
Nuovo caso di incompatibilità: 
il consigliere Mariano Gargiulo 
e la Coop Prisma

ASSOCIAZIONE CITTADINI CONTRO LE MAFIE
Un numero 
speciale… 

Questo numero speciale 
di �ne anno nasce per 
l’attesa manifestataci 

da tanti letto-
ri ansiosi di leggere le nostre 
cronache sui fatti eclatanti di 
queste ultime settimane che, 
altrimenti, avrebbero lasciato un 
vuoto informativo nell’anno che 
volge all’epilogo. Poiché abbiamo 
compreso e condividiamo questa 
esigenza, eccoci qui per l’ultimo 
appuntamento del 2015 che, tra 
l’altro, ci consente di formula-
re a tutti i lettori gli auguri di 
Buon Anno Nuovo. Vogliamo 
però evidenziare due eventi che 
a nostro avviso conferiscono alla 
Città di Sorrento una visibilità 
internazionale diversa dagli ste-
reotipi cui siamo abituati, con-
sentendole di svolgere un nuovo, 
significativo protagonismo su 
temi importanti come l’eco-
nomia, la �nanza e le relazioni 
socio-economiche da un lato, la 
scuola e la moderna formazione 
dall’altro.
Il primo è il “Sorrento Mee-
ting” che, giunto ormai alla 5° 
edizione, riunisce a Sorrento 
per iniziativa dell’Osservatorio 
Banche e Imprese e del suo 
vice presidente comm. Gaetano 
Mastellone, esperti di livello 
internazionale, manager privati 
e governanti pubblici che si con-
frontano sui temi più scottanti 
del nostro tempo, che sono di 
carattere socio-economico, logi-
stico come quello di quest’anno, 
a�rontano questioni vitali per il 
presente e per il futuro di un’area 
come quella mediterranea dove 
si stanno consumando con�itti 
destinati a creare nuovi equilibri 
a livello mondiale.
Il secondo è il programma e-
Twinning coordinato dalla 
professoressa Mariella Nica che 
realizza il nuovo protagonismo 
degli studenti europei, e anche 
sorrentini, nell’ambito dei pro-
grammi di moderna formazione 
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Chiusura 
Sala Giochi

Con ordinanza 425 del 28 
dicembre è stata disposta la 

chiusura dal 4 al 6 gennaio 2016 

rettamente o per tramite albi 
comunali.
Si tratta di una discussione 
aperta da tempo e che già nel-
la trascorsa consiliatura è stata 
oggetto di polemiche e anche 
denunce. Così come restano 
ancora senza esito gli svilup-
pi su una minuziosa indagine 
svolta per accertare situazione 
di con�itto d’interessi, di liti e 
quindi di incompatibilità tra 
alcuni amministratori e l’Ente. 
Situazioni che sembrano essere 
a�rontate all’insegna della di-
screzionalità piuttosto che della 
trasparenza cui deve impron-
tarsi l’operato dell’Ente. Stando 
alle scarse indiscrezioni, il com. 
dei VV.UU. Antonio Marcia 
avrebbe redatto un dettagliato 
rapporto per conto della Pro-
cura di Torre Annunziata di 
cui si attendono gli esiti. Sof-
focata dal clima natalizio, ma 
destinata a far rumore, è anche 
la formale contestazione da 
parte di Fiorentino alla Segre-
teria sulla nomina dirigenziale 
di Daniele De Stefano a se-
guito di un contestato bando 
interno con cui la Giunta l’ha 
nominato responsabile della 
4° area (Ordinanza 416 del 
18/12/2015) con competenza 
in materia di edilizia privata, 
abusivismo e condono edilizio, 
suap, artigianato, commercio.  
Una vicenda che ha ulterior-

Cresce la tensione in Consiglio Comunale, c’è anche un caso De Stefano

Trattativa privata: 
battibecco 
Cuomo-Fiorentino

Nel consiglio co-
munale del 22 
dicembre si è 
consumato l’en-

nesimo battibecco tra il Sinda-
co Giuseppe Cuomo e Marco 
Fiorentino presidente della 
Commissione Trasparenza. A 
margine dell’aggiornamento 
sul “caso-Giammarino” (il 
Sindaco ha dato qualche scarna 
informazione solo dopo le ripe-
tute insistenze di Fiorentino) 
l’ex sindaco ha ripetuto l’invi-
to a Cuomo e alla Segretaria 
Elena Inserra di circoscrivere 
il ricorso alla trattativa privata, 
cioè agli appalti a�dati senza 
gara mediante la procedura 
negoziata per lavori, servizi e 
forniture, solo ai casi stretta-
mente necessari e non come 
prassi ordinaria. Questo tipo di 
provvedimento è previsto dalla 
legge �no alla soglia di 40mila 
euro per il Comune di Sorrento 
e consente la trattativa diretta 
tra Ente e privato. Alla giusta 
contestazione di Fiorentino, 
il Sindaco ha invece replicato 
fortemente stizzito a�ermando 
che le procedure seguite sono 
consentite dalla legge e che 
pertanto si tratta soltanto di 
insinuazioni… Se Fiorentino 
ha da reclamare o da denun-
ciare, ha concluso il Sindaco, 
si rivolga alle Autorità compe-

tenti perché l’Amministrazione 
opera in modo trasparente. Su 
questo tema Fiorentino ritorna 
periodicamente, va sottolinea-
to, alla stregua di un “appello al 
buon senso” che puntualmen-
te cade inascoltato mettendo 
piuttosto in evidenza, insieme 
all’arroganza, anche una dose 
di insensibilità istituzionale 
in materia di gestione della 
pubblica amministrazione che, 
val la pena ricordarlo, è cosa 
di tutti, non prerogativa di un 
sindaco e del suo entourage. 
Soprattutto quando si parla di 
trasparenza che dev’essere pra-
ticata e non solo predicata.
Non è un caso che proprio sulla 
trattativa privata si stiano con-
centrando sempre di più le at-
tenzioni di esperti della PA ol-
tre che degli inquirenti perché, 
anche se prevista dalla legge en-
tro certi limiti, essa costituisce 
la strada aperta a clientelismi e 
corruzione come è stato di re-

cente evidenziato da un esperto 
come il prof. Stefano Poli, do-
cente di sociologia a Genova, 
che sull’argomento ha condot-
to una ricerca avvalendosi dei 
dati dell’Anticorruzione e del 
Censis. Sullo stesso tema un 
investigatore della Guardia di 
Finanza ha sottolineato che 
“…Il rischio, tra gli altri, come 
hanno evidenziato le indagini 
svolte in ogni regione d’Italia, 
è quello degli spezzatini, cioè 
degli appalti divisi in tante pic-
cole fette per poter restare sotto 
la soglia prevista dalla legge”.
Sull’eccessivo ricorso alla tratta-
tiva privata Marco Fiorentino 
sta insistendo sin dall’avvio del-
la consiliatura sollecitando la 
politica, oltre che la burocrazia 
municipale, a farne ricorso solo 
nei casi strettamente necessari 
mentre appare lo strumento 
privilegiato attraverso cui opera 
l’Amministrazione sorrentina. 
Non basta nascondersi dietro al 
fatto che la “legge lo consente”, 
è il ragionamento di Fioren-
tino, perché c’è anche un con-
trollo sulla gestione che riguar-
da gli organismi di valutazione 
e di vigilanza amministrativi e 
che è �nalizzato a rilevare an-
che l’abnorme ricorso a questo 
tipo di procedura rispetto a 
speci�ci bene�ciari, ancorché 
selezionati dal dirigente di-

della Sala Giochi “Orange” ubi-
cata in via degli Aranci a seguito 
di violazioni accertate dal Com-
missariato di Pubblica Sicurezza 
a carico della Società Gestione 
Slot Machine Srl di Castellam-

mente inasprito gli animi e 
che sembra destinata a futuri 
sviluppi anche alla luce di una 
precedente iniziativa assunta 
dall’ex presidente della Com-
missione Trasparenza, Rosario 
Fiorentino, che nella trascorsa 
consiliatura aveva indirizzato 
alla Segretaria Inserra e al Pre-
sidente dell’ANAC Ra�aele 
Cantone un esposto nel quale 
evidenziava: “…Pregio segna-
lare alla SS.VV. per quanto di 
competenza e di sua conoscen-
za, l’anomalia della candidatura 
della signora Andreina Espo-
sito nelle lista “Coccinella” per 
il rinnovo del Consiglio Comu-
nale di Sorrento, attualmente 
coniugata con il responsabile 
tecnico dell’antiabusivismo 
del Comune di Sorrento. La 
particolare posizione del di-
pendente suddetto impone un 
immediato Suo intervento al 
�ne di fugare  quanto meno 
strumentalizzazioni e pregiu-
dizi. La coincidenza vuole che 
nella stessa lista “Coccinella” 
sia anche candidato l’Assessore 
con delega all’Edilizia Privata 
e Antiabusivismo”. Insomma 
quello che si invoca è maggio-
re trasparenza nel rapporto tra 
burocrazia e politica per garan-
tire quell’imparzialità nella ge-
stione amministrativa che può 
rappresentare il “tallone d’a-
chille” della nuova consiliatura.

Daniele De Stefano

Giuseppe Cuomo e  Marco Fiorentino

L’Associazione “Cit-
tadini contro le Ma-
fie” ha aperto uno 
sportello al servizio 

dei cittadini per raccogliere le 
segnalazioni, anche in forma 

Esposto all’Associazione Cittadini contro le Ma�e 

Il consigliere Mariano 
Gargiulo e la Coop Prisma  

anonima, di notizie che riguar-
dano attività e presenze ma�ose 
sul proprio territorio, collusioni 
fra soggetti in odor di ma�a ed 
elementi appartenenti a partiti 

continua a pag. 3



ditta o�rendo il minimo ribas-
so: la qual cosa lascerebbe pre-
supporre l’esistenza di un tacito 
accordo tra le varie ditte a non 
competere l’una contro l’altra. 
Anche questo aspetto merita 
di essere approfondito visto che 
i soldi in ballo per assicurare il 
servizio del trasporto scolasti-
co sono nell’ordine di svariati 
milioni di euro l’anno nei vari 
Comuni. Sindaco e Segreteria 
comunale hanno proceduto, 
per le rispettive competenze, 
alla sospensione obbligatoria 
di Giammarino dalle funzioni 
dirigenziali e delegate in attesa 
di conoscere le decisioni della 
Magistratura. Se dovessero ri-
tardare oltre il 31 gennaio 2016, 
come dichiarato dal Sindaco in 
consiglio comunale, si proce-
derà anche a sollevare dall’in-
terim il dirigente nominato in 
sostituzione – Donato Sarno 
– per procedere a una speci�-
ca  selezione. Insomma il pit 
stop obbligato e prolungato di 
Giammarino rischia davvero di 
ripercuotersi negativamente su 
una collaudata macchina am-
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Indagine della Procura di Torre Annunziata sull’appalto comunale

Trasporto scolastico 
nel mirino dei Giudici

Al momento di an-
dare in stampa non 
ci risulta siano stati 
revocati i provvedi-

menti di custodia cautelare do-
miciliare a carico dei tre indagati 
nell’inchiesta giudiziaria sull’ap-
palto del trasporto scolastico 
anno 2012: Antonino Giam-
marino, dirigente comunale 
attualmente sospeso, Alfonso 
Ronca e Giovanna Cacace ri-
spettivamente amministratore 
delegato e legale rappresentante 
della Coop Tasso aggiudicataria 
del servizio per un importo di 
circa 1,3 mln di euro. Un ful-
mine a ciel sereno quello del 
18 dicembre scorso che si è 
abbattuto sui tre e sull’Ammi-
nistrazione sorrentina a seguito 
dell’inchiesta della Procura di 
Torre Annunziata svolta dalla 
Guardia di Finanza che ha ese-
guito le misure restrittive. Tanto 
più stupore ha suscitato il prov-
vedimento per il fatto che nel 

recente passato pare ci sarebbe 
stata anche un’audizione degli 
indagati innanzi al Magistrato 
�nalizzata a chiarire i termini 
della questione per cui gli inte-
ressati, e in particolare Giam-
marino, pensavano di aver for-
nito esaurienti spiegazioni sulla 
vicenda. Invece le cose sembrano 
essere andate diversamente e a 
distanza di 3 anni dalla gara è 
scattato il blitz con gli arresti. 
Che cosa hanno in mano gli in-
quirenti per decidere di arresta-
re i presunti responsabili di una 
tru�a? Oggetto del contendere 
sarebbe l’alterazione del bando 
di gara da parte di Giammari-
no evidentemente per favorire 
la partecipazione della Coop 
Tasso che non sarebbe stata in 
possesso dei requisiti previsti 
dalla legge regionale. Qui però 
il discorso si fa tecnico, perché 
sull’interpretazione della nor-
ma e sulla conseguente decisio-
ne assunta da Giammarino si 
giocano i destini degli indagati 
e della stessa inchiesta. Se, come 
sembra, l’ex dirigente ha avuto 
dubbi sull’interpretazione au-
tentica della legge regionale al 

punto da interpellare formal-
mente la Regione e ricevere 
da questa le indicazioni esatte 
su come procedere e che hanno 
preso forma nel regolamento di 
gara approvato anche dal Con-
siglio comunale, allora si tratte-
rebbe di una colossale svista da 
parte degli inquirenti. La qual 
cosa, per la verità, sembra dav-
vero poco credibile. Piuttosto si 
dovranno accertare non solo la 
circostanza dichiarata da Giam-
marino, ma anche la correttezza 
dell’interpretazione fornita dalla 
Regione, altrimenti potendosi 
ravvisare una responsabilità an-
cora più ampia nell’alterazione 
del bando di gara. Sempre se-
condo indiscrezioni alla base 
dell’inchiesta ci sarebbe stata 
la denuncia di un concorrente 
della Tasso, ma proprio alla luce 
di quanto accaduto a Sorrento si 
stanno approfondendo da par-
te di Consiglieri di opposizione 
di altri Comuni peninsulari le 
procedure di gara seguite per 
l’a�damento dello stesso tipo 
di appalto. Sarebbe emerso in-
fatti che anche in altri Comuni 
a concorrere sia stata una sola 

ministrativa che rappresenta una 
delle maggiori chiavi per il suc-
cesso elettorale di Cuomo&Co. 
I guai per Giammarino però 
non �niscono qui perché altri 
procedimenti sono già stati in-
trapresi, fra cui l’inchiesta della 
Corte dei Conti sullo spettacolo 
“Made in Sud” del 2013. Certo 
se gli inquirenti dovessero pro-
cedere lungo questa strada la-
stricata di a�damenti diretti e 
di spese anche imponenti, come 
per esempio quella del concer-
to di Alessandra Amoruso del 
natale 2014, allora davvero si 
tratterà di capovolgere come 
un calzino i cinque anni della 
trascorsa consiliatura che tante 
critiche e contrapposizioni po-
litiche ha generato oltre anche 
a diverse denunce. Una curiosi-
tà riguarda il GIP dell’inchiesta, 
Antonio Fiorentino, anch’egli 
sorrentino ma senza rapporti di 
parentela con i tanti Fiorentino 
locali, quindi un conoscitore di-
retto dei protagonisti di questa 
storia che fa ripiombare la città 
di Sorrento in stagioni e negli 
incubi del passato.

mare di Stabia per il reiterato 
protrarsi dell’orario di apertura 
oltre l’orario stabilito dall’ordi-
nanza sindacale 2 del 4/1/2012. 

Antonino Giammarino

politici o alle istituzioni, oltre 
a situazioni e comportamenti 
di malaffare nelle pubbliche 
amministrazioni. Tra le prime 
segnalazioni risalta quella su un 
caso di presunta incompatibi-
lità a carico di un consigliere 
comunale di maggioranza, 
Mariano Gargiulo, che ri-
sulterebbe dipendente della 
Cooperativa Sociale Prima 
nel 2015. Si legge nella segna-
lazione: “La Coop è a�data-
ria dei servizi del Comune in 
forma diretta e senza selezione 
pubblica e alcuni degli atti che 
la riguardano sono stati assunti 
dal dirigente attualmente so-
speso Antonino Giammarino. 

L’Amministrazione, in virtù di 
delibera del C.C. n. 22/2007, 
a�da direttamente a trattativa 
privata forniture e servizi qua-
lora l’importo della commessa 
non superi la soglia dei 40.000 
euro, iva esclusa. Si è rilevato 
che nel periodo 2014–15 l’Am-
ministrazione, sia con delibere 
di Giunta sia attraverso deter-
mine dirigenziali, ha ritenuto di 
poter a�dare a trattativa priva-
ta, alla Coop sociale “Prisma” 
con sede in Meta l’espletamen-
to dei seguenti servizi che, per  
quanto  risulta, almeno in parte 
riguarderebbero servizi a coop 
sociali di tipo B e non di tipo A:
a) pulizia e guardiania del 
“Parco lbsen” det. n 1068 del 

01.09.2014;
b) pulizia e guardiania della 
pineta “Le Tore” det. n 944 
del 05.08.2014 - dottor Sar-
no ulteriore det.  n. 913 del 
24.07.2014;
c) pulizia e guardiania del cam-
po sportivo “ltalia”;
d) servizi URP - P.l  Eventi  de-
termina n. 247 del 05.03.2012;
e) ludoteca plesso scolasti-
co Priora  det. n. 428 del 
09.04.2015;

Mariano Gargiulo

Il Comune di Sorrento da 
anni a�da i servizi a Prisma 
in alcuni settori del Piano So-
ciale di Zona e all’asilo nido 
di Via Capo a Sorrento come 
soggetto sociale di tipo A. Gli 
importi devoluti alla Coop si 
possono facilmente ricavare 
all’u�cio ragioneria del Co-
mune di Sorrento. L’oggetto 
sociale della Coop è quello di 
una Onlus di tipo “A”, come de-
�nita dalla legge n.391/1981, 
ovvero con attività �nalizzata 
alla gestione di servizi socio-
sanitari ed educativi attraverso 
la gestione di asili nido e scuola 
di infanzia, prestazioni di assi-
stenza domiciliare a malati ed 
anziani etc., mentre i servizi 

che il Comune le ha a�dato 
attengono all’espletamento di 
servizi di natura produttiva e 
di servizi (pulizia, guardiania, 
info point etc…) che rientrano 
nell’attività esplicata dalle coop 
sociali di tipo “B” che possono, 
appunto, svolgere attività pro-
duttive e di servizio �nalizzate 
all’inserimento di lavoratori 
socialmente svantaggiati (ex 
tossicodipendenti, ex alcolisti, 
ex detenuti etc.). Peraltro sem-
bra che per l’espletamento dei 
servizi appaltati la coop “Pri-
sma” è ricorsa di volta in volta 
a nuove assunzioni di perso-
nale. Ciò premesso, si chiede 
che venga fatta piena luce  su 
quanto esposto”.

continua da pag. 2
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con la direzione artistica del 
prof. Antonio Volpe presso 
la nuova sala del Cinema-
teatro Armida. Un appun-
tamento settimanale atteso 
dagli appassionati di cinema 

Incontri al buio     

Promossa dall’Endas-As-
socinema parte la 35° edi-

zione della più longeva rasse-
gna di cinema di qualità della 
costiera sorrentino-amal�tana 

Pedagogia eTwwinning alla Conferenza Europea di Bruxelles

Le s�de del 
cambiamento passano 
attraverso i docenti 

Vi assicuro:quando 
a settembre ho ri-
cevuto dall’Indire 
(l’Istituto Nazio-

nale di Documentazione, In-
novazione e Ricerca Educativa 
del MIUR) l’invito, in qualità 
di Ambasciatrice eTwinning, a 
tenere una relazione sulla nuo-
va pedagogia di eTwinning 
alla Conferenza Europea di 
Bruxelles, è stata proprio una 
grande emozione!  E lo è stata 
ancora di più quando ho sco-
perto che i 500 docenti rap-
presentanti 43 paesi europei, 
parlavano tutti la stessa lingua: 
non intendo solo l’inglese, ma 
la lingua comune dell’apertura 
mentale, della professionalità 
intesa come patrimonio di tutti 
da condividere. In quel contesto 
ci siamo sentiti la generazione 
dei docenti born to run, per ci-
tare Springsteen, nata per cor-
rere e incontrarsi per veicolare 
tra gli studenti le citizenship 
skills, le competenze che fanno 
di loro cittadini europei con-
sapevoli. Anne Gilleran, Euro-
pean Pedagogical Manager, nel 
suo intervento ci ha ricordato 

che attraverso i docenti passano 
le “human challenges”, le s�de 
del cambiamento, un’avventura 
pedagogica portatrice di valori 
come la tolleranza, l’integra-
zione, l’intercultura, portatrice 
di pace. A Bruxelles abbiamo 
incontrato le massime autorità 
politiche europee: Joelle Mil-
quet, Vice-Primo Ministro e 
Ministro dell’Educazione, della 
Cultura e dell’Infanzia e Marti-
ne Reicherts, Director General 
for Education and Culture of 
European Commission. “L’e-
ducazione è il futuro su cui la 
Commissione Europea intende 
continuare a investire in modo 
massiccio - hanno detto - i 
ragazzi hanno bisogno dell’ot-
timismo e dell’entusiasmo dei 
professori e gemellarsi a di-
stanza è fondamentale perché 
consente a studenti e docenti 
di incontrarsi e contagiarsi 
reciprocamente in una visione 
ottimistica della vita”.
Devo ammetterlo: da espe-
rienze così si torna cambiati, 
in debito. La carica ricevuta, 
l’incontro di professionalità 
così pedagogicamente elevate, 

la gratificazione dell’ascolto, 
il calore dell’accoglienza, il 
costante confronto tra siste-
mi educativi diversi, tutto ma 
proprio tutto ha contribuito ad 
animare il mio entusiasmo e a 
misurare subito sul campo gli 
e�etti di questo straordinario 
bagno di umanità e professio-
nalità. Perché altrove si stanno 
già attrezzando. 
Gli scenari della scuola del 
futuro sono già realtà in paesi 
come la Finlandia che ha gli 
studenti con i migliori risulta-
ti del mondo e che sta speri-
mentando una “buona scuola” 
in versione nordica, con un 
insegnamento non suddiviso 
più per materie ma per aree 
tematiche, per esempio l’ar-
gomento “Unione Europea” 
tratta questioni di economia, 
storia, lingue e geogra�a. Abo-
lita la lezione frontale, la classe 
è divisa in piccoli gruppi di 
studenti che con il lavoro coo-
perativo devono risolvere pro-
blemi comunicando fra loro. Le 
sperimentazioni hanno dato 
ottimi risultati e il 70% degli 
insegnanti è già stato formato.

In Italia L’Aquila, colpita dal 
sisma del 2009, sperimenterà 
il progetto pilota con cui 155 
edi�ci scolastici verranno risi-
stemati da 96 Comuni e 4 Pro-
vince. E le nuove scuole saran-
no senza banchi e lavagne, con 
spazi di socializzazione per gli 
studenti e luoghi per lo studio 
individuale.
Anche la Campania si sta dan-
do da fare. Su nomina Indire, 
sono ambasciatrice eTwin-
ning dal 2009 e in questi anni 
ho avuto modo di incontrare 
scuole di frontiera che lavorano 
a testa alta, docenti desiderosi 
di apprendere, dirigenti scola-
stici che hanno messo l’Europa 
e la pedagogia degli scambi a 
distanza al centro dell’offer-
ta formativa. Le scuole della 
Penisola Sorrentina stanno 
lavorando con successo a una 
scuola più europea, con pro-
getti di mobilità per studenti e 
docenti, come i Comenius e gli 
Erasmus+, puntando alla scuola 
3.0 meno cattedratica e auto-
referenziale, più rispondente ai 
bisogni reali degli studenti e so-
prattutto connessa al territorio. 

Non è un caso che il presidente 
Giovanni Biondi ha concesso 
il prestigioso patrocinio Indire 
alla seconda edizione di “On 
Air festival, il vento che porta a 
Sorrento”, concorso internazio-
nale di cortometraggi realizzati 
da scuolesui temi dell’educazio-
ne ambientale, organizzato dal 
Cmea (Centro Meridionale 
di Educazione Ambientale) e 
dalla Città di Sorrento e che 
si terrà ad aprile 2016. Infatti, 
l’audiovisivo è il linguaggio 
privilegiato dalle nuove ge-
nerazioni ed è uno strumento 
didattico necessario nella scuola 
3.0. Proprio gli studenti della 
penisola sorrentina saranno i 
protagonisti di questo grande 
evento in qualità di giurati del 
Festival, sostenuti dal Sindaco 
Giuseppe Cuomo: “E’ una 
manifestazione che merita di 
crescere”, ha detto, “perchè di-
datticamente valida per la pro-
mozione del territorio e perché 
consente ai giovani di conoscere 
la storia 40ennale della cultura 
cinematogra�ca di Sorrento”.

Mariella Nica
Ambasciatrice eTwinning

Mariella Nica

eTwinning è la comunità 
delle scuole europee

O�re una piattafor-
ma per lo sta� (in-
segnanti, dirigenti 

didattici, bibliotecari, ecc.) 
delle scuole di uno dei paesi 
partecipanti, con lo scopo di 
comunicare, collaborare, svi-
luppare progetti, condividere 
e, in breve, partecipare alla 
più entusiasmante comunità 
didattica europea.

Il programma eTwinning pro-
muove la collaborazione scola-
stica in Europa attraverso l’uso 
delle Tecnologie dell’Informa-
zione e della Comunicazione 
(TIC), fornendo supporto, 
strumenti e servizi per facilitare 
le scuole nell’istituzione di par-
tenariati a breve e lungo termine 
in qualunque area didattica.
Il Portale eTwinning (www.

etwinning.net) è il principale 
punto d’incontro e luogo di la-
voro del programma. 
Disponibile in 28 lingue, il Por-
tale eTwinning conta oggi quasi 
230277 utenti registrati e più di 
5462 progetti in corso fra due o 
più scuole in tutta Europa. 
Il Portale fornisce agli insegnan-
ti strumenti online per cercare 

partner, istituire progetti, con-
dividere idee, scambiare buone 
pratiche e iniziare subito a lavo-
rare insieme per mezzo di stru-
menti personalizzati disponibili 
sulla piattaforma eTwinning.
Lanciato nel 2005 come prin-
cipale azione del Programma di 
eLearning della Commissione 
Europea, eTwinning è stato in-

tegrato con successo nel Era-
smus+, il programma europeo 
per Istruzione, formazione, 
gioventù e sport dal 2014. 
L’Unità Europea eTwinning 
è gestita da European Scho-
olnet, un consorzio interna-
zionale di 31 Ministeri della 
Pubblica Istruzione europei, 
che sviluppa l’apprendimento 
per le scuole, gli insegnanti e 
gli studenti in tutta Europa. 
eTwinning è supportato, a 
livello nazionale, da 37 Unità 
Nazionali eTwinning.



Si è svolta a Sorrento 
la quinta edizione del 
meeting dedicato ai 
Mezzo¬giorni d’Eu-

ropa e all’area me¬diterranea 
organizzato dall’Osservatorio 
Banche Imprese di Economia 
e Finanza, un appuntamento 
promosso con il sostegno del-
la Fondazione Mezzogiorno 
Sud Orientale, della Città di 
Sorrento ed in collaborazione 
con Assologistica, Con�tar-
ma e la Fondazione Mezzo-
giorno Tirrenico.
L’evento, al quale partecipano 
ogni anno autorevoli economi-
sti, politici e uomini di governo 
di diversi paesi che si a�accia-
no sul Mediterraneo, ha ma-
nifestato l’esigenza di dare un 
seguito alle buone intenzioni 
della dichiarazione di Barcel-
lona e la �rma del “partena-
riato euromediterraneo”.  Il 
Sorrento Meeting 2015 si è 
proposto come occasione di 
discussione e confronto tra i 
principali porti europei e del 
Mediterraneo, compresi quelli 
italiani e in particolare quelli 
del Mezzogiorno italiano, ol-
tre che tra i rappresentanti del-
le compagnie che gestiscono i 
grandi �ussi da e per l’Estremo 
Oriente e il Mediterraneo e, in-
�ne, i maggiori soggetti della 
logistica.  
Circa 350 tra economisti, 
sociologi, operatori del set-
tore, imprenditori e manager, 
rappresentanti istituzionali 
e del mondo bancario hanno 
garantito il successo dell’e-
vento, ponendo le basi di un 
impegno futuro, individuale e 
collettivo di grande prospettiva. 
Una menzione speciale merita 
l’importante adesione del mon-
do universitario e della ricerca. 
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Grazie all’OBI Sorrento protagonista di un evento internazionale

Il “Sorrento Meeting” 
per far crescere il 
Mezzogiorno in Europa  

Otto giovani ricercatori hanno 
contribuito fattivamente alla 
de�nizione dei  temi del me-
eting, inviando i loro lavori di 

ricerca realizzati in occasione 
della call for papers lanciata 
dall’Osservatorio lo scorso 
giugno.
Dall’Università di Benevento 
quaranta laureandi italiani e 
stranieri (studenti Erasmus 
provenienti da Spagna, Viet-
nam, Turchia, Mongolia, Cina, 
Slovacchia, Gran Bretagna, 
Polonia, Pakistan) hanno par-
tecipato e seguito con entusia-
smo i lavori del meeting.  L’o-
biettivo principale dell’evento 
“Mezzogiorni d’Europa e 
Mediterraneo” era dare un 
nuovo impulso alla logistica 
meridionale. E’ a tal proposito 
che sono state presentate dal 
gruppo C-log dell’Università 
Liuc di Castellanza le linee 
guida per una strategia logi-
stica del Mezzogiorno italia-
no. Lo studio punta l’obiettivo 
sulla dimensione produttiva ed 
economica del nostro Mezzo-
giorno e su quanto sta acca-
dendo nel Mediterraneo con 
l’apertura del secondo canale 
di Suez e con gli investimenti 
che vari paesi, tra cui l’Egitto 
e  il Marocco con TangerMed, 
stanno realizzando sulla por-
tualità. 

In uno scenario di globaliz-
zazione come quello odierno, 
diviene necessario focalizzarsi 
su diverse nuove e importanti 

questioni riguardanti l’o�erta 
e la domanda di merci con 
relativi ri�essi sul mondo del 
lavoro. La logistica, come mo-
derna scienza del movimento, 
in un mondo globalizzato as-
sume una notevole importanza 
de�nendo rotte commerciali, 
modalità e costi di trasporto. 
Le distanze geogra�che ven-
gono sostituite dalle distanze 
logistiche frutto non solo di 
fattori �sici ma di fattori eco-
nomici. L’Italia, e in particola-
re il Mezzogiorno, pur se ge-
ogra�camente ben inseriti nel 
bacino mediterraneo e dotati 
di potenzialità infrastrutturali 
e imprenditoriali non hanno 
saputo cogliere tutti i vantag-
gi derivanti dalle nuove rotte 
che attraversano il Mar Me-
diterraneo tramite il canale di 
Suez. Carenza di investimenti 
infrastrutturali soprattutto 
nella rete ferroviaria, carenza 
di visione sistemica, politiche 
di sviluppo poco mirate, de�-
cit di programmazione, vincoli 
ambientali, dimensione ridot-
ta degli operatori sono alcune 
cause del ritardo che penaliz-
zano il paese e in particolare il 
Mezzogiorno di Italia. 

ATTUALITÀ

Per molte ragioni, oggi i tempi 
appaiono sempre più favorevoli, 
anche in termini economici per 
uno sviluppo dei rapporti lo-
gistici inframediterranei. Lo 
dimostra l’attività di paesi lon-
tani, come da un lato, la Cina 
e, dall’altro, gli Stati Uniti che 
stanno intrecciando rapporti 
sempre più stretti con i paesi 
dell’Africa del Nord, e non solo. 
In questo cambiamento, l’Ita-
lia è ancora indietro: a livello 
politico e anche produttivo-
commerciale non si è capita 
a fondo l’importanza che lo 
scenario mediterraneo o�re al 
nostro paese. Importanza che 
per il nostro Mezzogiorno è 
decisiva. Oggi lo sviluppo pas-
sa attraverso le connessioni e la 
capacità di dare risposte e solu-
zioni veloci ai problemi, nonché 
attraverso la capa¬cità di “essere 
presenti” all’interno di una rete 

di relazioni e�cienti. L’Italia ha 
perso colpi in questa direzio-
ne, ancor più il Mezzogiorno. 
Il commercio mondiale cresce, 
il Mediterraneo sta assumendo 
un ruolo sempre più rilevante 
all’interno di questa cresci¬ta. 
Nel commercio internaziona-
le la rotta Far East-Europa è 
quella che mostra i maggiori 
incrementi di traffico. Noi 
geogra�¬camente siamo collo-
cati in maniera favorevole, non 

per nulla da sempre de�niamo 
il Mediterraneo come “Mare 
Nostrum”, ma di tutto ciò che 
passa a due passi da noi non 
riusciamo a intercettare qua-
si nulla. Nel Mezzogiorno, a 
causa di ritardi infrastruttu-
rali e “pigrizie” organizzati-
ve, vi è anche una di�coltà a 
por¬tare fuori le nostre merci, 
che pure nel mondo hanno 
apprezzamenti rilevanti. E’ 
evidente che il problema cen-
trale da a�rontare, allora, è la 
logistica, ossia quel “sistema” 
nazionale e meridionale che ci 
possa permettere di “entrare” a 
pieno titolo nella “rete di re-
lazioni”, di giocarvi un ruo¬lo 
rilevante, come potremmo e 
come dobbiamo fare. Altri-
menti si resterà tagliati fuori 
e, probabilmente, a “tempo 
indeterminato”. E’ dunque 
estremamente necessario, per 
il paese, ripensare il suo sistema 
logistico. Le domande da porsi 
sono ad esempio perché non 
in¬tercettiamo almeno quelle 
merci che passano nel Medi-
terraneo, che non sbarcano nel 
nostro sud, che vanno nel nord 
Europa e tornano da noi in tre-
no. Un fatto che declina tutte 
le nostre insu�cienze. Dobbia-
mo chiederci cosa è successo 
da noi, perché l’intermodalità 
è di fatto sparita come moda-
lità di movimentazione delle 
merci, perché nonostante una 
�otta di primo piano le auto-
strade del mare siano in mezzo 
a un guado, perché il porto di 
Taranto è stato virtualmente 
azzerato, nonostante impegni 
e promesse. Dobbiamo capire, 
correggere e fare scelte precise, 
con priorità sugli investimen-
ti. Nel nostro Mezzogiorno, in 

Gaetano Mastellone

Antonio Corvino

Michele Matarrese

continua a pag. 6

con possibilità di organizzare 
delle matinèe per gli studenti 
che ne faranno richiesta. In 
cartellone molti �lm premiati 
dalla critica e dal pubblico nei 
più importanti festival del ci-

nema. In anteprima i titoli: Labirinto 
del silenzio - Due giorni una notte 
- Il grande quaderno - µe imitation 
game - Johnny hall - Suite francese 
- µe walk - µe woman in gold - E’ 
arrivata mia �glia….
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CRONACA
Elezioni a Piano di 
Sorrento      

Il 2015 si chiude senza che 
la maggioranza del sindaco 

Giovanni Ruggiero u�cial-
mente sia riuscita a trovare un 

Puglia, in Campania, abbiamo 
realtà produttive e distretti in-
dustriali di alto livello: come 
li con¬nettiamo con i porti, 
come diamo loro la possibilità 
di esportare più facilmente e 
più velocemente? L’interna-
zionalizzazione è una carta 
vincente per le nostre imprese, 
cosa facciamo per facilitare, 
velocizzare i tra�ci che han-
no origine da noi? Lo studio 
presentato a Sorrento solleva 
queste tematiche, suggerisce e 
chiede risposte. Le analisi e le 
elaborazioni svolte, i fattori di 

competitività evidenziati e le 
conclusioni formulate porta-
no all’individuazione di pro-
blematiche, sulle quali posso-
no essere elaborate proposte 

che potrebbero contribuire 
al superamento delle criticità 
riscontrate e, quindi, al ra�or-
zamento del sistema logistico 
nazionale e meridionale, mi-

gliorando contestualmente lo 
stato infrastrutturale del Paese. 
E’ perciò doveroso interrogar-
si su quali possano essere le 
prospettive di sviluppo per il 
Mediterraneo e per i Mezzo-
giorni d’Europa. In questo pa-
ese è mancata una cultura della 
programmazione e continua a 
latitare una capacità progettua-
le. Non c’è un’idea di sviluppo 
e gli interventi che vengono 
fatti sono sempre “parcellizza-
ti”, rivolti al particolare. Anche 
per questo la richiesta di valo-
rizzare al massimo il sistema 

logistico può rappresentare 
un’idea forte, utile a orienta-
re, una volta tanto, le scelte e 
a de�nire, con cognizio¬ne di 
causa, le priorità. 
Tutto questo per il nostro 
“amato” Mezzogiorno.
tra�co e quindi dell’inquina-
mento, si possono attuare da 
subito alcuni accorgimenti si-
gni�cativi in materia di viabili-
tà in primis a Meta e a Sant’A-
gnello, cioè là dove il transito 
su Corso Italia ha superato e di 
molto il livello minimo di sicu-
rezza sotto tutti i punti di vista.

Obi studenti

continua da pag. 3

La mole di affida-
menti diretti con 
cui l’Amministra-
zione Comunale 

impegna risorse nell’ordine di 
milioni di euro l’anno è dav-
vero impressionante ed è una 
vera e propria impresa redi-
gerne un elenco dettagliato 
consultando l’albo pretorio. 
Per il solo ex dirigente Anto-
nino Giammarino si possono 
contare nel periodo 2014-2015 
oltre 1600 determine di spesa 
che molto spesso sono �nite 
nel mirino dell’Opposizione 
consiliare, ma anche di As-
sociazioni e semplici cittadini 
che vigilano sul funzionamen-
to della macchina comunale e 
sulla trasparenza delle proce-

So�a Flauto la “reginetta” dei servizi sociali

Alla Eco Società Coop 
il servizio di trasporto 
scolastico

dure. Tra i tanti atti che me-
ritano di essere approfonditi 
spicca la determina 1744 del 
17/12/2015 perché è una delle 
ultime �rmata da Giammari-
no prima del provvedimento 
restrittivo ad opera della GdF. 
Si tratta di un atto sul quale 
la Commissione Trasparen-
za all’unanimità aveva chiesto 
e sollecitato l’audizione del di-
rigente, il deposito delle carte 
per valutare se trasmettere la 
documentazione alla Prefettu-
ra di Napoli per i controlli del 
caso. Si tratta dell’a�damento 
del servizio di accompagna-
mento degli alunni delle scuo-
le materne, elementari e medie 
statali dal 1° gennaio 2016 al 
dicembre 2016 (tre anni) alla 

Eco Società Coop di Scafati 
per un importo annuale di cir-
ca 127mila euro con esenzio-
ne dall’Iva per un ammontare 
complessivo di 381mila euro. 
Per il corrente mese di dicem-
bre, fatti salvi i periodi festivi, 
il servizio è stato svolto dalla 
Coop Peter Pan di Sorrento, 
con una spesa di 8300 euro, che 
ha concorso senza successo alla 
gara per il triennio. 
Presidente del CdA di Eco 
Coop è So�a Flauto un nome 
nuovo a Scafati, ma molto noto 
nel Comune di Torre del Gre-
co dove ha ricoperto ruolo di 
assessore alle Politiche Sociali 
dal 2010 al 2012 nella giunta di 
centrodestra del sindaco Ciro 
Borriello. Un incarico da cui 

si dimise a seguito dell’arresto 
del marito Luigi Lagravanese 
(�ne 2011) indagato per asso-
ciazione camorristica nell’am-
bito dell’inchiesta che portò al 
fermo di 73 persone ritenute 
a�liate o contigue al clan dei 
Casalesi. Il nome di Sofia 
Flauto compare alla pagina 
325 dell’ordinanza di custodia 
cautelare �rmata dal gip Egle 
Pilla del tribunale di Napoli. 
L’ex assessore alle politiche 
sociali non risultò indagata, 
ma venne citata come moglie 
di Luigi Lagravanese e in 
qualità di rappresentante della 
società cooperativa onlus «Ar-
kimedia» con sede nella città 
di Aversa esercente l’attività di 

assistenza sociale: una società 
cooperativa che, secondo le ri-
sultanze investigative, avrebbe 
erogato contributi alla moglie 
di un pezzo da Novanta del 
clan dei Casalesi. Accuse �nite 
in un nulla di fatto tanto che 
la dottoressa Flauto nel mar-
zo di quest’anno è ritornata al 
Comune di Torre del Greco 
con un incarico (a costo zero) 
proprio sulle politiche sociali. 
Una nomina che ha suscitato 
le indignazioni della minoranza 
che ha sollevato il con�itto di 
interesse, vista l’attività pro-
fessionale dell’interessata che 
amplia sempre di più il raggio 
d’azione nella gestione dei ser-
vizi di assistenza sociale.
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Il Circolo Endas “Penisola 
sorrentina” onlus attraver-
so i suoi responsabili Ade-
le Paturzo, Carlo Alfano 

e Antonio Volpe propone l’isti-
tuzione di un Parco Letterario 
intitolato a “Torquato Tasso”. 
Un singolare percorso che per-
mette al visitatore di rivivere le 

Proposta dell’Endas Penisola Sorrentina

Un Parco Letterario 
intitolato a 
“Torquato Tasso”

suggestioni e le emozioni che 
lo scrittore ha vissuto e che ha 
impresso nelle sue opere. Questa 
è la de�nizione di Parco Lette-
rario secondo il fondatore Sta-
nislao Nievo. L’idea è stata più 
volte vagheggiata, mai realizzata. 
La novità del progetto dell’En-
das consiste nel coinvolgimento 

di tutte le Amministrazioni del-
la Penisola Sorrentina. Non solo 
Sorrento, ma anche le altre città 
peninsulari e Capri potrebbero 
entrare a far parte di questo fu-
turo “parco” e non solo il poeta 
della “Gerusalemme liberata”, 
ma anche altre �gure simbolo 
della cultura europea e mondiale 

che hanno soggiornato per lun-
go tempo in penisola prendendo 
ispirazione per le proprie opere 
potrebbero trovare ospitalità in 
questo istituendo “Olimpo arti-
stico”. Si pensi - solo per citarne 
alcuni - ad Ibsen, Gorki, Croce, 
Nietzsche, Wagner, Scedrin, 
Goethe, Dickens, D’Annunzio, 
Della Porta, Filangieri, F.M. 
Crawford...La proposta verrà 
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accordo sul nome del candida-
to sindaco per le amministra-
tive del 2016. In e�etti è solo 
una tattica per mantenere al 
riparo il candidato dagli e�etti 
di una lunga campagna eletto-

Un romanzo lungo 
tre secoli” è il titolo 
di un libro scritto 
dall’avv. Francesco 

Saverio Esposito e che è stato 
pubblicato in queste festività 
natalizie per il momento in un 
numero limitatissimo di copie 
di cui l’Autore ha fatto omag-
gio ai propri familiari e parenti. 
Ricostruendo la storia della sua 
famiglia l’Autore compie un 
viaggio negli archivi di Stato, 
biblioteche e studi notarili che 
gli consentono di ricostrui-
re la storia delle più antiche e 
rinomate famiglie del Piano 
di Sorrento dal ‘600 ai giorni 
nostri e il libro si trasforma 

Il libro dell’avv. Francesco Esposito su Piano di Sorrento

“Un romanzo lungo tre secoli”
in un’autentica testimonian-
za storica di cui non si trova 
traccia in altre pubblicazioni 
di storiografia locale. Docu-
menti inediti frutto di un anno 
e mezzo di lavoro consentono 
minuziose ricostruzioni della 
storia di una comunità che si 
scopre essere stata protagonista 
di un’imprenditoria marittimo-
commerciale che varca i con�ni 
nazionali a conferma di una vi-
talità economica sconosciuta al 
resto della Penisola Sorrentina. 
Gli aneddoti familiari fanno del 
libro oltre a una testimonianza 
storica anche un piacevole rac-
conto che accompagna il lettore 
alla scoperta di un Paese e della 

sua nobile comunità impegnata 
a costruire la Piano economica, 
quella che ha generato la più 
moderna imprenditoria marit-
timo-armatoriale dei Lauro e 
degli Aponte. 
Insomma l’avv. Esposito, al 
primo impegno letterario, sve-
la una storia certificata negli 
archivi notarili dove venivano 
custoditi non soltanto atti, ma 
anche ricordi e ricostruzioni di 
fatti e vicende peculiari delle 
epoche oggetto di studio. L’ul-
timo capitolo del libro è dedi-
cato a una storia più recente, 
ma sempre attuale: quella della 
rinascita della Villa De Sangro 
di Fondi cui l’autore, a cavallo 

tra il 1993-1997, sovrintese 
nella veste di Assessore all’ur-
banistica del Comune di Piano 
di Sorrento realizzando quella 
che oggettivamente è stata una 
vera e propria impresa ammi-
nistrativa sotto tutti i punti di 
vista. La prefazione al testo è 
stata curata dal prof. Biagio 
Passaro, docente universitario 
di storia contemporanea ed 
esperto di ricerche e di storia 
locale. Il volume è composto di 

oltre 250 pagine con una ricca 
appendice di foto d’epoca, do-
cumenti e note storiogra�che. 
Si presenta con una veste gra�ca 
elegante per le edizioni de “La 
Pergamena” (Piano di Sorrento 
Piazza Cota) che ha mandato 
alle stampe l’opera e dove tutti 
gli interessati possono prenotare 
una copia in attesa che l’autore 
decida di curarne l’eventuale di-
stribuzione in libreria. 

S.A.C.

scolastica grazie ai quali vengono 
proiettati sugli scenari delle rela-
zioni internazionali con la guida 
di una docente della Penisola 
Sorrentina impegnata da anni 
per il progresso della scuola e 
delle giovani generazioni.
Nelle politiche di promozione 

di Sorrento su tutto risalta lo 
straordinario lavoro svolto da 
alcuni anni a questa parte dal 
prof. Ra�aele Lauro, sul piano 
culturale e turistico, in Italia e 
all’estero, grazie alle sue opere 
storico-letterarie che hanno 
conferito alla Città una dimen-
sione da troppo tempo smarrita 
per l’assenza di �gure intellettuali 
seriamente impegnate nello stu-
dio e nella ricerca storica, non 
solo, ma in grado di rivelarsi forza 

propulsiva anche in chiave di va-
lorizzazione territoriale-turistica. 
Non solo, perché anche i giovani 
hanno saputo riconoscere il va-
lore dell’opera di Lauro dedicata 
a Lucio Dalla con lo spettacolo 
portato in scena al Teatro Del-
le Rose dagli alunni del Liceo 
Scienti�co “G. Salvemini” la cui 
interpretazione artistico-canora 
è sicuramente meritevole di ben 
altri palcoscenici. Con questo 
vogliamo rappresentare l’ansia 

emergente di una comunità non 
politica che sa ritagliarsi uno 
spazio e un protagonismo non 
solo locale esprimendo una vita-
lità che prescinde dai fatti della 
politica e della pubblica ammini-
strazione, attori sempre più inva-
denti e perciò fattori di contami-
nazione negativa della comunità 
sociale, economica, culturale e 
degli interessi reali del Paese. Le 
cronache politiche e soprattutto 
giudiziarie che hanno scandito le 

ultime settimane dell’anno ine-
vitabilmente monopolizzeranno 
il dibattito nel 2016. L’auspicio 
però è che le buone prassi di una 
società civile ancora attiva riesca-
no a creare quell’argine necessario 
a salvaguardare il bene pubblico 
dall’aggressività di un ceto diri-
gente che, a tutti i livelli, occupa 
e gestisce il potere per uso sfac-
ciatamente personale costituendo 
perciò la minaccia più seria per il 
futuro di tutti. 

formalizzata ai Sindaci ed agli 
Assessorati al turismo cultura e 
ambiente dei Comuni peninsu-
lari, alle Associazioni culturali 
e alle Istituzioni scolastiche 
operanti sul territorio che in-
tenderanno aderire. Il progetto 
dell’Endas sarà presentato anche 
alla Società Paesaggio Culturale 
Italiano entro i primi mesi del  
2016.  P.V.
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rale. Sarà il vice sindaco Salva-
tore Cappiello in tickets con 
Rossella Russo a giocarsi la 
s�da con Vincenzo Iaccarino 
del Movimento “Piano Oggi e 
Domani”. 

Un numero 
speciale…






