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CIRO SACCARDI

CASTELLAMMARE. «Creare un’alterna-
tiva credibile alla strada con la
musica e con lo sport». È l’obietti-
vo degli insegnanti del primo cir-
colo scolastico impegnati nel pro-
getto Scuole Aperte. Un piano di
lavoro extrascolastico messo in
campo in un quartiere periferico
della città delle acque, in via Napo-
li, allo scopo di organizzare una
serie di iniziative, nonché di labo-
ratori, aperte non solo agli studen-
ti della scuola stessa, ma anche ai
ragazzi dell’intero territorio, con
l’obiettivo di coinvolgere anche
familiari, giovani usci-
ti dal circuito scolasti-
co ed extracomunita-
ri.

Un ambizioso pia-
no di rilancio sociale
del territorio, promos-
so dal dirigente Miche-
le Manzi, affiancato
dal maestro Michele
Tarallo. Un’iniziativa
che in poche settima-
ne ha raccolto l’adesio-
ne di numerosi iscritti.
Percorsi artistici e spor-
tivi, con lezioni di mu-
sica, canto e ballo, che
vedono scendere in
campo anche i giovani
della stessa scuola me-
dia, impegnati nei cor-
si di musica ordinari.
«In questo modo inten-
diamo non solo aprire
l’istituto alle attività ex-
trascolastiche – spiega

il maestro Tarallo –, ma agevolare
economicamente anche le fami-
glie degli aspiranti musicisti, co-
strette ad affrontare dure spese».

Un’iniziativa che si affianca ai
progetti di Scuole Aperte, che ve-
de coinvolti numerosi docenti del-
l’istituto, impegnati in corsi che si
svolgono tutti i pomeriggi. «Le
adesioni al progetto hanno dimo-
strato la sua validità – sottolinea il
dirigente – e non può non avere
un grande futuro. Scuole Aperte
ha il compito di cancellare ogni
remora, ogni chiusura, aprendo a
tutti e per l’intera giornata le por-
te degli istituti».

BOSCOREALE
Biscotti per corrompere l’Arma

I carabinieri della aliquota operativa di
Torre Annunziata nel corso di controlli
dinamici hanno arrestato Alfonso Cesara-
no, 27 anni, di Gragnano, resosi responsa-
bile di istigazione alla corruzione. A segui-
to del rinvenimento di circa mezzo gram-
mo di hashish nella sua Ford Focus Cesara-
no ha offerto ripetutamente ai militari
dell’Arma dei prodotti alimentari (biscotti)
custoditi nel veicolo per evitare la prescrit-
ta segnalazione alla prefettura. L’arrestato,
che è stato segnalato quale assuntore, è ora
anche in attesa di rito direttissimo.

CASTELLAMMARE
A scuola di teatro in parrocchia

L'iniziativa nella chiesa San Marco di un
gruppo di giovani appassionati di teatro, di
cui fanno parte anche Francesco D'Auria e
Luigi d'Amato (che la scorsa estate fecero
parte del cast del cortometraggio Time to
die della Dalfilm) guidati da Filomena
d'Auria, apre adesso le porte a quanti
volessero studiare recitazione nel proprio
territorio. «Il nostro gruppo Gasm (giovani
attori San Marco) - ha commentato la
responsabile teatro della parrocchia della
città delle acque - dopo uno stop di alcuni
mesi ritorna e ricomincia a lavorare con
progetti e programmi che nei prossimi
mesi porteranno i nostri spettacoli in giro
per il comprensorio. Non posso - ha conclu-
so la signora D'Auria - non rigraziare i tanti
collaboratori e quanti come l'attore e regi-
sta Italo Celoro, fondatore del Cat, ci sono
stati vicini e ci guidano in questo percorso
appassionante e coinvolgente con protago-
nista il fuoco sacro dell'arte».

OTTAVIANO
Caccia agli uomini del clan

Controlli e perquisizioni, nelle prime ore
della mattinata di ieri, ad Ottaviano. I
carabinieri della Compagnia di Torre An-
nunziata, assieme ai militari dell'Esercito
italiano, hanno effettuato una serie di
sopralluoghi e di perquisizioni nelle abita-
zioni di molti pregiudicati del posto, alcuni
dei quali affiliati al clan Fabbrocino. I
controlli si sono concentrati soprattutto in
periferia, nella frazione di San Gennarello.
Al termine dell'operazione non sono stati
emessi provvedimenti cautelativi.

STRIANO
Sequestrato sversatoio abusivo

Una discarica di 700 metri quadrati è stata
sequestrata a Striano, in via Cesina.
Nell'area, un uomo di 35 anni, denunciato
alla procura di Torre Annunziata, aveva
raccolto scarti di demolizione, pezzi di
automobili, olii esausti ed altri rifiuti che
avrebbero dovuto essere sottoposti a smal-
timento speciali invece che abbandonati.
Di qui i sigilli, apposti dai carabinieri della
locale stazione.

VICO EQUENSE
Si presenta Mediflorfestival

Oggi pomeriggio alle 17, nella sala consilia-
re del Comune di Vico Equense, verrà
presentato Mediflorfestival, la rassegna in-
serita nell’ambito del più ampio progetto
Oceanoverdefaito, ideato e promosso dal-
l’amministrazione comunale, che si svolge-
rà a Monte Faito dal 15 al 21 giugno. La
manifestazione riunirà espositori prove-
nienti da tutta Italia tra florovivaisti, flori-
coltori, aziende specializzate nell’arredo
giardino, pittori, fotografi e designer. Una
mostra mercato nazionale di piante agra-
rie ornamentali, florovivaismo, sementi e
attrezzature per giardinaggio durante la
quale troveranno spazio anche convegni,
spettacoli, escursioni momenti culturali in
cui verrà approfondito il tema principale
dell’evento, la rosa. Una settimana intera-
mente dedicata ai fiori che coinvolgerà
non solo gli operatori del settore ma anche
tutti gli amanti della natura. Un’iniziativa
in perfetta linea con il programma di
rilancio del Faito per cui sta lavorando il
Comune e per il quale ha vinto una grande
battaglia la scorsa settimana.

CASTELLAMMARE. L’ATTIVITA EXTRASCOLASTICA AL PRIMO CIRCOLO

Musica, corsi per gli studenti
Torna «Scuole aperte», lezioni gratuite per aiutare le famiglie

MAURIZIO SANNINO

TORRE ANNUNZIATA. Una nuova e
modernissima palestra per tutte
le associazioni sportive di Torre
Annunziata in via provinciale
Schito nella zona di Rovigliano,
periferia della città oplontina.
Dall'amministrazione comuna-
le arriva una boccata d'ossigeno
contro la cronica carenza di strut-
ture sportive in città. Il comples-
so che sarà attivo entro la fine del
mese di marzo, sorgerà all'inter-
no dell'edificio scolastico di pro-
prietà comunale, e risponderà
alle nuove normative Coni in
tema di: raggiungibilità e accessi-
bilità, qualità del contesto am-
bientale, prossimità di residenze
e strutture di servizio, sicurezza,
idonee condizioni igienico am-
bientali, accessibilità e servizi
per i disabili.

«Una struttura - dice il sinda-
co di Torre Annunziata Giosuè
Starita - all'avanguardia che sarà
messa gratuitamente a disposi-
zione delle tantissime associazio-
ni sportive sparse sul territorio.
Nei prossimi giorni - continua - il
Comune inoltrerà una nota uffi-
ciale a tutte le società sportive
per chiedere loro una eventuale
disponibilità per usufruire
dell'impianto. Dopo aver avuto
un chiaro quadro della situazio-

ne, daremo le
modalità spe-
cifiche per
l'utilizzazio-
ne. Certamen-
te - continua il
sindaco Stari-
ta- con questa
iniziativa non
sirisolve il pro-
blema della
mancanza di
strutture spor-
tive. È però si-
curamente un
primo passo,
e una risposta

emergenziale importante a tutti i
problemi riscontrati sul territo-
rio».

Uno di questi è certamente
quello relativo alla tendostruttu-
ra all'interno del liceo «Pitago-
ra», mai resa fruibile alle associa-
zioni sportive, e ormai meta di
vandali di tossicodipendenti e di
coppiette. Una situazione para-
dossale che costringe una delle
società storiche torresi, il Savoia
basket a fare enormi sacrifici
economici per giocare le partite
di due campionati nazionali a
Boscoreale. «Una situazione -
spiega Iolanda Tessitore istruttri-
ce nazionale di minibasket - che
pesa tanto su un'associazione
come la nostra che non ha soste-
nitori e sponsor. Quest'anno, ab-
biamo dovuto adattarci alle po-
che ore che i direttori di istituto
hanno messo a disposizione per
le associazioni sportive; e per noi
gestire 200 atleti per 3 ore, tre
giorni a settimana, non è stato
facile. Nonostante mille peripe-
zie però siamo al primo posto nei
campionati under 14 ed esor-
dienti e le nuove leve prometto-
no bene». «Quella struttura ri-
prende il sindaco Starita - è stata
data in gestione dalla Provincia
al dirigente scolastico del liceo
Pitagora. Il Comune aveva fatto
richiesta di averla in comodato
d'uso, ma ci è stato risposto
dall'amministrazione provincia-
le che non era possibile concede-
re la tendostruttura a un ente.
Continueremo a interessarci del-
la vicenda, come si evince da atti
formali redatti da questa ammi-
nistrazione, nonché da incontri
e iniziative sul tema».

SARÀ ricordato sabato con una messa
che sarà celebrata alle ore 16 nella
chiesa del SS Rosario al Capo di Sorren-
to il primo anniversario della morte di
Aniello Lauro, manager alberghiero di
origini sorrentine che nel corso della
sua vita professionale ha raggiunto pre-
stigiosissimi traguardi come la gestione
di un importante albergo internaziona-
le, lo Slendide Royal di Lugano. La messa sarà
celebrata da monsignor Antonino Persico ed è
prevista la martecipazione della moglie,, dei
figli e dei fratelli. E proprio al fratello Raffaele,
senatore, toccherà il compito di tenere l’ora-
zione funebre: un ricordo dal titolo «L’elogio
dellabontà»,che ripercorreràla vita di Aniello:
dalla scogliera della Marinella, la nascita

dell'amore fraterno; i tigli di Visso:
l'inizio dell'avventura professionale;
lamadreAngelae l'amorefiliale;Luga-
no e la Svizzera: la nuova patria amata
e il ricordo di Sorrento; lo Splendide
Royal: l’arte dell’ospitalità a livello
internazionale; la suite Cossiga: l'am-
mirazioneper l'intelligenza politica; il
presidente George Bush: un'amicizia

autenticae l'amoreperlademocraziaamerica-
na; il salotto del Barone Thyssen B.: l'amore
per la pittura e per l'arte; l'orto sulla collina: il
senso della famiglia; Luciano Pavarotti e la
lirica: la filantropia e l'aiuto ai poveri più
poveri del Mondo; Natale 2007: la bellezza
della vita e della morte; Monte Brè e le rose di
Marcella: la vita oltre la vita.

CASTELLAMMARE. Cinque corsi
professionali, gratuiti, per cen-
to ragazzi che sognano un me-
stiere da artigiano nella città
stabiese. Dal sarto al falegna-
me, dall'elettricista al saldato-
re al termoidraulico. Con do-
centi e maestri, volontari, delle
varie attività manuali. L'inizia-
tiva, che partirà a fine marzo, è
l'ultima sperimentazione del
centroOiermo(nato sulle cene-
ri dell'ex centro addestramen-
to che faceva capo alla Curia
diocesana, ma che a tutt'oggi si
avvale anche del contributo
regionale)nel quartiereAnnun-

ziatella. A raccontare la novi-
tà, che riguarderà, per la mag-
gior parte giovani dai 18 anni,
in poi che non sono riusciti a
conseguire il diploma supe-
riore, e vogliono approfondi-
re una certa professione per
inserirsi nel mondo del lavo-
ro,don Mario diMaio,respon-
sabile della stuttura educati-
va della periferia del territorio
termale. «Dopo anni di vuoto,
lasciato dal centro addestra-
mento - ha commentato don
Mario-abbiamo pensato, di
ripartire da zero».

ti.es.

Torre Annunziata, a fine mese la struttura aperta alle associazioni dell’area

MAURIZIO SANNINO

TORRE ANNUNZIATA. Parte nella
città oplontina un corso di for-
mazione per preparare i volon-
tari a sostenere situazioni di
disagio minorile. Il progetto
denominato: «Famiglie aperte»
è promosso dalla associazione
progetto famiglia onlus, da an-
ni impegnata al servizio della
famiglia e dei minori in difficol-
tà. Nella parrocchia della «Im-
macolata Concezione» di Torre
Annunziata, meglio conosciu-
ta come «parrocchiella», si ter-
rà un corso di formazione per
volontari che lavorano a contat-
to con bambini in situazioni di
disagio. Nello specifico le attivi-
tà sono indirizzate a volontari
che sappiano affrontare proble-
mi come il bullismo, la disper-
sione scolastica, l'integrazione
culturale e il maltrattamento
minorile. Il corso, che si inseri-
sce nell'ambito del bando di
idee 2008 del centro servizi per
il volontariato di Napoli, comin-
cerà questo mese e terminerà a
giugno.

È Marco Giordano, respon-
sabile dell'ambito affido
dell'associazione, a ribadire
l'importanza di quest'iniziati-

va: «I servizi sociali - dice Gior-
dano - non possono fronteggia-
re da soli i problemi legati al
disagio minorile. C'è bisogno
di una profonda sinergia fra
volontari e operatori pubblici,
per fare questo è essenziale
un'opportuna formazione. Da
qui nasce l'esigenza di questi
corsi».

I corsi, che si tengono anche
sul territorio di Castellammare

nella parrocchia di Maria SS.
del Carmine affronteranno te-
mi riguardanti la normativa e
la rete dei servizi pubblici a
sostegno dei minori. Verrà inol-
tre offerta una panoramica sul
mondo del volontariato campa-
no e nazionale. «Con l'inizio di
questo corso - dice don Pasqua-
le Paduano parroco della "Im-
macolata Concezione" - inten-
diamo sensibilizzare non solo
le famiglie, ma anche le singole
persone ad avere una attenzio-
ne particolare verso i minori a
rischio. È la prima volta - conti-

nua il sacerdote - che in un
territorio difficile come quello
di Torre Annunziata, viene rea-
lizzata una iniziativa del gene-
re. Un aiuto a questi ragazzi
che hanno dovuto per un moti-
vo o per un altro abbandonare
la propria famiglia. L'obiettivo
inoltre è quello di formare i
volontari che possano fornire
assistenza anche alle famiglie
affidatarie. Insomma una nuo-
va forma di volontariato per
investire su questi ragazzi che
vengono da ambienti difficili e
hanno bisogno di amore».

INIZIATIVA DEL CENTRO OIERMO

Formazione per gli artigiani

LE OPERE
PUBBLICHE

Lo sport trova casa a Rovigliano

Il sindaco Starita:
la sede realizzata
secondo i criteri Coni
è a disposizione di tutti

Disagio minorile, arrivano i volontari
Parroci e cittadini uniti nel progetto

per sostenere l’attività dei servizi sociali

SABATO SUFFRAGIO PER IL MANAGER AMICO DI BUSH

Una messa per ricordare Aniello Lauro

Un campo
di basket
in
un’immagine
di archivio

NOTES

Nei prossimi
giorni
sarà inviata
una nota
alle società
per raccogliere
le adesioni

LA SOLIDARIETÀ


