
€ 2,50 - ANNO 29 - N. 1-2

27 FEBBRAIO 2016
Periodico di Cultura, Costume e Vita Isolana

Organo dell’Associazione Culturale Procida Oggi
Partita IVA - Codice Fiscale 91002910635
Direzione, Redazione, Amministrazione:
8 0 0 7 9  P r o c i d a  -  v i a  S o l c h i a r o ,  3 1
Telefono 081.8101403 - Telefax 081.8101403

un tocco di classe
una scelta di qualità

NOI DUENOI DUE
COUNTRYCOUNTRY

Marina Grande

Jolly Tabacchi

La soluzione
per

ogni problema

Marina Grande

E-mail: procidaoggi@libero.it

Tempesta giudiziaria sull’isola
“FINAL BERTH”, ARRESTI, SOSPENSIONI DAL SERVIZIO, AVVISI DI GARANZIA. INCHIESTA DELLA PROCURA DI NAPOLI

Una bufera giudiziaria ha
interessato il nostro Co-
mune nei mesi di gennaio

e febbraio. “Final berth”, (“Ul-
timo Ormeggio”), questo il
nome dell’inchiesta messa in
atto dalla Procura della Repub-
blica di Napoli, che ha portato
gravosi provvedimenti nel co-
mune isolano.  Il 22 gennaio
sono finiti agli arresti domici-
liari il comandante della Polizia
Urbana, il dottor Giuseppe
Trotta, e la signora Maria Grazia
Costagliola di Polidoro, un’im-
piegata LSU, addetta al suo uffi-
cio al Municipio. Per  Ciro Cop-
pola, gestore dello stabilimento
“Paco Beach”, situato in località
Ciraccio, è scattato invece l’ob-
bligo di dimora ad Avellino. Le
accuse a loro carico: indiziati
dei reati di peculato, corruzione
per atto contrario ai doveri d’uf-
ficio, abuso di ufficio, falsità
materiale ed ideologica, violenza
privata. Secondo l’indagine, svi-
luppata dal nucleo operativo
della Compagnia Carabinieri di
Ischia, diretta dal capitano An-
drea Centrella,  coadiuvato dagli
agenti della stazione procidana ,
diretta dal maresciallo Massimi-
liano Albero, il comandante
Trotta, in concorso con la segre-
taria, si sarebbe appropriato il-
lecitamente dei diritti di segrete-
ria destinati al consorzio di ge-
stione del “Regno di Nettuno”;
inoltre avrebbe omesso di segna-
lare all’A.G. abusi edilizi avve-
nuti presso uno stabilimento

balneare, come pure avrebbe
falsamente attestato alla Pro-
cura Generale di abbattimenti
di opere edili abusive, di fatto
mai eseguiti.  Ancora: a suo ca-
rico ci sarebbe la gestione clien-
telare delle contravvenzioni ele-
vate dalla Polizia Municipale,
con l’emissione di preavvisi di
infrazione che non davano
luogo a verbali di contestazione
nel caso che i destinatari fossero
persone amiche e/o parenti degli
indagati.. Infine, la redazione di
atti di polizia giudiziaria ripor-
tanti fatti non veritieri e l’irroga-
zione di sanzioni  disciplinari,
basate su condotte non real-
mente accertate, per punire il

Il Municipio isolano

personale di polizia municipale
che aveva fornito informazioni
utili all’indagine.

Il 3 febbraio sono sbarcati
nell’isola nuovi provvedimenti
riguardanti la vicenda: ai dipen-
denti dell’Ufficio Tecnico Comu-
nale, Leonardo Cordova e Do-
menico Mazzella (in seguito de-
ceduto, ndr)   è stata applicata la
misura cautelare della sospen-
sione dall’esercizio del pubblico
ufficio per mesi nove. Lo stesso
provvedimento è stato  applicato
nei confronti di Salvatore Lu-
brano Lavadera, agente della Po-
lizia Municipale. Nei confronti
dei primi due le accuse riguar-
dano i reati di falso ideologico
(avrebbero falsamente attestato
demolizioni di opere abusive),;
sul vigile gravano, invece,  indizi
di colpevolezza di falso mate-
riale ed ideologico  (avrebbe
omesso di redigere relazione e
porre sotto sequestro manufatti
edili abusivi realizzati da con-
giunto).. La conclusione delle in-
dagini, avvenuta l’11 febbraio
scorso, ha visto la consegna di
un avviso di garanzia ad altre 17
persone, che il P.M. ritiene varia-
mente coinvolte nella vicenda:
Antonio Lucio Ambrosino, As-
sunta Fiorella Ambrosino, Gae-
tano Buonanno, Luigi Buo-
nanno, Pasquale Cozzella, Luigi
D’Orio, Margherita De Vellis,
Giogio Formisano, Rosa Gallo,
Mario Laddanza, Gianluigi
Porta, Vincenzo Roggiero, Sal-
vatore Ruocco, Sano Pasquale,
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Aldo Scotto di Perta, Domenico
Scotto di Tella.. L’indagine si
basa, principalmente, su tutta
una serie di intercettazioni tele-
foniche ed ambientali, oltre al-
l’acquisizione di documenta-
zione amministrativa e a dichia-
razioni di persone a vario titolo
coinvolte nella vicenda 

Il sindaco Dino Ambrosino  ha
provveduto a sospendere il co-
mandante Trotta dal servizio, af-
fidando l’incarico di coman-
dante della Polizia Municipale –
pro tempore – alla dottoressa Li-
via Letizia, segretaria del Co-
mune. Nel frattempo il Tribu-
nale del Riesame, a cui il coman-
dante Trotta e la signora Costa-

gliola, avevano avanzata istanza
di scarcerazione, ha respinto la
richiesta, ritenendo fondati gli
indizi di colpevolezza e giudi-
cando ancora congrua e neces-
saria la misura della condizione
detentiva. 

Il fatto ha suscitato clamore e
disagio nell’isola. Procida si è di-
visa tra “colpevolisti” ed “inno-
centisti”. C’è chi plaude al-
l’azione della Procura e  auspica
condanne certe, e chi, al contra-
rio, afferma che si tratta di un
grande equivoco e che tutto
verrà chiarito in sede dibatti-
mentale.  

Re. Po.

NNaannaappppoo
“Pe Napule chi parte?”- Na-
nappo girava con la campana per
avvertire che c’era la possibilità di
raggiungere la città.  I nostalgici
dei bei tempi antichi dovranno ac-
contentarsi. Non possono preten-
dere tutto. Il De Luca Governa-
tore ha deciso di ricambiare il so-
stegno elettorale assicurando, se le
cose vanno avanti così, in prospet-
tiva una corsa al mattino, un’altra a
metà giornata, la terza all’imbru-
nire. Più Di così? Purtroppo c’è an-
cora per qualche anno l’ex Caremar
che per contratto deve fare altre
corse e gli armatori privati che
sembrano amici suoi ma si osti-
nano a voler, di tanto in tanto, a
quando capita, passare dalle nostre
parti per respirare il profumo di …
limone, se il capitano lo consente!
Anche questo è “il nuovo che
avanza”. Il mondo è una palla nel
tempo e nello spazio: ci giri in-
torno, ti ritrovi al punto di partenza
e magari incontri un nuovo “Na-
nappo”, persona di fiducia di De
Luca, che utilizzando le…onde
gravitazionali ti dice “Pe Napule
chi parte?” Più Di così? Abbiate
fede!

Accabi

Pericoloso ritorno al pas-
sato nel delicato settore dei
trasporti marittimi. La Re-

gione Campania si è oggettiva-
mente consegnata nelle mani
degli armattori privati. Rinun-
ciando al ricorso al Consiglio di
Stato a riguardo l’espletamento
delle gare per l’assegnazione
delle linee di collegamento es-
senziali, l’ente di Santa Lucia,
retto dal governatore De Luca,
si pone in una logica che lascia
l’armamento del golfo  (ormai
tutto privato, in considerazione
della privatizzazione della Care-

mar) libero ed esente da un con-
tratto che ne disciplini diritti e
doveri. Siamo nel mare del li-
bero mercato senza alcun ob-
bligo di sorta. Per gli isolani (in
particolare per i lavoratori pen-
dolari) si prospettano tempi bui.
Come al solito non resta che af-
fidarsi a “Santa Caremar”, che
anche se privatizzata, effettua
collegamenti da e per le isole,
con un regolare contratto di ser-
vizio, stipulato con gara pub-
blica.

L’odissea dei pendolari
TRASPORTI MARITTIMI

Procida Oggi compie 29
anni. Era il 15 marzo
1987 quando il gior-

nale, riprendendo la rotta e
il nome di una vecchia te-
stata, che aveva fatto infor-
mazione negli anni ’60 e ‘70,
andò in edicola per la prima
volta, con l’attuale direzione
e redazione. Eravamo più
giovani e irruenti, ma il no-
stro modo di porci davanti ai
problemi e ai cittadini lettori
era già chiaro e delineato:
Procida Oggi voleva essere
un giornale “per”, un foglio
di informazioni che, pur rac-
cogliendo le giuste proteste
in relazione alle cose che
non vanno, pur proponendo
critiche anche feroci verso il
“potere” del Palazzo, non
mancava mai di presentare
proposte, suggerimenti, ri-
flessioni, che contribuissero
alla soluzioni dei problemi e
che accompagnassero la cre-
scita morale e civile del no-
stro amato scoglio.  Procida
Oggi nacque con lo scopo e
lo spirito di raccogliere l’an-
sia e la voglia  di rinnova-
mento e di sviluppo che ne-
gli anni ’80 pervadeva l’isola.
D’allora tanta acqua è pas-
sata sotto i ponti, la società,
a tutti i livelli, ha subito
cambiamenti profondi. Ad
una fase di partecipazione
ed entusiasmo è seguita
un’ondata di stanchezza, ri-
flusso  ed apatia. Scomparsi
i partiti politici storici, la
partecipazione è diventata
solo “abitudine telematica”
che spesso allontana, più
che avvicinare la gente ed
essa ai problemi. Ma noi
“vecchi cartacei” non mol-
liamo. Perché dentro ci sen-
tiamo ancora giovani e guar-
diamo al futuro. Come scri-
vevamo nel primo numero,
siamo pronti a “tirar fuori
l’ottimismo della volontà per
essere protagonisti del pro-
prio tempo e artefici del pro-
prio destino e di quello della
collettività in cui operiamo”

Procida Oggi, rinnovato
nella grafica e nel colore, da
qualche tempo  anche con
un’utile finestra telematica,
vuole continuare ad essere
uno strumento di crescita a
servizio dell’isola.

Fin quando voi ci accode-
rete fiducia ed attenzione,
come avete fatto puntual-
mente acquistando il gior-
nale in edicola, noi ci sa-
remo. Con tutti i nostri limiti
e difetti, ma spronati ed mo-
tivati dal profondo amore
che nutriamo per l’isola.
Perciò auguri a noi tutti,
specialmente a Procida: ieri,
oggi, domani.

2299  aannnnii!!

Giuseppe Trotta

Il Piano Paesistico dell’isola,
che compie ormai 45 anni,
blocca ancora lo sviluppo

dell’isola. Nei giorni scorsi la
Città Metropolitana, la neo isti-
tuzione nata al posto dell’Ammi-
nistrazione Provinciale, ha pre-
sentato una ipotesi di Piano che,
come il precedente,  è di una re-
strizione assoluta e quindi

blocca ancora un sano sviluppo
sostenibile di cui l’isola ha biso-
gno  L’Amministrazione Comu-
nale tace.  E’ del tutto assente
sul problema. Il quale, come si
buon ben capire, rappresenta la
chiave per dare al paese una
speranza di futuro.
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