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POMPEI. Ora si può finalmente ve-
dere com’era un pilentum di epoca 
romana. Il carro cerimoniale, sco-
perto nel 2021 nella Villa di Civita 
Giuliana a Pompei, è stato restau-
rato e ricostruito nelle sue parti 
mancanti. Attualmente è esposto a 
Roma, nell’ambito della mostra “L’i-
stante e l’eternità. Tra noi e gli Anti-
chi”, in programma dal 4 maggio al 
30 luglio 2023 al Museo Nazionale 
Romano.
Il grande carro cerimoniale a quattro 
ruote, con i suoi elementi in ferro, le 
bellissime decorazioni in bronzo e 
argento con raffigurazioni erotiche, i 
resti lignei mineralizzati, le impronte 
degli elementi organici (dalle corde a 
resti di decorazioni vegetali), venne 
rinvenuto quasi integro all’interno 
della Villa di Civita Giuliana.
Si tratta di un vero e proprio uni-
cum in Italia. Non solo per il livello 
di conservazione, in quanto sono 
emerse le singole decorazioni e l’in-
tera struttura del veicolo, ma anche 
perché non era un carro da trasporto 
per i prodotti agricoli o per le attività 
quotidiane, già attestati sia a Pom-
pei che a Stabia. 
Il carro, infatti, è identificabile come 
un pilentum, un veicolo usato nel 
mondo romano dalle élite per ceri-
monie e, in particolare, per accom-
pagnare la sposa nella nuova casa.
Un reperto unico e fragile per le sue 
delicate condizioni di conservazione 

e rinvenimento, che nel suo percor-
so di recupero, restauro, ricostru-
zione e restituzione alla fruizione del 
pubblico, incarna appieno il senso di 
caducità e eternità che la storia ci 
consegna.
Oggi il carro restaurato e ricostru-
ito nelle sue parti mancanti – che 
lasciarono impronte nella cenere 
e sono state recuperate grazie alla 
tecnica del calco – è finalmente per-
cepibile nelle sue reali forme e di-
mensioni. Si può ammirare, ma non 
a Pompei: al momento è visitabile 
nella mostra “L’istante e l’eternità. 
Tra noi e gli Antichi”, in svolgimento 
a Roma, presso il Museo Nazionale 
Romano.
L’attività di scavo nella cosiddetta 
Villa Imperiali di Civita Giuliana a 
Pompei è iniziata nel 2018. Si tratta 

Ecco com’era il Carro cerimoniale di Civita Giuliana
Il “pilentum” è stato restaurato e ricostruito nelle sue parti mancanti

di una villa suburbana già in parte 
individuata e indagata agli inizi del 
‘900 (dal marchese Giovanni Impe-
riali) e tornata all’attenzione per gli 
scavi clandestini condotti da tomba-
roli. Per la sua genesi e per le sue 
straordinarie scoperte è stato uno 
scavo senza precedenti. 
L’operazione nasce un anno prima, 
nel 2017, dalla collaborazione tra la 
Procura della Repubblica di Torre 
Annunziata, i Carabinieri del Nucleo 
Tutela Patrimonio Culturale e il Par-
co Archeologico di Pompei per arre-
stare l’attività illecita dei clandestini 
e il depredamento del patrimonio 
archeologico di quell’area. Da que-
sta sinergia è scaturito nel 2019 un 
Protocollo d’intesa per la legalità tra 
le istituzioni, teso al contrasto degli 
scavi illeciti nel territorio vesuviano.
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COLLEZIONE ESTIVA

MODA MARE

Presentazione

WWW.POMPEIWINDOWBNB.IT La soluzione ideale per il tuo relax…

POMPEI. È partito a fine aprile il 
grande cantiere per l’intervento di 
messa in sicurezza, consolidamento 
e restauro dell’Insula Meridionalis, 
una vasta area di Pompei che va dal 
Tempio di Venere al Foro Triangolare 
(Regio VIII, Insulae 1, 2 e 7). L’inter-
vento è stato illustrato ai possessori 
della MyPompeii Card nell’ambito 
dell’iniziativa “Raccontare i cantie-
ri”.
Si tratta di un cantiere molto grande 
e complesso, del valore di quasi 30 
milioni di euro (comprensivi di Iva e 
oneri), la cui durata prevista è di 4 
anni, che a regime richiederà sul po-
sto fino a 100 unità di lavoro.
L’intervento, una volta ultimato, in-
ciderà significativamente sul volto 
di Pompei. Tanto da indurre la di-
rezione del Parco Archeologico a 
ripensare alcuni aspetti del sistema 
di accesso e di deflusso dei turisti 
dal sito, come l’uscita dal Tempio di 
Venere e l’ingresso dal Quartiere dei 
Teatri.
In compenso, Pompei e i visitatori 
si gioveranno di un’altra ampia area 
fruibile intramoenia ma soprattutto 
extramoenia (con alcune zone mai 
aperte al pubblico sinora). 
Inoltre la ricerca archeologica “col-
laterale” all’intervento di messa in 
sicurezza potrebbe contribuire a 
sciogliere nodi sinora irrisolti. Uno 
su tutti: sin dove si spingeva il mare 
o la foce del Sarno nell’antichità?

Partito il grande cantiere dell’Insula Meridionalis
Un intervento lungo e complesso che inciderà sul volto di Pompei

L’intervento di messa in sicurezza, 
consolidamento e restauro dell’In-
sula Meridionalis, costituisce un 
caso estremamente complesso a 
causa delle condizioni conservative 
in cui versa l’area, ma anche per via 
della morfologia dell’area di sedi-
me e dell’articolazione degli edifici 
antichi (costruiti su terrazze che si 
affacciavano sul mare o su un’area 
paludosa).
L’area oggetto di intervento, solo 
parzialmente scavata, è stata sotto-
posta nei decenni precedenti ad uno 
sterro a valle con mezzi meccanici 
e con insufficiente controllo scien-
tifico.
Ciò ha prodotto come risultato l’al-
terazione del paesaggio extramoe-
nia del fronte meridionale, causan-
do crolli e innescando processi di 
degrado che non possono essere 

sanati se non con un intervento si-
nergico e multidisciplinare.
L’obiettivo principale del Parco Ar-
cheologico di Pompei è quello di 
restituire alla fruizione, a intervento 
ultimato, una parte della città ritenu-
ta fortemente strategica, da troppo 
tempo negata a turisti e studiosi.
Nello specifico, gli interventi riguar-
dano la messa in sicurezza, funzio-
nale a consentire lo svolgimento 
delle attività di cantiere; il recupero 
strutturale ed architettonico degli 
edifici e degli apparati decorativi 
presenti nell’area (che si estende-
ranno anche al costone roccioso) 
e il restauro architettonico e degli 
apparati decorativi pavimentali e 
parietali. I lavori sono a cura del Rti 
Cooperativa Archeologica-Società 
Cooperativa (mandataria), De Marco 
srl e Minerva Restauri (mandanti).
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La storia delle sedi delle forze dell’ordine a Pompei
Carabinieri e Polizia furono presenti nella Valle sin dal 1895

POMPEI. Negli anni successivi 
all’arrivo del Beato Bartolo Longo 
nel lontano 1872, fondatore insieme 

alla contessa De Fusco di 
tutte le opere ancora pre-
senti sul nostro territorio, 
la Valle di Pompei, all’epoca 
landa desolata e temuta per 
la presenza dei cosiddetti 
“briganti”, poté giovarsi di 
un vero e proprio progresso 
civile.

L’avvocato pugliese, infatti, venuto a 
Valle per volere della stessa Contes-
sa (che aveva la necessità di ammini-
strare i possedimenti del suo defunto 
marito), favorì la nascita, intorno al 
tempio dedicato alla Madonna, di 
nuove strade, piazze, opifici, della 
prima fermata della stazione ferrovia-
ria, dell’ufficio postale, delle sezioni 
di stato civile dei Comuni di Scafati 
e di Torre Annunziata e, soprattutto, 
sostenne l’istituzione della stazione 
dei Carabinieri e delle Guardie di Pub-
blica Sicurezza.
Vi siete mai chiesti dove si trovassero 
le prime sedi storiche delle due isti-
tuzioni che negli anni e fino ad oggi 
hanno tutelato e salvaguardato la si-
curezza dei cittadini pompeiani?
La prima sede dei Carabinieri nac-
que sulla Via Sacra, nella proprietà 
di fronte all’ospizio educativo (che 
successivamente venne intitolato al 
Fondatore) nel marzo del 1895, ov-

vero tre anni dopo 
la posa della prima 
pietra dell’edificio 
(1892).
Lì rimase per di-
versi anni, per poi 
essere spostata 
su via Plinio, nei 
pressi di Porta 
Stabia, in loca-
lità San Paolino. 
Successivamente 
fu traslata su via 
Anastasio Rossi 
per un breve pe-
riodo, per poi essere spostata defi-
nitivamente nel Palazzo De Marco, 
dove si trova ancora oggi.
Nella prima (freccia rossa) e nella 
prima foto in galleria si vede il punto 
dove era ubicata la prima Stazione 
dei Carabinieri sulla Via Sacra, men-

tre nella seconda foto (foto di Romeo 
Spera), risalente agli anni ’60, si vede 
la sede definitiva su via Lepanto, 
all’interno del nuovo Palazzo De Mar-
co, nello stesso punto dove era ubi-
cato il carcere mandamentale del Pa-
lazzo Federico, demolito anni prima. 
Per quanto riguarda invece le Guardie 

A cura di Luigi Ametrano
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di Pubblica Sicurezza (l’attuale corpo 
della Polizia di Stato) la loro venuta 
a Pompei risale alla stessa dei Cara-
binieri (1895) anno più, anno meno.
Una delle primissime sedi si trovava 
su via Albenzio De Fusco, proprio 
dietro la Basilica della Vergine del Ro-
sario, in un locale a piano terra. Poi 
la sede fu traslata presso via Roma, 
nei locali del Santuario a piano terra.
Dopo un breve periodo trascorso 
presso piazza Esedra, vicino agli 
Scavi, la sede negli anni Sessanta fu 
di nuovo spostata su via Colle S. Bar-
tolomeo, nella villetta a piano terra a 
fianco alla casa di cura Maria Rosa-
ria. Entrambi gli stabili erano di pro-
prietà della famiglia di Antonio Cirillo.
Siamo giunti così intorno agli anni ‘70 
del secolo scorso, quando le Guardie 
di Pubblica Sicurezza trovarono la si-
stemazione definitiva sulla via Sacra, 
nella cosiddetta Casa del Pellegrino, 
stabile di proprietà del Santuario, che 
affaccia sulla centralissima piazza 
Bartolo Longo.
La terza foto (freccia verde) ritrae 
la sede del Commissariato su via 
Roma, di proprietà del Santuario, 

oggi non più esistente in quanto lo 
stabile venne demolito a vantaggio 
dello spazio antistante l’albergo del 
Rosario. Nella quarta foto, invece, 
si può vedere il Vescovo monsignor 
Aurelio Signora con alcuni funziona-
ri nel giorno dell’inaugurazione della 
caserma del corpo di guardia della 
Pubblica Sicurezza su via Colle S. 
Bartolomeo. 
Foto: Luigi Ametrano.
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POMPEI. Un Parco archeologico 
può diventare un luogo dove gli 
adolescenti del territorio indagano 
le proprie capacità esibendosi, con 
artisti professionisti, in uno spet-
tacolo antico? Riescono ragazze e 
ragazzi di 15-17 anni a mettere in 
crisi il racconto di un territorio come 
quello intorno a Pompei, “difficile” e 
“debole” secondo i soliti indicatori 
socioeconomici, sorprendendo i 
grandi con il loro incredibile entusia-
smo e la loro creatività? 
Dopo il primo anno di “Sogno di Vo-
lare” – progetto volto a coinvolgere 
i ragazzi e le scuole del territorio e a 
stabilire un legame concreto con il 
patrimonio culturale di appartenen-
za, attraverso l’arte e il teatro – la 
risposta nel secondo anno dell’ini-
ziativa, può essere un “Sì” un po’ 
meno timido. 
Superate alcune barriere iniziali di 
carattere burocratico e culturale, 
mettendo insieme scuole, istituzio-
ni culturali, artisti e i funzionari del 
Ministero della Cultura, il Parco Ar-
cheologico di Pompei ha creato un 
modello: dopo l’anno zero, che ha 
visto il primo spettacolo pompeiano 
approdare anche a Ravenna e a Bo-
logna (con sale esaurite), si spicca il 
volo e si amplia il progetto.
«Per noi – sottolinea il direttore Ga-
briel Zuchtriegel – vuol dire che ci 
sono altri che credono come noi che 
la cultura può cambiare la vita del-
le persone, come l’abbiamo potuto 
toccare con mano nel primo anno, 
che ha superato i miei più audaci 
sogni e questo ci riempie di gioia. 
Pompei è un sito che parla ai giovani 
di oggi, premesso che diamo a loro 
lo spazio per sentirlo e non ci so-
vrapponiamo con preconcetti e finte 
certezze alla loro sensibilità».
Non più solo teatro ma anche cinema 
e racconto documentaristico con la 
collaborazione di Giffoni Experience 
e Giffoni Innovation Hub, ma soprat-
tutto cresce la partecipazione delle 

“Sogno di Volare” a Pompei: torna il progetto con le scuole
Uno spettacolo teatrale e 6 documentari realizzati dagli studenti del territorio

scuole. Dopo il liceo Pascal di Pom-
pei, l’istituto superiore Pantaleo di 
Torre del Greco, entrano il liceo De 
Chirico di Torre Annunziata e l’isti-
tuto superiore Elia di Castellammare 
di Stabia. 
Economicamente il progetto, soste-
nuto dal Parco di Pompei, comincia 
a camminare sulle proprie gambe: 
oltre a un contributo della Direzio-
ne Generale Spettacolo, una parte 
cospicua delle spese viene coperta 
dallo sponsor American Express.
E dunque da un lato il teatro, che ve-
drà il prossimo 27 e 28 maggio 120 
studenti/attori delle scuole del ter-
ritorio vesuviano, aprire la stagione 
estiva del Teatro Grande di Pompei 
con gli “Acarnesi Stop the war!”, 
riscrittura da una commedia di Ari-
stofane e secondo appuntamento 
del triennio dedicato al commedio-
grafo greco. 
I ragazzi saranno guidati dalla re-
gia esperta di Marco Martinelli, 
accompagnati dalle musiche di 
Ambrogio Sparagna e con il dise-
gno luci di Vincent Longuemare, 
professionisti della scena teatrale 
di fama internazionale e già firme 
artistiche dello spettacolo “Uccelli” 
dello scorso anno.
Una produzione teatrale del Parco 

archeologico di Pompei, realizzata 
in collaborazione con Ravenna Fe-
stival, Teatro delle Albe/Ravenna, 
Teatro di Napoli-Teatro Nazionale 
e Giffoni Film Festival, frutto di un 
protocollo di intesa con l’Ufficio re-
gionale scolastico della Campania.
Il progetto di formazione al linguag-
gio cinematografico e al racconto 
documentaristico coinvolgerà gli 
studenti del liceo artistico De Chiri-
co di Torre Annunziata, con l’obietti-
vo di produrre e distribuire dei mini-
documentari e raccontare 6 cantieri 
in corso nel sito archeologico. 
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POMPEI. Per la prima volta 
si terrà a Pompei il Con-
gresso Distrettuale dei Club 
Lions. Dal 5 al 7 maggio 
2023 la città degli Scavi e 
del Santuario ospiterà il pre-
stigioso appuntamento che 
vedrà riuniti i Club Lions del 
Distretto 108YA, compren-
dente le regioni Campania, 
Calabria e Basilicata.
L’evento è la prima fattiva 
applicazione del protocollo 
d’intesa firmato a Pompei 
lo scorso 11 febbraio tra il 
Sindaco di Pompei Carmine 
Lo Sapio, il Governatore del 
Distretto Lions 108 YA Fran-
co Scarpino, e il Presidente 
del Club Lions Pompei Host, 
Claudio D’Alessio.
Nell’ambito del convegno si 
svolgerà anche la cerimonia 
di consegna del primo Pre-
mio “Bartolo Longo”, isti-
tuito a settembre 2022 dal 
Club Lions Pompei Host con 
l’obiettivo di offrire il giusto 
riconoscimento a chi si sia 
particolarmente distinto nel 
promuovere atti di “religio-
sità e civiltà, arte e vita, scienza e 
cultura”, che favoriscono la crescita 
civile della comunità nella quale vive 
e opera.
Si tratta di un Premio dal valore 
altamente simbolico, pensato e or-
ganizzato in un momento storico al-
trettanto solenne per Pompei. Dallo 
scorso ottobre, infatti, sono in corso 
le celebrazioni dell’Anno Longhiano, 
promosso dal Santuario per ricorda-
re il 150esimo anniversario dell’ar-
rivo nella Valle di Pompei del Beato 
Bartolo Longo. Il Premio consiste in 
un’opera scultorea del sacerdote-
artista don Battista Marello, già 
autore, tra l’altro, della Porta monu-
mentale in bronzo del Santuario di 

Pompei si colora di Lions
Dal 5 al 7 maggio il Congresso Distrettuale e il Premio “Bartolo Longo”

Pompei, inaugurata solennemente il 
5 maggio 2021.
Densa di appuntamenti l’agenda 
del Congresso dei Club 
Lions, che si svolgerà 
nella cornice del teatro 
“Di Costanzo-Mattiello” 
di via Sacra. Venerdì 5 
maggio il XXVII Congres-
so entrerà nel vivo nel po-
meriggio con il Gabinetto 
Distrettuale presso l’aula 
consiliare del Comune di 
Pompei (Palazzo De Fu-
sco). Successivamente, 
presso il teatro “Di Co-
stanzo-Mattiello”, l’apertura vera e 
propria del Congresso Distrettuale. 

Il Congresso venerdì 6 mag-
gio vivrà tanti appuntamenti 
di spessore. Dopo le relazioni 
sulle attività svolte e l’inter-
vento del Governatore Franco 
Scarpino, si procederà alle 
votazioni per l’elezione del 
nuovo Governatore Distret-
tuale. Quindi, il momento più 
atteso del Congresso con 
la cerimonia di consegna 
del premio “Bartolo Longo”. 
Chiuderà la giornata la Cena 
di Gala allietata dal Maestro 
Espedito de Marino.
Con la celebrazione del XXVII 
Congresso del Distretto Lions 
108 YA, Pompei ha definiti-
vamente assunto un ruolo di 
primo piano nelle attività lio-
nistiche. Dal 17 al 19 marzo, 
infatti, nella città degli Scavi 
e del Santuario, è stato cele-
brato anche il Congresso di-
strettuale del Club Leo Pom-
pei Host, sotto la presidenza 
di Alfonso Macedonia, un 
giovane ingegnere di Pompei, 
che si è mostrato capace nei 
rapporti umani e bravo nel 

tenere il gruppo dei soci unito, oltre 
che ottimo organizzatore di eventi. 
Sabato 18 marzo si è tenuto il Ga-

binetto Distrettuale, in cui 
i soci hanno riferito l’anda-
mento di tutte le attività so-
ciali, si sono confrontati per 
capire come procedere con i 
Service Distrettuali ed hanno 
eletto il nuovo presidente e il 
nuovo vice presidente del Di-
stretto. Ora, con il Congres-
so del Distretto Club Lions 
108 YA si è scritta un’altra 
importante pagina di storia 
dell’antico e proficuo rappor-

to di collaborazione tra Club Lions e 
la città di Pompei.
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SALUTE E BENESSERE

POMPEI. Può accadere, mentre ci si 
lava i denti oppure mentre si addenta 
qualcosa, magari un po’ di pane, di 
notare un una piccola fuoriuscita di 
sangue dalle gengive.
È una situazione abbastanza comu-
ne e sarà capitato a tutti. Ma se è 
vero che non bisogna allarmarsi, è 
altrettanto vero che si tratta di un 
segnale che non va trascurato, in 
particolare se si ripresenta spesso 
nel tempo.
Al riguardo ne parliamo con il dottor 
Fausto D’Ermo, medico dentista di 
Pompei, a cui abbiamo chiesto qual-
che delucidazione e, soprattutto, 
qualche consiglio su come compor-
tarsi in caso di insorgenza di questo 
fenomeno, che può essere anche 
molto fastidioso.
Dottore, partiamo col dire cosa si 
intende per sanguinamento gengi-
vale.
«Il sanguinamento gengivale si rife-
risce al sangue che fuoriesce dalle 
gengive durante la spazzolatura dei 
denti, il passaggio del filo inter-
dentale o in altri momenti in cui si 
stimolano le gengive, ad esempio 
mentre mangiamo. Tuttavia, in al-
cuni casi, può verificarsi spontane-
amente, senza alcuna stimolazione, 
a causa di infiammazioni o infezioni 
alle gengive».
Più nel dettaglio, quali sono le cau-
se possibili?
«Nei casi più comuni, il sanguina-
mento gengivale può derivare da 
una spazzolatura dei denti eccessiva 
o troppo vigorosa, che può irritare le 
gengive e causare sanguinamento. 
È importante spazzolare i denti de-
licatamente ma in modo efficace per 
prevenire danni alle gengive. Anche 
l’utilizzo di filo interdentale può cau-
sare sanguinamento se viene utiliz-
zato in modo scorretto. In casi par-
ticolari, invece, può essere causato 
dall’uso di farmaci anticoagulanti, 
da carenza di vitamina K (che aiuta 
la coagulazione) o da cambiamenti 

ormonali (ad esempio durante la 
pubertà, la gravidanza e la meno-
pausa). Nei casi più seri, invece, può 
essere un campanello d’allarme per 
vere patologie dentali, come la gen-
givite e la parodontite».
In questi casi, qual è la causa del 
sanguinamento delle gengive?
«La fuoriuscita di sangue può esse-
re un sintomo di malattie gengivali 
come la gengivite o la parodontite. 
Queste malattie sono causate da 
batteri che si accumulano sulla su-
perficie dei denti e delle gengive, 
formando la placca batteri-
ca. Se non trattata, la placca 
può portare all’infiammazio-
ne delle gengive e alla distru-
zione del tessuto gengivale 
e osseo circostante. Ecco 
perché il sanguinamento 
gengivale non dovrebbe 
essere ignorato, poiché può 
indicare la presenza di una 
malattia gengivale in corso. 
Un dentista può valutare la 
gravità del sanguinamento gengiva-
le e determinare se sono necessari 
ulteriori trattamenti».
Cosa fare allora se si nota la com-
parsa del sangue?

«Va chiarito che nonostante il san-
guinamento, è importante continua-
re a mantenere una buona igiene 
orale, quindi lavare delicatamente i 
denti almeno due volte al giorno. Un 
collutorio antimicrobico, inoltre, può 
aiutare a prevenire l’accumulo di 
batteri in bocca e ridurre l’infiamma-
zione delle gengive. E ancora: evi-
tare cibi duri o croccanti e ridurre il 
consumo di alcol e tabacco. Ma se il 
sanguinamento gengivale persiste o 
è frequente, è importante consultare 
un dentista. Il dentista può determi-
nare la causa del sanguinamento e 

prescrivere un tratta-
mento adeguato, se 
necessario».
Per tutto il mese di 
maggio lo studio 
dentistico del dottor 
Fausto D’Ermo effet-
tuerà uno screening 
gratuito dedicato alla 
salute delle gengive.

Info:
Studio Odontoiatrico  
Dr. D’Ermo Fausto 
Pompei - Via Parroco Federico 27
Tel. 3381114128

Sangue dalle gengive: ecco quali malattie può indicare
È un segnale da non trascurare: il dentista può valutarne la gravità
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Foto di V. Osinska

POMPEI. Sarà il “Buongior-
no a Maria” il primo appun-
tamento del mese mariano. 
La preghiera, con cui i fedeli 
affidano il nuovo giorno che 
inizia alla Madonna, prende-
rà il via, come da tradizione, 
lunedì 1° maggio. Dal lunedì 
al sabato, alle 6.30, i fedeli si 
ritroveranno in Basilica per re-
citare insieme questa speciale 
invocazione. Il “Buongiorno 
a Maria” (per la cui recita il 
Santuario ha realizzato un nuovo 
sussidio) sarà trasmesso ogni mat-
tina in diretta su Tv2000, l’emittente 
della Conferenza Episcopale Italiana 
(visibile sul canale 28 Dtt, 157 Sky, 
18 Tivùsat) che, per tutto il mese di 
maggio, trasmetterà, ogni giorno, 
anche le sante Messe delle 7 e delle 
8,30. Il sabato e la domenica, a que-
ste, si aggiungerà anche quella delle 
19. Inoltre Canale 5 trasmetterà in 

diretta, ogni domenica alle 10, la 
santa Messa dal Santuario, fino alla 
fine del mese.
Il calendario di maggio prevede 
numerosi altri eventi e momenti di 
preghiera. Sabato 6 ci sarà, alle 
18, la discesa e la venerazione del 
Quadro, con la recita del santo Ro-
sario. Domenica 7, alle 20, inizierà 
la veglia in attesa della Supplica, che 

culminerà nella Messa di 
mezzanotte, presieduta 
dall’arcivescovo di Pom-
pei, mons. Tommaso 
Caputo.
Lunedì 8, sarà il Cardi-
nale Matteo Maria Zuppi, 
arcivescovo di Bologna 
e presidente della Cei, a 
presiedere la Supplica. 
Sabato 20, alle 20, nel 
Piazzale San Giovanni 
XXIII, si reciterà il santo 

Rosario che animerà la Fiaccolata 
per la Pace Universale. Sabato 27, 
si terranno gli storici pellegrinaggi 
a piedi della Diocesi di Sorrento-
Castellammare di Stabia e di Napoli. 
A conclusione del mese mariano, i 
fedeli si ritroveranno, il 31 maggio, 
nel Piazzale San Giovanni XXIII, per 
la recita del Rosario e la condivi-
sione della Mensa della Parola e 
dell’Eucaristia.

Il Maggio mariano: celebrazioni e iniziative nel Santuario di Pompei 
Torna il Buongiorno a Maria, poi appuntamenti con Supplica e pellegrinaggi
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Studio Di Nola
Pompei 
Via Lepanto 291
Tel. 081.8507282
Fax 0818567755
www.studiodinola.it
info@studiodinola.it
Si riceve il lunedì,  
il mercoledì e  
il venerdì dalle 16,00 
alle 19,30  
previo appuntamento 
telefonico

Al via l’incentivo Tocc per la Transizione ecologica 
Disponibili 20 milioni per le micro e piccole imprese culturali e creative

POMPEI. Al via l’11 maggio 2023 i nuovi 
contributi dell’incentivo Tocc (Transizione 
ecologica organismi culturali e creativi), 
promosso dal Ministero della Cultura e ge-
stito da Invitalia.
Sono disponibili 20 milioni di euro previsti 
dal Pnrr, Missione 1 “Digitalizzazione, inno-
vazione, competitività e cultura”. Cerchia-
mo di saperne un po’ di più grazie ai con-
sulenti dello Studio Di Nola (a Pompei in via 
Lepanto 291), esperti in finanza agevolata 
d’impresa.
Le agevolazioni consistono in un contributo 
a fondo perduto per progetti di innovazione 
ed eco-compatibili (basso impatto ambien-
tale, efficienza energetica, riciclo di prodot-
ti, ecc.), che possano coniugare design e 
sostenibilità, orientando il pubblico verso 
comportamenti più responsabili nei con-
fronti della natura.
La misura si rivolge a micro e piccole im-
prese culturali e creative, enti del terzo set-
tore e organizzazioni profit e no profit attive 
nel settore culturale.
Gli ambiti di attività sono: musica, audio-
visivo e radio (inclusi film/cinema, televi-

sione, videogiochi, software e multimedia), 
moda, architettura e design, arti visive 
(inclusa fotografia), spettacolo dal vivo e 
festival, patrimonio culturale materiale e 
immateriale (inclusi archivi, biblioteche e 
musei), artigianato artistico, editoria, libri e 
letteratura, area interdisciplinare (relativo ai 
soggetti che operano in più di un ambito di 
intervento tra quelli elencati).
Tanti gli incentivi anche per avviare nuove 
imprese. Resto al Sud è l’incentivo che so-
stiene la nascita e lo sviluppo di nuove at-
tività imprenditoriali e libero-professionali. 
Le agevolazioni sono rivolte agli under56. 
Tra le opportunità per le imprese c’è anche 
il Microcredito. L’importo massimo delle 
operazioni di microcredito imprenditoriale è 
stato elevato da 25.000 a 40.000 euro. Ciò 
consente di ottenere un finanziamento com-
plessivo massimo di 50.000 euro.

Annuncio di Ricerca collaboratori
Lo Studio Di Nola è alla ricerca di collabo-
ratori con esperienza in contabilità. Gli inte-
ressati possono mandare una mail a info@
studiodinola.it o telefonare allo 0818507282.
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POMPEI. Ufficializzate le 
date della terza edizione 
del Pompei Street Festival: 
l’evento organizzato dal Co-
mune di Pompei in collabora-
zione con Art and Change Im-
presa Sociale, si svolgerà dal 
27 giugno al 2 luglio 2023.
La manifestazione, che ha 
nel suo programma cinque 
sezioni dedicate all’arte, alla 
musica, alla street art, al 
cinema e alla fotografia, si 
pone l’obiettivo di sviluppare una 
crescita turistica e socioeconomica 
della città degli Scavi e del Santua-
rio
L’appuntamento, ideato e prodotto 
dall’artista Nello Petrucci, eviden-
zia grande attenzione, all’interno 
delle sezioni che lo compongono, a 
tematiche che animano i contenuti 
della legalità, del lavoro precario, 
dell’interazione sociale, ma anche 

della tutela dell’ambiente e la riqua-
lificazione urbana.
Proprio su queste direttrici il Pom-
pei Street Festival punta su azioni 
che, prendendo spunto dalla street 
art, possano sensibilizzare le co-
scienze dei giovani e, allo stesso 
tempo, diventare strumento di con-
sapevolezza sociale per tutti.
La sei-giorni di evento, che si svol-

Pompei Street Festival, ufficializzate le date della terza edizione
Dal 27 giugno al 2 luglio 2023 una settimana dedicata ad arte, musica e cinema

gerà tra le strade cittadi-
ne e gli scavi del Parco 
archeologico di Pompei, 
accoglierà un concorso 
internazionale di cor-
tometraggi e docufilm 
sull’archeologia.
La fotografia, con i suoi 
segreti le sue esposizioni 
tematiche, sarà protago-
nista, con la musica, tra 
le strade della città e nella 

nuova struttura del Museo tempora-
neo d’impresa.
Nel cartellone della musica spicca-
no i concerti di Frankie Hi-Nrg Mc, 
dei Planet Funk e di Raiz. Completa 
i contenuti della kermesse la realiz-
zazione di opere di riqualificazione 
urbana degli street artist che, giun-
gendo da diverse nazioni, esegui-
ranno parte dello Street Art Tour, 
nuovo progetto di incoming turisti-
co per la città di Pompei.



081 856 4040 - info@boscodemediciwinery.it
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sta è la cosa più bella della vita» ha 
detto Carmando visibilmente com-
mosso. E poi ha aggiunto: «Quando 
vedo Diego nelle fotografie impaz-
zisco. Perché penso prima di tutto 
che l’hanno lasciato solo. Io voglio il 
rispetto per Diego e per tutta la sua 
famiglia. Bisogna rispettarlo perché 
Diego ha dato tanto a Napoli e l’ha 
fatto col cuore. Diego è stato un 
uomo, una persona perbene e non si 
può dimenticare facilmente».
A Salvatore, poi, non si può non 
chiedere un aneddoto vissuto nei 
suoi tanti anni trascorsi al fianco 
del Pibe de Oro. Quello che racconta 
potrà sembrare dell’incredibile, ma 
per Maradona nulla era impossibile 
con un pallone. «Una volta, alle 7 di 
mattina – racconta Carmando – mi 
chiamò e mi disse: “Vieni, andiamo 
giù agli spogliatoi”. Quel pomerig-

Salvatore Carmando visita la mostra su Maradona
L’esposizione sarà aperta a Pompei fino al 9 giugno 2023

POMPEI. Un ospite davvero speciale 
ha visitato nei giorni scorsi la mo-
stra “Maradona il genio ribelle” alle-
stita nel Museo d’Impresa di Palazzo 
De Fusco a Pompei. 
Si tratta di Salvatore Carmando, 
indimenticato massaggiatore del 
Napoli degli Scudetti, ma soprattut-
to del campione argentino. Diego, 
infatti, lo voleva con sé ovunque 
andasse, tanto da portarlo persino 
nella nazionale “Albiceleste”.
Carmando è venuto a visitare la mo-
stra su invito del suo grande amico 
Serafino Ciaravola, con cui ha con-
diviso alcuni dei momenti più belli 
del Napoli degli Scudetti del 1987 
e del 1990. Un invito a cui il grande 
massaggiatore non ha potuto dire 
di no. «Sono felice di essere venuto 
a vedere la mostra. Da un sacco di 
tempo l’avevo promesso a Serafino 
e mi sono trovato al momento giusto 
nel posto giusto» ha esordito Car-
mando che si è concesso a qualche 
domanda.
Impossibile non chiedergli cosa 
ha pensato quando si è trovato di 
fronte Maradona immortalato nelle 
fotografie di Sergio Siano o quando 
ha visto le sue maglie, prestate alla 
mostra da Massimo Vignati. 
«Guardando le foto ho pensato: 
“Diego non te ne dovevi andare. Do-
vevi restare sempre vicino alla gente 
di Napoli. Perché la gente di Napoli ti 
ha amato e ti amerà sempre. E que-

gio dovevamo giocare al San Paolo 
contro la Juventus. Siamo andati a 
Soccavo e mentre lo massaggiavo 
mi disse: “Oggi vinciamo 1-0, segno 
io su punizione”».
Sapete come andò a finire? I parte-
nopei batterono i bianconeri con un 
gol di Maradona su calcio di punizio-
ne. Per la cronaca, era quel Napoli-
Juventus del 3 novembre 1985 in 
cui una magica parabola di Diego 
si insaccò nel sette alla sinistra di 
Tacconi. E il meglio doveva ancora 
venire.
Per visitare l’imperdibile mostra 
“Maradona il genio ribelle” c’è tem-
po fino al 9 giugno 2023. In esposi-
zione ci sono 140 foto del fotorepor-
ter Sergio Siano e cimeli autentici di 
Maradona (maglie, scarpe, palloni) 
prestati dal Museo Vignati di Napoli. 
Ingresso gratuito. 
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POMPEI. Le comitive scolastiche 
arrivate a Pompei durante questi 
ponti di primavera in visita agli scavi 
archeologici si sono anche recate 
nel centro della città moderna per 
vedere il murales di Maradona nella 
via che l’amministrazione comunale 
gli ha dedicato.
In onore del grande calciatore, di-
ventato un mito sportivo, celebrato 
specialmente nell’ambito parteno-
peo, è stata allestita dal Comune 
anche una mostra fotografica nel 
Museo d’impresa. Contiene imma-
gini dell’indimenticabile campione e 
delle sue imprese sportive che han-
no portato ai due scudetti del Napoli 
nel 1987 e nel 1990.
Insieme alle fotografie sono esposti 
nella mostra diversi cimeli e ricordi 
personali del campione, custoditi 
come reliquie da uno dei suoi tanti 
tifosi, che ne ha fatto un museo at-
tualmente trasferito a Pompei.
È con iniziative come questa che 
la passione sportiva, che spinge i 
tanti tifosi a recarsi allo stadio ogni 
domenica per tifare per la propria 
squadra di calcio, si trasforma a 
poco a poco in turismo sportivo.
Difatti le cose da vedere sono molte 
e il loro racconto richiama la curio-
sità di tanti, col risultato che incre-
mentano le visite, anche se durano 
solo qualche ora. Intanto l’economia 
gira intorno a queste iniziative.
In particolare, si avvantaggiano gli 
esercizi pubblici e quei negozi che 
vivono proprio dei flussi di visita-
tori temporanei e dell’abitudine che 
hanno di fermare nel tempo (con un 
oggetto o un aperitivo) un’emozione 
speciale provata durante una gita.
È il caso delle comitive studente-
sche che in questi giorni sono sta-
te notate nell’attraversamento di 
via Lepanto (da poco ristrutturata 
e chiusa al traffico) allo scopo di 
ammirare l’allestimento scenico e 
festaiolo che un comitato locale, 
presieduto da Domenico Todisco, 

Mostre, bandiere e striscioni: Pompei punta sul “turismo sportivo”
La centralissima Via Lepanto addobbata a festa per lo Scudetto del Napoli

ha conferito alla strada.
La festa (che potrebbe avvenire an-
che domenica prossima) farà parte 
della storia del giorno dopo sulle 
imprese del Napoli, la squadra che 
vanta molti campioni tra i quali i più 
famosi (Victor Osimhen e Khvicha 
Kvaratskhelia) stanno emulando 
col loro talento speciale le imprese 
di Maradona.
Per l’occasione dei festeggiamenti 
anticipati (rispetto alla fine del cam-
pionato di calcio) via Lepanto è stata 
allestita con striscioni, bandierine e 
le silhouette (formato naturale) de-
gli azzurri, che con le loro imprese 

hanno fatto sognare i tifosi del club 
azzurro partenopeo.

Mario Cardone
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che formano una vera “galleria”. 
L’iniziativa è partita dai commer-
cianti della zona. A ruota sono poi 
arrivati gli addobbi da altre zone 
della città. Tra questi, oltre al gran-
de ornamento azzurro di via Le-
panto di cui parliamo nelle pagine 
precedenti, si segnalano il dipinto 
di Osimhen realizzato in via Plinio 

dall’artista Chiara Nastro, lo stri-
scione “Napoli Campione d’Italia” 
del bar Santuario in piazza Bartolo 
Longo e tutte le manifestazioni di 
tifo nate spontaneamente sui bal-
coni di tante case di Pompei. Tra 
queste, quella che recita: “Essere 
napoletano è meraviglioso” com-
parsa su un palazzo di Via Lepanto. 

Pompei si è colorata d’azzurro per 
sostenere il Napoli in quest’ultima 
parte della stagione calcistica. 
A via Anastasio Rossi spetta il 
primato per essere stata la prima 
strada di Pompei addobbata con 
i colori della festa azzurra. Già a 
marzo era avvolta nei colori bian-
cazzurri, grazie ai nastri colorati 

Pompei festeggia il Napoli Campione d’Italia








