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NELLE ELEZIONI DEL 31 MAGGIO SCORSO HA RACCOLTO 3174 VOTI (48,99%)

Dino Ambrosino è il nuovo sindaco dell’isola
Speranze e R
preoccupazione
C

ambia l’amministrazione
comunale dell’isola. Con
lo sbarco in Municipio di
Dino Ambrosino e la vittoria di
“La Procida che vorrei”, l’isola
vede - di nuovo la “sinistra” - o
meglio, un “pezzo” della sinistra
al governo. (A fronte di sindaci
sempre democristiani, negli
anni ’80 il Comune aveva già registrato la presenza di due sindaci socialisti, prima con Vittorio Parascandola e poi con Enzo
Esposito). Dino Ambrosino, il
nuovo sindaco, è infatti esponente del PD, ma il raggruppamento che egli ha capeggiato e
l’ha sostenuto, è una lista civica
con sensibilità alquanto varie e
articolate. La più marcata delle
quali, anche se debitamente
sommersa, ci è sembrata quella
d’ispirazione “grillina”. Alcuni
candidati hanno ammesso di
aver fatto votare alle Regionali
il Movimento 5 Stelle. (Non è
certamente un caso se proprio i
“grillini” ufficiali raccolgono
alle Regionali ben 1026 voti,
pari al 18,24%, mentre alle Comunali ne raccattano solo 179
(2.76%). Comunque il voto del
31 maggio scorso è portatore di
speranze e preoccupazioni. Speranze, perché “La Procida che
vorrei” porta con sé tanti giovani e nuovi esponenti in Consiglio Comunale, carichi di entusiasmo e voglia di fare; preoccupazioni, perché la compagine
non ha esperienza
amministrativa e anche nel
corso della campagna elettorale,
non ha brillato di proposte concrete, con un programma composto più di “sogni” che fatti da
realizzare. Gli stessi primi passi
amministrativi del nuovo sindaco Ambrosino che, da uomo
politico navigato aveva pensato
di coinvolgere nella nuova
Giunta persone della sua lista,
anche se non elette, dotate di
una certa esperienza gestionale
professionale, ci sembrano incerti e contraddittori. La sua linea non è passata e sono stati
premiati gli eletti che hanno
avuto più voti. Proprio come avveniva prima! Insomma, a
fronte dell’ottimismo della speranza, si affaccia la preoccupazione della ragione. E’ vero che
“nessuno è nato imparato”, ma
una volta a supportare e a formare la classe dirigente c’erano
i partiti. I quali, con tutti i loro
limiti e difetti, erano una
“buona scuola”. Ma la nostra
speranza è grande: il popolo sovrano di Procida ha espresso voglia di cambiamento, mettendo
fuori gioco una classe politica
stanca, affaticata e anche rissosa. Siamo preoccupati, ma
speriamo bene.
D.A.

aimondo Ambrosino, per
tutti Dino, è il nuovo sindaco di Procida. Nelle elezioni del 31 maggio scorso, candidato dalla lista civica “La Procida che vorrei”, ha raccolto
3174 voti, pari al 48,99%. Un risultato non scontato in partenza,
ma che già nel corso della campagna elettorale è maturato man
mano che passavano i giorni, anche per la crisi e le divisioni dello
schieramento che aveva amministrato l’isola negli ultimi cinque
anni. Dino Ambrosino siede in
Consiglio Comunale dal 2001, 14
anni sempre negli scanni dell’opposizione; è membro del Partito
Democratico, nell’ultimo congresso si è schierato con il
gruppo di Pippo Civati, ultimamente uscito dal partito. E’ sposato con Arca Sammartano, ha
due figli, Martina e Salvatore, rispettivamente di 10 e 8 anni.
Laureato in Scienze delle Comunicazioni, dopo una serie di lavori e consulenze “a progetto”,
ha trovato un impiego stabile
presso un albergo di Forio
d’Ischia. Un lavoro che ha, nei
giorni scorsi, lasciato per far
fronte all’incarico di sindaco.”
L’impegno è totalizzante” - esordisce. Qui si lavora anche 15 ore
al giorno. Non avevo scelta. Mi
sono licenziato. In accordo con i
titolari dell’hotel, quando vorrò,
potrò ritornare al mio posto”.
Insomma pesa molto questa
fascia tricolore!?
“E’ un impegno di grande re-

Dino Ambrosino

sponsabilità. Ce la metterò tutta
per non deludere le aspettative del
popolo di Procida. Di quanti mi
hanno votato, ma anche di chi
non mi ha votato. Sarò il sindaco
di tutti”
“Che effetto fa passare da
una visione di “partito di
lotta”, di opposizione, a “partito di governo”, che deve amministrare e risolvere i problemi concreti?
“Per me, personalmente, non c’è
nessuna difficoltà. Non ha pesato.

Sono stato sempre un uomo delle
istituzioni, con la protesta insieme alla proposta da attuare.
Con la mia squadra, gli assessori
in particolare, abbiamo lanciato
una sfida, prima di tutto a noi
stessi. Abbiamo determinazione
forte convinzione piena, impegno
assoluto di lavorare nell’interesse
dell’isola, innestando un processo
di collaborazione attiva della cittadinanza attraverso forme di volontariato che già si stanno esprimendo. Ecco la “benzina” che ali-

menta la nostra macchina amministrativa”
A proposito degli assessori.
Lei aveva ipotizzato di dare
delle deleghe anche a persone,
se non esterne, comunque impegnate nella sua lista. Per
sfruttare e coinvolgere energie
e competenze di persone che
non erano state elette. Poi, invece, come succedeva ai tempi
della D.C., ha nominato assessori i consiglieri che hanno
preso più voti…
“In verità pensavo di aver intuito che alcuni dei consiglieri
eletti volessero rinunciare all’incarico, o che comunque volessero
fare un passo indietro negli incarichi di lavoro. Poi con grande e
felice sorpresa ho constatato, e ne
ho preso atto, che tutti volevano
mettersi in gioco, trovando una
sintesi con gli altri membri della
lista a riguardo dell’assegnazione
degli impegni di lavoro. Per cui ho
dovuto rinunciare al mio progetto
primario. Ma ho mantenuto delle
deleghe significative (commercio,
porti, area marina, pesca) che mi
consentiranno di avvalermi delle
capacità e delle competenze degli
esclusi”
Mi scusi se le ricordo un. altra sua proposta del passato
Quando stava all’opposizione
in Consiglio Comunale. lei affermò che al posto del sindaco
Capezzuto avrebbe coinvolto
anche la minoranza direttamente in Giunta. Perché non
l’ha fatto ora?

LA VICENDA DELLA PROPRIETA’ DELL’ISOLOTTO

Salvare Vivaro per salvare l’Albano Francescano
S

alvare Vivara per salvare la
fondazione “Ospedale Albano Francescano”, l’ex
opera pia che assiste i malati poveri dell’isola. La vicenda giudiziaria a riguardo della proprietà
dell’isolotto che vede contrapposti i gli eredi del donatore Domenico Scotto Lachianca e l’ex Ipab
isolano ha segnato un preoccupante punto a favore degli eredi
di Monte di Procida: la Corte di
Appello di Napoli, quarta sezione
civile, composta dai magistrati
Paolo Lelentano (presidente),
Andrea Luce (consigliere-relatore), Vito Riccardo (consigliere)
ha condannato “L’ospedale civico “Albano Francescano” a restituire agli eredi Antonio e Francesco Diana (figli di Giuseppe
Diana che aveva intentato la
prima vertenza nel 1999, ndr) a
restituire una serie di immobili
donati nel 1940 da Domenico
Scotto Lachianca, situtati a Procida e Monte di Procida e “il terreno formante l’isola di Vivara,
in agro del comune di Procida,
della superficie di Ha 37.74,11,

Vivaro

con entro stante fabbricato di sei
vani”, oltre alle spese ammontanti a circa 70 mila euro.
Contro tale sentenza, come ci
ha dichiarato il presidente attuale dell’Albano Francescano
Emilia Carannante, sarà inoltrato ricorso in Cassazione. L’Albano Francescano è stato difeso
dall’avvocato Guido Belmonte.
Anche il Comune di Procida si
era costituito in giudizio, in difesa dell’Albano Francescano,
chiedendo il rigetto delle do-

mande degli eredi Diana, con
l’avvocato Antonio Scotto Galletta. Il nostro giornale dedica
ampio spazio all’argomento, per
sottolineare l’importante opera
di solidarietà che l’Albano Francescano, a tutt’oggi svolge con
amore e abnegazione, a favore
dei malati poveri dell’isola. Venendo a mancare gli introiti che
derivano da Vivaro (proprio di
recente la fondazione era riuscita
ad ottenere un congruo contributo dal Ministero dell’Am-

biente) la crisi sarà letale per
l’ente assistenziale. Per cui ci
sono apparsi cinici, completamente fuori luogo, alcuni commenti espressi sulla vicenda . Ripetiamo: salvare Vivaro equivale
a salvare la lodevole opera di
cura, assistenza e beneficenza,
degli infermi poveri della nostra
isola!

a pagg. 8 e 9

“Bisogna sempre riferirsi al contesto in cui si opera. Allora Capezzuto aveva vinto le elezioni con
solo 155 voti. Noi di “Insieme per
Procida” pù “La Svolta” di Cascone ne sommavamo 3707. Eravamo la maggioranza che solo il
meccanismo elettorale ci relegava
in minoranza. Da qui la mia proposta delle poca, provocatoria, ma
che aveva un senso politico…”
A quanto pare, poi, la situazione che ha trovato al Comune non è brutta come si diceva. L’amministrazione Capezzuto non sembra abbia lasciato un’eredità del tutto
negativa. Ci sarebbe addirittura un “tesoretto” di opere
pubbliche già approvate e finanziate, come pure 250.000
euro da spendere per le prossime manifestazioni estive…
“Caro professore questo è vero,
ma anche, ad esempio, la riqualificazione del waterfront di Marina
Grande , con il parcheggio alla radice di via Libertà, comporta una
brutta rogna lasciata dalla precedente amministrazione. Infatti,
mentre per il lotto A (pavimentazione strada, riqualificazione del
Palazzo Merlato, etc.) è tutto OK,
la ditta sta già lavorando, per il
parcheggio (l’altro lotto, abbiamo
avuto un ricorso da una ditta concorrente contro la ditta che ha
vinto la gara per un fatto tecnico.

continua in ultima

L ’ e re d i t à
“Il caro nonno Asdrubale/ lasciò un’eredità, / a noi toccò
una macchina/ di vent’anni
fa,/ un tipo d’automobile/ che
ridere può far./ ma ridere per
ridere/ papà ci volle andar/ E
dopo dieci, venti, trenta
scoppi del motor,/ la gente
tutta intorno/ gli gridava con
calor:/ “Dai, dai, dai!!!/ Dagli
una spinta!/ Dagli una spinta,
perché così non va!/ Dai, dai,
dai!!!/ Dagli una spinta!/ Dagli una spinta, vedrai che
partirà!” Il nonno Asdrubale,
con tutte, le difficoltà la guidava, anche se non poteva partecipare a …gran premi. I novelli guidatori e tecnici la faranno ripartire come promesso? Forte e chiaro dissero:
“VOLEMOS”! come gli alternativi iberici. Riusciranno i nostri eroi nell’impresa promessa
o
alzeranno
“bandiera
bianca” e ci presenteranno un
conto salato? Magari con un
tipico: “AVREMMOS VOLUTOS”! Intanto per l’avviamento
hanno utilizzato “combustibile” ereditato, già preso qualche …palo, manomesso il…
quadro elettrico, provato la
retromarcia. E Procida perplessa rilegge: “...Io SPERAMOS che me la cavo!”
Accabi

