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Il Pronto Soccorso è in coma. Ma non deve morire!
LA MOBILITAZIONE DELL’ISOLA PER MODIFICARE IL FOLLE PIANO SANITARIO REGIONALE

Se il buon giorno si vede dal
mattino, lo sbarco nell’isola
del commissario e sub com-

missario ad acta del piano sanita-
rio Joseph Polimeni e Claudio
D’Amario, avvenuto nella matti-
nata del 21 luglio scorso, non
promette niente di buono. Le ri-
sposte dei due manager, a cui i
procidani, autorità isolane e cit-
tadini, hanno chiesto  provvedi-
menti precisi sull’organizzazione
dei servizi sanitari – innanzitutto
la conferma dell’attuale Pronto
Soccorso Attivo medico, chirur-
gico ed ostetrico, gestito da me-
dici specialisti, con una “deroga”
ad hoc anche in considerazione
dell’isola come “sede disagiata”-
non sono arrivate. Pur mo-
strando disponibilità all’ascolto, i
due manager, con parole forbite e
atteggiamento dolce, hanno con-

fermato sostanzialmente la pro-
posta del piano: A Procida, il PSA
viene rimodulato con un “punto
di breve intervento” ed un “ospe-
dale di comunità”. Ciò per far
fronte alle urgenze ed emergenze
e assicurare, nello stesso tempo,
una quantità ed una qualità più
estesa dei servizi sanitari. In-
somma  le cose non vanno affatto
bene. Il PSA è ormai in coma.
Forse  è un “coma farmaceutico”,
visto che il neo direttore dell’ASL
Napoli 2, il dottor Antonio
D’Amore, con un provvedimento
urgente ha deliberato una spesa
straordinaria per il posto di
pronto soccorso procidano per i
mesi estivi. Ma, dopo l’estate, se
non avviene un miracolo, il no-
stro Pronto Soccorso Attivo è de-
stinato a morire. I due manager
della sanità campana hanno visi-

Procida scende in piazza

tato il presidio sanitario di Via De
Gasperi, trovandola “buono, di-
gnitoso, adeguato”, e si sono detti
pronti a finanziarne anche un po-
tenziamento della struttura, an-
che in considerazione della mani-
festata disponibilità a riguardo
mostrata dalla Soprintendenza.
La loro ricognizione ha riguar-
dato anche il funzionamento dei
reparti, dei laboratori, in partico-
lare il gabinetto di analisi e la ra-
diologia. Hanno interrogato me-
dici,  infermieri, impiegati ammi-
nistrativi Il commissario Poli-
meni ha personalmente
controllato le cartelle di degenza
per verificare diagnosi, ricoveri,
trasferimenti dei pazienti. Poi,
nella sala del Consiglio Comu-
nale, si sono sottoposti al fuoco
delle domande  di autorità e cit-
tadini. Sono intervenuti, insieme

al sindaco Dino Ambrosino, il
presidente del Consiglio Comu-
nale Antonio Intartaglia, la consi-
gliera comunale Maria Capo-
danno che ha fatto un’attenta
analisi della situazione raccon-
tando le tappe dell’organizza-
zione sanitaria nell’isola (la sua
relazione è stata pubblicamente
elogiata dal dottor Polimeni), il
dottor Tommaso Strudel e Aniello
Scotto di Santolo, coordinatore
isolano del Tribunale del Malato,
i cittadini Antonio Costagliola,
Marianna Lubrano, e modesta-
mente chi scrive. Alle critiche al
piano e alle possibili soluzioni
prospettate i due manager hanno
risposto , col sorriso sulle labbra,
in modo evasivo, evitando impe-
gni precisi. “Abbiamo tempo -
hanno detto - per studiare a
fondo la problematica”. Riman-

dando ad un futuribile Piano Na-
zionale per le Isole la drammatica
richiesta del popolo di Procida.
L’isola,  da tempo è mobilitata, a
livello istituzionale con Sindaco,
Assessori e Consiglio Comunale,
a livello sociale, con i comitati ci-
vici che hanno promosso proteste
e manifestazioni. A terra, e a
mare. Una grande fiaccolata il 20
maggio da Marina Grande fino al
presidio di Via De Gasperi, l’occu-
pazione simbolica del porto di
Marina Grande il giorno succes-
sivo con oltre mille persone scese
sulle banchine e sui pontili degli
aliscafi, la grande “barcolada” del
17 luglio scorso con oltre cento
barche a coprire il tratto di mare
tra Marina Grande, Monte di Pro-
cida e poi ritorno verso Corri-
cella, Spiaggia Chiaia e baia del
“Caraugno”. Purtroppo le rispo-
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eopardi avrebbe
scritto: “O graziosa
amministrazione, io

mi rammento / che, or
volge l’anno, sovra que-
sto colle / io venia pien di
speranza a rimirarti: / e
tu pendevi allor su que-
sta selva / siccome or fai,
ma non la rischiari. / Ne-
buloso e tremulo dal
pianto/ che al cittadino
sorge sul ciglio, alle sue
luci/ il tuo volto appare,
che travagliosa/ è sua
vita: Or volge un anno/ ed
è, né cangia stile!” Tutt’al-
tro.

Forse no, il poeta
avrebbe scritto diretta-
mente: … “La tempesta
dopo la quiete!” 

Accabi

La 66ª Sagra
del Mare si
terrà dal 29

luglio al 2 agosto
prossimo. Nove le
ragazze che si con-
tenderanno il ti-
tolo di “Graziella”.
Appartengono alle
“grancie” del-
l’isola.  Sono: Siria
Onorato (S. Leo-
nardo), Federica
Tizzano (Corri-
cella), Luana
Scotto di Covella
(Chiaiolella), Fe-
derica Azzolini
(Madonna della Li-
bera), Giada
D’Orio (Marina
Grande), Federica
Zannarini (Terra
Murata), France-
sca Persico (S. An-
tonio), Marylucy
P a r a s c a n d o l o
(Semmarezio), Fe-
derica Miracoli (S.
Antuono).

AProcida i VIP li abbiamo
in casa. E sono di quelli
veri, che non durano lo

spazio di un mattino ma, al
contrario, sono vere e proprie
eccellenze nel campo professio-
nale. 

Prendete, ad esempio, il caso
di Luigi Nappa. Capitano di
lungo corso, come la maggior
parte dei procidani, Luigi è uno
dei pionieri internazionali del
business delle crociere Insieme
a Ted Blamey  e al team mana-
gement della Sitmar Lines, (Ge-
offrey Stocklie, Bruce Gregory,
Phil Young), nel 1987, ha lette-
ralmente inventato un modo
nuovo di “fare crociera”. Che
non significa soltanto offrire a
bordo della nave servizi, cibo e
divertimento di qualità, ma
“dare al passeggero la possibi-
lità di vivere un sogno: la sua
mente e il suo cuore devono po-
tersi immergere in una diversa
dimensione”.

Ecco allora che Capitan Luigi
si mette alla ricerca degli atolli
più sconosciuti della Papua
Nuova Guinea in Australia. In-

contra i capivillaggio, risolve i
problemi logistici per l’approdo
a largo degli isolotti, offre la
possibilità ai passeggeri di visi-
tare luoghi sconosciuti e incon-
taminati, con grandi grigliate
sulle spiagge e le emozioni
dell’incontro con i nativi del po-
sto.

L’idea funziona, le crociere by
Nappa & Blamey conquistano i
mercati in tutto il mondo. At-
tualmente Luigi Nappa, sempre

insieme a Ted Blamey, fa parte
della “Chart Management Con-
sultants”, una società che pro-
getta e prospetta crociere a li-
vello internazionale. 

I clienti non sono solo le prin-
cipali compagnie di naviga-
zione del settore (“Silversea”,
Regent Seven Seas”, “Norve-
gian Linea Capricorno”,
“P&O”, “Sitmar Cruises”,  etc.)
ma le stesse  Authority Gover-
native  di Singapore, Shangay,
Sultanato dell’Oman. E’ di que-
sti giorni una richiesta da parte
del Governo della Cina che
vuole tuffarsi nel mercato cro-
cieristico. E così il sempre gio-
vane Captain Nappa (è nato nel
’38!) pendolare tra Procida e
l’Australia (ove vive il figlio Joe
e i nipotini Elwood Duke e …)
continua a viaggiare nel mare
della vita. Che esplode nella
sua arte poliedrica (pittore,
scultore, creatore di moda, ce-
ramiche)  le cui creazioni sono
esposte nella Galleria isolana a
Via Roma.

66ª Sagra del Mare
DAL 29 LUGLIO AL 2 AGOSTO

a pag. 12

ste, come abbiamo visto, sono
state ambigue e deludenti. 

Diciamocela tutta. Manca una
risposta politica. Il presidente
della Regione Vincenzo De Luca,
che pure è del PD, lo stesso partito
del sindaco Ambrosino, tace.
Dopo alcune dichiarazioni generi-
che sul problema non ha più detto
una parola. Tace anche il Mini-
stero,  nonostante la positiva ri-
sposta del TAR CAMPANIA che ha
accolto la “richiesta cautelare”
avanzata nei ricorsi inoltrati da
Luigi Muro con un gruppo di as-
sociazioni e cittadini e il Comune
di Procida. Se la Politica manca,
sono i cittadini che devono pren-
dere in mano il proprio destino.
Qualcosa di clamoroso, ad esem-
pio,  si potrebbe organizzare in
occasione del prossimo Referen-
dum di autunno. Che ne dite?

D.A.

Procida scende in mare

Da destra il commissario Joseph Polimeni e il vice Claudio D’Amario

Luigi Nappa

IL CAPITANO-ARTISTA: MARE, ARTE, COLORI

Luigi Nappa, il pioniere delle crociere

Louis Léopold Robert, 1827, 
Giovane donna di Procida dà da bere ad un pescatore


