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Aspettando
Natale…

L

a partita più importante, quella delle luminarie, è andata: la
Tecno Service Illuminazioni
di Santa Maria la Carità si è
aggiudicata l’appalto per il
prossimo triennio, con una
spesa per il Comune di un
milione e 58mila euro. Non
cambia nulla… Perché niente
può cambiare in un settore
che da sempre difetta in concorrenza… Non solo a Sorrento, ma in tutta la Penisola
Sorrentina. Per lo meno l’appalto di durata triennale evita
di farcene occupare ogni anno
per richiamare l’attenzione su
una gara che, a conti fatti, gara
non è, né sembra possa mai
diventarlo. E chi non è d’accordo si metti l’animo in pace!
Sorrento si appresta così a indossare il vestito della festa per
trasformarsi, dagli inizi di dicembre, nel Paese del Bengodi
di boccacciana memoria per la
gioia di tutti, residenti e ospiti,
attratti dai bagliori di queste
luci che hanno il potere di occultare il paese reale a vantaggio di quello virtuale tanto caro
all’Assessore Mario Gargiulo
che, mai contento, per il 18 dicembre regala alla Città anche
la solita maratona utile a mandare in tilt mobilità e shopping
nella domenica pre-natalizia.
C’è poco da stare allegri.… I
Commercianti sono alle prese con le contravvenzioni e con
le multe salate (valide per gli
ultimi 5 anni e che col 2016
fanno in tutto 6 annualità),
dovute alla vertenza sulle cosiddette “vetrine fuori legge”.
Solo oggi si accorgono di essere stati gabbati dalla politica
che ritrovandosi alle prese con
la campagna elettorale riuscì a
trarsi d’impaccio con la promessa di una sanatoria subordinata alla dimostrazione della
vetustà delle vetrine per sancire
continua a pag. 2
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politica

a bonifica dell’amianto è
una partita decisiva per
la salute dell’ambiente e per la
sua rimozione è riconosciuto
un credito d’imposta su beni e

strutture produttive che dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2016
effettuano interventi di smaltimento. Il decreto prevede un
credito d’imposta pari al 50%
delle spese sostenute per in-

L

Il Comune autorizza la realizzazione di due autorimesse su Corso Italia

47 Box a Meta: in crisi la
mobilità in Costiera

I

l caso che prendiamo in
esame, cioè la realizzazione di 47 box interrati lungo Corso Italia a
Meta, è un classico esempio di
come una decisione imprenditoriale e la conseguente scelta
amministrativa assolutamente
legittima sul piano urbanistico
fatta da un Comune, possono
invece risultare devastanti per
gli effetti che sono in grado di
produrre sulla mobilità lungo la
statale sorrentina 145, il Corso
Italia.
Il Comune ha infatti autorizzato due privati proprietari di
un fondo agricolo prospiciente
Corso Italia (vedi foto) a realizzare rispettivamente 33 box
(So.Ge.Pa Srl dei Fratelli
Cacace di Meta) all’altezza
del civico 17 e 14 box (CanaleD’Alise di Sorrento) all’altezza
del civico 25.
Le due autorimesse interrate di
auto box pertinenziali saranno
accessibili attraverso un varco
carrabile ed uno pedonale sulla via pubblica e dovrà esservi
realizzato un marciapiede ad

uso pubblico. Sul piano urbanistico non si possono sollevare
eccezioni all’autorizzazione rilasciata dal Comune in quanto
si tratta di un’area sulla quale
è possibile realizzare questa
tipologia di interventi. Non ci
si può però nascondere il problema che le costruende opere
gravitando direttamente sulla
Statale 145, già all’atto di aprire i cantieri per la realizzazione
delle due autorimesse. E’ facile
intuire il pesante intralcio che
ne deriverà alla circolazione in
un’area, peraltro, molto delicata
considerando la presenza sulla
statale di una strettoia a forma
di gomito che di per sé già crea
oggettivi problemi alla scorrevolezza del transito automobilistico sia in entrata sia in uscita
dalla Penisola.
La realizzazione di questi box
determina quindi un ulteriore,
grave intralcio alla circolazione
sia per la presenza dei varchi
d’ingresso e d’uscita lungo la
strada a sua volta super trafficata, sia per la tortuosità del
percorso cui saranno costrette

le auto che intendono immettersi nel parcheggio quando
provengono da Napoli.
Infatti per loro è stato prescritto il divieto di interrompere la
carreggiata svoltando a sinistra. Ecco quindi che le auto
saranno costrette a proseguire nel senso di marcia (fino a
dove? alla discesa del Cavone
a Piano?) e in posizione di
sicurezza fare inversione di
marcia e ridirigersi verso Meta
per svoltare tranquillamente
nell’autorimessa.
E’ facile immaginare il caos
che ne deriverà alla circolazione automobilistica con effetti
a catena lungo tutto Corso
Italia per cui tra le opere che
si possono realizzare in questo
agrumeto, la scelta di costruire
47box pertinenziali non è certamente la più felice.
Ci sono altri due elementi da
prendere in considerazione. Il
primo è il nulla osta da parte
dell’ANAS che, trattandosi di
intervento edilizio gravitante
su una strada statale è preposta a vigilare sulle prescrizioni

in materia di fascia di rispetto stradale, è stato rilasciato
subordinandoli entrambi “…
all’osservanza delle norme
sulla circolazione e sulla tutela
delle strade ed aree pubbliche
previste dal D.L. del 30/4/92
N° 285 e del Regolamento di Attuazione D.P.R. del
16/12/1992 N°496” nonché a
una serie di prescrizioni la cui
osservanza viene demandata al
Comune”. Il secondo elemento
riguarda la circostanza che tra
i proprietari di una delle due
autorimesse (So.Ge.Pa. Srl)
c’è il vice sindaco di Meta,
Pasquale Cacace, che rispetto
all’operazione e alle prescrizioni dell’Anas viene a trovarsi in

una oggettiva condizione di
conflitto d’interessi anche per
essere titolare della delega al
“Corso Pubblico”.
In una Penisola Sorrentina
stretta in una morsa di traffico
automobilistico permanente un’autorimessa del genere
su Corso Italia rappresenta
un ostacolo alla fluidità della circolazione già di per sé
critica e di questo non si può
non tenerne conto da parte
dell’Amministrazione Comunale che, pur nella legittimità
dell’operazione, ha autorizzato un intervento che avrà un
fortissimo impatto negativo
sulla già precarissima mobilità
peninsulare.

continua da pag. 1

senza troppi giri di parole ai
diretti interessati che intanto
attraverso lo sportello tecnico
legale attivato dall’Ascom di
Franco Parisi preparano difese
che sperano possano servire a
sottrarsi alla contravvenzione!
L’assessore Massimo Coppola,
dopo l’iniziale freddezza mostrata per non compromettere
la propria posizione nell’esecutivo, apre la porta al confronto
mostrando di comprendere le
ragioni della categoria e anche
il ruolo del sindacato che fa il
proprio mestiere, quantunque

possa apparire sgradito a una
politica che invece pretende il
controllo assoluto sulla città e
soprattutto non accetta il dissenso, tanto più da parte della
propria base elettorale. Azzerare il contenzioso non appare
possibile dopo le denunce e i
rilievi, forse si può pensare a
ridurne l’impatto, ma nel palazzo nessuno intende rischiare addebiti per danni erariali.
Intanto nella città dove ormai
da tempo manca un minimo
di confronto culturale sui problemi reali della comunità, la

politica sembra sbizzarrirsi nel
manifestarsi mettendo anche
le casacche ai defunti. Si …
ai defunti visto che l’esercizio
più in voga da qualche tempo
nella Città del Tasso è diventato quello di pubblicare da
parte di gruppi e liste civiche
manifesti di partecipazione
a lutto per qualunque persona il buon Dio richiami a sé.
L’eccezione diventa regola e di
manifesti di partecipazione ai
lutti se ne contano ogni giorno
di più. In fondo è propaganda
a buon prezzo e per le famiglie

diventa status symbol.
E’ una Sorrento sempre più
strana quella che si prospetta
alla vista, avvinghiata in un
oneroso immobilismo amministrativo che, pur disponendo e
impiegando tante risorse finanziarie, non riesce a trasformarsi
in una realtà davvero attraente
per come si offre e per quello
che propone. Allora forse è il
caso di ripensare il modello di
questa Città che appare troppo
strutturata ad uso e consumo
di una giostra e di chi la dirige
per la “gioia” di grandi e piccini!
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Aspettando
Natale…
una sanatoria di massa! Anche
allora, come in altre circostanze, restammo soli a denunciare
la strumentalizzazione ad uso
elettorale dell’operazione. Oggi
che i nodi sono venuti al pettine i Commercianti addirittura
minacciano la serrata contro
il Comune. Il quale assolutamente non ci sta e lo fa sapere
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terventi di almeno 20mila euro.
Prenotazioni online a partire dal
16 novembre e fino al 31 marzo
2017. La registrazione sul sito
del Ministero dell’Ambiente
parte dal 27 ottobre.

Pubblicato il nuovo Atto Aziendale, prevista la realizzazione dell’Ospedale Unico

POLITICA

Costantini: ecco come
cambia la Sanità in
Penisola Sorrentina

L

’Atto Aziendale
adottato con delibera N°140 del
30 settembre 2016
dalla dottoressa Antonietta
Costantini, direttore generale
dell’Asl Napoli 3 Sud, rappresenta una svolta decisiva nel
riassetto e nella riorganizzazione della sanità in ossequio
al DM 70/2015. Questo perché
si fa interprete delle aspettative
non solo della comunità medico-sanitaria, ma soprattutto
dell’utenza di un territorio che
raggruppa ben 57 comuni in
un’area che va da Nola a Massa Lubrense con tutte le peculiarità di un territorio anche
geomorfologicamente molto
eterogeneo e pertanto bisognoso di un’attenzione diversificata
per garantire standard adeguati
all’assistenza pubblica.
L’Atto della Costantini è un
volume di 280 pagine che disegna nei dettagli la fisionomia
di una moderna sanità che si
migliora nonostante debba
continuare a confrontarsi con
la spending review imposta da
un debito regionale spaventoso
e dal cui rientro dipendono le
sorti di una sanità che appare
ansiosa di scrollarsi da dosso un
passato piuttosto ingombrante,
se non addirittura imbarazzante, per come è stata gestita la
spesa a fronte dello scarso rendimento di prestazioni e servizi.
Tante, forse troppe, sono state
anche le ruberie, ma la nuova
manager voluta dal Presiden-

te Enzo De Luca non guarda
in faccia a nessuno e punta a
rivitalizzare un’Azienda decotta, ma che conserva una vitalità
pronta a manifestarsi nelle sue
potenzialità. Il cammino è lungo, ma perlomeno si è intrapresa la strada giusta.
L’Atto Aziendale riguarda
l’intera realtà di competenza
dell’Asl Napoli 3 Sud, ma noi
ci limitiamo a rappresentare le
misure proposte dalla Costantini per l’ambito territoriale di
più diretto riferimento e che
riguarda l’area stabiese-torresesorrentina.
Nell’Atto trova piena e inequivocabile conferma l’indicazione suggerita alla Regione
Campania di programmare la
realizzazione dell’Ospedale
Unico della Penisola Sorrentina cui la Costantini si
riferisce esplicitamente nella
delibera adottata, smentendo
quanti esprimevano diffidenze
sulla fattibilità di un progetto
contornato da troppo pregiudizio, ma che in realtà prospetta
nuovi e significativi scenari per
la sanità pubblica distrettuale.
“Il Piano Ospedaliero regionale per l’Asl Napoli 3 Sud prevede il potenziamento dei Presidi
Ospedalieri di Castellammare di Stabia e di Nola quali
presidi di 1° livello e quattro
presidi di base: Boscotrecase,
Torre del Greco, Sorrento e
Vico Equense. Nel periodo di
vigenza del Piano Ospedaliero
ex DCA33/16 è programmata

dalla Regione Campania la valutazione di una progettualità
per la creazione di struttura
ospedaliera unica per la Penisola Sorrentina. L’Ospedale
Unico, se viene così valutato
dalla regione Campania, avrà
la possibilità di essere definito
dalla stessa Regione Campania
quale Azienda Ospedaliera,
potrebbe infatti rispondere ai
bisogni di una popolazione
che presenta rilevanti problemi di accesso ai servizi resi
da altri presidi ospedalieri sia
dell’Asl Na3 Sud che da parte
delle AASSLL limitrofe, soprattutto per patologie tempo
dipendenti. Tale soluzione ridurrebbe notevolmente i costi
di gestione correlati alla presenza di due presidi ospedalieri
di Sorrento e di Vico Equense
che, comunque, non riescono a
garantire tutte le emergenze sia
per i cittadini residenti sia per
i visitatori, considerata la forte
natura turistica della Penisola
Sorrentina, non solo nel periodo estivo”. Musica, dovrebbe
essere, per i tanti che invocano
per l’area costiera una sanità
efficiente, autosufficiente e al
servizio oltre che della comunità territoriale anche della
popolazione turistica che decuplica le presenze ormai quasi
nell’intero arco dell’anno. Lo
sforzo compiuto dalla Costantini per venire incontro alle
esigenze del territorio merita
perciò il riconoscimento e il
sostegno delle amministrazioni locali e di quella imprenditoria turistica più attenta alla
qualità dei servizi pubblici
erogati, quindi anche quello
socio-sanitari.
Il DM 70/2015 definisce un
nuovo modello di classifica-

zione dei Presidi inseriti nella
rete ospedaliera, prevedendone
3 diversi livelli di complessità
in relazione al bacino di utenza
e a uno standard di discipline
minime per la configurazione
al relativo livello. Tale classificazione viene recepita dalla
Regione Campania con il
Decreto del Commissario ad
Acta n.33/2016 prevedendo
per l’Asl Napoli 3 Sud due
presidi di primo livello (PP.
OO. di Nola e Castellammare)
e quattro presidi ospedalieri di
base (PP.OO. di Boscotrecase,
di Torre del Greco, di Sorrento
e di Vico Equense); nel periodo di vigenza del Piano è programmata dalla Regione Campania la valutazione di una
progettualità per la creazione
di struttura ospedaliera unica
per la Penisola Sorrentina.
Il modello di rete ospedaliera
previsto dalla programmazione regionale, in particolare dal
Piano Ospedaliero Regionale, è quello denominato hub
e spoke, che prevede la concentrazione della casistica più
complessa, o che richiede più
complessi sistemi produttivi/
erogatori, in un numero limitato di centri (hub) che trattino volumi di attività tali da
garantire la miglior qualità di
assistenza erogata e il miglior
utilizzo delle risorse organizzative disponibili. L’attività di
tali centri è integrata attraverso connessioni funzionali
con quella dei centri periferici
(spoke) che assicurano l’assistenza per la casistica residua.
Il Piano Ospedaliero regionale
per l’Asl Napoli 3 Sud prevede il potenziamento dei Presidi
Ospedalieri di Castellammare di Stabia e di Nola quali
presidi di 1° livello e quattro

3

presidi di base (Boscotrecase,
Torre del Greco, Sorrento e
Vico Equense); nel periodo di
vigenza del Piano Ospedaliero
ex DCA33/16 è programmata
dalla Regione Campania la valutazione di una progettualità
per la creazione di struttura
ospedaliera unica per la Penisola Sorrentina…
Complessivamente la Asl Napoli 3 Sud viene incrementata
di 388 posti letto in allineamento con gli standard attesi
secondo il DM 70/15.
Presso la Asl Napoli3 Sud
sono programmati 4 Ospedali
di base sede di Pronto Soccorso (bacino di utenza compreso
tra 80mila e 150mila abitanti,
tempo di percorrenza inferiore
ai 60 minuti verso il DEA di
riferimento e numero di accessi P.S. superiore a 20mila).
Sono deputati ad effettuare in
emergenza-urgenza procedure diagnostiche, trattamenti
terapeutici, ricoveri oppure
stabilizzazione clinica e trasferimenti urgenti al DEA di
livello superiore di cura, in continuità di assistenza, secondo
i protocolli concordati per patologia. Le discipline previste
sono quelle già riportate per
gli ospedali di base. I pronto
soccorso sono dotati di letti
di Osservazione breve intensiva (O.B.I.) proporzionali al
bacino di utenza e alla media
degli accessi.
P.O. Sorrento, con ruolo di
spoke nella rete cardiologica
e PST rete Trauma, con disciplina di Oncologia e di Riabilitazione;
P.O. Vico Equense, spoke I
nella terapia del dolore, spoke
I rete emergenze pediatriche
riceve implementazione di
psichiatria
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il Mercatino

POLITICA

Martedì 1 Novembre, in occasione della Festività di Ognissanti con le visite al cimitero,

Sorrento perde un protagonista della battaglia politica e dell’impegno civico

La scomparsa di
Saverio Iaccarino, il
ricordo di Fiorentino

S

averio Iaccarino è stato protagonista di una
lunga stagione politica
sorrentina nella quale
ha ricoperto diversi ruoli istituzionali: consigliere comunale,
presidente del Consiglio con il
sindaco Ferdinando Pinto, Vice
Sindaco di Marco Fiorentino,
più volte assessore e, sul piano
politico, responsabile dell’UDC.
Un moderato ma intransigente
che non ha mai rinunciato a dare
il proprio contributo civico alla
sua Città, fino alle ultime elezioni

amministrative nel 2015 quando,
già provato dalla malattia ma in
una fase di momentanea ripresa,
decise di candidarsi con una lista della coalizione a sostegno di
Marco Fiorentino dopo essere
stato il primo ad annunciare la
decisione rilasciando un’intervista
al nostro giornale pubblicata l’1
ottobre 2014. Perché, nonostante
le condizioni di salute sicuramente non brillanti, Saverio decideva
di candidarsi alle elezioni? Sono
tre le ragioni enunciate, come suo
solito, senza peli sulla lingua e con

un’analisi cruda della situazione
amministrativa sorrentina giudicata fallimentare per i seguenti
motivi: la composizione dell’entourage del Sindaco Cuomo, cioè
la Giunta considerata inadeguata
al fabbisogno della città perché
interessata alla gestione più che
al governo della città; l’immobilismo amministrativo cui l’amministrazione aveva consegnato una
città come Sorrento bisognosa
invece di dinamismo progettuale
per stare al passo con le grandi
città del turismo internazionale;

infine la subalternità politica del
sindaco Cuomo nei confronti del
collega santanellese Piergiorgio
Sagristani. Tutto sommato e a
ben vedere le stesse critiche che,
un anno e mezzo dopo le elezioni, vengono ancora rivolte a
Cuomo&Co. La foto di Saverio
Iaccarino che parla nel comizio
in Piazza Tasso il 23 maggio 2015
è l’ultima testimonianza del suo
impegno pubblico per Sorrento
e ci piace ricordarlo così, mentre
spiegava ai suoi concittadini senza
riuscire a contenere l’emozione, le
ragioni della sua scelta e la prospettiva che si augurava per Sorrento, cioè un cambio di marcia
con l’elezione di Fiorentino che
poi però non c’è stata. Pubblichiamo la commemorazione che
Marco Fiorentino ha pronunciato
in Consiglio Comunale martedì
25 ottobre per ricordarne la figura.
Marco Fiorentino: “La scomparsa di Saverio Iaccarino ci ha colti
tutti un po’ di sorpresa lasciandoci l’amaro in bocca per la perdita
di una persona cara che ci aveva
abituati a condividere anche con
un pizzico di ironia il male che
impietoso l’aveva colpito mortificandone la voglia di vivere e di
essere parte attiva e propositiva
della nostra comunità sorrentina. L’annuncio che Saverio
stesso, alcuni giorni prima della
sua fine, aveva dato su facebook
rendendoci partecipi del suo ritorno alla cura chemioterapica per
contrastare l’avanzata del male, è
stata l’ennesima conferma di una
trasparenza d’animo e di una serenità intellettuale che abbiamo
conosciuto e apprezzato in tutti
questi anni che l’hanno visto anche protagonista della vita politica
e amministrativa di Sorrento. Ad
essa ha concorso sempre con la
voglia di essere partecipe della
costruzione di un progetto per
la nostra Città, premurandosi

di farlo con spirito di servizio e
con l’onestà intellettuale che tutti abbiamo conosciuto e che gli
riconosciamo.
E’ stato mio vice sindaco, più
volte assessore e presidente del
consiglio comunale confermandosi sempre personale leale al
servizio dell’istituzione, con la
premura costante di mai sovrapporre interessi che in qualche
modo potessero compromettere
la propria immagine e quella
dell’Amministrazione. Si tratta
di un valore che merita di essere
additato ad esempio in una stagione dove a tutti i livelli questa
sensibilità appare invece affievolita, anzi compromessa dai comportamenti di una politica che
serve prevalentemente sé stessa
piuttosto che la comunità.
La scomparsa di Saverio priva
Sorrento di un’intelligenza messa a servizio del bene comune e
che hanno fatto di lui un protagonista di una stagione politica
conclusasi con una testimonianza di amicizia che, nonostante i
suoi problemi, ha voluto rendere,
oltre che alla città, alla mia persona accettando di candidarsi alle
ultime elezioni amministrative
nella coalizione che sosteneva la
mia candidatura a sindaco. Pur
conoscendo la precarietà del suo
stato di salute non si è sottratto a
tutte le dinamiche della campagna elettorale trovando forse nella
partecipazione alla competizione
una ragione per guardare con più
ottimismo al futuro.
Alla famiglia che ne piange la
prematura scomparsa rinnoviamo
tutto il nostro dolore per questa
perdita, sapendo che insieme a
tanti altri amici abbiamo avuto
il privilegio di condividere con
Saverio questi momenti di impegno civico che ci porteremo
per sempre nei nostri ricordi, ma
soprattutto nel nostro cuore”.
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non si svolgerà il mercatino
settimanale nell’area parcheggio Terminal di San Renato.

Sindaco e Giunta non mollano la presa su Patrizia Fiorentino

CRONACA

Delibera alla Regione per
ottenere l’autonomia del
“F. Grandi”

P

untuale anche
quest’anno la Giunta Comunale, su
proposta del sindaco
Giuseppe Cuomo, si rivolge
con una delibera-istanza alla
Regione Campania per sollecitare l’autonomia dell’Istituto
d’Arte “F. Grandi” dal Liceo
Scientifico “G. Salvemini”
in quella che è diventata una
sfida permanente dell’Amministrazione alla dirigente
scolastica Patrizia Fiorentino preposta alla direzione di
entrambe le scuole vigente la
normativa sull’accorpamento

per gli istituti che non raggiungo una platea scolastica
di 600 alunni. Al “F. Grandi”
di alunni se ne contano circa
350 e su questi numeri viene
applicata la norma di spending
review in ambito scolastico
che riunisce due istituti sotto
un’unica dirigenza. Il Comune
di Sorrento conferma di non
gradire e puntuale ogni anno
approva una delibera-istanza
diretta alla Regione Campania per richiedere il riconoscimento di un’autonomia di
fatto inapplicabile: tentar non
nuoce per cui si torna all’as-

salto alla dirigente scolastica.
L’istruttoria predisposta da
Antonino Giammarino si
presta al gioco della politica
arrampicandosi sugli specchi
pur di trovare un appiglio utile
a giustificare una richiesta che
difetta del presupposto giuridico, risolvendosi soltanto
in un vero e proprio “atto di
guerra” dell’Amministrazione
nei confronti della dirigente
scolastica che la politica evidentemente giudica ostile.
Trattandosi infatti della madre
del consigliere di opposizione
Antonino Fiorentino, non-
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ché cognata dell’ex sindaco e
attuale presidente della commissione trasparenza Marco
Fiorentino il risvolto politico
non può essere sottaciuto. La
querelle è datata e nel 2013,
quando però i due consiglieri
Fiorentino non erano ancora
presenti nel civico consesso,
la Giunta si spese a tal punto pur di sottrarre il “Grandi”
alla Fiorentino da invocare il
suo accorpamento addirittura
all’I.T.N. “N. Bixio” di Piano
di Sorrento. Circostanza che
scatenò un vero e proprio putiferio risoltosi nel nulla di

fatto per l’Amministrazione
mentre a finire nella bufera fu
anche l’Assessora all’Istruzione Maria Teresa De Angelis di
cui è ancora fresco il ricordo
per la bocciatura del ricorso
presentato al TAR. Una storia
che ha davvero dell’incredibile
nel suo ripetersi puntuale ogni
anno alla stregua di un vero e
proprio “stalking politicoprofessionale” posto in essere
nei confronti della dirigente
Fiorentino che non commenta la nuova iniziativa assunta
dall’Amministrazione nei suoi
confronti e della Scuola con
un’invadenza di campo inopportuna oltre che illegittima
e strumentale. Mancando i
presupposti giuridici per reiterare l’istanza alla Regione,
vien da chiedersi su quali basi
è stata costruita l’istruttoria di
un atto viziato ab origine, ma
nonostante tutto prodotto per
assecondare i desiderata della
politica.

in arroganza del potere che
schiaccia il diritto e annacqua
l’imparzialità dell’Istituzione
nella quale appare impossibile
praticare l’esercizio di un confronto costruttivo improntato
al rispetto delle regole, soprattutto di quelle che determinano influenze sulla pubblica
amministrazione. Intanto

Fiorentino&Co attendono di
conoscere quali saranno le decisioni del Sindaco e della Giunta sulle posizioni a rischio, ma
stando al dibattito consiliare
non si prospetta un’inversione
di rotta da parte di Cuomo arroccato nella difesa del proprio
operato a prescindere da ogni
altra valutazione.

Patrizia Fiorentino

Sul tema della dirigenza municipale

E’ scontro tra
Fiorentino e Cuomo

E

’ stato scontro in
consiglio comunale
sul problema della
nomina dei dirigenti con Marco Fiorentino che
invocava il rispetto della legge
e delle sentenze in materia di
affidamento degli incarichi
mediante selezioni pubblica e

non già con nomine fiduciarie peraltro bocciate dal Tar.
Giuseppe Cuomo e Marco
Fiorentino parlano però lingue diverse e anche di fronte
alle contestazione su dati oggettivi che bocciano l’operato
dell’Amministrazione, il Sindaco non accenna a cambiare

A Piano di Sorrento

Dibattito sul
Referendum

atteggiamento rivendicando
le scelte fatte. Se neanche le
sentenze su atti amministrativi
riescono a mettere d’accordo le parti politiche, allora il
problema assume un carattere
diverso dalla fisiologica contrapposizione tra maggioranza
e minoranza, trasformandosi

A

Piano di Sorrento Venerdì 28 Ottobre alle
ore 18 nel Gran Caffè
Marianiello si discute di riforma
costituzionale e di referendum
popolare, quello del 4 dicembre.
L’iniziativa è stata organizzata
dal Movimento 5 Stelle del-

la Penisola Sorrentina che ha
invitato a discutere del tema il
Prof. Renato Briganti, docente
di diritto costituzionale alla Federico II di Napoli, il consigliere
regionale del M5S Luigi Cirillo
e il consigliere comunale di Piano Salvatore Mare.

Per la pubblicità su M&DSORRENTO rivolgersi a:
ICTCoop Point Sorrento Via San Paolo 15 – Tel. e Fax 081 8075665 - e-mail: info@ictcoop.it
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“Lettura&Dintorni”
a cura di Marianna Di Martino

La nuova diagnosi prenatale precoce e non invasiva

E’ di un vicano il
brevetto del Mama Test

E

’ targato made in
Costiera SorrentinoAmalfitana il nuovo
brevetto medico-scientifico
per la diagnosi precoce della
malformazioni fetali in modo
veloce e soprattutto non invasivo. Titolari del brevetto
denominato “Mama Test”
sono il dott. Giovanni Scala di Vico Equense e il dott.
Jacopo Troisi di Salerno e lo
si esegue utilizzando pochi
microlitri di sangue a partire
dalle prime settimane di gravidanza e comunque entro il
primo trimestre.

In cosa consiste il test?
Il Mama test ha una capacità
predittiva e rende perciò possibile l’attivazione di misure preventive e terapeutiche. L’esecuzione del test è molto semplice
e il nostro centro di ricerca, la
Hosmotic, rilasce un certificato
di analisi in meno di un’ora dal
ricevimento del campione.
Quali sono i pregi rispetto agli
attuali sistemi di diagnostica
pre-natale disponibili oggi in
Italia?
Non esistono ad oggi sistemi
accurati che siano allo stesso
tempo precoci e non invasivi.

L’amniocentesi ad esempio rivela con estrema precisione le
sole anomalie cromosomiche. E’
un’indagine molto invasiva che
comporta tra il 2 e il 3% di rischio e viene eseguita nell’epoca
in cui il feto è più vicino alla nascita che non al concepimento. In
altre parole, un’indagine genetica, precoce o tardiva che sia, non
sarà mai, purtroppo, sufficiente
ad escludere un rischio esteso
ad alcune centinaia di malattie
non genetiche che sono ahimè
altrettanto ricorrenti. Alla base
della nostra invenzione c’è un

Recensione della settimana

Nessuno sa di Noi

I

l romanzo “Nessuno sa
di noi” (Giunti Editore)
è un’esperienza di lettura molto speciale. Scritto da
Simona Sparaco, scrittrice e
sceneggiatrice romana amatissima, questo libro, arrivato
finalista al Premio Strega
2013, tratta il delicatissimo
tema dell’aborto terapeutico.
E’ la storia di Luce e Pietro,
una giovane coppia che vede
il proprio sogno, quello di
concepire un figlio, realizzarsi
quando ormai stava per perde-

re ogni speranza dopo numerosi e
logoranti tentativi infruttuosi. La
gioia che provano però si trasforma in un gelido terrore quando
scoprono, nel corso di un’ecografia
di routine, che il feto è gravemente
malato soffrendo di una rara forma di displasia scheletrica. L’incredulità dinanzi alla scoperta di
questa malattia, che come altre
problematiche pensavano fosse
stata esclusa dai risultati positivi
dei precedenti ordinari controlli,
si unisce all’immenso dolore per
le eventualità che si aprono loro

dinanzi: pochissime possibilità di
sopravvivenza del feto al parto e,
in caso contrario, una vita breve,
destinata a spegnersi tra atroci
sofferenze. Dopo ulteriori consulti che confermano la diagnosi,
la coppia si trova dinanzi al bivio
tra prosecuzione della gravidanza
o aborto terapeutico. Quest’ultimo
non consentito dalle leggi italiane
nello stato temporale della gravidanza in cui la protagonista si
trova. La peculiarità del romanzo
sta nel fatto che l’autrice riesce a
trattare un tema così delicato sen-

Viaggio nel mondo degli autori locali

I romanzi di Ornella Ostieri

L

a giovane Ornella
Ostieri rappresenta una tipologia di
autore unico in Penisola
Sorrentina perché, accanto a
tanta editoria “impegnata” e

incentrata sull’approfondimento
storico-letterario del nostro territorio, i suoi scritti donano al
panorama letterario locale varietà e leggerezza, che sono aspetti
che la lettura, nel vasto mantello

La libreria Tasso consiglia:
La novità della settimana è “Al

posto di un altro” di Esken Allen

di sfaccettature di cui è foriera,
deve sempre donare. I suoi romanzi “C’è posto per me?”, “Che
ora è?” e “Mi vuoi sposare?”editi
dalla Kimerik, hanno come protagonista Antonella, una ragazza
(Neri Pozza,p. 317). Una storia
dalla suspense tesa e tagliente.. da
non perdere

approccio di tipo analitico. Osserviamo il profilo metabolomico
materno, ovvero una impronta
metabolica dinamica che fluttua
linearmente allo stato fisiologico. Se questo profilo appare
diverso da un profilo “normale” ,
allora Mama test identifica uno
stato fisiologico non normale e
riconducibile a qualsivoglia patologia che può affliggere una
gravidanza. Ad oggi, tra queste
anomalie, abbiamo classificato
altre 50 possibili patologie e/o
malformazioni fetali, anche non
genetiche, e in alcuni casi anche
rare. Effettuando screening su
larga scala sarà possibile classificarne il resto.
Quando sarà possibile ricorre
al vostro brevetto?
Attualmente è in corso la sperimentazione clinica del Test che

rappresenta la fase cruciale
dello studio che coinvolge
circa 5000 pazienti, ovvero
5000 donne incinte. Un ente
terzo di fama mondiale validerà il test confrontando le
risposte del Mama test al reale esito delle gravidanze esaminate. Per quanto riguarda i
tempi, al momento abbiamo
raddoppiato la potenzialità
del nostro laboratorio con
ulteriori investimenti strumentali. Cercheremo di anticipare la validazione del test e
al contempo implementarne
una strategia di distribuzione
inizialmente a livello italiano
e subito dopo europeo. A noi
farebbe piacere che questo
progetto rimanesse italiano
e faremo di tutto perché ciò
accada.

za entrare nel merito della querelle
etico-scientifica sull’aborto terapeutico, senza orientare con la sua
narrazione il punto di vista dei lettori e specialmente senza esprimere alcun giudizio di ordine morale.
La bravura della Sparaco sta nel
riportare tutti gli aspetti e i risvolti
di un tema così delicato nella dimensione interiore della protagonista femminile, “una mamma per
sempre”, Luce. Il romanzo è un
viaggio nell’intimo di una donna
che vive il dramma più grande della sua vita e che in prima persona
racconta il suo transito dal fondo
dell’abisso alla superficie: il tutto
grazie alla riscoperta del valore
della parola, della condivisione,

che sembrava aver dimenticato
sprofondando in una oscura ed
inevitabile solitudine. L’aborto
terapeutico è raramente protagonista di scritti che non siano
pubblicazioni scientifiche, forse perché la sofferenza, anche
a leggerla, fa paura. La lettura
del romanzo richiede al lettore
di svuotarsi preventivamente
di pregiudizi e preconcetti e di
armarsi di “pietas”: così facendo sarà possibile apprezzare
la scrittura della Sparaco che
è accattivante, profonda, poetica e conduce a scoprire la
storia del grande amore di cui,
pur nel dolore, questo libro è
pervaso.

frizzante e coraggiosa che con la
sua solarità riesce a districarsi tra
le tante vicissitudini quotidiane
legate principalmente, come per
quasi tutti i coetanei di oggi, alla
ricerca della propria strada professionale e di una base affettiva
solida. Un po’ Sophie Kinsella,
l’autrice tanto amata di “I love
Shopping”, l’autrice presenta
una sorta di Bridget Jones meno
alcoolica e meno attempata la cui
storia rappresenta il primo esempio del genere Comedy-Romance
in Penisola Sorrentina.

M&D SORRENTO
GIOVEDì 13 OTTOBRE 2016

Al Comune di Piano di Sorrento il primo incontro per la svolta

ATTUALITÀ

Summit dei Sindaci col
Presidente della Gori
Di Natale

S

i è svolto mercoledì
mattina al Comune
di Piano di Sorrento una riunione tra
il Presidente della Società Gori SpA Prof. Michele
Di Natale, l’ing. Francesco
Rodriquez Direttore Generale, l’ing. Andrea Palomba
Responsabile Operations e il
Sindaci dei sei Comuni della
Penisola Sorrentina: Lorenzo
Balduccelli (Massa Lubrense),
Giuseppe Cuomo (Sorrento),
Antonino Castellano (assessore Sant’Agnello), Vincenzo
Iaccarino (Piano di Sorrento),
Giuseppe Tito (Meta), Gennaro Cinque (assessore Vico
Equense). Presente Giovanni
Sicignano comandante della
Capitaneria di Porto di Piano
di Sorrento. Oggetto dell’incontro una verifica a 360 gradi
sulle attività intraprese dai Comuni e dalla Gori per trovare
soluzioni adeguate alle più
scottanti problematiche legate
al sistema idrico-fognario per

la tutela del mare, al completamento dei lavori e messa in
funzione del Depuratore di
Punta Gradelle, la bonifica dei
Valloni della fascia Costiera.
I Sindaci hanno evidenziato
l’importanza della sinergia
che si è attivata tra i Comuni
e la Gori per cercare di dare
risposte risolutive al una serie
di problemi: gli scarichi fognari abusivi, la separazione
delle acque nere e bianche, gli
interventi effettuati sulla rete
per risolvere le emergenze che
hanno causato una serie di problemi determinando, in alcuni
casi, lo sversamento di liquami
in mare.
Quest’ultimi insieme ai detriti e al terreno proveniente dai
valloni con le piogge anche torrenziali che si sono registrate
hanno infatti determinato
la caratteristica colorazione
marrone del mare che tanto grave danno ha arrecato e
arreca all’immagine turistica
del territorio. Sono state ana-

lizzate le situazioni specifiche
per ciascuna Amministrazione comunale e i Sindaci
hanno evidenziato con forza
l’improcrastinabilità di intervenire attraverso una calendarizzazione e budgettazione
degli interventi da definirsi da
parte della Gori. Ciò su base
annua e secondo un criterio di
priorità che i Sindaci hanno
ribadito di condividere confermando la piena e assoluta
sintonia esistente tra le sei amministrazioni per procedere finalmente al risanamento e alla
riqualificazione del territorio e
dare una risposta risolutiva ai
problemi del mare.
L’assessore Cinque di Vico
Equense si è soffermato in
particolare sulle criticità che
ancora rilevano per l’entrata
in funzione del Depuratore
di Gradelle evidenziando che
senza la risoluzione di questi
problemi è impensabile che
l’impianto possa entrare a regime. Successivamente si è allontanato per partecipare a un
sopralluogo a Punta Gradelle
e verificare la situazione che si
è venuta a creare dopo i recenti
temporali che si sono abbattuti sulla Costiera. Per quanto
concerne le varie tipologie di
interventi da effettuarsi non
solo da parte della Gori, ma in

particolare da parte della Regione Campania, si è convenuto di coinvolgere nel protocollo
d’intesa tra le Amministrazioni
anche la Gori al fine di mettere
in campo tutte le potenzialità,
le competenze e le risorse finalizzate ad attuare la bonifica dei
valloni, in particolare quelli di
San Giuseppe e Lavinola che
presentano maggiori criticità
sul piano dell’assetto idrogeologico.
Su proposta del Presidente Di
Natale i Sindaci si sono riaggiornati al 27 ottobre alle ore
15, per un approfondimento
sulle diverse tematiche dei
singoli Comuni e la definizione del crono programma degli
interventi che la Gori andrà ad
effettuare su territorio d’intesa
con le singole Amministrazioni.
“L’elemento che ho potuto cogliere immediatamente - dichiara il Presidente di GORI,
Michele Di Natale - è lo spirito di coesione e collaborazione che c’è tra i sindaci della
Penisola. E quando si riesce a
parlare di ‘territorio’ invece che
di singoli comuni, si parte già
con il piede giusto. Purtroppo
la segmentazione delle competenze che ancora esiste nel
settore idrico - continua Di
Natale - non agevola la risoluzione dei problemi. Per que-

Depuratore di Punta Gradelle: esclusiva video su politicainpenisola.it

Tutta la verità di Gennaro Cinque

N

ell’incontro con la
Gori tenutosi al
Comune di Piano
di Sorrento, l’ex sindaco ed

oggi assessore di Vico Equense
Gennaro Cinque ha disegnato
un quadro a tinte fosche per il
futuro del Depuratore di Punta

Gradelle. Ribadita e sottolineata ai vertici della Gori la prospettiva sempre più concreta che
l’impianto non potrà funzionare

perché inadeguato alle esigenze
di depurazione di un territorio
dove mancano le condizioni
pregiudiziali affinché possa
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sto motivo, è necessario avere
piena consapevolezza del ruolo
di ciascuno e, al tempo stesso,
coordinarsi e definire una
strategia comune per scuotere
il sistema e portare congiuntamente le corrette istanze ai
tavoli di competenza, in primis
quelli regionali. Ciò al fine di
presentare il piano degli interventi e chiedere il sostegno
finanziario per la realizzazione
delle opere prioritarie”.
Vincenzo Iaccarino, sindaco
di Piano di Sorrento, a nome
di tutti i Sindaci ha ringraziato il Presidente Di Natale per
aver sollecitamente riscontrato
la volontà dei Comuni di cominciare a ragionare in modo
nuovo e fattivo ed ha auspicato che “…il metodo di lavoro
che ci siamo dati possa servire
finalmente a trovare le soluzioni definitiva a questi problemi
gravissimi per la sicurezza del
nostro territorio oltre che per
la tutela dell’ambiente e in
particolare del mare. Su questo
fronte tutte le Amministrazioni sono concordi nel procedere
unite come ho già avuto modo
di evidenziarlo al Presidente
De Luca ricevendone formale
impegno ad attuare il risanamento dei valloni per il quale
c’è un tavolo tecnico interistituzionale che sta progettando
il da farsi”.
aver effettivamente luogo la
depurazione. Un documento video esclusivo con gli
interventi di tutti i Sindaci
della Penisola Sorrentina,
del Presidente e dei tecnici
Gori sarà consultabile sul
sito web:
politicainpenisola.it

Committente Candidato Sindaco

