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BOSCOTRECASE. RAGGIUNTO L’ACCORDO TRA LE PARTI SULLE DELEGHE DEGLI ASSESSORI. INSERVIENTE ALLE FINANZE

Il sindaco Borrelli nomina la sua squadra
BOSCOTRECASE.

Le nomine per gli incarichi comunali sarebbero dovute arrivare
una settimana fa, poco prima dell’inizio
dei festeggiamenti in onore della Patrona. Alcuni malumori all’interno della
maggioranza e la necessità di trovare la
quadratura del cerchio, però, hanno indotto il sindaco Agnese Borrelli (nella
foto) a rimandare tutto all’indomani
dell’approvazione del bilancio consuntivo. Detto fatto. L’accordo tra le varie
forze politiche che hanno sostenuto la
candidatura della direttrice sanitaria
dell’ex Inam di Torre Annunziata era

stato trovato a margine della seduta del
consiglio comunale. E adesso è stato ufficializzato. L’ex direttore biologo del
“Loreto Mare”, Luciano Inserviente, si è
visto attribuire, oltre alla carica di vicesindaco, le finanze ed i tributi. Alfredo
Rosmarino dovrà, invece, occuparsi di
polizia locale, commercio, sportello per
l’impresa e agricoltura. L’ex assessore
all’igiene urbana Vincenzo Casciello
passa alla guida dei lavori pubblici.
Vincenzo Raffaele Di Sarno, impegnerà
le sue risorse nella valorizzazione dell’associazionismo presente sul territo-

rio, senza trascurare altri settori di rilievo come la pubblica istruzione, l’edilizia scolastica, lo sport, le politiche giovanili ed i rapporti con le istituzioni sanitarie. Il socialista Pasquale Ammendola dovrà, invece, ottimizzare le attività in tema di turismo, spettacolo, beni
culturali, programmazione e gestione
delle fonti di finanziamento e servizi sociali. Giovanni Guastafierro, presidente
uscente del consiglio comunale ha ottenuto il compito di seguire le politiche
del territorio e l’urbanistica. Angelo Di
Martino si è visto affidare la protezione

civile, l’igiene urbana, la gestione delle
risorse umane, le politiche ambientali,
l’arredo urbano ed il verde pubblico. La
Borrelli, ha deciso di trattenere per sé la
rappresentanza giuridica in tutte le sedi, i rapporti con il Clero, la riqualificazione del quartiere Casa Raiola, il cimitero, la informatizzazione della macchina comunale e la comunicazione istituzionale. Il presidente del consiglio Sorrentino ha ottenuto una delega extra per
quanto riguarda il contenzioso e gli affari legali.

PASQUALE IMPRONTA

CASTELLAMMARE DI STABIA. L’AUTOMOBILISTA STAVA USCENDO DALL’AUTOSTRADA, È STATO DENUNCIATO A PIEDE LIBERO

Investita da un ubriaco, è in fin di vita
Rachele Corrado, 32 anni, ha perso una gamba
DARIO SAUTTO
CASTELLAMMARE DI STABIA. Ancora un
incidente, ancora una volta a Castellammare di Stabia, e di nuovo in
prossimità dell’uscita dell’autostrada A3. A causarlo stavolta un autista
gragnanese risultato ubriaco al test
dell’etilometro. Tutto è avvenuto
nella mattinata di ieri, quando C. A.,
31enne di Gragnano, era di ritorno
da Napoli a bordo della sua Renault
Clio. Uscito dall’autostrada, forse
per l’eccessiva velocità, l’uomo ha
sbandato visibilmente poco prima
della pericolosa curva che costò la
vita al calciatore della Cavese Catello Mari e, pochi metri dopo, ha perso completamente il controllo dell’auto, travolgendo in pieno una Suzuki, a bordo della quale viaggiava
Rachele Corrado, 32 anni di Castellammare di Stabia. L’impatto tra l’auto del gragnanese e la moto della
donna è fortissimo e scalza la 32enne dalla sella facendole fare un volo
tremendo. Subito la chiamata al 118,

l’arrivo dei soccorsi e della polizia
stradale di Sorrento. La scena è raccapricciante: la donna, infatti, nel
volo perde una gamba, arto che non
sarà possibile recuperare. Trasportata d’urgenza all’ospedale “San
Leonardo” di Castellammare di Stabia, le gravi condizioni hanno richiesto il ricovero all’omonimo nosocomio di Salerno, poiché specializzato in tali pratica, e adesso Rachele Corrado è ricoverata in gravissime condizioni. La sua prognosi è
riservata. I medici che le hanno prestato le prime cure ritengono che sia
in pericolo di vita, mentre potrebbe
essere richiesta anche l’amputazione
di un braccio, pesantemente ferito
dall’impatto e dal volo che ne è seguito. Mentre la donna veniva trasporta all’ospedale salernitano, il
31enne responsabile dell’incidente è
stato prima sottoposto al test, risultato poi positivo, per capire se fosse
ubriaco. Il suo stato di ubriachezza
ha subito predisposto il ritiro della
patente, mentre poco dopo i rilevi ef-

LETTERE

Adriana senza speranze, stop alla festa patronale
Ancora attaccata alle macchine, Adriana Lignola, la 22enne
fotografa di Lettere coinvolta in un assurdo incidente lunedì
sera a Casola di Napoli. Le sue condizioni, apparse subito gravi a causa di una pesante emorragia dovuta alla doppia frattura della nuca provocata dalla caduta dallo scooter, sono gravissime. Ricoverata all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, ormai da due giorni il suo encefalogramma è piatto, e i
medici della struttura salernitana non stanno riscontrando miglioramenti, nonostante il tentativo di operazione che hanno
azzardato nella tarda serata di lunedì. Intorno a lei ci sono le
quattro sorelle, tre residenti a Lettere ed una a Casalvelino, in
Cilento. Tutte attendono con ansia novità positive dai medici
che, però, non danno alcuna speranza. Già nella tarda mattinata di martedì la decisione di espiantare gli organi e donarli,
come ultimo grande gesto di maturità da parte delle quattro
giovani donne che, nel giro di tre anni, hanno visto la scomparsa di entrambi i genitori. Tutta Lettere, intanto, si è stretta intorno alla famiglia: innanzitutto il Comune ha dichiarato chiusi i festeggiamenti per la patrona, Sant’Anna.

POMPEI

Emergenza caldo, numero verde per gli anziani
L’amministrazione comunale di Pompei guidata dal sindaco
Claudio D’Alessio istituisce un numero verde per l’emergenza
caldo a favore degli anziani della città. Dal lunedì al venerdì,
dalle 9 alle 14, chiunque ne senta il bisogno può chiamare
all’800.177.747 sia da un telefono fisso che da un cellulare.
Avrà a disposizione del personale specializzato pronto a prestare soccorso e aiuto. Promotore dell’iniziativa è stato il consigliere comunale incaricato alle politiche sociali, Nando Uliano: «L’istituzione di un numero verde a disposizione degli anziani – ha dichiarato il consigliere – ci è sembrato il modo più
pratico e diretto per garantire aiuto e solidarietà a coloro i quali, avanti con l’età, spesso soffrono la solitudine e maggiori problemi pratici proprio in questo periodo di ferie».

SORRENTO

Limoncello all’oscar europeo di qualità
L’azienda di liquori Villa Massa, è stata selezionata, unica società
italiana, tra le 18 finaliste agli Efqm Excellence Awards 2007,
una sorta di Oscar della qualità, che si svolgeranno quest’anno
ad Atene. Già finalista nel 2005 a Cardiff e vincitrice di uno dei
premi speciali della giuria internazionale a Budapest nel 2006,
Villa Massa concorrerà il 2 ottobre ad Atene per l’assegnazione
dell’European Excellence Award nella categoria piccole e medie
imprese. La notizia è stata diramata oggi dalla European Foundation for Quality Management (Efqm), l’ente europeo che conta
oltre 700 organizzazioni affiliate in tutto il mondo e che sovrintende, con una giuria internazionale, a questo riconoscimento.
Quella di Atene è la sedicesima edizione della manifestazione la
cui cerimonia di premiazione si terrà presso il “Pantheon Arena”. Villa Massa che produce, con una trentina di addetti, circa 1
milione di litri di liquori l’anno è la più piccola tra le organizzazioni partecipanti al premio dell’eccellenza europea 2007.

fettuati dalla polstrada sorrentina, è
arrivata anche la denuncia per l’uomo, a piede libero in attesa di ulteriori indagini. Altro incidente grave,
dunque, anche se stavolta tutto è stato causato dallo stato di ubriachezza dell’autista della Clio. Pochi gior-

ni fa nello stesso punto un altro incidente, anche se senza conseguenze. Per la 32enne motociclista si teme per la vita, anche se la notte appena trascorsa potrebbe aver detto
molto ai medici dell’ospedale salernitano.

Torre Annunziata, pusher
arrestato e condannato
TORRE ANNUNZIATA. Dovrà trascorrere i prossimi sei mesi in carcere. Questa la sorte toccata a Vincenzo Palumbo, 30 anni, di Boscoreale. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine che operano
sul territorio, è stato arrestato dagli agenti del locale commissariato, alle dipendenze del primo dirigente Attilio Nappi e del vice
Donato Pepe. Secondo la versione degli inquirenti non si sarebbe
fermato all’alti intimatogli da una pattuglia impegnata in un normale servizio di controllo del territorio. Di qui un rocambolesco
inseguimento che, purtroppo per lui, si è concluso con la sua cattura. In base a quanto si è appreso, Palumbo ha precedenti per
droga, reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale.
Proprio quest’ultima imputazione, formalizzata dagli inquirenti,
questa volta gli è stata fatale. Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, infatti, tenuto conto della ricostruzione
operata dagli investigatori, lo ha condannato a sei mesi di detenzione. In conseguenza del predetto provvedimento il 30enne, al
termine della udienza, è stato trasferito in carcere, dove resterà
fino a quando non avrà pagato il suo debito con la giustizia. Nel
frattempo gli uomini del locale presidio di Corso Umberto I continuano ad espletare il servizio di monitoraggio delle aree più a
rischio del territorio, con l’obiettivo, non soltanto di reprimere,
ma anche, e soprattutto, di prevenire il compimento delle piccole
e grandi illegalità. Un compito per nulla facile, quello che si sono
sobbarcati il primo dirigente Attilio Nappi ed il commissario capo Donato Pepe ed i loro stretti collaboratori.

ROCCARAINOLA. DOPO DIECI ANNI DALLA CHIUSURA, MA È SCONTRO TRA MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE

Riapre la foresta demaniale
ROCCARAINOLA. A dieci anni esatti dalla sua
chiusura, riapre la foresta demaniale di Roccarainola, ma è già motivo di scontro tra i gruppi politici. Non c’è stato, infatti, il tanto auspicato accordo tra maggioranza e opposizione sulle modalità di fruizione dell’inestimabile
patrimonio fauno-floristico di tutta la regione.
L’assemblea cittadina, chiamata a votare il regolamento che disciplina l’accesso al sito paesaggistico, incastrato nel parco del Partenio,
non è stata in grado di licenziare il testo con
una mozione unitaria. In ballo la possibilità
per i cittadini, della piccola comunità ai confini della provincia di Napoli, di raccogliere i
frutti all’interno del bosco. Alla fine, il regolamento che disciplina le modalità di utilizzo
dell’area, ha ottenuto il via libera del consiglio, ma con i soli voti della maggioranza.
«Non siamo stati interpellati - accusa il consigliere comunale di opposizione, Carmine de
Rosa - quando si tratta di stilare un regolamento, di qualunque materia si tratti, non vie-

ne convocata l’opposizione, anche se istituzionalmente è previsto. È stata persa un’occasione di confronto» per il capogruppo dell’opposizione, Raffaele De Siamone. Accuse respinte al mittente dal primo cittadino, Antonio
Miele (nella foto). «Con il regolamento per la
fruizione dell’area non facciamo altro che recepire le richieste dei cittadini di Roccarainola». In base al nuovo codice, stilato anche grazie all’ausilio del corpo forestale, i cittadini potranno raccogliere i frutti in una zona limitata del bosco. Ma sia la bozza originaria sia la
convenzione di regolamento prevedevano il
contrario. I cittadini avevano infatti richiesto
che fosse vietata la raccolta dei frutti nell’area
e che fossero reintrodotti gli usi civici nella foresta. Richieste che non hanno trovato accoglimento nell’attuale regolamento di fruizione
del bosco. Nei mesi scorsi a sbloccare l’iter per
la riapertura dell’importante sito paesaggistico , un accordo tra la Regione Campania, proprietaria della foresta ed il comune di Rocca-

rainola, con il quale era prevista la riqualificazione dell’area. Ora, al di là delle polemiche
che fanno parte della normale dialettica politica, si attende che le promesse per la riqualificazione del sito non restino solo sulle carte.

PASQUALE NAPOLITANO

TRECASE. CANTINA PROMUOVE IL LACRYMA CHRISTI ABBINANDOLO A PIATTI DELLA TRADIZIONE

Progetto per difendere i prodotti tipici locali
TRECASE. Piatti prelibati per il Lacryma Christi di Trecase. È l'idea
messa in campo da Sandro Acunzo,
proprietario della cantina “Podere
del Tirone”. Dopo una chiacchierata ai fornelli con lo chef di fama nazionale Gennaro Esposito, i due
hanno infatti deciso di unire la cucina di qualità al vino doc del Vesuvio. «Stiamo parlando di un ottimo vino - dice Gennaro Esposito,
proprietario del ristorante “La Torre del Saraceno” di Vico Equense molto semplice, non elaborato, di
qualità che si abbina perfettamente
alle nostre portate. Io accolgo sempre con piacere iniziative di questo
tipo, che puntano sulla qualità dei
prodotti del nostro territorio, perché
in questo modo garantiamo crescita e sviluppo dell'area facendo risaltare quanto di buono possiamo
offrire».
Così tra vino e prodotti tipici, lo
chef saraceno ha brindato ieri con

Sandro Acunzo, per promuovere insieme dei piatti unici abbinati al vino doc (denominazione di origine
controllata) Lacryma Christi. «L’obiettivo - spiega Sandro Acunzo, responsabile del mangement di “Podere del Tirone” - è diffondere una
nuova cultura del vino sulle nostre
zone, soprattutto per quanto riguarda il Lacryma Christi, rosso e bianco. La cantina “Podere del Tirone”
ha intenzione di coinvolgere in questo percorso tutti i ristoratori dell'area ed altre cantine, che già adottano questa politica, per fornire al
mercato dei consumatori dei prodotti unici, a partire appunto dal nostro vino. Un vero Lacryma Christi,
con una lunga tradizione alle spalle e grandi enologi e veri conoscitori della viticoltura che ci lavorano
oggi». Del resto la lavorazione vitivinicola della famiglia Acunzo, risale ai primi anni '30, con il nonno
Santolo, a cui sarà dedicata la pro-

duzione di vino rosso, in programma per la vendemmia di settembre.
"Lo slogan della nostra cantina conclude Acunzo - è "coltiviamo la
passione per la qualità" e abbiamo
intenzione di diffondere a piccoli
passi questa passione a quanti, come noi, credono in una politica sana che garantisca prodotti eccellenti, tutela del territorio e diritti dei
coltivatori. Questi ultimi sfruttati al
massimo e pagati al minimo. Oggi
bisogna lavorare per difendere i nostri vitigni, il lavoro nei vigneti e incidere sul mercato difendendo il
marchio Lacryma Christi, per un vino che sia veramente doc". Gli appuntamenti enogastronomici del
"Podere del Tirone" continueranno
dunque tutta l'estate, con tappe nei
fine settimana a "Il Borgo" di Sorrento, a "La Torre del Saraceno" di
Vico Equense e a settembre con serata jazz al Bikini di Castellammare.
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