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CRONACA DI NAPOLI

OSTIA VENTOTTENNE IN STATO DI ABBREZZA FA “CARAMBOLA” E POI FUGGE. ARRESTATO DALLA POLIZIA

Pregiudicato travolge nove persone fuori a una discoteca
Dopo una lite, scoppiata per futili motivi, esce di corsa dalla
discoteca e con l’auto travolge nove persone. L’incidente è avvenuto
l’altra notte, intorno alle 3 e mezza, davanti alla discoteca
“Piazzetta Winter” di Quart, in provincia di Aosta, ed ha visto
protagonista un giovane pregiudicato napoletano, il 28enne
Giuseppe Sorace, che è stato poi tratto in arresto dagli uomini della
Squadra Mobile aostana.
Secondo le indagini e ad una prima ricostruzione dei fatti accaduti
da parte degli inquirenti, il pregiudicato, dopo il diverbio accessosi
per futili motivi con alcuni avventori della discoteca, era uscito di
corsa dal locale e, messosi alla guida della sua auto, un’Alfa 147,
travolgeva a tutta velocità un gruppo di persone che in quel
momento si intrattenevano fuori alla discoteca, per essere infine
bloccato dalla polizia.

L’INIZIATVA

Arrestato con l’accusa di guida in stato di ebbrezza, omissione di
soccorso e lesioni colpose pluriaggravate, il giovane pirata della
strada si trova ora rinchiuso nel carcere di Brissogne.
Un bilancio drammatico alla fine, questo delle vittime dell’episodio
criminoso. Delle nove persone, fra i 19 ed i 43 anni di età, sei hanno
riportato lievi traumi e minifratture; mentre per tre degli investiti la
prognosi è risultata superiore ai 20 giorni. Sul posto, oltre ad alcune
volanti della polizia di Stato, sono intervenute ambulanze del “118”,
che hanno trasportato i feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale
“Parini”, di Aosta. I gestori della discoteca, che proprio la sera prima
avevano inaugurato il “dehors” estivo, hanno pubblicato a poche ore
dal fatto, sulla propria pagina di Facebook, un messaggio in cui si
dicono «basiti dell’accaduto di questa notte. Auguriamo una
repentina guarigione ai feriti».
Gennaro D’Orio

Il pronto soccorso dellʼospedale Parini

PRIME PALINE TURISTICHE AD ANTIGNANO, AD APPORLE IL SINDACO CHE HA SALUTATO RESIDENTI E COMMERCIANTI

Il Vomero vive attraverso i suoi borghi
di Marco Altore

IN BREVE

Ad Antignano è stata posta la prima palina turistico-informativa relativa ai borghi storici del Vomero e dell’Arenella. Obiettivo dell’iniziativa
è evidenziare tutti i luoghi che rappresentano la cultura e la tradizione
dell’area collinare. Si punta a riportare alla luce ciò che rappresenta le radici del quartiere, che in alcuni casi sono state offuscate dall’eccessiva
edificazione.
Al borgo antico di Antignano la prossima settimana inizieranno i lavori per l’illuminazione ed a testimoniare la sua nuova vocazione turistica
ci sarà la presenza di punti di ristoro e di un bed&breakfast. Altre paline informative saranno poste presso l’Eremo dei Camaldoli, borgo Due
Porte all’Arenella, Cappella Cangiani, borgo dei Camaldoli e la salita del
Petraio. Ad apporre la prima palina informativa, dove le informazioni sono scritte sia in italiano sia in inglese, è stato il sindaco Luigi de Magistris: «Si tratta di una zona che conosco bene e penso che sia bello valorizzare i nostri borghi ed amare la città. Dobbiamo valorizzare e conquistare i nostri spazi. Vivere i luoghi serenamente vuol dire anche evitare fenomeni criminosi che spesso si verificano in posti più isolati. L’iniziativa di oggi è di grande orgoglio ed evidenzia come Napoli ogni giorno mette un tassello positivo per rendersi più bella».
Per Mario Coppeto, presidente della V municipalità, «al borgo di Antignano abbiamo evidenziato la cultura del gusto e della tradizione. Sarà
un luogo vivibile di giorno attraverso il tradizionale mercato e la sera
grazie ad attività ristorative. Ringrazio i Lions per le risorse impegnate,
l’architetto Eugenio Frollo per la cura storiografica e l’architetto Alfonso Ghezzi, dell’ufficio tecnico municipale, per il coordinamento».
L’iniziativa è stata messa in campo grazie alla sinergia tra la V municipalità ed il Lions Club Napoli Partenope presieduto da Rosanna De Stefano: «Valorizzare la storia è importante e l’area collinare è ricca di zone
antiche. Abbiamo portato avanti questa iniziativa con piacere ed orgoglio. Ritengo importante l’unione tra noi e le istituzioni per fare cose positive come la valorizzazione dei nostri luoghi e delle nostre tradizioni».
Per Marco Gaudini, presidente della commissione cultura municipale, «tale iniziativa, risalente alla passata consiliatura, è stata posta in essere
anche grazie all’impegno di noi tutti. È importante valorizzare la storia
dei nostri luoghi e ritengo positiva la sinergia nata con i Lions. Lavoreremo in questa direzione ed uno dei prossimi obiettivi e rivalorizzare la
parte storica di via Belvedere». Presenti all’inaugurazione anche l’assessore alla cultura del Comune di Napoli Antonella Di Nocera, il consigliere comunale Francesco Vernetti, il vicepresidente della V municipalità Paolo De Luca e l’ex assessore all’ambiente del Comune Rino Nasti. Sostegno all’iniziativa, alla quale hanno assistito diversi cittadini vomeresi, è espresso anche da Gianfranco Sava, governatore Lions Club
International – distretto 108YA.

MERCATO DI CAMPAGNA AMICA

Appuntamento con le primizie

Prime paline apposte ad Antignano al Vomero

BORGO ANTIGNANO RESTITUIRLO AL SUO RUOLO NATURALE

Negozi in strada, il no della legge
Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari, in
relazione alla riqualificazione del borgo Antignano, l’antico villaggio
di origine romana, dove è presente anche una palazzina anticamente
adibita a sede del dazio borbonico, è intervenuto segnalando
l’impossibilità che si continui a destinare l’area a mercato all’aperto
per la vendita di prodotti alimentari, cosa che di fatto avviene anche
attualmente, con la chiusura, tutti i giorni e per l’intera mattinata,
delle strade, che andrebbero invece restituite, in base alla loro
naturale destinazione, al transito veicolare, nella zona compresa tra
piazza degli Artisti, via Annella di Massimo, via Paisiello, via Sturzo
e via Recco. La situazione che si protrae da troppo tempo, afferma
Capodanno, è in aperto dispregio alle normative in tema di igiene e
sanità, indicate anche nel vigente regolamento di igiene e sanità del
Comune di Napoli. «È del tutto evidente che allo stato l’area di
Antignano non è attrezzata così come indicato nelle norme e, di
conseguenza, non può essere adibita a mercato per il commercio di
prodotti alimentari – conclude Capodanno -. Ma va restituita alla sua
naturale destinazione di zona storica di carattere residenziale,
lasciando solo gli esercizi a posto fisso, che però non dovranno
esporre i prodotti alimentari sulla pubblica via».

Primizie di stagione, prodotti genuini, di provenienza regionale, di
alta qualità ma venduti direttamente dagli agricoltori a prezzo più
basso grazie alla filiera corta. Con questo biglietto da visita il Mercato di Campagna Amica, mercato degli agricoltori”, cioè un luogo
in cui i coltivatori si riuniscono e vendono direttamente ai consumatori i propri prodotti si inserisce in questo week end lungo il percorso del Maggio dei monumenti a Napoli per far conoscere anche
il patrimonio culturale rappresentato dai prodotti tipici del territorio. In città i mercati gestiti direttamente dalle imprese agricole sono vari. L’appuntamento, con il successo crescente, anche grazie al
passaparola e al positivo rapporto di fiducia che si è generato naturalmente tra venditore e consumatore è per oggi in Villa Comunale, in Viale Campi Flegrei a Bagnoli e in piazza 4 Giornate al Vomero.

MANIFESTAZIONE DELLA FIAB

“Binbinbici” in piazza Plebiscito
“Bimbinbici” è una manifestazione, giunta alla 14° edizione, promossa dalla Fiab (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) e dal
Ministero per l'Ambiente, che vede coinvolti principalmente i bambini, accompagnati da genitori, nonni e amici, tutti insieme per promuovere una mobilità sostenibile in una città più sicura e vivibile.
La manifestazione si svolge contemporaneamente in 245 città italiane. Quella organizzata a Napoli dall'Associazione Cicloverdi Fiab
con lo slogan “Tutti insieme per una città migliore”, avrà come testimonial d'eccezione Juliana Buhring, la prima donna che ha completato un giro del mondo in bicicletta. La biciclettata di “Bimbinbici” partirà, accompagna dall’Assessore alla Mobilità Anna Donati, da piazza del Plebiscito alle ore 10.30 per poi percorrere via Cesario Console, via Santa Lucia, via Raffaele De Cesare, via Nazario
Sauro, via Partenope, piazza Vittoria, via Francesco Caracciolo, Rotonda Diaz, con ritorno a piazza Plebiscito, dove l'arrivo è previsto
per le ore 11.30/12 e dove ai bambini saranno offerti una merenda
e tanti gadget.

PALAZZO ARCIVESCOVILE

Borse di studio assegnate a studenti
ANAAO-ASSOMED

DIFFICOLTÀ QUOTIDIANE COME CONCILIARE LA FAMIGLIA E IL LAVORO

Donne-medico, professione a ostacoli
Transazione di genere in sanità: politiche sindacali declinate al femminile. Questo il nome del corso di formazione che il gruppo Anaao
Asssomed donne campane terrà il 4 giugno presso la sala convegni
dell’ospedale Cto di Napoli.
L’iniziativa fortemente voluta da Fulvio Esposito, segretario regionale vicario Anaao, da Santo Monastra, segretario organizzativo nazionale Anaao e da Giulio Liberatore, consigliere nazionale Anaao, vedrà la partecipazione di illustri esponenti del mondo sanitario.
Tra i relatori che interverranno ci sarà Annamaria Minicucci, direttrice generale dell’azienda Santobono-Pausilipon, Silvana Capasso, associazione italiana donnemedico, Annamaria Mazzella, segretario regionale Sds-Snabi
Campania, Maria Ludovica Genna, dirigente medico presso
l’azienda sanitaria del
Cardarelli e coordinatrice gruppo donne
Anaao Campania,
presenti inoltre Maria
Triassi ed Annamaria
Colao, docenti dell’Università di medicina e chirurgia Federico II di Napoli.
Attualmente, a fronte di un costante aumento della percentuale di
donne professioniste nel campo della sanità permangono però ancora notevoli criticità in quelli che sono i percorsi professionali delle donne nei vari ambiti e nei contesti lavorativi.
I dati elaborati nella prima conferenza nazionale donne Anaao Assomed hanno evidenziato una mancata applicazione della flessibilità
dell’orario di lavoro, la carente sostituzione delle donne per lunghi congedi di maternità e\o parenterale, una difficoltà generale di accesso
al part-time e non ultimo un crescente stress da mancata conciliazione famiglia-lavoro.

Il Cardinale Crescenzio Sepe, alle ore 11 di domani, nella Sala delle
Conferenze del Palazzo Arcivescovile, terrà una conferenza stampa. Presenti anche gli sponsor e il Nucleo di Valutatori, si parlerà
delle nuove borse di studio che, nello spirito dello speciale Giubileo
per Napoli celebrato nel 2011, verranno poi assegnate a studenti
universitari, meritevoli e bisognosi, che parteciperanno al bando, a
conclusione della valutazione delle domande operata da un Comitato
appositamente costituito per volontà dell’Arcivescovo e coordinato
dal Vicario Episcopale per la Cultura, monsignor Adolfo Russo.

A CITTÀ DELLA SCIENZA

Arrivano i Sea Shepherds
A sostegno della ricostruzione di Città della Scienza, oggi sarà ospite l’associazione ambientalista Sea Shepherds, famosa per la sua
coraggiosa opposizione alle baleniere giapponesi.

Le donne dirigenti in Campania, infatti, non hanno la possibilità di
usufruire di asili nido aziendali e troppo spesso durante la gravidanza vengono scarsamente sostituite.
«È ora più che mai necessario, -spiega Maria Ludovica Genna- soprattutto in una regione storicamente commissariata, creare uno spazio di mediazione sindacale femminile ed un osservatorio su problemi quali il mobbing e lo stress da lavoro che si uniscono alle difficoltà di conciliazione lavoro-famiglia. Oggi la donna dirigente sta prendendo coscienza di doversi appropriare di spazi tradizionalmente costruiti in un’ottica maschile, cercando di riequilibrare lo storico gap legato a fenomeni quali la segregazione orizzontale (confinamento in
ambiti limitati della professione) e quella verticale ovvero la mancata
progressione di carriera. Occorre- conclude la dottoressa Genna- formare un nuova classe di donne sindacalmente impegnate per attrarre normative che vengono spesso dimenticate e questo prossimo incontro sarà dunque importantissimo per confrontarsi in maniera conCarolina Fenizia
creta su queste tematiche».

FONDAZIONE VALENZI

RICORDO DI CACCIOPPOLI

Una vita per la matematica
“Ritratto di Renato Caccioppoli”: questo è il titolo del convegno in
programma lunedi alle 11 all’Auditorium del Liceo Scientifico
Statale “Caccioppoli” e promosso dall’istituto scolastico e dalla
Fondazione Valenzi, l’istituzione internazionale dedicata a Maurizio
Valenzi, l’ex parlamentare italiano ed europeo, sindaco a Napoli dal
1975 al 1983. L’iniziativa intende valorizzare la memoria e
l’eccellenza del matematico napoletano ripercorrendone la biografia
personale e il percorso scientifico, ma anche riflettere sui fermenti
culturali che attraversarono Napoli nella prima metà del ‘900.
Al convegno interverranno la Presidente della Fondazione Lucia
Valenzi, il dirigente scolastico del Liceo Caccioppoli Roberta
Tagliafierro, l’ordinario di analisi matematica Carlo Sbordone,
l’editore Aldo Putignano e la giornalista Vincenza Alfano.

