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LA DENUNCIA DEL WWF GLI INTRAMONTABILI
Che “gara” 
a Marina 
Piccola!

Ha quasi la fisiono-
mia di un blitz pre-
elettorale quello che 

è stato predisposto dall’As-
sessore al Demanio Mario 
Gargiulo con il bando di a�-
damento di un tratto dell’are-
nile a Marina Piccola in con-
cessione per lo svolgimento 
di attività turistico-ricreative. 
Il periodo è quello compreso tra 
l’1 aprile e il 31 ottobre, a parti-
re da quest’anno e �no al 2017. 
Ne potranno usufruire (l’area 
è di 227 mq) solo coloro che, 
alla scadenza del bando, sono 
già in esercizio presso l’area del 
porto e siano direttamente pro-
spicienti all’area in concessione. 
Considerata la situazione e che 
i soggetti interessati sono quelli 
che sono, non era forse più logi-
co procedere a un a�damento 
diretto a chi si trova nelle con-
dizioni previste dalla Giunta? 
E’ la domanda che si sono posti 
quanti hanno visionato il bando. 
L’Assessore motiva l’operazio-
ne con l’intento di recuperare 
un’area degradata e prospetta 
numerosi obblighi a carico 
dei concessionari che ne po-
tranno usufruire fin quando 
non sarà riavviato il progetto 
del percorso meccanizzato 
tra il Porto e la Piazza Lauro. 
Insomma proprio quel pro-
gramma ereditato dall’Ammi-
nistrazione-Fiorentino e che 
l’Amministrazione-Cuomo 
ha gettato alle ortiche insieme 
al �nanziamento prediligendo, 
come sembra, una politica di 
più basso pro�lo piuttosto che 
quella delle opere per lo svilup-
po e il benessere di Sorrento. 
Sull’argomento registriamo 
due nette prese di posizione. 
Quella dell’avv. Antonio Mare-
sca che ha commentato: “È’ una 
farsa in quanto gli a�datari sono 
praticamente già’ individuati. 

Continua a pag. 6
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Elezioni comunali, intervista al segretario del circolo PD

Francesco Mauro: 
Pinto o le primarie

Stringono i tempi in casa 
Democrat per la scelta 
del candidato sindaco 
che dovrà confron-

tarsi nelle urne con Giuseppe 
Cuomo e Marco Fiorentino. 
Anche se cominciano a �ori-
re altre ipotesi di candidature 
minori, quella del PD è senza 
dubbio decisiva per inquadra-
re la partita elettorale che, allo 
stato, sembra escludere qualsiasi 
altra ipotesi. Francesco Mauro, 
giovane segretario del circolo 
PD sorrentino, fa il punto della 
situazione: “Voglio innanzitutto 
precisare che non ce ne stiamo 
assolutamente con le mani in 
mano …anzi! Stiamo lavoran-
do per una soluzione unitaria 
che ci consenta di convergere 

su un’unica candidatura oppure 
sulle primarie che, statuto alla 
mano, si possono svolgere tra 
la �ne di febbraio e la prima 
domenica di marzo”. In e¢etti 
il dibattito interno al PD è vi-
vace e la prospettata investitura 
dell’ex sindaco e avvocato Fer-
dinando Pinto di cui ha parla-
to giorni fa il consigliere Luigi 
Mauro non raccoglie ancora 
unanimi consensi nel partito 
dove c’è un’area che vorrebbe 
voltare pagina per costruire un 
percorso amministrativo nuovo. 
L’altro consigliere Pd, Ales-
sandro Schisano, accreditato 
�no a Natale come un possibile 
candido di nuovo corso politico 
ha visto man mano scendere 
l’indice di gradimento interno 

col risultato che la proposta 
di Pinto avanzata dal collega 
Mauro l’ha addirittura spinto 
a valutare anche se ricandidarsi 
o meno al consiglio comunale. 
L’uscita di Mauro senior quindi 
un primo risultato l’ha prodotto: 
soluzione unitaria con Pinto o 
primarie aperte allo stesso Pinto 
e ad altri concorrenti che voles-
sero misurarsi con la speranza 
di un colpo di scena. Spiega il 
segretario: “Venerdì prossimo 
torna a riunirsi il circolo per ar-
rivare a una decisione a breve… 
Non chiuderemo la partita, ma 
neanche sarà un incontro sem-
plicemente interlocutorio. Pinto 
resta una personalità di tutto ri-
spetto e alla �ne sceglieremo la 
strada più idonea per entrare a 

pieno titolo nella competizione 
elettorale”. Altre disponibilità 
sono state sondate, ma di nomi 
per il momento non ne trapela-
no proprio perché tutto dipende 
dalla strada che sarà percorsa: 
investitura unitaria o primarie. 
C‘è anche un altro fronte inter-
no al PD, quello del consigliere 
e presidente della commissione 
trasparenza Rosario Fiorentino 
che resta espressione della civica 
“Insieme per Sorrento”per cui, 
spiega Mauro, non si può parlare 
di un iscritto al PD e quindi non 
rientra nell’ambito delle nostre 
alleanze. Come abbiamo riferito 
due settimane fa lo stesso Pinto, 

Luigi Mauro

dopo aver a lungo escluso l’ipo-
tesi di un suo rinnovato impe-
gno elettorale, avrebbe sondato 
gli umori ottenendo anche un 
sollecito dai vertici napoletani 
del partito a�nché si candidasse. 
Sarà decisiva per Pinto la solu-
zione dell’assemblea di circolo. 
Se dovesse correre  per le prima-
rie potrebbe anche non accettare 
e tenersi fuori dalla competizio-
ne elettorale. Assume quindi un 
chiaro significato la proposta 
anticipata da Luigi Mauro su 
cui dovranno convergere anche 
le frange al momento riottose a 
ritornare al passato.

ViC

Patrimonio Comunale nel mirino dell’Opposizione

Rosario Fiorentino, 
canoni bassi e condizioni 
troppo agevolate

E’ un �ume in piena 
Rosario Fiorenti-
no, consigliere di 
opposizione e pre-

sidente della commissione tra-
sparenza. A mandarlo su tutte le 
furie le ultime decisioni assunte 
dell’Amministrazione in mate-
ria di gestione del patrimonio 
comunale e nello speci�co dei 
contratti relativi a due rinomate 
strutture a�date ai privati. Il 
primo caso è quello del Teatro 
Tasso gestito dalla Sorrento 
Dreams Srl e risultata morosa 

nei confronti del Comune di 
numerosi canoni di locazione 
per una somma complessiva di 
circa 187mila euro (fra canoni 
interessi moratori e di rateizzo) 
che saranno corrisposti all’Ente 
in 31 rate mensili nella misura 
di circa 6mila euro cadauna 
fino al mese di agosto 2017. 
Spiega Fiorentino. “E’ evidente 
che il Comune usa due pesi e 
due misure mentre la gestione 
del patrimonio pubblico, che 
dovrebbe qualificare l’azione 
amministrativa, si trasforma 

in tutt’altro e certamente non 
si tratta di vantaggi per gli in-
teressi dell’Ente. In altri casi, 
invece, si usa il pugno duro o 
non si raggiunge un accordo col 
privato solo perché magari si ha 
intenzione di fare qualche altra 
cosa, tipo il parcheggio sotto 
Piazza Tasso. Credo invece si 
debba adottare un ragionamento 
coerente e che non sia morti�-
cante per nessuno, è chiaro, ma 
che salvaguardi innanzitutto gli 
interessi comunali”. Passiamo a 
esaminare il secondo caso: “Mi 

riferisco al rinnovo del contratto 
di locazione di un altro presti-
gioso immobile comunale, il 
Bar Ercolano in Piazza Tasso, 
scaduto a dicembre scorso e 
rinnovato per altri nove anni a 
un canone che, aumenti inclusi, 
non raggiunge i 1500 euro men-
sili. Possibile che per un’attività 
così redditizia si debba pagare al 
Comune un canone tanto basso? 
E’ una domanda che mi pongo 
già da tempo e alla quale vorrei 
trovare una risposta plausibile 
perché gestire un’attività del 

genere nel cuore di Sorrento a 
questo prezzo significa quasi 
che il Comune la regala la sua 
struttura al privato. 
Occorrerà procedere a una ri-
visitazione di queste e di altre 
situazioni perché in materia 
di valorizzazione del patrimo-
nio pubblico non ci si possono 
permettere �tti tanto generosi 
o particolari agevolazioni. Sarà 
una delle mie prossime battaglie 
amministrative per affermare 
una maggiore giustizia e con-
correnza”. 

Agenda
Elettorale
Dedichiamo uno spazio 
all’informazione elettorale 

sugli eventi, appuntamenti, 
iniziative, incontri promossi 
e organizzati da candidati, li-
ste, associazioni in viste delle 
elezioni amministrative e di 
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Tanto tuonò che 
piovve. Alla fine, 
l’Amministrazio-
ne comunale ha 

elaborato una «lettera-di�da» 
per intimare al Sorrento calcio 
Srl il rispetto del nuovo disci-
plinare di utilizzo del campo 
Italia. Ovvero: concessione 
onerosa, dietro il pagamento di 
un canone di locazione mensile 
di euro 4500. Impegno sostan-

zialmente disatteso dal Cub 
costiero che, per la verità, versa 
in condizioni economiche non 
propriamente ®oride, con una 
situazione debitoria che si tra-
scina dalle gestioni «opulente», 
in cui si sognava addirittura la 
serie B. 
Situazione che fa il paio con 
una gestione sportiva tutt’al-
tro che esaltante: da quando 
l’avvocato nocerino Francesco 
D’Angelo, già �duciario e am-
ministratore del patron Mario 
Gambardella, ha acquisito, non 
solo formalmente, il pacchetto 
di maggioranza della società 
costiera, il Sorrento ha colle-
zionato due retrocessioni e ora 
annaspa nelle retrovie di un 
mediocre campionato di serie 
D. Non tutta responsabilità di 
patron D’Angelo (non conce-
dergli attenuanti, sarebbe in-
tellettualmente disonesto), ma 
una concentrazione di eventi 
negativi, scelte scellerate e… 

«dirigenti», in gran parte in 
buona fede, sostanzialmente 
«a digiuno» del mondo del cal-
cio. Ma tant’è che la favola del 
Sorrento, partito dalla «polvere» 
della Promozione con Antoni-
no Castellano, approdato nel 
professionismo in tandem con 
Franco Giglio, arrivato fino 
alle soglie della serie B con 
Mario Gambardella, è �nita. 
Morta e sepolta. 
Oggi il Sorrento è quello che 
presenta «in pompa magna» 
una proprietà che non acquisi-
sce il pacchetto di maggioranza 
e si dilegua poco dopo, è quello 
che annuncia un main sponsor 
che smentisce l’accordo, è quel-
lo dei tre presidenti in pochis-
simi mesi, è quello che manda 
via calciatori che costituivano 
l’ossatura di una squadra che 
poteva salvarsi senza grossi pa-
temi d’animo.  
Ogni due-tre mesi, il proget-
to sembra perdere quota e 
improvvisamente riprendere 
nuova linfa. Un «sali-e-scendi» 
che turba gli umori della piazza, 
che - di fatto -  s�ducia il pro-
getto disertando, in larga parte, 
le gradinate del campo Italia. 
Pochissime le presenze, ogni 15 
giorni poco più di 150 i paganti 
al botteghino. 
Gli altri restano a casa, non solo 
in segno di protesta contro la 
società, ma anche per via delle 
promesse, puntualmente di-
sattese, di restyling del campo 
Italia. 
Questo è il Sorrento attuale, 
inutile girarci intorno. Il tutto, 
«condito» dalla grave crisi re-
cessiva globale, che ha inevita-
bili ricadute anche nel mondo 
del calcio, con club «blasonati» 
costretti a chiudere bottega o 
a ritrovarsi, nel giro di qualche 
anno, dal calcare il terreno di 
gioco del «Meazza» o del «San 
Paolo» a campetti sperduti di 

periferia. 
Senza dimenticare, ovviamen-
te, le ataviche lacune logistiche, 
che trovano un’insolita residen-
za a Sorrento, città dal richia-
mo internazionale, incapace di 
mettere mano ad un’opera di 
ristrutturazione dell’unico im-
pianto cittadino. Già, perché le 
promesse distribuite in larga 
mano di restyling del cam-
po Italia sono rimaste lettera 
morta. 
La struttura di via Califano 
resterà, ancora per altri anni, 
degradata e fatiscente, allon-
tanando, di fatto, gli appetiti 
di nuovi potenziali e ipotetici 
imprenditori  che vorrebbero 
investire nel calcio a Sorrento. 
E in questo clima incandescen-
te, oramai vige il «tutti contro 
tutti».  C’è chi continua ad an-
dare allo stadio per la «maglia», 
c’è chi diserta per protesta o per 
disa¢ezione dettata da anni di 
impegni di restyling non man-
tenuti. E tutte le fazioni cerca-
no di portare «acqua» alla loro 
posizione, perdendo un po’ di 
vista la realtà. 
Realtà dove il risultato del 
campo sembra addirittura in-
cidentale, e dove le questioni 
extrasportive tengono banco 
oltremodo da mesi. L’ultima 
questione riguarda il braccio di 
ferro per il rispetto  del nuovo 
disciplinare di utilizzo del cam-
po Italia. 
Negli anni scorsi il Sorrento, 
in qualità di principale squadra 
cittadina, godeva di una sorta 
di privilegio: gestiva il cam-
po gratuitamente, assumendo 
l’unico obbligo (non sempre 
ottemperato) di pagare consu-
mi e utenze. 
Da inizio di questa stagione, 
anche alla luce delle morosità 
accumulate, l’amministrazione 
comunale di Sorrento ha deci-
so di dare priorità alle attività 

dei rossoneri ma di aprire il 
campo anche ad altre società 
richiedenti. Dietro, ovviamente, 
il pagamento di un canone, che 
per il Sorrento è �ssato a 4500 
euro mensili.  Cifra che l’am-
ministrazione giusti�ca come 
semplice copertura dei costi. 
Troppi per il Sorrento. Tant’è 
vero che sarebbe (e qui il condi-
zionale è d’obbligo) pervenuta 
sulle scrivanie del Comune una 
richiesta di sconto: da 4500 a 
2500 euro mensili. 
Ma a quanto pare, almeno for-
malmente, l’amministrazione 
comunale vuole almeno tutti 
gli arretrati. 
Tant’è vero che nei giorni scorsi, 
dagli u�ci municipali è partita 
una lettera-di�da per chiedere 

al Sorrento calcio di regolariz-
zare la propria posizione.  La 
lettera (al momento della no-
stra «entrata in stampa» non è 
stata ancora noti�cata alla so-
cietà rossonera) segue anche le 
«mobilitazioni» della «piazza», 
che sabato sera si è ritrovata al 
teatro della Cattedrale, per un 
incontro-dibattito organizzato 
dai tifosi della «Vecchia Guar-
dia». «Questa società deve an-
dare via, non è il nostro Sorren-
to»: la frase è riecheggiata più 
volte, non senza i «distinguo» 
tra chi chiedeva di sostenere la 
«maglia» e contestare la società 

Il Comune pretende il pagamento dell’af�tto … altrimenti è sfratto

Campo Italia, dif�da 
al Sorrento Calcio

garantendo la presenza allo sta-
dio, e chi invece la protesta con-
tinuerà ad operarla disertando 
gli spalti. Proprio dal palco del 
teatro Tasso è stata annunciata 
la presenza del documento ela-
borato dall’avvocato del Comu-
ne di Sorrento. 
Una lettera che può aprire sce-
nari nuovi. 
Anche se l’ipotesi dello «sfrat-
to» resta praticabile solo come 
ultima istanza: prima di arrivare 
alla «serrata» bisogna valutare le 
rispettive opere di «diplomazia» 
e le lungaggini burocratiche, 
che porteranno a temporeg-
giare sull’eventuale adozione di 
provvedimenti e iniziative. In 
ogni caso, l’eventuale «sfratto» 
non dovrebbe riguardare le 
partite della domenica, anche 
perché il Comune di Sorrento 
si sarebbe impegnato dinanzi 
agli organi federali della serie 
D a garantire la disponibilità 
per le partite u�ciali. 
Il problema si porrebbe per gli 
allenamenti infrasettimanali: 
grattacapo di non poco conto.  
In questo contesto così depri-
mente, è in discussione anche 
il futuro del calcio a Sorrento. 
Senza un impianto cittadino 
decoroso e dignitoso, il calcio 
e l’attività giovanile sono de-
stinati inevitabilmente a vivere 
di approssimazione, in clima di 
assoluta s�ducia. 
Un handicap di non poco con-
to, che investe tutti coloro che 
hanno intenzione di sviluppare 
il segmento sportivo in costiera 
sorrentina. Discorso che riguar-
da anche la vicina «Sant’Agnel-
lo», che culla legittime ambizio-
ni di calcio professionistico»: in 
costiera, impianti per fare calcio 
a certi livelli non ci sono.  E con 
il perdurare di questa miopia 
politica, continueranno a non 
esserci..

       Giuseppe Damiano

M&D SORRENTO
MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2015

Francesco D’Angelo

Emilio Squillante

quelle regionali. Inviare info, 
comunicati e foto entro le ore 
12 del lunedì a: 
sorrentogiornale@gmail.com POLITICA
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I giovani per la nuova Sorrento

Carlo Pane: le bugie lasciano
il tempo che trovano

Carlo Pane è il pre-
sidente della Coop 
S. Anna a Marina 
Grande e tra i pro-

motori di una lista di giovani per 
le amministrative sorrentine. Il-
lustra il senso di questo impegno 
che coinvolge una realtà giovani-
le che non ha avuto precedenti 
esperienze di candidature e 
quindi si a¢accia sullo scenario 
politico locale con l’entusiasmo 
e la voglia di giocare un ruolo at-

tivo nell’amministrazione della 
città. Spiega Pane: “Un progetto 
civico degno di Sorrento non 
deve partire solo con la sistema-
tica distruzione degli avversari 
politici. Anche perché i Sor-
rentini ormai hanno ben capito 
questi “signori” come hanno am-
ministrato in cinque anni. Ormai 
non si sfugge più all’informazio-
ne e le bugie lasciano il tempo 
che trovano. A Sorrento occorre 
invece invogliare alla politica 

personalità nuove, che abbiano 
come primo requisito l’onestà 
e le necessarie competenze, 
persone che hanno un reddito 
derivante dal proprio lavoro e 
non dalla politica. Occorrerà, 
certo, avvalersi di chi la politica 
la sa fare ed ha dimostrato di sa-
perla fare, ma occorre anche un 
ricambio generazionale. Ecco 
perché io credo che una squadra 
di giovani mai candidati possa 
essere importante. Sarà una vera 

e propria “palestra politica” (se gli 
istruttori saranno quelli giusti), 
con la possibilità di entrare nelle 
istituzioni cittadine per cono-
scerne il funzionamento, orien-
tandone le scelte con proposte 
utili, ma anche dicendo no quan-
do occorre. Sappiamo benissimo 
che Sorrento è una terra ancora 
ricca, ma sappiamo altrettanto 
che spesso questo benessere si 
traduce solo in comitati di a¢a-
ri, privilegi per “pochi eletti” ( è 

Carlo Pane

Info Point

Assegnati all’Associazione 
Sorrento Siren € 19.215,00 
(iva inclusa) per la gestione 

2015 dell’Info Point, un ser-
vizio per i turisti a�dato dal 
2012.

Le nuove politiche per il turismo in Campania

Giuseppe Stinga: col PTL
abbiamo giocato d’anticipo

Sorrento e gli altri Co-
muni della Penisola 
Sorrentina hanno pen-
sato a giocare d’anti-

cipo dando vita, attraverso la 
sottoscrizione di un protocol-
lo d’intesa, al Polo Turistico 
Locale (PTL) sulla base di 
quanto previsto dalla nuova 
legge regionale sul turismo 
(N°18 dell’8 agosto 2014) che 
de�nisce i PTL come “forme 
associative di soggetti pubbli-
ci e privati che operano per il 
turismo all’interno di speci�ci 
territori”. Fatta la legge, però, si 
attendevano le linee guida della 
Regione Campania per proce-
dere alla formale costituzione 
dei Poli, ma allo stato ciò non è 
avvenuto col rischio che, incom-
bendo le elezioni regionali (oltre 
alle amministrative sorrentina) 
tutto venga rinviato sine die e 
soprattutto manchi un modello 
di riferimento per costituire i 
Poli. “Per una realtà a turismo 
maturo qual è Sorrento – spiega 
Giuseppe Stinga vice sindaco 
con delega al settore – era quasi 

un obbligo attivarsi per proporre 
uno schema-tipo su cui lavorare. 
Così ci siamo fatti carico, in col-
laborazione con gli altri Comuni 
della Penisola, di ipotizzare uno 
schema di partenza che vedesse 
nelle vesti di proponenti il PTL 
gli Enti locali di un’area ben 
definita ed omogenea qual è 
quella peninsulare. E’ chiaro che 
i Comuni rappresentano solo la 
parte pubblica, mentre la legge 
fa esplicito riferimento all’ampio 
coinvolgimento dei privati nel 
Polo. A questo punto, partendo 
da questo protocollo che può es-
sere assunto dalla stessa Regione 
come punto di partenza per la 
formazione dei Poli, si dovranno 
indicare le modalità di aggrega-
zione e adesione dei privati”. In 
e¢etti, evidenzia Stinga, non è 
semplice coinvolgere una mol-
teplicità di soggetti privati che 
hanno tutti titolo a essere parte 
integrante del Polo. “Ci siamo 
assunti una responsabilità di 
indirizzo politico impegnando 
i Comuni, ma poi la palla deve 
passare al variegato mondo della 

rappresentanza del mondo del-
le imprese, dell’associazionismo 
in tutte le sue diverse forme e 
attribuzioni, dell’organizzazione 
dei servizi turistici e dell’acco-
glienza, del lavoro e del sinda-
cato, dell’informazione e così via 
perché la promozione turistica 
di un territorio è un processo 
complesso e soprattutto tra-
sversale a tutti i settori visto che 
ciascuno gioca un proprio ruolo 
e solo da un lavoro di squadra 
dipende il successo di qualsiasi 
iniziativa e l’attuazione di una 
moderna ed efficace politica 
di marketing territoriale”. La 
Giunta Comunale ha quindi 
approvato il primo atto del pro-
getto, l’Ambito Turistico Ter-
ritoriale Omogeneo, con cui 
candida la Terre delle Sirena a 
Polo Turistico Locale. L’obiet-
tivo del Polo è quello di “indi-
viduare aree geograficamente 
delimitate, per organizzare ed 
ottimizzare le o¢erte dei servizi 
pubblici e privati per il turismo, 
opportunamente integrate nel 
patrimonio umano ambien-

tale, produttivo e culturale del 
territorio”. In e¢etti entro 90 
giorni dall’approvazione della 
legge dovevano essere emanate 
le linee di attuazione: “Ci siamo 
mossi anche per de�nire l’area 
di riferimento del PTL evitan-
do che si prospettasse una di-
versa strutturazione – evidenzia 
Stinga – e nello stesso tempo 
abbiamo tenuto presente l’am-
bito di riferimento europeo della 
normativa. Si tenga presente che 
con la nuova legge sono state 
abolite le Aziende di Soggior-
no e si deve creare l’Agenzia 
regionale che, però, resta ancora 
qualcosa di inde�nito. Insomma 
Sorrento si è voluta far carico di 
avviare un percorso per il grande 
interesse che il turismo riveste 
nell’economia del territorio e 
ci impegneremo per agevola-
re la più ampia partecipazione 
privata a questo Polo venendo 
incontro alle esigenze di tutti 
i soggetti portatori di legitti-
mi interessi”. La delibera della 
Giunta segue al provvedimento 
con cui nel novembre 2014 era 

stato sottoscritto un protocollo 
di intesa per l’istituendo Am-
bito Turistico Omogeneo tra i 
Comuni di Vico Equense, Meta, 
Piano di Sorrento, Sant’Agnel-
lo, Sorrento e Massa Lubrense 
sulla base della condivisione “…
di almeno due secoli di cultura 
dell’accoglienza, da storia e da 
tradizioni oltre che da tempo 
perseguono sinergie politiche, 
culturali, gestionali, imprendi-
toriali ed amministrative, sug-
gellate da convenzioni e accordi 
di programma come il Codice 
Morale per il territorio – ag-
giunge Stinga - Pertanto l’area 
della Penisola Sorrentina rap-
presenta di fatto un territorio 
omogeneo, riconducibile ad uno 
degli Ato previsti dalla legge e 
oggetto della nostra delibera di 
giunta. Il prossimo passo sarà 
quello di proporre alla Regione 
Campania il nostro Ptl, indican-
do progetti, programmi e linee 
guida per l’impiego delle risorse 
provenienti dai programmi eu-
ropei”.

ViC

il caso di dirlo), anziché essere 
opportunità accessibile ai citta-
dini. Io credo che arrivare alla 
purezza assoluta sia impossibile, 
ma che sia fortemente necessa-
rio scegliere un’amministrazione 
determinata a fare il meglio per 
la città con quello che abbiamo. 
Un forte segnale, per restituire 
�ducia alla politica locale che 
assolutamente deve essere uno 
strumento per aiutare la città e 
non un �ne”.                        P.V.
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La denuncia del WWF della Penisola Sorrentina

Frana annunciata nel 
Vallone dei Mulini

Si riaccendono i ri®et-
tori sul vallone dei 
Mulini e sugli e¢etti 
disastrosi prodotti da 

un intervento di taglio di alberi 
(lecci) da cui sarebbe scaturito 
un imponente evento franoso. 
Ancora una volta è il WWF 
della Penisola Sorrentina che 
denuncia i fatti che hanno 
avuto ampio rilievo sui sociali 
e nelle cronache. Sono stati ta-
gliati a raso, nel luglio 2014, i 
ceppi radicali dei secolari lecci 
(quercus ilex) nonostante i ri-
petuti avvisi da parte del WWF 
che lo sradicamento degli alberi 
avrebbe inciso non solo sullo 
stato dei luoghi, ma anche sul 
delicato equilibrio idrogeologi-
co del sito che resta uno dei più 
a¢ascinanti e più fotografato 
al mando. 
Con il WWF ricostruiamo la 
storia più recente del sito e che 
risale al mese di luglio 2014. 
“Il rappresentante della Ge-
stione Turistica Savarese Srl 
comunicava all’U�cio Tecnico 
di Sorrento di “essersi accorto 
... del preoccupante distacco 
di una piccola propaggine 
con sovrastante ceppaia” e al-
legava una Relazione Tecnica, 
prodotta nella stessa mattinata, 
attestante lo stato di pericolo 
notevole e il rischio di causa-
re danni a persone e cose in 
caso di crollo, con richiesta di 
eliminare il paventato pericolo 
tramite il taglio della ceppaia. 
Nella relazione tecnica che giu-
sti�cava le operazioni, l’agro-
nomo attribuiva infatti i “crolli 
lungo i costoni del Vallone dei 
Mulini” alla presenza di cep-
paie di leccio cresciute lungo 
il costone tufaceo. 
In tempo reale veniva rilasciata 
quindi l’autorizzazione al ta-
glio in somma urgenza, senza 
il parere degli organi sovraor-
dinati preposti alla tutela dei 

vincoli insistenti sull’area, quali 
Soprintendenza e Autorità di 
Bacino”.  
Quello che è successivamente 
accaduto è sotto gli occhi di 
tutti: “dove sono stati eliminati 
a raso gli alberi con l’intento 
di “eliminare il pericolo” si è 
veri�cata una pericolosa frana. 
Resta da chiedersi se sia solo 
una semplice coincidenza o 
l’ennesimo crollo annunciato? 
Nel passato e di recente il 
WWF ha più volte previsto, 
e poi documentato, crolli pe-
ricolosi veri�catisi sui costoni 
della Penisola dopo il taglio di 
grossi alberi. Appare plausibile 
che proprio il danneggiamen-
to dell’enorme massa radicale 
abbia costituito, anche stavolta, 
la causa degli eventi franosi os-
servati dopo l’eliminazione dei 
grandi alberi. 

Infatti le radici dei secolari al-
beri, da vive, costituiscono un 
importante e complesso reti-
colo vegetale che contribuisce 
a tenere “insieme” il terreno 
ed agisce come una sorta di 
“pompa idraulica” eliminando 
per osmosi centinaia di litri di 
acqua (circa 700 al giorno) ed 
evitando al contempo pericolo-
si ruscellamenti e smottamenti 
sotterranei. 
Le radici una volta morte, inve-
ce, sono soggette ad un inevita-
bile processo di decomposizio-

ne organica che contribuisce a 
creare cavità nel terreno e, nel 
tempo, una grave modi�ca della 
situazione di “equilibrio” che 
da secoli si stabilisce tra radici, 
sottosuolo e opere murarie. Il 
WWF denuncia anche come 
i “temuti danni”, attestati in 
perizia per motivare l’elimi-
nazione urgente degli alberi, 
non corrisponderebbero al 
vero. Nella perizia infatti si 
paventano notevoli danni, in 
caso di crollo della ceppaia 
alle “sottostanti strutture del 
maccheroni�cio” e “a persone 
eventualmente presenti di sot-
to”. Ma è facile osservare come 
la struttura del vecchio mulino 
(“maccheroni�cio” è il nome 
della s.r.l. che ha acquistato 
il rudere) si trovi su�ciente-
mente distante dall’asse su cui 
insistono i lecci eliminati. 

E’ agevole notare come il vasto 
crollo dei giorni scorsi non ab-
bia interessato l’edi�cio in que-
stione menzionato a sproposito. 
In quanto ai millantati “danni 
a persone eventualmente pre-
senti di sotto” si è omesso di 
evidenziare (e non poteva a 
nostro avviso il tecnico e chi 
ha autorizzato il taglio non 
esserne a conoscenza) come 
nell’alveo del Vallone dei 
Mulini, ovvero al disotto della 
parete tufacea dove insistevano 
gli alberi oggetto del taglio, è 

davvero molto improbabile che 
vi transitino persone essendo 
l’area interdetta al passaggio 
di persone, sia perché si trova 
in zona classi�cata a pericolo 
frana, sia perché è tecnicamen-
te di�cile, se non impossibile, 
accedere all’area invasa da rovi 
e piante infestanti e attualmen-
te priva di un accesso aperto al 
pubblico. 
Il WWF nell’esposto inviato 
al Ministero dell’Ambiente 
e alle autorità competenti ha 
sottolineato come, a suo avviso, 
l’intervento di taglio delle al-
berature abbia determinato un 
aumento di rischio da dissesto 
di frana, rendendo vano il po-
tere imbrigliante dell’ingente 
apparato radicale. 
Si ritiene inoltre che l’u�cio 
tecnico comunale non avesse la 
facoltà di autorizzare la modi-
�ca messa in atto considerato 
che la zona è sottoposta a tu-
tela paesaggistica ed il taglio 
di alberi in tali zone deve 
essere preventivamente auto-
rizzato dall’autorità compe-
tente alla gestione del vincolo 
(D.lgs.42/04). 
Visto che i grossi macigni 
tufacei ed il terreno si sono 
riversati nel sottostante rivo 
occludendone pericolosamente 
l’alveo e, contemporaneamente, 
presso l’albergo Antiche Mura 
sono in corso lavori edili, con 
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ponteggi ancorati sul costone 
a rischio, senza che il Permesso 
di Costruire appaia pubblicato 
sull’Albo Pretorio Comunale, 
il WWF Penisola Sorrentina 
ha chiesto al Genio Civile un 
urgente sopralluogo di veri�-
ca, ai sensi del Regio Decreto 
n.523/1904, ed alla Procura 
della Repubblica di accertare 
fatti e responsabilità.  
“Il Vallone dei Mulini è di 
sicuro uno degli angoli più 
suggestivi e fotografati di 
Sorrento - dichiara Claudio 
d’Esposito Presidente del 
WWF Penisola Sorrentina 
- non dobbiamo consentire 
che esso si “sgretoli” a colpi 
di “motoseghe e cemento” ... 
spacciati per riquali�cazione, 
boni�ca, cura, valorizzazione 
e sviluppo e frasi simili. 
Il Vallone dei Mulini è (e deve 
restare) una “cartolina” da am-
mirare e fotografare. Se qual-
cuno è convinto o si illude che 
debba essere “violentato” per 
essere utilizzato e/o urbanizza-
to, allora deve comprendere che 
in tal modo si rischia di per-
dere per sempre un angolo di 
paesaggio e di natura selvaggia. 
Delle due l’una... a chi toccherà 
la scelta? Ci auguriamo ai cit-
tadini sensibili ed innamorati 
della propria terra e non ai 
soliti politici o imprenditori 
dell’ultima ora!”

Prima della frana Dopo la frana
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Gli intramontabili

Il Comune “arruola” 
Giorgio Minetti

Certi personaggi non 
escono mai dalla 
scena e quando 
lo fanno o resta-

no nell’ombra continuando a 
svolgere un ruolo comunque 
significativo, oppure offrono 
agli Amministratori di turno la 
propria esperienza per risolvere 
problemi o estrarre il “coniglio 
dal cilindro”. Così il geom. 
Giorgio Minetti, per anni 
factotum all’U�cio Tecnico del 
Comune di Piano di Sorrento, 

indossa i vesti dell’esperto inca-
ricato dall’Amministrazione-
Cuomo di svolgere un’attività 
ricognitiva delle disponibilità 
�nanziarie rinvenienti da prece-
denti interventi di opere e lavori 
pubblici. Praticamente passare 
in rassegna tutte le opere pub-
bliche che, ancorché �nanzia-
te, non sono state realizzate e 
recuperare le risorse �nanziarie 
per renderle nella disponibili-
tà dell’Amministrazione per 
nuovi interventi. Minetti ha a 

disposizione tre mesi di tempo, 
praticamente  quanto manca al 
termine della consiliatura, per 
svolgere quest’incarico per il 
quale percepirà un compenso 
complessivo di oltre 20mila 
euro. Ovviamente tale lavoro 
comporta un esame approfon-
dito delle istruttorie intraprese 
e non portate avanti dagli U�-
ci che, evidentemente, avranno 
avuto le loro buone ragioni, 
almeno così si presume, per 
non dar seguito agli interventi 

programmati. Allo stato non è 
dato sapere in quale ordine di 
idee ci si ritroverà a ragionare a 
ricognizione conclusa, ma resta 
un dato: i preposti all’u�cio 
LL.PP. di che cosa si sono oc-
cupati e si dovranno occupare 
in questi tre mesi tanto da non 
poter svolgere direttamente il 
servizio per il quale, però, do-
vranno mettere a disposizione 
del consulente esterno tutta la 
documentazione in loro pos-
sesso? 
Vien da pensare che certi inca-
richi, al di là delle competenze 
professionali vantate e ricono-
sciute, �niscono soltanto con 
l’alimentare quel circuito della 
spesa pubblica attraverso il qua-
le la politica presidia e governa 
il sistema. Per la cronaca Minet-

Gestione 
Parcheggio 
Lauro 
SLa pulizia delle aree scoperte 

e quelle interrate del Parcheg-
gio Lauro è stata affidata a 
Penisola Verde che per l’anno 
2015 percepirà la somma di 
€ 46.446,36 (iva compresa al 

ti ha adempiuto al medesimo 
incarico anche per conto del 
Comune di Piano di Sorrento 
di cui aveva diretto proprio il 
settore lavori pubblici dell’av-
vento dell’ing. Antonio Ele-
fante e poi dell’ing. Graziano 
Maresca.

Giuseppe Cuomo e Ra�aele Apreda

L’Assessore che vuole diventare il numero due del Cuomo-bis

La “Grande Sorrento”
di Raffaele Apreda

Non se l’aspettava la 
reazione dell’opi-
nione pubblica 
all’annuncio della 

denominazione che ha scelto 
per la sua lista: “La Grande 
Sorrento”. Ci è rimasto davve-
ro male, Ra�aele Apreda  nel 
leggere critiche e commenti 
ironici apparsi sulla rete e che 
indubbiamente ne ridimensio-
nano l’immagine e l’aspettativa 
di diventare il numero due della 

futura amministrazione. Apreda 
non ha infatti mai nascosto di 
voler diventare primo cittadino 
quando Cuomo avrà esaurito 
il proprio credito elettorale e 
per riuscirci il Sindaco deve 
assolutamente vincere le pros-
sime elezioni. “A quanto vedo 
la scelta del nome della nostra 
lista ha fatto impazzire molti di 
loro, e questo non è niente...Le 
loro armi? Le solite... denun-
ce, anonime e non, cattiverie, 

insinuazioni e spargimento di 
fango. Bene, avanti un altro. La 
grande Sorrento». Apreda sa 
bene di giocarsi tutte le chance 
della futura carriere e si fa in-
terprete del desiderio coltivato 
dal suo mentore, Piergiorgio 
Sagristani, per cominciare a 
tracciare un percorso diret-
to a realizzare il fantomatico 
Comune Unico della Penisola 
Sorrentina. Per Sagristani si 
prospetterebbe così l’opportu-

nità di vestire i panni del primo 
cittadino della grande Sorrento. 
Per questo l’asse Cuomo-Sa-
gristani-Pontecorvo-Apreda 
costituisce un vero zoccolo duro 
dell’alleanza cui si è associato 
Mario Gargiulo, altro recor-
dman di preferenze, intenzio-
nato a contendere ad Apreda 
la leadership dei consensi. Se 
l’ex consigliere provinciale sa di 
essere alla prova del nove, per il 
più giovane assessore Gargiulo 

la partita è di quelle che possono 
cambiarti la vita e lui per questo 
ha  deciso di non commettere 
errori e… di guardarsi attorno.  
Benché mascherata, la prossima 
sarà invece una vera e propria 
competizione all’arma bianca 
per decidere i destini futuri di 
Sorrento. Sarà quindi una lotta 
intestina all’ultimo voto quella 
tra Apreda e Gargiulo per af-
fermare la propria leadership e 
il diritto di successione.     

Che “gara” a Marina Piccola!
Continua da pag. 1

L’ atto di indirizzo della Giunta 
recita: L’area potrà essere a�-
data in gestione, esclusivamen-
te nel periodo 1° Aprile – 31 
Ottobre, negli anni dal 2015 al 
2017 compreso, unicamente ad 
attività commerciali compatibili 
aventi �nalità turistico-ricreati-
ve, che alla data di scadenza del 
bando si siano già in esercizio 

presso il Borgo di Marina Pic-
cola e che siano direttamente 
prospettanti alla suddetta area 
in concessione”. Semplicemente 
ridicoli.......delibera illegittima 
ed apertamente clientelare.......
vergognatevi state svendendo la 
città ......ma i cittadini ormai vi 
tengono d’occhio. 
Il secondo commento è quel-
lo di Carlo Pane che spiega: 

“Sarà fatta una “gara” anomala 
per un’in�nita serie di motivi. 
Il primo che verrebbe da pensa-
re è che l’area fa parte del pro-
getto cittadino del Parcheggio 
Lauro, ma non è il solo. 
C’è da considerare che sull’area 
già sorge un’attività (autoriz-
zata?) e che non ha senso fare 
un bando se esso è limitato alle 
attività prospicienti l’arenile. 
Cosa ben più grave è che si 
parla di area abbandonata da 

recuperare (che invece sta be-
nissimo ed è già stata recuperata 
anni fa) da destinare ad attività 
produttive (quando poi invece 
è uno scivolo di alaggio per 
emergenze). 

Per favore, non facciamo ridere 
i polli. Hanno avuto 5 anni e gli 
unici risultati sono stati perdere 
11 milioni, provare a privatiz-
zarlo ed ora si concede persino 
la futura piazzola di attesa”.
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Il secondo romanzo della 
trilogia dedicata da Raf-
faele Lauro a Sorrento e 
alla Penisola Sorrentina 

è “Caruso the Song - Lucio 
Dalla e Sorrento” (edito dalla 
Golden Gate) e da lunedì 25 
febbraio è in vendita in alcu-
ne librerie della Penisola e a 

Roma: alla “Libreria Tasso” a 
Sorrento in Piazza Angelina 
Lauro (tel. 081 8784703); a 
Piano di Sorrento alla Libre-
ria L’Indice in Corso Italia 81 
(081 5321753) e alla Monda-
dori Bookstore in Piazza Cota 
17 (081 8088619). A Roma la 
Libreria Fanucci, Piazza Ma-

dama 8 (06 68301617). Nel 
libro sono presenti gli amici 
sorrentini di Lucio, apparte-
nenti, tra le altre, alle famiglie 
Jannuzzi, Russo, Leonelli, 
Scarselli, Acanfora, Acampora, 
Manniello, Gargiulo, Di Leva, 
Villa, Ruocco, Miccio, Cuomo, 
Pinto, Attardi, Davolo, Irolla, 

Matera Sanseverino, Solime-
ne, De Angelis, Cacace, Aiel-
lo, Milano, Stinga, Cascone e 
D’Alessio. La presentazione uf-

Il Senatore Domenico Scipillotti

10%). Le spese di manuten-
zione del verde sono invece 
a�date alla “verde Più” di Lu-
cia Tozzi per un corrispettivo 
di € 17.507,00. La gestione 

dell’impianto elettrico è di competenza della 
Mormile Srl per € 7.661,124. Le pulizie, assi-
stenza e custodia di bagni e u�ci, per il periodo 
gennaio-marzo 2015, sono a�date alla Coop 
Sociale Sirenide per € 3.583.

Su Alice Tv il nuovo reality ideato da Chef Antonino Esposito

Sorrento diventa 
set di Master Pizza

Costerà 27mila euro 
la realizzazione del 
reality show “Ma-
ster Pizza” che sarà 

presentato venerdì 30 genna-
io alle ore 18 al Comune di 
Sorrento. 
Un’iniziativa fortemente vo-
luta da Antonino Esposito 
l’inventore della “frusta sor-
rentina” che è stato protago-

nista di fortunate performance 
televisive su Alice Tv ( canale 
221 digitale terrestre) che ha 
deciso di realizzare proprio a 
Sorrento un reality dedicato 
agli aspiranti maestri pizzaioli. 
A fare da cornice all’evento 
saranno i nuovi ambienti del 
locale “Acqu’e Sale” di pros-
sima inaugurazione e che, 
grazie all’iniziativa televisiva 

e all’impegno del Comune, 
apre i battenti con un’impo-
nente campagna pubblicitaria 
lunga ben 22 episodi nel corso 
dei quali si s�deranno 60 piz-
zaioli professionisti selezionati 
tra i migliori d’Italia. 
In palio lo scettro di “Master 
Pizza” oltre all’occasione per 
promuovere i prodotti del 
territorio. 

Si inizia il 7 febbraio con la 
messa in onda tutti i sabato alle 
ore 21 .30 per 22 puntate e An-
tonino Esposito sarà uno dei 
tre giudici insieme a Cristina 
Lunardini, chef e consulente 
nel settore della ristorazione 

e Sergio Maria Teutonico, 
executive chef ed esperto as-
saggiatore. 
Il programma, realizzato dal 
Gruppo Lt Multimedia, sarà 
condotto dall’attore Ivan Bac-
chi.

Il Comune paga l’impianto audio del Senatore

E’ polemica sul 
libro di Scilipoti

Il Comune è un’azienda 
di erogazione di servizi 
pubblici collettivi rivolti 
a soddisfare bisogni della 

collettività». Evidentemente, 
tra questi bisogni rientra anche 
«l’ospitata» a Sorrento di Do-
menico Scilipoti. La premessa, 
infatti, è contenuta nell’impe-

gno di spesa pubblica (pubbli-
cato lunedì scorso) con il quale 
il Comune di Sorrento si è 
fatto carico delle spese dell’im-
pianto audio per la presentazio-
ne (avvenuta venerdì scorso alla 
biblioteca) del libro «Le Crisi 
�nanziarie e la battaglia di un 
Senatore della Repubblica», 

scritto dal senatore di Forza 
Italia. 
Cifra di poco conto (150 euro), 
ma tale da alimentare il dibat-
tito già infuocato sulla valenza 
dell’incontro. 
Incontro pubblico e un im-
pegno di spesa necessario per 
garantire al senatore (già noto 

alle cronache nazionali per aver 
lasciato l’Italia dei valori - par-
tito con il quale era stato eletto 
in parlamento nel 2008 - per 
votare l’appoggio al quarto go-
verno Berlusconi nella mozio-
ne di s�ducia del 14 dicembre 
2010) un microfono, un mixer 
audio professionale  e due casse 

acustiche. «Sinceramente – ha 
scritto Alessandro Schisano, 
consigliere comunale del Pd, 
sulla sua bacheca di Facebook 
– non capisco perché si debbano 
impegnare dei fondi del bilan-
cio comunale per presentare il 
libro del senatore Scilipoti».. 

G.D.

Abbonamento on-line a M&DSORRENTO 
Abbonamento annuale € 20,00 con Boni�co IBAN IT 52 L 36000 03200 0CA009494480 per info e conferma: sorrentogiornale@gmail.com

La presentazione il 28 febbraio al Comune di Sorrento

Lauro, in libreria 
“Caruso the Song”

�ciale del romanzo avrà luogo 
il 28 febbraio alle ore 16 nella 
sala del Consiglio comunale di 
Sorrento.                       S.A.C.

Foto di Luigi De Pasquale






