
Non accennano a pla-
carsi le polemiche
sulla casa di riposo
Borrelli e sulla società
Aspide. Il consigliere
di opposizione Franco
Gallo torna sull’argo-
mento dopo le  dimis-
sioni della dottoressa
Annalisa Ranummo e
a seguito delle pesanti
dichiarazioni rese:
“ho più volte richiesto
a Lei o a persone da
Lei delegate, verbal-
mente e per iscritto la
consegna della docu-
mentazione contabile
necessaria all’espleta-
mento delle mie fun-
zioni… ma
nonostante tale richie-
sta nulla mi è mai
stato fornito, impe-
dendomi di espletare il mio mandato”. 
Gallo precisa: “ Ho sentito il dovere isti-
tuzionale di fare richiesta in qualità di
capo gruppo consiliare del PD al Presi-
dente  del Collegio Sindacale della società
Aspide dottorn Beniamino Maione delle
copie dei verbali sindacali redatti dal col-
legio dall’aprile del 2014 a giugno
2015.Ben ventidue verbali!. Una vera è
propria carrellata di richieste puntual-
mente disattese da una amministrazione
incapace di gestire una situazione quale
quella della casa di Riposo. Troppe le pro-

messe fatte durante la campagna eletto-
rale, creando notevole imbarazzo agli
stessi dipendenti che avevano “pensato”
di poter essere assunti direttamente dal
Comune.  Promesse disattese, impossibili,
ma che comunque hanno contribuito ad
eleggere una classe politica scarsa e poco
rispettosa nei confronti dei lavoratori della
Casa di riposo. Una amministrazione in-
capace di redigere un vero e proprio
bando di gara per poter finalmente porre
fine ad un inquietante dramma come
quello che stanno vivendo gli ospiti della

casa. Incapace
anche di pro-
spettare even-
t u a l m e n t e
soluzioni di-
verse. Verbali
che fanno
emergere l’incu-
ria di questa
ammin i s t r a -
zione, l’assenza
più totale di ri-
sposte agli in-
terrogativi posti
dallo stesso col-
legio sinda-
cale”. Una
c o n d u z i o n e
economica che
n e c e s s a r i a -
mente deve es-
sere posta sotto
i riflettori della
Corte dei Conti.

Non a caso a tale proposito Gallo si af-
fretta a puntualizzare: “Sarà mia cura in-
teressare tale organo per fare chiarezza su
quanto accade nella gestione della casa di
riposo. Tantissimi i debiti nei confronti dei
fornitori, degli istituti previdenziali ma
anche nei confronti della forza lavoro.  Per
non parlare poi delle modalità di paga-
mento, avviate in questo ultimo periodo,
nei confronti di alcuni creditori. Il con-
tante è divenuto oramai un espediente si-
stematico.  A corredo di una situazione
così inquietante, come se non bastasse,

anche  la scelta scellerata del Sindaco
Uliano di  nominare amministratore pro
tempore della società Aspide l’avvocato
Venanzio Vitiello, creando grandi imba-
razzi anche all’interno dello stesso colle-
gio sindacale. Una scelta evidentemente
ancora una volta fallimentare che eviden-
zia tutti gli elementi di incompatibilità con
quanto sancito dalle norme vigenti relative
alla nomina degli amministratori”. 
Un vero e proprio disastro sia sotto il pro-
filo amministrativo che politico. E per
questo che le conclusioni di Franco Gallo
sono un vero e proprio diktat nei con-
fronti dell’amministrazione retta da nando
Uliano. “E’ arrivato anche per questo, il
momento di fare chiarezza-dice Gallo- in
nome di una trasparenza, e di una con-
dotta di legalità che sappia tradurre in si-
stema gli interventi da mettere in campo
per la soluzione definitiva della Casa di ri-
poso Carmine Borrelli.Sarà mia cura inte-
ressare tutti gli organismi preposti al
controllo, affinchè si faccia luce una volta
e per sempre, sulla gestione della Casa di
riposo. Non è più possibile aspettare. Le
risposte devono essere certe e risolutive. I
bilanci devono essere chiari e trasparenti e
sia il collegio sindacale che il consiglio co-
munale devono essere messi in condi-
zione di operare. Nulla va nascosto!  Se
non si è capaci di fare tutto questo, allora
è meglio che questa amministrazione
prende la via della casa e lascia liberi i cit-
tadini di Pompei di poter ritornare nuova-
mente alle urna ed eleggere i suoi nuovi
rappresentanti”.                           (fragior)

“Chiarezza su casa Borrelli”
Franco Gallo: “Non è più possibile aspettare. Troviamo le soluzioni”

LL’’iinntteerrvveennttoo Il capogruppo dell’opposizione in consiglio comunale chiede con fermezza al sindaco Uliano di risolvere il
problema degli ospiti della casa anziani e soprattutto di poter visionare i conti della società Aspide

L’analisi La spietata conclusione dell’ex assessore Vincenzo Sica sulla giunta di Pompei

“Andando a me-
moria per gli ul-
timi trent’anni,
forse non c’è
mai stato un pe-
riodo così favo-
revole per il
comprensorio
vesuviano che
include i co-
muni di Torre
Del Greco, Torre
Annunziata, Ca-
stellammare di
Stabia, Pompei,

e l’intera area bochese. C’è
un’attenzione particolare del-
l’Unione Europea e del go-
verno centrale italiano, in
particolar modo sulla città
mariana. Un’attenzione che si
è tradotta con l’invio di fondi
per il rilancio del sito archeo-
logico. Peccato però che l’am-
ministrazione comunale
guidata dal sindaco Ferdi-
nando Uliano, non abbia i nu-
meri giusti in termini di
carisma, competenze e back-
ground politico, per conqui-
stare la leadership,
affermandosi come comune
capofila nell’ambito del pro-
getto della buffer-zone”. A
parlare è Vincenzo Sica,
membro dell’Unione degli In-
dustriali di Napoli. Il com-
mercialista torrese, ex
assessore dell’amministra-
zione pompeiana, fa il punto
della situazione sul primo
anno d’attività della squadra
di governo cittadino con a
capo Uliano. “Il sindaco e il
suo entourage – commenta
Sica – non hanno le compe-
tenze adatte, non aggregano e
non si confrontano. Per la ve-
rità questo atteggiamento

campanilistico è comune
anche ad altre municipalità
del comprensorio vesuviano.
Ci si affanna esclusivamente
per particolarismi, beghe per-
sonali, giochi di potere. Si
perde tempo insomma e non
si colgono le occasioni impor-
tanti per il rilancio delle città.
In questo meccanismo antipa-
tico, Pompei non è seconda a
nessuno. Ho avuto modo di
constatarlo, mio malgrado,
con la breve parentesi da as-
sessore comunale che ho vis-
suto. Credo che l’elettorato
abbia proprio sbagliato la
scelta della persona da met-
tere alla guida della città”.
Sica, con le sue riflessioni, ri-
mane ancora nei ranghi della
politica pompeiana. “In un
anno di attività amministra-
tiva, il sindaco ha cambiato
continuamente gli assessori in
giunta. Non sono mancati in-
carichi e deleghe distribuiti a
iosa. Un valzer di ingressi ed
uscite al quale resistono solo i
suoi fedelissimi, tra i quali c’è
l’amico, nonché capo dello
staff sindacale, Alfredo Cop-
pola. Persona onnipresente –
spiega ancora Sica – persino
nelle riunioni di giunta, cre-
ando continui e fastidiosi mo-
menti di interruzione. Tutte
cose che ovviamente ho evi-
denziato, a suo tempo, in una
relazione scritta di mio
pugno”. Poi l’ex assessore, in
riferimento alla sua espe-
rienza politica nella città ma-
riana, spiega ancora: “Mi
stavo prestando all’ammini-
strazione comunale per favo-
rire il dialogo tra i comuni
interessati dalla buffer-zone.
Ricordo ancora quando ad ot-

tobre 2014, in regione Cam-
pania, riuscii a mettere a se-
dere attorno allo stesso tavolo
diversi attori, tra i più impor-
tanti per il rilancio del com-
prensorio vesuviano, tra i
quali anche Giovanni Nistri,
direttore generale del Grande
Progetto Pompei. Alla fine di
quella riunione – sottolinea
Sica – ci salutammo tutti con
grande entusiasmo e voglia di
fare. Da quell’incontro poi, il
comportamento del sindaco
Uliano nei miei confronti ini-
ziò a mutare stranamente. A
mio avviso – commenta il pro-
fessionista torrese – gli atteg-
giamenti di Uliano sono
mistificatori, tendono cioè per
lo più a confondere, nel tenta-
tivo forse di temporeggiare
sulla risoluzione dei numerosi
problemi”. Poi Sica allarga gli
orizzonti del suo discorso, ar-
rivando ad includere anche gli
altri comuni. “Le municipalità
del comprensorio vesuviano,
stando perdendo grandi occa-
sioni in termini di investi-
menti ed opportunità
occupazionali. Ciò è conse-
guenza diretta a mio avviso –
insiste ancora il commerciali-
sta – di una mancanza di dia-
logo tra i sindaci, che
preferiscono pensare di poter
bastare a se stessi. A questo at-
teggiamento deleterio – con-
clude Sica – non
sopperiscono neppure i con-
siglieri regionali, che pensano
all’elettorato solo quando c’è
bisogno di fare incetta di voti.
Poi, raggiunto il loro tra-
guardo, pensano forse di stare
in un’altra dimensione, avulsa
dal contesto”.

Marianna Di Paolo

“Uliano non ha carisma per il rilancio”

L’ex asses-
sore del co-
mune di
Pompei
Vincenzo
Sica

Spettacolo Roberto Bolle and
Friends al Teatro Grande di
Pompei
"Danzare negli Scavi è realiz-
zare un sogno" Napoli, 23 giu.
(askanews) - Roberto Bolle and
Friends danze-
ranno per la prima
volta al Teatro
Grande degli
Scavi di Pompei
nello spettacolo
"Viaggio nella bel-
lezza". "Danzare a
Pompei è realiz-
zare un sogno - ha
dichiarato l'etoile
- Pompei è sim-
bolo dell'immenso
valore del nostro
patrimonio arti-
stico e culturale,
della sua fragilità,
ma anche della
sua incredibile
forza e capacità di
rinascere dopo
ogni offesa". "Da
quando vengo
considerato amba-
sciatore dell'arte italiana nel
mondo, sento forte la responsa-
bilità e il dovere di impegnarmi
perché - ha aggiunto il ballerino
- non ci si scordi mai di chi
siamo, di quella straordinaria
identità che abbiamo in dono,
dell'enorme risorsa di cui dispo-
niamo e che potrebbe trasfor-
marsi in ricchezza se solo
imparassimo a prendercene re-
almente cura. L'arte, la cultura,
la natura, che così fortemente
hanno segnato il nostro Paese,

sono il segreto per la sua rina-
scita proprio come a Pompei".
Per questa serata speciale Bolle
ha raccolto intorno a sé artisti di
provenienti da alcune delle
compagnie di balletto più im-

portanti del
mondo: dal Royal
Ballet di Londra
all'Hamburg Bal-
let, dal Dresden al
San Francisco
Ballet e il Dutch
National Ballet,
alla Compagnia
della Scala. Il pro-
gramma è un viag-
gio dai classici
Don Chisciotte ed
Excelsior a gioielli
della coreografia
del Novecento
creati da Ashton,
Balanchine, Neu-
meier fino ad arri-
vare a star della
coreografia con-
temporanea quali
Dowson, Wheel-
don, McGregor.

"La presenza Roberto Bolle è il
sigillo di qualità agli spettacoli
del Teatro Grande di Pompei. E'
davvero l'arte che promuove
l'arte, la bellezza e la cultura -
ha dichiarato il soprintendente
di Pompei, Massimo Osanna -
Averlo a Pompei oltre che ono-
rarci, suggella l'immagine di
questo sito patrimonio del-
l'umanità come palcoscenico
del mondo e laboratorio di cul-
tura, quale sta tornando ad es-
sere". 

Lo Spettacolo

La Magia della danza
Roberto Bolle and Friends
al Teatro Grande di Pompei
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