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A bordo della nave San Marco della Marina Militare Italiana

Venerdì 17 maggio ore 9.00 - dalla Sala Manovra

dell’Istituto Nautico Nino Bixio in diretta con la nave

San Marco della Marina Militare Italiana a Mombasa

(Kenya) 

Piano di Sorrento - I migliori allievi delle quinte classi

dell’Istituto Nautico Nino Bixio di Piano di Sorrento, saranno

in collegamento con gli ufficiali della nave San Marco di

stanza a Mombasa (Kenya) per essere informati sulle attività

svolte dal personale ufficiale. L’incontro in videoconferenza,

richiesto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Ferriello è stato accolto con entusiasmo

dall’Ammiraglio Antonio Natale. La videoconferenza servirà a conoscere e a divulgare le importanti

attività svolte dal personale della Marina Militare Italiana e a dare informazioni agli allievi sulle possibilità

di lavoro futuro. In collegamento dall’Oceano Indiano l’Ammiraglio Antonio Natale con il Tenente di

vascello Rino Gentile, che ha curato insieme alla prof.ssa Rosa Domestico (docente del Bixio) e i sigg.

Alfonso De Martino e Aniello Russo (personale tecnico del Bixio) l’allestimento tecnico della

videoconferenza, e il Primo Maresciallo Gennaro Gargiulo che ha curato il rapporto tra gli ufficiali e il

Nino Bixio.
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Terzo Belly Naples Festival Napoli

Consiglialo su Google

Fragole in cambio di rifiuti con l’iniziativa “L’Isola Ecologica del Tesoro”

viconline@libero.it

 

Programmi Tv

0CondividiCondividi  Altro  Blog successivo» Crea blog  Entra

http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5789026739632662038&postID=8275776208286095342&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5789026739632662038&postID=8275776208286095342&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5789026739632662038&postID=8275776208286095342&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5789026739632662038&postID=8275776208286095342&target=facebook
http://vicoequenseonline.blogspot.it/2013/05/fragole-in-cambio-di-rifiuti-con.html
http://www.cioffiinvestigazioni.it/
http://vicoequenseonline.blogspot.it/2012/06/vico-equense-agenzia-cioffi.html
http://www.ellediufficio.com/index.php
http://tv.zam.it/
http://www.blogger.com/next-blog?navBar=true&blogID=5789026739632662038
http://www.blogger.com/home#create
http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/


16/05/13 Vico Equense On Line

vicoequenseonline.blogspot.it 2/17

Pubblicato da Vico On Line a 16:11 Nessun commento:  Link a questo post

Reazioni: buono (0) interessante (0) eccezionale (0)

Sorrento - A partire da sabato 18 maggio, i cittadini di Sorrento

e di Piano di Sorrento che si recheranno ai Centri di Raccolta

comunali per conferire i materiali riciclabili, riceveranno in regalo

una confezione di fragole “Sabrina della Campania” prodotte

dalla Cooperativa Sole. E’ una delle iniziative promosse

nell'ambito del progetto “L’isola ecologica del tesoro”, che vede

coinvolti i Comuni di Sorrento e di Piano di Sorrento e

Penisolaverde, la società mista incaricata della gestione

dell’igiene urbana, in collaborazione con il Conai e con i

consorzi di filiera Cial, Ricrea, Corepla, Coreve e Centro di

Coordinamento Raee. “Un modo per far conoscere ai cittadini

prodotti di eccellenza della nostra Regione - commenta il

sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo – capovolgendo la

percezione che in passato aveva caratterizzato il mondo dei

rifiuti nelle nostre zone. Dai primi di giugno, inoltre sarà

possibile ritirare l’olio prodotto dalle aziende agricole locali da

parte dei cittadini che avranno conferito il quantitativo di olio

vegetale esausto richiesto". L’iniziativa sta riscuotendo un notevole successo anche a Piano di

Sorrento. “Nei primi tre mesi oltre 900 nuclei familiari si sono recati per almeno una volta al Centro di

Raccolta – precisa il sindaco Giovanni Ruggiero - per un totale di oltre tremila conferimenti. Il

quantitativo maggiore riguarda la carta e il cartone con 4.500 chilogrammi, seguito dal vetro con 2.600

chilogrammi”.
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Conferenza dei servizi per la dismissione del depuratore di Marina Grande

Sorrento - E' stata convocata per il 20 giugno

prossimo, alle ore 9 e trenta, presso il Comune di

Sorrento, la conferenza dei servizi per sottoporre

all'esame preventivo il progetto di dismissione del

depuratore di Marina Grande. L'intervento prevede

contestualmente l'allacciamento della rete fognaria

comunale alla galleria consortile e dovrebbe partire

entro il mese di dicembre 2014 per terminare entro

dicembre 2016. "L'obiettivo dell'amministrazione -

spiega il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo - è

quello di restituire alla collettività un'area di importanza storica e ambientale, situata a pochi passi dal

borgo marinaro, grande attrazione turistica della città. Ma, soprattutto, si porrà rimedio allo storico

fattore di inquinamento sia della qualità dell'aria che delle acque".
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“Il condono? E’ irricevibile”

Il ministro all’Ambiente Orlando liquida il piano salva-abusi di

Nitto Palma 

La luna di miele è finita a tempi di record. Sul caso delle case da

abbattere tra Torre del Greco e Castellammare rischia di incrinarsi

l’allaenza Pd-Pdl che ha portato a battesimo il governo Letta. La

questione di un piano di salvataggio per evitare la demolizione delle

case abusive è liquidata senza mezzi termini dal ministro

all’ambiente. Cioè da chi quel piano dovrebbe firmarlo perchè si

trasformi in realtà. Non usa toni diplomatici il ministro del Pd

nell’attaccare un suo alleato. “E’ irricevibile non dico la richiesta, ma la

semplice evocazione di un condono edilizio: il nostro Paese è stato

massacrato da interventi di consumo indiscriminato del suolo”. Netta

la condanna del ministro dell’Ambiente Andrea Orlando e il bersaglio è preciso: Francesco Nitto Palma,

discusso difensore dell’abusivismo edilizio campano che il Pdl, con l’appoggio di Scelta Civica, è
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riuscito a far nominare presidente della commissione Giustizia del Senato. Appena eletto Nitto Palma

non ha perso tempo: ha immediatamente riproposto la sanatoria per mettere in regola chi ha violato le

leggi sull’edilizia. E ora arriva la replica del responsabile dell’Ambiente. Orlando risponde così anche a

Legambiente che su questa vicenda aveva tirato in causa anche lo stesso Letta, evocando il rischio

idrogeologico in zone protette da vincoli ambientali e archeologici. Netto sullo stop al condono, Orlando,

partecipando alla presentazione della campagna del Wwf sulle oasi, è stato cauto sulle proposte.

“Prima di decidere bisogna saper ascoltare”, ha detto il ministro.
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L’onorevole Flora Beneduce alla manifestazione elettorale di Pentangelo

Vico Equense - Continua l’impegno

istituzionale e politico dell’onorevole

Flora Beneduce, consigliere regionale

della Campania. Ieri sera ha

partecipato, a Castellammare di

Stabia, alla kermesse elettorale per

sostenere Antonio Pentangelo,

candidato sindaco del Popolo della

libertà. “Il 26 e il 27 maggio i cittadini di

Castellammare saranno chiamati a

scegliere il primo cittadino – dice

l’onorevole Beneduce -. Non si tratta

solo di un voto, ma dell’espressione

della volontà di operare un

cambiamento. Perciò scegliere Pentangelo come proprio sindaco significa accendere la speranza per

trasformare Castellammare, per valorizzare le sue risorse e per rilanciare il turismo”. Presente

all’incontro organizzato da Venere Celotto, anche l’assessore provinciale all’Ambiente – Qualità della

vita, Giuseppe Caliendo, e una rappresentanza consistente di farmacisti. “Il disastro operato dalle

amministrazioni passate è sotto gli occhi di tutti – dice Antonio Pentangelo -. Ora bisogna ripartire dal

programma. Abbiamo individuato degli obiettivi e lavoreremo per realizzarli. Prioritario è l’impegno per

restituire alle terme il protagonismo nel settore. Ciò determinerà la creazione di nuovi posti di lavoro e la

riattivazione di un percorso turistico che rimetterà in moto l’economia cittadina”.
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Secondo appuntamento per la rassegna d'autore "Venga a prendere un caffè da
noi"

Sorrento - Offrire a chiunque gli strumenti per diventare un

buon napoletano. E farlo, naturalmente, “alla napoletana”: in

maniera ironica e divertente. E' questo l'obiettivo che si è posto

Amedeo Colella nella stesura del suo “Manuale di Napoletanità”,

Atenapoli editore. Rudimenti di poesia, cinema, cultura generale

e lingua napoletana sono suddivisi in 365 lezioni semiserie..”da

studiare una al giorno, (consigliato) comodamente seduti...”.

Venerdì 17 maggio, sarà possibile partecipare alla

presentazione del libro di Colella nel corso del secondo

appuntamento della rassegna “Venga a prendere un caffè da

noi” presso l'American Bar La Favorita, un terrazzo immerso

nel verde, nel pieno centro di Sorrento. Assieme all'autore, ci

saranno il Prof. Raffaele Della Vecchia e la blogger Angie

Cafiero. E, insieme, vi racconteranno aneddoti, curiosità e

divertenti etimologie di alcune tipiche espressioni partenopee.

Appuntamento alle ore 18.00, con accesso diretto alla terrazza

dell' “American Bar La Favorita” da via Torquato Tasso, dove il

Crea il tuo badge
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barman, Giuseppe Gargiulo, vi accoglierà offrendovi tazze fumanti di caffè dell'antica Torrefazione

Maresca.

Consiglialo su Google

Continua a leggere...»

Pubblicato da Vico On Line a 11:56 Nessun commento:  Link a questo post

Reazioni: buono (0) interessante (0) eccezionale (0)

Operazione notti silenziose

Ora in penisola sorrentina le notti saranno più

silenziose!!!

Penisola sorrentina - Una squadra di volontari del

WWF assieme ad una guardia venatoria, grazie

alla fattiva azione sul campo del Corpo Forestale

dello Stato di Castellammare di Stabia, coordinati

dal I° Dirigente dott. Sergio Costa e agli ordini del

Comandante Ass. Capo Romualdo Apicella, hanno

proceduto all’individuazione e allo smantellamento

di numerose postazioni per il richiamo delle quaglie

e al sequestro degli impianti elettronici (altoparlanti, batterie, fonofili, cavi elettrici e quant’altro) allestiti

sulle alture della Penisola Sorrentina, da Massa Lubrense (località Torca e Torvillo) a Piano di Sorrento

(colli S.Pietro) fino a Vico Equense (Arola e Monte Faito) “Talune postazioni – racconta Claudio

d’Esposito del WWF Penisola Sorrentina - erano state abilmente nascoste nel sottosuolo della

montagna in vere e proprie casseforti in ferro, saldate ad arte e cementate tra le rocce calcaree, chiuse

da robusti catenacci e contenenti sofisticati impianti e timer. Stiamo parlando dei famigerati “fonofili”...

richiami elettroacustici che riproducono, per l’intera notte, il verso delle quaglie da catturare, attraendole

nei pressi della postazione e rendendole prede facili per il bracconiere che, alle prime luci dell’alba, va a

cacciarle con fucile e cani. Spesso, per poter sparare a caccia chiusa, i fucili non vengono portati da

casa ma sono nascosti nella montagna, dopo averne abraso la matricola, sotto i muri, in grotte o tra la

vegetazione, costituendo un ulteriore grave pericolo.
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Abolire l'Imu non serve

Fonte: Elisa Rinelli da qdrmagazine.it 

Sono felice. Felice perché, sebbene si parli di una tragica

crisi economica e finanziaria da almeno due anni, noi, in

Italia, abbiamo finalmente scoperto quale sarà la mossa

strategica per uscirne: togliere l'Imu, grosso peccato mortale

dell'ultima legislatura. Anzi, no, forse dovremmo addirittura

restituirla. Questo, al massimo, potrebbe essere lo scenario

di considerazioni di un Paese florido, che vive del proprio

lavoro, che mantiene entro i margini stabiliti il proprio debito

pubblico, rispettando quella che è una sana e corretta

proporzione col proprio prodotto interno lordo. Ma non può

succedere in un Paese come l'Italia. Un Paese che, non solo non cresce, ma che si indebita. Giorno

dopo giorno. Tutto si perde di vista nel nostro Paese. Priorità, obiettivi, programmi. E' sufficiente una

promessa da marinaio in piena campagna elettorale ed ecco qui che i sondaggi impazziscono, si

capovolgono. Le elezioni si perdono. Allo stesso modo, e con la medesima logica ricattatoria e

controproducente, la questione Imu diventa la merce di scambio di un governo destinato ad un

armistizio obbligatorio. Ordine del giorno del primo consiglio dei ministri. Spada di Damocle sulla testa

di un Premier ad orologeria che passerà alla storia se solo saprà fare da collante ad un patchwork così

variopinto ed eterogeneo. Eppure, un rapporto sugli immobili in Italia stilato dall'Agenzia del Territorio e

delle Entrate ci dice che dei 41,5 milioni di contribuenti italiani, solo il 59% è proprietario di un immobile.

Tra questi non tutti sono tenuti al versamento dell'imposta, visto che per le fasce di reddito più basse le

detrazioni arrivano ad azzerarla.
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Convegno su arresto cardiaco e defibrillatori: «Salvare una vita costa quanto uno
smartphone»

Le apparecchiature salvavita donate a tre enti

sul territorio di Pompei 

Pompei - Un defibrillatore può salvare la vita 

in caso di arresto cardiaco, costa quanto uno

smartphone di ultima generazione eppure è ancora

poco diffuso nei luoghi pubblici e nei centri sportivi.

Per questo la Fondazione “Bartolo Longo III

Millennio”, in collaborazione con la Seti s.n.c. e la

Givova, donerà un’apparecchiatura medica

salvavita (un defibrillatore) a tre enti individuati sul

territorio di Pompei e cioè al liceo scientifico “Pascal”, al Santuario e alla parrocchia “Sacro Cuore”.

L’argomento, inoltre, sarà al centro del convegno “Combattere l’arresto cardiaco” in programma sabato

18 maggio, dalle ore 10.00, presso la sala “Marianna De Fusco” del Santuario di Pompei (in piazzale

Giovanni XXIII). L’iniziativa, promossa dalla Fondazione “Bartolo Longo III Millennio” che da un anno e

mezzo opera in maniera totalmente gratuita nell’ambito delle problematiche medico-scientifiche del

territorio, mira a diffondere l’acquisto di defibrillatori affinché siano presenti in quanti più luoghi pubblici

possibile, in modo che possano essere usati tempestivamente per salvare la vita di persone colpite da

arresto cardiaco. «Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non

agonistica o amatoriale – dichiara il dottor Sergio Amitrano, presidente della Fondazione – la legge

189/2012 dispone, tra le altre garanzie sanitarie, anche la dotazione e l'impiego, da parte di società

sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri

dispositivi salvavita. Ma siamo sicuri che questa legge venga rispettata? quanti defibrillatori vediamo

quotidianamente nelle scuole, nelle palestre, negli uffici, negli ospedali? Certamente non così tanti.

Invece quanti cellulari incontriamo nella nostra vita? Eppure – conclude – oggi un defibrillatore che può

salvare una vita umana, costa quanto uno smartphone». Al convegno interverranno i medici specialisti

Giuseppe Satriano e Augusto D’Aniello; seguiranno le testimonianze di sportivi come Domenico Lupo e

Massimo Rastelli, ex calciatore ed oggi allenatore dell’Avellino calcio.
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Premio Capo d’Orlando

Castello Giusso venerdì 17 alle ore 18.00

Vico Equense - Si parlerà di prevenzione cardiovascolare,

del ruolo della cultura scientifica come volano economico e

sociale dell’Italia e della Campania, della storia di uno dei

simboli del Made in Italy nel mondo, della rinascita degli

scavi di Ercolano. Il tutto in occasione della quindicesima

edizione del premio scientifico “Capo d’Orlando”

organizzato dal Museo Mineralogico Campano –

Fondazione Discepolo. L’evento culturale, patrocinato dal

Settore Musei e Biblioteche della Regione Campania,

dall’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli, dall’Universita’

di Napoli Federico II e dal Comune e dall’Azienda di

Turismo di Vico Equense, avrà luogo nello storico Castello

Giusso venerdì 17 alle ore 18.00. La consegna dei

riconoscimenti, avverrà durante una manifestazione

pubblica, che si impernierà su conferenze ed interventi dei

premiati delle varie sezioni. A ritirare la targa d’argento che

presenta la riproduzione di uno dei pesci fossili rinvenuti nel

XIX secolo nella località della città equana, sarà Louis

J.Ignarro, premio Nobel per la Medicina nel 1998, docente all’Università della California. Per la sezione

giunta. Vicesindaco a Sel se
accetta anche senza Pd
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Sindaco di Sorrento
Sorrento. Fragole in cambio di
rifiuti con l’iniziativa “L’Isola
Ecologica del Tesoro” - A
partire da sabato 18 maggio, i
cittadini di Sorrento e di Piano
di Sorrento che si recheranno
ai Centri di Raccolta comunali
per conferire i materiali ri...

Gian Michele Orlando
Sindaco di Sant'Agnello
provincia di Napoli
Lettera aperta ai Cittadini di
Sant’Agnello… - Miei Cari
Concittadini, molto si è scritto
e si è detto sulla mia
Amministrazione e sulla sua
improvvisa conclusione, ma
forse pochi sanno la verità. E’
da...

LA CASA IN VETRINA
Shopping Home:
Just Home - *Cari
amici lettori, oggi
inauguro una
rubrica tutta
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deciso di intitolare: "Shopping
Home", ovvero indirizzi utili per
rendere speciale la v...

Il Venditore Meraviglioso
METTI IN CONTO
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INSODDISFATTO... - Potrai
metterci impegno, dedizione,
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un'azienda ferroviaria. Come
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disservizio, il ritardo, ad
esempio, p...
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dedicata alla “Divulgazione” sarà premiato Edoardo Boncinelli, uno dei più noti genetisti europei e

celebre divulgatore e scrittore, mentre per quella di “Management culturale” il comitato organizzatore ha

insignito Marco Salvatore, professore dell’Università “Federico II” e promotore degli appuntamenti

culturali “Il Sabato delle Idee” di Napoli. Il riconoscimento per “Scienza e Industria” sarà ritirato da

Andrea Illy, presidente ed amministratore della Illycaffe’ Spa, nonché neo presidente della Fondazione

Alta Gamma di cui fanno parte le eccellenze del Made in Italy. Per la “Comunicazione Multimediale” il

premio sarà consegnata a Barbara Gallavotti, giornalista televisiva e coautrice di programmi come

“Superquark” ed “Ulisse”.
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Attività funerarie. Domani la legge che combatte il racket del caro estinto e istituisce
la sala del commiato pubblica

L'onorevole Flora Beneduce: “Una norma rivoluzionaria che combatte il monopolio del crimine

organizzato e tutela tutte le confessioni religiose” 

Vico Equense - Una proposta di legge rivoluzionaria e

all’avanguardia, quella sulla regolamentazione dei servizi

cimiteriali in Campania. Licenziata ieri dalla V Commissione

consiliare della Regione Campania, di cui è presidente

Michele Schiano di Visconti, verrà discussa domani dal

Consiglio regionale. “Sono soddisfatta per aver partecipato ai

lavori per la stesura della proposta di riforma della Legge

Regionale 12/2001 in materia di Disciplina ed

armonizzazione delle attività funerarie – dice Flora Beneduce,

componente della Commissione Sanità –. Giovedì, al centro

direzionale, sarà approvata una legge che, non solo attribuirà

ai Comuni più poteri in materia, ma permetterà di contrastare

il fenomeno denominato racket del caro estinto. Inoltre,

saranno tutelate le diverse confessioni religiose, che

potranno disporre di apposite sale, chiamate “di commiato

pubblico”, individuate da ciascun comune nel proprio territorio, per la celebrazione delle esequie civili o

religiose”. La proposta di legge per l’adeguamento al quadro normativo nazionale e comunitario, di cui è

stato promotore l’onorevole Schiano di Visconti, è stata scritta in collaborazione con la Commissione

Anticamorra, presieduta da Gianfranco Valiante. Il testo, infatti, intende sottrarre al crimine organizzato il

monopolio delle attività funerarie esercitato in alcuni comuni. La disciplina mira ad eliminare le imprese

non autorizzate che, illegalmente e abusivamente, operano incontrastate attraverso l’arma del ricatto

estorsivo e l’imposizione di tariffe elevatissime, a fronte di prestazioni di servizi di infima qualità. I

comuni, dunque, saranno investiti di funzioni organizzative rispetto alle attività funerarie, dovranno

provvedere alla costruzione e al funzionamento delle strutture di commiato e al funzionamento dei

cimiteri per animali di affezione, e dovranno, poi, procedere alla verifica triennale dei requisiti per lo

svolgimento delle stesse attività funebri. Ai comuni, infine, spetterà il compito di procedere, almeno una

volta all’anno, a sopralluoghi ispettivi presso gli esercenti. “Con questa legge, la Campania scrive una

pagine di civiltà – conclude l’onorevole Beneduce -. Combattere tutte le forme di prevaricazione e

illegalità e, contemporaneamente, aprirsi alle esigenze di chi professa credi diversi, significa porre le

basi per una Regione migliore”.
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Ancitel Energia e Ambiente, presentate a Sorrento le linee guida per la pubblica
illuminazione
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sostegno dei partiti vicini
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Sorrento - Informare, sensibilizzare

ma soprattutto fornire alle

amministrazioni comunali tutti gli

strumenti necessari ad una gestione

energeticamente più efficiente della

pubblica illuminazione, contribuendo

alla riduzione delle emissioni inquinanti

e climalteranti e contestualmente ad

un risparmio economico per la

collettività. Questo in sintesi l’obiettivo

delle Linee Guida per la

predisposizione di Capitolati Tecnici

comunali finalizzati a promuovere la

fornitura di energia elettrica, l’esercizio

e la manutenzione ordinaria e

straordinaria degli impianti pubblici, le

opere di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli impianti stessi, redatte da

Ancitel Energia e Ambiente, società del gruppo Anci, e presentate questa mattina al Comune di

Sorrento. L’illuminazione pubblica è spesso un esempio di inefficienza, con elevati costi di gestione e

frequenti dispersioni. Eppure, è stato evidenziato negli interventi, esistono apparati e sistemi che

aiutano a ridurre i consumi delle lampade: illuminare in modo razionale e consapevole significa adottare

le soluzioni tecnologiche più indicate per ridurre i consumi complessivi e insieme assicurare una luce

stabile e uniforme alle aree da illuminare.

  

Consiglialo su Google

Pubblicato da Vico On Line a 11:51 Nessun commento:  Link a questo post

Reazioni: buono (0) interessante (0) eccezionale (0)

Bilancio, manca l’accordo: consiglio a rischio diserzione

Vico Equense - Spunta l’ipotesi di un rinvio del consiglio

comunale che sarà convocato a breve per approvare il bilancio

consuntivo 2012 dopo la diffida che il prefetto di Napoli,

Francesco Antonio Musolino, ha inviato a tutti gli esponenti

dell’assise cittadina dopo la seduta-flop dei giorni scorsi in cui

saltò a sorpresa la discussione sul rendiconto finanziario. Un

appuntamento a dir poco fondamentale per l’amministrazione

comunale del sindaco Gennaro Cinque ormai a pezzi

nonostante la mossa recente del primo cittadino, ovvero

rinominare la stessa giunta a cui aveva insistentemente

richiesto le dimissioni. In tal senso, l’altra sera, la riunione dei capigruppo è andata deserta. O meglio,

erano presenti soltanto gli esponenti dell’opposizione. Un chiaro segnale del fatto che la maggioranza di

centrodestra fedele a Cinque potrebbe addirittura decidere di disertare l’appuntamento in aula consiliare

al di là delle insistenti indiscrezioni secondo le quali il sindaco avrebbe confidato ai suoi discepoli la

volontà di non impartire alcun tipo di ordine di scuderia. Sul tavolo, manco a dirlo, rispunta l’ipotesi di un

immediato scioglimento dell’amministrazione comunale di Vico Equense. Rischio abbastanza concreto

perché al momento Cinque non possiede più i numeri necessari per governare la città. La nomina degli

assessori potrebbe in teoria sembrare un segnale di distensione e trasparenza verso gli altri elementi

della compagine di centro-destra, in effetti però un’altra lettura potrebbe confermare l’indisponibilità da

parte del sindaco ad ampliare confronti e discorsi con gli altri alleati. Insomma, riportando al potere

l’esecutivo con cui l’amministrazione si è spaccata, per Cinque, potrebbe significare la fine

dell’esperienza governativa che comunque prevedrebbe uno scenario già bocciato dall’opposizione:

cioè il sì definitivo alla terza ricandidatura. (Fonte: Metropolis)
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Faito dimenticato, ora è terra di nessuno

Alberi incendiati, tronchi abbattuti: la strada verso la cima è un pericolo pubblico 
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Fonte: Fiorangela D’Amora da Metropolis 

Castellammare di Stabia - Faito terra di nessuno,

Faito simbolo di degrado e speranza di rilancio di

un’intera area. La condizione della montagna, che

sovrasta l’area stabiese, torna di attualità grazie

alla campagna elettorale. Ma da anni, senza che i

riflettori fossero accesi da nessun politico, il Faito

sopravvive grazie all’azione di pochi, coraggiosi

imprenditori e tantissimi volontari che mantengono

viva l’attenzione su quello che accade a mille metri

dalle nostre teste. Tra queste associazioni c’è la

Pro Faito Luigi Torino Onlus nata nel 1984 fra gli estimatori del Monte Faito. “La Regione Campania e la

Provincia di Napoli, attuali proprietari del Monte Faito in pari percentuale, ad oggi non si sono

preoccupati di tutte le problematiche che vive il Faito, a cominciare dal dissesto idrogeologico che

interessa il versante di Castellammare di Stabia lungo la strada del Quisisana, dovuto alla mancata

manutenzione sia del sottobosco, sia del manto stradale”. In poche righe Dario Russo presidente della

onlus riassume la condizione di quella che loro amano definire la “montagna su mare”. Parole che

trovano fondamento anche nel viaggio fotografico realizzato pochi giorni fa. Scatti che testimoniano una

situazione più che preoccupante. “Dopo ogni temporale inevitabilmente cadono pietre, terreno e

sterpaglie dai lati non essendo ripulito il sottobosco ed i naturali canali di scolo delle acque spesso

ostruiti creano poi danni irreparabili con cedimenti pericolosi ai margini della strada; anche il taglio

indiscriminato degli alberi peggiora la situazione”.
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Rinviati i festeggiamenti per la promozione in Serie D del Vico Equense Calcio 1958

La società nel rispetto dell’opera della giustizia sportiva attenderà la

conclusione definitiva del procedimento richiesto da terze parti dinanzi ai

successivi gradi di giudizio 

Vico Equense - La società Vico Equense Calcio 1958 dopo aver appreso del

ricorso, presentato da terze parti e instaurato dinanzi all’Alta Corte di Giustizia

Sportiva del CONI, alla decisione della Commissione Disciplinare Territoriale della

F.I.G.C. – Comitato Regionale della Campania del 9 Maggio scorso ha inteso rinviare le celebrazioni

per la vittoria del Campionato d’Eccellenza della Campania 2012 – 2013 e la promozione in Serie D

previsti per domani 16 Maggio. La scelta è stata assunta per rispettare pienamente l’operato e i tempi

della giustizia sportiva oltre che attendere la conclusione definitiva del caso giuridico-sportivo che vede

ormai da mesi coinvolta la società.

Consiglialo su Google

PD: evitate chiusura sportello Equitalia

Sorrento - “Abbiamo invitato i nostri parlamentari a

intervenire sulla vicenda riguardante la chiusura dello

sportello Equitalia a Sorrento”. A dichiararlo è Luigi

Mauro, capogruppo in consiglio comunale per il Partito

Democratico, il quale ha notificato agli on. Bossa e

Impegno (vicini alle tematiche della penisola sorrentina)

la richiesta di interessamento per il fatto in questione. “Il

prossimo 29 maggio – aggiunge Mauro - chiuderà lo

sportello Equitalia di Sorrento che serve un’utenza di sei

Comuni da Massa Lubrense a Vico Equense. L’iniziativa

segue la logica della spending review, in quanto il canone mensile da pagare viene ritenuto elevato. Il

danno per l’utenza è enorme: per qualsiasi pratica occorrerà far riferimento allo sportello di

Castellammare”. E’ necessario sottolineare che la chiusura dello sportello non comporta una
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detassazione o un’occasione per sottrarsi alle incombenze esattoriali, bensì un grave disagio per i

cittadini e le imprese che devono usufruire di tale sportello. Lo sportello di Castellammare serve già

un’utenza numericamente rilevante, con i conseguenti tempi di attesa, avere uno sportello Equitalia in

penisola è senza dubbio un servizio utile a tutta la cittadinanza. L'on Luisa Bossa informa di essersi già

attivata a sostegno del circolo locale del PD e di aver notificato ai vertici di "Equitalia Sud" la richiesta

per mantenere attivo lo sportello sorrentino.

PD Sorrento
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Giovedì 16 Maggio i festeggiamenti per la promozione in Serie D del Vico Equense
Calcio 1958

Dalle 18 e 30 allo stadio comunale di Vico

Equense la partita amichevole con la

compagine del San Giovanni Battista e

l’incontro con i tifosi

Vico Equense - La società Vico Equense Calcio

1958 festeggerà la vittoria del Campionato

d’Eccellenza della Campania 2012 – 2013 e la

promozione in Serie D nella giornata di giovedi 16 Maggio. Il programma delle iniziative, aperto alla Città

e ai tifosi, si articolerà come segue: · dalle 18 e 30 allo stadio comunale di Vico Equense (Via Raspolo –

Massaquano) è in programma un incontro amichevole tra la prima squadra del Vico Equense Calcio e

la compagine del San Giovanni Battista, squadra calcistiche anch’essa vicana militante nel campionato

di Seconda Categoria. · dalle 20 e 15 si svolgerà il brindisi benaugurante insieme ai tifosi e un

successivo spettacolo di fuochi pirotecnici. · dalle 21 i dirigenti, gli atleti, lo staff tecnico e societario

prenderanno parte, in forma strettamente privata, ad una cena di fine stagione sportiva. L’ingresso allo

stadio comunale sarà gratuito. La manifestazione sarà l’occasione per celebrare i risultati sportivi

societari a tutto campo: non solo, infatti, la promozione alla massima serie dilettantistica a livello

nazionale conquistata dalla prima squadra, ma anche l’ottimo piazzamento al terzo posto del girone

ottenuto dal settore giovanile nel corso del Campionato di Attività Mista 2012 – 2013.
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Caldoro sulle 13 bandiere blu alla Campania

Regione Campania - La Campania ottiene anche nel 2013 tredici bandiere blu, assegnate dalla

Fondazione per l’Educazione Ambientale ai litorali italiani. Nella

classifica per regioni italiane, la Campania si piazza al quinto posto, e

mantiene il primato nel Mezzogiorno, dove registrano un calo Calabria

e Sicilia. I comuni scelti sono per la maggior parte nel Cilento, con 10

designazioni. Segue la provincia di Napoli con 2 e chiude la Costiera

Amalfitana con 1. In particolare, ricevono il riconoscimento Agropoli,

Castellabate, Montecorice-Agnone e Capitello, Pollica-Acciaroli-

Pioppi, Casalvelino, Ascea, Pisciotta, Centola-Palinuro, Vibonati-

Villammare, Sapri, Massalubrense, Anacapri-Punta Faro e Gradola,

Positano. “La conferma delle 13 bandiere blu – sottolinea il presidente

della Regione Campania Stefano Caldoro – è un premio agli sforzi

che stiamo realizzando, con le Istituzioni locali, per tutelare al meglio la risorsa mare. “Continua il

lavoro, non semplice, per valorizzare il nostro patrimonio ambientale”, conclude il presidente Caldoro.
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Casa Abusiva con pannelli fotovoltaici

Legambiente: “Ovviamente trattasi di Abusivismo di

necessità con connotati ambientalisti, condoniamo

anche questa?” 

Regione Campania - “Nella lunga lista di abusivismo, con il

sequestro di oggi si aggiunge all’elenco una nuova tipologia

di abusivismo , sicuramente anche questo di necessità ma

con connotati ambientalista , oltre 250mq abusivi collegati a

personaggi nell’orbita della criminalità organizzata. Visto i

tempi e l’aria che si respira condoniamo anche questa?:

“Con ironia Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania commenta il sequestro di una casa

abusiva con pannelli fotovoltaici nell’hinterland napoletano. “Il cemento continua a farla da padrone nella

nostra regione, dove per vent’anni si è costruito ovunque, troppo, male ed in modo illegale.. Le case

illegali- conclude Buonomo di Legambiente- si fanno con la sabbia cavata illegalmente, con materiali

scadenti, cemento depotenziato, con il calcestruzzo prodotto negli impianti gestiti spesso dalla

criminalità organizzata, i cantieri delle case illegali sono cantieri dove lavorano in nero le persone.

Dietro un condono, dietro il ciclo del cemento si nasconde un ciclo integrato di economia criminale che

ha determinato e continua a determinare il saccheggio del territorio.
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Presentata la terza edizione del “Social World Film Festival”

La terza edizione del “Social World

Film Festival”, il festival internazionale

del cinema sociale, si terrà presso la

consueta location di Vico Equense,

meravigliosa cittadina che apre alla

costiera sorrentina, dall’1 al 9 giugno

2013. La kermesse cinematografica

quest’anno conferma il proprio respiro

internazionale grazie alla

partecipazione al Festival del Cinema

di Cannes. Qui il “Social World Film Festival” verrà presentato agli operatori dell’informazione e della

cinematografia di tutto il mondo. La conferenza è prevista per domenica 19 maggio alle ore 15.00,

presso l’Italia Pavillon di Cinecittà (padiglione n.131), all’interno dell’International Village del Festival di

Cannes. Madrina d’eccezione dell’edizione 2013, Maria Grazia Cucinotta. L’attrice messinese, grazie

alla partnership tra il Social e il canale satellitare Diva Universal (Sky – Canale 128), incontrerà il

pubblico di Vico Equense. In un’apposita conferenza dedicata al canale tematico rosa previsto per il

pomeriggio di venerdì 7 giugno, Maria Grazia Cucinotta affiancherà il presidente dell’Associazione

Komen Italia Riccardo Masetti e la responsabile del palinsesto Universal Orsola Clausi mentre in

serata, all’Arena Loren in Piazza Kennedy, presenterà il primo corto che l’ha vista nelle vesti da regista:

“Il Maestro” (Italia, 15’), fuori concorso. 21 opere in concorso (7 lungometraggi e 14 cortometraggi), di

cui 5 in anteprima europea e mondiale, si contenderanno i premi della selezione ufficiale tra cui “La città

ideale”, prima opera da regista di Luigi Lo Cascio, “Just like a woman” con Siena Miller, “33 Postcards”

con Guy Pearce e “October Baby”, il film sull’aborto che ha spaccato l’opinione pubblica statunitense.
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Stop allo "scippo" da parte dei privati, si avvii subito una

sottoscrizione popolare 

Fonte: Ilenia De Rosa da Il Mattino 

Vico Equense - La strada di punta La Guardia, più conosciuta

come punta Scutolo, rischia di essere privatizzata. A lanciare

l’allarme è l’associazione Verdi ambiente e società che non

vogliono che venga sottratto ai residenti di Vico Equense un

pezzo della loro storia, oltre che un luogo dal paesaggio

mozzafiato. “La strada è a picco sulle cave, tra gli oliveti – ha

scritto nel suo blog Franco Cuomo, coordinatore del circolo

Aequa dei Vas di Vico Equense - con scorci panoramici

eccezionali. La strada pubblica passava sotto un piccolo

portone, con la scritta Barbara Cosenza e giungeva alla

proprietà demaniale costituita da un piccolo oliveto che

abbraccia la Torre, ricostruita o ristrutturata probabilmente agli inizi del 1800. Dalla Torre si osserva il

panorama da Capo D’Orlando fino al Capo di Sorrento. E’ un sito bellissimo e ameno; gli abitanti di

Seiano vi passavano la Pasquetta ed è segnalato su molte guide di trekking, anche all’estero. Purtroppo

il demanio ha messo in vendita l’area e, senza l’acquisto da parte del Comune, si rischia la

privatizzazione. Il proprietario del fondo confinante, sul quale insiste il tracciato della via pubblica, ha da

anni chiuso il portone di accesso consentendo però il passaggio ai visitatori attraverso il suo fondo. Ora

l’accesso è stato definitivamente chiuso. Un pezzo di storia e di paesaggio di Vico è stato amputato”.

Ma i Vas non hanno intenzione di restare a guardare.
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Cinque ripesca la giunta della bagarre

Fonte: Salvatore Dare da Metropolis

Vico Equense - Una mossa a sorpresa. Che non

cambia molto gli scenari perché l’amministrazione

comunale è ancora in crisi e il rischio scioglimento

è sempre più vicino. Il colpo di scena arriva poco

prima di ora di pranzo quando Gennaro Cinque

«richiama» la sua giunta. Gli assessori avevano

rassegnato le dimissioni soltanto un paio di

settimane fa su espresso invito del sindaco.

Richiesta esplicita, quella di Cinque, dopo l’elezione

del nuovo presidente del consiglio comunale,

Maurizio Cinque, epurato dalla maggioranza

direttamente dal primo cittadino a dicembre dopo contrasti e polemiche ed alla fine promosso in aula

con i voti di opposizione e «dissidenti » dell’esecutivo (ovvero quei consiglieri andati via dal plotone del

sindaco). La squadra di Cinque è sempre la stessa: Benedetto Migliaccio vicesindaco con delega

all’urbanistica, Giuseppe Ferraro ai lavori pubblici, Antonio Di Martino delegato a turismo e bilancio,

Marinella Cioffi alle politiche sociali e Giuseppe Russo assessore che si occuperà di polizia municipale.

La nomina della giunta arriva dopo la strigliata del prefetto di Napoli, Francesco Antonio Musolino, che

nel weekend aveva inviato una lettera di diffida al consiglio comunale di Vico Equense che non ha

ancora approvato il bilancio consuntivo 2012 e resta a rischio scioglimento. Ma chi pensa che la

decisione di Cinque possa aprire qualche spiraglio per cambiare le sorti dell’amministrazione rischia di

sbagliarsi.
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Intervista sulla crisi italiana di Daniela Russo a Raffaele Lauro per il quotidiano
svizzero (www.liberoReporter.eu)

1 – Lei è stato Commissario Straordinario del Governo

Antiracket e Antiusura, quindi ben conosce i gravissimi

problemi derivati dall’usura non solo determinata dalla

criminalità organizzata. Oggi che ne pensa del

comportamento di molte banche che hanno decisamente

bypassato il loro primario ruolo di utilità sociale? Da

commissario del governo, dal 2006 al 2008, prima di

entrare in Parlamento, ho denunciato la piaga dell’usura,

anche in relazione al sistema bancario italiano e ai molti

bancari infedeli, i quali, specie nel Mezzogiorno,

gettavano (e gettano) imprenditori in difficoltà nelle reti

perverse degli usurai, a loro collegati, facenti parte spesso di società criminali operanti sul territorio.

Molte banche, inoltre, hanno praticato esse stesse tassi usurari e sono sotto giudizio della

magistratura. Tutto il sistema bancario e finanziario del mondo occidentale è in una crisi di identità,

dopo la bolla speculativa, esplosa in USA, nel 2007-2008, prima di propagarsi all’Eurosistema. Oggi

viene paventata una nuova crisi, finanziaria e bancaria, che, innescata in Europa, potrebbe propagarsi

negli Stati Uniti e nell’economia globale. Le banche hanno smarrito il loro ruolo primario di utilità sociale,

perché manca una regolamentazione della finanza e dei mercati, internazionale e nazionale, a partire

dagli Stati Uniti. Si sperava nella presidenza Obama, dopo la riconferma, ma finora nulla è stato

realizzato. Senza regole, l’economia globale andrà verso il caos e i paesi emergenti, a partire dai

BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa), si renderanno presto indipendenti, anche dalle

istituzioni finanziarie internazionali, come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. 2 -

Che ne pensa delle banche di oggi? Ripeto, le banche sono in crisi di identità. La tragica confusione tra

banche commerciali e banche d’affari le ha schiacciate. Più che svolgere la missione prioritaria,

sembrano occupate a salvare sé stesse, in un’ottica autoreferenziale, che parte da un management

fallimentare ed ultra retribuito.

  

Raffaele Lauro 
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Gemellaggio Meta – Pollica sotto il segno dell’ambiente e della gastronomia

Meta - Si ritroveranno il 15 maggio, insieme ai

genitori, agli insegnanti ed ai rappresentanti delle

istituzioni, i ragazzi dell’istituto comprensivo

Buonocore-Fienga di Meta e quelli dell’istituto

comprensivo di Casalvelino per il progetto di

gemellaggio “A spasso per l’Italia: nel nome di

Angelo”. La giornata di studio e scambio culturale,

dedicata al compianto sindaco di Pollica Angelo

Vassallo, è stata organizzata con il patrocinio del

comune di Meta in collaborazione con la pro-loco

Terra delle Sirene e l’associazione Amici del

mare. Visite guidate nel centro storico,

passeggiate naturalistiche, approfondimento sull’artigianato locale e una full-immersion nei sapori e i

profumi della costiera sorrentina, raccontata attraverso i prodotti tipici locali e le specialità

gastronomiche. Questo il programma della giornata che vedrà fianco a fianco gli alunni delle due

scuole, uniti anche grazie alle tante caratteristiche, anche ambientali, che accomunano i due rispettivi

comuni. Si comincia in mattinata alle 10 presso l’aula magna dell’istituto scolastico Buonocore-Fienga

con l’incontro pubblico al quale parteciperanno: il sindaco di Meta Paolo Trapani, il primo cittadino di

Pollica Stefano Pisani, i dirigenti scolastici Raffaele Russo e Francesco Massanova, i presidenti dei

due consigli di istituto Domenico Vistocco e Francesco Grazione, il presidente dalla Fondazione

“Angelo Vassallo”, Massimo Vassallo. Concluderà i lavori l’onorevole Luisa Bossa della commissione

cultura della Camera dei Deputati. «Siamo sempre più convinti che la diffusione della conoscenza del

proprio territorio, con il suo patrimonio di saperi, oltre che l’affermazione della cultura e della pratica

della legalità, passi anche attraverso iniziative come il gemellaggio con Pollica che vedono come

protagonisti i più giovani», sottolinea il primo cittadino di Meta Paolo Trapani. Nel pomeriggio, inoltre, tra

il pranzo e il buffet di prodotti tipici previsto sulla spiaggia, sono in programma la visita guidata alla

bottega di un artigiano dell’intarsio.

Angelo Vassallo 
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Lo show delle auto d’epoca fa impazzire Vico Equense

Vico Equense - Si è tenuto presso la meravigliosa cornice della penisola sorrentina il primo raduno di

auto e moto d epoca organizzato da «Motoclub vintage car» di Vico Equense. Più di cento cinquanta gli

esemplari che hanno sfilato per le vie del centro

scortati dagli agenti della polizia municipale agli

ordini del comandante Ferdinando De Martino.

Partecipanti da ogni parte della Campania hanno

percorso in corteo nelle strade principali della

cittadina da sempre oggetto di scenari

paesaggistici invidiati da tutto il mondo. Per

lìoccasione si sono spalancate le porte per tutti i

partecipanti del raduno dello storico castello Giusso

che ha accolto la storia delle quattro e due ruote dal

dopo guerra ad oggi. I partecipanti si sono dati

appuntamento alle 9 di domenica a corso Umberto nella famosa piazza per poi proseguire il percorso

in tutte le più importanti vie cittadine. I partecipanti si sono salutati alle ore 17 solo dopo aversi dato

appuntamento a domenica prossima per un nuovo raduno che si terrà a Solofra. Soddisfazione

espressa per questa prima edizione del raduno da parte del presidente del «Motoclub vintage car»

Giuseppe Ferraro il quale sta già preparando la seconda edizione del raduno di auto e moto d’epoca.

(Fonte: Metropolis)
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Mozzarella in tutte le salse all'Ulisse Cooking School, protagonista Rosanna
Marziale

Sorrento - Ambasciatrice della Mozzarella di Bufala nel mondo, oltre che stella

Michelin del Ristorante Le Colonne di Caserta, Rosanna Marziale sarà la

protagonista, il prossimo 17 maggio, dell'ultimo appuntamento in programma

presso l'Ulisse Cooking School, prima della pausa estiva. “Evviva la Mozzarella

di Bufala DOP” è il titolo che la Marziale ha voluto dare al suo inco

ntro nell'ambito della rassegna “L'arte in cucina – i segreti di grandi nomi della

gastronomia e dell'alta pasticceria”. Inevitabile il trionfo di Mozzarella di Bufala

nelle ricette che la Marziale proporrà nel corso del workshop, in programma

dalle 16.00 alle 19.00. Tra le altre: Tubetti di pasta, frutti di mare e mozzarella

grattugiata; Pizza al contrario; Formella di ricotta e un “must try” della sua

cucina: la Palla di Mozzarella con tagliolini al pesto. Rosanna Marziale è autrice

del libro “Evviva la mozzarella! Proposte gourmand con la Bufala Campana”, edizioni Gribaudo,

un'ulteriore espressione dell'amore di questa giovane chef, tra le più conosciute e stimate d'Italia, per

uno dei prodotti simbolo dell'eccellenza gastronomica nazionale. Gli incontri con i protagonisti della

cucina d'autore presso la scuola dell'Ulisse Deluxe Hostel riprenderanno in autunno.
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Amministrative 2013: Scelta Civica presenta alla città candidati e programma
elettorale

Scelta Civica per Castellammare di Stabia ha presentato sabato scorso il suo programma

elettorale e i 24 candidati al consiglio comunale con Antonio Pentangelo Sindaco
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giornalista Roberto D’Auria, il coordinatore Antonio

Bonifacio che ha precisato: "Il programma è frutto

del lavoro congiunto fra le varie personalità presenti

all'interno del gruppo. Le commissioni hanno

lavorato per mesi per realizzare un progetto non

utopico ma basato su cose concrete, tuttavia, a

mio modo di vedere, ha aggiunto, per l'effettivo

rilancio è necessario concentrarsi prima sulle

piccole cose per poi proseguire con progetti più

grandi. La nostra lista, ha ancora detto il

coordinatore, è molto variegata e al suo interno

sono presenti professionalità molto differenti tra

loro: ritengo che siamo riusciti a mettere insieme

un bel gruppo di uomini e donne che lavoreranno con determinazione per portare avanti il programma

che questa sera stiamo presentando alla città e di cui parleremo ancora tanto nei prossimi giorni fino

alle elezioni del 27 maggio". I referenti delle varie commissioni (Gaetano di Maio, Tiziana Adolescente,

Rosario Capuano, Luigi Amato e Salvatore Malafronte) hanno presentato idee e progetti del programma

elettorale contenuti in un documento (scaricabile su www.sceltacivicastabia.it), che vuole essere

innanzitutto un’analisi globale, a tratti dettagliata, dell’attuale assetto territoriale, urbanistico e socio-

economico della città di Castellammare di Stabia, per la quale si sono dunque elaborati, in

considerazione delle risorse endogene, identità, caratteristiche e necessità, proposte e progetti da

realizzarsi nel breve, medio e lungo termine ai fini del raggiungimento di un concreto, armonico e

duraturo sviluppo.
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Terme, incontro Caldoro - Jannotti Pecci

Regione Campania - Il presidente della Regione Campania Stefano Caldoro, ha ricevuto oggi il

presidente di Federterme/Confindustria Costanzo Jannotti Pecci, che gli ha illustrato la situazione di

grave crisi in cui versa il termalismo regionale, nel

quadro della più ampia situazione di difficoltà del

comparto a livello nazionale. A tale riguardo,

Jannotti Pecci ha dato atto al presidente Caldoro

dell’attenzione che la Regione Campania ha inteso

manifestare alle esigenze delle imprese del settore

anche in occasione dell’emanazione della legge

finanziaria regionale per il 2013, con particolare

riferimento all’obiettivo di superare il contenzioso in atto sul tema delle concessioni minerarie. Nel corso

dell’incontro è stata concordata, preso atto dei contorni e della portata delle questioni sul tappeto, la

necessità di interventi strutturali che, per qualità e dimensioni, vanno aldilà delle competenze della

Regione. Numerosi, infatti, sono i sistemi territoriali coinvolti – alcuni dei più significativi in Campania –

con rischi elevati anche per le famiglie, conseguenti alla perdita di posti di lavoro che, negli ultimi tre

anni, ha ampiamente superato il 10%. Il presidente Caldoro e il presidente di Federterme Jannotti

Pecci, hanno convenuto si inviare al presidente del Consiglio Enrico Letta una richiesta di attivazione

urgente di una commissione composta dal Governo, dalle Regioni e dalla rappresentanza delle

imprese, per individuare le più idonee misure di sostegno e favorire l’uscita dalla crisi dell’industria

termale nazionale che, con l’indotto, dà lavoro a quasi 70 mila persone in 180 località del Paese.

Consiglialo su Google

II ritorno della squadra…

Vico Equense - Sempre più disordinata la crisi politica a Vico Equense. All’indomani dell’elezione del

nuovo presidente del consiglio comunale, tutti gli assessori della squadra di Gennaro Cinque si

dimisero. La decisione arrivò solo poche ore dopo la seduta di consiglio comunale in cui fu eletto come

nuovo presidente dell’assise il consigliere Maurizio Cinque, che il sindaco “cacciò” dalla maggioranza

alcuni mesi fa. Oggi Gennaro Cinque “richiama” in servizio la sua giunta. La squadra di Cinque è
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sempre la stessa: Benedetto Migliaccio vicesindaco con delega

all’urbanistica, Giuseppe Ferraro ai lavori pubblici, Antonio Di Martino

delegato a turismo e bilancio, Marinella Cioffi alle politiche sociali e

Giuseppe Russo che si occuperà di polizia municipale.
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Delirium in concerto domenica 26 maggio

Un convegno e un concerto per promuovere

l’abbattimento delle barriere architettoniche

Vico Equense - Una notte di musica e solidarietà.

E’ questo il cuore dell’evento che si terrà a Vico

Equense domenica 26 maggio a partire dalle ore

20. Il complesso dei Delirium, di cui si ricorda in

particolare l’indimenticabile canzone Jesahel, si

esibirà in piazza Mercato per lanciare anche in

Costiera il Delirium Project. Si tratta di una

campagna di sensibilizzazione che il gruppo sta

realizzando per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che limitano la libertà delle persone

diversamente abili. Il concerto sarà preceduto da una breve esibizione di due gruppi di musicisti

aequani. Il concerto sarà preceduto da un meeting in programma alle 18,00 nella sala convegni della

nuova casa comunale. All’incontro parteciperanno rappresentanti di istituzioni di spicco non solo locali:

l'amministrazione comunale e il primo Circolo didattico di Vico Equense, il Piano Sociale di Zona N 33,

l'Unicef Campania, Anda (Associazione Nazionale Diversamente Abili) e la Regione Campania.
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Il Resort Le Axidie promuove il concorso fotografico: "Sant'Antonio, tra tradizione e
innovazione"

Vico Equense - A un mese esatto dai festeggiamenti di

Sant'Antonio, che si terranno il 13 giugno, con la spettacolare

processione a mare in partenza dal borgo ma

rinaro di Seiano, il Resort Le Axidie lancia un concorso

fotografico che ha per tema: “Sant'Antonio, tra tradizione e

religione” . Le immagini dovranno ritrarre, a discrezione

dell'autore, uno dei momenti della celebrazione in onore del

Santo: la Santa Messa, che si officia nella piccola chiesa del

borgo marinaro, la secolare processione a mare o anche lo

spettacolare tripudio di fuochi d'artificio che, tradizionalmente,

conclude i festeggiamenti. Il materiale, sia in analogico che in

digitale, a colori o in b/n, dovrà essere inviato all'indirizzo email

axidie@tin.it entro il 25 giugno. Tra tutte le immagini

pervenute, verranno selezionate quelle più significative, che saranno inserite in una photo gallery

all'interno del sito dell'Hotel oltre che nella pagina Facebook “Amici de Le Axidie”. Tutti potranno votare il

proprio scatto preferito e decidere quale dovrà aggiudicarsi il primo posto.
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Penisola sorrentina - In occasione della XXI Giornata Internazionale

della Famiglia indetta dall’ONU che si celebrerà il 15 maggio 2013 e

dei 30 anni della legge 184/83 sul diritto alla famiglia, il Piano Sociale

di Zona dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatrè realizza una

campagna di sensibilizzazione sull’affido familiare “InformAffido”

attraverso il Servizio “Centro per la famiglia” gestito dall’A.T.I. UNICA

2013 con capofila Cooperativa sociale Oltre i sogni e Mandante

Cooperativa sociale Progetto Sociale. L’iniziativa, realizzata in

collaborazione con l’Associazione Progetto Famiglia che promuove la

IIÎ  edizione della settimana della famiglia, si inserisce in una maratona di 75 eventi che da sabato 11 a

domenica 19 maggio 2013 toccherà 14 regioni d’Italia per porre attenzione al sostegno alle famiglie in

difficoltà, all’affidamento familiare e alle comunità per minori: tematiche sulle quali è necessario

continuare a compiere passi in avanti. In Penisola Sorrentina si rifletterà ancora una volta sull’ istituto

dell’ Affido familiare, una soluzione temporanea per garantire al minore sostegno, affetto e protezione,

in attesa di essere di nuovo accolto come figlio nella propria famiglia. Il Piano sociale di Zona organizza

ogni anno, attraverso il servizio “Centro per la famiglia”, eventi informativi e corsi di preparazione per le

famiglie e/o i singoli che desiderano accogliere un minore nella propria famiglia. Per informazioni più

dettagliate è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di Residenza.
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Al ‘Camera & Cucina LAB’ si accendono le luci sul ‘Risparmio energetico e sulla
efficienza della pubblica illuminazione’

Sorrento - Doppio appuntamento a Sorrento, martedì 14

maggio, a partire dalle ore 20.00, presso Camera & Cucina LAB

di via Correale, frendly place nel quale saranno presentate le

ultime iniziative promosse dal vivacissimo Laboratorio culturale,

nato poco più di un mese fa. Il primo riguarda l'innovativo

progetto sul ‘Risparmio energetico e sulla efficienza della

pubblica illuminazione’, voluto dall’ ANCI e dall’ ANCITEL proprio

a Sorrento. “Lo scopo del progetto è quello di informare,

sensibilizzare ma, soprattutto, fornire alle Amministrazioni

Comunali tutti gli strumenti necessari per una gestione più

efficace delle risorse del territorio.” - come sottolinea Nicola Di

Tullio, consulente dell'ANCI e dell'ANCITEL che, in qualità di

associazione dei Comuni italiani, sostiene le Amministrazioni

che, meglio di altre, possono marcare un cambiamento

culturale nella gestione della cosa pubblica. “Abbiamo scelto

Sorrento come laboratorio ideale per sperimentare alcuni

progetti legati alla salvaguardia dell'ambiente in una prospettiva

di crescita sostenibile per la città” - ha proseguito Di Tullio - “Per

questo, il 15 maggio, ma ne anticipiamo i contenuti la sera

prima al Camera & Cucina LAB, convinti dalla serietà del

format, presenteremo un progetto legato ad ‘un più efficiente uso della pubblica illuminazione’ in

collaborazione, appunto, con il Comune di Sorrento ed il Ministero dell'Ambiente. Ma questo è solo un

inizio, poiché stiamo già immaginando di sperimentare, sempre nella splendida cornice di questa città,

altre iniziative legate alla definizione di nuovi modelli di progettazione che siano da esempio per tutte le

altre città italiane.” Una Sorrento protagonista virtuosa del dibattito sulle politiche energetiche, come

conferma la professoressa Pinto del Dipartimento di Architettura dell'Università di Napoli, che interverrà

alla presentazione: “Il Comune di Sorrento è stato assunto come caso studio per una gestione

innovativa delle reti energetiche attraverso l'elaborazione di un PAES (Sustainable Energy Action Plan),

in un'ottica di scenari futuri, compatibili con il valore di eccellenza espresso da questo territorio.” Il

Camera&Cucina LAB, che promuove innovazioni culturali tout court, presenterà nello stesso giorno,

BSUGGESTED – YOU CAN'T GET LOST, l'applicazione per i sistemi operativi Android e IOS,

elaborata da un team di giovani sorrentini, che consente di ottenere informazioni utili sul luogo in cui ci

si trova, attraverso suggerimenti relativi ai servizi offerti, alle attività commerciali e ad altre curiosità.
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“Irresponsabile consegnare la città al commissario prefettizio”

L’onorevole Flora Beneduce invita la maggioranza a

ricompattarsi e a votare il consuntivo 

Vico Equense - “L’attività amministrativa è impantanata

nelle sabbie mobili dell’inattività, il bilancio consuntivo è a

rischio e la Città di Vico Equense si avvia al

commissariamento. La situazione è allarmante e

sembra che l’irresponsabilità regni sovrana. Il bene del

Paese dovrebbe essere un valore assoluto per chi è

stato eletto per rappresentare gli interessi di tutti. E

allora, bisogna che la maggioranza, vittima di giochi politici e logiche di potere, recuperi la sua identità e

si emancipi da calcoli cinici di (non) governo. Il governo cittadino è già in stallo da oltre un mese,

mancano punti di riferimento e la macchina amministrativa non è alimentata dal carburante della

politica. Cosa accadrebbe se un commissario prefettizio dovesse arrivare a Vico e rivedere, se non

bloccare, le iniziative, i fondi, le pratiche e l’intera organizzazione degli uffici? Questo è il momento di

scegliere di essere maggioranza, di rimanere fedeli al mandato dei cittadini e di votare un consuntivo

che riporta ciò che era già stato indicato nel bilancio di previsione. Si fermi questa corsa al massacro in

un momento già critico, si pensi alla stagione turistica che sta per avviarsi, si recuperi la dignità di

essere rappresentanti – di maggioranza – di una Città che merita un governo stabile e responsabile”.
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