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ERCOLANO. Continua a crescere il numero dei cantieri dove l’elemento
distintivo è la lentezza dell’esecuzione dei lavori e l’iter burocratico che
precede l'esecuzione dei lavori. La città degli scavi attualmente conta al-
l’attivo due opere di grande importanza che servirebbero a rivalutare il tes-
suto sociale ed economico della città alle falde del Vesuvio. La prima ope-
re che sembra non giungere mai a termine è l’apertura del casello Portici-

Ercolano.Doveva
essere inaugura-
to entro la fine di
novembre, in di-
rezione Napoli, il
nuovo e moder-
no svincolo auto-
stradale proget-
tato e creato gra-
zie alla costrutti-
va sinergia tra
amministrazioni
locali e società
autostrade. Dopo
tanti falsi allarmi

seguiti da tanto di sorrisi e giustificazioni a distanza  di cinque mesi di di-
stanza dall’annuncio ufficiale, il nuovo casello resta ancora un cantiere che
costeggia la diroccata via Bosco Catena. A vederlo da via Bosco Catena, stra-
da riammodernata da poco, che costeggia il cantiere questo moderno e
funzionale svincolo autostradale, pare quasi che il taglio del nastro sia im-
minente. Semafori e luci sono perfettamente funzionanti, le sbarre metal-
liche sono nuove. «Al fine di porre rimedio a questa situazione - afferma
l’assessore all’urbanistica Salvatore Solaro - incontreremo, nel corso di que-
sta settimana, i responsabili della società. Secondo quanto riferito ci in pas-
sato i ritardi sarebbero dovuti al collaudo dei vari macchinari elettronici di
cui si compone il casello». Più gravi le condizioni in cui versa il cantiere
delle ex officine Fiore, dove dovrebbe sorgere il nuovo polo universitario. I
lavori per completare questa struttura sono fermi da quasi un anno. In que-
sto cantiere ormai fantasma attraversato solo dal vento, la situazione peg-
giora di giorno in giorno. Infatti la società che detiene la titolarità del can-
tiere, la “Firema”, è sull’orlo del fallimento. L’impresa che con grande im-
pegno contribuì  in tempi brevissimi all’edificazione dello stabile, deve, in-
fatti, fare i conti con un deficit di circa 600 milioni di euro. Un vuoto incol-
mabile che ha portato, nei mesi scorsi, al commissariamento dell’azienda.

DEVASTATO IL PLESSO DI VIA LEONACAVALLO: DIVELTE PORTE E FINESTRE

Vandali in azione alla scuola “Miranda”
TERZIGNO

TERZIGNO. Devastato il plesso della scuola elementare e materna
“Rosa Miranda” di via Leoncavallo a Terzigno. Dopo un giorno dal-
l’inizio dell’anno scolastico, a seguito della pausa dovuta alle vacan-
ze di Pasqua, i vandali sono entrati nella notte e hanno distrutto il ples-
so (nella foto). Entrati nell’istituto, i bidelli addetti alla gestione del-
l'edificio si sono trovati dinanzi ad uno scenario sconvolgente: divel-
te le porte e le finestre e rovesciati tutti i banchi. 
Nel plesso hanno sede anche tre sezioni di scuola della prima infan-
zia, i vandali sono entrati anche là, svuotando sui pavimenti tutti i tu-
betti di colori a tempera e derubando i registri scolastici che erano
conservati nei cassetti delle singole cattedre. 
Non è la prima volta che il plesso scolastico di periferia di via Leon-
cavallo viene preso di mira dai teppisti. Qualche mese fa i termosifo-
ni non funzionarono a lungo e la ragione era un furto di gasolio, avve-
nuto qualche giorno prima, probabilmente nel corso delle vacanze di

Natale. Il rifornimento era stato fatto oltre la metà del mese di dicem-
bre, ma il quantitativo finì in un baleno: circa 4.000 litri di gasolio spa-
rirono in circostanze al dir poco misteriose, visto che le caldaie non
presentavano nemmeno segni di effrazione. Ancora prima un’inse-
gnante fu aggredita e malmenata davanti a decine di alunni e di ge-
nitori all’uscita della scuola. La sua colpa? Avere chiesto a una signo-
ra incaricata di prelevare un bimbo direttamente ai cancelli senza far-
gli corrrere il rischio di attraversare da solo la strada ad alto rischio.
Insomma, un vero e proprio calvario. Sul raid vandalico di ieri inda-
gano i carabinieri della locale stazione, diretti dal maresciallo Giu-
seppe Marchese. I militari hanno già interrogato i possibili testimoni
dell’atto teppistico e stanno cercando di fare luce, in particolare, sul-
le modalità con cui gli ignoti aggressori sono riusciti ad entrare nella
scuola senza essere visti. Non è escluso, peraltro, che il raid sia avve-
nuto giorni fa, nel corso della settimana pasquale. bt

IN BREVE
STRIANO
In due presi con pistola giocattolo 
STRIANO. Gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, du-
rante un’operazione di controllo, in via Monte a Striano, nei pressi di un
plesso scolastico hanno notato due giovani aggirasi nel parcheggio. I po-
liziotti hanno notato i due che, alla loro vista, si sono chinati tra le auto in
sosta. Gli agenti li hanno bloccati e controllati. Nella cintola dei pantalo-
ni di D.S., di 20 anni di Sarno, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato
una pistola giocattolo priva del  tappo rosso. F.T. di 24 anni di Sarno, che
aveva tentato di scappare a bordo della sua Volkswagen  Polo, parcheg-
giata poco distante, è stato contravvenzionato per guida senza patente,
privo della carta di circolazione e contrassegno assicurativo. Gli agenti
hanno avviato nei confronti dei due giovani il procedimento amministra-
tivo volto all'adozione del foglio di via obbligatorio dal comune di Striano
per la durata di anni 3.

CAPRI
Manifestazione in onore di Giovanni Paolo II
CAPRI. Dopo la beatificazione, l’isola di Capri onorerà Giovanni Paolo II,
vincitore del Premio Capri – San Michele nel 1991 e del Gran Premio nel
2002, con una solenne manifestazione, che si svolgerà ad Anacapri, ve-
nerdì 1 luglio alle ore 18,30 nel nuovo auditorium comunale. La manife-
stazione è organizzata dal Premio Capri – S. Michele e dal Comune di
Anacapri, con l’adesione della Città di Capri, delle Parrocchie dell’isola e
dell’Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo. Interverranno Francesco Pao-
lo Casavola, presidente emerito della Corte Costituzionale e della Giuria
del Premio Capri – S. Michele, Lorenzo Ornaghi rettore dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e componente della Giuria del Premio, Grazia
Bottiglieri Rizzo, armatrice e componente della stessa Giuria, Luigi Giam-
paolino, presidente della Corte dei Conti, vincitore del Premio Capri – S.
Michele di varia umanità nel 2010, il cardinale Angelo Comastri, arcipre-
te della Basilica di San Pietro, Vicario Generale per la Città del Vaticano,
vincitore del Premio Capri – S. Michele nel 2006, ed autore dell’opera “Gio-
vanni Paolo II – Nel cuore dell’uomo”, edita dalla S. Paolo.

IMPARARE LE NORME DEL CODICE GUSTANDO SFOGLIATELLE E PRELIBATEZZE

“Dolci” lezioni di educazione stradale
PORTICI

PORTICI. È partita la seconda fase della sperimentazione “sfogliatella”. Ieri
mattina infatti, l’assessore alla Sicurezza Salvatore Duraccio, insieme agli
agenti della Polizia Municipale coordinato dal comandante Gennaro Sallu-
stro, si sono recati alla media “Carlo Santagata” in via Poli per impartire ai ra-
gazzi lezioni di sicurezza stradale. Non semplici discorsi per abituare i ra-
gazzi alla legalità per le strade, ma veri e propri dibattiti contornati da dolci
e prelibatezze offerte dal bar “Mennella”, per rendere più dolce la lezione da
apprendere. Soddisfatto si è detto Salvatore Duraccio, promotore dell’inizia-
tiva: «Grazie alla collaborazione del comando di Pm, da mesi ci rechiamo nel-
le scuole per educare i più piccoli al rispetto del codice della strada. In que-
sti giorni, in concomitanza con i gestori dei bar, porteremo dolci ai bambini
del I Circolo, dell’asilo comunale di via Gianturco, del liceo scientifico “Silvestri”
e dell’Itc, affinché si sensibilizzino all’ascolto. Dopodiché l’iniziativa tocche-
rà altre scuole». Nei giorni scorsi proprio la curiosa iniziativa delle sfogliatel-
le aveva acceso i riflettori sulla città promotrice. L’amministrazione di Porti-
ci sul gioco di parole ci ha giocato ed ha trovato un modo per incentivare la

sicurezza stradale, puntando sulla bontà del dolce campano. E in una città co-
me Portici dove il legame con la sfogliata- riccia o frolla che sia- è fortissimo,
l’iniziativa parte con una marcia in più. In città infatti, gli abitanti sono abi-
tuati a mangiare il tipico dolce soprattutto in occasione delle festività lega-
te al santo protettore: San Ciro. Agli automobilisti e ai motociclisti che risul-
tano in regola dopo i controlli dei vigili urbani viene consegnato un coupon
per gustare gratis una sfogliatella vera, riccia o frolla che sia. A offrirle sa-
ranno le pasticcerie della città che sponsorizzano l’iniziativa presentata dal
sindaco Vincenzo Cuomo e dall’assessore Salvatore Duraccio. I bar che ade-
riscono sono la “Pasticceria del Corso” e “La Conchiglia” in corso Garibaldi,
“D. P” e “Mennella” in via Libertà. In futuro sono previste altre adesioni da par-
te dei gestori locali. Da ieri la distribuzione di dolci che “sensibilizzino” si è
estesa: non più solo dunque in strada, ma anche nelle scuole dove bambini
e ragazzi potranno apprendere con gusto le norme e il codice della strada.
La speranza è che attraverso il sapore di una sfoglia, di una crema chantilly
o di un babà, certi concetti restino più impressi. Simona Lucarelli

CAPRI SECONDA EDIZIONE DEL TRENDWATCHING FESTIVAL

Consumi e dopo-crisi, esperti
si confrontano nel week-end
CAPRI. “A che punto è la notte?”: è il tema su sui si soffermeranno gli
esperti di tendenze nel corso del secondo “Capri Trendwatching
Festival”, organizzato dalla Fondazione Capri e curato da Elena
Marinoni, in programma questo fine-settimana nel teatro del grand
hotel Quisisana di Capri. Quale sarà il futuro dei consumi durante e
dopo la crisi? A questa e a molte altre domande cercheranno di
rispondere imprenditori, economisti, intellettuali e trend forecaster nel
corso della tre-giorni che prenderà il via domani pomeriggio fino a
domenica. Per un intero weekend Capri, luogo per eccellenza della
riflessione colta ed erudita, spazio dell’immaginazione e della
progettazione intellettuale, sarà l’ideale punto di incontro per tutti
coloro che vorranno discutere del presente per delineare i contorni del
futuro prossimo. In programma un ciclo di “lectures” che avranno come
protagonisti grandi nomi del panorama internazionale. Il “Capri
Trendwatching Festival 2011” prende le mosse dalla nuova edizione
dell’osservatorio internazionale “Tomorrow Now”, basato sul
trendwatching. Mentre la prima edizione del 2009 aveva approfondito
le tendenze emergenti nell’ambito degli stili di vita, per l’edizione 2011
gli organizzatori propongono di riflettere secondo una modalità
seminariale su un grande interrogativo che accomuna individui,
imprese e istituzioni: quale il futuro dei consumi dopo e durante la
crisi? Perché non può esserci una crescita senza ripresa dei consumi. E
se è vero che il 2011 sarà l’anno di una ripresa timida ma quanto mai
auspicata, si cercherà di capire come cambieranno la società, i
comportamenti di consumo, il modo di fare impresa ma anche gli
immaginari della persone in un orizzonte di medio termine? La seconda
edizione del “Capri Trendwatching Festival” si pone come obiettivo la
mappatura dei fenomeni che stanno riconfigurando sostanzialmente il
rapporto tra consumo e produzione: in particolare sul fronte dei
consumi una dilagante sobrietà, scelta o imposta, e la fioritura di forme
evolute di associazionismo tra consumatori, cresciute esponenzialmente
nell’ultimo decennio grazie ai social network. Giuseppe Catuogno

STRIANO GIOCO D’AZZARDO, MINACCE E AGGRESSIONI AI “POLLI” CHE CHIEDEVANO LA RESTITUZIONE DEI SOLDI

Truffe con le “tre campanelle” nell’area di servizio: otto denunciati
STRIANO. Al posto delle tre carte, le tre campanelle. Cambia poco
per chi ingenuamente scommette. Otto persone sono state
denunciate dai militari della compagnia di Torre Annunziata, diretti
dal capitano Luca Toti. L'operazione, concertata da tempo e scattata
dopo una serie di indagini, ha stroncato il fenomeno del gioco delle
tre campanelle, molto diffuso dalle parti della stazione di servizio
Angioina Est, che si trova sul tratto autostradale Caserta – Salerno ed
è di competenza del Comune di Striano. In alcuni casi i truffati che
chiedevano la restituzione dei soldi venivano minacciati e picchiati:
una circostanza che, però, non è stata riscontrata quando è scattato il
blitz. Questa volta, i carabinieri della stazione di Striano, diretti dal

maresciallo Antonio Botta, hanno denunciato 8 persone per esercizio
e partecipazione a gioco d’azzardo. Si tratta di un 34enne, un 40enne,
un 52enne, due 54enni, un 64enne, un 65enne, tutti di Nola e un
40enne di Palma Campania. Il gruppo è stato sorpreso in una area di
servizio dell’autostrada A30 mentre stava mettendo in scena e
partecipando al noto gioco d’azzardo detto delle “3 campanelle”
fingendo facili ed ingenti vincite per attirare qualche sprovveduto.
Durante perquisizioni personali sono stati trovati in possesso delle 3
campanelle che utilizzavano per il gioco d’azzardo e che sono state
sequestrate. È probabile che la gang nolana avesse preso di mira gli
avventori che si fermavano in autostrada per una sosta. bt

CASELLO AUTOSTRADALE ANCORA CHIUSO. SOLARO: RITARDO PER I COLLAUDI. MAI AVVIATA LA COSTRUZIONE DEL POLO UNIVERSITARIO 

Opere ferme, inferno cantieri
ERCOLANO

Ercolano. Cantieri “lumaca” per il casello, università e caserma

L’ultimo tassello del puzzle dei lavori pubblici ercolanesi è rappresentato
da una delle più importanti opere per la città, l'edificazione della nuova ca-
serma dei carabinieri che secondo progetti già stilati e appaltati dovrà sor-
gere nel complesso dove attualmente si trova la ormai fatiscente ex clini-
ca Cataldo. I lavori sarebbero dovuti iniziare lo scorso marzo, ma a causa

di alcuni proble-
mi burocratici
con il ministero
della difesa l'av-
vio dei lavori è
slittato di un me-
se. «Il comune ha
attuato tutte le
procedure per
dare il via al-
l'opera - ha spie-
gato il sindaco
Vincenzo Straz-
zullo - l'unico
tassello mancan-

te per andare verso una veloce risoluzione del problema  è la firma del con-
tratto da parte del Ministero». Tra firme mancanti, ritardi non giustificati e
fondi fantasma i cantieri ercolanesi a poco a poco si stanno trasformando
in rottami dell'edilizia pubblica.
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