
Escalation della crimi-
nalità, rubato anche il 
bambinello

Intitoliamo la 
biblioteca ad 
Andrea Savino
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FURTI IN PENISOLA PETIZIONE AL COMUNE

Pozzo 
senza fondo…
Le casse municipali sorren-
tine sono un pozzo senza 
fondo dove Amministra-
tori e Funzionari attingono 
a man bassa finanziando a 
ritmo vertiginoso sodalizi 
laici e religiosi, enti, associa-
zioni, società, professionisti. 
Alimentando così una spe-
sa pubblica che non conosce 
limiti e che non ha eguali in 
altre realtà, non solo locali, vi-
ste le condizioni in cui versano 
gli i Comuni e la prospettiva 
di nuove imposizioni ributarie 
per garantire servizi di primaria 
importanza. Si tratta di un fe-
nomeno che va ben oltre ogni 
lecita immaginazione e impo-
ne una seria e sollecita iniziativa 
politica da parte delle Opposi-
zioni preposte ai controlli e alla 
denuncia  perché non si può 
consentire all’Amministrazio-
ne Cuomo di fare campagna 
elettorale coi soldi pubblici. 
Tra feste ed eventi, befane 
agli alunni delle scuole, ac-
quisto di libri, animazioni 
da strada, concerti, spettacoli 
teatrali, corsi della più sva-
riata natura e chi più ne ha 
più ne metta, si sta attuando 
una vera e propria distorsione 
della funzione amministrativa 
con unico scopo: costruire un 
consenso elettorale per le am-
ministrative ormai alle porte.
Questo senza contare tutto il re-
sto fatto di gare, concessioni, ap-
palti, condoni e compagnia bella. 
Una politica che tenta di 
mascherare il proprio in-
successo amministrativo 
per assicurarsi il consenso 
mettendo mano alla tasca! 
Se a questo si aggiunge che 
manca una vera dialettica po-
litica sui temi importanti per il 
futuro della città, si corre davve-
ro il rischio di veder trasferito a 
livello locale l’inciucio renzian-
berlusconiano visto l’incredibi-
le ritardo e la quasi inerzia del 
Partito Democratico incapace 

continua a pag 4
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Acampora s�da 
Pontecorvo: “candidati” 
Il Consigliere non accetta di dimettersi e lancia la s�da elettorale al 
leader del movimento civico

Politica&Polemiche: resa dei conti ne “Il Ponte”
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Andrea Savino uomo
della conoscenza

L’improvvisa e pre-
matura scomparsa 
di Andrea Savino 
ha creato sconcerto 

e sgomento non solo a Sor-
rento, ma in tutta la Penisola 
Sorrentina che negli anni l’ha 
conosciuto e ne ha potuto e 
saputo apprezzare le straor-
dinarie, uniche, doti umane e 
culturali. 
Andrea era davvero una per-
sona perbene, perché onesto 
�n nel midollo delle ossa, di 
un’onestà che a�onda le proprie 
radici in una cultura universale 
che tracimava da ogni poro e 
che inondava chiunque avesse 
la fortuna di essergli amico o 
conoscente! Gli Amici del Li-
ceo Classico “Publio Virgilio 
Marone” si sono fatti promo-
tori di una petizione popolare 
indirizzata all’Amministra-
zione Comunale di Sorrento 
a�nché dedichi alla memoria 
di Andrea la biblioteca co-
munale. Nessun’altra inizia-
tiva può meglio immortalare 
la �gura di Andrea nel ricordo 
dei Sorrentini, lui che era una 
biblioteca vivente e che ai libri, 
allo studio, alla ricerca ha de-
dicato la sua intera esistenza, 
sfuggendo a qualsiasi esibizio-
nismo. Quando l’invitavi, per 
qualunque incontro, Andrea 
c’era e con umiltà si confronta-
va con tutti esibendo il meglio 
di sé: la conoscenza. Ricordo 
un episodio che risale al 1994 
quando per uno degli storici 
“Salotti Letterari e non” or-
ganizzati dal Comune di Piano 
di Sorrento fu ospite il �losofo 
Saverio Vertone per presentare 
il suo libro “La trascendenza 
dell’ombelico – itinerari �loso-
�ci per un presente prossimo 

a venire”. In quell’occasione 
non ci fu verso di trovare un 
giornalista, un opinionista o 
un letterato disponibile a fare 
da interlocutore a Vertone per 
animare un dibattito di un cer-
to spessore storico-culturale e 
�loso�co. 
Decisi così, in extremis, di ri-
volgermi ad Andrea per chie-
dergli la cortesia di partecipare 
al salotto e gli portai una copia 
del libro che lui divorò in un 
batter d’occhio quasi davanti 
a me. 
Così Andrea partecipò a un 
salotto di cui conservo un 
ricordo straordinario perché 
da “spalla” che doveva essere 
divenne il protagonista di un 
confronto culturale di così alto 
spessore da mettere in seria dif-
�coltà l’autore, Vertone, che al 
termine della manifestazione 
e a riflettori spenti si lasciò 
andare al seguente commento: 
“…la prossima volta però mi 
dovete dire chi viene a inter-
vistarmi… perché questa non 
è stata un’intervista…”. 
Andrea si è spento nell’ospeda-
le di Palmanova, in Friuli, e le 
sue spoglie riposeranno nel ci-
mitero della cittadina friuliana, 
lontanissimo da una Sorrento 
che amava da intellettuale di-
sincantato rispetto alle reali 
possibilità della Città di Tasso 
di diventare un punto di rife-
rimento per una cultura con C 
maiuscola. Iscritto al PCI per 
un breve periodo è stato anche 
amministratore comunale col 
Sindaco Ferdinando Pinto. 
Un’esperienza per la verità du-
rata poco e conclusasi anticipa-
tamente con le dimissioni det-
tate dalla consapevolezza che 
il sistema politico-istituzionale 

che l’aveva chiamato a servire 
il Paese era inadeguato rispetto 
all’uso e all’abuso che ne faceva 
la politica. 
I suoi racconti dell’esperienza 
amministrativa restano prero-
gativa degli amici più intimi 
ai quali con�dava amarezze e 
sconcezze del mondo politi-
co! Incontrarlo in treno, quasi 
all’alba, mentre si recava nel 
suo u�cio alla Regione Cam-
pania dove lavorava al settore 
legislativo, si trasformava in 
un vero e proprio esercizio di 
apprendimento a 360 gradi, 
spaziando su qualsiasi tema e 
da vero appassionato e com-
petente di calcio analizzava 
campionato, coppe e retrosce-
na dello spettacolo sportivo più 
bello del mondo! 
Negli ultimi tempi aveva 
scoperto una straordinaria 
passione per la cucina e per 
la gastronomia, diventandone 
un interprete fai da te in grado 
di minuziosamente dettaglia-
re ricette e portate degne dei 
grandi chef. Andrea era la te-
stimonianza vivente della forza 
prepotente, anzi dirompente 
che la vera cultura è in grado di 
esprimere in qualunque campo. 
Un uomo che ha escluso dal-
la sua quotidianità qualsiasi 
logica di “compromesso” do-
nando sé stesso oltre, che alla 
famiglia e al lavoro, all’esercizio 
permanente della conoscenza. 
Divoratore di libri a dispetto 
di una atavica debolezza della 
vista che lo costringeva quasi 
ad apporre l’occhio sulla pagina 
per scorrere le righe, in uno dei 
nostri ultimi incontri mi spie-
gava che leggeva in modo sem-
pre più vorace prima che, per il 

venir meno della vista, avesse 
dovuto rinunciare a leggere e 
a studiare. 
La malattia che a tradimento 
l’ha divorato in un batter d’oc-
chio gli ha forse tolto lo sfregio 
che più di ogni altro temeva: 
quello di non essere più in gra-
do di leggere e di apprendere. 
Conoscenza e apprendimento 
fanno di Andrea una figura 
senza eguali nel panorama sor-
rentino e se l’Amministrazione 
Comunale intende rendergli 
l’onore che merita, intestare al 
suo nome la Biblioteca Comu-
nale signi�ca testimoniare che 
questo amore coltivato sopra 

ogni alto ha meritato ricono-
scimento e memoria. 
Come ha ricordato il prof. An-
tonio Volpe che, come me ed 
altri amici, è stato un assiduo 
frequentatore di casa Savino 
per l’essere compagni di classe 
del fratello Alessandro, c’è una 
frase che probabilmente gli sa-
rebbe piaciuta come epita�o: 
“Homo sum, humani nihil a 
me alienum puto” che signi�-
ca: «sono un essere umano, non 
ritengo a me estraneo nulla di 
umano». 
In parole più semplici: «Nulla 
che sia umano mi è estraneo.

ViC
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Sorrento ha perduto una delle �gure più eccelse della sua storia recente

Genitorialità

La Strategie d’impresa srl di 
Napoli realizzerà per conto del 
Comune, che ha erogato un 

contributo di € 3.220,00, un 
progetto di sostegno alla geni-
torialità.

Andrea Savino

Uno dei luoghi più 
familiari dove 
Andrea Savino 
era solito tra-

scorrere il proprio tempo era 
la Libreria Tasso a Sorrento 
dove la sua era diventata una 
presenza istituzionale. Li 
prendeva conoscenza dei ti-
toli e delle pubblicazioni che 
sfogliava e comprava �no a 
riempire ogni angolo della 
sua casa di libri che riusciva a 
catalogare in modo rigoroso 
riuscendo sempre a trovare 

quello giusto all’occorrenza. 
Topo di biblioteca e di libre-
ria Andrea merita un posto 
d’onore in questa Libreria 
anch’essa diventata istituzione 
culturale della Città del Tasso. 
Conoscendo la loro sensibilità 
e sapendo che intendono tro-
vare uno spazio per ricordarlo, 
ci permettiamo un suggeri-
mento: istituire “Il salotto di 
Andrea” inteso come spazio 
dedicato alla presentazione di 
libri e di eventi culturali. In 
fondo la libreria Tasso è stato 

il suo salotto pre-
diletto! Sabato 
10 gennaio alle 
ore 20.30 presso 
la Libreria Tasso 
gli Amici ricor-
deranno  Andrea.                        

P.V.

Una proposta alla Libreria “Tasso”

“Il salotto di Andrea”
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Qualcosa si è rotto 
nel sistema-Pon-
tecorvo, cioè nel 
movimento civico

 “Il Ponte” fondato dall’im-
prenditore-politico Mariano 
Pontecorvo che insieme al 
sindaco di Sant’Agnello Pier-
giorgio Sagristani rappresen-
tano le colonne portanti del 
sindaco Giuseppe Cuomo. A 
rompere la cortina di silenzio 
che avvolge il Movimento è 
stato Antonino Acampora im-
prenditore del settore televisivo 
e concessionario Sky da circa 
un anno consigliere comunale 
in quota Il Ponte. Acampora 
nel maggio 2013 è subentrato 
in consiglio comunale ad Anto-
nino Pane che ha rassegnato le 
dimissioni u�cialmente in vir-
tù della logica dell’alternanza su 
cui Pontecorvo ha costruito la 
forza del suo Movimento. Per 
la stessa ragione Pontecorvo ha 
chiesto ad Acampora di lasciare 
il suo incarico dopo un anno e 
mezzo circa, ma non si aspet-
tava il ri�uto e poi la decisione 
di Acampora di chiudere l’espe-
rienza con il Ponte mettendo a 
nudo i punti deboli di questa 
organizzazione molto parti-
colare nel panorama politico 

sorrentino. Acampora col suo 
ri�uto a dimettersi a messo a 
nudo Pontecorvo cui ha rivolto 
critiche pesanti sulla gestione 
del Movimento e in particolare 
sulla leadership esercitata senza 
sottoporsi al giudizio elettorale 
visto che Pontecorvo organiz-
za la lista del Movimento, la 
rappresenta ma non si candida. 
Circostanza che nessuno aveva 
messo in evidenza, ma che oggi 
appare come il vero punto de-
bole di un sistema dove i “solda-
ti vanno in guerra, ma è il Capo 
che negozia e comanda…”. A 
questo punto Acampora ha 
deciso di parlare ottenendo 
consensi e  attestati di stima 
per la sua presa di posizione. Il 
Consigliere chiarisce subito che 
alle prossime elezioni “…io ci 
sarò e lavorerò per fare �no in 
fondo il mio dovere e dare così 
soddisfazione ai tanti cittadini 
che hanno riposto �ducia in 
me votandomi e che, anche in 
questa circostanza, quella delle 
mancate dimissioni, mi hanno 
sostenuto condividendo la mia 
decisione… Le strumentalizza-
zioni di Mariano e compagni 
le respingo al mittente e ne 
appro�tto per chiarire alcuni 
aspetti che ritengo importanti 
nella vicenda politica sorrenti-

na“. Secondo Acampora sono 
anni che Pontecorvo “…con-
tinua a dettar legge tenendosi 
però fuori dalla competizione 
elettorale e riservandosi il ruo-
lo di leader di un movimento 
che si è praticamente sfaldato 
riducendosi a tre persone oltre a 
Pontecorvo e cioè: il consiglie-
re Giovanni Aversa, Federico 
Cascone e l’assessore Mario 
Gargiulo che ha trovato con-
veniente fare questo passaggio 
in una determinata fase politi-
ca. Ma dove si è mai visto un 
leader che non si presenta alle 
elezioni e poi comanda, tratta e, 
a nome degli eletti, pretende di 
dettare le regole del gioco ac-
credidandosi anche rispetto ad 
altre realtà comunali… Un lea-
der che alla vigilia delle elezioni 
comincia a parlare con i giornali 
per accreditarsi di nuovo e per 
fare in modo di avere un ruolo 
che poi esercita per sé rispetto 
all’Amministrazione… L’ulti-
ma volta che si è presentato alle 
elezioni comunali Mariano ha 
preso appena 168 voti… Io ne 
ho ottenuti 130 da solo mentre 
Aversa ne ha avuti 157 eviden-
temente aiutato dallo stesso 
Mariano.. . Dieci anni fa, del 
resto, quando entrambi ci can-
didammo Giovanni ottenne 

67 voti e io 60… Che altro vi 
devo spiegare?“. Per Pontecorvo 
il ri�uto di Acampora a osser-
vare le “regole” del Movimen-
to è andato oltre il fatto in sé, 
perché è stata infranta, almeno 
agli occhi dell’opinione pub-
blica e soprattutto del mondo 
politico sorrentino, l’immagine 
de “Il Ponte” e la sua stessa le-
adership nel momento in cui si 
stanno svolgendo i giochi per 
le prossime amministrative! 
Un vero e proprio “sfregio” che 
neanche big della politica locale 
e del calibro del sindaco Giu-
seppe Cuomo, dell’Assessore 
Ra�aele Apreda e del sindaco 
di Sant’Agnello Piergiorgio Sa-
gristani sono riusciti a sanare 
perché Acampora “ha chiuso 
con il Ponte…”. 
“Ho detto no a tutti e ho deciso 
di andare via dal Movimento 
che ormai non conta più nessu-
no a dispetto di quanto si voglia 
far apparire“. Il riferimento è 
alle annunciate indiscrezioni su 
presunte adesioni a Il Ponte dei 
consiglieri Gugliemina Ciampa 
e Alessandro Acampora di cui 
si è parlato, ma che non hanno 
sin qui formalizzato l’adesione 
al Movimento di Pontecorvo. 
L‘attacco  al Capo, cioè a Ma-
riano Pontecorvo da parte di 

Politica&Polemiche, acque agitate nella civica “Il Ponte”

Acampora s�da 
Pontecorvo:  “Se hai 
coraggio…candidati”

Acampora non lascia spazio 
a equivoci: “...Un Movimen-
to dovrebbe essere come una 
palestra politica, dove si cresce 
e si viene guidati da un istrut-
tore… Ma dove sta l’istrutto-
re? Chi l’ha più visto? Quali 
decisioni ha preso il direttivo? 
Insomma molta apparenza e 
poca sostanza, perché alla �ne 
dei conti Pontecorvo riesce 
a conseguire i suoi obiettivi, 
ma con la forza degli altri. Se 
è tanto forte allora si candidi 
l’anno venturo e dimostri la 
forza elettorale che ha. Dico 
basta coi giochi di prestigio… 
Voglio fare politica per i citta-
dini e farla con chi persegue lo 
stesso obiettivo, non altri che 
non si condividono...”. La pros-
sima campagna elettorale non 
sarà una passeggiata per nes-
suno. Acampora lo sa e spiega: 
“Ho la coscienza a posto e so di 
aver dato nel poco tempo che 
ho avuto a disposizione quello 
che i cittadini si aspettavano da 
me… Mi sottopongo volentieri 
al loro giudizio e sono certo che 
otterrò i riscontri che merito. 
Faccia anche lui la stessa cosa, 
si candidi e si faccia giudicare 
dagli elettori smettendola di 
pilotare dall’esterno!”   

      ViC
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POLITICA

Con due note u�ciali 
trasmesse all’Am-
ministrazione Co-
munale la Prefettu-

ra di Napoli ha deciso di vederci 
chiaro negli esposti presentati 
da Rosario Fiorentino, presi-
dente della commissione consi-

liare trasparenza, relativamente 
alla mancata elezione del rap-
presentante della minoranza in 
seno alla Commissione Elet-
torale e sulla mancata appro-
vazione dell’assestamento di 
bilancio entro il 30 novembre 
scorso. I documenti relativi alle 

due questioni dovranno essere 
inoltrati alle Prefettura con le 
deduzioni del Comune, dopo-
diché saranno attuate le veri�-
che del caso. 
In particolare per quanto ri-
guarda l’assestamento di bi-
lancio, si corre il rischio di uno 

Interviene la Prefettura sugli esposti di Rosario Fiorentino

Comune a rischio scioglimento anticipato

Antonino Acampora e Mariano Pontecorvo

scioglimento anticipato del 
Consiglio a seguito di com-
missariamento. 
Resta ancora oggi inevasa da 
parte del Sindaco la formale 
richiesta del Difensore Civico 
Regionale a nominare una se-
conda donna nella Giunta per 

Sorrento Jazz
L’Associazione Sorrento Jazz, 
in collaborazione con l’Asso-
ciazione Mozarteum e il team 
P.G.S. (Parola – Gesto Suono) 

del M° Daniela Voto ha ottenuto un contribu-
to di € 4mila per realizzare laboratori musicali 
presso la scuola dell’infanzia e  primaria per l’an-
no scolastico 2014/2015 (Determina 1884 del 
30/12/2’14).

dare attuazione alla legge sulla 
parità di genere. 
Anche in questo caso il Sinda-
co non ha ritenuto di adeguarsi 
alla normativa vigente per non 
alterare gli attuali equilibri 
politico-amministrativi.

P.V.
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Tutti i contributi di �ne anno assegnati dal Comune

La “Befana” a Chiese, 
Parrocchie e Associazioni

Con Determina 
del Settore Cul-
tura N° 1828 del 
29/12/2014 il Co-

mune ha assegnato contributi 
alle Chiese e Parrocchie per 
complessivi 20.000 euro così 
ripartiti:

• Confraternita della Concezio-
ne (Priora):  € 500,00
• Parrocchia Chiesa S. Attanasio 
Vescovo (Priora) : € 7.000,00
• Santuario Madonna del Car-
mine: € 2.000,00
• Parrocchia di N.S. di Lourdes: 

€ 2.000,00
• Venerabile Arciconfraternita 
SS. Rosario: € 2.000,00
• Congregazione Suore Oblate 
del Bambin Gesù: € 1.000,00
• Parrocchia S. Rosario: 
€ 3.000,00
• Parrocchia di S. Anna: 
€ 2.500,00

Associazioni:
Con Determina del Settore 
Cultura N° 1858 del 29/12/2014 
Il Comune ha assegnato 25.800 
euro alle Associazioni iscritte 
all’Albo comunale.

Hanno ottenuto un contributo 
pro-capite di € 200,00:
Associazione Culturale Sorren-
tina - Centro Studi Comparati 
per il Mediterraneo - Promo 
Danza - Mandya Move&Mond 
– Ass. Polisportiva Dilettanti-
stica Penisola Sorrentina – As-
sociazione Sorrento Duemila – 
Asd Bridge Sorrento – Movida 
– Sirene Penisola Sorrentina 
– Genitori del 2000 – Centro 
Turistico ACLI – WWF Peni-
sola Sorrentina.
Hanno ottenuto un contributo 
pro-capite di € 500,00:

Centro di Riabilitazione Eque-
stre Madonna di Roselle – At-
letico Sorrento Ginnastica Ar-
tistica – Le Chiavi d’Oro – Ass. 
Giovanni Maria Trabaci – As-
sociazione Musicale Surrentuìm 
– Mamme al Centro – Ass. Cul-
turale Aequana – Un Ponte fra 
Passato, Presente e Futuro – Pro 
Loco Due Gol� – Asso vela a’ 
Tarchia .
Hanno ottenuto un contributo 
pro-capite di € 800,00:
Circolo Endas Penisola Sorren-
tina – Ass. Culturale Le Muse 

Alessandro Schisano

Chiesa Marina 

Grande

Don Roberto Imparato, at-

tuale vice parroco della Cat-
tedrale, è stato nominato par-
roco della Chiesa di S. Anna 
a Marina Grande. Sostituisce 
Don Angelo Castellano che 

Due progetti am-
biziosi, incarichi 
progettuali (ester-
ni) già assegnati e 

liquidati, opere irrealizzabili. O 
almeno per il momento. 
A scoprire un nuovo �lone del 
capitolo «spese pubbliche» è 
Alessandro Schisano, con-
sigliere comunale del Partito 
democratico, che già in Con-
siglio comunale aveva a�ronta-
to la tematica delle consulenze 
esterne per incarichi onerosi 
relative ad opere pubbliche che 
di�cilmente vedranno la luce. 
O almeno, non la vedranno in 

tempi relativamente brevi. 
In sostanza, l’amministrazione 
comunale, anche alla luce di 
eventuali �nanziamenti da ac-
quisire, incarica professionisti 
per elaborare progetti di opere, 
la cui realizzazione potrebbe 
impiegare anche anni.  
Tra queste, �gura il progetto del 
restyling del campo Italia. 
In un contesto dove si discute 
sull’opportunità di «trasferire» 
in un impianto adeguato l’or-
ganizzazione dei grandi eventi 
(come la Amoroso, ad esempio), 
lo stadio Italia rappresenta, in-
vece, il fiore all’occhiello del 

degrado cui versa da anni la 
struttura. 
Eppure, dagli atti comunali ri-
sulta già presente una progetta-
zione di adeguamento, curata da 
uno stimato professionista loca-
le, e già liquidata per una cifra 
di poco meno di 16mila euro. 
Ma la realizzazione dell’ope-
ra? In una seduta di Consiglio 
comunale, sollecitato dal con-
sigliere Schisano, il sindaco 
Cuomo ha ammesso che «per il 
Campo c’è bisogno di una risor-
sa �nanziaria enorme, che con 
tutte le priorità che ha la città, 
diventa di�cile procedere». 

Opere pubbliche irrealizzabili... si �nanziano i progetti

36mila euro di consulenze

Pozzo senza fondo

Situazione analoga, ma propo-
siti più concreti per il progetto, 
già a�dato ad un professionista 
esterno per poco più di 20mila 
euro,  per la riquali�cazione di 
piazza Sant’Antonino. 
Progetto di di�cile realizzazio-
ne, anche perché l’installazione 
del cantiere presupporrebbe una 
limitazione alla circolazione 
stradale, tale da congestionare 
i collegamenti turistici con lo 
scalo portuale di Marina Pic-
cola. 
Anche in questa circostanza, il 
primo cittadino, replicando ad 
una considerazione del consi-

Comune di Sorrento

gliere Schisano, ha sottolineato 
che «non si è realizzato ancora 
per una questione di viabilità» 
e che l’intervento «si può rea-
lizzare a breve, diversamente 
si corre il pericolo di perdere il 
�nanziamento della Regione».  

Giuseppe Damiano

continua da pag 1 

ancora oggi di esprimere un 
candidato sindaco e di pre-
sentare un progetto alternati-
vo a quello di Cuomo&Co. 
In questi cinque anni è stato 

compiuto un vero e proprio 
misfatto: la cancellazione della 
voglia di partecipare e di con-
frontarsi sui temi della città 
da parte dei cittadini e di aree 
culturali e politiche diverse da 
quelle del potere dominante. 

La politica e l’Amministrazio-
ne hanno so�ocato la nascita 
di iniziative e movimenti che 
potessero diventare alternativi 
proponendosi non più nelle ve-
sti degli amministratori, quanto 
in quelle dei padroni della città. 
Una peculiarità non solo sor-
rentina, ma che si manifesta 
pericolosamente anche in altri 

Comuni peninsulari dove è resi-
duale l’esercizio dell’opposizione.
Le responsabilità sono innanzi-
tutto politiche, ma occorre sot-
tolineare l’assenza di controlli 
reali sull’operato dell’Ammi-
nistrazione e degli Ammini-
stratori non soltanto sul pia-
no democratico, ma anche su 
quello legale e giudiziario per 

cui i Cittadini sono sempre più 
alla mercè di questa politica. 
Comprendere le ragioni di tutto 
ciò e cercare di porvi rimedio 
nell’interesse generale della Cit-
tà, signi�ca riuscire a dar vita a 
un progetto realmente alter-
nativo rispetto al sistema che 
si è impossessato di Sorrento.

– A.S.D. Atletico Sorrento.
Hanno ottenuto un contributo 
pro-capite di € 1.000,00:
Schola Cantorum San France-
sco – A.S. ·e Indians Sorrento 
Bowling team – Alma Migrante 
– Music in the air.
Hanno ottenuto un contributo 
pro-capite di € 1.500,00:
 Ass. Culturale Cryteria Project 
– Amiche del Museo – Cypra-
ea – Società Operaia di Mutuo 
Soccorso – Il Prossimo e il Fu-
turo – Centro Studi “. Capasso” 
– ARS Scrivendi.
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E’ sempre più emergenza furti

Rubato il bambinello 
del presepe di Santa Lucia

In principio era la gang 
dello spray soporifero 
a terrorizzare gli inqui-
lini che riposavano, di 

notte, nelle loro villette dei 
borghi collinari della costiera 
sorrentina. 
Oggi, invece, le tecniche per 
introdursi negli appartamen-
ti, anche quelli più «accorsa-

ti»,  sembrano decisamente più 
semplici: si bussa al citofono, 
si suona al campanello della 
porta e, se gli inquilini sono 
momentaneamente assenti, 
anche nel cuore del giorno, 
i malviventi forzano il varco 
d’ingresso e fanno incetta di 
gioielli e preziosi. 
Tecnica semplice, che sta dan-

do i suoi «frutti»: i colpi messi 
a segno sono impressionanti. 
Anche in abitazioni «protet-
te» da porta blindata, e di zone 
particolarmente popolose. 
A dicembre, i ladri hanno «vi-
sitato» alcuni appartamenti di 
via degli Aranci, anche se non 
sono mancati i «colpi» notturni, 
da Meta a Massa Lubrense. 

Alcuni sventati grazie all’al-
larme dato dagli inquilini, ri-
chiamati dai rumori sospetti 
nel cuore del notte. 
Ma a suscitare particolare in-
dignazione, il «furto-bravata», 
di cattivo gusto, al tradizionale 
presepe allestito dalla comunità 
parrocchiale di Santa Lucia, in 
una piccola grotta di una parete 

ha retto S. Anna per 18 anni e 
che è stato a sua volta trasfe-
rito a Seiano. I parrocchiani 
di Marina Grande non hanno 
accolto con favore il trasferi-

mento di Don Castellano e si 
sono rivolti, senza successo, al 
Vescovo Mons. Francesco Al-
fano per tentare di persuaderlo 
a soprassedere al trasferimento.

M&D SORRENTO
MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 2015

CRONACA

di via Fuorimura a Sorrento. 
Durante il concerto di Ales-
sandro Amoroso, ignoti hanno 
portato via il Bambinello. 
La circostanza è stata segnalata 
con un cartello: «Il presepe è 
senza Bambino, perché è stato 
rubato». 

Giuseppe Damiano

Lo scrittore Ra�aele 
Lauro ha proposto 
di conferire il “Pre-
mio Caruso 2015” ai 

tre ragazzi-artisti de “il Volo”, 
star di livello mondiale che nel-
le loro esibizioni danno grande 
lustro alla canzone napoletana e 
in particolare a Sorrento com-
muovendo gli ascoltatori e con-
tribuendo a mantenere alto il 
nome della Città. Pochi minuti 
dopo aver formulato la proposta 

e dopo averla rilanciata con un 
hashtag su Twitter, il Comune 
di Sorrento ha ricevuto un mare 
di adesioni a sostegno della pro-
posta. 
Ci scrive Lauro: “Caro Diret-
tore, Ti ringrazio per la pub-
blicazione della mia proposta 
all’Amministrazione Comunale 
di Sorrento di conferire il “Pre-
mio Caruso 2015” ai tre giovani 
tenori de “Il Volo“, diventati, in 
soli tre anni, un fenomeno ca-

noro di rilievo mondiale: Igna-
zio, Piero e Gianluca. 
Desidero informarTi che un 
mio hashtag, su Twitter, di 
richiesta di adesione alla pro-
posta, in poche ore, è diventato 
virale sul web, con adesioni, da 
ogni parte del mondo, inviate al 
Comune di Sorrento, atteaverso 
un tweet. Ti prego di valutare 
se aprire, sul Tuo seguitissimo 
blog o su altre pubblicazioni 
da Te dirette, un link (o un 

Proposta di Raffaele Lauro al Comune 

Il Premio Caruso 2015 
al trio “Il Volo”

annunzio), permanente e de-
dicato, ben visibile, attraverso 
il quale i Tuoi lettori potranno 
aderire all’iniziativa, inviando 
al: @comunesorrento il se-
guente messaggio: “Aderisco 
alla proposta di @RafLauro 
per il conferimento del Premio 
Caruso 2015 al gruppo canoro 
@il volo. (Nome e Cognome)”. 

Ovviamente si tratta di una 
proposta che giudichiamo vali-
dissima e di grande importanza 
per la Città di Sorrento per cui 
ci adopereremo a�nché possa 
concretizzarsi col sostegno di 
tanti cittadini di Sorrento, ma 
anche del resto della Penisola 
Sorrentina. 

S.A.C.

Il suo «omologo», nella 
versione originale in in-
glese, è addirittura il can-
tante irlandese Ronan 

Keating, che interpreta la stra-
ordinaria «With you», canzone 
con la quale si realizza il sogno 
di un simpatico postino prestato 
alla musica. 
Nelle sale italiane, invece, a 

dare voce-cantante al protago-
nista del �lm d’animazione «Il 
Postino Pat» è un sorrentino. 
Si tratta di Gennaro Iacca-
rino, già vincitore del premio 
Oscar dei Giovani 2010, che è 
la «star canora» del personaggio 
principale del lungometraggio 
d’animazione arrivato nelle sale 
italiane il primo gennaio scorso. 

Già serie tv di John Cunli�e e 
Ivor Wood, «Il postino Pat», 
tanto amato dai bambini, è di-
retto dal regista Mike Disa.
Oltre a Gennaro Iaccarino, 
nel cast è presente anche Max 
Tortora, che presta la voce al 
postino. In un contesto dove si 
spendono migliaia di euro per 
«portare» in costiera artisti dal 

Gennaro Iaccarino protagonista del �lm d’animazione «il postino pat»

La voce-cantante 
amata dai bambini

talento indiscusso, ma sicura-
mente «non locali», questo gio-
vane sorrentino è sicuramente 
motivo di vanto per la sua terra 
di origine. 
Gennaro  Iaccarino si è diplo-
mato all’accademia del Teatro 
Bellini di Napoli. E’ stato il 
protagonista maschile del mu-
sical Enel «Energy story». In 
teatro ha lavorato negli ultimi 
anni all’Eliseo ne «Le allegre 
comari di Windsor»con Leo 
Gullotta(regia di Fabio Gros-
si). Ha prestato la sua voce 
come cantante nella serie per 
bambini: Ha HaHaires (Car-
toonito), e inoltre ne I Gri�n e 

ne I Simpson. Adesso è impe-
gnato in una serie per Rai Uno, 
«Baciato dal sole», per la regia 
di Antonello Grimaldi, che 
andrà in onda l’anno prossimo.

G.D.



6 di Confcommercio (Ascom) Napoli. Immobi-
liarista come il papà Saverio, Davide rappre-
senta nell’associazione di categoria la Fimaa, 
federazione immobiliaristi di cui è componente 
della direzione regionale. Il suo obiettivo: “fare 

Confcommercio

Davide Iaccarino, 24 studen-
te di economia e commercio, è 
stato nominato vice presidente 

WWW.POLITICAINPENISOLA.IT

Il giorno dopo il mega concerto del 2 gennaio

Alessandra Amoroso 
fa il pienone, ma non 
mancano le critiche

Che i fan di Alessan-
dra Amoroso ri-
empissero la Piazza 
Tasso per assistere 

al suo concerto del 2 gennaio 
organizzato dall’Amministra-
zione comunale era scontato 
considerata la popolarità del’ar-
tista tra i giovanissimi cresciuti 
alla scuola di “Amici” di Maria 
De Filippi. Che cogliessero la 
straordinaria opportunità di 
assistere alla sua performance 
canora a costa zero è un fatto 
altrettanto scontato e non ci vo-
leva un mago o un super Asses-
sore per indovinarlo. E ancora: 
che la gestione di un evento del 
genere comportasse uno straor-
dinario impegno organizzativo 
è un fatto altrettanto scontato 
e almeno su questo punto, fatti 
salvi i problemi legati alla mo-
bilità in tilt con e�etto a catena 
sul resto della Penisola Sorren-
tina, va evidenziato che la ge-
stione della manifestazione nel 
suo complesso è andata bene e 
non si sono veri�cati inciden-
ti tali da pregiudicarne l’esito. 
Migliaia di persone, per di più 
giovani e giovanissimi, che de-
cidono di sostare anche 24 ore 
nello stesso posto, nel caso la 
Piazza Tasso, per garantirsi un 
posto in prima �la è inevitabile 
che quando “smontano” lasci-
no un immondezzaio e anche 
qualche danno. Questo lo sanno 
e devono prevederlo gli orga-

nizzatori cercando di ridurre al 
minimo l’impatto che ne deriva 
sul territorio. Non è un caso che 
questi grandi eventi si svolgano 
fuori dai centri cittadini, in stadi 
e arene in grado di accogliere 
migliaia e migliaia di persone 
potendo garantire, oltre ai ser-
vizi di accoglienza e sicurezza, 
anche un adeguato supporto 

logistico e di mezzi di trasporto.
Allora va detto che gli e�etti 
negativi sulla città potevano es-
sere davvero deleteri se qualche 
altro migliaio di persone avesse 
deciso di riversarsi a Sorrento 
il 2 gennaio per cui a conti fatti 
il pubblico è stato inferiore alle 
aspettative connesse a un con-
certo di tale portata.
In questo “speciale” che dedi-
chiamo al concerto pubblichia-
mo alcune opinioni pubblicate 
su FB che servono ad arricchire 
il ragionamento.

Per quanto ci riguarda vogliamo 
suggerire una ri»essione:

1) Sorrento è una città in grado 
di ospitare grandi concerti visto 
che non dispone di aree speci-
�camente dedicate e attrezzate 
per gestire flussi di pubblico 
nell’ordine di decine di migliaia 
di persone?

2) E’ utile per Sorrento e per la 
sua tradizionale vocazione turi-
stica realizzare una struttura del 
genere, come periodicamente se 
ne legge e se ne discute, visto 
che il problema della Città 
e della Penisola Sorrentina è 
quello dall’incapienza oggetti-
va del territorio e dell’assoluta 
insu�cienza e inadeguatezza 
della mobilità urbana e inte-
rurbana?
3) L’Amministrazione comuna-
le può impegnare cospicue ri-
sorse �nanziarie del proprio bi-

lancio per �nanziarie tali eventi 
come promozione turistica?
4) Qual è il merito di un’Ammi-
nistrazione e di un Assessorato 
se, disponendo dei soldi pubbli-
ci, li può liberamente impegnare 
per �nanziare eventi e manife-
stazioni cui potrebbe sovrin-
tendere per mestiere qualunque 
impresario di spettacolo e orga-
nizzatore di kermesse canore e 
artistiche, magari premurandosi 
di garantirsi anche il concorso 
di sponsor per coprire gli alti 
costi di ingaggi e di gestione 
degli eventi?
5) Infine è politicamente e 
amministrativamente corretto 
investire tanto denaro pubblico 
in un momento particolarmen-
te critico per la �nanza locale 
stretta da tagli centrali che im-
pongono una lievitazione dei 
tributi comunali che gravano 
su famiglie e imprese in modo 
sempre più incisivo?

A nostro avviso stimolare un 
confronto su questi argomenti 
con l’auspicio di sollecitare una 
discussione seria per dare una 
risposta ai quesiti non signi�ca 
polemizzare o lavorare contro, 
piuttosto fare il mestiere che 
compete alla stampa nel caso 
speci�co e più in generale visto 
che trattasi di gestione del de-

naro pubblico. 
Buttarla, come si è soliti fare, in 
politica fa comodo a chi intende 
sottrarsi all’approfondimento 
di questi argomenti che, è evi-
dente, prescindono dal politico 
e dall’amministratore di turno 
e restano perciò questioni di 
fondo su cui una classe diri-
gente nel suo complesso (fatta 
non solo di politici, ma anche di 
imprenditori, operatori socio-
culturali, etc…) dovrebbe con-
frontarsi se l’obiettivo della pro-
pria azione è il perseguimento 
del “bene comune”. 
Quello dell’Amoroso è stato 
soltanto il più costoso degli 
eventi concertistici �nanziati 
dall’Amministrazione Comu-
nale. Se si sommano tutti i con-
tributi erogati per gestire questo 
tipo di iniziative la cifra �nale 
andrà ben oltre il milione di 
euro per le sole festività natali-
zie. Se questo vuol dire ammini-
strare con scienza e coscienza le 
risorse pubbliche è un dibattito 
altrettanto serio che deve fare 
i conti pure con l’opportunità 
e congruità della spesa in base 
alle leggi vigenti e alla vigilanza 
da parte della Corte dei Conti 
sul piano anche della legittimità 
della spesa visti gli e�etti che ne 
derivano sul bilancio comunale 
e pubblico. 

Alessandra Amoroso (foto di Luigi Garbo)

I Fan della Amoroso sulla statua di S.Antonino (foto di G. De Pascale)
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Breve carrellata delle opinioni post-concerto

Amoroso, vista con
gli occhi degli altri...

Complice il bel tem-
po d’inizio 2015 
il concerto della 
Amoroso ha go-

duto delle condizioni ottimali 
per svolgersi. Scorie a parte, pic-
coli sfregi alla città e violazione 
della statua di Sant’Antonino 
fresca di restauro, una delle 
critiche che abbiamo raccolto 
è stata quella degli albergatori 
che dal “pacchetto turistico di 
capodanno” si sono visti s�lare 
lo spettacolo pirotecnico slitta-
to al 2 gennaio, cioè a chiusura 
del concerto, col risultato che 
chi ha scelto di trascorrere il 
Capodanno a Sorrento per go-
dersi, secondo tradizione, anche 
i fuochi d’arti�cio ha dovuto ri-
nunciarci. Tanto per restare con 
i piedi per terra questo tipo di 
eventi non hanno consistenti 
ricadute sull’economia turistica 
alberghiero-ristorativa stan-
te la tipologia di pubblico e il 
mordi&fuggi che caratterizza 
l’evento in sé.

Francesco Mauro, giovane 
segretario cittadino del PD, la 
pensa così: “Visto che tutti si 
improvvisano scienziati, anche 
io voglio dire la mia sul con-
certo di Alessandra Amoroso a 
Sorrento. Non è una cantante 
che apprezzo, e probabilmente 
vale lo stesso per parte del pub-
blico di ieri sera (dire che erano 
tutti fan è volutamente sbaglia-
to). Ma se con 80mila euro è il 
massimo che la città di Sorrento 
può accaparrarsi, bisognerebbe 
fare una seria ri»essione sul no-
stro attuale posizionamento di 
immagine nel mercato naziona-

le e internazionale. E, viene da 
sé, condannare l’assenza di una 
politica di spessore al di fuori 
dei nostri piccoli con�ni non-
ché di politiche di lungo perio-
do. Se invece ciò che la città di 
Sorrento cercava era Alessandra 
Amoroso, è un preciso posizio-
namento che l’amministrazione 
ha voluto dare alla nostra città. 
Dovrei essere libero di pensa-
re, a questo punto, che non c’è 
nulla di cui essere soddisfatti se 
il nostro target sono le ragaz-
zine accanite per Alessandra 
Amoroso (con tutto il rispet-
to per le ragazzine accanite, 
ma dovremmo puntare su un 
turismo di maggiore qualità e 
levatura). Non è onesto a�er-
mare che è stato un successo 
in base alle persone in piazza. 
Sarà un successo se la folla si 
trasformerà in ritorno di imma-
gine e in ri-”torn a Surriento”. 
E questo sarà il tempo a dirlo. 
In�ne, l’assenza di una struttura 
per queste manifestazioni è uno 
dei motivi per cui i grandi ar-
tisti continueranno a ignorarci. 
Un nuovo stadio, polivalente, 
potrebbe essere la soluzione (a 
questo e altri problemi)”. 

Un altro giovane, Salvatore 
Dare, giornalista di Metropo-
lis: “…Premessa: Alessandra 
Amoroso non rappresenta il 
massimo dei miei gusti musi-
cali né spetta a me dire se le 
risorse impiegate (circa 80mila 
euro tra service, noleggi, cachet, 
servizi e altro) siano poche o 
molte. Ma nel suo piccolo…
Alessandra Amoroso si porta. 
E quindi è un nome che ci può 

tranquillamente stare. Siamo 
Sorrento, non Crucoli Torretta 
(con tutto il rispetto per Crucoli 
Torretta)”. 

Enzo Giammarino, non più 
giovane e docente evidenzia: 
“...a meno di clamorose omis-
sioni dei mass media, il con-
certo in piazza Tasso non ha 
provocato sconquassi. 
Magari a qualcuno non sarà 
piaciuta l’organizzazione, il 
chiasso, la confusione e via di-
scorrendo.. altri saranno rimasti 
delusi dalla non perfetta visuale, 
ma va da sé, la prossima si va 
a godersela al san Carlo e sarà 
tutta un’altra cosa.. A quelli che 
si preoccupavano, giustamente, 
della grande a¼uenza di auto-
bus carichi di torme festanti, 
vorrei chiedere se si struggo-
no altrettanto per il tra�co di 
bestioni gon� di gente diretta 
negli alberghi che continuano 
ad arrivare in città e intasa-
no l’esistenza dalla �ne della 
autostrada ai due gol�. Senza 
che ad alcuno passi per la testa 
di fermarli prima e trovare un 
accordo (a pagamento) con la 
circum/disastrata per farli arri-
vare in città. Quanto alla qualità 
dell’artista invitata, cosa che ha 
fatto storcere il naso ad alcuni, 
credete che se ad esibirsi nella 
pubblica piazza ci fosse stata 
ad esempio l’intrigante Fiorel-
la Mannoia, i nostri pensatori 
si sarebbero mossi da casa. Ma 
no, avrebbero preso a pretesto 
la prossima festività della befa-
na e i regali da incartare per i 
nipotini, il malanno alla coda 
del gatto di casa, le famose tra-

kkiulelle...Ma avete mai visto le 
facce di quelli che frequentano 
alcuni degli appuntamenti del-
la primavera estate sorrentina? 
Sono un piccolo gruppo che se 
fate dieci foto di dieci appunta-
menti trovate sempre gli stessi, 
magari agli stessi posti, come 
nelle classi discole...Incartape-
coriti e sorvegliati da quelli che 
hanno dovuto avvertirli telefo-
nicamente e più volte perché 
non mancassero.. la verità è 
tristemente questa, manco alla 
partita di calcio vanno..sono per 
le sagre dove poi tra una can-
zoncina e l’altra c’è la salsiccina 
con i broccoli e un bicchiere.. 
Insomma è così... e per favore, 
non chiedetemi più in privato 
di sostenere qualche candidato 
di sinistra nelle prossime ele-
zioni cittadine. Mi mettete in 
imbarazzo: oltre tutto nel paese 
intero i progressisti sono “desa-
paresidi” e all’ombra del Tasso 
mai si sono affacciati..buona 
befana...”

Rosario Fiorentino, consiglie-
re comunale di opposizione: “In 
tre semplici foto è racchiuso ciò 
che un sorrentino cerca di evi-
tare e di rispettare. 
Il Patrono della città viene as-
saltato e o�eso. Una Piazza ri-
dotta in discarica. Le migliaia di 
fans invisibili. Un prezzo troppo 
alto pagato dai residenti e turisti 
e dalle casse comunali. Sorrento 
merita di più. I sorrentini meri-

sistema tra gli operatori per 
uscire dalla crisi e rilanciare il 
settore con servizi di qualità”.

tano di più”.

Gaetano Mastellone, ban-
chiere: “A 24 ore dal concerto 
della Amoroso di ieri sera a 
Sorrento, e dopo aver letto di 
tutto e di più anche commenti 
senza criterio, devo dire la mia. 
Concerto molto positivo, tanta 
folla (per questi concerti è un 
fatto normale .... anche perché 
non era a pagamento) e tanti 
giovani. Quindi bene. Devo 
dire che l’organizzazione è stata 
perfetta. Complimenti perché 
non era facile gestire. È vero 
che c’è stata una larga a¼uenza 
- ritengo il 70% - di gente che 
è venuta dal napoletano come 
mordi&sfuggi, ma è anche vero 
che in questi periodi di feste 
queste sono le manifestazioni 
che “tirano”. Ciò che non mi è 
piaciuto, e mi spiace se nessu-
no è intervenuto, sono i barbari 
che sono saliti - profanando - 
sulla statua di Sant’Antonino. 
Le feste si sono quasi concluse, 
un bel cartellone di eventi che 
meritano un “bravi” a coloro 
che ci hanno lavorato. Come 
conclusione che dire? Ciò che 
dico da anni, dobbiamo sceglie-
re su quale strada indirizzare la 
gestione del territorio con un 
preciso indirizzo di obiettivo 
che oggi non esiste. 
Poi basta alle critiche senza 
senso, la discussione va bene 
ma cerchiamo di parlare con 
gli altri ..... Non degli altri”.

www.ucmed.it

Alessandra Amoroso il dopo concerto (foto di G. De Pascale)






