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Il Mattino

il territorio, gli interventi
I disagi Gli operatori turistici: la via dello shopping è un percorso a ostacoli. Chiesto incontro al Comune

Castellammare

I commercianti: corso Italia
come via a Marina a Napoli
«Gravi danni all’economia»

Fiorangela d’Amora

Cantieri lumaca, Sorrento in rivolta
Torre del Greco

Borriello e la giunta
su Fb con Salvini

Massimiliano d’Esposito
SORRENTO.

Corso Italia come via
MarinaaNapoli.Lastradacheattraversa il cuore di Sorrento è un cantiere infinito, proprio come quella
piùtrafficatadiNapoli.Adaccomunare le due arterie, oltre ai disagi
per gli automobilisti, sono i tempi
biblici dei lavori. Nel Comune costiero da due anni si attende il completamentodellaposadellecondotte per il metano tra piazza Tasso e
piazzaVeniero.Untrattodi700metri dove lo scavo avanza a passo di
lumaca. Tra l’inverno 2016 e quello
in corso, in tutto si è lavorato per
circaseimesieal centrodella città,i
cantieri possono essere aperti solo
dopo Natale e devono essere chiusi
prima di Pasqua per ragioni turistiche - e ancora non si sa se e quando
gli interventi saranno completati.
Una situazione che penalizza soprattuttoicommerciantidella zona
che lamentano danni consistenti
per mancati incassi. «Ci rimettiamo migliaia di euro ogni giorno dice Carmine Buniello titolare della catena di abbigliamento Giala - e
quel che è peggio, è che non
sappiamo
se
l’anno prossimo saremo di
Le denunce nuovo punto e a
capo con caIn due anni
mioned escavameno
tori davanti ai
di sei mesi
nostri negozi».
Sulla mandi lavoro
canza di traspaSi profila
renzapuntal’inil terzo anno dice anche Erdi scavi
manno Acanfora,
patron
dell’omonimo
gruppo di esercizi: «In questi mesi
nessun rappresentante dell’amministrazione si è fatto vedere per dirci chiaramente per quanto ancora
dovremo sopportare questi disagi,
tantochetemiamoche entrolascadenzadel7aprileilavorinonsaranno ultimati e agli inizi del 2018 si riprenderà a scavare». Nel frattempo,lacittà inizia arisvegliarsidalletargo invernale e si vedono i primi
turisti.«Ingenereinquestoperiodo
siricomincia a lavorare- dice Dolores Arena del bar Insolito - ma ora i
clientinon si avvicinanonemmeno
agli esercizi circondati da transenne». I commercianti di Sorrento lamentano soprattutto i tempi infiniti dei lavori legati alla presenza nel
sottosuolo di reperti archeologici
cheunavoltaportatiallaluce,devonoesserecatalogatiefotografaticertosinamente dai tecnici della So-

“

Il caso
Metanizzazione
a rilento: il 7 aprile
i cantieri saranno
nuovamente per
poi riaprire dopo
Pasqua
I commercianti:
si profila il terzo
anno di Scavi

printendenza nonostante saranno
nuovamente sotterrati.
«Capiamol’esigenzadiricostruire la storia della città - commenta
Angela Petrone del negozio di intimo Lina Pace - ma non ci spieghiamo perché non venga potenziato il
personale per velocizzare i lavori».
Negliultimigiornigliesercentistanno sottoscrivendo una petizione
con la quale si chiede un incontro
all’amministrazione. «Nel corso
delsummit - spieganoi promotorivogliamo porre l’accento sui tempi
e le modalità dei lavori. In primo

luogo è necessario mettere in chiaro se entro i primi di aprile la posa
delle condotte sarà ultimata e la
strada asfaltata, in caso contrario
chiediamo la chiusura immediata
del cantiere e il rinvio al prossimo
anno, considerato che comunque
nel 2018, a quanto sembra, il corso
Italiasaràoggettodelprevistorestyling.Seinvecebisognaandareavanti chiediamo che vengano utilizzati
più operai con turni di lavoro più
lunghi in modo da concludere entro i tempi previsti».

La giunta comunale di Torre del
Greco al fianco di Matteo Salvini. Il
sindaco Ciro Borriello (Forza Italia)
ha partecipato al comizio del
segretario della Lega Nord: nella
fotografia postata dallo stesso
primo cittadino sul suo Fb,
Borriello è accanto
all’europarlamentare padano. Nel
selfie ci sono anche il vicesindaco
Romina Stilo, l’assessore alle
Politiche sociali Domenico
Balzano e l’ex assessore Anita Di
Donna. Già da diversi mesi, infatti, il
primo cittadino è vicino alle
posizioni del leader del Carroccio:
l’amministratore torrese condivide
puntualmente i post di Salvini e
partecipa alle riunioni della sezione
Noi con Salvini-Torre. Venerdì sera
si era espresso in favore di Salvini.
«ll diritto e la libertà di parola sono
riconosciuti da tutte le moderne
Costituzioni. Se Napoli non ti vuole
- aveva scritto Borriello su Fb,
parlando idealmente a Salvini - noi
ti accogliamo a Torre del Greco».

fra. ra.
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Leucopetra, tregua dopo l’incontro con il viceprefetto
Portici

La vertenza
Il commissario:
assicureremo
a tutti
i pensionati
il reintegro
di quanto
dovuto

PORTICI.

Crisi scongiurata e tregua
armata tra Comune e dipendenti
Leucopetra: rientra la protesta dopo il faccia a faccia tra il viceprefetto
Esposito e i dipendenti ma le strade
restano ancora sporche dopo i disservizi dei giorni scorsi. Intanto,
monta lo scandalo dei contributi
previdenziali riscossi dai lavoratori
e non versati a Previambiente, col
rischio di risvolti giudiziari. Il commissario straordinario che regge le
sorti del Comune è “in attesa di un
parere legale sulla vicenda prima di
verificare le iniziative da intraprendere. Intanto abbiamo assicurato
cheatuttiidipendentipensionatiin
questimesigarantiremo ilreintegro
diquantodovuto-hachiaritoilvice-

prefettoEspositoailavoratori-mentre con Previambiente verificheremo le modalità di un piano di rientro delle ulteriori somme dovute».
E intanto, a pochi mesi dalle elezioni, anche questo ultimo esempio di

mala amministrazione diventa terreno di polemica politica nel consueto balletto delle responsabilità,
trachidicecheicontributinonvenivano sistematicamente versati già
dal 2007 e chi ritiene gli ammanchi
moltopiùrecenti,mentresullosfondo ci sono sempre i cronici ritardi
nei pagamenti dal Comune
all’azienda. Sta di fatto che al momento, sul tavolo dei vertici Leucopetrac’èlarichiestadiPreviambiente del 30 novembre 2016 di reintegro per gli omessi versamenti dal
2014al2016,comprensividiinteressi e sanzioni per un totale di poco
superiore al milione di euro. Dopo
lariunionediieri,intanto,sonorientrate le dimissioni dei vertici aziendali.
ma. cap.
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Portici Le innovative esperienze dei licei cittadini Flacco e Silvestri

Studenti multilingue costruiscono il futuro
Tra corsi in portoghese
e trasferte a New York
il Classico cambia pelle
Maurizio Capozzo
PORTICI. Le scuole cittadine

aprono le porte all’estero.
Giornatedensediappuntamenti per lo scientifico Silvestri e il classico Flacco,
impegnati in due progetti
che vedono coinvolti studentiitalianiestranieri.Venerdì, due scuole della città metropolitana, il Flacco
diPorticie il Vicodi Napoli,
si sono incontrati all’UniversitàOrientalenell’ambito del progetto che li vede,
primi in Italia, protagonisti

diun corsosperimentale di
lingua portoghese. E proprio gli studenti del classico sono appena rientrati
daNewYorkdove,graziealla United Network, giovanissimiDiplomaticdelegateseambasciatoriOnuhanno preso parte al progetto
SchoolMun – School Model United Nations - nel
corsodelquale,oltreainteragire con coetanei provenienti da tutto il mondo,
hanno avuto l’opportunità
di conoscere e intervistare
diplomatici e ambasciatori
di vari paesi su temi di primaria
importanza
nell’agenda politica internazionale,
realizzando
un’attività di alternanza

scuola-lavoro assolutamente innovativa.
Una settimana di grande impegno anche allo
scientificoSilvestrinell’ambito del progetto Erasmus
Plus che in questa fase vede coinvolti studenti e docenti del liceo di Portici e di
licei austriaci e turchi.
Per tutta la settimana ci
sono state visite guidate e
workshopcontinui, approfondimenti e serrato confronto sul tema dell’immi-

Il meeting
Per lo Scientifico
focus sull’immigrazione
con coetanei stranieri

grazioneinterminidiinclusione e tolleranza. Coi loro
docentiiragazzihannoparlato-guidatidallaprofessoressaStefaniaIele-dell’immigrazione già al tempo
deiRomaniedell’attualesituazione. La professoressa
Angelina Di Tuoro ha invece fornito i dati degli immigrati nei comuni Vesuviani, portando l’attenzione
suglistraniericonilconcreto esempio di immigrazione che diventa risorsa per il
territorio, messo in atto dal
comune di Ercolano: un
protocollo di intesa con la
prefettura che consentirà
di impiegare gli immigrati
ospitati in strutture talvolta
confiscate alla camorra, in
lavori socialmente utili,
quali la pulizia del parco
Nazionale del Vesuvio, la
pulizia delle spiagge e altre
attività di utilità sociale.
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Terme, all’asta
i parcheggi
per ripianare
i debiti Sint
CASTELLAMMARE. Terme di Stabia,

parcheggiinvenditaperripianarei
debiti Sint. La società partecipata
del Comune, che detiene il patrimonio immobiliare di Terme, ha
pubblicato ieri il primo bando di
venditadelleottoaree fin’orainfitto. Si parte con il parcheggio
dell’hoteldeiCongressiinvialedelle Puglie, uno spazio di 5mila e 375
metri quadrati, di cui gran parte
compostodaagrumetievegetazione. Base d’asta, 263mila euro. Gli
imprenditorichevorrannopartecipare devono inviare le domande
entroilsetteaprileepotrannoconsultare il bando sul sito della Sint.
Dopo l’annuncio dei giorni scorsi,
ilpresidentediSint,BiagioVanacore,su mandato del Comune,è passato ai fatti con il primo step che
porterà nelle casse di Sint i primi
soldi cheserviranno per ripianarei
debiti, pari a 4 milioni di euro. «Si
tratta di beni non legati al termalismo che vendiamo per il futuro di
Terme. Questa operazione – commentaBiagioVanacore–cipermetterà di ripianare i debiti e chiudere
la pesante eredità del passato e
guardare con occhio sereno al rilancio del termalismo nella nostra
città».Unpassoimportantechesaràseguitodaaltri.Lunedisaràpubblicato il bando per la vendita dell’area Il bando
parcheggio
In vendita
concessa
fin’ora in fitto le aree
da Terme di utilizzate
Stabia, al con- da alcuni
sorzio alber- alberghi
ghiero formato dalla Sias e per attività
che gestisce sportive
l’Hotel Serena
elaGeasdiVillaParadiso.Martedìpasseràinvendita un’altra area per la sosta di
31800 metri quadrati retrostante
l’Hotel delle Terme. Attualmente il
parcheggioèinfittoallaProminvest che paga mille e 250 euro mensili. Poi il calendario della vendita
prevede si passi alla cabina elettrica, al Pallone Geodetico che ha il
campodibasketeallapistadipattinaggio e la zona dei campi di tennis, già gestita da un privato. Infine, si cercano acquirenti dell’area
camper e del parcheggio gestito da
Sint. E mentre i beni non termali
andranno in vendita, il presidente
di Sint ha avuto il compito dal sindaco Pannullo di redigere un piano industriale per il futuro di Terme. Un obiettivo per niente facile
dopo il responso che Invitalia, società di investimenti del ministero
dell’Economia, ha dato mercoledì
scorsoalsindacoinunincontroromano. Per il futuro dell’impianto
delSolaro il Comunedovrà trovare
30 milioni di euro per ristrutturare
prima il bene e poi prevederne il
rilancio e la gestione privata.
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La querelle Anni di polemiche
per garantire il futuro delle Terme

