
MATTEO RENZI

NAPOLI. Scene di panico a piaz-
za Cavour. Poco prima delle 12
di ieri una donna A.S è stata col-
ta da un improvviso attacco di
epilessia. La signora è stata im-
mediatamente soccorsa dai pas-
santi che hanno fatto il possibile
per evitare che, negli spasmi del-
le contrazioni, potesse rimanere
ferita. I soccorsi, immediatamen-
te allertati, hanno fatto enorme fa-
tica a raggiungere il posto a cau-
sa del gran numero di auto in so-
sta selvaggia. Una problematica
ben conosciuta dalle parti di piaz-
za Cavour, una piazza dove, no-
nostante l’apposizione delle stri-
sce blu, vige una vera e propria
legge della giungla. 

TRENTASETTE MINUTI DI
PANICO. Il mezzo di soccorso,
una volta caricata la donna a bor-
do, è rimasto per lunghissimi mi-
nuti bloccato a causa proprio del-
le auto che bloccavano la strada.
Solo il provvidenziale intervento
dei vigili urbani, intervenuti do-
po circa 20 minuti, ha reso possi-
bile il transito all’ambulanza e la

corsa verso il più vicino ospeda-
le. Solo alle 12.37, come denun-
cia il Comitato Diritti Essenziali,
l’ambulanza ha cominciato la sua
corsa. «Non solo i vicoletti ma an-
che, come in questo caso piazza
Cavour, piazze e strade principa-
li della città diventano aree in co-
modato d’uso di scostumati della
sosta e di parcheggiatori abusivi
senza scrupoli – si legge nella no-
ta diffusa dal Comitato attivo da

anni nel Centro Storico – una don-
na si è sentita male intorno alle 12
a piazza Cavour e dopo l’inter-
vento dell’ambulanza sono pas-
sati interminabili minuti di atte-
sa. Le numerose auto in sosta
bloccavano il passaggio e rallen-
tavano l’ambulanza. Solo dopo
l’intervento della polizia munici-
pale, intorno alle 12.37, che ha
guidato passo passo in retromar-
cia l’ambulanza la donna è stata

_ GIORNATA DELLA MEMORIA
Un lungo corteo
per non dimenticare
NAPOLI. Domani, il sinda-
co Luigi de Magistris parte-
ciperà alla XXI Giornata del-
la Memoria e dell'Impegno
in ricordo delle vittime inno-
centi delle mafie promossa
da Libera e Avviso Pubblico.
Quest'anno la manifestazio-
ne, dal titolo “Ponti di me-
moria, luoghi d'impegno” è
stata promossa a livello pro-
vinciale. Il corteo con il sin-
daco, che sarà accompagna-
to dall'assessore Clemente,
partirà alle 9 da piazza del
Plebiscito per arrivare a Ro-
tonda Diaz dove alle ore 11
inizierà la lettura degli oltre
900 nomi delle vittime inno-
centi in simultanea con altri
mille luoghi di Italia, tra cui
gli Istituti penitenziari in tut-
ta la Campania. In piazza
Plebiscito e alla Rotonda
Diaz saranno presenti i fami-
liari delle oltre 300 vittime
campane.

_ REGIONE CAMPANIA
Al Centro Direzionale
l’incontro di tutti
i difensori civici
NAPOLI. Domani per la
prima volta, la Campania
ospiterà tutti i Difensori Ci-
vici d’Italia nella sede del
Consiglio Regionale, al Cen-
tro Direzionale, Isola F/13.
Il convegno, voluto dal di-
fensore civico campano,
Francesco Bianco, inizierà
alle 10,30 e terminerà alle
13,30. Si tratteranno temi co-
me quello del rispetto della
legge Del Rio sulle “quote
rosa” almeno del 40% nelle
Giunte Comunali.

Gang all’assalto delle panchine in via Chiaia
LA DENUNCIA Nuovi atti vandalici. Il presidente Chiosi annuncia i lavori per la pavimentazione

DI PEPPINO CERRETO

NAPOLI. Vandali in azione a
Chiaia. «Ieri notte - dichiara il
Presidente della Prima Munici-
palità Fabio Chiosi - si è verifi-
cato l'ennesimo raid vandalico in
via Chiaia, dove è stata distrutta
una panchina ed alcuni dissuaso-
ri in cemento. Con molta proba-
bilità si tratta, come già accadu-
to, di bande di minorenni dedite
ad atti di vandalismo sui beni co-
muni. Atti insopportabili - conti-
nua il presidente - che si abbatto-
no su quel poco di arredo urbano
che rende più vivibili alcune stra-
de della nostra città. Nel mese di
aprile - annuncia Chiosi - in via
Chiaia inizieranno i lavori di ri-
pavimentazione dei tratti disse-

Le università italiane si confrontano
sul ruolo della ricerca e della formazione
NAPOLI. Domani in ogni sede delle università italiane, statali e
non statali, si terranno incontri e dibattiti pubblici per riaffermare
il ruolo strategico della ricerca e dell'alta formazione per il futuro
del Paese. Verranno discusse e raccolte idee e proposte da
consegnare al Governo in un documento di sintesi unitario redat-
to dalla conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).
Accogliendo l'invito della Crui, l'Università degli Studi di Napoli
Federico II organizza una Assemblea Generale - il cui scopo è
ulteriormente dettagliato nel comunicato stampa allegato – con
l'obbiettivo di creare una proficua occasione di confronto e
riflessione per il personale e gli studenti dell'Ateneo. “Per una
nuova primavera delle Università #primaverauniversità”, lappun-
tamento domani, alle 10.30, nell'Aula Ciliberto del Complesso
Universitario di Monte Sant'Angelo, assemblea aperta a tutto il
personale e agli studenti dell'Ateneo. Interverranno: Gaetano
Manfredi, Tommaso Russo, Marco Musella, Armando Carravetta,
Roberto Fasanella, Melina Cappelli, Carlo Melissa.

ASSEMBLEA APERTA ALLA FEDERICO II

Il Panathlon club Napoli rinnova
collegio arbitrale e revisori dei conti
NAPOLI. Il Panathlon club
Napoli, riunitosi al Circolo
Ufficiali della Marina
Militare, ha rinnovato  i
collegi arbitrale e dei
revisori dei conti per il
biennio 2016-2017.
Achille de Torres, Pasquale
Litterio, Renato Galli,
Giulio Albano e Silvana
Squadrilli sono risultati eletti nel collegio arbitrale.
Fofò Bomocore,Vincenzo Alliegro, Vincenzo Petrocco, Titti
Frascolla ed Antonio Sticco costituiscono invece il collegio dei
revisori dei conti.
Durante la stessa assemblea è stata ratificata la nomina di
Giovanni Del Forno a socio onorario per il costante impegno
che ha profuso nel Club.

FRANCESCO SCHILLIRÒ

stati e di ripristino degli elemen-
ti di arredo urbano danneggiati.
Ma se non vi sarà più controllo,
soprattutto negli orari serali, e non
vi saranno norme serie che con-
sentano di punire i responsabili,
seppur minorenni, rischiamo di
gettare i soldi all'aria, almeno per
quanto riguarda gli elementi di
arredo».
Si tratta degli ennesimi, si è per-
so ormai il conto, lavori di ripri-
stino della pavimentazione. Ope-
re che vengono ripetute ormai
con costanza da anni e che si ri-
scolvono puntualmente con un
nulla di fatto in quanto auto, ca-
mioncini di carico e scarico e mo-
to passano tranquillamente senza
che vi sia il minimo controllo. I
basoli, così come sono conge-

gnati, non reggono il peso dei
mezzi e finiscono con il danneg-
giare irrimediabilmente la pavi-
mentazione. «Durante il giorno -
conclude Chiosi - il quartiere è

adeguatamente presidiato ma il
problema, con tutta evidenza, sor-
ge negli orari notturni allorquan-
do, a mio avviso, il presidio del
territorio dovrebbe aumentare».

ELEZIONE DELLE NUOVE CARICHE

Ambulanza bloccata dalle auto in sosta
PIAZZA CAVOUR Una donna si sente male, ma i soccorsi tardano per le vetture parcheggiate in maniera selvaggia
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portata in ospedale per le cure del
caso». Intorno alla vicenda di
piazza Cavour, inoltre, è scop-
piato un vero e proprio giallo.
Sembra che prima dell’ambulan-
za che ha poi effettivamente soc-
corso la donna sia stata inviata
un’altra ambulanza. Il mezzo, pe-
rò, era sprovvisto di supporto me-
dico ed è stato rispedito al mit-
tente. Una dimenticanza che po-
teva costare cara. 

CONTROLLI CARENTI. La
vicenda di piazza Cavour ha mes-
so a nudo le carenze nel control-
lo della sosta selvaggia nel cen-
tro cittadino a qualsiasi ora del
giorno e della notte. Nonostante
la creazione degli stalli a paga-
mento i parcheggiatori abusivi
continuano a spadroneggiare no-
nostante gli sforzi dei caschi bian-
chi del Comune. Quanto accadu-
to ieri ricorda molto da vicino una
vicenda del 2011 quando, a cau-
sa delle numerosissime auto par-
cheggiate in divieto di sosta, i vi-
gili del fuoco che dovevano in-
tervenire d’urgenza per spegnere
un incendio ai Quartieri Spagno-

li, furono costretti a imbracciare
le attrezzature e ad andare a pie-
di. Se è ben conosciuto l’impe-
gno del comandante della polizia
municipale Ciro Esposito nel con-
trasto del fenomeno dell’abusivi-
smo è altresì vero che i poliziotti
municipali sono spesso al centro
di aspre critiche da parte dei cit-
tadini. Proprio ieri mattina, come
raccontato dal consigliere regio-
nale dei Verdi Francesco Emilio
Borrelli, piazza Plebiscito è stata
il “centro” di un alterco con gli
uomini di Esposito rei, secondo
Borrelli, di non compiere il loro
dovere e sgomberare gli abusivi
che da sempre stazionano nella
piazza principale della città. «Ho
avuto una discussione con i vigi-
li urbani a Piazza del Plebiscito –
racconta attraverso la sua pagina
Facebook il consigliere – aveva-
mo messo un tavolino per qual-
che minuto per fare delle foto-
grafie di protesta per denunciare
il degrado del sito monumentale
e in pochi secondi ci hanno chie-
sto di andare via mentre gli abu-
sivi operavano indisturbati. Così
non va bene».


