
Attenzione al Polo
turistico di Bagnoli
Postata su FB un’interessante riflessione 
sul futuro di Sorrento...

Regina Giovanna
scempio civico
Claudio d’Esposito scrive al Comune, ai 
Vigili e ai Carabinieri...         servizio a pag. 7

RIFLESSIONE DI FABIO COLUCCI SEGNALAZIONE DEL WWF

Il Comune non applica il restrittivo disciplinare in vigore dal 2009

Impennata
di vittime
da videopoker
C’è il regolamento, mancano i controlli. Le distanze 
tra le sale giochi e le scuole non vengono rispettate e 
neanche le prescrizioni per i limiti all’installazione delle 
“mangiasoldi”                            

di Giuseppe Damiano                                                              servizio a pag. 5  

Che
fallimento...

Un bilancio fallimentare sotto 
tutti i punti di vista e, atten-
zione, numeri alla mano. Ci 
ha pensato Luigi Mauro, con-
sigliere del PD, a demolire il 
teorema del Sindaco Giusep-
pe Cuomo (in occasione della 
discussione e approvazione del 
bilancio di previsione 2014) 
secondo cui l’Amministrazio-
ne ha raggiunto risultati ec-
cellenti, ha ridotto la pressione 
tributaria, si è riposizionata 
strategicamente sul merca-
to. Difficile contraddire chi, 
a supporto delle proprie tesi, 
è in grado di sciorinare i nu-
meri e soprattutto di leggerli 
per quelli che veramente sono. 
Al contrario il Sindaco (e l’ha 
affermato lo stesso Mauro) 
nella lettura della relazione di 
accompagnamento al docu-
mento contabile ha dimostrato 
di leggerla per la prima volta. 
È bastata guardarlo e ascoltar-
lo per convincersi che era tutta 
farina di altrui sacco, cioè degli 
uffici. Cinque anni buttati al 
vento, nei quali il Comune ha 
accresciuto in modo consisten-
te la pressione fiscale a carico 
di famiglie e imprese, ha per-
so importanti finanziamenti, 
non è riuscito a realizzare le 
due opere su cui si era impe-
gnato in campagna elettorale: 
la scuola “Vittorio Veneto” e il 
secondo lotto dei lavori con la 
realizzazione degli ascensori da 
Marina Piccola al Parcheggio 
Lauro. Insomma un disastro 
sotto tutti i punti di vista. Au-
mento delle tasse: nel 2011, 
al giro di boa del primo anno 
di amministrazione-Cuomo, 
le entrate tributarie assom-
mavano a circa 14milioni di 
euro. Nel 2014 sono salite a 
19 milioni e 363 mila euro, un 
incremento di 5,5 mln, spiega 
Mauro, e con quali benefici per 
la città? “Non sono migliorati 
i servizi, a cominciare da quelli 
scolastici...

continua a pag 4
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Cuomo assegna gli 
incarichi agli Assessori
Giuseppe Stinga nuovo assessore al turismo
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In ricordo del dottor
Antonino Fiorentino

Ha inventato in fa-
miglia una sorta 
di scuola medica 
sorrentina, con 

tre figli che hanno seguito i 
suoi insegnamenti. Alla vene-
randa età di 96 anni, si è spento 
ieri Antonino Fiorentino, de-
cano dei medici della penisola 
sorrentina. Come presidente 
dell’Eca (Ente comunale di 
assistenza), ha contribuito in 
maniera determinante, all’ini-
zio degli anni Settanta del se-
colo scorso, alla realizzazione 
dell’ospedale civile Santa Ma-
ria della Misericordia. Anto-
nino Fiorentino, «il medico di 
Marano», come era conosciuto 
in città per il domicilio della 

sua abitazione e dello studio, 
tra viale Nizza e via Bartolo-
meo Capasso, ha percorso un 
intenso itinerario di assisten-
za costante dei suoi pazienti. 
«Medico condotto» o «medico 
di famiglia», come si diceva una 
volta, specializzato in derma-
tologia, Antonino Fiorentino 
ha legato il suo nome anche 
alla realizzazione della chiesa 
di Nostra Signora di Lourdes 
dello stesso quartiere Marano. 
Capostipite di una famiglia che 
si è dedicata alla professione 
medica come una ragione di 
vita, Antonino Fiorentino la-
scia la moglie Italia Paolotti, 
i figli Fernando, radiologo 
all’ospedale di Sorrento, Car-

men, medico chirurgo, Marco, 
sindaco di Sorrento dal 1993 
al 1995 e dal 2000 al 2010. 
Medico è stato anche l’altro 
figlio, Giuseppe, odontoiatra, 
prematuramente scompar-
so qualche anno fa, all’epoca 
presidente dello storico Cir-
colo sorrentino. Professionista 
umile, ma profondamente sti-
mato per l’impegno costante e 
disinteressato nella sua attività, 
Antonino Fiorentino, appar-
tenente ad una antica famiglia 
sorrentina, è stato un esempio 
di attaccamento alla «missio-
ne» medica, allo studio delle 
innovazioni nel settore scien-
tifico e all’impegno convinto a 
sostegno della «sorrentinità», 

una prerogativa che lo ha ac-
compagnato nella sua vita, de-
dicata alla famiglia e al lavoro, 
ma anche al sostegno umano e 
sociale della sua Città. Caratte-
re riservato, concreto, di poche 
parole, Antonino Fiorentino 
lascia rimpianto e profonda 
commozione. Cordoglio per 
la scomparsa del professio-
nista sorrentino manifestato 

dall’amministrazione comu-
nale con il sindaco Giuseppe 
Cuomo, dai gruppi consiliari 
Sorrento Domani, Nuovo 
Centro Destra, Il Ponte e For-
za Italia, dall’Asl Na3-Sud, dal 
Liceo scientifico Salvemini e 
dal Liceo artistico Grandi, gli 
istituti scolastici diretti dalla 
nuora Patrizia Fiorentino.                   
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All’età di 96 anni è scomparso il decano dei medici della Penisola

Il Dott. Antonino Fiorentino

Caro Marco,
nei momenti di 
profonda tristezza 
come la dipartita 

di tuo padre, anche le parole di 
conforto appaiano  superflue... 
Ciò nonostante con la forza del-
la nostra amicizia nei momenti 
difficili della nostra esistenza,  
credo sia giusto esprimerti i miei 
più sinceri ed affettuosi senti-
menti di bene e di vicinanza a 
te e alla tua cara famiglia.
Una padre è l’amico che non ti 
tradisce mai, colui che ti per-
dona e ti ascolta nonostante i 
diversi punti di vista, è la radice 
dell’albero su cui si fortificano il 

tronco e i rami. Colui che parla 
con lunghi  silenzi e sguardi.
Tua  padre apparteneva a quella 
generazione di uomini che han-
no vissuto nella semplicità e sin-
cerità dei rapporti con i propri 
ammalati dedicandosi solo e 
soltanto al lavoro con profes-
sionalità e alla propria famiglia.
In una fase critica e di malesse-
re epocale e diffuso, un’epoca di 
grandi cambiamenti, ha opera-
to spesso con il silenzio  e con 
l’esempio dell’impegno giorna-
liero e del sacrificio ha formato 
le vostre coscienze,  il vostro 
agire per educarvi ad essere dei 
buoni cittadini, rispettosi di re-

gole e comportamenti. In parole 
povere essere dei galantuomini .
E certamente sarà stato orgo-
glioso di avere te come figlio che 
con passione e forza persegui da 
anni  l’impegno per migliorare 
la città di Sorrento da ammini-
stratore e politico. Figlio di que-
sta terra con un profondo senso 
di appartenenza alla comunità. 
Consapevole che la sua vita de-
dicata alla famiglia non è stata 
perduta, ma che anzi ha dato i 
suoi  risultati.
Quando  arriva il momento del-
la dipartita per una persona con 
cui condividiamo la nostra quo-
tidianità, la nostra vita si  subisce 

un trauma e si raccoglie il suo 
esempio come eredità per cer-
care di proseguire un cammino.
Quando poi si tratta di un geni-
tore, la più grande sofferenza per 
chi  gli sta attorno, per noi figli, 
è vedere la perdita di coscienza, 
di autonomia e poi l’allontana-
mento verso un posto dove noi 
lo possiamo raggiungere quando 
il Dio lo vorrà.
Anche in  questi giorni di così 
grande sofferenza e dolore ci 
ritornano alla mente momenti 
decisivi della nostra esistenza.
Passiamo la vita a cercare l’in-
dipendenza, spazi di libertà e di 
autonomia dal proprio nucleo 
familiare di provenienza, dai 
nostri genitori, prima a con-
quistare, in età adolescenziale, 
quelle che sembrano solo re-
gole da infrangere, poi a cercare 
la nostra naturale evoluzione 
e scelta di vita, ma questo vale 
anche nel momento in cui la si-

Quell’ultima lezione 
per crescere…

tuazione si capovolge e a causa 
della malattia il nostro genitore 
diventa dipendente da noi cam-
biando i nostri ritmi e la nostra 
vita. Sembra che i ruoli si siano 
capovolti, ma non è così. Con 
la sua sofferenza e la sua  indi-
spensabile necessità di  te e dei 
tuoi familiari, il tuo papà ti ha 
dato l’ultima lezione di vita, per 
camminare con le tue gambe, 
per affrancarti dal suo bene e 
dai suoi silenzi e imparare de-
finitivamente a  farne a meno. 
L’ultima lezione per crescere al 
di là dell’età anagrafica. 
Questo il suo ultimo gesto per il 
tempo che ci è dato. Credo che 
tu debba custodire la consape-
volezza di chi si è speso com-
pletamente per i figli, la propria 
famiglia ed il lavoro. Di chi è 
stato un esempio di vita che ti 
consentirà  tra l’altro di superare 
prove difficili e di averlo sempre 
al tuo fianco.

di Antonino Siniscalchi

di Rosario Fiorentino
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Il Sindaco chiude il “rimpasto” assegnando le deleghe…

A Stinga il turismo  
Coppola&Gargiulo al comando 
di Vincenzo Califano

Assegnando le de-
leghe agli Asses-
sori, il Sindaco 
Giuseppe Cuomo 

ha concluso l’operazione “rim-
pasto” servita a promuovere 
in Giunta Massimo Coppola 
(NCD) e a redistribuire le aree 
di gestione secondo i criteri 
delle intese elettorali prossime 
a venire. Cuomo ha dichiarato 
di aver scelto sulla base delle 
“singole competenze”: certa-
mente una buona idea, ma con 
scarsi riscontri oggettivi anche 
per la parcellizzazione inco-
erente che ha fatto di settori 
strategici, con accavallamento 
di competenze che possono in-
generare potenziali conflitti e di 
fatto rendono più complicata la 
programmazione e la realizza-
zione di iniziative utili alla città.  
A meno di un anno dall’appun-
tamento con le urne non ci si 
poteva aspettare di più, anche 
se Cuomo ha lasciato in campo 
l’eventualità dell’ultimo “ritoc-
co” entro Natale con la nomi-
na di una seconda donna e il 
varo dell’organigramma che lo 
accompagnerà alla scadenza di 
mandato e quindi al tentativo 
di rielezione.

E’ utile analizzare questi nuo-
vi assetti della giunta a partire 
dalla delega che il Sindaco ha 
trattenuto per sé: le politiche 
sociali, prima gestita da Federi-
co Cuomo (il cugino, ndr) che 
è stato estromesso dall’esecutivo 
con la promessa di restare nel 
giro continuando a occuparsi 
dei servizi sociali. 
Conferirgli un incarico ad hoc, 
almeno fino a questo momen-
to, non è stato possibile e la 
prospettiva sembra sfumata. 
Considerando il rapporto fi-
duciario tra i due Cuomo, l’ex 
assessore potrebbe collaborare 
ufficiosamente con il Sindaco e 
continuare ad occuparsi per lui 
dell’assistenza sociale in chiave 
più politica da qui alle elezioni 
del 2015. 
Passiamo al turismo, cioè alla 
delega sicuramente più im-
portante per una città come 
Sorrento dove l’assessore dele-
gato è anche figura immagine 
dell’Amministrazione essendo 
preposto allo sviluppo del set-
tore e alla promozione globale 
del territorio, delle attività, delle 
offerte turistiche, al confronto 
con gli operatori d’eccellenza 
di cui Sorrento può, a ragione, 
vantarsi. 
Il Sindaco ha conferito la 
delega al suo vice, Giuseppe 
Stinga, già detentore di quella 
al marketing territoriale per la 
quale, a onor del vero, poco o 
nulla ha concretizzato. L’ab-
binamento di turismo e mar-
keting sicuramente è utile e 
funzionale, quantunque Cuo-
mo abbia scorporato eventi, 

spettacoli e manifestazioni con 
annessi e connessi, settori che 
assorbono consistenti risorse 
finanziarie (fra cui anche la 
tassa di soggiorno turistica) e 
che restano saldamente nella 
mani di Mario Gargiulo in 
quota “Il Ponte”. 
Inventarsi una vera politica per 
il turismo, dopo tutto il tem-
po perduto in questi quattro 
anni e mezzo è impresa ardua 
se non impossibile per Stin-
ga che, quantunque dotato di 
buona volontà e voglia di fare, 
sicuramente non è un addetto 
ai lavori per cultura e per for-
mazione professionale. 
Qualità che in questo campo 
servono…eccome! Una città 
internazionale come Sorrento 
dovrebbe poter contare su un 
Sindaco e su un Assessore al 
Turismo che parlino corren-
temente almeno l’inglese ed 
abbiano una visione delle po-
litiche dell’accoglienza, della 
promozione e del marketing 
turistico adeguata alle aspetta-
tive e alle nuove tendenze dei 
mercati internazionali in con-
tinua evoluzione cui bisogna  
dare risposte sollecite, interes-
santi, accattivanti e proporre un 
modello turistico al passo coi 
tempi e in grado di fungere da 
attrattore per target differen-
ziati di ospiti. 
Su questo aspetto siamo, però, 
all’anno zero perché la cultura 
amministrativa dominante è 
quella della gestione turistica 
improntata a una visione muni-
cipale, cioè politica e clientelare 
restando in un ambito di puro 

provincialismo. 
A Stinga sono state confer-
mate le deleghe alla mobilità 
(e fin qui il raccordo col turi-
smo ci sta tutto) oltre a quella 
dell’agricoltura e della prote-
zione civile. Scorporati inve-
ce i settori politicamente più 
redditizi dell’artigianato e del 
commercio che sono passati 
nelle mani di Massimo Cop-
pola, a Stinga resta ben poco da 
fare in materia di settori pro-
duttivi sovrintendendo alla sola 
agricoltura cui il vice sindaco 
ha legato la kermesse degli oli 
nazionali e l’iniziativa del mar-
chio unico “Penisola Sorrenti-
na”. Un progetto teoricamente 
interessante, ma praticamente 
difficile se non impossibile da 
realizzare nelle forme previste 
dal disciplinare varato dal Co-
mune di Sorrento e adottato, 
senza troppi entusiasmi, anche 
dagli altri Comuni peninsulari 
che però non hanno mai fre-
giato con tale marchio i propri 
eventi a conferma che l’opera-
zione è abortita.  Commercio 
e Artigianato con le politiche 
giovanili, l’urbanistica e il con-
tenzioso sono affidati a Massi-
mo Coppola che diventa una 
colonna della maggioranza 
soprattutto in chiave elettora-
le. Attorno al NCD si stanno 
aggregando gli ex PdL e F.I. 
che Stinga non è riuscito a 
trattenere nel partito perden-
do uno dopo l’altro consiglieri 
e sostenitori. 
Altra colonna portante del-
la maggioranza si conferma 
Mario Gargiulo, eletto col 

PdL ma passato armi e bagagli 
nella civica Il Ponte che l’ha 
designato proprio assessore. 
Oltre alle deleghe ai grandi 
eventi e allo sport, Gargiulo 
si occuperà anche di impianti-
stica, innovazione, patrimonio, 
ecologia, ambiente, patrimo-
nio e trasparenza. Un super 
assessorato utile a Cuomo per 
assicurarsi il sostegno e la ri-
candidatura di Gargiulo nel suo 
schieramento elettorale anche 
se la cosa potrebbe non essere 
scontata. Per quanto riguarda la 
destinazione dei proventi del-
la tassa di soggiorno turistica, 
che supera i due milioni di euro 
l’anno, è chiaro che sulla carta il 
discorso dev’essere cogestito tra 
Gargiulo e Stinga almeno per 
destinare parte di queste pre-
ziose risorse al miglioramento 
dell’offerta turistica sorrentina 
e dell’ospitalità urbana che non 
sono eccellenti e richiedono un 
deciso cambio di passo!  Altro 
peso massimo di Cuomo è 
Raffaele Apreda cui sono state 
confermate le deleghe all’edili-
zia pubblica, alla manutenzione 
e al cimitero, mentre Federi-
co Gargiulo sovrintenderà 
all’edilizia privata, al condono 
edilizio, all’antiabusivismo, alle 
pratiche della casa (?). All’uni-
ca donna in giunta, Maria Te-
resa De Angelis sono andate 
le deleghe a: scuole, pubblica 
istruzione, diritto allo studio, 
progetti speciali per l’infan-
zia, pari opportunità, cultura, 
verde pubblico. Tutto in attesa 
dell’ultimo rimpasto!

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

Mario Gargiulo
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«Sbarazzare» un tavolo di piattini 
e bicchieri può riservare una sor-
presa davvero inaspettata. Anche 
nel salotto buono della città, nel 

«cuore» del turismo di Sorrento. Lo sa bene 
una giovane cameriera di una nota attività del 
centro cittadino che, poco dopo la mezzanotte, 
si è ritrovata a ripulire un tavolo, occupato fino 
a qualche minuto prima da una comitiva com-

Il caso dell’ing. Maria Stella Parisi in forza al Rup comunale

Qualifica in biomedica
ma si occupa di edilizia

Dal Novembre 2013 
l’ing. Maria Stella 
Parisi è in servizio 
al Comune con 

l’incarico di supporto al RUP 
per l’istruttoria e definizione 
delle pratiche paesaggistico-am-
bientali. Parisi istruisce le prati-
che con cui i cittadini chiedono 
di poter realizzare delle opere 
presso le loro proprietà, parte-
cipando al processo decisionale 
delle stesse. Fin qui niente di 
strano. La vicenda, però, si tinge 
di giallo quando si analizzano le 
modalità di assunzione dell’in-
gegnere ed il relativo curriculum. 
Infatti il Comune di Sorrento 
con avviso pubblico prot. N. 
34263/2013, pubblicato all’albo 
pretorio il 9 agosto 2013 rep. N. 
01984, bandiva 2 incarichi per 
Architetto ed Ingegnere per 
supporto al RUP per l’istrutto-
ria e la definizione delle pratiche 
paesaggistico ambientali. Nel 
bando però veniva dimenticato 
(?) di specificare a quale branca 

specialistica dovevano apparte-
nere gli ingegneri. La giovane 
Maria Stella Parisi, infatti, è si 
Ingegnere, ma un Ingegnere 
Biomedico, laureatasi nel 2011 
con una tesi sulla “Variabilità 
della frequenza cardiaca e stress 
da esame”, dopo aver sostenuto 
un tirocinio di 5 mesi presso il 
reparto di medicina nucleare-
radiologia dell’Ospedale Monal-
di. Quindi, per fare esaminare le 
pratiche paesaggistico ambien-
tali, il comune di Sorrento paga 
ogni anno migliaia di euro ad un 
ingegnere biomedico. Sorgono 
spontanea alcune domande: 
1) Non era opportuno selezio-
nare per tale incarico un Inge-
gnere civile, ambientale o edile 
o comunque maggiormente af-
fine alle problematiche che tale 
incarico richiede di affrontare? 
2) Sarà stata solo una dimenti-
canza quella di non specificare 
nel bando la branca di specializ-
zazione ingegneristica richiesta? 
L’ing. Parisi non era una scono-

sciuta al Comune di Sorrento. 
Tutto parte dalle delibere di 
giunta municipale del 6 marzo 
2012 n. 29, e 10 maggio 2012 n. 
115 con le quali si deliberava di 
selezionare  stagisti in architet-
tura ed ingegneria. Il 28 marzo 
dello stesso anno, il dirigente 
ing. Alfonso Donadio con de-
terminazione n. 333/2012 dava 
seguito a tale indirizzo, senza 
però specificare in quale branca 
dell’ingegneria doveva essere 
specializzato l’Ingegnere e spa-
lancando le porte del comune 
all’ing. biomedico Parisi. Infatti 
dopo aver selezionato il primo 
classificato in graduatoria, il 
Comune decideva di selezionare 
altri 2 ingegneri con determina-
zione n. 679 del 14 giugno 2012 
a firma dell’ing. Imperato Gui-
do. Uno dei due prescelti era 
proprio la Parisi che da allora, in 
un modo o in un altro, è sempre 
rimasta in sella. Infatti, l’incarico 
di 3 mesi veniva puntualmente 
prorogato con le determine n. 

10 settembre 2012 n. 1020, 14 
gennaio 2013 n. 11, 12 febbraio 
2013 n. 156, 15 marzo 2013 n. 
299 e 655 del 5 giugno 2103, a 
firma del dirigente del III dipar-
timento, fino al raggiungimen-
to dei 12 mesi. Praticamente, in 
virtù delle sue competenze (?), 
l’ing. Biomedico Parisi è rima-
sta al comune di Sorrento dal 
4 luglio 2012 al 4 luglio 2013 
come stagista e vi è tornata il 
18 novembre 2013 nell’attuale 
mansione di supporto al RUP 
per l’istruttoria e definizione 
delle pratiche paesaggistico 
ambientali (come confermato 
dalla stessa Parisi nel curriculum 
pubblicato sul sito del Comune 
di Sorrento). Per tale incarico 
la Parisi percepisce un importo 
fino a 20.000,00 annui (Deter-
mina n. 1143 del 15/10/2013).
Ragionando in buona fede cre-
diamo che in tutto questo tempo 
al Comune non si siano accorti 
che stavano affidando delicati 
compiti in materia urbanistica 

ed ambientale ad un ingegnere 
biomedico, competente in ma-
teria sanitaria ed ospedaliera. Se 
così fosse, alla scadenza prevista 
di 1 anno, il prossimo novembre, 
l’incarico non dovrebbe essere 
rinnovato ponendo fine ad una 
vera e propria anomalia. In caso 
contrario, a parte le possibili im-
plicazioni di natura legale per i 
protagonisti di questa vicenda, 
qualcuno dovrebbe spiegare ai 
tanti giovani Ingegneri civili, 
ambientali, edili, ecc. per quale 
motivo gli è stata preferita la 
biomedica Parisi e soprattutto 
qualcuno dovrebbe spiegare ai 
cittadini da chi vengono prese 
in esame le loro istanze! Diffi-
cile comunque immaginare che 
al Comune nessuno sapesse, 
visto che il 31 maggio 2013 
nell’ambito di una premiazione 
organizzata dall’Assessorato alla 
cultura, proprio la Parisi veniva 
premiata come studente me-
ritevole per aver conseguito la 
laurea in ingegneria biomedica.

Dibattito sul bilancio comunale di previsione 2014 

Luigi Mauro (PD)
bilancio fallimentare
l’idea che sia migliorata la qua-
lità della vita è una percezione 
del Sindaco perché io non la 
vedo. Addirittura il Sindaco 
ci annuncia candidamente che 
abbiamo perduto il finanzia-
mento di 11 mln di euro per 
realizzare il secondo lotto del 
collegamento tra Piazza Lauro 
e la Marina Piccola e sembra 
che non sia successo nulla”. 
Mauro spiega però che se la 
Scuola “Vittorio Veneto si ri-

uscirà a concluderla entro fine 
anno ciò è dovuto allo svincolo 
dal patto di stabilità varato dal 
governo Renzi e dalle risor-
se finanziarie che si sono rese 
disponibili. Sul finanziamento 
degli ascensori Mauro aggiun-
ge: “Non c’è da perdere tempo 
perché non si cancella con un 
tratto di matita una delibera 
regionale. Gli 11 mln sono fi-
niti nel fondo di coesione della 
Regione e bisogna attivarsi 

subito, tutti insieme, per solle-
citare il Presidente Caldoro a 
riassegnare le risorse al Comu-
ne. Si può fare e si deve fare”. 
Le considerazioni di Mauro 
toccano tanti punti importanti, 
nessuno dei quali contraddetto 
o smentito da una maggio-
ranza che forse neanche lo 
conosce il bilancio dell’Ente 
che amministra. “Sorrento a 
differenza di altri Comuni ha 
risorse importanti, dispone di 

entrate che altri Comuni si 
sognano e potrebbe essere in 
tutto un’eccellenza, anche nel 
governa della pubblica am-
ministrazione cogliendo fino 
in fondo le opportunità che le 
derivano da questa disponibi-
lità finanziaria che altre realtà 
neanche si sognano. Invece su 
26 mln di euro di opere per in-
vestimenti previsti per il 2014 
mancano meno di 4 mesi alla 
fine dell’anno e non si è speso 

nulla. L’anno scorso è stato spe-
so solo il 5% di quello previsto. 
Infine mi aspettavo una discus-
sione sulla costituenda città 
metropolitana dove rischiamo 
di contare assolutamente nulla 
col risultato di restare in una 
specie di pericoloso isolamento 
istituzionale mentre siamo la 
realtà economica più impor-
tante del sud Italia e dobbiamo 
svolgere il nostro ruolo nelle 
sedi decisionali”.

segue da pag 1

Luigi Mauro

Maria Stella Parisi



5posta di otto giovani italiani, 
con due neonati al seguito. 
Accanto ai soliti fazzolettini, 
briciole, bicchieri e piattini, sul 
tavolino anche due pannolini. 

Il Comune non applica il restrittivo disciplinare che è in vigore dal 2009

Impennata di vittime 
da videopoker e 
ludopatia
Mancano i controlli. Le distanze tra le sale giochi e le scuole non vengono rispettate 
e neanche le prescrizioni per i limiti all’installazione delle “mangiasoldi”.

Sulla carta, la battaglia 
contro la «ludopatia», 
il fenomeno del gioco 
d’azzardo che diven-

ta autentica patologia, ha un 
nuovo alleato.  Si tratta di un 
regolamento comunale, vara-
to nel 2009, e che disciplina, 
più o meno compiutamente, 
l’insediamento di sale slot e 
di videopoker negli esercizi 
commerciali. Ma a volte, si sa, 
la teoria non è perfettamente 
aderente alla realtà, tant’è che 
il ricorso alle «maledettissime 
macchinette mangia-soldi», 
anche in tempi di crisi eco-
nomica, aumenta vertigino-
samente, creando un circuito 
vizioso che, oltre ad impoverire 
le vittime del gioco e le loro 
famiglie, alimenta un sistema 
malavitoso. Sì, perché fonti 
vicine agli operatori profes-
sionali e alle associazioni di 
volontariato  che operano sul 
territorio della costiera sorren-
tina riferiscono anche di casi 
estremi di usura, con prestiti 
accesi presso gli «strozzini» 

per questioni di gioco. E, in 
effetti, il tutto è agevolato dalla 
circostanza che videopoker e 
slot machine spuntano prati-
camente dappertutto:  in bar, 
tabaccherie, ristoranti, rostic-
cerie e sale giochi. Fenomeno 
legittimato dalla normativa, 
che riserva conseguenze de-
cisamente devastanti: una 
vera e proprio schiavitù lega-
le.  Conseguenze che hanno 
messo un ambasce un po’ tutti:  
la Chiesa locale, che definisce 
«immorale» qualsiasi forma di 
gioco, e tanti enti e associazio-
ni presenti sul territorio e che 
operano da anni contro ogni 
forma di dipendenza. Proprio 
per questo, negli anni scorsi, 
l’amministrazione comunale di 
Sorrento decise di presentare 
un regolamento. Il tutto accad-
de nel 2009, quando il Consi-
glio comunale, in una seduta 
del 29 marzo, approvò un di-
sciplinare restrittivo per l’inse-
diamento di nuove sale giochi 
e l’installazione di videopoker 
negli esercizi commerciali. Re-

golamento che, ovviamente, 
trova una fisiologica difficoltà 
nella sua rigorosa applicazio-
ne, anche in considerazione 
dell’organico della polizia lo-
cale, espressamente richiamato 
dal regolamento stesso, che, in 
una città come Sorrento, è per 
lo più impegnato in attività di 
mobilità, al presidio generale 
delle aree cittadine e al servizio 
anti-abusivismo. In ogni caso, il 
regolamento lascia poco spazio 
ai dubbi:  «In ciascuno eser-
cizio commerciale – recitano 
le disposizioni comunali -, è 
possibile installare un appa-
recchio o congegno ogni 15 
metri quadrati di superficie di 
vendita. Il numero di tali appa-
recchi non può essere superiore 
a due, fino a 50 metri quadrati 
di superficie, elevabile di una 
unità per ogni ulteriori 50 me-
tri quadrati di superficie, fino 
ad un numero massimo pari a 
quattro». Detto in soldoni, gli 
esercizi commerciali possono 
installare due «macchinette» se 
l’area destinata alla vendita (nel 
computo, sono esclusi quindi 
retrobottega e magazzini, an-
corché di pertinenza, nonché 
tutte le zone non fruibili di-
rettamente dalla clientela) è 
superiore a 50 metri quadrati. 
Massimo quattro «macchinet-
te» se la superficie complessiva 
destinata alla vendita è di 150 
metri quadrati.  Ma non solo: 
per il rilascio delle nuove auto-
rizzazioni di sale giochi è fat-
to «obbligo il rispetto di una 
distanza di 200 metri lineari 
da ospedali e chiese. E’ fatto 

altresì obbligo il rispetto di una 
distanza di 500 metri lineari da 
scuole di ogni ordine e grado». 
Basterebbe misurare la distanza 
delle sale slot di recente «inau-
gurazione» per capire che la 
realtà è un tantinello diversa. 
Come anche la circostanza che 
le sale e le «macchinette» sono 
severamente vietate ai mino-
ri di anni 18: norma di facile 
raggiro, considerata la diffi-
coltà al controllo. E gli orari 
di attività? Anche in questa 
circostanza, regna un po’ di 
confusione. L’orario delle sale 
giochi dovrebbe essere regola-
to da un’ordinanza del sindaco. 
Mentre l’attività dei videopo-
ker «ospitati» in bar, ristoranti, 
rosticcerie… segue l’orario di 
attività dell’esercizio. Che, in 
un’area turistica come Sorrento, 
è praticamente «libero», senza, 
o con pochissime, restrizioni. 
Eppure, sarebbe possibile in-
tervenire a livello comunale per 
disciplinare quanto meno gli 
orari. Lo stabiliscono i giudici 
amministrativi del Consiglio di 
stato che riconoscono all’ente 
locale, in caso di «comprovate 
esigenze di tutela dell’ordine e 
della sicurezza pubblica», della 
quiete pubblica, della libertà, 
«dignità umana, utilità sociale 
e salute dei cittadini», la possi-
bilità di limitare gli orari. Una 
recente sentenza del Consiglio 
di Stato, in sostanza, rafforza 
gli strumenti dei Comuni – fi-
nora con le mani praticamente 
legate – e spiana la strada alla 
battaglia che molti territori 
hanno avviato nei confronti 

delle società di gioco. A dar 
man forte sulle riduzioni orarie 
anche la Corte Costituziona-
le che ha riconosciuto, con la 
sentenza 220 del 18 luglio, «ai 
sindaci il potere di disciplinare 
gli orari delle sale giochi, ed 
esercizi ove siano installate 
apparecchiature per il gioco, 
anche in funzione di contra-
sto dei fenomeni di cosiddetta 
ludopatia». Ma il vento è cam-
biato già da qualche mese. 
Da quando, ad esempio, ad 
aprile il Tar ha dato ragione 
al Comune di Lecco sulle li-
mitazioni di orario per i loca-
li con videopoker. Il sindaco 
lombardo, infatti, aveva stabi-
lito l’apertura di queste attività 
dalle 10 alle 24, per tutelare 
la salute pubblica. Una visione 
che il tribunale amministrativo 
della Lombardia ha accolto in 
pieno. A Genova – come ri-
porta il quotidiano Avvenire 
- il Tar ha dato il via libera 
al regolamento del Comu-
ne di Genova che contrasta 
la ludopatia, tuttavia non ha 
accettato l’obbligo di chiusura 
dei locali da gioco alle 19.30. 
Freni negli orari, comunque, 
stanno per essere messi anche 
dal Comune di Torino con le 
macchinette nei bar da spe-
gnere alle 22 e le sale gioco 
a mezzanotte; mentre già da 
qualche mese sono entrati in 
vigore – con tanto di multe – 
a Ravenna e a Rovereto con 
obbligo, nella città trentina, di 
staccare le videolottery anche 
al mattino. A Sorrento sarebbe 
il caso di… cominciare.

Ovviamente, imbottiti di cacca 
e pipì. Tutto fisiologico, per ca-
rità. E nulla contro i «piccoli» 
autori della «pupù». «Ma i ge-
nitori – hanno detto i presenti 

-, per una questione di mera 
civiltà, avrebbero potuto tran-
quillamente evitare di lasciare 
il «regalino» sul tavolo. Da per-
sone normali, avrebbero fatto 

il loro dovere se l’avessero deposto nell’apposito 
contenitore dei rifiuti». Un gesto che riaccende 
la solita «spia» sulla qualità della movimentazio-
ne turistica che si sviluppa nel cuore della città di 
Sorrento. (G.D.)
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Postata su FB un’interessante riflessione sul futuro di Sorrento

Dietro l’angolo c’è il 
Polo turistico di Bagnoli

Sulla stampa nazionale 
leggiamo tutti i giorni 
dei lavori che saranno 
cantierati a breve per il 

recupero dell’area dismessa di 
Bagnoli. L’operazione fa parte 
del programma Salva Italia e 
servirà, secondo Renzi, da vo-
làno per il rilancio del Sud Ita-
lia: speriamo bene! Il progetto 
prevede innanzitutto l’insedia-
mento di un polo turistico di 
rilevante importanza. Secondo 
il mio modesto parere questa 
operazione potrebbe canni-
balizzare quote di mercato al 
Turismo Sorrentino. Perché? È 
presto detto!
L’area si stende su una costa 
che è un incanto ed arriva 
direttamente nel cuore di Na-
poli. E’ collegata con il porto 
da dove è possibile raggiunge-
re le altre Perle del Golfo di 
Napoli: Capri, Ischia,Procida 
e Sorrento.
L’aereoporto di Capodichino 
é a quattro passi. L’autostrada 

che collega Pompei, Ercolano, 
il Vesuvio, la Reggia di Ca-
serta ed addirittura Roma é a 
pochi minuti di bus da quello 
che sarà il Polo Turistico di 
Bagnoli.
Li nasceranno anche dei Cen-
tri Commerciali ed il turista 
moderno, é risaputo, arriva da 
tutto il mondo anche per fare 
shopping di moda Italiana 
(vedi gli Outlet della Toscana 
e del Lazio dove arrivano mi-
gliaia di Asiatici al giorno solo 
per comprare prodotti a prez-
zi scontati dei grandi Marchi 
Italiani. Vogliamo considerare 
anche l’Outlet la Reggia appe-
na fuori Napoli ? È il caso di 
farlo!). Quindi ci saranno dei 
Plus che faranno la differenza: 
bellezze paesaggistiche; Città 
d’Arte (Napoli possiede il più 
grande Centro Storico d’Eu-
ropa ); servizi; logistica; colle-
gamenti privilegiati; economie 
di scala. Nei primi anni ‘90 del 
secolo scorso (22/24 anni fa), 

fui chiamato a dirigere l’allora 
nascente Consorzio degli Al-
bergatori A.T. A.P. S. e l’allora 
Presidente Giovanni Russo del 
Sorrento Palace mi chiese una 
relazione dove fissare i punti 
più importanti della politica 
consortile. Tra le tante cose 
enunciate in quella relazione 
furono indicate tre priorità che, 
già a quel tempo, giudicai di ri-
levante importanza per l’intero 
comparto turistico sorrentino:
1) l’insediamento dell’ Ente 
Fiera Sorrento;
2) i possibili contraccolpi 
derivanti dalla riconversione 
dell’area Industriale di Bagnoli.
3) una politica di marketing 
turistica più incisiva verso il 
mercato domestico (Italia), 
nonché verso i Paesi emergenti.
La relazione anche se ap-
prezzata, fu giudicata troppo 
“pessimistica” per quei tempi e 
sull’ipotesi Bagnoli gli Alber-
gatori la considerarono un’as-
soluta utopia.

In quegli anni, parliamo di 
metà anni ‘90, sedevo anche 
nel Consiglio Comunale di 
Sorrento e da quegli scran-
ni presentai interpellanza al 
Sindaco del tempo, Prof. Fer-
dinando Pinto, nella quale pro-
posi il progetto dell’Ente Fiera 
Sorrento come diversificazione 
rispetto al turismo congressua-
le che già iniziava a vivere mo-
menti di crisi. Anche in quella 
sede quanto scritto non fu te-
nuto in nessuna considerazio-
ne. Dopo tanti anni ci si rende 
conto che quelle “eresie” sono 
diventate di grande attualità.
“Nemo propheta acceptus est 
in patria sua”, nessun profeta 
è gradito in patria. È quella la 
considerazione ricevuta. Poco 
male. Adesso credo sia arrivato 
il momento di prendere seria-
mente in esame cosa potrebbe 
accadere alla nostra principale 
risorsa sorrentina, cioè il turi-
smo. Le quote di mercato del 
turismo mondiale non cono-

scono crisi e continuano a cre-
scere. A noi il compito di anda-
re a consolidare quel mercato e 
quelle quote che ci competono.
Come? Con Enti e/o orga-
nizzazioni cittadine preposte 
all’abbisogna. A questo punto 
servirebbe anche una
rivisitazione della mission affi-
data alla Fondazione Sorrento. 
Va a tutto dire che la Fonda-
zione sino ad oggi, ha operato 
egregiamente nel target cultu-
rale, ma si ritiene che sia rima-
sta un tantino ancorata ad un 
brand troppo selettivo.
Probabilmente dovrebbe pro-
porsi per il futuro con una veste 
più incisiva sui mercati Inter-
nazionali, come ambasciatrice 
qualificata del prodotto Sor-
rento, sviluppando strategie di 
marketing più ampie e mirate. 
Attendiamo con fiducia i dati 
statistici relativi agli arrivi e 
presenze dell’anno in corso. 
Speriamo bene!

Fabio Colucci

Panoramica di Bagnoli

Aspettando che 
l’Amministrazio-
ne sbrogli il caso 
“ S c u o l a -V i l l a 

Fiorentino” abbiamo incontrato 
Luigi Gargiulo, direttore del-
la Fondazione Sorrento, per 
comprendere che cosa bolle in 
pentola. In primis il Direttore 
ha confermato che gli uffici 
della Fondazione restano lì dove 
sono, cioè a Villa Fiorentino. 
In secondo luogo il Consiglio 
di Amministrazione, riunitosi 
la scorsa settimana, ha fornito 

ampie assicurazioni sul fatto 
che in ogni caso il trasferimen-
to (se poi davvero ci sarà) della 
scuola è destinato a durare fino 
a Natale o giù di lì, cioè il tem-
po sufficiente per completare i 
lavori di ristrutturazione della 
“Vittorio Veneto”.  Dal canto 
proprio la Fondazione va avan-
ti, dritta per la propria strada. 
Tant’è che Gargiulo è fresco di 
rinnovo di contratto e soprat-
tutto ha in fase di conferma tutti 
gli impegni assunti a livello na-
zionale e internazionale per le 

mostre in programma nel 2015 
e addirittura per il 2016: “…
perché su questo fronte si lavo-
ra con anticipo di anni per avere 
disponibilità di opere, di artisti, 
di collezionisti pubblici e pri-
vati. Occorre contrattualizzare, 
pagare gli anticipi, predisporre 
il contesto entro cui si svolge-
ranno gli eventi… Insomma qui 
non si improvvisa nulla!”. La 
prossima primavera si svolgerà 
una grande mostra antologica 
sul ‘900 italiano: le prime avan-
guardie, il Futurismo, la Metafi-

sica il gruppo Novecento, il Sur-
realismo, l’Astrattismo e l’arte 
Concettuale, l’Espressionismo 
lo Spazialismo e l’Informale la 
Pop Art e la Scuola di Piazza 
del Popolo attraverso opere dei 
maggiori rappresentati di queste 
tendenze quali Carrà, De Chi-
rico, Balla, Sironi, Morandi, 
Rosai, De Pisis, Depero, Modi-
gliani, Guttuso fino ad arrivare a 
Schifano, Ligabue, Angeli, Baj, 
Boetti e De Dominicis.  E an-
cora da giugno ad ottobre uno 
spettacolare evento estivo sulle 

Fondazione Sorrento a lavoro per gli eventi 2015-2016

Luigi Gargiulo: mostra sul 
‘900 italiano e Pomodoro

opere scultoree e calcografiche 
di Arnaldo Pomodoro, che fa-
ranno ripercorrere agli ospiti ed 
ai sorrentini le tappe del lungo 
viaggio che l’artista ha intra-
preso molti anni fa in giro per 
il mondo. Le opere selezionate 
nella mostra “Rive dei Mari”, 
esprimono la coscienza del 
nuovo in stretta relazione con la 
cultura del passato, affermando, 
così la complessa trasformazio-
ne dell’arte nell’epoca della sua 
massima sperimentazione. 

 S.A.C.
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Segnalazione del WWF Penisola Sorrentina

Regina Giovanna
scempio civico

Ovunque sarebbe 
un sito ambien-
tale d’eccellenza 
da utilizzarsi per 

uno straordinario marketing 
territoriale naturale, un fiore 
all’occhiello della Città. Pur-
troppo a Sorrento non è così e 
il sito archeologico di Regina 
Giovanna resta alla mercé di 
chiunque ne voglia fare l’uso 
che più fa comodo. E’ toccato 
ancora una volta al alla famige-
rata associazione ambientalista 
WWF della Penisola Sorren-
tina segnalare al Comune, alla 
Polizia Municipale e ai Carabi-
nieri le troppe disfunzioni rile-
vate da parte di tanti cittadini, 
anche stranieri. Ne parliamo 
con Claudio d’Esposito, pre-
sidente dell’Associazione, per 
capire che cosa ha segnalato.
Che cosa succede alla Regina 
Giovanna?
“Ci troviamo in un sito di 
enorme valenza paesaggisti-
ca ed archeologica, ai confini 
dell’Area Marina Protetta di 
Punta Campanella, in una 
zona a protezione speciale e 
in un sito di interesse comu-
nitario attraversato dalle rotte 
migratorie dell’avifauna, dove 

i colori e profumi della rigo-
gliosa macchia mediterranea 
si fondono con l’azzurro del 
mare e con l’argento degli ulivi 
coltivati, incorniciando mura 
e resti dell’antica residenza di 
Pollio Felice. Un sito frequen-
tato da migliaia di visitatori e 
turisti stranieri, eppure terra di 
nessuno”.
A sentirla è una poesia, qual è 
invece la situazione?
“Il divieto di transito per mezzi 
a motore non viene rispettato; 
le pareti antiche sono vergo-
gnosamente imbrattate da co-
lorati murales; simpatici ratti 
fanno curiosamente capolino, 
anche di giorno, in cerca di 
rifiuti lasciati dai bagnanti; i 
ruderi romani sono utilizzati 
come orinatoi o come fornaci 
dove accendere braci e barbe-
cue notturni, magari dopo una 
pescata fuorilegge; in questo 
sito è assolutamente poetico 
piantare le tende e passare la 
notte sotto un cielo stellato tra 
la musica e i fumi dell’alcool, 
svelati solo dalle decine di bot-
tiglie lasciate tra gli scogli. In 
questo magico luogo l’abban-
dono sembra regnare sovrano. 
Non esiste nessuna scritta, 
nessuna tabella, nessuna indi-
cazione turistica, storica, na-
turalistica e archeologica, fatto 
salvo la grande freccia in legno 

che indica la direzione bar e le 
tabelle del ristorante-solarium 
La Solara dove affluiscono scia-
mi di motorini e pigri bagnan-
ti contribuendo, magari a loro 
insaputa, ad inquinare quelle 
stesse acque dove poi nuotano”.
Questo è l’orrore. Che cosa 
avete segnalato?
“In località Capo di Sorrento, 
sulla stradina che conduce ai 
ruderi della Villa Pollio ed ai 
Bagni della Regina Giovanna, 
vige un’ordinanza sindacale di 
divieto di transito e sosta per 
i veicoli a motore non auto-
rizzati. Tuttavia tale divieto è 
costantemente e quotidiana-
mente non rispettato! Di fat-
to è dall’inizio della stagione 
estiva che centinaia di moto-
rini, scooter e motociclette di 
grossa cilindrata, assieme an-
che ad autoveicoli, percorrono 
la stradina ogni giorno, spesso 
anche in orari notturni (es: 
attività di pesca con la canna, 
feste organizzate sul Lido La 
Solara, ecc.), in palese violazio-
ne del divieto di circolazione. 
Tale infrazione è resa possibile 
dall’apertura del cancelletto 
allocato a monte della strada”.
Non finisce qui, sono molti 
altri i problemi che avete ri-
levato?
“I veicoli a motore che percor-
rono il vialetto a velocità soste-

nuta mettono a serio rischio 
l’incolumità dei numerosi ba-
gnanti e turisti che vi transitano 
a piedi, soprattutto  in prossi-
mità delle curve, costringendo 
i pedoni a “schiacciarsi” lette-
ralmente contro il muro per 
scansare i mezzi a due ruote. 
Gli stessi turisti in risalita sulla 
stradina sono costretti a respi-
rare a pieni polmoni le perico-
lose particelle combuste ed i gas 
di scarico (nocivi alla salute e 
causa di patologie asmatiche 
e tumorali) emessi in notevoli 
quantità dalle marmitte e dalle 
frizioni di moto e scooter sot-
to sforzo perché in risalita e, 
spesso, con due o tre occupanti 
sullo stesso mezzo! Tali mezzi 
vengono parcheggiati lungo il 
tratto finale della stradina in 
prossimità dei ruderi archeo-
logici e fino al punto panorami-
co dove i turisti si fermano per 
ammirare l’incantevole arco na-
turale. Numerosi mezzi sostano 
anche sotto gli alberi di ulivo, 
all’interno del fondo agricolo di 
proprietà comunale (dal quale 
il Comune ricava un pregiato 
olio!) posto sulla destra, scen-
dendo, prima dello slargo con i 
bidoni per la raccolta dei rifiuti 
ed immediatamente a sinistra 
dello stesso slargo nell’uliveto 
con accesso delimitato da una 
porta nel muro in tufo”.

Che cosa chiedete come 
WWF alle Autorità?
“L’area in questione riveste 
un’enorme importanza natura-
listica, paesaggistica ed arche-
ologica ed è a ragione sottopo-
sta a diversi vincoli. Esiste una 
precisa ordinanza di divieto di 
circolazione per i veicoli non 
autorizzati lungo questa stra-
dina. Il continuo ed intenso 
passaggio e sosta di mezzi a 
motore sull’antico ciottolato e 
nei pressi dei ruderi (talvolta i 
mezzi poggiano direttamente 
sulle antiche murature roma-
ne), contribuisce a danneggiare 
lo stato dei luoghi e lo stesso 
sito archeologico. Le norma-
tive a tutela della pubblica sa-
lute vietano la sosta di mezzi 
a motore su terreno agricolo 
sottoposto a coltura. Le diver-
se segnalazioni fatte a riguardo 
nei trascorsi mesi dai cittadini 
alla Polizia Municipale, che ha 
provveduto ad elevare nume-
rose contravvenzioni sul posto, 
non sono servite a risolvere il 
problema in maniera defini-
tiva per cui abbiamo invitato 
ciascuno per le proprie com-
petenze a intervenire per porre 
fine a queste reiterate violazio-
ni anche istallando un’apposita 
telecamera e ripristinando la 
chiusura del cancello”.

A.C.

Domenica 21 settembre alle 
ore 18.30 presso l’Imperial 
Hotel Tramontano a Sorrento 
sarà presentata l’opera lettera-
ria “L’Angelo Custode e gli 
Angeli del Bene e del Male 
nell’epopea di Torquato Tas-
so” di Cecilia Coppola edito 

da Nicola Longobardi. 
Intervengono: il sindaco Giu-
seppe Cuomo, l’Ass. Maria 
Teresa De Angelis, Rosanna 
Zavarese, Antonino Cuomo, 
Lucrezia Trovato. 
Modera il giornalista Antoni-
no Siniscalchi. 

Intermezzo musicale a cura di 
Ambra Sorrentino e Lucia 
Di Sapio del Conservatorio 
“G. Martucci” di Salerno che 
eseguiranno con l’arpa brani 
scelti di musica risorgimentale.

S.A.C.

L’Angelo Custode di Cecilia Coppola 
Domanica 21 settembre all’Imperial Hotel Tramontano la presentazione




