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Il turismo
culturale
L

a nomina di Procida a capitale italiana della cultura parte da lontano. Il
significativo traguardo tagliato brillantemente dall’amministrazione presieduta dal
sindaco Dino Ambrosino ha
profonde radici. Che affondano nell’azione politica dalle
passate amministrazioni presiedute dai sindaci socialisti
Vittorio Parascandola ed Enzo
Esposito e dal dc Michele
Aiello che posero le prime pietre del cosiddetto “turismo
culturale”, attraverso la promozione di una serie di eventi
di grande spessore culturale.
Mi riferisco, in particolare, al
Premio Letterario “Procida,
Isola di Arturo, Elsa Morante”, alla manifestazione in
onore di Cesare Brandi
“L’Agave sullo scoglio”, alla
fondazione del Collegio Traduttori Letterari, alla promozione del Parco Letterario dedicato ad Elsa Morante. Tutti
eventi che seguivano l’iniziativa basilare concretizzatisi
nel 1988: la dismissione e la
chiusura della Casa Penale allocata nel Palazzo D’Avalos.
Che non significava soltanto il
riappropriarsi di un luogo e di
uno spazio vitale per il futuro
dell’isola (purtroppo da allora
Palazzo D’Avalos non riesce
ancora a decollare seriamente
come merita), ma cancellava
l’antica nomea di “Procida
isola del carcere”; nomea consolidatasi anche in virtù del
fatto che il vecchio penitenziario aveva ospitato importanti
personaggi del mondo criminale, ma anche famosi personaggi politici, primo fra tutti il
generale Rodolfo Graziani.
Ebbene il Carcere fu possibile
chiuderlo specialmente grazie
all’impegno dei socialisti. A livello locale attraverso una poderosa campagna stampa sul
quotidiano “Paese Sera” (il
corrispondente isolano era il
sottoscritto Domenico Ambrosino), a livello parlamentare
attraverso i sottosegretari Antonio Carpino, Luigi Buccico e
Luigi Covatta. Insomma, il riconoscimento di “capitale
della cultura” non è un miracolo che cade dal cielo. E’ il
traguardo meritato e meraviglioso che giunge grazie all’intuizione e l’azione dell’attuale
amministrazione Ambrosino,
ma anche grazie al ricordato
percorso elaborato e realizzato negli anni addietro. Ciò
va detto per la verità dei fatti.
E dispiace che il Sindaco Ambrosino e gli altri amministratori attuali, a cui va il giusto
merito, lo abbiano (volutamente?!) dimenticato.
D.A.
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IL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO DEL MIBACT

PROCIDA
“L

a vincitrice è Procida”. Le parole del
Ministro della Cultura
Dario Franceschini, collegato a
distanza con i comuni candidati
al titolo di capitale della cultura
italiana 2022, scatenano la festa
nella sala consiliare del Municipio di Procida, in via Libertà,
ove sono riuniti gli esponenti
dell’Amministrazione Comunale, con in prima fila il sindaco
Dino Ambrosino e il direttore
del progetto Agostino Riitano.
Commozione, gioia, lacrime,
urla, abbracci e baci, saltano anche le mascherine covid: la sala
diventa una bolgia.
“Siamo felici e orgogliosi dice il Sindaco Dino Ambrosino
dopo essersi asciugato qualche
lacrimuccia - “la decisione premia gli forzi di tutta la nostra
comunità. Non solo i procidani
residenti nell’isola hanno creduto ed appoggiato questo nostro progetti, ma anche i numerosi isolani che vivono fuori
Procida, anche all’estero, hanno
appoggiato i nostri sforzi. La designazione - ha proseguito il
promo cittadino - ci riempie di
grande soddisfazione ma nello
stesso tempo ci carica di nuove
grandi responsabilità. Dobbiamo, perciò, metterci subito
al lavoro per ricevere ed accogliere degnamente i tantissimi
visitatori che sbarcheranno
nell’isola. Questa è una formidabile occasione che l’isola vive
perché fa da motore a quel turismo culturale che da tempo insegue. Procida e non solo, ma

L’accoglienza al porto di Marina Grande

Ischia e tutta l’area flegrea potranno godere di un’attenzione
nazionale ed internazionale”.
Raggiante è il direttore del
progetto Agostino Riitano che
aveva già condotto, con un suo
progetto, la città di Matera a fregiarsi del titolo di captale italiana della cultura nel 2019.
“La commissione ha compreso
che il nostro progetto, non a
caso denominato “L’isola non
isola”, - spiega - incorpora un
cambio del paradigma della cultura nel nostro paese. Cioè non
solo grandi città d’arte, ma anche , e soprattutto, lo straordi-

nario patrimonio culturale esistente nei piccoli centri. Siamo
convinti - prosegue Riitano - che
l’affermazione di Procida farà
bene a tutto il Paese che dovrà
ripartire dall’Italia “minore”. Il
concetto di “minore” contiene il
senso della profezia. Nella vittoria di Procida c’è una voglia di
cambiamento delle politiche
culturali del Paese specie dopo
questa infausta pandemia”.
Il progetto “La cultura non
isola”, come scrive Giovanni
Chianelli su Il Mattino, aggrega
le isole minori italiane, l’area
flegrea, la Regione Campania, i

musei della regione, le Università partenopee, la Stazione
Dorhn e chiaramente l’area marina protetta “Regno di Nettuno”
e la Riserva Naturale Statale
dell’isolotto di Vivaro.Ci saranno
330 giorni di programmazione
con il coinvolgimento di 240 artisti, 40 opere originali, 8 spazi
rigenerati, tra cui l’ex Carcere di
Terra Murata e l’ex Chiesa di
Santa Margherita Nuova Fra
progetti del programma: il clou
della Biennale dei giovani artisti
del Mediterraneo, l’iniziativa
“Sprigionarti2 nell’ex Carcere
con le installazioni delle opere di

Bren Fabre, Pirri, Fermariello; la
mostra “Le origini greche del
Sud Italia”con il parco archeologico dei Campi Flegrei e il Mann,
gli “Echi della distanza”, cioè la
rassegna musicale sui suoni
delle isole. Altri progetti riguarderanno i rifugiati nell’isola e gli
stessi abitanti di Procida che diventano i narratori della loro
storia e tradizione, la digitalizzazione del patrimonio demo-antropologico dei Campi Flegrei.
Last but not least il laboratorio
tecnologico, riassunto nell’incubatore di impresa per i giovani
“Procida4innovetion”
Il budget complessivo è di
4.159.000 euro, compreso il milione che arriverà dal Ministero
Beni Culturali. A ciò si aggiungeranno i fondi della Regioe Campania, Comune ed Enti Privati
coinvolti nel comitato promotore.
Le località finaliste che, insieme a Procida, sono state selezionate per la vittoria finale
sono 9: Ancona, Bari, Cerveteri,
L’Aquila, Pieve di Solito e le Alte
Terre della Marca Trevigiana, Taranto, Trapani, Verbania, Volterra.
Le altre località partecipanti
al concorso sono 18: Arezzo,
Pisa, Fano, Isernia, Arpino, Castellammare di Stabia, Padula,
Molfetta, San Severo, Trani, Venosa, Tropea, Modica, Palma di
Montechiaro, Scicli, Carbonia.
D.A.
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Il messaggio di Michele Mazzella
“V

accino fatto. 64 anni
fa, se avessi potuto fare
quello dell’antipolio,
questa foto sarebbe stata diversa.
Riflettete, novax.”
Così ho corredato una foto che
mi ritrae mentre un’infermiera
mi somministra il vaccino antiCOVID ed io indico la mia gamba
poliomielitica, sostenuta da un
tutore ortopedico. Un segnale
forte: era quello che volevo.
Perché? Da che cosa nasce?
Il 15 gennaio alle 15.30 ricevo
un’e-mail dall’ASL: mi convocano
per il giorno seguente alle 9.20 all’ospedale di Lacco Ameno per
avere il vaccino, in quanto medico. Mentre aspetto il mio turno
decido di fare la foto di rito, come
fanno in molti, per indurre gli altri a vaccinarsi.
Ritengo però di avere più titolo
degli altri, in quanto vittima di un
altro virus, quello della poliomielite, che mi ha privato dell’uso di
una gamba dall’età di due anni,
poco prima che fosse disponibile
il vaccino in Italia. Oltretutto anche a me, come a molti medici,

Michele Mazzella

succede di incontrare gente contraria ai vaccini, che cerca di convincermi con ragionamenti polemici. A questi ho sempre ribadito
che con me di vaccini non si dovevano proprio permettere di
parlare, indicando loro il mio
“vezzo”. Ammutolivano sempre,
ripiegando umiliati.
In una settimana dal mio tweet
ho ricevuto su Twitter 23100 like,
4076 retweet e 476 commenti; su
Fanpage centoduemila visualizzazioni; poi decine di interviste
sulle reti nazionali e locali, e riscontri ultranazionali: un fenomeno virale, oltre quello che speravo. In moltissimi mi hanno
mandato segnali affettuosi, gentili, di apprezzamento. D’altro
canto, alcuni mi hanno augurato
reazioni avverse gravi; altri ancora hanno scritto frasi incomprensibili. Ma tutto questo mi fa
piacere: quanto più si innervosiscono, tanto più so di aver colto
nel segno. È la mia vendetta contro i virus.
P.S.: è bellissimo fare l’influencer!
Michele Mazzella

U

n giorno all’improvviso. Procida “Capitale”. Eccellente.
“In anni lontani c’innamorammo di te/ Il cuore
ci batteva/Non chiederci
il perché./Di tempo ne è
passato/Ma siamo ancora
qua/Ed oggi come allora
difendiamo la città!”
“I’ mparavise pe’ scagne,
sempe paravise è!”
Trovato il punto di appoggio, dobbiamo sollevare il mondo. Sciolto il
“segreto”, altro che scioglimento dei ghiacciai: lo
inonderemo di cultura! Il
globo è in trepida attesa.
Non deludiamolo. A
buon rendere!
Accabi
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Il Punto

Dove è finita la cultura
per la democrazia?
Q

uesta partecipazione al bando per “Capitale Italiana della Cultura” , per quanto attiene Procida, pur lieti per aver ottenuto il
migliore dei risultati, ci lascia un retrogusto amaro per l’ulteriore vulnus al sistema democratico. Come è iniziato, così è finito, da
parte del sindaco e dell’incaricato del Progetto al suo servizio: tagliate
fuori da ogni ruolo e decisione le rappresentanze istituzionali dirette.
Per l’avvio delle procedure di un argomento tanto importante il Consiglio Comunale fu tenuto all’oscuro di ogni sia pur burocratica informazione. Fu in seguito alla dura denuncia da parte di Maria Capodanno, con le dimissioni da Vice Presidente del Consiglio Comunale,
per le ostilità poste in essere contro l’Istituzione che, tra frizzi e lazzi
degli ascari, il sindaco formalmente si scusò e si impegnò, da allora
in poi, a rispettare il Consiglio Comunale. Parole.
E’ passato un anno da allora, mai il Consiglio Comunale è stato reso
partecipe. Se pensiamo a ciò che avviene in un qualsiasi Comune d’Italia prima, durante e dopo un evento di tale portata fin dall’idea iniziale, mentre Procida e i cittadini e la sua rappresentanza istituzione
non conoscono il contenuto reale della proposta, del programma, dei
soci, dei fondi necessari, ci dobbiamo vergognare di simili comportamenti, E lo diciamo pur nella giusta euforia intrisa di fumi della vanagloria.
Il gruppo consiliare di minoranza é ancora una volta dovuto intervenire per far porre rimedio a tanta ottusa non curanza delle Istituzioni Democratiche affinché il Consiglio Comunale, massimo organo
rappresentativo, svolgesse il ruolo che gli compete e che le esigenze
dell’importante circostanza richiede.
Le tante belle parole sulla “cultura” e sulla volontà di propagarla per
il pianeta sono valse a farci assegnare il titolo di “Capitale della Cultura 2022”. Un grande onore.
Non conosciamo, mentre scriviamo, se il “dossier” tra tante “scintille” contenga anche quella della “cultura della democrazia”.
Ci piacerebbe apprezzarle tutte poiché vogliamo credere allo spirito
e ai contenuti nobilissimi della proposta. Ci auguriamo però che, per
scelta o per dimenticanza, non sia stato discettato di “democrazia”,
altrimenti l’eccellente lavoro eseguito su commissione dell’attuale Amministrazione Comunale scivolerebbe sulla buccia dell’ipocrisia, togliendo credibilità e serietà al tutto.
Siamo del parere che la “cultura della democrazia” sottolinea come,
se la democrazia non può esistere senza istituzioni democratiche e
senza leggi, tali istituzioni e tali leggi non possono funzionare se non
affondano le loro radici in una “cultura della democrazia”, ossia in valori, atteggiamenti e pratiche della democrazia.
Ci dispiace rilevare, ancora una volta come questi concetti siano stati
offesi dai comportamenti del sindaco Dino Ambrosino, non solo per
il mancato rispetto verso i cittadini ma anche quello che dovrebbe essere il credo della sua parte politica (PD).
Della “democrazia” non basta riempirsi la bocca, ma praticarla.
Va sempre meno di moda perché chi detiene un pò di potere ritiene
un fastidio e tende a non dar conto agli organismi rappresentativi dei
cittadini. Gradisce accentrare le decisioni e rappresentarle a modo suo
sugli amplificati social e stampa di regime. E’ il populismo e nessuno
è più populista dei dittatori, quelli veri e quelli falsamente democratici. Si chiami Trum negli USA, Conte a Roma che aveva dimenticato
l’esistenza del Parlamento, o Dino Ambrosino nella piccola Procida
che dimostra di avere scarsa conoscenza delle prerogative reali dell’organo rappresentativo del popolo.Gli Americani se ne sono liberati,
a Roma è subentrato Draghi che non a caso ha esordito ricordando il
“rispetto del Parlamento”. Resta da riottenere il rispetto dei “rappresentanti del popolo” a Procida. A quando? Altro che tedoforo della cultura.
C’é gente che si sente gratificata dal rapporto col “divino” saltando
l’intermediazione rappresentativa, magari a mezzo social dove non distingue il vero dal falso. e finisce così nel consegnarsi anime e mente
alla mercé del potentucolo di turno. Dilaga l’abuso di potere. Le conseguenze alla lunga portano verso la fine della democrazia reale. Impegniamoci a rafforzare la CULTURA DELLA DEMOCRAZIA”

IL RIMBROTTO

M a i d i re m a . . .
S
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iamo consapevoli di risultare indigesti a chi immagina di essere non solo il “padrone del bastimento”, ma basta riferire un
qualsiasi fatto di cronaca che riguarda il “bastimento” senza
rappresentarlo come un “bacio alla sua pantofola” per essere catalogato tra gli “improbi”.
La più banale delle verità gli risulta indigesta e scatta il rimbrotto.
Abbiamo correttamente riconosciuto la sua riconferma come sindaco e nel titolo dell’articolo abbiamo inserito un “…ma” per riassumere l’esistenza di un ricorso al giudice amministrativo per la
verifica delle procedure elettorali. Al sindaco Dino Ambrosino non
è piaciuto il “ma”.
Nell’annunciare trionfalmente che il TAR, in prima istanza, non
aveva accolto i rilievi mossi da un cittadino ha inteso dedicarci un
suo rimbrotto: “Finanche lo storico periodico locale, da sempre garantista, aveva titolato “MA” nel raccontare la vicenda elettorale.”
Non comprendiamo cosa abbia scalfito il nostro garantismo quel
“ma” che rappresentava un fatto reale: l’esistenza di un ricorso.
Vogliamo credere che sappia cosa significhi “garantismo”, anche
se non ci sembra che faccia parte del suo bagaglio culturale e politico. Garantismo non può significare nascondere parte degli avvenimenti per convenienza propagandistica di qualcuno.
Raccontare ciò che accede non è andare contro qualcuno, è fare
informazione.
Eppure ha titoli per saperlo. Ma, anche in questo, i titoli non bastano.
Il sindaco fa informazione a mezzo social con personale interpretazione dei fatti e con l’attribuire sempre agli altri le colpe. il “bollettino della casa” è solerte esecutore, obbediente e fazioso. In questo modo fanno credere a tanti cittadini ciò che non é.
Ci vede come un “disturbo” alle sue “verità”.
Se ne faccia una ragione. Finché il buon Dio ci darà la forza, noi
faremo informazione corretta ed esprimeremo liberamente le nostre
opinioni. Piaccia o no, a lui o ad altri come lui.
La democrazia si difende dicendo la verità.
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ELEZIONI COMUNALI. MICHELE SCOTTO NON SI FERMA DOPO LA SENTENZA DEL TAR

Ricorso al Consiglio di Stato
C

ome è noto il TAR Campania, in prima istanza, non
ha accolto il ricorso presentato dal geometra Michele
Scotto per l’annullamento delle
ultime elezioni amministrative,
dopo aver riscontato una
enorme quantità di fatti e comportamenti ritenuti non rispondenti alle leggi vigenti. Ne abbiamo riferito nel numero
scorso del giornale.
Il TAR, in pratica, sembra aver
scelto di rinviare la questione altrove. Anche a lettori della sentenza per nulla principi del foro
appare evidente che il giudice,
non prendendo in considerazione né le documentazioni aggiunte al ricorso presentato nei
termini, né valutando le evidenti
contraddizioni
riscontrabili
nelle documentazioni presentate dal Comune di Procida, ha
emesso una sentenza poco convincente che ora è al vaglio del
Consiglio di Stato.
E’ strano che il TAR, benché la
normativa lo preveda, rifiuti di
prendere in considerazione le
prove documentali che il Comune si era rifiutato di consegnare per tempo o non ha consegnato affatto per poi sostenere
che non ci sono sufficienti
prove. Se ricordiamo bene un
tale comportamento di non fornire dimostrazione del proprio
operato o fornirlo a termini scaduti (quando si dice “trasparenza”) fu tenuto per la gara di
assegnazione del servizio di
igiene urbano. Il TAR nell’occasione accolse i documenti in ritardo, anche se poi rigettò il ricorso per altri motivi (sentenza
successivamente corretta dal
Consiglio di Stato). Questa volta
ha sentenziato che “merita di
essere respinto per infondatezza” ma ha compensato le
spese.

Michele Scotto

Il ricorso presentato dai legali
di Scotto al massimo organo
della giustizia amministrativa
conferma tutte le censure di appello compresi i motivi aggiunti
non valutati dal TAR, rappresentando le incongruenze dei giudizi non condivisi nella sentenza. Vengono confermate le
richieste di riconoscimento
delle illegittimità delle elezioni
per quanto messo in atto nelle
operazioni preliminari al voto,
censure comunque assorbenti
per annullarle, oltre quelle nello
svolgimento.
E’ stata rappresentata, precisata e documentata:
- la mancata pubblicità e comunque tardività della revisione
straordinaria delle liste;
- l’incompetenza assunta dal
delegato del Sindaco quale ufficiale elettorale;
- il mancato adempimento di
legge per il voto AIRE;
- le illegittime operazioni nelle

diverse sezioni; 308 elettori
AIRE non sono andati al voto visto che le liste non hanno timbro
postale, né tantomeno di partenza. Sono fogli insignificanti
con dei nomi; b) 59 voti domiciliari non legittimi. Sono stati
ammessi perciò al voto illegittimamente: c) 71 voti domiciliari
per voto espresso in maniera illegittima; d) 214 quali residenti
ammessi al voto in maniera irregolare; e) 49 quali ammessi al
voto con la illegittima revisione
straordinaria delle liste di cui 23
comunitari e 26 italiani; f) 75
voti comunitari dei quali si è rifiutato l’accesso alle loro istanze
per superare i presupposti di
legge.
Abbiamo riassunto le motivazioni della richiesta e le relative
argomentazioni normative, in
parte già richiamate dal ricorso
al TAR di cui abbiamo dato notizia.
Dalla lettura dei fatti rappresentati e dalle normative richia-

mate ci pare che i motivi del ricorso siano fondati e le norme di
riferimenti non lascino dubi. La
difesa del Comune di Procida
appare un maldestro arrampicarsi sugli specchi.
Noi abbiamo il dovere di credere nell’imparzialità della giustizia e alla buona fede dei giudici. Certo se si legge Palamara
o si ripensa a “mani pulite” le
certezze diventano, in tante occasioni, meno granitiche.
Se anche il Consiglio di Stato
dovesse confermare la sentenza
del TAR, aggrappandosi a qualche cavillo, magari innovativo,
sarà opportuno a chiunque abbia finora avuto modo di trattare
procedure elettorali seguire un
corso ampio di aggiornamento e
rieducazione. Potrebbe dover sapere che le norme che sembravano rigide e tassative a garanzia
della correttezza dell’esercizio
democratico invece sono molto
elastiche, a discrezione. Può far
votare o meno, “secondo ch’ avvinghia”, un migliaio di persone
vicine e lontane, anche solo “alloggiate in barca, o ospiti senza
però che l’ospitante abbia dichiarato nulla, o 16 persone in
40 mq”. Sarebbe il nuovo concetto di “residenza allargata”.
Chi comanda potrebbe tutto. Gli
altri, guai dimenticare per pochi
minuti nel cassetto del seggio
qualche scheda non vidimata. Là
deve scattare l’arresto, la mobilitazione di massa nella notte a tutela dei seggi non fidandosi della
forza pubblica e non minacciati
da nessuno.
La sentenza definitiva dovrebbe essere emessa entro maggio e sapremo se si tornerà o
meno alle urne e potremo chiarirci le idee sulla interpretazione
delle norme elettorali, se obbligatorie o a libera convenienza.
P.O.

L’ARRESTO, LE DIMISSIONI, LA SCARCERAZIONE DOPO IL RIESAME

La vicenda dell’ass. Antonio Carannante
L

a notizia, che ha turbato
molto la serenità dell’isola,
è sbarcata con un comunicato ANSA.
“Procida, 12 gennaio. L’Assessore l Contenzioso ed all’Acquedotto del Comune di Procida
Antonio Carannante è stato arrestato all’alba dai Carabinieri
con l’accusa di tentativo di
estorsione aggravata continuata
ai danni di un imprenditore locale. L’assessore, che è avvocato,
avrebbe chiesto 20mila euro ad
un imprenditore di 65 anni per
non denunciare presunti abusi
edilizi. Il denaro doveva essere
consegnato ad una donna,
cliente dello studio legale dell’assessore e proprietaria di un
immobile confinante con un terreno dell’imprenditore sul quale
erano in corso lavori. Dalle indagini, coordinate dal PM Woodcock, è emerso che dopo il ri-

Antonio Carannante

fiuto opposto dall’imprenditore
a versare la somma sono seguiti
sopralluoghi comunali sul cantiere ed un sequestro poi non

convalidato dal Tribunale. Carannante – secondo gli investigatori – esercitava anche pressioni sui dipendenti dell’assesso-

rato comunale all’edilizia, verosimilmente per favorire i suoi
clienti”.
L’avvocato Carannante, per le
restrizioni imposte dall’arresto
domiciliare, si dimesso dalla carica di assessore comunale.
Successivamente il Tribunale
del Riesame ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare nei
confronti dell’assessore, disponendo l’immediata sua scarcerazione dai domiciliari.
La tesi accusatoria è stata
smontata dal Riesame a cui
aveva fatto ricorso il legale di
Carannante, l’avvocato Luigi
Tuccillo.
L’avvocato Antonio Carannante si era detto , sin dal primo
momento, estraneo alle accuse
formulate nei suo confronti, negando ogni addebito.
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“Quadrilli”
G
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UNA RELIGIOSITÀ PARTICOLARE

GEA PALUMBO IN LIBRERIA

ea Palumbo torna in edicola
con un’altra articolata ed ampia ricerca focalizzata su un
piccolo oggetto, il “quadrillo”, per
offrirci uno spaccato di una particolare religiosità del nostro passato
nel più ampio contesto dell’Italia
Meridionale. Il titolo dell’opera ben
riassume intenti e contenuti: “Quadrilli - Le donne e la religione delle
cose nell’isola di Procida e al di là
dei suoi confini -”, edito da “Edizioni Fioranna.
E’ storia di donne; è storia di religione, è storia dell’arte, é storia di
vita familiare. La ricerca effettuata
è puntuale, completa, effettuata su
tutti gli esemplari reperiti e la cui
esistenza era nota a pochissimi.
Sono stati analizzati la fattura, le re-
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Fede, attesa, speranze

liquie contenute, esaminati dall’interno per carpire il minimo indizio
che potesse avere significato, i collegamenti con altre realtà, il periodo di costruzione, la provenienza, l’utilizzo della pratica di
profezia tutta femminile. Tutti questi elementi sono stati analizzati per
scoprire l’origine dei “quadrilli”,
nell’isola (con molta probabilità
portati da San Alfonso De Liguori),
il perché delle modalità di utilizzo a
Procida. Ha cercato di rilevare i caratteri di religiosità della devozione
“femminile e popolare” e i riferimenti al cristianesimo delle origini.
Alcune chiese dell’isola erano un po'
la base del proliferare della pratica
divinatoria, così anche i francescani
durante le “missioni”. Questi “qua-

Un “quadrillo”

dretti” ci aiutano a comprendere
come “la fede sia stata una faticosa,
continua speranza, sempre ricostruita, sempre riadattata, mai, per
un grande numero di persone, perduta.” La ricercatrice ha ricostruito
i passaggi della custodia dei “quadrilli” all’interno delle famiglie, rilevando “la dimensione più privata e
intima della vita delle donne e come
era custodito con affettuosa riservatezza portando avanti una tradizione che proseguiva di generazione
in generazione.
I “quadrilli” erano utilizzati per
pratiche divinatorie attraverso l’interpretazione di ombre ed immagini
che la lettrice vedeva e spesso dei
suoni uditi durante la seduta, per
capire situazioni che l’interessata

FU AMICO DEL CAMPIONE CICLISTA COSTANTE GIRARDENGO

poneva oppure predire eventi futuri,
anche aspetti intimi.
L’opera ci fornisce una notevole
quantità di esperienze raccolte dalla
voce di chi ha assistito o ereditato
racconti di esperienze vissute. Alle
lettrici dei “quadrilli” si chiedeva di
tutto, dalla condizione del marito
lontano all’arrivo di una lettera, da
aspetti di relazioni amorose a condizioni di saluti, al ritrovamento di
oggetti smarriti. Queste pratiche
hanno sempre trovato spazio nei lavori dei ricercatori su storia e costumi del passato. L’opera della
prof. Palumbo svela aspetti inediti
ed interessanti da conoscere per chi
ama approfondire le proprie origini
culturali e religiose.
P.L.

UN THRILLER PROCIDANO

Sante Pollastri, assassino rapinatore SG i a l l o O c r a

L

e vicende umane e giudiziarie di Venosca, di cui abbiamo già scritto, sono
straordinariamente parallele a
quelle di Sante Pollastro (o Pollastri), un secolo dopo, vissute
tra le carceri di Santo Stefano e
quelle di Procida.
Di Pollastro (1899-1979) scrivemmo tra gli eventi del 1943.
Sante fu assassino, ladro, rapinatore, anarchico, condannato a
tre ergastoli. per rapine e omicidi, divenuto già in vita oggetto
di resoconti leggendari sulla sua
persona. Temuto dalle forze
dell’ordine fu amato dai poveri e
dai carcerati. Trascorse in carcere 32 anni in particolare a
Santo Stefano dove arrivò che
aveva trent’anni nel dicembre
del 1929.
Nel novembre del 1943, dopo
lo sbarco degli inglesi a Ventotene, capeggiò la rivolta degli ergastolani.
Gli inglesi sbarcarono a Santo
Stefano il giorno dell’armistizio.
Promisero che avrebbero liberato i politici, migliorato il vitto:
800 gr. di pane e due distribuzioni di minestra al giorno. Invece se ne andarono qualche
giorno dopo, non mantenendo le
promesse. Crebbe il malcontento
ed il malessere. Di qui la sollevazione.

Sante Pollastri

La mattina del 14 novembre alcuni reclusi carichi dei panni da
recare alla lavanderia, si presentarono all’uscita, immobilizzarono la guardia, gli tolsero le
chiavi. Pollastro fu l’artefice
della rivolta. Confinò il direttore
nel suo alloggio, intimò agli
agenti di ritirarsi nella loro caserma, spiccò due salti prodigiosi giungendo sulla terrazza

Convivere
con il Covid

C

ome affermarono, a suo tempo, alcuni scienziati, sparirono
dal nostro pianeta azzurro i dinosauri. Essi erano enormi
animali, alcuni come il “tiranosauro rex”, era alto come un
palazzo di quattro piani. Gli scienziati affermarono che la causa
della loro scomparsa dalla terra avvenne quando una gigantesca
meteora colpì il nostro pianeta. Questo impatto causò un
enorme cratere nella zona del “chic x ulub”, nella penisola dello
Yucatan, vicino al paese di “Chic X uliub”, nel Messico. Il fatto
si può datare a circa 69 a 95 milioni di anni fa durante il periodo
cretaceo e quello detto paleogene. Il diametro dell’enorme cratere, secondo una stima derivata dalle ricerche terminate nella
2010, costatò che si aggirasse intorno ai 12 chilometri. Forse si
parla dell’esistenza di un ultimo dinosauro che si trovasse in
Scozia. Questo animale somigliante ad un grande serpente,
come una gigantesca anaconda con due alette, fu localizzato nel
lago di acqua dolce chiamato “Lochness”. Alcuni affermarono
di aver visto questo animale in quel posto. Infatti gli abitanti che
vivono vicino al leggendario lago chiamarono questo mostro
“Nessy”.
Secondo il mio modesto parere questi dinosauri non furono
sterminati da una meteora ma da virus non ancora conosciuti.
Oggi, purtroppo, anche noi umani siamo stati colpiti da questo
virus chiamato “Covid 19” o anche “Sars Cov 2””, con il quale
siamo costretti a convivere. Da quasi un anno questo infimo virus si inala; esso può causare gravi difficoltà respiratorie procurando intense aritmie che, in alcuni casi più gravi, si possono
tramutare in veri e propri infarti. Perciò raccomando a tutti di
indossare sempre la mascherina ed ora che è arrivato il vaccino
raccomando di vaccinarsi. Ciò perché questo virus lo si può contagiare attraverso contatto o inalando delle goccioline chiamate
“goccioline di Flugge”, dal nome dello scienziato tedesco Carl
Flugge che le scoprì alla fine del 1800.
Speriamo che, al più presto possibile, potremo vaccinarci tutti
e che Dio ci aiuti:
Antonio Ferrajoli

dell’armeria. Qualche istante
dopo apparve con sulle spalle un
carico di moschetti. Ma errò il
calcolo. La terrazza era alta tre
metri e mezzo dal suolo ed egli
si buttò giù, col suo fardello.
Nella caduta si fratturò un piede.
Dovette cedere il comando a Mariani che cercò invano di procurarsi i mezzi per trasportare sul
continente la massa dei reclusi.

Cinque giorni durò la sedizione,
che ricorda la rivolta avvenuta a
Santo Stefano nel 1860, quando
i reclusi, fra l'ottobre e il novembre, si resero padroni del campo
e, rinchiusi nelle segrete gli
aguzzini, si diedero un autogoverno con a capo Venosca.
Il 19 novembre ‘43 mattina,
nelle acque di S. Stefano gettava
l’ancora una torpediniera inglese. Mezz'ora dopo i reclusi si
arresero e vennero trasferiti nel
carcere di Procida.
Qui Pollastro cercò di evadere
da solo. Non vi riuscì e fu trasferito di nuovo a Santo Stefano.
Nel 1993 Francesco De Gregorio incise una canzone dal titolo
“Il bandito e il campione” in
cui racconta dell’amicizia tra
Costante Girardengo e Sante
Pollastro.
Nati a Novi Ligure furono
grandi amici. Il primo era un ciclista di fama, il secondo un galeotto anarchico di altrettanta
fama.
Dopo tante imprese criminose,
inafferrabile da parte delle forze
dell’ordine, venne arrestato a
Parigi, tradito da una spia, mentre attendeva, come sempre,
l’arrivo dell’amico campione.
L.P.

barca in edicola “Giallo Ocra”, (Bertoni editore, prezzo 16
euro) un thriller fresco ed accattivante, scritto dalla giornalista Giusi De Luca. Insieme ai personaggi del racconto , che
si intreccia in attese e risvolti carichi di mistero, la nostra sola
occupa un ruolo importante. Laura Ferrara (alter ego dell’autrice)
è infatti procidana e quindi, logicamente, Procida viene evocata
a più riprese nello svolgimento della trama.
La storia racconta la scoperta di un omicidio che era stato precedentemente archiviato. Laura Ferrara e il suo fidanzato Marco,
studente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, mentre lavorano
alla realizzazione di un video documentario su Federico Rinaldi,
un pittore napoletano ammazzato 30 anni prima, riescono a mettersi sulle tracce delle persone che furono coinvolti nella vicenda.
Alla fine, sarà proprio la giornalista procidana che scoprirà l’assassino, rischiando di restarci secca per una fucilata che lui le
spara nel corso dell’ultimo decisivo colloquio. Mi fermo qua, per
non farvi perdere il gusto della scoperta che il lettore prova a leggere le pagine del libro. Che si bevono velocemente essendo la scrittura - come nota Ermanno Corsi nella sua critica al volume “agile e coinvolgente”.
L’autrice Giusi De Luca napoletana,, 48 anni, una laurea in
Scienze della Comunicazione, giornalista pubblicista, è innamorata di Procida che frequenta
spesso. Spiega: “Il mare occupa un
posto importante nel racconto. In
quello originario Laura era una
giornalista siciliana. Poi mi sono
accorta che il personaggio reclamava un ruolo centrale e quindi la
storia si è spostata nel napoletano.
Procida è stato l’approdo della mia
fantasia. Essa è l’isola più intima
del nostro golfo, la più poetica, un
luogo veramente magico, che difende la propria identità e la propria cultura, pur essendo affettuosa ed accogliente. Spero proprio
che questo riconoscimento di capitale italiana della cultura 2022,
non le faccia perdere la sua anima”
- conclude Giusi De Luca.
D.A.

I BUSTI MARMOREI RESTAURATI

I Mori di via San Rocco
I

due busti marmorei posti sul
portone del civico 52 di via
San Rocco, noti come “teste
di mori” continuano a nascondere la loro origine e significato.
Alle ipotesi del passato se ne
sono aggiunte ulteriori. Da Tg
Procida, riportiamo parte di un
articolo a firma di Roberto Boni:
“Un recente restauro (nov. 2019),
voluto dagli attuali comproprietari della Casa dei Due Mori, ha
fornito nuovi elementi. La ripulitura e la stabilizzazione del
marmo, che rischiava di sgretolarsi irrimediabilmente, da parte
di restauratori di fiducia della
Soprintendenza, hanno rivelato
particolari inediti su provenienza, datazione e significato
delle opere.
Si tratta di busti in marmo pregiato (ma non di Carrara) di discreta fattura, risalenti presumibilmente al XVIII secolo, del genere che veniva utilizzato per decorare le terrazze o, in apposite
nicchie, le facciate delle dimore
nobiliari; va inoltre ricordato
che, nei secoli passati, i busti bifronti, raffiguranti per lo più
Giano (una divinità italico-romana che simboleggia il “passaggio”, sia in senso spaziale che
temporale), venivano in genere

I busti di marmo restaurati

collocati sui portali di ingresso
alle proprietà. Una giovane
donna “caucasica” che impersona forse una Virtù è il tema
della statua di destra. Quella di
sinistra è bifronte: il volto che

guarda a levante ha la fisionomia di un giovane moro imberbe
con espressione apparentemente
corrucciata, mentre dal restauro
è emerso che il volto sul retro,
purtroppo rovinato dal tempo e

dagli agenti atmosferici, è quello
di un vecchio con barba e baffi.
Si potrebbe pertanto ipotizzare
che si tratti di una allegoria delle
due età della vita, dove il giovane
moro è angosciato dal pensiero
della trasformazione che subirà
con gli anni; del resto una analoga simbologia, col binomio
giovane imberbe/vecchio barbuto, caratterizza la già citata
torre dei Due Mori a Venezia e
alcune rappresentazioni di
Giano o di altre divinità ancora
più arcaiche.” “Probabilmente,
le statue sono state collocate
dove oggi le vediamo oltre un secolo fa, quando fu tompagnata
l’arcata di ingresso al palazzotto.
Il proprietario dell’epoca, con
l’intento di nobilitare la magione, o di creare uno “sbarramento apotropaico” in analogia
con i vari “mamozzi” presenti
sull’isola, sistemò i due busti sull’architrave del portone e due teste d’angelo (purtroppo trafugate una trentina di anni fa)
sulle due mensole laterali alla
balconata del primo piano.” In
fondo le nuove ipotesi si muovono in ambiti similari alle precedenti, pur con le nuove conoscenze emerse dal meritorio restauro.
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A MARINA GRANDE

1959, PROGETTI A VUOTO

Un ospedale nell’isola

C

ome diciamo a parte, nel
1959 si chiedeva di realizzare con contributo statale, dopo le assicurazioni del
precedente Min. alla Salute
Monaldi, un Ospedale nell’isola. Il progetto redatto dall’ing. Papino del Min. della Salute, prevedeva: un piano entro
terra per alloggio e refettorio
per le suore e tutti i servizi per
l’Ospedale (cucina, deposito
medicinali, centrale termica,
camera mortuaria, deposito e
lavaggio biancheria; un piano
rialzato per tutta la superficie
del terreno per pronto soccorso, camera operatoria, locali per servizi amministrativi
centrale
telefonica,
sala
d’aspetto, ambulatori per me-

PROCIDA OGGI

dico ed ostetrica condotta, assistente sanitario, ufficio contabilità, n 3 ambulatori (un gabinetto radiografico e radioscopico; un gabinetto ostetrico
e chirurgico; un gabinetto pediatrico); un reparto con n 10
posti letto. Nel piano rialzato
veniva previsto: un reparto maternità con 4 posti letto e sala
parto; un reparto pediatria con
4 posti letto; un reparto chirurgia con 12 posti letto; 30 posti
letto per qualsiasi cura. Restò
tutto un’aspettativa a vuoto.
Un altro importante progetto
di cui si discuteva era la sistemazione del porto di Marina
Grande.
Nel 1953 con Decreto Ministeriale era stato approvato dal
Genio Civile un progetto per

La sistemazione del porto

Il Ministro Giulio Pastore in visita a Procida

una diversa sistemazione di
detto porto a difesa delle barche e dell’abitato dai marosi.
Prevedeva il prolungamento
della scogliera di sopraflutto di
ponente per 135 m, la creazione di una scogliera sottoflutto lunga 280 m antistante la
piazza davanti alla la Chiesa
della Pietà; un pontile di approdo in cemento armato
lungo 70 m dal lato Grotte per
attracco delle navi SPAN; la rimozione della scogliera sottoflutto di Punta Lingua e costruzione di una scogliera parallela
alla banchina lunga 20 m, lato
Lingua, con i materiali recuperati dalla scogliera rimossa, a
difesa dell’abitato. Era la soluzione per il cosiddetto “porto
piccolo” perché il “porto

1959, L’ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

grande” ottenuto allungando e
rafforzando le due scogliere di
ponente e di levante, costava
troppo. La spesa prevista per il
“porto piccolo” era di 475 mil.
di Lire. Il progetto sollevò
molte critiche perché limitava
la funzionalità del porto ed era
inadeguato rispetto ad un naviglio per i collegamenti marittimi di crescenti dimensioni. In
pratica, malgrado continue
promesse da parte dei Ministri
dell’epoca, negli anni con
l’Amm/ne Spinetti e poi Cennamo si riuscì solo ad ottenere
l’allungamento di appena 35 m
della scogliera di ponente e
tale rimarrà fino agli anni ’70,
malgrado il verificarsi di danni
per le mareggiate con vento da
ponente.

ESTATE 1959

Il progetto per la costruzione del campo sportivo La Fiera del Libro
A CURA DI

PASQUALE LUBRANO

A

gennaio 1959 iniziarono i
lavori per collegare via Libertà con il Catino e la pavimentazione. Il 30 gennaio
1959 veniva dal Comune di Procida conferito incarico per la redazione del progetto del campo
sportivo all’Arch. Enzo Gentile
con la previsione di spesa di £
43.438.892 di cui 15.000.000 per
acquisto del suolo con il contributo del CONI e la richiesta di
apertura di un Mutuo da parte
del Credito sportivo. Il 18 marzo
il Consiglio Comunale approvava il progetto all’unanimità. Il
campo sportivo veniva previsto
in un’area di 5200 metri quadri
(dove è attualmente) e avrebbe
dovuto avere, un campo di
gioco m 90x45 (i recenti lavori
eseguiti l’hanno rimpiccolito ed
è inidoneo per campionati di categoria superiore); la pista podistica di m 110 di lunghezza con
4 corsie; impianti per il lancio
del peso e del disco; gli spogliatoi; le gradinate per 2.000 posti
ed altri 200 in piedi (prato); gabinetti per il pubblico; rampe di
accesso al campo. Il Consiglio
Comunale ratificava la richiesta
di mutuo di 7 milioni per l’ampliamento della Scuola materna. In merito alla controversia con la ditta Gasparini che
gestiva la fornitura di energia
elettriche esaminava e respingeva l’interpretazione di detta
Società circa la scadenza del
contratto che riteneva fissata al
1967 e che intendeva riferito
solo all’illuminazione pubblica e

Il Ministro del Turismo e il Prefetto visitano la Mostra di Arte Marinara

non per quella privata. Si decise
di istituire un collegio arbitrale.
Per la Commissione per la disciplina del commercio venivano
confermati il prof Nicola Porta,
Luigi Barone e Vincenzo Ingegneri, nuovo eletto Simone Fasanaro. Per la commissione edilizia venivano confermati il
prof. Antonio Mazzella di Bosco, il prof. Nicola Scotto di Vettimo e l’ing. Giacomo Parascandola.
Il 9 aprile il C.C. rinnovava

l‘incarico di rappresentante del
Comune presso il CdA dell’Istituto Nautico all’Ing Emilio Tripepi.
Provvedeva anche ad approvare un nuovo Regolamento per
il trasporto funebre fissando a £
8000 per defunti oltre i 10 anni
di età e di £ 6.000 entro i 10
anni. A questa cifra andavano
aggiunti £ 2000 per percorsi
lunghi e la maggiorazione del
50% se la sosta in chiesa avveniva per un tempo superiore a

quello richiesto dalle funzioni
religiose. Il servizio veniva affidato alla ditta Cozzolino per 10
anni. Su proposta dei consiglieri
Capodanno e Arezzi all’appaltatore del servizio venivano concesse anche le licenze per la vendita di casse funebri, corone e
fiori. L’appaltatore doveva devolvere il 10% al Comune il
quale con il ricavato provvedeva
al trasporto degli iscritti nell’elenco dei poveri. Veniva aumentato il contributo per le attività sociali alle Suore d’Ivrea
portandolo da £ 320.000 a £
400.000 annue. Venivano approvati i Conti Consuntivi di alcuni
anni. Quello per l’anno 1955
presentava un Disavanzo di. £
558.458. Il Disavanzo del 1956
era di £ 1.628.334, per il 1957 £
2.409.245.
In pari data il Consiglio Comunale nominava Antonio Arezzi
al posto di Lauro nella Commissione Panificatori presso la Camera di Commercio di Napoli.
Veniva deliberata la richiesta di
un mutuo per acquisto dell’immobile e giardino da Sclano
Giovanni in Via Vitt Em. N° 150
(ex Casa del Fascio) per adibirla
a Casa comunale: importo £
12.5 milioni. Il progetto non
ebbe seguito. Un’altra richiesta
di mutuo di 70 milioni riguardava la rete idrica. Nella seduta
del 2 giugno.’59 il Consiglio Comunale variava il contributo
alle Suore d’Ivrea per il funzionamento della Scuola Materna
da £ 240.000 a 320.000.

G

raziella 1959 venne eletta Alida Lubrano. Per la Sagra si
registrò la presenza del Ministro del Turismo Tupini e del
Prefetto di Napoli che visitarono anche la Mostra d’Arte
Marinara. Un attestato di benemerenza veniva consegnato dal
Sindaco Cennamo ai giovani del complesso “Di Gennaro” che
avevano allietato la serata conclusiva. Nell’ambito della XI Sagra
del Mare dal Santuario di San Giuseppe a Chiaiolella, nella sala
parrocchiale Pio XII venne promossa la Fiera del libro sotto il
titolo: “Il libro delle ore serene”. Ebbe notevole successo per affluenza di visitatori e per libri venduti.
I libri venivano portati sull’isola dalle suore della San Paolo
che sbarcavano con auto piene fino all’inverosimile ed erano
proprio le suore a presenziare la mostra che durava pochi giorni.
La Fiera del libro interessò da subito gli stessi procidani ma
anche persone del mondo culturale di Napoli, che ritornavano
sull’isola durante l’estate. Tra i più assidui frequentatori fu Mario Stefanile, noto giornalista napoletano. L’idea di invitarlo alla
prima edizione della fiera risultò la scelta giusta per il successo.
Un’indagine condotta da “Il Mattino” in estate sul turismo
nell’isola, dopo aver decantato gli apprezzamenti riconosciuti
nei secoli passati, mostrava pregi e manchevolezze, secondo gli
ospiti intervistati. Il pregio era il vivere tranquillo; gli aspetti negativi evidenziati riguardavano la presenza del penitenziario con
il suo carico di sofferenze e le gravi carenze igienico-sanitarie
per la mancanza di acqua corrente. (la rete idrica era in costruzione).

Alida Lubrano, “Graziella” 1959

IL PELLEGRINAGGIO MARIANO

N

ell’agosto ’59 viene pubblicato un numero unico
de “Il Messaggero Mariano”, il bollettino che documentò, preparò e seguì per alcuni anni l’incoronazione della
Madonna delle Grazie nel 1924.
L’intendimento del Parroco D.
Antonio Florentino che ne cura
la pubblicazione fu duplice: ricordare il 35° Anniversario
dell’evento e documentare gli
eventi verificatesi nei dieci anni
di vita parrocchiale del Santuario con la sua guida pastorale.
La pubblicazione apre con i
suoi ricordi del primo incontro
col Santuario e “La Madonna
tra cielo e mare”, sotto la guida
di D. Salvatore Massa. “Quella
chiesa, piccola e graziosa, appollaiata sul ciglio di una rupe,
che scende a picco sul mare, mi
parve incantevole. L’abside, che
di protende sul mare, rassomiglia alla carena emersa di una
nave”. Poi ricorda i riti tradizionali e secolari del mese di luglio,
a partire dalla funzione del mattino, la più frequentata che si teneva alle 5 e 30 con il noto e originale “rosario” e la funzione serale che dal 1957, con l’istituzione della Messa vespertina da
parte del Papa, divenne frequentatissima anche dai forestieri.
Segue nell’opuscolo un contri-

buto di Mons. Francesco De Simone (delle Opere dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio)
sull’integrazione tra lavoro e
preghiera nel mese di luglio a
Procida. La rievocazione della
data dell’Incoronazione è occasione di ricordare l’evento, i personaggi ecclesiastici che vi presero parte il 10 agosto 1924 e
negli anni successivi. Il 25° anniversario fu particolarmente
solenne anche per la presa di
possesso canonico dal nuovo
parroco D. Antonio Florentino
che succedeva al primo parroco
del Santuario, Mons Domenico
Amalfitano, con l’ultima presenza del Cardinale Alessio
Ascalesi che aveva iniziato la
sua vita pastorale a Napoli, proprio con l’Incoronazione della
Madonna delle Grazie. Viene ricordata la grande “Missione
Giubilare” dal 23 ottobre al 4
novembre 1951, predicata dai
missionari Oblati e nel 1954 le
celebrazioni dell’Anno Mariano
nel Centenario della definizione
dommatica
dell’Immacolata
Concezione, celebrata nel Santuario con due solenni manifestazioni di spicco: la processione per mare e la “Peregrinatio Mariae” per le case.
La processione dell’Incoronata
del 10 agosto via mare e la presenza nell’isola del Cardinale

Il tour della Madonna
Marcello Mimmi (la prima volta
era venuto il 7 maggio 1953)
rendevano particolarmente solenne il trentennale dell’incoronazione durante un luglio preparatorio con le cerimonie nel
Santuario affidate a quattro

missionari Oblati M.I. Il partecipatissimo corteo attraversò
l’isola con l’effige della Madonna accompagnata su un
grande carro fino alla Chiaiolella che l’accolse con una manifestazione di fede “indimentica-

L’ultimo pellegrinaggio della Madonna per le case dell’isola

bile”. Malgrado l’inclemenza del
tempo il corteo si imbarcò sulla
motobarca “Arbatros” di Francesco Gentile, doppiò Vivaro percorrendo di giro dell’isola da
quel versante e sbarco alla Corricella illuminata a giorno dalle
numerose lampare e da tanti
lampioncini multicolori. Qui si
tennero due discorsi e la benedizione sia di una lapide-ricordo
della Consacrazione della Parrocchia e delle singole famiglie
al Cuore Immacolato di Maria,
sia di un grande cuore di argento
dorato che racchiude, scritti su
un nastro, i nomi di tutte le famiglie della Parrocchia. Il Parroco leggeva l’Atto di Consacrazione.
La “Peregrinatio Mariae” per le
case, con permanenza di un
giorno, da sera a sera, annunziata durante la novena dell’Immacolata, iniziò il 13 dicembre
nella Casa delle Suore di Ivrea e
si concluse il 31 ottobre 1954.
Complesse si presentarono le
operazioni di portare l’immagine
dell’Immacolata su per le scale
stette delle abitazioni del Casale
Vascello e della Corricella. La distribuzione ai singoli componenti della famiglia della Medaglia Miracolosa e la benedizione
del Crocefisso chiudeva la giornata mariana ed avviava il pelle-

grinaggio verso un’altra casa.
L’ultimo viaggio partì dall’estremo limite della Parrocchia
alla Via Marcello Scotti, dalla
casa del Sacerdote Michele Mazzella di Bosco e si concluse con
una fiaccolata e un coro di saluto in piazza dei Martiri.
Don Antonio Florentino racconta anche che già dal suo insediamento (1949) aveva avviato la
pratica per urgenti lavori di restauro, pur col sostegno del Cardinale Ascalesi e dell’ing. Paolo
Schiano di Zenise (procidano)
dell’Uff. Tec. Arcivescovile e sette
anni di lotta, nulla si ottenne.
Durante la novena in preparazione al mese di luglio 1957 si
presentò in chiesa un signore
che disse essere il titolare dell’impresa appaltatrice dei lavori,
chiedendo la data utile ad iniziarli. Si convenne di iniziare
dopo il 10 agosto, dopo una serie
di sopraluoghi tecnici. Terminarono nel gennaio 1958 a cura del
Genio Civile anche se altro ancora era necessario sistemare.
Vari notevoli lavori venivano
eseguiti con le offerte dei filiali e
dei devoti, anche dall’estero e il
Parroco ne dava conto, citando
anche i nomi di donatori di oggetti preziosi nei dieci anni dalla
data del suo insediamento.
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TRA I PROCIDANI EMIGRATI

UN MATRIMONIO MOVIMENTATO

Don Salvatore in America

Lo sposo infuriato

A

I

fine agosto 1959 Don Salvatore Romano effettuò
un viaggio in America
dove incontrò i procidani emigrati a Brooklyn, accolto calorosamente. Il 22 del mese veniva organizzato con notevole
successo un intrattenimento
presso il rinomato “Gloria Restaurant” per la raccolta di
fondi a favore della Chiesa di
San Giuseppe alla Chiaiolella.
Proprietari del locale erano
Vincenzo Capodanno (zio del
nostro Direttore) e Silverio
Scala. Luigi Capodanno dirigeva il servizio di buffet. L’incontro veniva allietato dal giovane fisarmonicista Paolo Capodanno che eseguì numerose

canzoni italiane ed americane.
Antonio Ambrosino, nipote del
nostro pittore “Cecco da Procida” girò un filmato da proiettare alla Chiaiolella ed a Brooklyn. Tra i presenti c’era anche
il più anziano emigrante procidano allora vivente, Vincenzo
Vicidomini.
Don Salvatore partecipò ad
importanti ricorrenze religiose
di altre comunità di emigrati
italiani e visitò la “Scotto Funeral Home” gestita da Pasquale
Scotto di Fasano, dove riposava temporaneamente la
salma della signora Cecilia madre del noto avv. Michele Esposito, procidano.
Don Salvatore Romano e la famiglia della Chiaiolella

l 7.7.59 il parroco del Santuario di Santa Maria delle Grazie, veniva aggredito a pugni e
a calci da uno sposo che voleva
celebrare le nozze alcune ore
prima dell’ora fissata. L’aggressore, il muratore napoletano F.C.
di 26 anni, che avrebbe dovuto
sposare R.O. di 15 anni, da Procida, si presentava all’alba al sacerdote, intimandogli di celebrare, per sue particolari ragioni,
il rito nuziale subito e, anziché in
chiesa, nella sacrestia. Il religioso
faceva osservare che il matrimonio poteva essere celebrato dopo
lo svolgimento delle funzioni religiose previste e presso l’altare. Lo
sposo cominciava a dare in escandescenze. Poiché il parroco si mostrava irremovibile, lo aggredì col-

pendolo ripetutamente, con i pugni, finché non accorsero alcuni
fedeli che erano in sacrestia, causando contusioni, varie dichiarate
guaribili in dieci giorni. Più tardi
giunsero i carabinieri i quali chiedevano al sacerdote se volesse
sporgere querela contro lo sposo.
Don Antonio rifiutò di querelarsi
e, perdonandolo di cuore, esaudiva il suo desiderio. Lo sposo,
pentito, spiegava al sacerdote che
l’ultimo vaporetto per Napoli sarebbe partito poco dopo le dieci;
se le nozze fossero state celebrate
all’orario stabilito egli avrebbe dovuto attendere il primo del pomeriggio, stando ancora sei ore con
la giovane sposa e con i suoceri
con i quali aveva pessimi rapporti.

UN MATRIMONIO DIETRO LE SBARRE DELLA CASA PENALE ISOLANA

Il detenuto Amerigo Campileni sposa l’infermiera
A CURA DI

PASQUALE LUBRANO

N

el febbraio ‘59 un detenuto a Procida sposa una
bella infermiera a seguito
di una singolare scommessa.
Nella nostra antica Casa dì
pena, il direttore Osvaldo Passaretti allo scopo di concedere ai
condannati un sano svago che
correggesse le conseguenze fisiche e psichiche della reclusione,
curava che si svolgessero attività sportive. Sorsero così fra i
giovani alcune squadre di calcio. Ogni anno sì svolgeva un regolare campionato, giocato negli ampi spazi del penitenziario.
Vi prendevano parte anche funzionari ed agenti giovani.
I condannati di età attempata
formavano l’appassionato pubblico. Ogni squadra (gli “azzurri”, i “rossi”, i “bianchi)
aveva i suoi sostenitori. Uno dei
detenuti, Antonio Spadea, calabrese, appassionato tifoso degli
“azzurri”, per spronare il centro
attacco della squadra del cuore,
Amerigo Campileni, gli fece una
curiosa promessa. “Se tu segni e
gli azzurri risulteranno vincitori, disse, io ti farò conoscere
una mia cugina e ti raccomanderò ai suoi genitori in modo
che se simpatizzerete potrete
sposarvi”. Poiché il Campileni,
segnò le due reti che diedero la
vittoria alla sua squadra, lo Spadea mantenne la promessa scrivendo alla sua parente, Assunta
Marinaro, una bella giovane
bruna di ventidue anni, nata ad

Gli sposi insieme al direttore del penitenziario Osvaldo Passeretti ed altre autorità isolane

Aloruni, infermiera presso
l’ospedale psichiatrico di Girifalco (Catanzaro). Il direttore
del penitenziario era perplesso
nell’autorizzare la corrispondenza e lo scambio delle foto fra
i due giovani. Poi si convinse e
diede il permesso. Dopo una
prima lettera del presentatore
alla famiglia Marinaro, questa
chiese una foto del Campileni e
inviò successivamente, tramite

l’amico, quella della giovane. Al
recluso bastò uno sguardo per
innamorarsene e scriverle una
ardente dichiarazione. Poiché,
secondo il regolamento carcerario, la posta era censurata dalla
direzione, il dottor Passeretti,
benché perplesso per autorizzare questa corrispondenza,
sperando che il calore di un affetto sincero e il desiderio di
avere un giorno una famiglia

tutta sua potessero rappresentare una forza tale da spingere il
condannato sulla via della vera
redenzione, diede il permesso e
la corrispondenza continuò. La
giovane rispose un pò timida e
incerta all’inizio, più chiara e
decisa in seguito. Assunta, in
compagnia dei familiari, fece un
viaggio a Procida per conoscere
il fidanzato. Tale colloquio era
stato autorizzato dal direttore

generale degli istituti di pena,
Nicola Reale. L’incontro rinsaldò il comune sentimento,
tanto che decisero di celebrare,
sia pure in carcere, le nozze. Vi
era però un ostacolo. Campileni
nel 1945 era stato condannato
dalle Assise di Roma a 26 anni
di reclusione per un omicidio
compiuto a scopo di rapina e a
10 anni per un tentativo di omicidio; fatti avvenuti nel Comune
di nascita, Palestrina, che costò
la vita a una tabaccaia senza
fruttare nulla ai responsabili,
avendo essi trovato la cassa
vuota. Successivamente i 36
anni, di cui oltre quattordici già
scontati, subirono una forte riduzione, avendo egli beneficiato
di vari provvedimenti di clemenza anche perché provò di
aver combattuto come partigiano contro i tedeschi dal settembre del '43 al giugno del '44.
Rimanevano ancora più di 5
anni da scontare e prima del settembre del 1964, non poteva essere libero.
Prima di macchiarsi del suo
delitto il Campileni faceva il fornaio. La bottega, gestita poi dai
suoi genitori, era ancora in funzione. In accordo si decise che
Assunta si sarebbe trasferita da
Aloruni a Palestrina presso i parenti del marito e là avrebbe atteso che egli avesse pagato il debito con la giustizia. Le nozze si
svolsero nella Cappella del penitenziario. Fecero da testimoni

Il naufragio della “Maria Amata”
I

l piroscafo “Maria Amata” si
incendiava la notte del 19
gennaio 1959 al largo della
costa spagnola, presso Valencia.
Partita da Procida, la nave arrivava a Genova dove imbarcava
18 uomini di equipaggio, al comando del cap. Amoretti, ed un
carico di flippers (mille secondo
la bolletta), dirigendosi verso
Nizza, per caricare barili vuoti,
e verso Antibes, per un carico di
legname. La nave quindi si fermava a Tolone dal 7 al 14 gennaio ed infine faceva sosta a
Marsiglia dove caricava altra
merce. Faceva poi rotta per Tangeri ove doveva consegnare i
flippers ad un commerciante
belga. Nelle acque di Valencia
scoppiarono incendi a bordo e
l’equipaggio ricevette l’ordine di
scendere nelle scialuppe di salvataggio, senza che il radiotelegrafista ricevesse ordine di lanciare l’“SOS”. Nei paraggi incrociavano il “Macon” della marina
militare americana, ed il piroscafo spagnolo “Ciudad De
Oviedo” che, puntando getti
d’acqua contro i boccaporti in
fiamme, spegnevano l’incendio.
Sulla nave era rimasto il solo capitano che non aveva ancora ab-

bandonato il piroscafo. L’imbarcazione veniva rimorchiata a
Valencia dove l’equipaggio e
specialmente il capitano venivano festeggiati come eroi. Anche a Genova i marinai, al loro
rientro, furono accolti con dimostrazioni di affetto.
I primi sospetti che si trattasse
di una frode vennero dalle Compagnie assicuratrici, la “Reale
Mutua Assicurazione” di Torino
e “La Rhóne Mediterranée” di
Parigi, che coprivano il valore
del carico, e “La Levante” di Genova, presso la quale era stata
assicurata la nave: era al suo
primo viaggio per conto della
Società Borrello, appositamente
costituita per acquistare la “Maria Amata”; l’incendio era scoppiato in quattro diversi punti del
mercantile e la polizza di assicurazione era eccezionalmente
elevata, superiore al reale valore
del carico. I funzionari manifestarono i loro sospetti al Procuratore della Repubblica e il magistrato incaricò il capo della
Squadra Mobile di aprire le indagini. La vicenda della “Maria
Amata” iscritta al compartimento Genova, aveva avuto inizio nel 1958 con la costituzione

della società armatrice “Pietro
Borrello e C.” per la gestione di
una linea regolare fra il porto di
Genova e Marsiglia, Valencia,
Tangeri. Oltre al Borrello, che
prima di diventare armatore era
un operaio riparatore di macchine da scrivere, faceva parte
della società l’armatore Francesco del Re, pare in stretto contatto d’affari con tale Vajani,
commerciante di Milano e con
un agente marittimo di Marsiglia, oltre che con il palermitano
Antonino Lattuada, in veste di
intermediario per l’acquisto
della nave. Il 24 dicembre 1958,
i rappresentanti della società
“Borrello e C.” stipulavano un
contratto con i fratelli Muro di
Procida, proprietari della vecchia nave di 1500 tonnellate, costruita nel 1918. Secondo il contratto, la nave veniva acquistata
per 33 milioni e 750 mila lire. I
nuovi armatori, alla firma del
compromesso, versavano 2 mil.
in contanti, firmavano alcuni
assegni per 4 mil. e cambiali per
la rimanenza. Per le indagini
venne subito presa in considerazione l’attività dell’armatore Del
Re, del commerciante Vaiani e
del francese Andrea Falesse,

abitante a Tangeri, da parte della
Squadra Mobile genovese.
Qualche tempo dopo un altro
funzionario, il dott. Tripepi,
della Squadra Mobile, partiva
per la Svizzera dalla quale i “flippers” erano stati spediti. Giunto
a Chiasso, il funzionario rintracciò la società che aveva spedito i
biliardini elettrici e, tanto per cominciare, constatò che la società
stessa era stata costituita poco
prima che i “flippers” venissero
caricati sul “Maria Amata”. Più
difficile fu stabilire la provenienza dei biliardini, ma il risultato di questo accertamento fu
altrettanto notevole: risultò infatti che i “flippers” erano stati
acquistati a Milano e a Genova e
che, caricati su undici autocarri
e sette rimorchi, erano stati trasportati in Svizzera, immagazzinati nel deposito franco di
Chiasso, poi nuovamente trasportati a Genova. Il perché di
tutti questi spostamenti venne
presto alla luce: gli organizzatori
della truffa erano riusciti in tal
modo a far si che, nell’attraversare il territorio italiano, i “flippers” fossero considerati merce
in temporanea importazione e
non subissero ispezione alcuna
da parte della dogana. L’ispe-

zione poteva infatti essere pericolosa: quasi tutti i biliardini
erano sgangherati e numerose
casse, invece di contenere un
“flipper” intatto, ne contenevano
soltanto una parte. Mentre i funzionari della Mobile portavano a
compimento tutti questi accertamenti in territorio svizzero, in
territorio francese veniva fermato il signor Falesse, la persona alla quale era stato spedito
il carico del “Maria Amata”. Il
fermo del Falesse fu decisivo.
Sottoposto a interrogatorio,
confessò che l’incendio era stato
artatamente provocato ed illustrò il piano studiato da lui insieme al Del Re e al Vaiani. Il
naufragio a seguito di incendio
era finalizzato a distruggere la
nave ed il carico per incassare
premi di assicurazione, per
circa 400 milioni. I tre venivano
arrestati. Nel febbraio ‘61 venivano arrestati anche Renzo
Amoretti, Pietro Borrello, Antonino Lattuada, in precedenza ritenuti marginali alla truffa. I
fratelli Muro riuscirono ad incassare solo i 2 mil. di lire alla
firma. Gli assegni per 4 mil. andarono in protesto e la differenza non fu mai incassata.

alcuni familiari e da compare
d’anello un detenuto, Antonio
D’Isanto di Pozzuoli. Il rito
venne celebrato dal cappellano
don Luigi Fasanaro, alla presenza di tutti i reclusi. Fra gli
auguri giunsero quelli del Ministro guardasigilli Guido Gonella. Dopo la funzione, il direttore ospitò nel suo alloggio per
un rinfresco sposi e familiari.
Poi i due giovani si abbracciarono e la sposa, con i parenti
raggiunse Napoli e poi Palestrina. Nel paese Assunta trovò
che i genitori del marito avevano venduto tutto ciò che avevano, un po' di terra e un forno,
per pagare le parcelle degli avvocati durante il processo. Ma la
giovane donna non si perse
d’animo. Il gesto umano e gentile della fanciulla, quell’affetto
fiorito dietro le sbarre, commossero la gente di Palestrina che di
sua iniziativa organizzò una petizione al Capo dello Stato, con
migliaia di firme. I parenti della
vittima concedettero il perdono,
che non è indispensabile, ma facilita molto la procedura
quando si tratta d'un provvedimento di clemenza. La grazia
venne concessa un mese dopo le
nozze, con la libertà condizionale per altri 5 anni. Il provvedimento giunse mentre intanto
Campileni era stato trasferito a
Viterbo e da lì raggiunse la moglie nella sua casa di Palestrina.

Notizie di cronaca
ULTRAGAS
Febbraio 59: fra gli utenti delle
bombole “Ultragas” veniva sorteggiato in premio una macchina per cucire. Il fortunato
consumatore fu Procolo Coscione.
CONDIZIONI
METEOMARINE
Il 9 aprile 1959 una ondata di
maltempo si abbatteva sulla
città di Napoli e dintorni. Il
vento, che soffiava alla velocità
di 75 chilometri orari, metteva
in difficoltà la navigazione e
danneggiava alcuni edifici. Nel
porto, nonostante le navi avessero rafforzato gli ormeggi, il
mercantile “Palizzi” urtava lievemente di poppa un altro piroscafo attraccato ad una banchina. Anche la navigazione
dei vaporetti per le isole fu difficile. Il piroscafo “Ischia”,
partito da Ischia diretto a Procida, non toccava la nostra
isola perché dirottò per portare aiuto ad alcuni pescherecci. La zona del porticciolo
di S. Lucia fu sconvolta da ondate altissime che danneggiarono la terrazza del circolo
nautico “Rari Nantes”. Il
vento, soffiando con forti raffiche anche in città, danneggiò i
tetti di alcuni edifici e abbattuto numerosi cartelloni pubblicitari. Alcuni passanti rimasero feriti.

PAGINA 6

• POLITICA •

SABATO 20 FEBBRAIO 2021

PROCIDA OGGI

AL COMUNE NUOVO SEGRETARIO

AL POSTO DI LUIGI CUPOLO

È Virginia Terranova

Il suo, un buon lavoro

C

Il suo incarico, infatti, era regolato da una convenzione per
la gestione in forma associata
del servizio di Segreteria tra i
Comuni di Procida e Boscotrecase.
Anche se in fasi diverse, egli è
stato un importante punto di
riferimento in periodi piuttosto
travagliati, facendo della disponibilità e del suo essere una
persona perbene, la cifra del
suo mandato.
Il suo lavoro e il suo comportamento sono stati sempre
puntuali e costanti, assumendosi notevoli responsabilità,
specie in sostituzione di vari di-

ambio al vertice del personale del nostro Comune. Arriva un nuovo
segretario comunale.
E’ la dottoressa Virginia Terranova, 44 anni, avvocato.
Proviene dal Comune di Casal
di Principe (CE), la stessa sede
da cui proveniva la segretaria
dott.ssa Livia Letizia, protagonista di un’esperienza da dimenticare.
La dottoressa Terranova ha
avuto numerose esperienze lavorative presso i comuni di
Marcianise, Sant’Agata dei
Goti, Capodrise, Portico di Caserta, Marano, Sant’Angelo Le

Fratte (PZ).
Da quanto si è potuto apprendere, laddove necessario, non
ha mancato di far valere la sua
forte personalità nei confronti
della parte politica.
Cosa di cui ne avrà bisogno
perché il nostro sindaco, a
quanto pare, preferisce avere
funzionari con contratti precari.
Infatti non si è capita bene la
sostituzione inaspettata del
precedente segretario, il dott.
Luigi Cupolo, che espletava il
servizio presso il nostro Comune per il 40% dell’orario di
lavoro settimanale.

Virginia Terranova

L’INIZIATIVA DELLA MINORANZA GUIDATA DA LUIGI MURO. UN PROGRAMMA DI 10 PUNTI

rigenti dei servizi tecnici e di
quello finanziario.
La sua sostituzione viene giustificata dal fatto che tra poco
andrà in pensione.
A lui va il nostro affettuoso
saluto e il ringraziamento per
il lavoro svolto.
Come pure formuliamo i nostri migliori auguri di buon lavoro alla neo segretaria dottoressa Virginia Terranova che
siamo certi, con professionalità
e competenza, garantirà funzionalità e trasparenza ai numerosi servizi comunali.
Ciò nell’interesse del Comune
e dei cittadini.

NUOVA GESTIONE
RACCOLTA RIFIUTI

Il Consiglio Comunale per vincere la sfida “Capitale” AmPibnieetnate

I

n una circostanza di tale importanza, l’isola a “Capitale
della Cultura”, con i conseguenti ingenti impegni, è evidente la necessità di predisporre
al meglio il paese per i riflessi
economici e sociali unendo le
energie e la collaborazione di
tutti. Il C.C. e l’apporto dei cittadini non possono essere ignorati.
E ancor prima, il massimo organo rappresentativo non può
essere tenuto fuori dall’informazione, dai programmi, dagli accordi. finanziari. Ad un mese
dalla nomina, nulla di preciso è
dato sapere.
Addirittura il “Progetto” è
stato “segretato”. Un’assurdità.
Per porre riparo alla scorrettezza
istituzionale dell’Amminiastrazione Comunale, non l’unica, ha
cercato di provvedere il gruppo
di minoranza “Procida per
tutti”, convocando un’apposita
seduta, tenutasi lunedì 15, per
far sì che il C.C. venisse rispettato nella sua centralità. Non
solo, ma ha formulato proposte
articolate per avviare un’azione
decisa al fine di ottenere finanziamenti tesi ad interventi strutturali, sia per una migliore accoglienza, ancor più a benefici duraturi per i cittadini e per il prolungamento del periodo di
attenzione sul mercato turistico.
Per le altre città “Capitale” lo
Stato e le Regioni hanno realizzato grandi opere a supporto.
E per Procida? Luigi Muro, a
nome del gruppo, ha presentato
“10 Punti per vincere la sfida”.

Il Municipio isolano

Vediamoli:
1) Un team per gestione unitaria; commissioni consiliari integrate da rappresentanti di categoria ed esperti di settore;
2) Il coordinamento dell’informazione affidato in modo paritario agli operatori locali;
3) Richiesta di congrui investimenti pubblici per Palazzo
d’Avalos (previo adeguamento
del progetto), Pronto Soccorso
ed implemento medicina territoriale, escavo Porto, fruibilità
di Vivara, ripascimento spiagge, messa in sicurezza costoni,
progetto Abbazia;
4) Sveltire l’esecuzione dei lavori appaltati e quelli finanziati;
5) Programmare la mobilità a
terra e nei collegamenti marittimi con piani di controllo;

6) Per i benefici da bonus e
per scorrevoli attività edilizie
adeguare le normative;
7) Promuovere adeguate modalità di accoglienza e qualità
dei servizi, migliorare la raccolta rifiuti e con modalità
meno impattanti sul territorio;
8) Tutelare l’economia locale,
sia imprenditoriale che per gli
addetti, dalle pressioni esterne
e rendere a lungo termine le
utilità economiche;
9) Tutelare i residenti da problematiche relative al costo
della vita e dei trasporti;
10) Attuare azioni per disincentivare il turismo “mordi e
fuggi” e allungare il periodo di
stagionalità oltre i mesi in cui
l’isola è soggetta da tempo a
grande attenzione.”

Sono proposte che condividiamo, come rappresentiamo in
altra parte del giornale. Peraltro
la Regione Campania s’è fatta
garante in sede di assegnazione
del “titolo” del supporto necessario. Ora è urgente passare al
concreto. Il sindaco ha affermato che non sa ancora il da
farsi e che attende di incontrare
rappresentanti della Regione e
della Città Metropolitana per saperlo. Vari assessori sono intervenuti nel dibattito senza alcun
contributo allo spirito e alla sostanza
dell’oggetto
posto
all’o.d.g. Luigi Muro ha auspicato più adeguati comportamenti nell’interesse del paese. A
margine, a rimarcare lo stato
dell’arte sono stati un paio dei
consueti interventi della solita
consigliera comunale che crede
di impartire lezioni civiche e
non ne azzecca una. Complessivamente non è stata colta l’esigenza posta che il Comune si facesse portavoce di una serie di
richieste, quelle prospettate ed
altre, esigenze reali da soddisfare per l’interesse del paese nel
contingente e nel tempo. Ciò
che preoccupa è che l’Amministrazione Comunale non si pone
in una simile logica per risolvere le criticità del paese e rendere duraturo l’effetto positivo
della nomina a “Capitale”. Indirettamente una conferma a questo incomprensibile comportamento è venuta da una risposta
data dal sindaco ad una interro-

gazione del gruppo di minoranza sulle pessime condizioni
generali in cui versa la stazione
marittima al porto, biglietto da
visita ieri come oggi e domani
per i viaggiatori, residenti o turisti che siano. Ha sostenuto il sindaco che il Comune non dispone
di mezzi economici, dimenticando che dovrebbe chiedere
l’intervento anche di altri Enti
co-interessati. Se non riesce a
comprendere nemmeno una
problematica di così modesta
portata, anche nell’ottica generale, é ovvio che è ben lontano
da recepire il più complessivo
problema insito in “Procida Capitale”. Del reale coinvolgimento
del CC e del paese, non si rilevano ravvedimenti. Speriamo
che ci siamo ulteriori benevoli
combinazioni astrali e non si abbiano a ripetere similari occasioni perdute. Altri temi trattati
hanno riguardato il Regolamento per il garante dei disabili,
approvato all’unanimità; una deroga per l’esecuzione di lavori
presso il presidio ospedaliero.
“Procida per tutti” ha richiamato l’attenzione sulle problematiche relative alle concessioni
balneare. Il nuovo Revisore dei
Conti è il dott. Nicola Napolitano. Rinviato, dopo non poche
resistenze, il Regolamento per
sponsorizzazioni che, secondo
Muro, Pres. Comm/ne Trasparenza, presentava lacune per
possibili conflitti d’interesse.
P.O.

LA PARTE OPERATIVA VA ALL’ATO NAPOLI 2, QUELLA TARIFFARIA ALL’ARERA

A

nnunziata dall’Amministrazione Comunale una
“rivoluzione” per il servizio di igiene urbana, sia per la
parte operativa che negli aspetti
economici. Il Comune di Procida non gestirebbe più nessuno
dei due aspetti ma affida ad un
organismo sovracomunale il
tutto: l’ATO NA 2 con attuazione
del metodo tariffario suggerito
dall’ARERA. Di seguito specifichiamo ciò che siamo riusciti a
conoscere da ricerche in rete e
premettendo che non si comprendono i benefici né gli aggravi per l’utente, non essendo
stato definito alcunché, a detta
dell’avv. Titta Lubrano, assessore al ramo. Uno dei pochi elementi forniti è che i procidani
producono troppi rifiuti, specie
gli ingombranti, (616 kg pro-capite l’anno) e dovranno darsi
una regolata, differenziati o
meno. Va considerata la presenza dei turisti. E’ immaginabile che questa superproduzione di rifiuti possa costituire
una futura aggravante sulle tariffe, a parte altre incognite. A
tal proposito si torna a parlare
di compostaggio domestico che
finora non ha avuto fortuna,
dopo l’iniziale interesse e sempre archiviato dall’ass. Titta Lubrano.
Il Comune di Procida dovrà
far parte dell’ATO (Ambito Territoriale ottimale) Napoli 2 Ente d’Ambito per il servizio associato di gestione integrata dei

Raccolta rifiuti, si cambia
rifiuti urbani (Legge regionale
n. 14/2016). I Comuni facenti
parte dell'ATO sono: Arzano,
Bacoli, Barano, Calvizzano, Casamicciola terme, Casandrino,
Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania,
Grumo Nevano, Ischia, Lacco
Ameno, Marano di Napoli, Melito, Monte di Procida, Mugnano, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant’Antimo, Ser-

rara Fontana, Villaricca. La
compagnia è molto folta e variegata, immaginiamo il ruolo e
l’incidenza di Procida sulle decisioni. Potrebbero esserci dei subATO per territori omogenei,
quindi uno comprendente Ischia
e Procida, ma la legge al momento non risulta lo preveda.
L’eventuale sub-ATO tra i Comuni di Ischia porta alla mente
ciò che rappresentò l’EVI per il

servizio idrico con gravi pendenze ancora da definire. Fin qui
siamo alla prima cornice. Poi c’è
il sistema tariffario dell’ARERA
“Autorità di Regolazione dell’Energia, Reti, Acqua) che pone
tra i principi la remunerazione
dei capitali investiti in infrastrutture, negli impianti e nei mezzi
tecnici impiegati e che “paga di
più chi inquina” (per esempio,
raccolta differenziata ridotta o

L’area isolana raccolta rifiuti in via IV novembre

eccesso di produzione dei rifiuti
urbani). L’ARERA svolge attività
di regolazione e controllo nei
settori dell'energia elettrica, del
gas naturale, dei servizi idrici,
del ciclo dei rifiuti e del telecalore. “Il nuovo metodo ARERA
prevede limiti tariffari e quattro
diversi schemi adottabili dagli
enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in
particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e
recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli
utenti.” Pare che possano esserci
l’inclusione della pulizia delle
spiagge. Restano esclusi altri
servizi espletati attualmente
dalla ditta incaricata dei servizi
di igiene urbana, come la cura
del verde pubblico, a cui si dovrà
provvedere con servizi a parte e
costi a carico del Bilancio comunale. Da definire se ci saranno
tariffe differenziate per i vari Comuni tenendo conto delle specificità (ad esempio, il costo del
trasporto via mare, per quanto
ci riguarda) e come ripartiti i costi di trattamento, recupero e
smaltimento che potrebbero incidere molto sulle tariffe. Tenendo conto delle negative pregresse esperienze di gestione
consociata non c’è da dormire
sonni tranquilli, al di là del
fiume di belle parole con cui le
pillole vengono indorate.

C

ome indicato dall’assessore al ramo la
nuova società affidataria del servizio di igiene
urbana inizierà ad operare
dal prossimo mese di
marzo. La gestione del
nuovo servizio è stata assegnata dal Consiglio di
Stato alla Società Cooperativa “Pianeta Ambiente”.
L’affidamento indicato è
quinquennale per un complessivo importo di 12 milioni di Euro. Evidentemente si è trovato l’intesa
sui danni economici arrecati dall’assegnazione risultata illegittima, prorogando di un anno la scadenza della gara.
Il Consiglio di Stato,
come facilmente prevedibile, ha respinto il ricorso
presentato dalla Soc. B.
Recycling srl, prima assegnataria in fase di gara, avverso la sentenza del TAR
Campania che accogliendo
la richiesta della Soc. “Pineta Ambiente”, (classificata al secondo posto dalla
Commissione tecnica e
quindi dal Comune) le
aveva già riconosciuto l’affidamento del servizio, erroneamente assegnato all’altra.
In alternativa la “Pineta
Ambiente” chiedeva l’equivalente economico ed i
danni.
Il Comune che nei giudizi
ha sostenuto le scelte fatte,
in primo e secondo grado,
è stato condannato a pagare le spese di giustizia.
Della vicenda abbiamo
già trattato, vedremo di
quanto varierà la tariffa, a
suo temo quando il tutto
veniva propagandato come
una delle tante mirabilie
vantate a buon mercato dagli amministratori comunali.
Resta censurabile non
solo il negativo lavoro con
aggiudicazione illegittima,
ma la difesa ad oltranza
del Comune che non ha riconosciuto l’errore ma difeso il tutto anche dopo la
sentenza avversa di primo
grado del TAR, con conseguente raddoppio di spese
di giustizia a carico. Tanto
paga il Comune!
Come annunziato in Consiglio Comunale le tariffe
per il prossimo anno resterebbero invariate con il
Piano Finanziario già approvato.
Il futuro per il cambio
dell’Ente gestore a cui il
Comune trasferirà il servizio è …in grembo a Giove!
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IL DESTINO DELL’EX CARCERE

PROCIDA CAPITALE

Ritardi ed opposizioni

Ex Carcere, una palla goal

A

viato la campagna pubblicitaria
“Vieni ad Ischia passando per
Procida”, definita la “nostra sorellina”, mentre finiremo a far
da traino, secondo il nostro
“Progetto”, alla valorizzazione
dell’ex struttura carceraria di
Santo Stefano a cui il Min. Franceschini ha assegnato un finanziamento di 70 mil. di Euro. E
magari saremo riconosciuti “sorellina” anche di Santo Stefano,
con l’invito “Venite a Ventotene,
passando per Procida”. “Procida
Oggi” ha colto la presenza sull’isola dell’On. Amendola per sollecitare interventi per il Pronto
Soccorso e Palazzo d’Avalos. Il
Ministero ha previsto interventi

ffrontiamo la grande opportunità di sviluppo economico offerto dalla nomina dell’isola a Capitale della
Cultura privi del reale apporto
che il complesso del Palazzo
d’Avalos poteva offrire sia in termini economici, di consistenza
di offerta culturale, di immagine, di testimonianza storica di
essere stata “Sito Reale” per un
secolo quasi, oltre che successivamente sede del noto penitenziario.
Quello che rappresenterà certamente una “diminuzio” a cui
in pochi mesi non sarà possibile
porvi rimedio, può essere tra-

sformata in occasione per chiarirsi le idee sulla sua valorizzazione, per chiedere un concreto
intervento da parte delle pubbliche Istituzioni ben più consistente di quello ipotizzato e consentire anche ad investitori privati di partecipare all’operazione
della dimensione finanziaria di
oltre 100 mil. di Euro, attualmente senza possibilità di utili
economici.
Già la generale situazione ed
impostazione del “Progetto” farà
sì che la ricaduta economica
della nomina a “Capitale” sarà
diffusa su ampia area fuori dall’isola. Immediatamente operatoti turistici di Ischia hanno av-

Palazzo D’Avalos

per tutte le piccole isole nell’ambito del Recovery Fund e si spera
che gli impegni siano confermati
. Alla luce di ciò è necessario
avere chiare le idee e rendersi
conto se venisse finanziato il
20% dell’intervento la somma è
insufficiente ad individuare un
partner privato per l’attuazione
del Piano come attualmente disposto.
Uscire dal lungo stallo e valorizzare Palazzo d’Avaols, l’intera
Terra Murata ci consentirebbe
una ulteriore opportunità di crescita economica, ampliando nel
tempo i benefici di visibilità che
il titolo di “Capitale” offre.

IL DIBATTITO ON LINE ORGANIZZATO DA “PROCIDA PER TUTTI”

Palazzo D’Avalos, la destinazione è ancora incerta
A CURA DI

PASQUALE LUBRANO

“P

rocida per tutti” per
scuotere l’inerzia dell’Amministrazione, inviluppata nelle sue contraddizioni, a dicembre scorso ha organizzato un confronto on line
tra tecnici e consulenti finanziari di livello internazionale
sulla valorizzazione di Palazzo
d’Avalos. Il dott. Carlo Scotto di
Carlo è stato consulente a titolo
gratuito dell'Amm/ne Com/le dal
2017 al 2020 per la ricerca del
soggetto finanziario per recupero ed utilizzo di detto Palazzo.
Poi improvvisamente l’assessore
al ramo faceva deliberare 25
mila Euro per l’individuazione
del soggetto investitore a favore
di altro consulente mentre per il
covid il mercato era fermo. Carlo
Scotto, bene a conoscenza dei
fatti, nel corso del dibattito ha
fornito alcune informazioni e
proposte utili ai cittadini e agli
operatori amministrativi. Ha
scritto: “L’Agenzia del Demanio
a supporto del Comune di Procida ha predisposto nel 2019 lo
studio di pre-fattibilità che,
usando le parole dell'Assessore,
“indica le cifre occorrenti per riqualificare e quanto eventualmente ci si potrà ricavare economicamente”. Riporto le conclusioni di questa analisi. Vengono
presi in esame 3 scenari di intervento, ciascuno con un diverso
mix di capitale proprio e capitale
pubblico impiegato nell'attività
di recupero e riqualificazione
dell'ex carcere. In nessun caso e,

Palazzo D’Avalos e Terra Murata

ripeto, in nessun caso, l’analisi
genera un margine di convenienza ad investire. I margini
sono negativi. C’è di più. Suggerisce di ampliare la capacità ricettiva per potenziare l'attività a
maggiore margine di redditività.
I numeri quindi ci raccontano
tutt’altra storia di quello che si
va raccontando in giro.
Quanto alla volontà della amministrazione di “indagare
presso il mercato internazionale

quali attività potranno essere interessanti per i potenziali investitori e imprenditori, specie per
la parte non ricettiva”, sono dell'idea che non si deve ragionare
in termini alternativi tra funzione ricettiva (hotellerie) e funzione non ricettiva. Due le ragioni:
1) Per un oggetto come l’ex carcere il soggetto gestore deve essere necessariamente uno. Per
generare economie di scala e

massimizzare i margini di profitto il soggetto gestore guarderà
non già alla singola funzione ricettiva/non ricettiva, ma al giusto mix funzionale che permetterà di valorizzare attività ad
alta redditività (hotellerie) con
attività complementari MICE
(Meeting, Incentives, Conferences & Events). A ciò si potrebbe
aggiungere la gestione museale
che pure può essere oggetto di

PALAZZO
D’AVALOS
PALAZZO D’AVALOS

Cercasi benefattori
L’

ex assessore al ramo Carannante è intervenuto
spesso col suo poetico
eloquio su Palazzo d’Avalos.
Dopo oltre sei anni e ben oltre
un milione d’Euro spesi per
farvi giochicchiare con benefici
per pochi clienti, continua
lungo strade impraticabili, col
supporto di similari parolai. Ha
confermato in una intervista
che occorrono non meno di 90
mil. di Euro, di cui il 20% di
parte pubblica che al momento
da ottenere.
Ha immaginato “un meraviglioso contenitore polifunzionale di riferimento per tutto il
Sud Italia. Vi sarà una parte
“ricettiva”, non necessariamente alberghiera, una restante che resterà zona museale e/o per eventi culturali ed
artistici ad ampio raggio, e
un’altra ancora destinata anche
ad attività produttive”. (non
meglio indicate), probabilmente immagina uno “spezzatino”, magari a beneficio di
qualcuno di pari vedute.
Non si comprende chi possa
investire il capitale necessario
per realizzare un’attività non
remunerativa. L’avv. Carannante spiegava che “Abbiamo

invertito la prospettiva: non la
parte ricettiva che deve essere
quella trainante, ma tutto ciò
che non è ricettivo deve attrarre investitori ed essere produttivo. In pratica i posti letto
previsti saranno a sostegno
delle attività all’interno del Palazzo: niente albergone che peraltro non sarebbe in armonia
col nostro territorio, oltre a subire una inevitabile concorrenza con vicine località che
hanno lunga e prospera tradizione in tale settore.”
Ha mostrato di conoscere
poco il Piano di Valorizzazione
con cui il complesso è stato trasferito al Comune non da incalliti speculatori ma dal Demanio
dello Stato con il controllo
della Soprin. ai BB CC, la stessa
che ha imposto l’abbattimento
di 15mila metri cubi di costruito in modo regolare, riducendo drasticamente la recettività del complesso edilizio e
rendendo il progetto non produttivo.
L’Amm/ne e i parolai a contorno vorrebbero invertire la
destinazione della valorizzazione, rendendo ancor più improbabile l’individuazione di un
soggetto privato disposto ad in-

vestire in perdita. Intanto il
complesso va in disfacimento.
E’ difficile capire se ci si rende
conto di tale grave situazione.
Affermava: “Per verificare se
questo progetto è sostenibile
economicamente, abbiamo lavorato a gomito a gomito con
l’Agenzia del Demanio per la
redazione di uno studio di prefattibilità economico-finanziario. Il Comune di Procida per la
prima volta ha uno strumento
concreto, che indica le cifre occorrenti per riqualificare e
quanto eventualmente ci si potrà ricavare economicamente.”
L’Agenzia del Demanio, dopo il
lavoro gomito a gomito, ha rappresentato all’Amministrazione
che “in nessun caso, l'analisi
genera un margine di convenienza ad investire.”
“Suggerisce di ampliare la capacità ricettiva per potenziare
l'attività a maggiore margine di
redditività.” Non si sa se veramente i “gomiti” dell’Amministrazione erano a contatto con
quello del “Demanio”, ma certamente dimostrano di non
aver compreso le indicazioni
dello “strumento concreto” a
disposizione.

valorizzazione.
2) Su 11.000 m² di superficie
coperta e 36.000 m² tra superficie semicoperta e scoperta, il
mercato non riuscirebbe a prezzare la sola funzione non ricettiva. Le consistenze dell’immobile e i vincoli di destinazione
d'uso non permettono utilizzi a
compartimenti stagni. Su questi
temi ho sempre offerto la mia
disponibilità al dialogo e all’analisi. Per speculazioni, scempi e
mostri del territorio evitati,
forse questi dimorano tra le
opere letterarie dell'Assessore.”
Il dibattito si concludeva con
l’osservazione, importante, ovvia ma non ancora messa in
atto, che non si può andare sul
mercato se non si sa quale destinazione dargli e tale che abbia
senso e significato anche economici. Il fatto incredibile è che
benché l’Agenzia del Demanio,
dopo aver valutato negativamente le varie opzioni di investimenti sia pubblici che pubblicoprivati, allo stato attuale, per valorizzare il complesso del Palazzo
d’Avalos,
l’assessore
insisteva a giocherellare su ipotesi inesistenti nella realtà. E’
un delitto abbattere 15 mila metri cubi di costruito regolare,
privando il progetto della necessaria ricettività, unica fonte
reale di reddito a recupero dei
notevoli costi da investire per ristrutturazione e sviluppo. Il
20% di fondi pubblici ipotizzati
per la spesa non sono una suffi-

ciente integrazione. Se si vuole
demolire la parte costruita negli
anni ’50 lo Stato finanzi la ristrutturazione totalmente, come
per Santo Stefano.
C’è di più. Fino a qualche
mese fa in teoria poteva avere
un senso parlare di polo convegnistico, Alta formazione e attività connesse, iniziative artistiche varie e così via, sui cui riscontri operativi e reddituali abbiamo esempi tutt’altro che
esaltanti presso il Palazzo ex
Conservatorio a Terra Murata.
Ora un simile Polo è stato finanziato direttamente dal Ministro
Franceschini per valorizzare l’ex
Carcere sull’isolotto di Santo
Stefano, quindi a totale carico
dello Stato. La sua area di interesse dovrà comprendere il territorio che comprende le isole
Pontine, Ischia, l’area flegrea,
Procida compresa. Un doppione
a Terra Murata, come unica destinazione, sarebbe limitativo,
un controsenso fallimentare su
cui non è pensabile si trovi chi
ci scommette il proprio danaro.
D’altro canto le attività convegnistiche, museali per le proprie
specificità storiche, culturali
sono già comprese come sussidiarie alla ricettività nell’attuale
Piano di Valorizzazione, per tener viva la memoria storica.
L’inversione delle funzioni prevalenti su cui ci si attarda non
ha alcun senso concreto, se non
si cambia il Piano di Valorizzazione.

SANTO STEFANO

Valorizzazione di un ex carcere
S

pesso le ex carceri di Terra
Murata e di Santo Stefano
hanno vissuto momenti
storici paralleli, anche con gli
ospiti trasferiti da uno all’altro.
Questa volta la valorizzazione
intraprende strade diverse: concreta quella di S. Stefano con un
finanziamento di 70 mil. di
euro, nella nebbia per il nostro.
Lo ha deciso il Ministro Franceschini. L’intervento per il recupero si concluderà al massimo
nel 2025, secondo il Commissario nominato dal Governo per
l’attuazione. “Il progetto deve
sviluppare il suo raggio d’azione
al di fuori dell’isola di S. Stefano/ Ventotene, all’arcipelago
pontino (quindi anche Ponza), a
Ischia e nell’area flegrea”, ha
evidenziato il sindaco di Ventotene. “Per guardare oltre bisogna essere collegati, con un
nuovo sistema di trasporto che
consenta di arrivare all’isola in
tempi più ridotti”. Il progetto
sarà integrato tra Santo Stefano
e Ventotene; riguarderà i valori
dell’Europa e il futuro del Mediterraneo. Temi centrali saranno
i diritti umani e il Mediterraneo
come patrimonio culturale vivente. Sarà un polo di produzione e attrattività turistico culturale ed educativa (Memoria,
Arte, Meditazione, Paesaggio,

Natura, Esperienza di pratica
della cittadinanza), un luogo di
studi europei e in cui si applicheranno buone pratiche di sostenibilità insulare. La visita al
carcere sarà uno dei punti fondamentali, poi ci saranno una
serie di servizi aggiuntivi (dalla
ristorazione ai trasporti). L’Asse
storico-culturale: Santo Stefano
sede di Alta formazione, Ricerca, partenariati e attività con
Istituzioni europee, euromediterranee, nazionali e regionali;
Centro sulla biodiversità, studi
sulla fauna marina, documentazione internazionale sulle migrazioni degli uccelli. Centro
multistakeholders di coordinamento e formazione sullo sviluppo sostenibile nel Mediterraneo. Mediante accordi, il S. Stefano potrà divenire un elemento

attrattore aggiuntivo nell’ambito dell’offerta attuale di attività e servizi culturali, turistici e
sportivi. Sarà un simbolo, un
luogo di meditazione e di ospitalità leggera; Ventotene sarà un
luogo dove si potrà sviluppare
più densamente l’attività di
ospitalità per i flussi più importanti e un’attività legata sia alla
dimensione formativa di sperimentazione e di sostenibilità
ambientale. La valorizzazione
di S. Stefano determinerà l’acquisizione di servizi e professionalità (oltre 1,1 milione di euro
annui di servizi esternalizzati)
con un impatto positivo anche
nei mesi non estivi. Si stima
un’occupazione diretta dai servizi esternalizzati di circa 48 addetti.
Come riportiamo nelle pagine
successive del giornale sono
stati rilevati rapporti politici e di
lavoro tra Commissario per la
valorizzazione di Santo Stefano,
il Presidente della giuria che ha
assegnato a Procida il titolo di
“Capitale della Cultura 2022” ed
il manager incaricato di preparare il dossier per la partecipazione al concorso. Valuteremo
se le circostanze possano aver significato in eventuali provvedimenti futuri.
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IL PROGETTO HA RADICI PROFONDE

SUCCESSE GIÀ NEL 1987

Una grande opportunità

Non sciupiamola

S

strutturali, tra altro, l’adeguamento
dei tre porti per il turistico da diporto
e la pesca, l’avvio della costituzione
di una società pubblico-privato con
partecipazione popolare, aperta a capitali esterni per quanto necessari
per gestire i porti turistici e Palazzo
d’Avalos Il Pronto Soccorso. Si ottenne un finanziamento per avviare
il “restauro” della Corricella.
Altri, a seguire, intrapresero strade
diverse. Proponemmo il riconoscimento della Corricella “Patrimonio
Mondiale dell’Umanità” (UNESCO)
senza trovare appoggi in altre componenti politiche e culturali. Se questo è il solco da noi tracciato, ci corre
l’obbligo di segnalare il pericolo che
la nuova opportunità venga minimizzata dall’utilizzo delle risorse in gran

u “La Repubblica” Franco Iacono ricorda come gli attuali
“investimenti in cultura per Procida si possono iscrivere nel solco
tracciato anni fa”.
Enumera eventi culturali di spessore realizzati da amministrazioni a
guida o a partecipazione socialista
(Vittorio Parascandola, Enzo Esposito, Maria Capodanno ed i sottoscritti): l’istituzione del Premio Elsa
Morante che coinvolse per anni la
migliore espressione letteraria italiana, la cittadinanza onoraria al
noto critico d’arte Cesare Brandi con
le mostre d’arte “L’agave sullo scoglio” e “Brandi e Manzù - la scultura
è un raggio di sole” che richiamarono la presenza di esperti e studiosi
da ogni parte d’Europa; concerti di

Tutti
insieme

P

rocida, ieri “Sito Reale”,
oggi a “Capitale della cultura italiana 2022” e che resti nel tempo “città della cultura”: é il sogno sincero di tanti
che si può avverare.
La storia ci offre, comunque
sia stato, una ulteriore occasione
di forte notorietà e di sviluppo
economico basato su un turismo
rispettoso della nostra identità,
del nostro territorio. Cogliamola
con l’intento di realizzarla concretamente, oltre il tempo contingente, con comportamenti e
scelte amministrative e dei singoli non più contraddette nei
fatti.
Chi come noi per oltre mezzo
secolo ne ha fatto, controcorrente, un punto essenziale del
suo impegno civico e amministrativo ne apprezza l’importanza e ne paventa i rischi per
passate esperienze: grandi possibilità svanite, spesso anche per
scelte dei progenitori politici degli attuali amministratori. Che
non si ripeta e che sia la volta
buona!
Nel condividere l’idea dello sviluppo culturale come crescita
sociale e di un turismo consapevole che non snaturi l’isola per il
quale ci siamo battuti da sempre, pur scontrandoci con forti
resistenze peraltro ancora presenti, riteniamo che sia necessario coinvolgere realmente tutte
le forze politiche, sociali, economiche, tutte le espressioni culturali, superando schematismi e
discriminazioni che mal si concilierebbe con i contenuti della
cultura propugnata nel dossier,
giudicato “eccellente”. Nell’intento di offrire un contributo di
proposte e osservazioni, riportiamo fatti ed esperienze per cogliere apporti positivi, per evitare errori, per ottenere il meglio
da questa avventura, per Procida
ed i procidani. Noi ci siamo, nel
ruolo che ci compete.

Le città
concorrenti

L

o slogan scelto per il dossier a sostegno della candidatura di Procida Capitale
della Cultura è stato “La cultura
non isola”, é lo stesso che portò
la città di Cagliari nel 2015 a
conquistare il titolo, ha portato
ancora una volta fortuna. Allora
venne scelto con un pubblico
concorso nell’isola Sardegna con
sostegno pubblicitario del giornale “La Repubblica”. Varie pubblicazioni negli anni hanno fatto
riferimento a tale slogan. Il richiamo alla “cultura” da parte
degli altri nove finalisti è stato
vario: si va da Ancona (la cultura tra l’altro), L’Aquila (la cultura lascia il segno), Taranto (la
cultura cambia il clima), Trapani (arte e cultura vento di rigenerazione), Verbania (la cultura riflette). “Rigenerazione
urbana” il tema scelto da Verbania. Altri hanno fatto riferimento
alle caratteristiche delle loro località in gara, come “Volterra illumina” e “non c’è pace senza la
cultura della cura” (a proposito
di covid). I cinque obiettivi strategici della nostra candidatura
indicati: Procida Inventa, Procida Ispira, Procida Include,
Procida Innova e Procida Impara.

musica classica, manifestazioni con
artisti di chiara fama, Sagre del Mare
memorabili che coinvolsero, per la
prima volta, isole e territori flegrei.
Va aggiunta la realizzazione del Centro Traduttori Europeo presso l’ex
Conservatorio, unico in Italia e
quarto in Europa (poi fatto chiudere).
Iacono ricordava la chiusura del
carcere, (1988) grazie all’intervento
del Sottosegretario alla Giustizia Carpino, socialista, che evitò si realizzasse il progetto del gen. Dalla
Chiesa di farne un carcere per terroristi, isolando Terra Murata e si realizzava il sogno di anni, per porre Palazzo d’Avalos al centro dello sviluppo della non più “isola dei carcerati”. Venivano realizzati interventi

La Corricella

parte per altri, con un profitto solo
nel breve periodo per Procida.
Ricordiamo una opportunità più
grande dell’attuale che procurammo
(1987) con l’inclusione di Procida tra
i PIM (Programmi Integrati Mediterranei), unico in Italia per realizzare
senza limiti di spesa, tutte le opere
pubbliche e di recupero del centro
storico per rendere il paese economicamente autosufficiente (es. Ibiza in
Spagna).
Il Progetto venne approvato dalla
Comunità Europea. La successiva
amministrazione non provvide agli
adempimenti necessari per pressioni
esterne tese a inserire una spesa
enorme per Napoli e l’opportunità
svanì. Non si ripeta l’errore!
D. Ambrosino e P. Lubrano

LE MOTIVAZIONI DELLA GIURIA DEL MIBACT PER LA PROCLAMAZIONE

“Procida capitale italiana della cultura”
A CURA DI

PASQUALE LUBRANO

L

a “Capitale Italiana della
Cultura” per il 2022 è Procida. Dopo l’audizione di
giorno 15 gennaio alle ore 9 e 30,
trasmessa sulla pagina ufficiale
del MIBACT a mezzo YOU
TUBE e ripresa da varie pagine
social e TV locali, lo ha deciso la
Giuria, presieduta dal professor
Stefano Baia Curioni, che ha
raccomandato al Ministro per i
Beni e le attività culturali e per il
turismo Franceschini il “dossier”
col progetto di candidatura presentato dalla nostra isola, scelto
tra dieci finaliste su 28 che in
origine si erano candidate. La
proclamazione da parte del Ministro è avvenuta nel corso di
una cerimonia trasmessa sempre su YOU TUBE dal canale ufficiale del MIBACT, alle ore 12
del 18 successivo. In gara tra le
città finaliste c’erano anche Ancona, Bari, Cerveteri (Roma),
L'Aquila, Pieve di Soligo (Treviso), Taranto, Trapani, Verbania, Volterra (Pisa).
La giuria presieduta dal prof.
Stefano Baia Curioni e composta da Salvatore Adduce, Francesca Cappelletti, Roberto Livraghi, Cristina Loglio, Franco
Iseppi e Giuseppe Piperata ha
proceduto alla valutazione dei
10 dossier di candidatura presentati. Nella motivazione con
cui la giuria ha nominato “Procida Capitale Italiana 2022” si
legge: “Il progetto culturale presenta elementi di attrattività e
qualità di livello eccellente. Il
contesto di sostegni locali e re-

L’annuncio del Ministro Franceschini

gionali pubblici e privati è ben
strutturato, la dimensione patrimoniale e paesaggistica del
luogo è straordinaria, la dimensione laboratoriale, che comprende aspetti sociali e di diffusione tecnologica è dedicata alle
isole tirreniche, ma è rilevante
per tutte le realtà delle piccole
isole mediterranee”.
A giudizio della giuria il progetto presentato da Procida “potrebbe determinare, grazie alla
combinazione di questi fattori,
un’autentica discontinuità nel
territorio e rappresentare un
modello per i processi sostenibili
di sviluppo a base culturale delle
realtà isolane e costiere del

paese. Il progetto è inoltre capace di trasmettere un messaggio poetico, una visione della
cultura, che dalla piccola realtà
dell'isola si estende come un augurio per tutti noi, al paese, nei
mesi che ci attendono”. “Meritavano tutte le 10 città finaliste -ha
dichiarato il Pres. della giuria,
Stefano Baia Curioni-. “Ci hanno
sfidati per la qualità. E quel che
è importante è che tutti questi
territori si sono affidati alla cultura per il loro sviluppo e l'idea
che il patrimonio culturale sia la
base stessa dello sviluppo è qualcosa di innovativo e fondamentale. Noi speriamo in un meccanismo di emulazione dei terri-

tori”.
Il Sindaco Dino Ambrosino ha
così commentato: “Procida può
essere considerata una metafora
di tanti luoghi, di tante amministrazioni, di tante comunità che
hanno riscoperto l'entusiasmo e
l'orgoglio del loro territorio e che
con questo titolo vogliono costruire un riscatto importante
per le proprie terre. Siamo onorati e facciamo i complimenti a
tutte le altre città di cui abbiamo
visto i dossier e abbiamo studiato le proposte culturali - ha
detto ancora il sindaco - e come
la cultura, per noi e per loro,
possa essere uno straordinario
detonatore del piano strategico
di rilancio. Vi ringraziamo per
questa enorme opportunità storica per un piccolo Comune, per
una piccola isola che senz’altro
coglieremo lavorando sodo per
rendere orgogliosa l'Italia per
questa scelta.
I meriti tecnici vanno al professionista incaricato, dott. Agostino Riitano, e ai suoi collaboratori per il confezionamento del
“Progetto” che è piaciuto molto
alla giuria. “Un modello di vita
urbana attiva, orientata alla cultura e ai desideri della comunità.
Procida è l’isola che non isola, laboratorio culturale di felicità sociale”. Come propongono i tecnici ideatori.
A noi che amiamo l’isola
avremmo tutti pensato, ne siamo
certi, a mettere l’isola, la sua bellezza, la sua storia, la sua cultura
al centro della proposta, come

hanno fatto le nostre concorrenti, legando territorio e cultura
ed hanno perso. Come ha ribadito più volte il tecnico incaricato, evidentemente bene edotto
sul tema da trattare e sulle tendenze di giudizio della giuria, il
concorso non era finalizzato a
scegliere la Città più bella, più
ricca di storia e di cultura, ma
esporre una ipotesi di sviluppo
della cultura in generale. Procida
al più ha rappresentato la cornice del “Progetto”, il cui contenuto, come sostenuto dagli autori, è dato da una “scintilla” di
cultura, innovazione, integrazione che dovrebbe partire dal
nostro scoglio e propagarsi a
tutte le isole minori italiane e del
Mondo intero, ai Campi Flegrei,
alla Regione Campania, coinvolgere antiche strutture carcerarie
come Palazzo d’Avalos, Santo
Stefano, Nisida, gli ambiti dell’arte, della tutela ambientale e
così via.
All’atto della inattesa proclamazione un boato di gioia e
commozione ha coinvolto la Sala
Consiliare, le case dei procidani
sull’isola e sparsi per il mondo,
dei tanti che l’amano ed erano in
trepidante attesa. Sui social e per
telefono si sono incrociati migliaia di messaggi di felicitazioni
pregni di sincera commozione.
Larga eco ha avuto la notizia sui
mezzi di comunicazione nazionali anche, a seguire nei giorni
successivi. Ora occorre il massimo impegno per cogliere al
meglio le opportunità che il riconoscimento offre.

LA DECISIONE DEL DIRETTORE RIITANO

I

l dossier a base della nomina
di “Procida Capitale” è stato
segretato dal tecnico incaricato dott. Riitano, fino ad una
data che lui fisserà. Non se ne conosce il motivo, una delle tante
stranezze.
Il “dossier” per la candidatura
risultata vincente deve essere
stato un elaborato che ha sposato gli auspici di sviluppo della
Cultura formulati dall’ONU
Agenda 2030. I curatori hanno
saputo assemblare tali concetti
attribuendone la formulazione a
Procida committente. Così si fa.
E va bene. Né prima della vittoria, né dopo, siamo riusciti a
comprendere, a quanto pare, infiocchettature ad effetto, come la
co-creazione dal basso, abbiano
contribuito a produrre un simile
capolavoro.
Abbiamo rivisto le immagini
dell’assemblea per individuare i
“co-costruttori” dal basso “preordinati”, visibili per alzata di
mano, quelle dei “tavoli” con
qualche gruppetto di “costruttori” (termine di moda anche in
Parlamento), quelle della “toccata e fuga” di rappresentanze
dalle “isole minori”. Non si sa a
cosa sia servito ciò, oltre ad
usare la credulità dei procidani
in qualcosa di meno delle comparse di sfondo delle riprese cinematografiche.
Il “dossier” è stato talmente cocreato dal basso che è stato “segretato” e nessuno ha avuto

Segretato il dossier della vittoria
modo di conoscerlo nemmeno
dopo la vittoria del titolo, fin
quando il manager, bontà sua,
deciderà forse di mettere su un
altro spettacolo di presentazione.
In parallelo si muove l’Amministrazione Comunale specialista
nelle sceneggiate di “partecipazione popolare” che nessuna sa
in cosa consistono, anche perché
lo stesso sindaco ritiene che “le
modalità di partecipazione dei
cittadini non sono stata ancora
inventata” ed il Consiglio Comunale non ha alcun ruolo. Di tanto
in tanto è necessario convocarlo,
perdere qualche oretta per noiosi
adempimenti burocratici. Quelli
che non fanno parte del “cerchietto”, possono guardare solo
dal “buco della serratura”.
Durante la presentazione ufficiale sulla pagina facebook del
MIBACT su YOU TUBE il 15
gennaio ascoltammo generici
concetti sulla rivoluzione culturale, leggemmo slide con i titoli
obiettivi in inglese, sentimmo
nominare più volte Procida solo
come punto di partenza della
“scintilla” rivoluzionaria. Se sarà
consentito, andremo al porto per
applaudire la sua partenza per
mari e per terre. Il programma

Il direttore del progetto Agostino Riitano

culturale ipotizzato dal “dossier”
candidatura di Procida lo abbiamo appreso, in modo generico poco prima della presentazione ufficiale, navigando in rete
su un organo di informazione di
una associazione a supporto e
confermato nel corso della presentazione ufficiale. Sarà formato da 44 progetti culturali,
330 giorni di programmazione,
240 artisti, 40 opere originali, 8
spazi culturali rigenerati. I contenuti sono tutti da scoprire.
L’azione da dispiegare deve far

sviluppare, tra molto altro, nel
mondo: Potenza di immaginario,
concretezza di visione, luogo fulcro di dinamiche relazionali, pratiche di inclusione e cura dei beni
culturali e naturali che esprimono a pieno tutta l’innovazione
sociale e cultuale che si sta sperimentando sull’isola.
A sostegno della candidatura
sono stati organizzati 4 talkshow
da remoto sui cinque obiettivi,
comunicati di pubblicizzazione a
mezzo stampa degli Enti sostenitori, tra cui la Regione Campa-

nia, l’iniziativa delle barchette di
carta in acqua, qualche faro puntato verso l’isola, una marea messaggi ed immagini dell’isola da
parte di cittadini e frequentatori
dell’isola sulla pagina Facebook.
Molti articoli da parte dei mezzi
di informazioni su Procida
hanno costituito la vera divulgazione della bellezza, della storia,
della cultura di Procida che però,
a quanto è dato ipotizzare non
dovrebbe far parte del “dossier”.
L’Univ. “L’Orientale” di Napoli ha
tradotto in 25 lingue l’invito a sostenere la nostra candidatura.
Ben altro sostegno assicurarono i sostenitori pubblici e privati, Regione, banche ed imprese
alla candidatura di Parma e Matera tassandosi nel corso di cinque anni per somme cospicue, altro che un foglietto di carta da riciclo per una barchetta da calare
a mare. E’ parso in vari casi che i
sostenitori si aggrappassero alla
candidatura per fruire a loro
volta di pubblicità con l’adesione.
Ora vedremo i sostegni promessi,
pare circa 3 mil. di Euro, oltre il
premio ministeriale.
Nel mentre, si spera si possa conoscere i contenuti del “dossier”
e poter collaborare a dar consistenza alla “scintilla”, affinché la
deflagrazione della rivoluzione
culturale raggiunga il globo intero.

PROCIDA OGGI
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DA “QUI FINANZA”

CAOS E PERDITA D’IDENTITÀ

Le ricadute economiche

Vantaggi e rischi

R

“I soldi del Mibact o non sono
arrivati o sono arrivati con
grande ritardo. C’è un “caso
Mantova”: dal 2016 il Comune
sta ancora aspettando il milione
di euro per essere stata Capitale
della cultura. Finora ha incassato dal ministero guidato da
Franceschini solo 40mila a febbraio 2020. Non diversa la situazione delle altre città Capitali
della cultura. Dall’altra parte, i
rischi di riqualificazioni accelerate che stravolgono l’autenticità
delle città è dietro l’angolo. La
particolarità di Procida sta proprio, oltre che nelle sue bellezze
paesaggistiche, nel suo aspetto
così immacolato e puro che però
rischia di venire travolto da flussi

iportiamo da “Qui Finanza” alcune informazioni ed esperienze che
possono fornire validi suggerimenti ed indicazioni. “L’ideazione della Capitale italiana della
cultura determina un percorso di
valorizzazione, mettendo in
moto un meccanismo virtuoso e
attrattivo.”
Indubbie le ricadute, culturali
ed economiche, sullo sviluppo
turistico e sulla fruizione del patrimonio culturale materiale e
immateriale dei territori e delle
città vincitrici.
I benefici economici della nomina cominciano a manifestarsi
in genere due anni prima dell’evento e non si esauriscono con

la sua fine, ma anzi continuano
almeno per 5 anni. Fa da traino
il turismo, oggi piegato dall’emergenza sanitaria. Per fare
un esempio, Palermo, Capitale
2018, ha avuto una ricaduta economica di circa 16,3 mil. Per le
spese sostenute dai visitatori per
assistere a 2700 eventi (investiti
circa 39 mil. di euro, coinvolti 33
partner). Pistoia, Capitale 2017,
ha avuto un impatto sullo sviluppo turistico, promozionale tra
i 7,9 e i 9,9 mil. di euro, a fronte
dei 150mila euro spesi per acquisto di pubblicità a pagamento.
Notevoli le ricadute sui flussi turistici (+20% su base annua),
proseguiti nel I° trimestre del
2018 con una crescita del 4,1%.”

Il presidente della commissione del Mibact Stefano Baia Curioni

VANTAGGI PER POCHI, DANNI PER TUTTI

turistici che, se non governati
con intelligenza e lungimiranza,
potrebbero diventare estremi, e
deleteri, spingendo via i residenti. Il rischio di perdita dell’anima collettiva dei piccoli borghi è senza dubbio elevato
quando si ha a che fare con
enormi progetti di recupero e rilancio, proprio per trasformazione urbana, culturale e sociale
legati alla Capitale della cultura.
Oppure nel caso dei grandi
eventi: dopo la grande “sbornia”
lascia città spesso indebitate e
impoverite, trasformate a vantaggio dei turisti mordi e fuggi, e
non ripensate per i propri cittadini: Torino 2006 docet.”

DAL “CORRIERE DEL MEZZOGIORNO”

Evitare l’effetto boomerang Permanente e non effimero
S

ono passati pochi minuti
dalla proclamazione di
“Procida Capitale” quando
tra le tante telefonate di congratulazioni se ne sono inserite altrettante per accaparrarsi a condizioni di vantaggio strutture e
servizi turistici, attività commerciali, acquisizione di immobili.
In precedenza, dopo che la
candidatura della nostra isola
aveva superato la prima selezione, alcuni dei sostegni da
parte di Enti pubblici e privati,
di artisti, di personaggi vari, che
mai prima avevano mostrato interesse per l’isola, hanno cercato
di accomodarsi sul carro nell’evenienza che risultasse quello
vincente per aspirare alla divisione dei frutti del successo. La
maldestra decisione il giorno
dopo la proclamazione di una
compagnia di navigazione di aumentare di due euro il costo del
biglietto per il trasporto auto dei
residenti è un campanello d’allarme che, se si espande al complesso delle attività in loco con
reciproca induzione in tutti i settori interessati, va ad incidere
sul costo della vita per chi vive
sull’isola e delle categorie economiche non coinvolte nella positiva ricaduta della nomina di
Procida a Capitale della Cultura.
Immediatamente l’ANCIM l’associazione dei Comuni delle
Isole che nel nostro “Progetto”
devono essere coinvolte è intervenuta presso il Ministero per la

soluzione delle varie esigenze,
qualche Comune della vicina
Ischia ha fatto altrettanto.
Altro aspetto da evidenziare,
con l’auspicio che non abbia a
verificarsi, è un possibile effetto
“boomerang”.
Come è noto non sempre e non
tutti i servizi, gli operatori turistici e addetti ai servizi pubblici
sono della qualità richiesta. Le
lamentele degli ospiti note e
meno note, anche nel recente
passato, sono state varie. Tra
esse i prezzi praticati. Facciamo
salvi, ovviamente, gli operatori
che operano con correttezza e
professionalità. Il salto di qualità
della domanda con un turismo
di maggiori esigenze impone
una offerta di pari valore, certamente meno accondiscendente
di quello di prossimità, più familiare.
In campo sono già scesi i maggiori tour operator per inserire
Procida tra le mete almeno da visitare.
Recensioni positive creano effetti positivi nel più lungo termine; viceversa e con notevoli
danni giudizi negativi porterebbero a marchiare l’isola vanificando l’effetto “Capitale”.
Facciamo nostro anche l’auspicio di alcuni cittadini , tra cui
una signora procidana che sulla
sua pagina facebook, dopo aver
manifestato il proprio entusiasmo per l’importante riconoscimento per Procida, concludeva:

I

legge di due filoni, uno riguarda
il Ministro Franceschini ed altre
da parte di personaggi del suo
partito, (il PD); l’altro i rapporti
professionali tra il tecnico incaricato dott. Riitano e alcuni
membri della giuria, sempre in
ambito politico.
Sul primo aspetto è stato proprio il nostro sindaco a sostenere
come la candidatura nasceva in
sede politica. Ricordiamo che
nel dicembre 2019 sosteneva di
essersi recato dal ministro insieme ad una parlamentare PD
anni prima senza esito, poi “si è
presentata l’occasione e ci
siamo buttati”. Anche durante la
presentazione presso la Città

l nostro auspicio è che sia
vera gloria, ottenuta per la
bontà della proposta culturale. Il risultato clamoroso e
inatteso ha suscitato vasto entusiasmo, il malumore degli altri
concorrenti e più di qualche
dubbio per interferenze politiche
sull’esito dei risultati di tale
competizione. Il “Corriere Adriatico” titolava: “Battuti da Procida: si può”. Capri si é candidata per il futuro e per sfruttare
l’effetto pubblicitario che la candidatura offre, anche in concorrenza con Procida nel periodo in
cui siamo “Capitale”.
Per le interferenze politiche si

•
Via Faro, 34
80079 Isola di Procida
Napoli - Italy
Tel. e Fax
+ 39 081.896.83.41
www.tirrenoresidence.it
tirrenoresidence@iol.it

•
•
•
•
•
•
•
•

Monol e bilocali completi di biancheria, riscaldamento,
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Il Sindaco Dino Ambrosino e Agostino Riitano

“Con la speranza che la nostra
voglia di riscatto, di crescita e
sviluppo possa sempre affiancarsi alla voglia di mantenere
autentica la bellezza e la semplicità della nostra terra e dei suoi
abitanti, è ciò che ci rende
unici.” Condividiamo questi sentimenti e questi auspici da parte
dei cittadini che nel momento
più ricco di emotività e di orgoglio non si lasciano offuscare dai
bagliori della “festa” ma mostrano di voler veramente bene
al paese e volerlo tutelare nelle
sue peculiarità fisiche, culturali,
ambientali, sociali.
Le situazioni rappresentate
vanno colte nel segno della leale
collaborazione per il successo
della nomina di “Procida Capitale”.

I

l “Corriere del Mezzogiorno”,
come altri giornali, dedica
ampio spazio a “Procida Capitale”. Più di altri, tra note positive, spesso ha inserito osservazioni sulle maggiori criticità
dell’isola da correggere ed alcuni
suggerimenti per il maggior utile
dalla nomina. Ha attirato la nostra attenzione una osservazione
che collima con le nostre aspettative e per il riferimento alla situazione di Matera. Ci accomuna a questa città già Capitale
Europea della Cultura, il professionista curatore del dossier con
cui Procida ha vinto la gara e già
uno dei collaboratori al successo
della città lucana.
Scrive il “Corriere” che Matera,
dopo anni di grandi investimenti, da vergogna d’Italia era

Fu vera gloria?
Metropolitana di Napoli, esponenti politici PD si impegnarono
per fare attribuire il titolo a Procida. A quanto si poté comprendere, l’operazione riguardava
l’inserimento di Procida tra le
prime 10 città scelte, per sostenere l’amministrazione uscente
in vista delle elezioni amministrative.
Come la stampa nazionale ha
osservato: “Hanno lottizzato
persino la selezione per la città
“Capitale italiana della Cultura
2022”: le finaliste, tranne
L’Aquila, tutte a guida PD.” E’
noto che da 44 candidature ci si
è ridotti a 28, almeno alcune ufficialmente hanno rinunciato
per protesta (es. Trani) per impegni già presi sulla città vincitrice
(nel caso, Taranto). Il Ministro
smentì.
Per quanto riguarda il filone
dei rapporti politico-culturali tra
il manager incaricato da Procida
e la giuria, tra gli altri, il quotidiano “La Verità” prospetta “intrecci e i ricorsi dietro l’affermazione dell’isola come centro culturale per il 2022”, (a firma di
Ignazio Mangrano). “Nella commissione di valutazione tanti
giudici vicini all’ex eurodeputata
Costa (Pd)”. (commissario del
Governo per la ristrutturazione
del carcere di Santo Stefano).

“Una vittoria meritata o un
trionfo facilitato dai cortocircuiti
di alcuni membri della commissione di nomina ministeriale?”
“A guardare certi intrecci, la
commissione del Mibact non
sembrerebbe esser stata perfettamente terza e neutrale.
Tanto per cominciare, a presiederla c’era Stefano Baja Curioni,
professore bocconiano piuttosto
vicino alla Costa, visto che da lei
(e da Invitalia, dell’ubiquo Domenico Arcuri), il professore
aveva da poco ottenuto l’incarico
di presentare, con un team di
esperti, un “documento strategico” per il recupero del carcere
di Ventotene.
Non solo: nel comitato chiamato a selezionare la capitale
della cultura, era presente anche
Cristina Laglio, che sul Web dichiara di aver collaborato “negli
ultimi dieci anni” proprio con la
gongolante Costa e di affiancarla
anche “ora che è commissaria
per il recupero dell’ex carcere di
Santo Stefano”. Ma soprattutto,
la Loglio è stata nel CdA della
fondazione Campania del festival, che figura tra gli sponsor
della candidatura di Procida.
Le coincidenze più incredibili,
tuttavia, riguardano un altro
membro della commissione: Salvatore Adduce. Ex deputato dei

diventata “Capitale della Cultura
Europea”. “L’enorme sforzo culturale sembra essere una stella
che oggi non brilla più e gli investimenti privati non si riescono
a capitalizzare. “L’effimero ha
trionfato sul permanente. Matera sia di monito.” “La Capitale
della Cultura Italiana, Procida,
per non sprecare un’occasione
grande di valorizzazione deve
andare oltre l’effimero, puntare
sul permanente e far sì che la capitale diventi il capitale. Ragionare a lungo termine”.
Rappresentiamo questa esigenza all’Amm/ne Com/le per
non ridurre la grande opportunità ad una grande festa, finita la
quale tutto ritorna come prima
con le scorie da smaltire. Da fare
c’è tanto: da “Palazzo d’Avalos” a
una manutenzione straordinaria
per l’Abazia di San Michele (esiste già il progetto) magari il restauro di alcune opere, all’escavo
del porto commerciale e sistemazione delle scogliere anche a
Corricella e Chiaiolella, alla protezione e ripascimento della
spiaggia tra Santa Margherita e
Punta Serra, con l’arenile compromesso dalle recenti mareggiate, ulteriori interventi sui costoni e così via.
Ciò va attuato insieme alla
massima accelerazione dei lavori in corso per opere pubbliche, finanziati e in attuazione
che procedono con grande lentezza.

Analogo discorso vale per i servizi, in primis, per la realizzazione del Pronto Soccorso (se
non ora, quando?), per il salvataggio dell’Albano Francescano,
per la sistemazione della qualità
e quantità della mobilità a terra
e a mare (piaghe endemiche),
per sollecitare una migliore accoglienza turistica.
Per curare l’immagine dell’isola e migliorare la recettività
occorre sveltire il rilascio di pratiche edilizie giacenti ed incoraggiare l’utilizzo dei bonus per interventi migliorativi delle facciate (e non solo) delle civili abitazioni.
L’approvazione del PUC (Piano
Urbanistico Comunale) o qualche modifica agli strumenti regolatori aiuterebbe a risolvere
molte di queste esigenze. Peraltro gli Enti interessati ad approvarlo faranno tutti parte della
“Governance”.
La costituzione di gruppi di lavoro di tecnici locali, professionisti ed operatori dei vari settori
sarebbe certamente utile ad accelerare le operazioni per l’esperienza e la conoscenza del territorio.
La gestione amministrativa
unitaria delle forze politiche e
sociali dell’importante opportunità di sviluppo della nostra isola
darebbe forza ed autorevolezza
ad affrontare le non lievi difficoltà.

Ds, è stato sindaco di Matera e
presidente della fondazione che
ne ha sostenuto la corsa per il titolo di capitale europea della cultura 2019. Ebbene: indovinate
un pò chi era il direttore della
candidatura di Procida? II manager culturale Agostino Riitano! già “project manager supervisor” nella stessa organizzazione pro Matera, che era guidata da Adduce.
Insomma, si direbbe che Procida abbia giocato in casa. Un
bel colpo di fortuna, per un’isola
che comunque ha davvero tutto:
il sole, il mare e le giuste amicizie.” Se, mettendo insieme l’annuncio del sindaco dell’“occasione per buttarsi” e gli intrecci
riportati, può essere plausibile la
messa in scena del superamento
della prima selezione, non della

vittoria finale. Sempre seguendo
il filo dell’intreccio, è ipotizzabile
che alla fine scegliere, tra aspettative e promesse, si è rivelato
dover scegliere tra grandi città
tanto che si dice che il Ministro
Franceschini volesse proclamare
“capitale” tutte e 10 le finaliste,
se ci fosse stato l’accordo di tutte.
L’accordo non c’è stato e, probabilmente, è stata fatta una scelta
“diversa” con gli “intrecci” giusti:
Procida. Per il futuro, abbiamo
letto, il Ministro avrebbe voluto
evitare che si verificassero tali situazioni e fossero dichiarare vincitrici tutte le città finaliste, una
specie di “capitale di gruppo”
con immunità da scontento.
Naturalmente vincere per “raccomandazione” non è edificante,
ma in Italia è scandalo se lo
fanno per gli altri; se è a nostro
favore: VIVA PROCIDA!!

IL LEONE
DI MARE
quando Tradizione e Futuro
si incontrano per il relax
dei nostri ospiti
Via Giovanni da Procida, 61 - 80079 Procida
Telefono: 081 896 8760
e.mail: illeonedimare@gmail.com
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SCOLAVINO E LE POSIDONIE

NEL MARE DI SET’CO’

La missione di Tobia

Piantare le posidonie

P

ubblichiamo un contributo
pervenutoci con notevole ritardo a causa di un banale
disguido. L’articolo è stato scritto
a fine estate, ma riteniamo l’argomento trattato di grande importanza per la salute del nostro
mare. Tra tanti che con le loro
azioni distruggono i preziosi banchi di posidonie né vengono posti
in essere gli auspicati interventi
di protezione, c’è chi senza clamori, per tutela della natura ha
dedicato il tempo delle sue vacanze estive sull’isola al ripopolamento di detta pianta marina.
Al dott. Scolavino che auspichiamo di poter conoscere in una

sua prossima sosta dell’isola, vadano i pubblici ringraziamenti
per la meritoria opera.
“È il 23 agosto e ci troviamo a
Procida alla spiaggia ‘’Grotte
blu’’. Dalla scorsa estate il nostro
amico Tobia Scolavino (laureato
in biologia e amante dell’ambiente marino ed ecologista)
pianta le posidonie quotidianamente sia la mattina che il pomeriggio. Ora vi chiederete, ma che
cosa sono e perché le pianta?
Beh, ve lo spiego subito. La posidonia (posidonia oceanica Delile)
è una pianta acquatica con caratteristiche simili alle piante terrestri e appartiene alla famiglia

La spiaggia della Silurenza

delle Posidoniacee. Queste
piante acquatiche vengono ‘’minacciate’’ dalla presenza massiccia delle barche le quali, soprattutto d’estate, gettano e rimuovono le loro ancore strappando
letteralmente le posidonie dalle
matte (zolle marine costituite
dalle radici delle posidonie) e
gran parte di queste finisce a
riva. Dobbiamo rispettare le posidonie (erroneamente chiamate
alghe) perché svolgono ruoli importanti nell’ecosistema marino:
producono tantissimo ossigeno,
consolidano il fondale sotto costa
e costituiscono un gran nutrimento per la fauna marina come

pesci e ricci. Precisamente, come
riesce a piantarle? Tobia innanzitutto cerca le posidonie che
hanno più probabilità di attecchire (cioè quelle con le radici) e
con un bastone scava nella matta
scelta creando un piccolo buco
dove inserire la piantina. Questo
lavoro svolto da Tobia è un
grande esempio concreto di
amore per l’ambiente e volontariato e ci dimostra che, fortunatamente, ci sono persone alle
quali importa della salvaguardia
del nostro pianeta e, nel loro piccolo, si impegnano per rimediare
ai gravi danni causati dall’uomo.
Angela Salernitano

FINITO L’INCUBO DEI NOSTRI MARITTIMI BLOCCATI PRIGIONIERI SULLA NAVE “ANTONELLA LEMBO”

Il ritorno dei marittimi bloccati a bordo in Cina
I

l mare attorno alla Cina è
solo un ricordo. La nebbia
che al mattino faceva capolino in sala comando, tanto da
non permettere la vista dell’alba
del nuovo giorno, è rimasta solo
impressa nella mente. Da sabato
6 febbraio Tommaso, dopo 14
mesi in mezzo al mare, ha potuto riabbracciare i suoi cari e i
suoi affetti.
Lontani appaiono anche quei
mesi vissuti tra incertezza e
paura quando sulla nave la vita
continuava e si consumavano le
ore nella fretta delle giornate che
trascorrevano con l’attesa di ricevere buone notizie dall’Italia.
Anche le sere apparivano più
dilatate quando il buio della
giornata avvolgeva la “Antonella
Lembo” e si posava la testa sul
cuscino.
Riannodare i fili di quei ricordi
impressi nella mente è stato un
esercizio duro in questi primi
giorni di rientro a casa. Non ci
sono più quei ritmi scanditi dal
lavoro di bordo ma la serenità
dell’affetto familiare:
“Sono contentissimo, la Cina è

Tommaso Scotto di Perrotolo brinda con la sorella Diana a Marina Grande

lontana. Ringrazio tutti quelli
che si sono adoperati per il nostro rientro, su tutti il premier
Conte e il ministro Di Maio. Resta il rammarico per alcuni altri
membri dell’equipaggio che
sono ancora a bordo e che non
sono potuti sbarcare. Ora mi

godo questi giorni di vacanza
forzata e poi mi dedicherò alla
famiglia e ai miei hobby - ha
detto qualche ora dopo essere
sbarcato”.
Tommaso Scotto di Perrotolo
era imbarcato sull’ “Antonella
Lembo”, a dicembre del 2019,

nel porto cinese di CAOFEDIAN,
con la sopraggiunta del COVID,
la nave ha continuato le operazioni commerciali, senza particolari problemi per poi proseguire per Manila, nelle Filippine,
e dal 29 luglio di nuovo in Cina
dove è rimasta nella rada di
Huanghua, in attesa di scaricare
carbone siderurgico.
Significativa è giusto ricordarlo fu - oltre alla sua lettera quanto evidenziava Confitarma
in una vera e propria presa di
posizione che aveva come obiettivo portare all’attenzione delle
istituzioni e della opinione pubblica le difficoltà di quei mesi.
Uno su tutti l’avvicendamento
degli equipaggi con la istituzione a livello internazionale di
“corridoi di transito sicuro” per
i marittimi, quali lavoratori essenziali per la catena logistica
globale.
Confitarma voleva altresì rassicurare gli equipaggi anche del
fatto che le società interessate
stavano facendo di tutto per sollecitare le autorità doganali e gli
uffici di immigrazione cinesi al

Tommaso Scotto e i marittimi bloccati

fine di ottenere l’autorizzazione
a procedere agli avvicendamenti
nel rispetto dei protocolli internazionali che prevedevano a
massima facilitazione delle procedure riguardanti l’imbarco e
lo sbarco dei marittimi in tutto
il mondo.
E così mentre bordo la vita

continuava, tra turni h 24, manutenzione ordinaria, messa a
punto di ogni strumentazione, il
tempo passava.
Fino allo scorso 6 febbraio
quando Tommaso ha rimesso
piede a terra.
Leo Pugliese

BASTIMENTI E CAPITANI ISOLANI NEI SECOLI XVI - XIX

S

i discuteva in Redazione
della situazione della nave
bloccata in Cina con un
procidano a bordo, quando
l’amico Salvatore Scotto di Santillo ci segnalava la curiosità del
ritrovamento su una bancarella
di Napoli di una copia della ricerca effettuata da Cisternino e
Porcaro su “La Marina Mercantile Napoletana - dal XVI al XIX
sec) edito nel 1954, testo che fa
parte della nostra biblioteca.
Nella pubblicazione vengono
citati, tra tanto altro, molti capitani procidani ed i nomi dei bastimenti a loro affidati e alcune
difficoltà e disavventure vissute
sui mari, anche rapportate alle
situazioni e normative del
tempo.
Ci è parso giusto non solo aver
celebrato spesso le grandi avventure oceaniche ma ricordare
anche le insidie di ogni viaggio
anche sotto costa.
Citiamo quei capitani di cui in
detta pubblicazione si narrano
le vicende vissute: Castiglione
GiovBattista (feluca “S. Maria
del Parto”-1585); Cefone Natale
(feluca- 1650); Scotto Giovanni
(marticana “S. Monica”-1781);
Costagliola Antonio (tartana
“Madonna della Pietà”- 1784);
Assante Michele detto Acitella
(marticana “Madonna della
Pietà”-1792); Ambrosano Nicola
(marticana
“San
Andrea”-

Le avventure dei nostri marittimi
1794); Massa Michele “marticana “Madonna della Pietà”
1794); Durazzo Michele (marticana “S. Michele”- 1795); Loffredo Antonio (polacca “La Tunisina”- 1799); Assante Michele
Arcangelo (marticana “Madonna delle Grazie”- 1800); Ambrosino Nicola (bombarda “S.
Luigi”- 1800).
Le loro disavventure riporteremo in sintesi e in più articoli.
Dei seguenti capitani e bastimenti si citano solo i nomi: Ambrosino Crescenzo (marticana
“La Croce di Cristo”- 1772);
Mazzella Francesco fu Ignazio
(marticana “Madonna della
Pietà”- 1772); Alibano Bernardino (marticana “Madonna
della Pietà” 1799;) Cacciuottolo
Domenico fu Antonio (marticana “Madonna della Pietà”1794); Massa Michele (marticana “Madonna della Pietà”1794); Mazzella Michele (marticana “S. Antonio”- 1795); Buraglia Giovan Battista (tartana
“Madonna della Pietà”- 1795);
Romeo Vincenzo di Francesco
(marticana “Madonna della

Un bastimento a vela del XVII secolo

Pietà”- 1797); Cammarota Vincenzo fu Pasquale (pinco “SS
Trinità e S Michele” 1797); Sichenzi Antonio fu Pietro (marticana “Madonna della Pietà”1797); Grasso Nicola fu Domenico (marticana “Madonna
della Pietà e S. Michele” 1797).

Supponiamo che la denominazione che ricorre molto spesso
di “S. Maria della Pietà” data
alle barche, sia da collegarsi
all’appartenenza al “Pio Monte
dei Marinai” che aveva come riferimento la propria chiesa dedicata alla Madonna.
La prima disavventura narrata
è riferita ad un procidano, capitan Castiglione. Abitava a Napoli.
La vicenda ha inizio all’alba
del 26 luglio del 1585 quando
egli, in una “città ancora insonnolita” “pei vicoli ancora silenziosi bussa ad una locanda ove
sono alloggiati due giovani olandesi giunti il giorno prima da
Londra a bordo del vascello Rodehart di nazionalità svedese.
Sono i due olandesi mercante

l’uno, sensale l’altro, entrambi
messaggeri del magnifico don
Martino della Fayelle d’Anversa,
ricco commerciante, con l’incarico di consegnare a don Gerardo Corrasio, fiammingo,
agente in Napoli per il della Fayelle, 100 pezzi di stagno crudo,
un barile di stagno lavorato, 301
botti di sarache, 54 dozzine di
polli di vitello, 30 pezze di panni
londinesi, tutte merci imbarcate
nel porto inglese di Foye”.
Il delle Fayelle era in possesso
di salvacondotti rilasciati da
vari regnanti e consoli europei
per cui poteva commerciare liberamente anche con Napoli,
per cui quando il vascello con la
mercanzia giunse in porto
“venne subito ammesso a libera
pratica”. I due olandesi erano
invece già al porto in un punto
diverso da quello concordato,
per cui cap. Castiglione pazientemente vi trasferì la sua barchetta.
“Salgono a bordo della “S. Maria di Porto Salvo” i due stranieri e portano con loro due stivali che poggiano sul tavolato
del quadrato di poppa della feluca.

Con tutte le vele al vento, rapidamente raggiungono Castellammare di Stabia. Prima di
sbarcare i due chiedono al capitano di porgere i due misteriosi
stivali.
Questi osserva che erano
colmi di monete d’argento e
d’oro. Allo sbarco, improvvisamente avvicinatisi, i doganieri
scoprono il tesoro, conducono
tutti gli occupanti la barca
presso il Governatore della
Città. Viene contestato loro il
reato di contrabbando di valuta
e fatti tradurre a Napoli nelle
carceri della Vicaria.
I due stivali contenevano: 613
ducati, 3 tarì e 5 grana di monete d’argento, 64 scudi d’oro.
Vengono sequestrati in virtù
delle Prammatiche che vietavano di trasportare via mare danari senza licenza.
Cap. Giovanni, dopo un lungo
interrogatorio viene riconosciuto innocente e rilasciato.
I due olandesi vengono rilasciati in base ai “magici salvacondotti”, le monete d’argento
confiscate. Gli scudi d’oro sono
restituiti in virtù di un bando
emesso dieci anni prima sotto il
viceregno del Cardinale De
Granvela secondo il quale “est
permissa extractio auri zeccati”.
I due stranieri possono far ritorno in patria.
(continua col riporto di ben altre disavventure)
L.P.

www.ascomprocida.wordpress.com
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REGNO DI NETTUNO

CON LA COMMISSIONE SCIENTIFICA

Ecco il comitato di Riserva

I rappresentanti dei Comuni

È

Sabarino del Ministero dell’ambiente, il Com.te Antonio
D’Amore comandante della Capitaneria di Porto di Fiumicino, la dott. Tiara Di Nora
dell’Ispra e la dott. Rossella
Barile in rappresentanza delle
associazioni ambientaliste, il
dott. Carmine Esposito a rappresentare i Comuni aderenti.
Questa Commissione ha il
compito di
formulare proposte e suggerimenti per il funzionamento, dà

stato nominato dal Ministero dell’Ambiente (lo
stesso del pasticcio per il
Comitato di Gestione della Riserva Naturale retto dal Min.
Costa -M5S), il Comitato di Riserva dell’area marina protetta
“Regno di Nettuno”, che comprende il mare che circonda
l’Arcipelago Flegreo, formato
dalle isole di Ischia, Procida e
Vivaro.
Al Direttore della Riserva
(Antonino Miccio - Direttore

dell’AMP Punta Campanella e
f.f. al Regno di Nettuno) si affianca il Consorzio dei Comuni
composto da cinque componenti e 5 membri compongono
comitato gestione.
La Commissione tecnicoscientifica è presieduta dall’Arch. Diego Martino e vi
fanno parte il prof. Luigi Esposito dell’Univ. Federico II in
rappresentanza della Regione
Campania (nominato vice presidente), la dott. Maria Letizia

L’area Marina Regno di Nettuno

TRASFERIMENTO DEGLI OSPITI IN ATTESA DI NUOVE SOLUZIONI IN LOCO

L’Albano Francescano verso la chiusura
I

tentativi posti in essere per
cercare una soluzione che
permettesse di assicurare
continuità alla secolare opera
assistenziale dell’Albano Francescano non hanno portato a
nulla.
Gli sforzi messi in atto dall’amico Peppino Rosato, Presidente dell’Opera Pia, per coinvolgere strutture private e pubbliche, il Comune di Procida, altri Enti Pubblici non hanno
finora dato i risultati sperati.
L’Amministrazione Comunale si
è limitata a concedere un contributo una tantum ed a lanciare
un appello alla popolazione invitandola a fare donazioni,
senza però intraprendere alcuna
iniziativa organizzativa. È da ricordare che il Comune di Procida è nel Consiglio di Amministrazione dell’Albano, quindi direttamente coinvolto, oltre che
essere tenuto a contribuire per
legge all’assistenza agli anziani
in difficolta che non dispongono
di mezzi e possibilità autonome
di assistenza. I contributi raccolti, da elargizione del Comune
e dalle donazioni dei cittadini,
hanno consentito di far fronte
alle spese per un paio di mesi,
ma ora il passivo riprende ad
aumentare andando a decurtare
la residua consistenza immobiliare da cui trarre le rendite e
dare assistenza agli indigenti.
Non è mancata qualche azione
di sciacallaggio che non merita
considerazione né risposta. È
bene ricordare come, dopo la
perdita dei due terzi del patrimonio immobiliare a favore degli eredi Diana per una sentenza
incredibile, la debitoria del-

La lapide che ricordai donatori F.lli La Chianca

l’Opera Pia sia di varie centinaia
di migliaia di €uro. Inoltre, per
recuperare circa 70 mila €uro
per spese legali relative alla
detta vertenza, i legali dei Diana
hanno pignorato anche le rendite del patrimonio residuo
della Fondazione. La soluzione,
per la secolare istituzione, può
essere solo nel dare assistenza ai
propri beneficiari ricoverandoli
presso una struttura terza, provvedendo a pagare la relativa
retta, visto che le rendite residue
non consentono di continuare a

gestire la Casa alloggio. È, però,
necessario che sull’isola operi
una realtà in grado di fornire il
servizio assistenziale finora fornito dall’Albano Francescano.
Nei programmi delle forze politiche che si sono confrontate
alle recenti elezioni comunali il
tema dell’assistenza agli anziani
sull’isola, non conoscendo la
drammatica situazione dell’Albano Francescano, è stato affrontato con proposte integrative: la minoranza consiliare
proponeva di istituire una RSA

(Residenza Sanitaria Assistita),
cosa che ha anche rilanciato in
un recente Consiglio Comunale,
mentre la maggioranza proponeva modelli di cohousing per
anziani, finalizzati ad unire le
risorse a disposizione degli anziani che hanno difficoltà economiche, ottimizzando le spese.
Oggi, alla luce delle difficoltà
che mettono a rischio l’esistenza
della realtà assistenziale gestita
dall’Albano Francescano, è necessario orientare tali intendimenti per assicurare il mantenimento di una casa per anziani
sull’isola. L’Albano Francescano
potrebbe mettere a disposizione
i locali e sostenere la retta mensile per coloro che non dispongono di redditi propri sufficienti; al Comune spetta l’azione
per ottenere dall’Ambito Sociale
il mantenimento sul proprio territorio di una Casa alloggio e,
come per legge, dovrebbe supportarne la gestione con una
quota integrativa. Ove, poi, si
riuscisse ad ottenere una RSA,
si disporrebbe anche di una
quota integrativa dalla Regione.
Dette tipologie di struttura sarebbero utili per chiunque, procidano o meno, ricco o povero,
autosufficiente o meno, per affrontare serenamente e con la
migliore assistenza la propria
vecchiaia, una fase della vita a
cui tutti noi speriamo di arrivare. Non va dimenticato, infatti, che oggi, per ragioni di lavoro, tanti anziani restano soli
per gran parte o per tutta la
giornata e sono affidati alle cure
di occasionali badanti; un’accoglienza sociale in comunità consentirebbe una vita sociale all’interno e, se possibile, al-

l’esterno della Casa alloggio o
Residenza sanitaria, nel proprio
paese, a contatto con i propri familiari e le amicizie di sempre.
Dunque un’utilità primaria per
l’intera isola.
È, dunque, necessario che
l’Amministrazione promuova
una tale operazione, valutando
sia la situazione dell’Albano
Francescano e sia la proposta
del gruppo consiliare di minoranza, in modo da affrontare
unitariamente un problema
molto delicato e di sicuro interesse per l’intera isola, potendo
soddisfare le esigenze di chiunque tra noi.
Nella situazione attuale l’Albano Francescano non può che
trasferire gli assistiti in altra
struttura operativa fuori dall’isola, in attesa che si riesca a
trovare una soluzione sul nostro
territorio. L’alternativa sarebbe,
infatti, continuare a far crescere
il debito portando la Fondazione ad estinguersi insieme al
patrimonio residuo. Non vorremmo che in tempi di razzia,
interna ed esterna, di immobili
per recettività turistica non ci
sia anche chi in tutto ciò intraveda affari nella svendita del patrimonio immobiliare. Mortificheremmo la generosità di nostri avi, espelleremmo chi di noi
ha o avrà bisogno di aiuto, per
indifferenza o egoismo.
Non vorremmo che con il recente compito assunto di acculturare l’Italia, nel gioco dei
doppi, tra “inclusione-espulsione” trovassimo la retorica
giusta per spiegare ai posteri
l’espulsione di noi stessi.
P.O.

NOMINATO DAL MINISTRO SERGIO COSTA

N

ominato dal Ministro Sergio Costa (M5S) per restare in carica al massimo
fino a settembre scorso, il commissario della Riserva Naturale
di Vivara, dott. Gennaro Esposito, resterà in carica per altri
cinque anni – come recita il
nuovo decreto istitutivo - in qualità di presidente del Comitato di
Gestione, che non è più “permanente” ma dura cinque anni. Il
Ministro, prima di fare le valige
insieme al suo segretario Mamone Capria, ha provveduto alle
nuove nomine. Ricordiamo le vicende legate al conflitto di interesse su Vivara a favore della
LIPU, portato a loro conoscenza
e che invece di essere eliminato
portò alla destituzione di chi
aveva chiesto pulizia.
I nuovi membri, oltre al presidente, nominati a far parte del
Comitato sono: Roberto Gabriele per conto della Regione
Campania, Michele Scotto di Cesare e Nicola Scotto di Carlo per
conto del Comune di Procida,
Vincenzo Stabile per conto delle
Associazioni ambientaliste e
Francesca Diana, per la proprietà dell’isolotto.
A prima vista sembrerebbe si
sia rafforzata, con vari elementi,
la componente che intende l’ambientalismo un business, sperando di sbagliare, seguiremo gli

Vivaro, nuovo comitato di gestione
eventi. Da Commissario, Esposito, di certo ascriverà a sé il merito di aver esaudito le brame
dell’ex ass.re Carannante e del
sindaco che, di fronte ai problemi, qual don Abbondio, sostiene sempre di non saperne
nulla. Il Comune di Procida ha,
infatti, continuato a operare
nella stessa direzione. Come già
abbiamo scritto: nel rinnovare i
due membri del Comitato di sua
competenza ha confermato chi
era in evidente conflitto di interesse e sostituito chi riteneva essere un ostacolo a tale situazione. Nemmeno si riesce a cogliere la valenza della concessione alla Riserva, a titolo
gratuito, dei locali per la sede a
Terra Murata: nulla di significativo sul piano operativo e nulla
si conosce sulla conformità alle
norme di tali locali come uffici
pubblici. Apprendiamo poi che,
ancora Commissario, Gennaro
Esposito e il Comando Regione
Carabinieri Forestale “Campania”, hanno firmato una Convenzione, annunziata a piena pa-

L’isolotto di Vivaro

gina sulla stampa, per il potenziamento delle attività di sorveglianza a Vivaro. In realtà analoga Convenzione era stata firmata nel 2016 dall’attuale Ministro Costa, in rappresentanza del
Corpo a cui apparteneva, ed era
prassi costante il suo rinnovo di
anno in anno fin dall’insediamento del dott. Marinella a Presidente del Comitato. Addirittura il dott. Marinella aveva regalato, a proprie spese, un gommone al Corpo Forestale dello

Stato affinché la sorveglianza venisse estesa alle coste dell’isolotto. Peraltro il decreto del Ministero dell’ambiente del 2002
stabiliva che: “La sorveglianza su
detto territorio è esercitata dal
Corpo forestale dello Stato”, e ne
fissava forma e modi. La sorveglianza dell’area protetta era
volta a “prevenire e reprimere
eventuali abusi e illegalità sul
sito naturalistico.” Oggi, secondo la convenzione stipulata,
la Forestale metterà anche a di-

sposizione, a fronte di 18.000€
annui, il proprio know-how per
attività di sensibilizzazione, di
educazione ambientale, di formazione specifica e di prevenzione degli incendi boschivi. In
precedenza il costo era atato
circa la metà. Per l’attività di sorveglianza utilizzeranno anche
un drone, fornito dalla Riserva
in uno all’addestramento del pilota, mentre per prevenire gli accessi abusivi sull’Isola, il bracconaggio e il rischio di incendi boschivi utilizzeranno la motovedetta
della
Compagnia
Carabinieri di Ischia. Infatti, nel
2017, con l’assorbimento del
Corpo Forestale nell’Arma dei
Carabinieri, il gommone donato
dal dott. Marinella passò alla
Guardia di Finanza di Ischia e,
mancando il benestare del Comando generale dell’Arma, la
convenzione non venne più rinnovata. Oggi molte cose pare
siano cambiate, anche nell’Arma
dei Carabinieri.
P.O.

il proprio parere alla proposta
di regolamento di esecuzione
del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, comprese le previsioni delle spese
di gestione.
Per ora abbiamo solo subito
gli aspetti burocratici e le limitazioni per la pesca amatoriale,
restano irrisolte alcune problematiche essenziali, come la tutela dei banchi di posidonie dal
traffico da diporto turistico, gli
scarichi urbani nell’area definita e così via.

COVID e
Pronto
Soccorso

S

ui social abbiamo letto: “L'
ospedale dormiente, dove il
pronto soccorso ad una
certa ora viene chiuso per andare
tutti a riposare. Bisogna suonare
il campanello attendere che un
operatore si desti dal suo dormire
e venga ad aprire. Urlando perché
ci si è permesso di fare un passo
non dovuto, chiedo scusa a questo operatore se all' una di notte
è stato disturbato, se ci siamo
permessi, in un pronto soccorso
vuoto di non rispettare le regole
covid ed aver fatto un passo in
più. Messa alla porta dopo aver
minacciato il paziente ed avergli
detto che anche lui sarebbe stato
messo alla porta. Nessun medico,
infermiere o operatore sanitario
aveva i guanti, nessun protocollo
covid esistente, addirittura la domenica non esistono mascherine
di ricambio per gli stessi operatori che fanno turni di 24 ore. La
tenda covid dove sta? In tutto ciò
una visita di pochi minuti senza
fare neanche una analisi del sangue visto che il problema del paziente era una forte tachicardia.”
Non abbiamo riscontrato nessuna risposta alle domande e alla
protesta della signora. Niente di
nuovo. La signora tra l’altro ha
definito “Pronto Soccorso” ciò
che non è e l’Amministrazione si
ostina a sostenere che c’é.
Quanto all’assistenza per il covid tutto procede con la solita
scarsa considerazione. La seconda ondata ci ha portato un
paio di centinaia di contagiati,
una persona deceduta. L’unico
aspetto positivo è che ci siamo risparmiati i soliloqui social pomeridiani del sindaco con ripetizione di notizie già note ed il codazzo delle pie donne e familiari
vari alla tastiera per la cantilena
“Meno male che ci sei tu”. Non s’è
capito a fare cosa, oltre le chiacchiere. Attualmente nell’isola il
contagio da covid è calato, le vaccinazioni vanno a rilento per il
caos nazionale ed avere informazioni a Procida è un’avventura, il
futuro è incerto. Si spera in meglio con il nuovo Governo.
Quanto all’assistenza sia per le
urgenze-emergenze, sia per la
specialistica che per la diagnostica scontiamo le carenze di
sempre.
Innanzitutto per i procidani che
ci vivono ma anche per gli ospiti
che ci apprestiamo a ricevere copioso dobbiamo pretendere maggior tutela della salute.
Essere “Capitale” e non rispettare nemmeno il diritto alla tutela
della salute è un controsenso. Le
situazioni esposte dalla signora
sono gravi. Se al suo posto fosse
stato un ospite della “Capitale”
avremmo fatto una figuraccia a
livello internazionale. Chissà se
fosse servito a smuovere l’inerzia
o l’ostilità di tanti responsabili.
Intanto, per evitare assembramenti, dopo un Natale in solitudine, anche i prossimi riti di Pasqua dell’isola ed i caratteristici
cortei non sono previsti al momento come per lo scorso anno.
E’ stato proposto dalla Congregazione dei Turchini di fare ospitare
settimanalmente in quattro
chiese l’effige del “Cristo Morto”
per funzioni religiose del periodo
prepasquale.
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OLIMPIADE DELLA CHIMICA

ALLIEVO DELL’ISTITUTO “F. CARACCIOLO”

Vince Luigi Foreste

Col massimo dei voti

L

Il primo posto in Campania è
stato ottenuto a pari merito con
un ragazzo del Don Milani di
Gragnano ed uno del liceo Tito
Lucrezio Caro di Sarno su un totale di circa 200 partecipanti in
Campania. Buono il piazzamento
di altre tre allieve del nostro Istituto. In Italia il totale dei partecipanti è stato 4.676.
Le Olimpiadi Internazionali
della Chimica (IChO) sono una
competizione di chimica riservata agli studenti delle scuole secondarie che ha lo scopo di promuovere contatti internazionali
tra gli operatori della chimica.
Sono nate nel 1968 in Cecoslo-

uigi Foreste, allievo del nostro Ist. “Francesco Caracciolo – G. da Procida”, ha
vinto anche la prova nazionale
delle Olimpiadi della Chimica
2019-2020 col massimo dei voti,
a pari merito con altri due ragazzi, uno di Este (Prov. Padova))
e l’altro di Lecce. Aveva vinto per
il secondo anno consecutivo le selezioni regionali delle Olimpiadi
della Chimica, l’ultima edizione
categoria B (riservata a tutti gli
studenti del triennio dei licei non
specializzati in chimica) con il
massimo punteggio ottenibile
nella competizione. Solo altri
sette studenti in tutta Italia ave-

vano ottenuto un uguale punteggio. Inoltre é’ risultato al decimo
posto della Graduatoria Nazionale del GRAN PRIX della Chimica 2020 (prova Tecnezio). La
prova regionale si è svolta on-line
per le note restrizioni anti covid.
Foreste ha ottenuto la Medaglia
d’oro con punteggio massimo di
117, tenuto conto che l’unica domanda non data è stata annullata
per un errore nel testo.
Peraltro per la classe che frequenta non è previsto lo studio
della chimica, per cui ha svolto
una preparazione a parte per partecipare al corso, guidato dai docenti dell’Istituto.

Luigi Foreste

vacchia a Praga e hanno interessato inizialmente le nazioni dell’est europeo appartenenti al
blocco sovietico. Solo dal 1987
l’Italia vi partecipa in modo continuativo. Le affermazioni continue dei nostri giovani in competizioni di alto valore culturale sono
espressione delle loro qualità e
dell’eccellente lavoro delle nostre
scuole.
A buon motivo la Preside Maria
Longobardo ha espresso grande
soddisfazione per il successo individuale degli allievi e per il lustro
conferito all’Istituto che dirige.
Ci uniamo al meritato plauso.

Dal
Ministero
elogio
Istituto Nautico, innovazione e sviluppo all’Istituto “Capraro”
I
CON UN LABORATORIO DI MACCHINE E UN SIMULATORE DI COPERTA

l nostro Istituto “F. Caracciolo - G. da Procida” è stato
scelto dal Ministero dell’Istruzione tra le scuole che
hanno dato prova del miglior
utilizzo dei finanziamenti strutturali europei per aggiornamento e innovazione con i PON
(Programma Operativo Nazionale) assegnati dal Ministero. In
relazione al PON FESR 20142020 -Sottoazione “Laboratori
professionalizzanti”.
Una apposita trasmissione televisiva andata in onda su RAI 3
il 14 dicembre scorso e visibile
sulla Piattaforma You Tube, ad
iniziativa e con l’intervento del
Ministro Azzolina, ha dato voce
a studenti, docenti e dirigenti
per presentare i risultati ottenuti.
Con i fondi europei il nostro
Istituto ha provveduto a realizzare il laboratorio con un “simulatore di engine room (ERS)
Transas Techsim ERS 5000 (Azipod Diesel-Electric)”. Con implementazione/integrazione in
configurazione “Full Mission”
costituisce una replica realistica
degli ambienti fisici di una control room (consolle, display, monitor) e simula gli ambienti e le
apparecchiature di sala macchine (in 3D), con due ulteriori
modelli di nave e relativo sistema di propulsione (Diesel,
Conbined Diesel - Gas Turbine).
Tutto è in linea con gli standard
tecnici e pedagogici attuali e
conforme alle norme circa le attrezzature, le prestazioni ed i re-

N

L’inaugurazione dei Laboratori dell’Istituto Nautico isolano

quisiti standard definiti dalla
STCW”. Il laboratorio di macchine inaugurato il 4 ottobre
2019 completa con il precedente
simulatore di coperta la possibilità di gestire la navigazione
della nave. Tali strumenti informatici consentono una più completa preparazione dei futuri capitani di macchine. e di coperta
La trasmissione televisiva ha offerto una ulteriore occasione
per ricordare l’opera meritoria
centenaria del nostro Istituto
che si rinnova nella continuità
di una formazione di personale
marittimo tra i migliori al
mondo. L’intervento della Diri-

gente prof. Maria Longobardo
ha posto l’accento su tali valori
e funzioni. Vivo apprezzamento
per il riconoscimento ministeriale è stato espresso dal Presidente del Consiglio d’Istituto
Rita Zaccone. Per la cronaca
l’inaugurazione del nuovo laboratorio è avvenuta l’anno precedente alla presenza delle autorità scolastiche, comunali e di
numerose rappresentanze del
mondo marittimo che presenziarono anche all’annuale assegnazione agli studenti meritevoli dei vari Premi, messi a disposizione da operatori marittimi ed in memoria di

personaggi di cultura. Nell’occasione gli studenti si impegnarono in diverse esercitazioni
con grande soddisfazione dei
marittimi presenti. Il nostro
Istituto si rinnova nella didattica e nelle strutture per continuare ad essere uno storico
punto di riferimento nella filiera marittima. Con il sostegno
della gente di mare ed ai finanziamenti europei possiamo disporre di laboratori all'avanguardia e che docenti ed allievi
ne facciano buon uso collettivo
per la migliore formazione per
un più proficuo avvenire.
P.O.

COMPARTO EDILIZIA

ell’ambito delle tematiche scelte da trattare nell’anno scolastico in corso, gli insegnanti del nostro Istituto C.D. “Antonio
Capraro” per il Natale, anche se con didattica da remoto,
hanno guidato i giovanissimi allievi per ogni classe della scuola materna e primaria alla realizzazione di lavori grafici e documentari
per messaggi augurali. Alcuni elaborati sono stati inseriti nella pagina facebook del Ministero dell’Istruzione, “Le Scuole”, “progetto
che, anche in un momento così difficile, vuole dare voce alle storie
di didattica e di comunità”.
Il Ministero ha inserito un post con commenti molto lusinghieri:
“Questo canale è destinato al racconto collettivo e diffuso degli istituti scolastici italiani e non all’informazione istituzionale del Ministero
La distanza non ferma la voglia di imparare e le studentesse gli
studenti dell’Istituto Comprensivo I C.D. “Antonio Capraro” Procida, plesso Chiaiolella, si sono impegnati al massimo, anche in
questo periodo difficile, per lasciarci un bel messaggio di speranza.
134 bambine e bambini si sono cimentati a riscrivere il celebre
“Cantico delle creature”, adattandolo ai giorni nostri. Musiche, disegni, coreografie e canti nati proprio dalla fantasia dei più piccoli
che così sono riusciti ad apprendere, giocando, sia materie umanistiche che scientifiche.
Grazie a questo progetto, i docenti hanno trattato con loro i temi
dell’Agenda 2030: la sostenibilità ambientale, l’importanza dello
studio, il valore del progresso a misura d’uomo. Guardate che bel
video.”
La Dirigente Scolastica Rossella Salzano al suo secondo anno di
lavoro nell’isola, svolto con passione e competenza, ha espresso
grande soddisfazione alla notizia del gradito riconoscimento: “Accogliamo l'iniziativa estendendo il merito anche a tutte le altre attività realizzate dal nostro Istituto Comprensivo.
Erano talmente tante che non potevamo monopolizzare la pagina!!!
Come nell’anno scolastico 2019/20, continuiamo ad essere una
delle scuole più attive a livello nazionale e di questo sono molto orgogliosa e rinnovo i miei complimenti ai docenti per la qualità della
didattica e l'impegno, ai genitori per la sensibilità e l'attenzione ma,
primi fra tutti, ai nostri MERAVIGLIOSI ALUNNI, l’orgoglio della
nostra scuola. Avanti tutta...come sempre!!!” Ad maiora!

FORUM DEI GIOVANI

I “Bonus” negati Modificato lo Statuto
È

a tutti noto che tra i provvedimenti del Governo per rimettere in moto l’economia
due provvedimenti riguardano il
comparto edilizio. Con i cosiddetti
“bonus” si mira a migliorare
l’aspetto delle città, al risparmio
energetico e a misure antisismiche. Ricordiamo che per il “bonus
facciate” il rimborso da parte dello
Stato è al 90%, mentre per gli altri
due è al 110%, con possibilità
quindi di dover corrispondere solo
i1 10% della spesa nel primo caso
o addirittura nulla per gli altri,
anzi ottenendo il 10% in più nel
rimborso in cinque anni. Cedendo
il credito all’impresa esecutrice dei
lavori o ad una banca si ha una
grande opportunità di non anticipare le significative somme necessarie.
Al pari degli altri cittadini italiani, i procidani si sono apprestati
a fruire di tali benefici. L’Amministrazione Comunale doveva essere
ben lieta di un massiccio utilizzo
dei provvedimenti governativi sia
dal punto di vista economico per
operatori e committenti, sia per il
miglioramento dell’immagine del
paese. Se a ciò si aggiunge la sopravvenuta nomina a “Capitale
Italiana della Cultura 2022” e l’interesse a presentare al meglio
l’isola, si comprende quanto do-

vesse essere grande l’impegno dei
nostri amministratori ad incoraggiare, anzi sollecitare, a che tutta
Procida fosse un cantiere in fervente attività.
Al contrario vengono posti in essere pareri restrittivi in sede tecnica, o addirittura, interpretazioni
non condivisibili delle vigenti normative. Peraltro casi registrati riguardano l’intera gamma delle
concessioni edilizie e vi sono contrasti con procedure penali in
corso, come si è letto sulla stampa
cittadina.
L’Amministrazione non risulta
sia intervenuta a verificare le situazioni createsi, né a dare agli uffici indicazioni specifiche, né
porre in essere atti amministrativi
di indirizzo col sostegno del Consiglio Comunale e, ove necessario,

coinvolgere con urgenza Regione e
Città Metropolitana, per quanto di
competenza. Tanto più alla luce
del comune impegno per il maggior successo dei compiti connessi
alla nomina di “Capitale” si possono individuare procedure che
modifichino gli appigli interpretativi ostativi.
Circola da pochi giorni un Regolamento al PUC, consegnato al Comune prima delle elezioni amministrative del settembre scorso ed
ora tirato fuori, di circa 240 articoli che sembra essere ancor più
restrittivo e che, pare, necessiterebbe di una robusta rilettura.
Anche per questi aspetti urbanistici l’opportunità della nomina a
“Capitale” va onorata puntando
anche sull’immagine come effetto
durevole, oltre l’effimero.
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D

al nuovo consigliere delegato Luigi Primario sono
state apportate alcune
modifiche al Regolamento del
Forum dei Giovani, poi approvate dai “vorrei” in C.C. Il numero dei componenti l’Assemblea è stato incrementato da 9 a
13, quelli della Giunta da 4 a 6.
“Procida per tutti” aveva formulato proposte per consentire
la reale partecipazione dei giovani e non la presenza di liste
già appositamente confezionate
e di una parte sola e si scongiurasse realmente il conflitto d’interesse per l’utilizzo di finanziamenti. Sono riusciti a scongiurare un altro indecoroso marchingegno
sconosciuto
in
campo delle rappresentanze democratiche.
La proposta del “vorrei” Luigi
Primario era che gli eletti in
caso di assenza anche prolungata potesse farsi sostituire da
un delegato da se stesso nominato. In merito ai pericoli di
conflitti di interesse “Procida
per tutti” in un comunicato, oltre a riportare le proposte presentate e non accolte su modalità di votazione, composizione
delle liste e loro rappresentati-

vità, osservava che tra le modifiche Luigi Primario, “ha insistito a rendere incompatibili
con il Forum coloro che ricoprono un ruolo di governo nelle
Associazioni procidane.
Strano, fino a qualche mese fa
questa contrapposizione di
ruoli era ritenuta idonea con lo
spirito del Forum, oggi viene
“condannata”.
Il conflitto d’interessi in questo modo non si combatte, ma
si alimenta. Basterebbe mettere
al proprio posto in un’associazione un fratello, uno zio, un
qualsiasi parente, sotterfugi che
permetterebbero a qualcuno di
partecipare per interposta persona.
Noi avevamo proposto di evitare rapporti economici tra il
Forum e un’associazione in cui,
negli ultimi 3 anni, aveva ricoperto ruoli di governo uno dei
componenti dell'assemblea.
Così si evita SERIAMENTE il
conflitto d'interessi.” Naturalmente la maggioranza consiliare ha ritenuto di fare i propri
comodi”.
Come “esemplare” di giovane
di estrazione dal “Forum”, il
Primario ha mostrato aver ben

appreso la qualità dell’arte della
partecipazione e della gestione
democratica e chissà quante altre arti.
Ora intende praticarle allo
stesso modo da “adulto”. Non
tarderà a farsi apprezzare.
L’esordio promette bene. Il Forum dei Giovani era stato costituito con deliberazione del 12
febbraio 2016 adottata all’unanimità dal Consiglio Comunale,
insieme al Regolamento, poi
modificato appena un anno
prima della rimodifica nell’ultima seduta di Consiglio Comunale del 29 dicembre scorso.
In precedenza lo stesso civico
organismo aveva adottato nel
febbraio 2009 la “Carta Europea della Partecipazione dei
Giovani”.
L’Assemblea attuale del Forum
venne poi eletta nell’aprile 2018
con successiva elezione di Vincenzo Esposito come Coordinatore nominava suo Vice, Luigi
Primario, e la Giunta che scomposta da Gaia Rontino, Marta
Siniscalchi e Michele Lobianco.
Col rinnovo del Consiglio Comunale gli organismi del Forum vanno anch’essi rinnovati.
Da qui le dette manovre.
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IL SUCCESSO DELL’ARTISTA ISOLANO

CARBONCINI, MATITE, CHINA ...

Giovanni Righi International

Un cronista per immagini

C

gnes, è stato presente, con la
sua opera “Mimante”.
Giovanni Righi ha ottenuto il
riconoscimento come “Artista
contemporaneo
2020”
da
JOSE' DALI’ e l’attestato di merito come migliore artista tra i
25 internazionali.
Dall’11 al 18 aprile è stato invitato dalla Galleria EFFETTO
ARTE di Palermo a partecipare
al “Premio Internazionale MIGLIOR ARTISTA dell'ANNO”,
ad iniziativa della Redazione di
“Art Now” in collaborazione
con alcuni esponenti dell’am-

arboncini, matite, mine e
china, Giovanni Righi
con la sua arte è sempre
più il cronista per immagini dei
nostri giorni, degli avvenimenti, dei sentimenti, dei personaggi.
Che si tratti di ricordare Maradona a nome degli sportivi
procidani, di rendere festosa
per il Natale Piazza Marina
Grande o concorrere con una
sua opera come premio per la
tombola pubblica da remoto, o
cercare di sconfiggere il covid
invitando tutti a vaccinarsi,
l’artista è sempre pronto a met-

tere a disposizione degli altri la
sua arte.
Oltre questo rapporto con la
vita quotidiana l’arte di Giovanni Righi raccoglie consensi
in campo nazionale ed internazionale.
Dal 18 ottobre al 1° novembre
scorso si è tenuta a Spoleto
“Spoleto Arte 2020”, mostra internazionale che ha visto esposte le opere di diversi artisti
contemporanei delle varie sezioni: pittura, scultura, fotografia, ceramica. Nel catalogo
“ART 3F MONACO”, realizzato
da Vittorio Sgarbi e Salvo Nu-

Giovanni Righi

biente artistico-culturale italiano.
“Il premio annualmente viene
conferito a illustri personaggi
del mondo dell'arte e della cultura.
Si tratta di un grande appuntamento artistico ideato per offrire all’artista ammesso al progetto una divulgazione completa del proprio operato.
Il riconoscimento è dedicato
a quegli artisti che negli ultimi
anni si sono distinti per l’impegno stilistico e tecnico.”
Siamo certi che sarà un
nuovo successo.

LA NUOVA ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANILE PRESENTA I SUOI PROGETTI

ProcidArt.18: pezzi di scoglio che non arginano il mare
C

os’è “ProcidArt.18? Ce lo
dice l’associazione: “L’inizio è stato un caos primordiale. Prendi un gruppetto di ragazzi, tutte teste pensanti, fin
troppo, e in direzioni diverse,
seppur unite da qualcosa di sotterraneo, ma presente. Ma qualcosa è scoccato. E siccome
c’eravamo resi conto di essere
così diversi, ma così uguali,
quando abbiamo deciso di costituirci in associazione abbiamo
deciso di prenderci sul serio,
troppo, per aprirci a nuove influenze.
Abbiamo organizzato un’elezione, con tanto di schede stampate e professionalissima scatoletta di detersivi addobbata ad
urna. L’elezione era per le due
cariche principali dell’associazione, ancora senza nome, Presidente e Vice, aprendo l’adesione a consigliere (e al direttivo) a chiunque - lo abbiamo
detto chiaramente dall’inizio avesse voglia di spendersi per
un progetto comune. Le adesioni sono state numerose, e
senza nessun tipo di diversificazione, né di età né di provenienza.
Una sola regola: la Presidenza
a un giovane, e alla sua forza di
sognare, e la Vice-Presidenza a
un “grande”, che lo potesse sostenere, sposando un’idea comune, fare qualcosa di bello,
nell’accezione più ampia, ma

non per questo indefinita. Il nostro intento era chiaro sin dall’inizio: purché sia Cultura. Cultura come capacità di declinare
le proprie energie verso il veicolo di emozioni e riflessioni
che possono provenire dalle
note di una canzone, o dall’impegno messo in un contest artistico, o dalle nozioni apprese da
un evento informativo o di sensibilizzazione. Cultura, come
capacità di valorizzare l’uomo e
soprattutto le sue sfumature,
che sono quello che ci rendono
veramente “noi”. Incontrarsi
non è semplice, certo, ma vale
tentare.
Cultura, come organizzazione
di incontro. Abbiamo invitato a
votare tutte le persone vicine, e
amici degli amici, a cui abbiamo detto di invitare chi
avesse piacere di vivere un momento di partecipazione senza
particolari scopi, se non gettare
un seme. E’ accaduto. Ne è nato
un direttivo, uno statuto, una visione comune, che non mortifica l’individualità di nessuno,
ma tiene ben presente il “collettivo”.
Sì, ma… come ci chiamiamo?
Ad un gruppo di ragazzi che si
erano avvicinati a noi, abbiamo
chiesto di proporre dei nomi,
motivando, che poi sarebbero
stati votati dal direttivo. Le proposte sono state numerose e argomentate. Nella votazione, ha

prevalso ProcidArt.18. Ettore
d’Antonio, il ragazzo che l’ha
proposto, lo ha motivato raccontandoci di come nel nome ci
fosse Procida, che è il “palcoscenico” a cui ci rivolgiamo, “Art”
che è l’arte intesa come veicolo
di messaggi ed emozioni, e

“Art.18”, il diritto costituzionale
di associazione, che ci consente
di esprimere tutta la libertà che
stiamo cercando di mettere in
campo. E’ stato così con “InDifesa”, il nostro progetto di sensibilizzazione contro la violenza
sulle donne, o nei tornei online,

fatti per il puro scopo di unire
dei ragazzi in questo momento
di lontananza. Con “Procida
House Concerts” abbiamo cercato di riunire un pò di musica
made in Procida con i colori
della recitazione.
In modo condiviso, abbiamo
collaborato con altra associazione che da anni si distingue
per l’impegno musicale sull’isola, la Pro Music Isola di Procida. Cultura è sensibilità, capacità di accompagnare con delicatezza il mondo. Abbiamo
preso esempio da altre associazioni procidane, per la solidarietà a favore dell’Albano Francescano, organizzando un mercatino online di artigianato procidano, a nui anniamo devoluto
il ricavato.
L’evento è culminato con una
divertente diretta gestita a metà
strada tra televendita e la stand
up-comedy, con un Luigi Ruggi
in forma smagliante, accompagnato da due madrine d’eccezione. Tanti piccoli altri momenti, tra contest fotografici e
approfondimento, ma ancora
molti sogni nel cassetto, come
“Nel mezzo del cammin di nostra isola”, presentato nell’ambito del bando comunale “Fermenti in comune”.
Ardito tentativo di portare
Dante nelle strade e nel dialetto
di casa nostra, in una commistione fantastica e forse provo-

catoria, tra sacro e profano, letteratura ufficiale e letteratura di
tufo. Il tutto realizzato con
l’aiuto non solo del gruppo dei
consiglieri e di un nutrito insieme di ragazzi lucenti, tutti
procidani, tutti mossi solo dallo
spirito di esprimere se stessi liberamente, pur nel libero confronto.
Cultura è anche prendersi la
responsabilità: chi propone
un’idea, quando condivisa dal
gruppo, ne è il referente, col
massimo sostegno della squadra. E’ così, litigando magari,
ma trovando sempre una quadra, che ci siamo fatti le ossa.
C’ancora moltissimo da fare.
Siamo convinti che, al di là delle
bellezze più evidenti e non per
questo scontate, Procida sia anche “dentro” e si esprima attraverso noi, “pezzi di scoglio”.
Questo è il perno della nostra attività: Organizzare eventi culturali che ruotino intorno alle persone.
Speriamo che il 2021, pur tra
tante difficoltà possa darci,
come alle altre associazioni locali, la possibilità di esprimere
il nostro potenziale, la nostra
voglia di fare. Anche in vista di
una grande occasione, Procida
Capitale della Cultura, nella
quale chiunque la ami veramente, la cultura, possa trovare
il proprio giusto spazio. Noi ci
siamo”.

CAMPIONATO DI PALLAVVOLO

Il Covid blocca ogni attività
M
Sub Agenzia di Procida

Fabren S.a.s. di Onorato Graziella
Via Giovanni da Procida, 47 - 80079 Procida (NA)
Tel./Fax 081.8960221 - fabrenassicurazioni@gmail.com
Sempre vincenti ed a fianco dei nostri clienti

omento di difficoltà per
tutto lo sport isolano e
soprattutto per le società che praticano i campionati
in palestra coperta.
Il covid ha fermato quasi
tutto.
Nei giorni scorsi il Gabbiano
Procida ha fatto richiesta al sindaco Ambrosino di poter ritornare in palestra almeno con il
gruppo di atleti che partecipano
ai campionati di interesse nazionale.
Il Gabbiano Procida partecipa,
oltre ai campionati di categoria,
ad u campionato Under 17 considerato dalla Federazione un
campionato di interesse nazionale. Esso dovrebbe iniziare a
metà febbraio, il girone è già
stato compilato.
A tutt’oggi, è da dire che tutte
le squadre di interesse nazionale si stanno allenando e giocando regolarmente, fermo restando il rispetto stretto di tutte
le regole anticovid: misurazione
della temperatura corporea all’ingresso in palestra, sanificazione di tutti i palloni e della palestra ad ogni fine allenamento,
distanziamento, pulizia continua delle mani, non uso degli
spogliatoi, dichiarazione quin-

Una formazione del “Gabbiano Procida”

dicinale (autocertificazione) che
l’atleta negli ultimi quindici
giorni non ha avuto sintomi che
potessero essere collegati alla
malattia, etc..
La Federazione Pallavolo al
fine di limitare il diffondersi del
corona – virus ha pensato di organizzare i campionati aumentando il numero dei gironi,

composti quindi da un numero
minimo di squadre, in modo da
limitare sempre più gli spostamenti tra le regioni per la disputa dellle partite di campionato..
Nella speranza che finisca presto questo momento di grande
tribolazione e difficoltà per
tutti, l’augurio è che l’avvento

della nomina di Procida capitale
italiana della cultura possa essere uno sprone in più per regalare all’isola e a tutti gli sportivi
procidani un bel Palazzetto
dello Sport, un desiderio di tutto
il popolo isolano, dagli amministratori agli sportivi.
R.L.
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Traghetti

Firme

Vaccino

Mare Nostrum

Aumentati i prezzi dei biglietti del
traghetto dela “Gestour” che collega
l’isola con Pozzuoli. Lo comunica
l’Assoutenti Campania che ha scritto
una lettera alla Regione Campania,
chiedendo chiarimenti e soprattutto
un tavolo di confronto per evitare il
rischio di un’impennata dei prezzi
nei prossimi mesi., visto che Procida
è stata scelta come Capitale Italiana
della Cultura per il 2022. Scrive Assoutenti nella lettera inviata alla Regione e ai sindaci delle isole del
golfo:” Con la presente si vuole portare all’attenzione di codesta Amministrazione, regolatrice del trasporto
nel golfo di Napoli, l’aumento delle
tariffe sulla tratta Pozzuoli-Procida.
In particolare si rappresenta che il
vettore GESTOUR ha operato un aumento delle tariffe di trasporto auto
residenti pari al 16,67 per cento. Si
chiede se l’aumento tariffario sia
stato regolarmente notificato nei termini previsti dal Regolamento Regionale in vigore per detti servizi in
concessione e quali determinazioni
sono state adottate a riguardo”.

Il PD isolano, retto dal segretario Raimondo Scotto
di Covella, si è fatto promotore di una raccolta di
firme, sulle orme dell’iniziativa del sindaco di Stazzema Maurizio Verona, per
l’istituzione di “Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo
e la vendita e produzione di
oggetti con simboli fascisti
e nazisti”La proposta di
legge di iniziativa popolare
contro la propaganda fascista e nazista prevede, attraverso l’integrazione di
norme vigenti in materia,
che vengano messi al
bando non solo la propaganda delle ideologie fasciste e naziste, ma anche la
produzione e vendita di oggetti che richiamino a
quelle simbologie. Si può
firmare al Comune, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9
alle ore 12.

Iniziate le vaccinazioni anticovid per gli ultra ottantenni anche nell’isola. Il vaccino è somministrato da giorno 12
u.s.presso la sede del Pronto
Soccorso in Via Mozzo. Colo
che hanno fatto richiesta devono attendere il messaggio o la
chiamata dei responsabili dell’ASL, poiché, per evitare assembramenti, ogni giorno cic’è un
elenco nominativo dei convocati.. In un primo tempo si pensava di somministrare le vaccinazioni presso la sede del Distretto ma, poi, anche grazie all’interessamento
della
dottoressa Maria Rossetti, si è
optato per la sede del Pronto
Soccorso, più facile da raggiungere. Va ricordato a quanti non
hanno ancora effettuato la registrazione che, per poter ottenere
la somministrazione del vaccino, è necessario registrarsi
alla piattaforma dell’apposito
link telematico, inserendo il codice fiscale e il numero della tessera sanitaria.

Come informa il giornalista
Luciano Bosso, Il 15 aprile prossimo scadrà il termine per partecipare alla XIII edizione del
Mare Nostrum Awards, concorso giornalistico internazionale dedicato ai viaggi in mare
e allo sviluppo delle Autostrade
del mare. Gli elaborati dovranno sottolineare i vantaggi
dei collegamenti marittimi, effettuati con navi moderne, sicure e veloci che costituiscono
una valida alternativa al trasporto stradale.Lo scorso anno,
causa Covid, il concorso non si
è tenuto. Adesso, con condizioni
migliorate, il concorso può essere portato a termine. Il concorso, bandito dalla rivista Grimaldi Magazine Mare Nostrum,
è dotato di un monte premi di
50mila euro netti che verrà diviso in cinque premi da 10mila
euro cadauno. Esso è patrocinato dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei giornalisti.

NELLA NOSTRA DIOCESI SUCCEDE A CRESCENZIO SEPE

Mimmo Battaglia è il nuovo pastore
I

l nome è tutto un programma. Don Mimmo Battaglia è il nuovo pastore della
Diocesi di Napoli a cui, com’è
noto, appartiene la nostra isola.
Succede al Cardinale Crescenzio
Sepe che ha guidato la diocesi
per 14 anni. Vi era approdato nel
2006 per volontà dell’allora Pontefice Benedetto XVI.
Don Mimmo Battaglia si è insediato il 2 febbraio scorso con
un’intensa cerimonia nel Duomo
di Napoli, a cui non ha potuto
partecipare il suo predecessore
Crescenzio Sepe , ancora convalescente per i postumi del Covid
virus per i quali aveva dovuto essere ricoverato nei reparti infettivi dell’Ospedale Cotugno.. Il
Cardinale Sepe ora sta bene e si
è trsferito presso l’appartamento
a lui destinato presso il Buon
Consiglio di Capodimone, lo
stesso che ha accolto i suoi predecessori Corrado Ursi e Michele Giordano.
Calabrese, nato a Satriano in
provincia di Catanzaro ill 20
gennaio 1963, don Mimmo Battaglia ha 57 anni. Ordinato sacerdote nel 1988, il vescovo Battaglia ha guidato fino al 2016 il
Centro Calabrese di Solidarietà,
una comunità per il recupero
delle persone tossicodipendenti.
Dal 2000 al 2006 è stato presidente dell’opera delle diocesi di
Catanzaro che si occupa del contrasto alla povertà. Per quasi
dieci anni è stato presidente

AL CINEMA
per imparare, divertirsi,
crescere insieme

Procida
Hall
Via Roma - Procida
Tel. 0818967420

Don Mimmo Battaglia

dell’ente nazionale che riunisce
tutte le comunità terapeutiche
per tossicodipendenti.. Nel 2016
Papa Bergoglio lo ha nominato
Vescovo, assegna dogli la sede di
Cerreto Sannita - Telese - Sant’Agata dei Goti.
Un “prete degli ultimi”, dunque, che viene ad operare in una
arcidiocesi grande e complessa
come quella di Napoli, che conta
un milione e mezzo di fedeli ed i
cui problemi sociali sono molti.
IPiù che “eccellenza” il nostro
nuovo Pastore preferisce essere
chiamato “Don Mimmo”. Il suo
motto episcopale è “Cofide,
surge, vocat te”, cioè Abbi fede,
alzati, ti chiama”, le stesse pa-

role che i discepoli di Gesù rivolgono ad un cieco perché gli si avvicini per essere guarito. Per
questa sua azonedi stare sempre
vicino agli ultimi, a chi soffre,
lontanto dalle lobby carrieriste,
fuori da ogni tipo di cordata che
negli apparati curiali pur esistono, don Mimmo Battaglia è
stato definito “un prete di
strada” Una definizione che egli,
nel suo discorso di insediamento
ha voluto così chiarire. “Non mi
pace molto l’appellativo “prete di
strada”. Siamo tutti sulla strada
per accorgerci chi ci cammina
accanto, chiamati ad accorgerci
che non siamo soli e che solo insieme potremo davvero guardare

ar cor d
A mmarcord
La foto, probabilmente, si riferisce al matrimonio di Rachele e Gianni Lubrano, il
cuoco di S. Margherita.
Da
Sinistra:
Giovanni
Schiano, Antonio Borgogna
detto “Sbrint”, cuoco, Pasqualino Schiano, patron
dello stabilimento, Guido
Lampo, Luigi Schiano, Michele Spinelli (Menzerrino),
chef, Nardino Savarese, collaboratore prezioso di Pasqualino, Raffaele Sobrio
(Filuccio Buonommo), cameriere e bagnino, Donato Santoro. aiuto cuoco. Purtroppo
molti esponenti dello staff
sono scomparsi. Ad eccezione
dei fratelli Luigi e Giovanni
Schiano e del cugino Guido
Lampo.

in faccia la vita, con la gioia di
chi ha contemplato l’eterno, negli occhi dell’altro, in un cielo sereno, in un pasto caldo, in un posto aggiunto, in una porta che si
apre. Siamo chiamati a essere
Chiesa, a sentirci Chiesa, figli
amati e desiderati, comunità in
cammino, che benedice e annuncia la vita. Non basta più
dire che il Dio di Gesù Cristo è il
Dio degli uomini, dei deboli, dei
poveri: questo esige da noi credenti il coraggio di essere coerenti; chiede la forza di annunciare le stesse cose dentro e fuori
dal tempio; chiede di diventare
testimoni di ciò che lo Spirito
sussurra,
suscita,
muove,
uscendo dalle nostre comode
certezze. Solo partendo da chi è
rimasto indietro potremo sperare di non lasciare da solo nessuno. E allora coraggio, coraggio
e buon cammino, buon viaggio,
a ciascuno di noi e a tutti”
Parole profetiche. Un vento
nuovo che, ci auguriamo, contribuisca a spazzare le nuvole dell’ipocrisia e della stanza ritualità
che si stagliano nel cielo della
maggior parte delle comunità
parrocchiale della nostra isola.
Don Mimmo sicuramente darà
battaglia per dare forma e sostanza alla sua azione pastorale
fatta di spirito e opere concrete..
Lo attendiamo fiduciosi anche a
Procida.
D.A.

1967
Lo staff del Lido di Procida

La Settimana Santa

Il Cristo morto

L’

annuncio arriva direttamente sui social da parte del Priore
della Congrega dei Turchini, il cap. Matteo Germinario.
Riguarda le prossime funzioni che la Congrega promuove
in occasione della Settimana Santa. Scrive Germinario: “Una
bella notizia per tutti i procidani., un progetto a cui stiamo lavorando da tempo, se pensiamo allo “squallore” della Settimana
Santa” dello scorso anno allorquando fummocostretti a celebrare le funzioni a porte chiuse. Ora possiamo, in un certo
modo, gioire perché quest’anno alle celebrazioni possono parteciparvi i fedeli, sebbene in numero limitato, ma c’è di più. Poiché non è possibile ancora organizzare la Processione del Venerdì Santo abbiamo pensato di portare il “Cristo Morto” in
mezzo ai fedeli, con la stessa modalità che mettemmo in pratica
lo scorso settembre, quando la Sacra Immagine rimase nella
Chiesa della Pietà per 21 giorni. Le traslazioni della sacra statua
avverranno sempre nelle ore notturne e la sosta del Cristo Morto
è prevista per un’intera settimana, in modo da poter celebrare
la “Via Crucis”. Le parrocchie sono quattro, seguendo questo
ordine: Sal Leonardo, SS. Annunziata, S. Antonio da Padova,
San Giuseppe alla Chiaiolella. Al ritorno, il Cristo Morto sosterà
per una settimana in Congrga, in modo tale che anche i confratelli possano commentare le stazioni della “Via Cricis”; quindi,
sempre di notte, insieme all’Addolorata, sarà traslata a Terra
Murata e, nella Chiesa Madre di San Michele celebreremo la sesta “Via Crucis” con la commemorazione dei doloro di Maria e
tutta la Settimana Santa. Venerdì Santo, sicuramente, ci saranno due reti televisive che trasmetteranno le celebrazioni.
Accontentiamoci.

Cimitero

L

e difficoltà burocratiche del nostro Comune aumentano a
dismisura e, a volte, sfiorano il grottesco. Ci informa Michele Scotto, commissario cittadino Fdi: “Un esempio su
tutto riguarda quanto occorso per un intervento (avanzato tramite SCIA) presso il camposanto dell’isola. Orbene, nonostante
il locale Cimitero nasca nel 1800 (mentre l’attuale PTP, piano
territoriale paesistico cica un secolo dopo e che per gli interventi
cimiteriali non venga previsto alcuna norma specifica) oggi l’Ufficio Tecnico Comunale sospende l’efficacia delle SCIA, invitando i cittadini a presentare richieste di “Permessi di costruire”
ed addirittura invita a richiedere “Autorizzazioni Paesistiche”.
Il vigente DPR n° 31 del 13/02/2017 all’allegato A.21, è bene ricordarlo, esclude dall’Autorizzazione Paesaggistica, la realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo
all’interno dei cimiteri”.

Servizi Funerari Procida

IMPRESA FUNEBRE LIGUORI
Via Vittorio Emanuele, 8 - 80079 Procida (NA)
Tel. 0818968700 - 3391828628

Casartigiani, piccole, ma grandi imprese ...
Via Vittorio Emanuele, 173 - PROCIDA
Tel. 081.8101991
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CITTADINO ONORARIO, AMAVA L’ISOLA

La scomparsa di Mario Santangelo

Aveva 107 anni!
Zia Assuntina Vola in cielo I

Zia Assuntina

C

i ha lasciato la nonnina di Procida Assunta Capodanno.
Nata nel 1914, avrebbe compiuto 107 anni il prossimo 15
agosto , giorno in cui festeggiava anche il suo onomastico,
. Zia Assuntina si è spenta dolcemente. Alla sua veneranda età
era ancora lucida e in poltrona era un’accanita lettrice di “Procida Oggi”. Quando passavamo a trovarla era sempre pronta a
farci critiche e complimenti. Aveva sposato Francesco Lubrano
Lavadera, il “Vaculese”, ed aveva avuto quattro figli: Rosina (deceduta), Angioletta, Antonietta, Arcangelo, e numerosi nipoti e
pronipoti. La sua mente era ancora vivida. Ricordava sempre
con commozione il giorno in cui, insieme alla sorella Maria,
aveva offerto un fascio di fiori alla Regina Maria Josè che era
venuta nell’isola e con il gozzo aveva raggiunto Vivaro.
Il segreto della sua lunga vita: stare sereni “dentro” e avere
sempre fede nel Signore. Il suo piatto preferito: le alici fritte.
Ai figli, ai nipoti, a tutti i familiari, partecipiamo le affettuose
condoglianze di “Procida Oggi”.

l 4 dicembre 2020 è venuto a
mancare il prof. Mario Santangelo, cittadino onorario
di Procida dal 26 luglio 2013.
Mario Santangelo era nato a
Mercogliano (Avellino) il 31
marzo 1934, terzo di una famiglia composta da quattro figli,
due donne e due uomini. Il padre di Mario era avvocato capo
del Banco di Napoli; le due sorelle maggiori avevano sposato;
la prima Raffaele BERTONE,
magistrato, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati,
poi deputato e sottosegretario
alla difesa del governo Prodi e la
seconda il prof. Franco DE GIOVANNI, famoso ordinario di diritto civile all’Università di Napoli, nonché fratello del filosofo
Biagio DE GIOVANNI, a sua
volta Rettore dell’università
SORBONNE di Parigi e poi
dell’Istituto Orientale di Napoli,
nonché deputato al Parlamento
Europeo.
L’ultimo fratello, Sabatino, tutt’ora vivente, celebre notaio, è
stato per anni vicesindaco di
Napoli con il sindaco Rosa
Russo Iervolino.
Mario Santangelo allievo di
grandi maestri di chirurgia
come Ettore RUGGIERI e Giuseppe ZANNINI è stato a sua
volta ordinario all’Università Federico II di “chirurgia generale
e trapianti d’organi”.
E’ stato il primo ad eseguire al

PER IMPROVVISO MALORE È SCOMPARSO

Mario Santangelo, nostro cittadino onorario

sud (1967) il trapianto di reni e
altresì il primo (1993) ad eseguire il trapianto di fegato.
E’ stato anche direttore generale dell’Istituto per lo studio dei
tumori “Pascale”.
Tra l’altro, in caso di manifestazioni internazionali che si
svolgevano a Napoli, la Prefettura allertava il prof. Santangelo
e la sua equipe per ogni eventuale emergenza sanitaria.
Nella sua lunga stagione professionale ha eseguito oltre
25000 interventi chirurgici. Diversi procidani sono stati da lui
operati.
Il prof. Santangelo era un
uomo gentile, sempre disponibile, molto umano, assolutamente disinteressato ad ogni
aspetto economico.

A BERGAMO CI HA LASCIATO

Alberto Bazzurri Peppino Ingenito
U

n improvviso malore ha
stroncato la vita di Alberto Bazzurri, tenente
dell’Arma dei Carabinieri, che
aveva anche ricoperto il comando della Stazione isolana
dell’Arma. Aveva 58 anni ed abitava a Terni.
Bazzurri era nato in Francia
ed aveva trascorso gran parte
della sua giovinezza in Lussemburgo.
Nell’Arma ha ricoperto importanti incarichi di lavoro a Roma
e poi aveva comandato le Stazioni CC di Barano e Procida.
Bazzurri lascia la moglie e due
figli gemelli anche loro in servizio nei Carabinieri. Vogliamo ricordare la terribile esperienza che vivemmo con lui sul Campo
Sportivo isolano quando il 18 novembre 1995 si schiantò l’elicottero in cui persero la vita l’ispettore PS Antonio Raimondo e
l’infermiera procidana Gaetanina Scotto di Perrotolo. Bazzurri
con freddezza e lucidità diresse tutte le operazioni successive
alla tragedia, per poi prorompere in un pianto liberatorio negli
spogliatoi del campo. A tutti i familiari le commosse condoglianze di Procida Oggi.
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• Sono arrivati felici e strillanti: Sabrina Auletta, Jean Santos Beltran, Beatrice Carabellese, Manuel Carannante, Gennaro D’Orio, Perera Dahami Senulya Mudalige Dasanayaka,
Nathan Ignaro, Beatrice La Regina, Simone Lubrano, Annalyn
Mattera, Jean Uriel Sarracino,
Livia Scotto di Vettimo, Mario
Trapanese. A loro tutti il nostro
festoso benvenuto, ai genitori, ai
nonni traboccanti di gioia, ai familiari, gli auguri più fervidi e
affettuosi. Cin! Cin!
• E’ nata a Roma Gioia Cacciuttolo ad allietare papà Mario
e mamma Ilaria Cordì.
Alla piccola Gioia il nostro
benvenuto, Ai genitori e ai familiari tutti le felicitazioni di “Procida Oggi”.

W

P

eppino Ingenito non è più. All’età di 82 anni ci ha lasciati
nella città in cui per lavoro aveva la residenza, Bergamo. Il
cuore era sempre legato al suo scoglio di origine e qui ha
voluto che trascorresse, nella cappella di famiglia, l’eterno riposo.
La cerimonia funebre si è svolta nella Chiesa della Pietà e San
Giovanni celebrata da Don Giovanni Costagliola, con la partecipazione di un gran numero di parenti ed estimatori, nel limite
massimo consentito dalle norme anti covid, all’interno e all’esterno della chiesa.
Peppino Ingenito aveva conseguito il diploma di capitano
presso il nostro Istituto Nautico nei primi anni cinquanta per poi
laurearsi in Economia Marittima presso l’Istituto Universitario
Navale di Napoli (oggi “Parthenope”) con le difficoltà logistiche
del tempo.
Intraprese con successo la carriera di bancario presso l’Ist. Bancario San Paolo di Torino, in particolare presso Filiali lombarde,
di Bergamo in particolare, dove stabilì casa.
Amante di lingue e geografia, curioso di usi e costumi dei popoli, praticante della caccia nel tempo libero, era noto per la sua
cordiale modalità di socializzazione. Mantenne sempre vivo il legame con l’isola dove con la famiglia trascorreva le vacanze nelle
avite dimore. L’Associazione Cacciatori di Procida lo ha ricordato
con un manifesto di partecipazione al dolore per la dipartita, in
cui si sottolineava il suo attaccamento alle antiche tradizioni locali.
La Redazione di “Procida Oggi” si unisce al dolore per la perdita
dell’amico Peppino ed al cordoglio della moglie Tina Albano, dei
figli Antonio e Manuela, della cognata Maria, nostra assidua lettrice da Bergamo, ai familiari tutti.

gli Sposi

Hanno coronato il loro sogno
d’amore: Ciro Amalfitano e Smutok Mariya, Antonio Marigliano
e Angelina Angelova Ilieva, Luca
Scotto di Minico e Brigitta Kaspare.
Un mare di auguri a loro tutti,
sperando di rinnovarli presto
con i nuovi “arrivi”.
• Sposi felici Pierluigi Lucietto
ed Elisabetta Montaldo, nota
scrittrice e costumista isolana.
Nozze discrete, senza clamore e
tanto amore,. Elisabetta ha così
ringraziato su face book:”Sono
davvero commossa da tutti gli
auguri che abbiamo ricevuto, ma
li consideriamo di buon auspicio
per la continuazione di un lungo
divertimento amoroso, alè!”
Alè, alla coppia felice, le felicitazioni di “Procida Oggi”.

NOTIZIE DALL’ISOLA

C

i piace segnalare due foto, una “Tramonto su Capri,
Ischia e Procida” e l’altra bellissima “Terra Murata e
Borgo della Corricella”, inserite nel Calendario 2021
pubblicato da parte della società del “Caffè S. Passalacqua”.
Le 12 immagini artistiche, formato poster, che esaltano bellezze partenopee sono opera del noto fotografo landscape
Alessandro Catocci. Anche il calendario può essere apprezzato come opera d’arte e da conservare ben oltre l’anno di riferimento.

S

econdo i dati della classificazione delle acque registrati
dall’ARPAC le acque intorno all’isola rientrano nei parametri di riferimento della Direttiva 2006/7/CE. I dati,
approvati con delibera della Giunta Regionale n. 583 del
16.12.2020, attestano la buona salute delle acque campane:
su circa 500 km di coste l’85.8% è risultato eccellente.
Il risultato è positivo sia a fini ambientali sia per la balneabilità.

Q

uest’anno la Manifestazione per i Premi “Imbò, Cosulich, Parascandola” si terrà il 27 febbraio prossimo in
“Streaming” con collegamento in video per i noti problemi legati al Covid. Nel prossimo numero l’iniziativa sarà
raccontata in un ampio servizio.

Santangelo è stato altresì per
15 anni e 3 legislature (dal 1985
al 2000) Consigliere Regionale
della Campania.
Per molti anni ha ricoperto
l’incarico di Vice Presidente del
Consiglio Regionale. Anche in
questa sua veste manteneva un
atteggiamento assolutamente
imparziale e di apertura, in particolare, verso i partiti di centro
destra, pur essendo eletto come
indipendente nella lista del P.C.
e poi P.D.S.
Ha ricoperto due volte l’incarico di Assessore Regionale alla
sanità: La prima volta nel 199495 con la giunta Grasso e la seconda volta nel 2009-10 con la
giunta Bassolino.
Nel 1994 nella sua qualità di
Assessore creò le Aziende Sani-

tarie Locali (ASL) e individuò
Procida, in deroga ai parametri
generali, per la sua specificità
isolare quale sede di un Distretto Sanitario e di un Pronto
Soccorso.
Fu sempre amico del nostro
Comune, tant’è che, come già ricordato, il Consiglio Comunale,
all’unanimità, il giorno 26 luglio
2013 lo proclamò Cittadino
Onorario della nostra Isola.
Nel 2016, quando per il nuovo
piano ospedaliere, elaborato
dalla Giunta Regionale DE
LUCA, veniva soppresso il
Pronto Soccorso, il prof. Santangelo offrì una sua articolata
consulenza ai ricorrenti al
T.A.R. contro tale soppressione.
Il ricorso fu accolto da parte del
T.A.R. con motivazioni che in
buona parte ricalcavano quelle
evidenziate da Santangelo nella
sua memoria.
Il prof. Santangelo era abituato a trascorrere molti mesi,
in particolare quelli estivi,
(escluso agosto in cui ritornava
a Mercogliano) a Procida dove
aveva preso in locazione una casetta di pescatori alla Chiaolella.
La sua scomparsa ha suscitato
unanime rimpianto a livello
scientifico-professionale e istituzionale.
Con lui scompare un uomo
buono, altruista, generoso, disinteressato e sempre disponibile ad aiutare il prossimo.
Enzo Esposito

Ci hanno lasciato
Ci hanno lasciato: Luigi Amalfitano (1920), Carmela Ambrosino (1927), Luigi Aorta (1969),
Ugo Antonio Armonia (1927),
Lucia Autuoro (1933), Antonio
Cucca (1967), Concetta Lubrano Lavadera (1935), Archina
Lubrano Lobianco (1945),, Cira
Scotto di Fasano (1949), Domenico Scotto di Marrazzo (1938),
Renato Scotto di Minico (1947),
Domenico Scotto di Monaco
(1933), Francesco Spinelli
(1955), Domenico Trapanese
(1944).
A tutti i familiari le condoglianze affettuose di Procida
Oggi.
• Si è spenta Maria Di Costanzo (1926), una carissima
nonnina che per tanti anni ha
riempito di gioia ed allegria la
vita dei suoi figli e dei suoi adorati nipoti. Un abbraccio affettuoso ai figli Antonio, Domenico, Gioconda, ai suoi nipoti, a
quanti le hanno voluto bene.
• E’ mancato, lontano dalla
sua isola, Michele Vicidomini,
per molti anni responsabile
dell’Ufficio Dazio a Marina
Grande. Gran lavoratore, ha dedicato la sua vita alla famiglia.
Alla moglie, ai figli, ai familiari,
le nostre vive condoglianze.
• Ci ha lasciato improvvisamente
Lucio
Mastrojanni
(1943), già valente dipendente
comunale. Era una persona
buona, di altri tempi, che sapeva farsi voler bene. Alla moglie, ai figli, ai germani, ai familiari, il cordoglio del nostro
giornale.
• Un ultimo saluto all’amico e
compagno Mario Gentile, scomparso di recente, sconfitto dal
Covid. Socialista, storico sindacalista della Funzione Pubblica
CGIL, aveva intrecciato la sua
valida azione sindacale col no-

stro Comune, a metà anni ’80 e
anni ’90. Alla famiglia, alla
CGIL, l’abbraccio di “Procida
Oggi”.
• Ci ha lasciati Alessia Cacciuttolo, dopo una vita difficile
ma affrontata con forza e con
l’incessante cura e sostegno dei
familiari e di quanti l’hanno conosciuta. Commovente il ricordo fattoci pervenire dalla famiglia e che vale anche come
esempio per tanti altri che si
trovano a vivere le stesse difficoltà. Ci uniamo al dolore della
mamma Maria, del papà Salvatore, dei fratelli Mario e Francesco e di tutta la famiglia.
• Aggredito da un brutto male
è scomparso l’amico Salvatore
Calise. Aveva 62 anni. Sempre
sorridente, era una persona
estremamente disponibile. Lascia la moglie antonella Di Stefano e i figli Ilaria e Davide. A
loro, ai germani, a tutta la famiglia partecipiamo le nostre
commosse condoglianze.
• È mancato all’affetto dei
suoi cari Umberto Scotto di
Clemente (1933), una vita dedicata tutta al lavoro. Prima
come marittimo a bordo delle
petroliere e bananiere, poi a
fine carriera sulla Caremar.
Umberto, operaio di macchine,
aveva le “mani d’oro”. Anche a
terra, in pensione, non stava
mai fermo. Era capace di “aggiustare” tutto, inventando le
soluzioni
più
opportune
quando in casa, o in altro
luogo, si presentava qualche
problema. Amico affettuoso era
sempre pronto ad offrire i suoi
preziosi servizi con serena disponibilità. All’amata compagna Maria, alle figlie, a tutti i familiari vadano i sensi del nostro
dolore.

FILOTTICA
• Ottici da 40 anni •
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POSACENERE
Le lancette della storia impongono

La ministr…azione

- Procida amletica
Per Capitale della Cultura Procida è stata scelta come patria adottiva di Shakespeare, per inclusione e per essere british. I cinque
obiettivi: Procida in double face può essere “soggetto o complemento oggetto”. E non è il classico gioco napoletano “carta vince,
carta perde” né l’eterna lotta tra il bene e il male. Qui si vice e “Procida inventa”, “Procida ispira”, “Procida include”, “Procida innova”, “Procida impara”. Beh, scegliamo almeno di essere …soggetto!

- Capitale o capitone
Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, anzi gli oceani. Non c’è problema. Comunque vada sarà un successo. Tanto, qualunque cosa accada la colpa e degli altri. Per sei anni la colpa di tutto è stata di …
“quelli di prima” lo sarà anche ora. E se è impossibile dirlo? Niente
paura. In questi casi la colpa è dei …funzionari e degli uffici. (per
informazioni, vedere gara per raccolta rifiuti e non solo) “La sola
persona che non può essere aiutata è la persona che getta la colpa
sugli altri.”

- Essere o non essere
Le “invenzioni” sono state concentrate, per ora, nelle spintarelle
date alle barchette di carta rigorosamente “riciclata” che …non inquina (se no che “green” sarebbe!), messe in acqua sulle note di Sergio Endrigo: “Partirà, la nave partirà/ Dove arriverà questo non si
sa”. E’ partita anche dalle isole minori! E che ci sia un … ritorno,
anche per Procida.

- O così o pomì!
- Segretario generale, si cambia ancora. Tra avventizi assunti con
pratiche tutte da verificare e segretari generali che vengono e vanno
l’organizzazione del Municipio langue a danno dei cittadini. Per i
“capi” vale l’ “usa e getta”. Il sindaco ritiene che di amministrare
con il “chi non …brinda con me, peste lo colga!”

- L’equivoco
Un giocherellone ha finto di capire che “l’Orientale” avesse tradotto
la “lingua”, nostro dolcetto tipico, in 25 “lingue”. “Erore”: E’ per
“segnalare” 25 lingue ai nostri operatori e trasportatori per accogliere bene gli ospiti: albanese, bulgaro, ceco, cinese, coreano,
croato, ebraico, finlandese, francese, giapponese, hindi, indonesiano, inglese, macedone, nederlandese, polacco, portoghese, romeno, russo, sloveno, somalo, spagnolo, svedese, swahili, tedesco
e ungherese. Se si eccettui l’hindi e lo swahili, per il resto siamo già
bene …attrezzati!
- L’arte è arte
Innovazione? I simboli del Comune “riciclone”: Il “logo”: copia di
una mattonella pescata tra materiali edili; lo “slogan” riciclato dall’indifferenziata; il “dossier” dal multimateriale dell’Agenda 2030; il
mangime dall’umido. Arte povera? Ne è venuto un dossier eccellente.
- Ispirazioni
A proposito di british, the day after un annuncio pubblicitario diceva: “Vieni ad Ischia si trova presso Isola Di Procida.
La nostra sorellina ha raggiunto un traguardo fantastico
Procida è la capitale della cultura italiana 2022
Un motivo in più per visitare le perle del golfo di Napoli
Vieni ad Ischia, passando per Procida.” Firmato: Your brothers!
- Costi e ricavi
Per la ridotta quantità del “prodotto Procida” e la dipendenza da
fattori esterni saremo in “concorrenza monopolistica”. In mancanza di interventi regolatori ciascuno degli altri fisserà i “prezzi”
del proprio prodotto a carico di chi vorrà conoscere la “Capitale”
ma anche di noi che ...andremo ad essere conosciuti.
Non si ripeta: -Aniello Aniello ha fatto ‘a “Capitale” p’ i fesse!- Il ripetente
Prima, durante e dopo: in tutto questo, in nulla sono stati coinvolti
i legittimi rappresentanti dei cittadini. Chissà che non segua l’annuncio ai procidani nella sala consiliare. “Abolito il Consiglio Comunale. Ho fatto di quest’aula sorda e grigia un bivacco di manipoli”. No, non lo faccia! Non esportiamo pure la cultura della negazione della democrazia.
Tu chiamala se vuoi …partecipazione!!

- Il nuovo servizi rifiuti:
Sta per mettersi in moto un nuovo “carrozzone” per la gestione dei
rifiuti urbani: l’ATO Napoli 2. Non si sa se a “vagone unico” o a “carrozza con “valanzini”. 32 Comuni, Procida Capitale a far da rotellina del carro: “un gatto nel sacco”. Alla ….“Io speriamo che me la
cavo!!”
- L’Autogol dell’ex.
L’ex assessore e l’Amministrazione, per Palazzo d’Avalos sempre più
in pericolo di scivolare a mare, fanno la parte di Nerone che suonava
la cetra mentre Roma bruciava. “Chiacchiere e tabacchere ‘e ligne,
pe’ Palazzo d’Avalos nisciuno se ‘mpegne”. “Scetateve, Carulìni, ca
ll’aria è doce!
- A’ mì ..Antò!
Con un milione e mezzo speso a giochicchiare, troveremo “Il giardino dell’incanto”. Mai esercizio di magia fu più azzeccato.
L’amianto a Palazzo d’Avalos: come “Gigino e Gigetto”: scompare
e ricompare a comando. Che te ne fai dei Mago Zurlì!!
- Fori imperiali
Utilizzato il Forum come rampa di lancio, forse ispirato da “’o
zuopp ce refunnette a coscia”, il novello delegato ne ha modellato
il regolamento in pratica a “numero chiuso” e con restrizioni che
sembrano parare eventuali conflitti di interesse senza far traboccare …il brodo dal piatto. E’ ri-generazione! Ha mostrato da subito
le “doti” da prototipo dei “vorrei”: l’abitino votivo nun è piccerill’
ma sempe chine ‘e …devozione! Per il primario bene comune, s’intende.
-“Piglià asso pe ffijura”
A due delibere di finanziamenti per lavori pubblici utili, ovviamente
la minoranza ha votato a favore. E perché no?! Per Villani, in veste
opinionista, è incoerenza per aver essa votato contro il Bilancio.
Embé, e che c’entra? I “lavori” utili sono una cosa; il Bilancio che
rappresenta la gestione complessiva è tutt’altro, giudicato negativamente per primo dal revisore dei conti. L’“asilo da Mariuccia”, da
lui evocato, ha un solo iscritto: er sor Giovanni. “E’ lui o non è lui?
… certo che è lui!!”
Accabi

Lettere al direttore
Riceviamo e pubblichiamo
in parte per esigenze di spazio.
Sciu, sciu, sciu?» Semplicemente Alessia!
“Io non so se puoi sentirmi e
neppure se ci sei. Né se ti soffermeresti sui pensieri miei.
So che sono una gitana e non
oserei di più che pregare intensamente per la gente come
me”. Da quando Alessia era diventata cieca le canzoni e le
parole del Gobbo di Notre
Dame la accompagnavano
nella sua quotidianità. E
quelle parole hanno accompagnato il suo ultimo viaggio,
nella notte del 17 gennaio. Un
grande dolore che non si può
descrivere per i familiari e per
chiunque almeno una volta
abbia conosciuto Alessia,
come dimostrato dai messaggi
di cordoglio. Lunedì 18 gennaio, causa Covid, la chiesa
non era piena ma tanti non
hanno potuto partecipare,
erano lì con il cuore e il pensiero. Perché Alessia era cuore
e pensiero. In quella giornata
il sole splendeva nel cielo azzurro, azzurro come il mare di
Procida che nello stesso
giorno viene eletta Capitale
della Cultura 2022 quasi a voler regalare ad Alessia l’idea
che la sua terra la salutava nel
migliore dei modi. Nella la
chiesa della Madonna della Libera, dove si recava ogni domenica, davanti al feretro Don
Michele ha ricordato la piccola Ale e le difficoltà nei rapporti sociali, ma lei non si era
mai omologata perché per
Alessia c'era solo una domanda importante per cono-

scere una persona: “come ti
chiami? (nella sua lingua speciale «sciu sciu sciu”), seguita
dal gesto d’amicizia: il “batti
cinque”. Prima della conclusione della Messa è stato letto
un messaggio inviato da Ilaria, la cognata di Alessia, per
essere presente: “Quando crescerà le racconterò di te, di
quella zia speciale che la
prima volta che l’ha sentita
muoversi nella pancia ha riso
con quel suo modo genuino di
farlo, mettendo poi la lingua
fra i denti, girarsi verso la sua
mamma e urlare “maaaa” indicando la pancia”.
Poi le campane hanno suonato a festa la Gloria dell'Angelo che sale in paradiso, per
sottolineare la vita di Alessia
che ci ha cambiato con la sua

semplicità e bontà d'animo; a
miglia di distanza le sirene dei
rimorchiatori di Civitavecchia, dove il papà lavora,
hanno suonato in suo ricordo.
Fuori dalla chiesa tanti palloncini bianchi sono volati
fino a lei, ognuno con un ricordo, una carezza, un bacio,
un pensiero, una parola. E ora
il vuoto dalla mancanza della
sua presenza costante, del suo
profumo al muschio bianco
che inebriava casa e indicava
che Alessia era pronta per fare
il giro in macchina, per vedere
il traghetto alla Marina, il suo
saluto all'ormeggiatore Filippo, e prendere il decaffeinato al bar. Da ognuno incontrato era un “Ciao Ale!” e lei
con felicità l’abbracciava con
l’amore autentico che aveva

dentro. Uno dei messaggi ricevuti diceva che la fermata del
bus davanti casa non sarà mai
più la stessa: lei regolava il
traffico e i pedoni, salutava
amici, conoscenti, turisti,
chiunque incrociasse il suo
sguardo; Quella fermata ora é
insignificante.
La grandezza dei ragazzi
come Alessia é che la loro cognizione e consapevolezza di
vita ci insegna che chi dice di
vivere una vita “normale”, di
normale hanno ben poco, perché vivere secondo convenzioni
sociali ci allontana dalla purezza dell’esistenza. Alessia,
nonostante i momenti bui e le
difficoltà, riusciva a farti arrivare all’essenziale, alla sana
leggerezza dell'essere. Ella
aveva la capacità di farci comprendere che il nostro amore
per lei doveva essere, l'amore
che lei aveva per noi. Lo scrittore Kundera riteneva che la
grandezza di un uomo risiede
nel fatto che egli porta il suo
destino come Atlante portava
sulle spalle la volta celeste.
Alessia il suo destino lo portava con tutta quella voglia di
vivere che ognuno dovrebbe saper coltivare ma che perdiamo
per ogni futile motivo. Lei ti ricordava di vivere fieramente e
incessantemente. É doveroso,
concludere questo ricordo di
Alessia con le parole del fratello
Mario, legati un amore reciproco infinito: “Alessia non ti
chiedeva un abbraccio, chiedeva di poterti abbracciare.
Non voleva sentire che tu le volessi bene, voleva solo farti sentire quanto te ne volesse lei,
chiunque tu fossi, che tu
l’amassi da sempre o da poco,

Salvator Mundi

N

ello stesso giorno in cui veniva ritrovata l’effige del “Salvator Mundi” trafugata a Napoli, Procida veniva chiamata a
far da “salvator mundi”, per la cultura, con l’esecutore trafugato a Matera.
Quanto meno da qui deve far partire la scintilla per salvare isole,
penisole continenti e mari. “Un cocco!/ecco ecco un cocco un
cocco per te!”
Mescolando sacro e profano, il “cosa e come fare”, è contenuto
nel “dossier” segretato.
Dopo “quelli di Fatima” il “dossier” che contiene i nostri, già denominato i “segreti di Riitano”, è ancor più misterioso. Non li ha
rivelati finora nemmeno a “tre pastorelli”.
In verità nel gioco dei “tre-tre”, anche noi dal “basso” abbiamo
avuto il “tre pastorelli a tre tavoli” chiamato a co-creare, folgorati
da una “apparizione” (provate a immaginare) prima della formulazione dei “segreti” stessi. Roba da “un bel dì vedrete!”
Certo che il “salvator” capo dall’alto dei cieli romani ne ha conosciuto il contenuto. Forse, se gli si attribuisce come virtù ciò che
si dice “la verità”, in alto il disegno divino era noto ancor prima
del co-concepimento. Ora è qui la festa.
Intanto ‘e meglie hanno sfilato sulla passerella, “mezzobusti” tra
luci e ombre nello spot “Miguel son mi” e cantavano. “Fatece
largo che passamo noi/ Sti giovanotti de’ sta Procida bella/ Semo
ragazzi fatti cor pennello/ E le ragazze famo innamorà/ E le ragazze famo innamorà/ Ma che ce frega ma che ce ‘mporta/ Se
l’oste ar vino ci ha messo l’acqua.” Ne “la società dei magnaccioni” ci si comporta da “e noi je dimo e noi je famo/ che ce volemo guadambià”.
Abbiamo dimostrato al mondo che siamo “er più” ad attuare
“l’esclusione”, uno dei “doppi”, per noi punto fondamentale del
“dossier”. Divisivi sempre, fedeli al motto: Divide et impera”
Al resto basti il “pellegrinaggio laico”.
Ma per favore, finiamola con questo provincialismo anche dialettale. Facciamo capire chi siamo al turista “slow and green”;
mettiamo in campo tutta la nostra “capacity building”, “ability di
policy”, “waste reducting and recycling”, “energy responsability”, “water responsability, food justice, subtainable mobility.
A proposito della “mobility”, almeno questo l’avrete capito:
“avite camminà a pier”. Le prossime ordinanze saranno in inglese: fate presto ad aggiornarvi.
Il sindaco si trova a suo agio; lo conosce bene e gli è già stato
utile quando è andato in America e così potè scoprire che tanti
procidani vi erano emigrati. E vedrete con le varie manifestazioni
culturali scoprirà anche i procidani regolari, finanche che Cesare
Brandi è stato “cittadino onorario”. No, questo no: è roba di un’altra epoca importante e, nel gioco delle doppie che il “titolo” contempla, c’è anche la…doppiezza.
Forse la “governance” sarà costretta ad un …dpcm che prevede
quartieri di vari colori secondo la gravità dell’uso del dialetto e di
… come la pensano, con relative giuste penalizzazioni.
Popoli di infelici, correte tutti, “vincoli o sparpagliati”, come diceva Pappagone, verso la “felicità sociale” promessa!
E no! Scusate: “Fermi tutti! Si parte solo quando scopriremo i
“segreti di Riitano”.
Bando alle ciance: acculturiamo il mondo ma non trascuriamo
Procida ,né snaturiamo i procidani!
“Nessuno tocchi…Abele!”
Marco Sferzetti
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perché tanto era inevitabile
amarla.
La gran parte dei ragazzi che
hanno inviato messaggi di cordoglio hanno ricordato con affetto i suoi “abbracci che incrinavano le costole”. Con quell’abbraccio, quella sua carezza
leggera ai bimbi, alle persone
“con la bua”, con i suoi baci
azzeccosi lei si scolpiva nel tuo
cuore. Lei è come se avvolgesse
il tuo cuore con una materia
nuova riempiendo tutte le
crepe. Questo era Alessia.
E a me? A me cosa rimane?
Potrei dire che a me, e a tanti
altri ha insegnato a vivere intensamente, a ridere col cuore,
a dare. Ma più di tutto rimane
un infinito senso di gratitudine
e sterminato orgoglio per essere stato tuo fratello. Per sempre”. Questo era Alessia ed era
tanto, tanto altro. Ora è il nostro angelo, l’angelo di sua nipote. Ciao Ale!
Ilaria Cordì

Procida Oggi
Procida Oggi è un’associazione culturale senza fine
di lucro. Si ringraziano, pertanto, gli amici che, con
articoli, foto, o altro, collaborano senza ricompensa,
animati da grande sensibilità socio-culturale.
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