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Il ritorno
di Marco

Oltre a male amministrare 
la Città di Sorrento, il mag-
gior cruccio di Cuomo&Co 
durante questi quattro anni 
e mezzo è stata la ricerca os-
sessiva di una risposta alla 
domanda: Marco Fiorentino 
si ricandida sindaco alle pros-
sime elezioni comunali? Tanto 
tuonò che piovve… verrebbe 
da dire.  Alla fine Fiorenti-
no ha rotto gli indugi e con 
un comunicato stringato, ma 
esaustivo delle motivazioni 
che l’hanno spinto, spiega alla 
Città perché si ricandida con 
l’obiettivo di tornare ad essere 
sindaco di Sorrento nel 2015. 
In un sol colpo sono stati dis-
sipati dubbi e perplessità e da 
oggi Cuomo&Co sanno che 
Marco Fiorentino è intenzio-
nato a sbarrar loro la strada 
per il secondo mandato. C’è 
bisogno di una scossa… Il Pa-
ese invoca un cambio di passo 
in grado di sottrarre a quello 
che è stato definito il “cerchio 
magico” il controllo sull’Am-
ministrazione e l’interdizione 
verso qualunque attività, ini-
ziativa o persona non in linea 
col sistema. A spingere Fio-
rentino all’annuncio ufficiale 
sicuramente hanno concorso 
diversi fattori. Il primo, come 
lui stesso dichiara, dovuto alle 
pressanti sollecitazioni dei 
Sorrentini delusi e stanchi di 
questo non-governo della Cit-
tà sui fronti seri e di generale 
interesse per la comunità. 
Il secondo fattore è rappre-
sentato dall’acquisita certezza 
che nulla osta al suo rinnovato 
impegno politico-amministra-
tivo: quindi intende riprendere 
il lavoro dal punto in cui l’aveva 
interrotto nel 2010 e che l’Am-
ministrazione Cuomo non ha 
saputo mettere a frutto, come 
lo dimostrano le cronache di 
queste settimane (e non solo) 
su temi nevralgici per gli inte-
ressi di Sorrento. 
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Il “Patto dei Sindaci” 
aspettando il 2020

nella primavera del 
2015 Sorrento 
sarà chiamata ad 
eleggere la nuova 

Amministrazione comunale 
che avrà davanti un quinquen-
nio impegnativo, anzi decisivo, 
per due ordini di motivi. Pri-
mo: mettere da parte una sta-
gione amministrativa di “basso 
profilo” e improntata a logiche 
di gestione e di consolidamen-
to di poteri  spesso configgenti 
con gli interessi più generali 
della Città. Secondo: colloca-
re strategicamente Sorrento, e 
con essa il resto della Penisola, 
sugli scenari internazionali af-
fermando il valore della cultura 
della sostenibilità ambientale 
quale risorsa strategica e attrat-
tiva per  un’offerta turistica al 
passo coi tempi e con le nuo-
ve sensibilità e tendenze dei 
cittadini-consumatori.
Sorvolando per il momento 
sulla prima questione, riflettia-
mo sulla seconda a partire dalla 
peculiarità di questa stagione 
che è stata particolarmente 
piovosa. Anzi temporalesca, 
al punto da richiamarsi a un 
modello metereologico di na-
tura tropicale piuttosto che di 
tradizione mediterranea. gli 
effetti che ne derivano (e che 
ne deriveranno) anche sul pia-
no socio-economico sono di-

retti e destinati a svolgere un 
ruolo sempre più significativo 
sul piano dell’organizzazione 
e dell’offerta turistica globale. 
Se ci aggiungiamo le sempre 
più gravi problematicità lega-
te alla mobilità con annessi e 
connessi, alla sicurezza, all’in-
quinamento marino e atmo-
sferico, è allora chiaro che la 
questione si fa ancora più seria 
e per essere affrontata richiede 
innanzitutto una classe politica 
culturalmente sensibile verso 
questi temi oltre che all’altez-
za di reggere una sfida tanto 
impegnativa.
A cominciare dalle strategie di 
marketing turistico di questo 
territorio che devono sinto-
nizzarsi sulle nuove frequenze 
delle sensibilità collettive più 
generali visto che dovrebbero 
assolvere alla loro naturale fun-
zione piuttosto che soddisfare 
esigenze politico-elettorali con 
evidenti componenti di natura 
clientelare che ne depotenzia-
no ogni effetto.
La prossima consiliatura sor-
rentina è proiettata al 2020, 
anno simbolicamente adottato 
quale limite ultimo per attuare 
una seria inversione di rotta sul 
piano del governo di territori e 
ambiente quasi in ogni campo. 
Si tratta di un valore condiviso 
dalla comunità internazionale, 

europea ed extraeuropea, e che 
richiede un’assunzione di re-
sponsabilità concreta da parte 
di chi governa territori e città.
Per questo è nato il Covenant 
of Mayors, “Patto dei Sinda-
ci”, un’associazione cui aderi-
scono oltre 3200 Comuni in 
tutt’Europa che si sono dotati 
di un piano d’azione per l’ener-
gia sostenibile al fine di mettere 
in pratica azioni concrete a li-
vello locale per un’efficace lotta 
contro il cambiamento clima-
tico. Questo accordo dell’U.E. 
in tema di “clima energia” è 
conosciuto come 20-20-20 e 
prevede la riduzione entro il 
2020 del 20% dei gas serra, il 
risparmio energetico del 20% 
e la produzione di energia da 
fonti alternative pari al 20%.
Una parte importante delle 
emissioni di CO2 è imputabi-
le al traffico veicolare, cioè al 
problema più scottante con cui 
si stanno confrontando, senza 
risultati, Sorrento e la Peniso-
la Sorrentina e che per essere 
affrontato correttamente deve 
contemplare, fra l’altro, l’im-
piego di mezzi di trasporto a 
zero emissioni. Questione del 
tutto estranea all’attuale dibat-
tito sulla viabilità e sulla mobi-
lità visto che i Sindaci, ma non 
solo loro, sembrano condivide-
re soltanto l’idea di accrescere 

l’accessibilità sventrando quel 
che resta di una Penisola già 
profondamente devastata e 
praticamente ingolfata. 
La consapevolezza che questi 
problemi richiedono responsa-
bilità e coinvolgimento a livel-
lo territoriale sta alla base del 
Patto dei Sindaci il cui ufficio, 
istituito e fondato dalla Com-
missione Europea, sovrintende 
al coordinamento e alla ge-
stione quotidiana dell’inizia-
tiva fornendo ai sottoscrittori 

l’assistenza amministrativa e la 
consulenza tecnica, favorendo 
le reti di collegamento tra gli 
attori interessati al Patto e as-
sicurando la promozione delle 

attività. 
nella Penisola Sorrenti-
na soltanto il Comune di 
Sant’Agnello ha aderito al 
Patto dei Sindaci grazie all’ini-
ziativa assunta nel 2012 dall’al-
lora sindaco Gian Michele 
Orlando che ha mostrato di 
coltivare una spiccata attenzio-
ne nei riguardi di questi temi. 
non solo per la formazione 
tecnica e un interesse culturale 
all’argomento, ma soprattutto 
per aver rilevato sul campo la 
forte attenzione che l’opinione 
pubblica internazionale riserva 
a questi temi proprio rispetto 
agli orientamenti turistici. 
Aderire al Patto e assumerne 
i principi quale fondamento 
per la futura programmazione 
amministrativa da parte di chi 
concorrerà alle elezioni signi-
fica perciò imprimere una svol-
ta significativa al ruolo stesso 
dell’Ente locale nel governo 
lungimirante del territorio e 
nell’intelligente impiego delle 
sue peculiarità e risorse.
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Nei programmi delle amministrazioni locali spazio alla sostenibilità urbana

Gianmichele Orlando

di Vincenzo Califano

Caponnetto
Salvatore Caccaviello ha otte-
nuto la nomina a componente 
del direttivo nazionale dell’As-
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Annuncio ufficiale dell’ex Sindaco

Marco Fiorentino
mi candido

www.politiCAinpenisolA.it

Ho ceduto alle 
so l lec i taz ioni 
dei tanti amici 
e cittadini ed ho 

deciso di candidarmi a sindaco 
consapevole delle difficoltà di 
un impegno necessario per il 
recupero di una identità cultu-
rale perduta per l’insensibilità 
dell’attuale Amministrazione 
della Città e per proseguire 
una pianificazione interrotta 
dall’inefficienza della politica 
e del governo cittadino.  
Mi hanno convinto le conti-
nue lamentele dei cittadini e 
di quanti amano Sorrento di 
fronte a manifeste dimostrazio-

ni di improvvisazione politica 
ed amministrativa.  Vogliono, e 
vorrei, che la città di Sorrento 
riacquisti il primato politico in 
Penisola Sorrentina. Vogliono 
e vorrei che la città di Sorren-
to consegua risultati per una 
pianificazione ed una proget-
tualità condivisa e di interesse 
pubblico. 
Vogliono e vorrei che l’Ammi-
nistrazione comunale privilegi 
gli interessi diffusi escludendo 
preferenze o vantaggi, anche 
negando il preminente interes-
se della città e dei cittadini per 
beneficiare qualche “parvenue” 
dell’ultima ora. Vogliono e vor-

rei che l’Amministrazione sia 
mossa dall’unico ed esclusivo 
intento di far risorgere quella 
volontà che ha caratterizzato 
l’impegno civile, sociale e po-
litico dei tanti che, nei tempi 
passati, si sono impegnati 
nell’amministrazione per con-
seguire quei risultati che hanno 
consentito il primato turistico, 
commerciale, artigianale ed 
economico della nostra Città, 
nella regione e non solo. 
Le sollecitazioni sono tante, 
le motivazioni sono intense, 
l’amore per la città me lo im-
pone: mi candido.

M.F.

POLITICA
M&D SORRENTO

MERCOLEDì 10 SEttEMbRE 2014sozione antimafia “Antonino 
Caponnetto”. Si tratta di un 
importante riconoscimento 
per il lavoro svolto sul territo-
rio contro il dilagare della mala 

amministrazione, delle tan-
genti, della corruzione e della 
malavita. Il 20 settembre Cac-
caviello interverrà a un comizio 
in Piazza Lauro.

...il ritorno di Marco
Il terzo fattore è l’esigenza 
improcrastinabile di sottrarre 
Sorrento al declino genera-
le cui l’ha condannata questa 
Amministrazione che difetta 
di autorevolezza e di capacità 
decisionali, privilegiando logi-
che di gestione forse redditizie 
sul piano del consenso, ma 
assolutamente estranee a svi-
luppare un sano protagonismo 
sul piano socio-economico e 
culturale in chiave di forte at-
trattore turistico nazionale e 
internazionale.  Le recenti af-
fermazioni affidate alla stampa 
dall’Assessora Maria Teresa 
De Angelis, che dice di aver 

respinto al mittente presunte 
proposte e allettanti quanto 
improbabili offerte, danno la 
misura della qualità umana 
e politica di un sistema che, 
invece di dare risposte serie e 
responsabili al Paese in osse-
quio al mandato ricevuto dagli 
elettori, privilegia una politica 
pettegola e familistica mortifi-
cante per una città internazio-
nale qual è Sorrento.  La quale 
invece ha l’obbligo di persegui-
re l’obiettivo di una modernità 
al passo con le nuove tendenze 
del turismo mondiale, capace 
di salvaguardare storia e iden-
tità affinché diventino motore 

di crescita e di nuova compe-
titività.  Ce la farà Fiorentino 
a conseguire questi risultati? 
Molto dipenderà dalla squadra 
che sarà in grado di mettere in 
campo non mancandogli doti 
di leadership e di sano decisio-
nismo. Sic stantibus rebus le 
prossime elezioni comunali si 
polarizzeranno inevitabilmen-
te intorno al confronto Cuomo 
-Fiorentino lasciando davvero 
pochi margini di manovra ad 
altri protagonismi destinati a 
restare schiacciati da questo 
scontro titanico. Oltre alle liste 
e alle squadre che scenderanno 
in lizza, grande valore avran-

no i programmi e gli impegni 
che i candidati assumeranno 
davanti agli elettori. Molti di 
questi temi non appartengono, 
per come sin qui ha operato, 
all’Amministrazione-Cuomo. 
Il massacro della Phitolacca a 
Piazza Lauro rappresenta la 
fine di una stagione… 
Oggi la sua timida rinascita 
simboleggia quella voglia di 
non soccombere della pianta, 
come pure della Città che bi-
sognerà ricostruire guardando 
al futuro. 
nel servizio che pubblichiamo 
all’interno e che è dedicato al 
“Patto dei Sindaci verso il 

2020” vengono indicati i temi 
di vitale interesse su cui si do-
vrà misurare l’ansia di rinascita 
e di ripresa globale di Sorrento. 
Temi che non hanno colori o 
logiche di appartenenza, per-
ché sono universali e coinci-
dono con la cura amorevole 
del bene pubblico nell’interesse 
generale.  I Sorrentini legge-
ranno nei programmi e negli 
impegni dei candidati-sindaci 
il coerente rispetto di questi 
obiettivi ai quali dovrà essere 
uniformata l’azione ammini-
strativa nella realizzazione dei 
piccoli e grandi progetti per la 
Sorrento che verrà!            ViC

segue da pag 1
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CIVILE
Il Comune organizza un labora-
torio di servizio civile con l’obiet-

tivo di far acquisire ai giovani 
conoscenze sulle attività e le 
funzioni del Comune in par-
ticolare nell’ambito delle po-
litiche giovanili e delle attività 

Percorso meccanizzato, ecco il verbale di un Consiglio del 2012: «Uno dei 
pochi finanziamenti a non essere revocato – disse il sindaco -  è questo qui…»

Schisano smentisce 
Cuomo: ecco la prova 
degli 11 milioni di euro
di Giuseppe Damiano

Alla regione siamo 
andati sia io, che 
l’ingegnere. Siamo 
andati almeno die-

ci volte e abbiamo fatto la corsa 
contro il tempo. 
L’ingegnere finalmente ha 
prodotto gli atti che andavano 
prodotti, perché molti di questi 
finanziamenti sono saltati.
 Uno dei pochi a non essere re-
vocato dall’attuale amministra-
zione regionale è questo qui». 
Così parlò il sindaco Giuseppe 
Cuomo, in occasione di una se-
duta di Consiglio comunale del 
30 luglio 2012. 
Il contesto è la discussione sulla 
copertura economica dei lavori 
per mettere «a cantiere» l’opera 
pubblica del percorso meccaniz-
zato che dovrà collegare lo scalo 
portuale di Marina Piccola con 
il parcheggio «Achille Lauro». 
Opera che – secondo le parole 
del sindaco - avrebbe trovato 
parziale copertura con gli 11mi-
lioni di euro di finanziamento 

promessi dalla regione. Parole 
messe a verbale e contenute in 
una nuovissima iniziativa con-
siliare di Alessandro Schisano, 
esponente del Pd che siede nei 
banchi dell’opposizione. Schisa-
no, che per primo aveva annun-
ciato sui social network la nefa-
sta circostanza della perdita del 
finanziamento regionale di 11 
mln di euro, ora torna all’attacco 
dell’amministrazione comuna-
le, per chiedere di fare chiarezza 
sull’intera vicenda. 
Chiarezza anche in conside-
razione delle voci contrastanti, 
inserite in un circuito di insinua-
zioni, che vorrebbero i «privati 
pronti ad allungare le mani» su 
un’opera pubblica dalle poten-
zialità reddituali davvero im-
portanti. 
Privati che potrebbero essere le-
gittimati dal ricorso al  projec-
tfinancing. Ovvero: i privati si 
aggiudicano un bando, realizza-
no l’opera a proprie spese e la ge-
stiscono per un periodo stabilito 

dal bando, versando un canone 
all’amministrazione pubblica. 
Una forma fortemente conte-
stata da un comitato di cittadini 
che, già nei mesi scorsi, si mo-
bilitò per scongiurare l’ipotesi 
di una gestione non pubblica. 
Ipotesi inizialmente scongiurata. 
Fino a pochi giorni fa, quando 
il sindaco, dalle pagine del quo-
tidiano Metropolis, alla luce 
del finanziamento che non c’è 
più, ha riaperto alla possibilità 
di realizzare l’opera attraverso 
il ricorso al projectfinancing. 
«In effetti – spiega Alessandro 
Schisano del Pd -, il primo citta-
dino, ha dichiarato, dalle pagine 
di Metropolis, che ‘non c’è mai 
stato dalla regione il decreto di 
assegnazione dei fondi’. 
Il sindaco ha affermato che ha 
provato a chiedere spiegazioni, e 
che dalla regione gli avrebbero 
detto che non c’era la possibilità 
di avere il finanziamento. Parole 
che, ovviamente, lasciano per-
plessi visto quanto messo a ver-

bale nella seduta del Consiglio 
comunale del 30 luglio 2012, 
dove il sindaco, invece, ammise 
la presenza del finanziamento, 
salvo ovviamente una serie di 
documenti da produrre dall’am-
ministrazione comunale. Invece, 
sappiamo tutti com’è finita. 
Il sindaco, durante la seduta del 
5 agosto scorso, ha dato una 
serie di spiegazioni sul man-
cato finanziamento regionale». 
Spiegazioni con tanto di dito 
puntato contro l’amministrazio-
ne regionale di Bassolino, rea – a 
suo dire – di aver realizzato un 
programma di opere da finan-
ziare senza soldi. 
In sostanza, il primo cittadino 
sostiene che con quei soldi de-
stinati alle opere pubbliche, tra 
le quali quella in questione, la 
regione deve ripianare i «buchi» 
lasciati dalla precedente ammi-
nistrazione regionale. Pratica-
mente i fondi europei per opere 
pubbliche servirebbero a ripia-
nare deficit di bilancio. «Al di là 

della plausibilità di questa ulti-
ma ipotesi – conclude Schisano 
-, è il caso di ricevere risposte più 
chiare nelle sedi istituzionali più 
appropriate. 
In tal senso, nella mia inter-
rogazione consiliare, chiedo al 
sindaco di conoscere quando ed 
in che modo l’amministrazione 
comunale è venuta a conoscenza 
dell’assenza del finanziamento 
regionale. Inoltre, chiedo anche 
i riferimenti documentali pro-
dotti dalla regione Campania e 
utilizzati dal sindaco a supporto 
delle sue recenti affermazioni 
alla testata giornalistica Me-
tropolis. 
Infine, chiedo di conoscere se, 
oltre allo strumento del project 
financing, l’amministrazione 
comunale sta valutando altre 
opzioni per la realizzazione 
dell’opera in questione, conside-
rato che la stessa è da ritenersi 
strategica anche per il sistema 
integrato dei trasporti della re-
gione Campania».

Assegnata con un 
ribasso di circa il 
49% rispetto alla 
basa d’asta la gara 

per la gestione del verde pub-
blico per i prossime tre anni per 
una spesa netta di € 266.683,5 
alla ditta Anima Ambiente 
Srl di Melito che, in corso 

d’opera, è subentrata alla ditta 
SA.MA Srl, sempre di Melito, 
che ha partecipato alla gara con 
un’offerta che ha praticamente 
dimezzato i costi previsti dai 
tecnici del Comune e posti a 
base dell’offerta. Aniello Caca-
ce, titolare dell’Ufficio gare del 
Comune ha proceduto all’affi-

damento all’Anima Ambiente 
con la ditta ausiliaria Salvatore 
Maisto Srl nelle more del defi-
nitivo espletamento di tutte le 
verifiche di rito. La vicenda ha 
destato diversi interessi soprat-
tutto per la sproporzione che si 
rivela tra il capitolato di gara 
predisposto dal Comune sulla 

base, si suppone di parametri 
oggettivi, e l’offerta della ditta 
risultata vincitrice la cui offerta 
ha superato, a detta della Com-
missione, le verifiche relative 
alla “presunta anomalia”. dal 

che è lecito dedurre che il ca-
pitolato predisposto dall’Ente 
era ampiamente sopravvaluta-
to rispetto ai costi effettivi a ca-
rico di una qualsivoglia azienda 
del settore.  A.C.

«

Per tre anni il servizio gestito dall’Anima Ambiente Srl di Melito

Gara Verde Pubblico: 
ribasso di circa il 49%

Il Vallone dei Mulini

Giuseppe Cuomo e Alessandro Schisano



5produttive. 
Un’iniziativa dell’Assessore 
Massimo Coppola con l’invito 
rivolto a organizzazioni iscritte 
all’albo nazionale o regionale 

Strane contaminazioni tra giovani rampolli di famiglie “in vista” e pusher 
professionisti dell’hinterland

Droga e clan l’indagine 
che fa tremare
la “Sorrento-bene”
Nel mirino delle forze dell’ordine, il giro di rifornimento che si sviluppa sull’asse 
piazza Angelina Lauro e piazza Veniero

Piazza Andrea Venie-
ro, piazza Angelina 
Lauro. due luoghi 
suggestivi della cit-

tà, due aree cittadine finite nel 
mirino delle forze dell’ordine. 
Il motivo è legato ad un giro di 
sostanze stupefacenti, con pre-
sunti coinvolgimenti alquanto 
«strani». Coinvolgimenti che 
riguarderebbero non solo gli 
utilizzatori finali, solitamente 
giovanissimi rampolli delle fa-
miglie più «in vista della città» 
(spesso riforniti dall’amico di 
turno, in trasferta nelle piaz-
ze dello spaccio della provincia 

di napoli), ma anche di noti 
pusher dell’hinterland napo-
letano, «di stanza» a Sorrento 
nei periodi estivi. villeggianti 
ospitati in famiglie originarie 
dei centri della provincia na-
poletana, che, nel corso degli 
anni, hanno trovato in costiera 
sorrentina residenza e lavoro.  Il 
timore degli inquirenti è legato 
proprio ad uno strano intreccio 
familiare che, in alcune circo-
stanze, ricondurrebbe i pusher 
dei rampolli sorrentini ai clan 
dell’hinterland. La conferma 
arriva proprio da una serratissi-
ma indagine di polizia, che ha 

già prodotto perquisizioni do-
miciliari e sequestri di sostan-
ze stupefacenti. Perquisizioni 
domiciliari che sono servite 
anche ad elaborare un’attività 
ricognitiva sugli «ospiti» di 
alcune famiglie costiere, tra i 
quali anche persone con pre-
cedenti specifici, provenienti 
addirittura da fuori regione. 
nei giorni scorsi, la polizia di 
Sorrento ha fermato nel centro 
cittadino, con 100 grammi di 
hashish, un presunto pusher. 
Si tratta di un 35enne origina-
rio di Ercolano, ma da tempo 
trasferitosi in penisola sorren-
tina, intercettato dagli agenti 
del commissariato dopo essere 
sceso da un treno della Cir-
cumvesuviana. Si tratta, secon-
do gli inquirenti, di un prezioso 
tassello nell’ambito di un’inda-
gine decisamente più ampia. 

L’obiettivo delle forze dell’or-
dine è proprio di scardinare il 
sistema di approvvigionamento 
delle sostanze stupefacenti, 
evitando, sul nascere, ulteriori 
pericolose contaminazioni con 
pusher professionisti del na-
poletano. Contaminazioni che 
già sembrano avvenire in altre 
settori, con aperture di «attività 
commerciali» sospette, e tenta-
tivi di truffe che si perpetrano 
con cadenza quasi giornaliera. 
nei giorni scorsi, i carabinieri 
della compagnia di Sorrento 
hanno denunciato in stato di 
libertà, per associazione a de-
linquere finalizzata alla truffa, 
alla sostituzione di persona ed 
al possesso di documenti di 
identificazione falsi, tre perso-
ne, due uomini ed una donna, 
tutte della provincia di Caserta. 
I militari, allertati dal personale 

di una banca del centro di Sor-
rento, hanno sorpreso la gang 
che stava per compiere delle 
operazioni bancarie sospette.  
Si tratta di un 68enne ed una 
41enne di Aversa che, con 
documenti identificativi falsi, 
volevano trasferire circa 4.600 
euro da un conto corrente ad 
un altro, mediante un bonifico 
bancario. gang composta an-
che da un terzo elemento, un 
58enne di Trentola ducenta, 
con precedenti specifici per 
truffa, pizzicato dai carabinieri 
all’esterno della banca. L’uomo 
è stato trovato in possesso di 
una carta bancomat intestata 
ad un’altra persona, la stessa 
titolare del conto corrente 
sul quale i complici avevano 
precedentemente tentato di 
trasferire il denaro.

Giuseppe Damiano

degli enti di servizio civile che 
abbiano svolto, negli ultimi 
tre anni, almeno tre progetti o 
programmi in merito all’attivi-
tà richiesta o altre attività. 

gli Enti interessati alla selezione dovranno far 
pervenire l’istanza all’Ufficio Protocollo del Co-
mune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
19/09/2014.  
     (L.v.)

Il nome Sorrento com-
pare una trentina di 
volte.  Per ogni «voce», 
un contributo, da 2, 3, 5 

o 10mila euro. E nemmeno i 
venti della crisi, e l’imminente 
riforma che entro l’anno vedrà 
«salutare» le vecchie province, 
hanno «scoraggiato» il sistema 
di contribuire ad eventi, sagre, 

feste di ogni genere. Inizia-
tive anche molto nobili, che 
prevedono sostegno a persone 
anziane o diversamente abi-
li. Ma anche feste di rione, di 
cui il contributo è addirittura a 
quattro zeri. 
dal 2010 al 2014, la spesa 
complessiva della Provincia di 
napoli per «sostenere» enti e 

associazioni di Sorrento e din-
torni ammonta a 96mila euro. 
Un computo che è diminuito 
di anno in anno, con 47mila 
euro di contributi nel 2010, 
23mila nel 2011, 16mila nel 
2012 e 10mila nel 2013. E gli 
esempi fioccano: 5mila euro 
per un progetto di poesia visiva, 
o 9mila euro (2010) per soste-

nere l’iniziativa culturale della 
«sagra dell’uva» organizzata 
dalla parrocchia di Sant’At-
tanasio, nel borgo collinare 
di Priora.  La sagra dell’Uva 
compare anche nell’elenco dei 
beneficiari dei contributi del 
2011, con poco più di 9mila 
euro assegnati. Sempre nel 
2011, soldi per il Comune 

di Sorrento, per promuovere 
il cartellone degli appunta-
menti natalizi: 10mila euro.  
nell’elenco del 2013, spazio 
anche alla chiesa del rosario, 
beneficiaria di un contributo di 
poco inferiore ai 10mila euro 
per la ristrutturazione di un lo-
cale da adibire a biblioteca.

G.D.

In quattro anni, l’ente provinciale, nonostante l’imminente «addio» dettato dalla 
riforma, ha assegnato sovvenzioni ad associazioni di Sorrento e dintorni

Provincia: 96mila euro 
per sagre ed eventi Palazzo della Provincia di Napoli
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Scuole, Politica&Polemiche

Maria teresa De Angelis
nel mirino di Rosario Fiorentino

non si placano 
le polemiche in 
materia scolastica 
e ci pensa Ro-

sario Fiorentino, presidente 
della Commissione Consilia-
re Trasparenza, a rinfocolarle 
andando all’attacco, duro, nei 
confronti dell’Assessora Maria 
Teresa De Angelis, delegata 
all’istruzione, usando uno slo-
gan che lascia poco spazio agli 
equivoci: “Se la conosci, la eviti 
(come assessore chiaramente)”. 
Pubblicato sul suo profilo Fa-
cebook, social sul quale trovano 
spazio commenti e annunci del-
la politica altrove non reperibili, 
Fiorentino parte all’assalto della 

de Angelis richiamando la let-
tera con cui il Consiglio d’Isti-
tuto della Scuola “T. Tasso” ha 
messo nero su bianco pesanti 
critiche all’operato dell’Assesso-
ra e dell’intera amministrazione 
in materia di istruzione. 
Scrive Fiorentino: “dopo la let-
tera al vetriolo del Presidente 
del Consiglio d’Istituto, l’avv. 
Alfredo Sguanci, in cui c’è ab-
bastanza materiale perché una 
persona normale che ricopre la 
carica di assessore alla pubblica 
istruzione e avendo fallito su 
tutti i fronti, ci si aspetta che si 
defili e che rassegni le dimissio-
ni. Invece no. dopo la pessima 
figura per la vicenda legata al 

Liceo Scientifico “gaetano 
Salvemini” e al Liceo Artistico 
“grandi”, tanto che il giudice 
del TAr l’ha definita incompe-
tente, la de Angelis persevera 
nella sua opera di insufficien-
za e di inefficienza. Il plesso 
scolastico di via San renato è 
stata la gocciolina che ha fat-
to traboccare il vaso rendendo 
consapevoli tutti, anche i più 
buonisti verso l’Assessora, che 
effettivamente è meglio che 
lasci la carica. Eppure Lei con-
tinua a mantenerla, si dà da fare: 
a che cosa non si capisce! Tutte 
queste brutte figure l’Assessora 
le prende per applausi al punto 
che avrebbe addirittura rinun-
ciato alla proposta di essere 
nominata, a breve, vice sindaco. 
Ma voi ci credete? Sembra più 
una barzelletta o una bugia fatta 
ad arte che una proposta. Ma 
chi si sogna di nominare vice 
sindaco un assessore come la 
de Angelis dopo tutte queste 
brutte figure? non parliamo 

della fine che ha fatto il plesso 
di Priora o delle condizioni in 
cui ancora oggi, a distanza di 5 
anni, versa la vittorio veneto. 
non ha capito ed ha difficoltà 
nel comprendere che non basta-
no una risma di carta o dei roto-
li di carta igienica o rotoloni per 
le mani per avere la nomination 
ad assessore a vita”.  Per quanto 
concerne l’ormai famosa lette-
ra, a firma dell’Avv. Sguanci, 
con cui il Consiglio di Istituto 
boccia l’operato dell’Ammini-
strazione in materia scolastica, 
va detto che essa risale al giu-
gno scorso ed è stata trasmes-
sa al Comune da Marianna 
Cappiello, dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “T. 
Tasso”. La vicenda scaturisce 
dalla proposta della giunta di 
assegnazione di locali scolastici 
per l’anno scolastico 2014/15 
col risultato che la decisione 
“comprime il pieno e legittimo 
utilizzo da parte dell’Istituto dei 
plessi scolastici di via Marziale 

e di via Capasso…con morti-
ficazione dell’offerta formativa 
e manifesta deprecabili lacune 
di conoscenza delle attività 
scolastiche e delle esigenze di 
natura tecnica ed amministrati-
va dell’Istituto…e una generica 
considerazione dell’utilizzazio-
ne dei locali…”. Ciò evidenzia 
“…una mancata attenzione 
alle problematiche scolastiche 
ed alle proposte dell’offerta for-
mativa da parte di un’Ammi-
nistrazione comunale distratta 
“ con danno per gli studenti e 
per l’intera utenza. Il verbale 
del Consiglio d’istituto si con-
clude con l’invito alla giunta a 
prendere in esame le considera-
zioni del Consiglio d’Istituto e 
a rivalutare la delibera adotta-
ta, invitando la giunta a “una 
maggiore partecipazione e ad 
una più approfondita cono-
scenza delle necessità, attività 
e problematiche dell’istituzioni 
scolastica” con riserva di rivol-
gersi al Prefetto. 

Scuola che chiede…
ottiene. Così l’Istituto 
comprensivo “T. Tasso” 
diretto dalla dirigente 

Marianna Cappiello, ha chiesto 
e ottenuto dall’Amministrazio-
ne comunale l’acquisto, a carico 
dell’Ente, di tutti i registri ad 
uso della scuola per l’anno sco-
lastico 2014-15 per una spesa 
complessiva di 1.740,00 euro. 

Il dirigente del settore cultu-
ra, Antonio giammarino, ha 
provveduto ad acquistare pres-
so quattro diverse case editrici 
i seguenti materiali:
1. registri supplenze interne 
(4) e registri delle circolari (4) 
presso l’Editore Cerbone
2. registri di classe (26), proto-
collo della corrispondenza (2), 
registro certificati (1) e verbali 

di assemblee (2) presso la Casa 
Editrice dei Comuni.
3. reg. verbali giunta esecu-
tiva (1), reg. verbali CdC 
(10), reg. firme presenze do-
centi (3), reg. firme presenze 
ATI con orario (3) presso F.lli 
Amodio.
4. giornale del professore 1 
fascicolo (20), gior. del Prof. 2 
fascicoli (25), gior. del Prof.3 

fascicoli (75), reg. di classe (25) 
presso La Sforzesca Editrice.
Perché le altre scuole del Co-
mune non hanno ottenuto 
analoga fornitura da parte del 
Comune? 
Sapevano di poter contare su 
un intervento dell’Ammini-
strazione utile ad alleggerire i 
già critici bilanci d’istituto per 
spese obbligatorie? Perché il 

Con una spesa di 1.700 Euro

Registri scolastici: il Comune 
provvede solo per la “t. tasso”

Comune non si è premurato, in 
una logica di pari opportunità 
e di imparzialità, di finanziare 
l’acquisto anche per gli altri 
istituti scolastici di Sorrento? 
Tutti interrogativi cui dovrebbe 
fornire una risposta l’Assessora 
all’Istruzione de Angelis.

 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

boccone Sicuro

La sicurezza a tavola diventa un 
progetto di formazione finalizza-
to a far apprendere agli operatori 

della ristorazione la “manovra 
di heimlich” grazie alla quale 
è possibile disostruire le vie 
respiratorie occluse per un 
boccone “finito di traverso”. 
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Venerdì 12 settembre alle 18.30 all’Hotel Conca Park

Franco Luise 
“Cuoco senza Stelle”

Venerdì 12 Settembre 2014, 
alle 18.30 all’Hotel Conca 
Park a Sorrento, si celebra 
l’anteprima dell’evento “Cam-
pania Food&Wine 2014” che 
fa tappa nel primo hotel a rifiuti 
zero d’Italia dal 25 al 27 settem-
bre con una tre giorni dedicata 
alla sostenibilità ai fornelli ad 
opera degli chef Pietro Parisi 
e Cataldo Mascolo. L’antepri-
ma del 12 è invece un evento 
cultural-gastronomico con 
uno chef-scrittore di livello 
internazionale: Franco Luise, 
padovano di nascita, attuale 
Executive Chef del Waldorf 
Astoria di gerusalemme che 
presenta in anteprima a Sor-
rento il suo ultimo libro in-
titolato “Chef senza Stelle”. 
L’iniziativa è stata organizzata 

dall’Università della Cucina 
Mediterranea e dalla Biblio-
theca Culinaria editrice del 
volume. Luise, che ha maturato 
esperienze in alcuni templi sa-
cri dell’alta ospitalità, dal gritti 
Palace di venezia al Palace di 
St. Moritz, non è alla sua prima 
esperienza di scrittore avendo 
già pubblicato i libri “Food 
cost”, “Menu Management”, 
“Banqueting&catering” oltre 
a svariati ricettari. Con “Chef 
senza Stelle” Luise infrange il 
mito di una cucina d’eccellenza 
prerogativa di Chef stellati, ma 
parlando della sua esperienza di 
vita e professionale restituisce 
onore e valore alle migliaia di 
cuochi che quotidianamente 
lavorano nell’anonimato man-
tenendo alto il buon nome della 
cucina italiana, moderna e tra-
dizionale, una cucina che non 
è nazionale per la straordinaria 
varietà regionale e locale e che 
ne fanno in assoluto la miglio-
re e più apprezzata nel mondo. 
Ma dietro uno Chef c’è l’uomo 
e “Cuoco senza stelle” ci aiuta 
a conoscere l’uomo dei fornel-
li attraverso la sua umanità, le 
sue relazioni, le sue ansie e le 

sue aspettative, le sue crisi e la 
sua voglia di confrontarsi per 
riuscire, per affermarsi e per 
vivere con dignità ed entusia-
smo una vita in cucina che non 
è fatta solo di soddisfazioni, 
ma soprattutto di sacrifici sen-
za lustrini, di confronti senza 
telecamere, di critiche senza 
i media che partecipano alla 
grande sceneggiata della cuci-
na stellata prerogativa di elite.  
Chi è il cuoco senza stelle? È il 
professionista in camice bian-
co che ha perfezionato il tuo 
snack preferito o l’executive 
chef di un grande albergo? È il 
cuoco della trattoria sotto casa 
o quello che programma i pasti 
per tuo figlio a scuola? È la fi-
gura che si è occupata dei pasti 
nel tuo ultimo viaggio in aereo, 
in treno, sulla nave di crocie-
ra, oppure semplicemente uno 
che se ne infischia del sistema, 
delle valutazioni in genere che 
siano toque, punteggi o le fa-
migerate stelle? Sicuramente il 
cuoco senza stelle è una figura 
che dovrebbe incuriosire mol-
to di più dei suoi colleghi tanto 
reclamizzati. dopotutto, per la 
maggior parte delle persone, il 

suo operato ha molta più inci-
denza sulla loro vita quotidiana. 
nel raccontare la propria vita 
dietro i fornelli, Franco Lui-
se, cuoco rigorosamente senza 
stelle, offre un ritratto sorpren-
dente di una categoria che, pur 
essendo massiccia in presenza 
e dotata di capacità creativa e 
manageriale, opera nell’ombra. 
dimostra che le soddisfazioni 
della professione lontana dai ri-
flettori esistono eccome, ma fa 
notare quanto sia sconcertante 
trovarsi “rappresentati” da divi 
che non cucinano da tempo o 
da “spadellatori narranti” peren-
nemente in viaggio da un even-
to all’altro. Luise non ha scritto 
un libro di formazione profes-
sionale, ma il suo racconto com-
prende consigli e strategie per 
le nuove generazioni di cuochi. 
non ha compilato un ricettario, 
ma racconta piatti legati alla sua 
memoria. non ha confezionato 
una diatriba contro l’avanzare 
dello chef mediatico, ma con-
segna un lucido appello a tutti 
i cuochi che operano nell’ano-
nimato di rivendicare la dignità 
della loro professione. Luise e 
il suo libro sarà presentato da 

Vincenzo Califano e Gaia De 
Nicola. nel corso dell’incon-
tro saranno assegnati gli atte-
stati a 9 aspiranti chef allievi 
dell’Università della Cucina 
Mediterranea-Polo Tecnico 
della regione Campania per 
la gastronomia, il Turismo e 
i Beni Culturali al termine del 
primo anno di attività forma-
tiva in aula e in azienda. “Chi 
meglio di Franco Luise può 
intervenire a questa nostra ce-
rimonia quale testimone d’ec-
cellenza di una filosofia cui sin 
dall’inizio delle nostre attività 
didattiche ci siamo ispirati – 
spiega Benedetto Di Meglio 
vice presidente dell’UCMed – 
Ai ragazzi che con tanto amo-
re e anche spirito di sacrificio 
hanno superato il primo anno 
di formazione consegneremo 
un attestato che rappresenta 
anche la base del loro portfo-
lio delle competenze che a fine 
anno riassumerà l’insieme delle 
esperienze maturate nel corso 
del 2014 e gli sarà consegnato 
affinché costituisca il loro più 
qualificato biglietto da visita 
professionale”. 

Pellegrino Villani

dal 25 al 27 settembre una 
delle tappe del Campania 
Food&Wine Tour Enoga-
stronomico si svolge all’Hotel 
Conca Park a Sorrento che 
dedica la tre giorni ai sapori 
della cucina sostenibile e delle 
antiche tradizioni contadine 
della terra sorrentina. Il 25 
settembre, dalle 18 alle 21, è di 
scena lo chef Pietro Parisi, ti-

tolare del ristorante “Era Ora” a 
Palma Campania, premio web 
chef 2014, una delle figure di 
chef emergenti a livello inter-
nazionale grazie agli studi e alle 
ricerche che fanno di Parisi uno 
dei maggiori interpreti di una 
cucina dove addirittura gli scar-
ti delle verdure finiscono con 
l’assumere il volto e il sapore di 
piatti prelibati e salutari. Parisi, 

ospite dell’Università della Cu-
cina Mediterranea, presenterà i 
suoi straordinari “boccaccielli” 
ai sapori nostrani e illustrerà ai 
partecipanti alla kermesse cul-
tural-gastronomica i segreti di 
una cucina che affonda le radici 
nella storia oltre che nelle tradi-
zioni culinarie campane. 
Il 26 e 27 settembre la parola 
ai fornelli passa a Cataldo Ma-

Al Conca “Campania Food&Wine”
e anteprima di “Gustus”
I piatti della “cucina sostenibile” con gli chef Gli Chef Parisi e Mascolo

scolo, chef dell’Hotel Conca 
Park, che proporrà “I sapori e i 
saperi della cucina campana”, la 
cucina dell’orto secondo le mi-
gliori e consolidate tradizioni 
sorrentine grazie alle quali gli 
antichi sapori prendono for-
ma e sostanza per deliziare i 
palati più esigenti e ansiosi di 
riscoprire e apprezzare queste 
delizie culinarie.

venerdì 26 settembre alle 11, 
l’Università della Cucina Me-
diterranea organizza un focus 
dedicato a Gustus, il primo 
grande salone dell’agroalimen-
tare, enogastronomia e nutri-
zione nel centro del Mediter-
raneo e che si svolge a napoli, 
alla Mostra d’Oltremare, dal 4 
al 6 dicembre.

S.A.C.

Il progetto, ideato e realizza-
to dal gIEC con l’Università 
della Cucina Mediterranea e 
l’ASL napoli 3 Sud si avvale 
di un protocollo sottoscritto da 

Maurizio Santomauro, Sergio 
Corbino e Maurizio d’Amora 
e sarà presentato nel corso di 
una conferenza stampa.




