Per la pubblicità su M&DSORRENTO rivolgersi a:
ICTCoop Point Sorrento Via San Paolo 15 – Tel. e Fax 081 8075665 - e-mail: info@ictcoop.it

Mollica e l’Aivi
Il dott. Domenico Mollica, in 
occasione del XXIV Congresso 
Nazionale dell’Associazione Ita-
liana Veterinari Igienisti svoltosi a 

Bologna l’11 novembre, è stato 
eletto nel Comitato Scienti-
fico dell’Associazione per il 
triennio 2015-2017 ottenendo 
il maggior numero di voti tra 
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La ricerca di Ettore Mastrogiacomo

Il Comune unico della 
“Grande Sorrento”

Si deve a Ettore Ma-
strogiacomo, geologo 
e autore di numerosi 
studi e ricerche scien-

tifiche, la pubblicazione di un 
saggio intitolato “Storia di un 
prefetto durante la Grande 
Sorrento: Stefano Mastrogia-
como” la cui opera a Sorrento 
ha lasciato un segno evidente 
soprattutto per quanto riguar-
da gli studi sulla geologia della 
Penisola Sorrentina, l’organiz-
zazione dell’attività di prote-
zione civile e l’adozione dello 
stemma della città costituito da 
uno scudo con cinque losanghe 
e corona. 
La discussione sull’unificazio-
ne dei Comuni peninsulari, con 
particolare riferimento alle re-
altà di Sorrento, Sant’Agnel-
lo, Piano di Sorrento e Meta, 
si riaffaccia periodicamente 
nel dibattito politico locale 
assumendo i connotati di un 
confronto accademico svinco-
lato da qualsiasi reale volontà 
e disponibilità a intraprendere 
percorsi istituzionalmente cor-
retti e coerenti per mettere le 
gambe a un progetto che, se re-
alizzato, servirebbe a imprimere 
una svolta decisiva al rilancio 
socio-economico di quest’area 
in chiave turistica e commer-
ciale accrescendone l’attrattività 
e la competitività. 
giunti alla vigilia delle elezioni 
per il Consiglio della Città Me-

tropolitana (di secondo livello, 
riservate ai grandi elettori cioè 
a tutti i consiglieri in carica 
nelle municipalità di Napoli e 
provincia) dal quale la Peniso-
la Sorrentina rischia di restare 
escluso in considerazione del 
previsto meccanismo di voto, 
tornare a riflettere sui vantaggi 
della “grande Sorrento” attra-
verso il lavoro di Mastrogiaco-
mo significa confrontarsi su una 
prospettiva che, prima o poi, 
dovrà essere riconsiderata al di 
là delle strumentalizzazioni di 
facciata e di convenienza o di 
interessi contingenti di alcuni 
attori dell’attuale politica am-
ministrativa locale. Per il mo-
mento soffermiamoci su alcuni 
aspetti del lavoro di Mastrogia-
como in particolare sull’atto di 
ricostituzione delle quattro mu-
nicipalità e sugli aspetti salienti 
della relazione dell’avv. France-
sco De Angelis, pubblicati sul 
giornale “La Riviera” nel 1944, 
e che appaiono straordinaria-
mente lungimiranti.
Il Comune unico era stato 
precedentemente statuito con 
Regio Decreto del 14 aprile 
1927 N°598. Il Consiglio dei 
Ministri, nella seduta del 15 
febbraio 1946, approva la rico-
stituzione dei quattro Comuni: 
Sorrento, Sant’Agnello, Piano 
di Sorrento e Meta (pubblicata 
sulla g.u. del Regno il 24 aprile 
1946 N°96). 
A  favore dell’unificazione dei 
quattro Comuni, Mastrogia-
como riporta  un passo della 
relazione dell’Avv. Francesco 
De Angelis, “uno dei perso-
naggi più colti e illustri  della 
penisola sorrentina” tratto dal 
giornale  “La Riviera”, del 1944: 
“Le ragioni di questa mia po-
sizione contro il ritorno ad una 
gestione separata dei Comuni 
di Meta, Piano di Sorrento, 
Sant’Agnello e Sorrento sono 

molte, desunte dalla conside-
razione obiettiva della confor-
mazione del territorio e degli 
interessi della popolazione. 
La separazione del Piano fu 
determinata da cause oggi del 
tutto superate. Fu l’epilogo di 
una lunga lotta sostenuta dalla 
borghesia della campagna con-
tro un patriziato geloso dei suoi 
privilegi. E poi, preliminarmen-
te è da osservare che la determi-
nazione di circoscrizioni comu-
nali autonome deve trovare la 
sua giustificazione nel concorso 
delle seguenti circostanze:
1) che la consistenza e la con-
formazione del territorio, per lo 
sviluppo e l’interdipendenza dei 
centri abitati, e per la comunan-
za d’interessi degli abitanti, la 
vita sociale del popolo abbia un 
carattere organicamente unita-
rio, tale da differenziare la cir-
coscrizione comunale rispetto a 
quelle limitrofe.
2) che le risorse economiche 
siano tali da consentire il man-
tenimento dell’amministrazio-
ne autonoma, senza che vi sia 
luogo a dispersione di energie.
Non può negarsi la loro unità 
geografica dal momento che la 
parte più intensamente abitata 
è raccolta in uno spazio ristretto 
tra il mare e la collina, con una 
distanza massima di 2.5 km 
fra la piazza di Porta e quella 
di Sant’Agnello, mentre meno 
di 200 metri separano la piaz-
za di Carotto da quello che era 
il confine  con Sant’Agnello. 
D’altra parte le secessioni di 
Meta e di Sant’Agnello  nel 
1820 e nel 1866 non furono 
determinate da vere necessità, 
ma da piccole gelosie di cam-
panile, mal ricoperti meschine 
ambizioni personali, di uomi-
ni ansiosi di primeggiare nel 
governo della cosa pubblica, 
e consapevoli, di non poter 
raggiungere il loro intento se 

non nella piccola cerchia di 
una  conventicola locale, e per-
ciò stesso studiosi di cercare il 
piccolo regno di cui potessero 
essere sovrani. La riunione dei 
comuni nel 1927 fu ordinata 
dal governo fascista in relazio-
ne al concetto di promuovere il 
concentramento delle autorità 
periferiche per meglio tenerle  
assoggettate al potere centrale. 
E’ però quel provvedimento ci 
fu odioso: esso feriva ancora 
una volta la nostra aspirazione 
a una vita ordinatamente libera 
e ci offendeva come la manife-
stazione visibile della ribadita 
schiavitù. 
L’amministrazione unica fu go-
vernata non tanto da coloro che 
apparivano i legali rappresen-
tanti, spesso uomini di probità 
inutile, quanto dalle camarille 
del partito dominante, nelle 
quali confluirono i profittatori 
d’ogni genere. 
I mali, quindi, che oggi si la-
mentano, non derivano già dal 
fatto della fusione dei quattro 
comuni in uno solo; ma dal fat-
to che questo comune sia stato 
amministrato secondo arbitrio 
e non secondo ragione. 
Le incongruenze territoriali di 
queste divisioni sono manife-
ste. Non parliamo di Meta, alla 
quale per dare una certa quan-
tità di campagna, fu assegnata 
la contrada Trarivi, che gravita 
verso il Piano e fa parte di una 
delle parrocchie di Piano, cioè 
quella della Trinità. Ma fra 
Carotto e Sant’Agnello non 
si potette trovare altra linea 
naturale di divisione fuorché 
a valle del ponte di San giu-
seppe, il burrone che è a pochi 
metri di distanza dalla piazza di 
Carotto; mentre, a monte, do-
vendosi comprendere la borga-
ta di Mortora nel Comune che 
conservava la denominazione 
del Piano, il confine dovette 

spostarsi verso Sant’Agnello 
sino alla via San Vito; si chè 
prima la via Provinciale e poi 
la via San Vito separavano i 
due Comuni; e nella piazzetta 
di Pozzopiano, donde la via San 
Vito ha origine, uno dei quattro 
corpi di fabbricato che fanno 
spigolo apparteneva al  Piano, 
e tre a San’Agnello. 
Si chè prima la via Provinciale 
e poi la via San Vito separavano 
i due Comuni; e nella piazzetta 
di Pozzopiano, donde la via San 
Vito ha origine, uno dei quattro 
corpi di fabbricato che fanno 
spigolo apparteneva al  Piano, 
e tre a San’Agnello. 
La via Provinciale, che oggi 
chiamiamo Corso Italia, fu fatta 
nel 1836, allargando quella che 
era una via di campagna; e, sor-
ta quasi, rispetto ai centri abitati 
di Meta, Carotto, Sant’Agnello, 
come una via di circonvallazio-
ne, divenne in poco tempo l’ar-
teria principale della penisola. 
Oggi quella che era una zona 
rurale di Meta, presso il ponte 
nuovo e il Ponte Orazio, è un 
nuovo centro urbano, ricco di 
cospicui edifizi, che può chia-
marsi di Meta superiore, ed è 
più vicina al centro del Piano 
che non a quello di Meta in-
feriore. 
Nel centro del Piano l’antica  
piazzetta di Carotto è quasi 
scomparsa con l’allargamento  
della via provinciale, e a pochi 
metri di distanza, dove cento 
anni fa erano terreni coltivati, 
vi è la piazza del Villazzano, 
che prende il nome di Dome-
nico Cota, ed è sede di mercato 
fiorente, cui, per esser il punto 
d’incrocio della provinciale sor-
rentina con le via provenienti 
dalle colline e quelle provenien-
ti dal mare,  fanno capo non 
solo gli altri paesi della penisola, 
ma pure quelli della costa amal-
fitana e l’isola di Capri.

esponenti Asl, Istituti zoopro-
filattici e università riconfer-
mandosi per l’ottavo mandato 
nell’incarico che ricopre sin dal 
1994.




