
 

 

U n  a n n o  d i   
P o s i t a n o n e w s  

  
Un nuovo giornale dopo tanti anni . 
Ma Positanonews non è nuovo, se 
non come cartaceo, esiste già in 
rete come www.positanonews.it. 
Parliamo delle tematiche principali 
che affrontiamo quotidianamente in 
rete. Ogni giorno una notizia, una 
foto, commenti dall’Italia e 
dall’Estero.  Una esperienza nata 
con elezionipositano.it, ideato da 
Antonino D’Urso, destinato a 
seguire le elezioni comunali del 
2005, da allora abbiamo unito le 
forze e, con tanti amici abbiamo 
vissuto un sogno,“l’altra pagina 
della realtà” come diceva 
Schopenauer e la abbiamo 
sfogliata, giorno per giorno, 
migliaia di ore di lavoro per 
informare e far partecipare tutti 
alla vita del paese. E siamo 
diventati Positanonews, poi ci 
siamo registrati, e siamo diventati il 
primo quotidiano online della 
Costiera Amalfitana Il nostro 
lavoro, e la nostra indipendenza, è 
stata premiata dai visitatori, con 
punte di oltre mille contatti al 
giorno. Grazie. 

 

Michele Cinque  

Antonino D’Urso 

Editoriale 

Bacino negasse che la strada potesse 
essere crollata per problemi di carat-
tere idrogeologico, ma bensì struttu-
rali. La stampa comincia a mobilitarsi 
e le istituzioni sentono il fiato sul col-
lo, cercando di fare in fretta. Non do-
vrebbe volerci molto per rompere 
l’isolamento di uno dei paesi più fa-
mosi al mondo. Ma passano i giorni 
ed i positanesi tornano all’antico, tra-
sporto delle merci a spalla e la nascita 
del piccolo Domenico,  dopo che la  
mamma, Ludovica Barba era stata 
costretta, col marito Giulio Mandara, 
ad attraversare a piedi il tratto strada-
le interrotto per raggiungere in tempo 

l’ospedale, fece il giro del mondo. Nasce 
l’idea del ponte. Si smuovono tutte le 
autorità, dalle locali alle nazionali, ed 
arriva un ponte militare bailey, lunghezza 
30m, da Campobasso, ci vogliono tre 
giorni per decidere, montarlo e farlo arri-
vare. Appena giunto a destinazione, il 12 
gennaio, torna indietro. I tecnici si sono 
accorti che non poteva essere montato. Si 
paventa il rischio di arrivare a Pasqua con 
questo problema. Ma questa volta l’Anas 
sembra svegliarsi e mette in campo tutte 
le sue risorse tecniche. Studiano il da far-
si sul serio come avrebbe dovuto far dal-
l’inizio. Si predispone la costruzione di 
metà corsia con un muro per percorrere 
un senso unico. Lo fanno in tre gioni. 
Alle 16.15 del sedici Gennaio finisce 
l’incubo per Positano. 

Positano comincia il 2006  con il 
cedimento del manto stradale, ed 
è Positanonews ad annunciarlo il 
sei gennaio, il giorno della Befa-
na, una befana amara per la perla 
della Costiera. “La Statale Amal-
fitana precipita nel vuoto, Posita-
no è isolata e si è sfiorata la trage-
dia per un bus turi-
stico passato pochi 
minuti prima. Ap-
pena due giorni fa, 
nello stesso tratto, 
era passato Ciampi, 
il Presidente della 
Repubblica da li 
aveva ammirato il panorama mozzafiato 
che porta verso la perla della Costiera, 
proprio in quel punto si intravede anche 
l’isola de “Li Galli” e il profilo della Co-
sta. Ora, in quello stesso punto,  c’è un 
burrone. E’ una befana amara per la perla 
della Costiera che ora si vede prospettare 
lo spettro di un isolamento che potrebbe 
durare settimane”. 
Il crollo avvenne nella mattinata, fra le 
7.00 e le 7.30 circa, un tratto della statale 
163,  al km 9.100, quello che ricade nel 
comune di Vico Equense, all'altezza di 
Tordigliano, a cinquanta metri dal confi-
ne con Positano.  La strada crolla finendo 
in mille pezzi e franando verso il mare. Il 
muro di contenimento a strapiombo sul 
mare, si frantuma, l'asfalto cede e circa 
un metro di carreggiata crolla. L'altra   
parte resta sospesa nel vuoto. Dalla curva 
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Un saluto a Luca 
 

Il 14 giugno 2002 scompare Lu-
ca Vespoli, e con lui l’ ultimo 
periodico pubblicato a Positano, 
“Il Duca”, che vide la sua prima 
uscita nel  1989, dopo che suo 
padre aveva realizzato  dal 1965 
al   1970 “ Il Diario “. 

L a  m a g ia  de l  
N a t a l e  a  P os i t a n o  

La redazione di Positanonews coglie l’occa-
sione delle imminenti festività per augurare 
ai lettori un Buon Natale e un Sereno 2007 . 
Positano è la Città Presepe più bella del 
mondo. I suoi angoli, i vicoli, le scalinatelle, 
le case a cupola, le luci ed i colori rendono 
l’atmosfera di questi giorni imperdibile. Da 
non lasciarsi sfuggire, la suggestione del 
presepe nella grotta naturale di Fornillo. In 
questo primo numero  vogliamo ripercorrere 
l’anno appena passato e vogliamo anche 
ricordare gli eventi che caratterizzeranno 
queste festività natalizie, a cominciare dalla 
Sagra della Zeppola che è l’evento più ama-
to da tutti, positanesi e non, un momento per 
stare insieme in un clima gioioso e convi-
viale. Nell’ ultima pagina il programma 
completo. 
 

P o s i t a n o  N e w s  
6  Ge n n a io  2 0 0 6   

U N  I N I ZI O  D A D IM EN T I C A RE  !  

che precede la frana, ci si rende conto 
della reale situazione: sotto l'asfalto si è 
creata una caverna profonda circa due 
metri. Poco prima delle 16.00, crolla un 
altro pezzo della statale. Sotto gli occhi 
stupiti e spaventati di un folto numero di 
curiosi la strada cede nuovamente. Tutta 
la parte che era rimasta sospesa nel vuoto 
si frantuma. Sono attimi di panico, ma 
ormai la strada sembra essersi stabilizza-
ta. Alla fine al posto della carreggiata 
rimane una voragine, della lunghezza di 
circa dieci metri e della larghezza di tre. 
Positanonews da il meglio di se in questa 
occasione. Segue i lavori ora per ora con 
tutto uno staff. Documentando ogni mo-
mento di questa vicenda. Denuncia che il 
pericolo era già presente da settimane. 
Chiede spiegazioni all’Anas che nicchia, 
nonostante un rapporto dell’Autorità di 
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S c u o l a  B u s :  
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Da come  d icevano  e ra  t u t to  
r ego la re  e  i nvece……..pag .6  

Terrazza  
Buca di Bacco  

“ La storia infinita” 
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Positano Art Festival 
Azienda e Comune insieme per 

un 2007 di eventi ... 

Esposto del WWF sul  “ Mulino D’ Arienzo ”  Pag...5 
 

Alberi secolari distrutti e la Salamandrina con gli occhiali a rischio per il taglio della vegeta-
zione secondo gli ambientalisti, il Comune sospende i lavori. La storia del luogo... 

La Natura della nostra bellissima terra non è proprietà privata, ma  
patrimonio dell'intera umanità. Amatela e rispettatela!   

Gianni Menichetti poeta e artista 

Per la tua pubblicità su  
positanonews invia un e-mail al 
s e g u e n t e  i n d i r i z z o :  
info@positanonews.it oppure 
chiama il seguente numero:  
335/653.34.34 



 

 

dove ha riabbracciato i fratelli Pansa 
suoi colleghi di università. Ed è stato 
proprio qui, nella piazza Duomo, che 
per il premier si è registrato un vero e 
proprio bagno di folla. L’ultima gior-
nata di relax ha avuto inizio alle nove 
in punto, quando Prodi (reduce dalla 
festa di matrimonio del figlio di Ma-
stella a Ceppaloni) ha deciso di per-
correre di corsa i dodici chilometri, 
tra andata e ritorno, che separano Po-
sitano da Praiano. Pantaloncino nero 
da ciclista e maglietta azzurra, il pre-
sidente del consiglio ha cominciato la 
sua maratona mattutina in direzione 
di Amalfi. In compagnia di alcuni 
amici e seguito a vista dalle auto di 
scorta, Prodi ha percorso il nastro d’a-
sfalto compreso tra l’albergo e chiesa 
di San Gennaro. Una bella sgambata 
poi una breve pausa, e quindi il rien-
tro verso l’albergo La Fenice dove ad 
attenderlo c’era la signora Flavia, il 
figlio, la nuora e la nipotina, con i 

quali, per un’ora circa, si è trattenuto 
a colazione. Sceso dalla terrazza del 
bed and breakfast «La Fenice» che 
l’ha ospitato, Prodi ha raggiunto im-
mediatamente la spiaggia senza sof-
fermarsi sulle vicende politiche. 
«Sono in vacanza» ha ribadito il 
premier con il sorriso sulle labbra a 
chi gli chiedeva un commento sugli 
avvenimenti politici. Il premier ha 
però seguito le notizie da Beirut dove 
era stato ferito un militare italiano, in 
continuo contatto con il ministro degli 
Esteri e con quello della Difesa, a 
pochi metri anche Piero Fassino, ospi-
te a Positano dell’hotel «Le Agavi». 
Prodi e il corteo di auto blu hanno 
lasciato Positano intorno alle 18. Di-
rezione Ravello, dove il premier ha 
visitato entrambe le ville della città 
(tra villa Cimbrone e villa Rufolo). 

P R O D I  A P O S I TA N O  
Positano è 
stata sotto i 
riflettori an-
che per la vi-
sita di Prodi. 
Già Berlusco-
ni e, abitual-
mente, il Pre-

sidente della Repubblica Ciampi, sono 
arrivati a Positano Una corsa tra i tor-
nanti della costiera, poi un bagno nello 
specchio d’acqua di Positano e infine 
l’incontro col ministro Arturo Parisi, 
giunto da Napoli a bordo di una motove-
detta della Capitaneria di Porto. Questa 
l’ultima giornata di relax di Romano 
Prodi a Positano: una domenica che, 
seppur rovinata dalle brutte notizie giun-
te dal Libano, è servita al premier per 
distendersi prima di rimettersi a lavoro. 
Romano Prodi, infatti, ha mantenuto 
tutti gli impegni assunti nei giorni scorsi 
a cominciare dalle visite programmate 
nel pomeriggio a Ravello e  ad Amalfi 

B u c a  d i  B a c c o  u n a  t e r r a z z a  c o n t e s t a t a  
  S i  d ime t t e  l ’ Asses so re  R i spo l i   

Una delle vicende che ha tenuto ban-
co quest’anno è stata la terrazza del 
ristorante la Buca di Bacco per la 
quale  non si è mai pagato per il so-
prassuolo. La vicenda ha portato l’-
amministrazione comunale ad elevare  
una sanzione amministrativa di cento-
cinquantamila euro per gli ultimi 
cinque anni non pagati, e alle dimis-
sioni, da assessore del Comune di 
Positano, di Salvatore Rispoli, che è 
comproprietario dell’hotel e ristorante 
Buca di Bacco. Avverso la sanzione è 
stato proposto ricorso alla commissio-
ne tributaria,  da parte di uno dei soci. 
Rispoli, rimasto consigliere, ha lascia-
to una lettera al sindaco. “Nel darvi 
atto della condizione di assoluta sere-
nità etica e politica che mi assiste, 
ribadisce Rispoli, rispetto ed accuse 
calunniose e in merito ad una condot-
ta amministrativa che, in questo pri-
mo anno di esperienza, non mi ha 
visto godere di alcuna situazione di 
illegittimo vantaggio o privilegio nei 
rapporti tra i miei interessi imprendi-

toriali e il Comune di Positano”. L’-
opposizione contesta. “La verità è che 
Rispoli dovrebbe dimettersi anche da 
consigliere comunale in quanto rima-
ne  il conflitto di interessi, dice Mi-
chele De Lucia,  in primis per il ricor-
so alla commissione tributaria e poi, e 
non secondaria, la causa per usucapire 
la parte di un bene che da sempre è 
stato pubblico: lo spazio al di sotto 
dell’arco di ingresso al ristorante del-
la Buca. Intanto la commissione di 
inchiesta non è stata più fatta, l’argo-
mento è stato rinviato.”Tutto ciò non 
vuol essere un mero attacco alla per-
sona ma una difesa degli interessi di 
tutti i positanesi. “Pretestuoso fare 
una commissione per un singolo caso, 
ha detto il sindaco in consiglio comu-
nale,  non vi sono favoritismi perché 
la sanzione è stata elevata nei con-
fronti di Rispoli che da privato ha 
diritto a difendersi.” “Ci sconcerta  
che la cifra per la sanzione sia stata  
tolta dalle voci di bilancio come cre-
dito inesigibile, dice Francesco Fusco, 
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consigliere di opposizione, non vi 
sono sentenze passate in giudicato, 
cancellare dall’attivo tale credito 
(peraltro sostituito con “Avanzo di 
amministrazione”) può ingenerare 
nella collettività la “volontà politica” 
di rinunciare ad un credito vantato dal 
Comune nei confronti di un compo-
nente della  amministrazione stessa. 
La vicenda ha assunto rilevanza pub-
blica perché Salvatore Rispoli, che è 
stato, da presidente degli albergatori 
di Positano,  impegnato in varie batta-
glie contro le vie del mare e l’inqui-
namento marino,  è diventato ammini-
stratore. Nessuno immaginava che 
potesse essere contestato il pagamen-
to del   soprassuolo pubblico alla ter-
razza della Buca di Bacco, ma è una 
situazione da chiarire. Sul suolo pub-
blico a Positano non è stato fatto mai 
un censimento generale per cui vi 
sono situazioni, che non sono mai 
emerse e che andrebbero chiarite nel-
l’interesse di tutti, anche degli stessi 
privati. 

POSITANO  
BIBLIOTECA COMUNALE 

APERTA DURANTE  
LE FESTIVITA’ 

Positano. Biblioteca aperta anche du-
rante le festività natalizie. Arrivati 
settecento nuovi libri e la biblioteca 
di Positano arriva a 8000 testi. L’as-
sociazione Posidonia, nata nel 1990 
per diffondere la cultura e l’ambiente, 
gestisce la biblioteca comunale,  che 

rimarrà aperta anche durante le festi-
vità natalizie, il lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 9.00 alle 13.00 (tel. 
089811808). Il presidente di Posido-
nia, Vito Casola, è soddisfatto del 
lavoro effettuato. “La biblioteca è un 
qualcosa di cui siamo soddisfatti, ma 
è il paese intero che deve esserlo – 
dice Casola -, la biblioteca è un bene 
pubblico e la cura la direttrice Birgit 
Desaga Cinque con l’addetta Adria-
na Canosa, che lavora veramente 

Maria Collina, di Positano, 
con Ilaria Iaquinta, di Napoli, 
e Gianluca Fronda, di Saler-
no, hanno cantato in alcuni 
concerti, di livello internazio-
nale, organizzati sulla nave 
MSC Armonia nelle soste del 
viaggio tra Genova, Barcello-
na, Casablanca, Tenerife, 
Madeira, Cadiz e Malaga.  

Il profilo dell’ artista: Maria Collina, soprano, 
ha compiuto i suoi studi al Conservatorio di Mu-
sica “San Pietro a Majella” di Napoli, diploman-
dosi brillantemente sotto la guida del M°T. Qua-
gliarella-Marchetti. Ha inoltre seguito corsi di 
perfezionamento con i maestri E. Battaglia  ( 
Mozarteum di Salisburgo, Teatro V. Bellini di 
Catania, Accademia Musicale Pescarese, Acca-
demia “H. Wolf” di Acquasparta), I. Gage 
(“Amici della Musica” di Firenze), A. Florio 
(Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli), 
R.Invernizzi ( Centro di Musica Antica di Napoli 
) e M.Laurenza. Ha frequentato inoltre i corsi di 
base e avanzato dell’Elaboratorio permanente 
dell’attore presso il “Thèatre de poche” diretto da 
Lucio Allocca a Napoli. Svolge un’intensa attivi-
tà concertistica in  collaborazione con ensembles 
quali “La Cappella della Pietà dei Turchini” (con 
cui ha inciso, per la  “Opus111”, “Le zite 
‘ngalera” di L. Vinci), “Nuova Orchestra Scarlat-
ti”, “I solisti del Teatro San Carlo”, “PosiMuse 
Ensamble”, “Trio Maurilya” nell’ambito di mani-
festazioni e stagioni prestigiose (Autunno Musi-
cale del Teatro San Carlo, Festival Barocco e…, 
Venerdì Musicali del Conservatorio San Pietro a 
Majella, Università degli Studi “Federico II”, 
Maggio dei Monumenti, Goethe Institut, Istituto 
di cultura francese “Grénoble” di Napoli - dove 
ha  eseguito in prima assoluta tre canzoni su testo 
di A. Dumas, nell’ambito di Un convegno inter-
nazionale a lui dedicato nel duecentenario della 
nascita – Teatro di Corte del Palazzo Reale di 
Napoli Amici dell’Opera di Pistoia, “Tivoli Clas-
sica” a Villa D’Este , Villa Walton a Ischia, I 
Concerti di Villa Rufolo a Ravello, Teatro di 
Corte della Reggia di Caserta, ”Serate musicali al 
Borgo Case Nuove” a Marsico Nuovo… ). E’ 
stata inoltre invitata a cantare per il presidente C. 
A. Ciampi in occasione di una sua visita a Napo-
li. Recentemente ha tenuto un récital dedicato 
all’integrale delle Mélodies di C.Chaminade – in 
prima nazionale – al Teatro “A. Rendano” di 
Cosenza. La sua particolare vocalità, unita ad una 
viva curiosità musicale le permette di affrontare 
con passione - e consenso da parte del pubblico – 
un repertorio che spazia dal Barocco al Novecen-
to, fino alla Commedia musicale, al musical  e a 
qualche incursione nel repertorio jazz.Fra le sue 
esperienze teatrali – musicale e non: “Dedicato a 
Giulia di Caro” di R. De Simone (Teatro Comu-
nale di Benevento, Teatro G. Verdi di Salerno), 
“I Pittagorici” di G. Paisiello (Festival dell’Auro-
ra a Crotone), “La visita meravigliosa” di N. Ro-
ta (Teatro dell’Aquila di Fermo), “Festa a Ballo” 
di A. Florio (Cappella della Pietà dei Turchini, 
Napoli), “Soirée Tardieu” di L. Allocca (Istituto 
Grénoble, Théatre de Poche a Napoli) “Come il 
sig. Mockimpott è liberato dal dolore” di P. 
Weiss, ( Accademia delle Belle Arti, Napoli; 
Galleria Toledo, Napoli), “La solita cena” di 
M.Santanelli (Théatre de Poche, Napoli), “La 
buffa Historia di Capitan Fracassa” di D. Galdieri 
con musiche curate da R. De Simone (Spring 
Festival of Shizuoka in Giappone, “Teatri di Pie-
tra” nei siti archeologici campani). Pronuncia 
correttamente e canta in lingua francese, tedesca, 
inglese, portoghese e spagnola.  

Maurizio Vitiello 

             Francesco Fusco 
 

Promotore Finanziario 
F i n e c o 

Cell. 338.796.20.20  

L’ Artista Maria Collina 

tantissimo, con i volontari sta por-
tando a risultati sempre migliori.” La 
biblioteca viene gestita dall’associa-
zione Posidonia, con un contributo 
del Comune di Positano e per l’ac-
quisto dei libri dalla Provincia di 
Salerno. Posidonia si occupa di am-
biente, con Italia Nostra ha organiz-
zato un convegno sul dissesto idro-
geologico, e cultura, iniziative, mo-
stre e manifestazioni e un Premio per 
la scuola. 



 

 

P O S I TA N O :  R I A P R E   
L A C H I E S A D E L R O S A R I O  

La Chiesa del Rosario si trova nel-
la centralissima piazza dei Mulini 
a Positano. Ed è la seconda chiesa 
di Positano, sono solo due con la 
cupola di questo tipo, ma questa è 
addirittura più antica rispetto al 
tracciato originario, era stata anche 
tribunale nel 1600, dopo che, per 
varie vicissitudini, era stata scon-
sacrata.  Nel 1926 venne rifatta la 
facciata vennero rimosse le lesene 
ed i capitelli. I capitelli romani 
erano quattro e quello della chiesa 
del Rosario era il quarto che viene 
utilizzato all’ingresso della stessa 
come base di una croce moderna. 
All’ingresso sulla sinistra un sar-
cofago romano, fra l’altro anche 
lesionato, una delle opere d’arte 
più interessanti presenti a Posita-
no, utilizzato come poggio di ma-
teriali e comunque lasciato come 
un oggetto qualsiasi. All’interno 
della chiesa danni di tutti i tipi, si 
ha addirittura l’impressione che 
alcuni affreschi siano stati coperti 
dalla pittura, mentre il pavimento è 
stato completamente rifatto, rima-
nendo solo parte di quell’antico. 
Lesioni rilevanti sono sotto gli oc-
chi di tutti, come pure le infiltra-

zioni d’acqua. La Chiesa del Rosa-
rio, in antichità aveva un altro no-
me, ma è una chiesa su cui si sa 
poco se non che le origini si per-
dono probabilmente nel medioevo, 
era anche un convento dei france-
scani poi crollato, ma ci sono an-
cora dei vani chiusi e che nessuno, 
neanche chi ha fatto i lavori, ha 
sentito il bisogno di aprire o alme-
no ispezionare. 

P O S I TAN O:  SC A C CHI  V IC E C AM P I O NE  D’ I TA L IA  
 UNA STORI A CHE COMI NCIA C ON I  RUSSI  A INI ZI O SEC OL O. . .  

avanti finché perdemmo l’aula perché 
fu usata per la mensa, ma i corsi furo-
no ripresi un paio d’anni dopo questa 
volta con l’aiuto di altri in particolare 
Giuseppe Ercolano e Giovanni Cerve-
ro.” E i corsi in cosa consistono? “Tre 
volte alla settimana facciamo lezioni 
alle scuole elementari e, poi, alle 
scuole medie di meno perché hanno 
maggiori impegni, poi sempre la do-
menica mattina dalle nove all’una.” 
Poi? “Lo sforzo maggiore è organiz-
zare il torneo internazionale di scac-
chi per il costo che dobbiamo suppor-
tare anche a nostre spese, questo tor-
neo è uno dei più importanti che si 
tiene in Campania. Il “Festival inter-
nazionale degli scacchi Città di Posi-
tano” ha visto arrivare grandi maestri 
da noi, greci, armeni, tedeschi, argen-
tini e russi, persone di grande livello 
anche per cultura e prestigio che por-
tano anche un ritorno di immagine per 
il turismo di Positano e intanto i ra-
gazzi confrontandosi e ammirando 
questi maestri vengono stimolati a 
migliorare sempre di più. Il prossimo 
anno sarà un torneo fortissimo già ci 
sono richieste, ma abbiamo bisogno 
di aiuto anche per supportare questi 
costi.”  

I ragazzi delle scuole medie di Posita-
no vicecampioni d’Italia.  A raggiun-
gere questo risultato è stata la  squa-
dra femminile, nel campionato nazio-
nale dei giochi sportivi studenteschi 
di scacchi che si sono disputati a 
Courmayeur in Val d’Aosta la scorsa 
primavera. Squadre di grandi città 
come Milano, Torino sono rimaste 
dietro, a conferma della vocazione 
scacchistica della perla della Costiera. 
Superlativa la prova dei ragazzi dell'i-
stituto comprensivo di Positano pre-
senti con 2 squadre, una femminile ed 
una maschile, capitanate dall'istruttore 
Cervero Giovanni. Secondo posto per 
la squadra Positano medie femminile, 
che era rappresentata da: Messina 
Roberta (premiata anche come mi-
gliore 1° scacchiera), Ercolano Anto-
nella, Bozza Regina, Wimmer Giulia-
na, e Milano Maria. Per la categoria 
maschile ottimo piazzamento (7° po-
sto) su trenta squadre provenienti da 
tutte le regioni italiane; la squadra 
maschile era rappresentata da Cinque 
Antonio, De Lucia Salvatore, Cervero 
Gian Luca, Stinga Danilo, Cafiero 
Giuseppe e Argento Pasquale. Biso-
gna dire che per l'istituto comprensivo 
di Positano è stata la prima esperienza 
ad una partecipazione di un campio-
nato nazionale studentesco di scacchi, 
e questo fa ben sperare per il futuro di 
questo sport così affascinante. Questo 
è uno dei tanti successi che continua-
no a mietere i giovani scacchisti posi-
tanesi, grazie anche all’enorme impe-
gno del circolo guidato da Giulio Gar-

giulo che, con Giuseppe Ercolano, 
Giovanni Cervero e tanti altri, colla-
borano alla diffusione degli scacchi a 
Positano rinnovando l’antica tradizio-
ne dei nobili russi che arrivarono a 
Positano all’inizio del secolo scorso 
da Semenov a Zagouriko. “La passio-
ne degli scacchi è nata proprio da 
questo quando in spiaggia vedevamo 
questi russi che giocavano al Risorgi-
mento o al Caporale, due trattorie – 
racconta Giulio Gargiulo -, incuriositi 
chiedevamo cosa facessero e ci inse-
gnarono a giocare. Quello che non 
riuscivamo mai a capire, da buoni 
positanesi – dice con autoironia Gar-
giulo -,erano le regole. Ci chiedeva-
mo perché il cavallo dovesse spostarsi 
solo in un modo e non come faceva 
comodo a noi.” Come è nata l’idea di 
introdurre gli scacchi nelle scuole? 
“Francesco, mio figlio, faceva le 
scuole elementari e ci coinvolsero a 
fare i presepi con le scuole, da qui 
parlai con la preside del gioco degli 
scacchi, che ho sempre seguito, e da lì 
cominciammo a fare dei piccoli corsi 
nel 1994 circa. Da allora sono andato 
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L'Associazione Gea Positano 
ama la Costiera Amalfitana e in particolare il 
territorio montano, di poter scoprire, ammirare 
e contemplare l’inestimabile patrimonio che da 
secoli è custodito tra i monti, le valli e i sentieri  
del massiccio dei  MONTI LATTARI. La no-
stra filosofia è estremamente semplice e prodi-
giosamente reale: “… camminare per conosce-
re, conoscere per ammirare, ammirare per tute-
lare, tutelare per possedere …”  possedere un 
qualcosa che va aldilà del nostro paese, un pez-
zo di Terra appartenente al Patrimonio dell’ 
UNESCO, ossia, patrimonio dell’Umanità. E’ 
importante considerare che anche l’attività di 
escursionismo, se non correttamente praticata, 
può esercitare un'azione negativa sull'ambiente 
montano, lo possiamo constatare dalle numero-
se presenze che ogni anno praticano i sentieri, e 
non sempre nel rispetto della natura. A tal pro-
posito, la nostra associazione ha ideato un pro-
gramma di escursioni che consentirà di sensibi-
lizzare ed educare gli escursionisti, e soprattut-
to agli operatori del settore, rifacendosi ad un 
discorso globale di salvaguardia dell’ambiente, 
perché si sa che  “… crea  più danni un  male-
ducato, che mille escursionisti ben educa-
ti ...”Per perseguire queste finalità, si propone 
un escursionismo attento e mirato alla valoriz-
zazione dell'uomo e della natura, nel rispetto 
delle tradizioni e dell’ambiente, da accettare 
come un invito a percorrere i “Nostri”sentieri,  
sentendosi in armonia con i luoghi attraversati, 
senza lasciare traccia del proprio passaggio .Ci 
si incontra in montagna non solo per svolgere 
una salutare attività fisica, ma con uno spirito 
aperto a “leggere” lo splendido libro della natu-
ra, della storia, della mitologia dei Nostri Mon-
ti, favorendo così l’acquisizione di strumenti 
fondamentali, per essere in grado di sfogliarne 
le pagine, facendo solo attenzione a non mac-
chiarle.Agli escursionisti si chiedono le cono-
scenze di base, “autorevole” non imposte e l'a-
dozione di elementari norme di comportamen-
to , apprendendo inoltre le utili informazioni 
sulle tecniche e le attrezzature indispensabili 
per vivere in sicurezza una giornata in monta-
gna. La GEA con la F.I.E. (Federazione Italia-
na Escursionismo) hanno anche organizzato un 
corso di Accompagnatori Escursionistici  Na-
zionale (A.E.N.) tra ottobre 2005 e aprile 2006, 
dove hanno partecipato 20 persone (di cui 5 di 
Positano, 3 di Praiano) di diversa provenienza 
della Campania, il corso si è svolto nell’ex edi-
ficio scolastico di Nocelle. Una proposta a tutti 
coloro che vi hanno partecipato, per un escur-
sionismo attento e mirato alla valorizzazione 
dell'uomo e dell’ ambiente, nel rispetto delle 
tradizioni locali e delle regole della natura, da 
accettare come un invito a scoprire la magia dei 
sentieri montani,  sentendosi in armonia con i 
luoghi attraversati, senza lasciare traccia del 
proprio passaggio .Importante sapere che, le 
nostre montagne, per molti anni, hanno cono-
sciuto un considerevole abbandono e con esso 
anche un diverso uso delle risorse presenti, per 
questo oggi molte di queste zone facenti parte 
del territorio montano, si trovano fuori dal turi-
smo “comune”, ma non per questo non merita-
no una visita, anzi, in queste zone sono possibi-
li moltissime escursioni, in un ambiente di rara 
e selvaggia bellezza, per questo consigliamo 
vivamente di visitarle, non si può che rimaner-
ne affascinati.  
Per informazioni inerenti all’associazione:  
info@associazionegea.com   
Tel. 089 812 20 04   -  089 812 30 56 (fax)  
L’articolo è a cura di Fusco Francesco 
(Tesoriere) e Cervero Giovanni (Presidente) 

L’ Associazione  GEA, nata nel marzo 
2003, con sede in Positano, ispirata al 
nome della dea greca GEA - la madre 
terra, è un associazione non solo di pro-
filo ambientale e culturale ma anche 
divulgativa, intende attuare programmi 
per la salvaguardia e la conservazione 
del patrimonio esistente, promuovendo 
interventi di carattere migliorativo. Nel 
2004 è entrata a far parte della F.I.E 
(Federazione Italiana Escursionismo), 
una federazione che affilia oltre 200 
associazioni ambientaliste sul territorio 
nazionale, attraverso i vari comitati re-
gionali.Nel 2005 si è costituito un nuo-
vo direttivo della F.I.E. Campania, e la 
GEA ha ottenenuto la carica di vicepre-
sidente regionale F.I.E.  (Cervero Gio-
vanni) Mantenere “ in vita” il patrimo-
nio ereditato dal passato, è un dovere di 
Noi tutti, allo scopo di garantire il me-
glio per le generazioni future, è chiaro 
che, la conservazione delle risorse natu-
rali presenti, non rappresenta la mum-
mificazione della natura, ma diventa un 
laboratorio di progettualità ecologi-
ca.L’associazione organizza, tra l’altro, 
attività escursionistiche  proposte non 
solo ai soci della GEA, ma a tutti coloro 
che, o per curiosità o per sensibilità pro-
pria aderiscano a parteciparvi.Queste 
passeggiate naturalistiche, vengono pro-
mosse allo scopo di consentire, a chi 



 

 

Positano. L’amico Kodra, è stato 
un artista di fama internazionale, 
cittadino onorario, figura di primo 
piano nelle vicende culturali di 
questi ultimi decenni.“Kodra – 
rileva il Professore Massimo Bi-
gnardi, curatore dell’ catalogo del-
l’ artista  – giunge a Positano nei 
primissimi anni Sessanta; era stato 
indicato tra gli artisti che gravita-
vano intorno alla celebre Accade-
mia di Milano per insegnare pittu-

KODRA IL PRIMITIVO DI  UN’ALTRA CIVILTA’  

C i  hanno  ape r to  i l  cuo re  e  t u t t e  l e  por t e  
“Gem el l agg i o  T hurnau ”  

ra all’Art Work 
Shop, la scuola 
che l’imprevedi-
bile estro di Ed-
na Lewis aveva 
messo su a Posi-
tano, trasfor-
mando nel corso 
degli anni cin-
quanta il piccolo 
centro, all’estre-
mo capo della 
Costa di Amalfi, 

in crocevia dell’arte contempora-
nea: basti pensare ai significativi 
nomi che hanno attraversato con 
Kodra tale esperienza per rendersi 
di quanto fosse ampio l’orizzonte 
del confronto, da Randall Morgan, 
il primo direttore, a Gene Char-
lton, a Mario Schifano, a Roberto 
Scielzo, a Piero Dorazio, a Peter 
Ruta e poi a Vassilis Voglis, Edo-
ardo Arroyo, Bob Miller, Ed Wit-
tstein”. 

 A poco meno da un anno dalla 
morte,  (6 Febbraio 2006) Positano 
ha  ricordato con una mostra itine-
rante “I luoghi di Kodra” partita 
da un’idea di Vincenzo Esposito, 
che ha fatto del Mediterraneo una 
galleria d’arte, con la collaborazio-
ne di Giulio Gargiulo e del galleri-
sta Antonio Petruso, conclusasi 
con un’antologica,  “Omaggio a 
Positano”, voluta dal Comune di 

delle due cittadine accolgono, a turno, 
i  figli che hanno in questo modo, l’-
opportunità di vivere una esperienza 
unica, arricchendosi degli usi e costu-
mi della cittadina ospitante. Imparano 
una lingua diversa, imparano ad ama-
re altre famiglie e a farsi amare. Se un 
positanese arriva a Thurnau viene 
accolto come un fratello o un figlio e 
lo stesso avviene qui. Lo scambio è 
stato possibile grazie anche alla di-
sponibilità di persone come Heidi 
Tutino, che è originaria di quelle par-
ti, delle maestre della scuola, come 
Raffaella Cinque, e dell’associazione 
tutta, che lo fa col cuore. 

 “Ci hanno aperto il cuore e le por-
te!». La gente di Thurnau è stata entu-
siasta della settimana vissuta a Posita-
no ad ottobre, ed anche i positanesi lo 
sono. La visita al museo nazionale di 
Napoli, una passeggiata nel centro 
storico poi uno sguardo agli scavi di 
Ercolano e Stabia. Annette von Bode-
cke, ben nota alla gente di Thurnau, 
vive a Positano e ha fatto da guida 
alla "fondazione Kempff, che appunto 
ricorda il famoso pianista di Thurnau. 
Questi e il ceramista Günter Stüde-
mann, sono i padri del gemellaggio, 
nato ufficialmente il primo aprile 20-
00. Persone di Positano e Thurnau 
hanno celebrato una funzione ecume-
nica toccante con il pastore Norbert 

Schlinke da Hutshedorf ed il parroco 
di Positano don Giulio Caldiero. Ru-
dolf Eschenbacher ha dato prova delle 
sue qualità di organista nella chiesa di 
Praiano. Domenico Marrone, sindaco 
di Positano, ha già visitato altre volte 
Thurnau. Durante il ricevimento uffi-
ciale in municipio ha espresso il suo 
desiderio di "approfondire ed intensi-
ficare i rapporti". Il Freundeskreis 
Thurnau – Positano esiste dal 2003, il 
suo presidente è il dott. Volker Seit-
ter.  Rosaria Ferrara dell’associazone 
gemellaggi  di Positano, che a feb-
braio andrà a fare i corsi di cucina in 
Germania, aggiunge:«ormai siamo 
un’unica grande famiglia».  Ed è ve-
ro, con il gemellaggio,  le famiglie 

P a g i n a  4  

 E’ di Positano il nuovo presidente degli alber-
gatori della Provincia di Salerno. Lorenzo Cin-
que, titolare dell’albergo Casa Albertina di Po-
sitano, più volte assessore al Comune di Posita-
no e con incarichi anche regionali nel settore 
del turismo,  succede a Gino Schiavo, di Ravel-
lo, assessore al Comune di Ravello, come  pre-
sidente del gruppo alberghi, turismo e tempo 
libero, al quale aderiscono circa 90 aziende tra 
alberghi, agenzie di viaggio, tour operator, 
strutture per il tempo  libero, imprese di orga-
nizzazione congressuale, di catering e di mar-
keting turistico e porti turistici. L’elezione è 
avvenuta il mese scorso nella sede di Confindu-
stria Salreno, dove si è riunita l’assemblea del 
gruppo. “Ringrazio il mio predecessore Luigi 
Schiavo” ha affermato Lorenzo Cinque “per le 
attività portate avanti sino ad oggi in rappresen-
tanza e a tutela del Gruppo”. L’albergatore, 
molto noto in Costiera Amalfitana, ha poi par-
lato delle iniziative future che intende intra-
prendere nella sua nuova veste. “Di concerto 
con il consiglio direttivo, daremo continuità al 
lavoro realizzato impegnandoci a mettere in 
campo azioni sempre più incisive per favorire 
la crescita delle aziende del settore turistico e 
del tempo libero, in particolare ci soffermeremo 
sullo sviluppo di sinergie con le istituzioni e gli 
enti locali per giungere ad un offerta turistica 
omogenea caratterizzata dalla presenza di beni 
culturali, ambientali e di attrazione turistica. 
Proporremo adeguate politiche di formazione 
del personale addetto e di innovazioni gestiona-
li per elevare la qualità delle nostre proposte. 
Proseguiremo, poi, nell’azione di promozione 
del territorio salernitano con la partecipazione a 
fiere, workshop e conferenze”. 

ALBERGATORI PRESIDENZA 
PROVINCIALE A POSITANO 

Delibere in rete  
Lanciamo un appello 

“Trasparenza vo’ cercando…” 
Positanonews lancia l’appello “Trasparenza 
vo’ cercando”.Una delle promesse della 
campagna elettorale era mettere le delibere 
comunali in rete in tempo reale. L’unico 
modo per avere una reale trasparenza e la 
pubblicità degli atti nell’epoca di internet. 
Fu più che una promessa, un impegno. Ma 
sul sito www.comunedipositano.it  si può 
vedere che le delibere sono solo con il tito-
lo, e non aggiornate, non c’è un contenuto. 
Oltre all’intestazione le delibere sono vuo-
te. Chiedete che si attivino al più presto. 
Abbiamo diritto alle delibere e ad essere 
informati di quello che fanno i nostri ammi-
nistratori senza chiederlo ma scaricandoci 
le delibere come e quando vogliamo. Vo-
gliamo il Bilancio, le spese, gli atti, i rego-
lamenti, tutto. Aspettiamo la trasparenza 
reale. 
Se condividi quest’ appello manda una mail 
con scritto “ Trasparenza vo’ cercando “ 
come oggetto  e nel testo della  mail Appel-
lo per le delibere e gli atti pubblici integrali 
ed in tempo reale  in rete Comune di Posi-
tano a: info@positanonews.it  

Pos i t ano :  un  e s t a t e  p i ena  d i   VIP  
Non c'è stato solo Prodi, con Fassino, 
a Positano. La perla della Costiera si 
sta confermando anche la perla dei 
Vip. Denzel Washington arriva ogni 
anno con il suo Yacht ospite della 
famiglia Russo, poi  Luca Cordero di 
Montezemolo lo si trovain giro per il 
paese a fare compere con la moglie e 
con i figli. Ma sono centinaia i Vip 
che, oltre a sostare in case o alberghi, 
arrivano via mare con gli Yacht. Posi-
tano è meta consolidata dei Vip sia 
per i suoi alberghi a cinque stelle, il 
San Pietro, considerato il migliore al 
mondo, ha visto proprio l'anno scorso 
Robert De Niro, mentre il Sirenuse, 
pure fra i migliori al mondo,è stato 
scelto da principi sauditi ed ambascia-
tori, Michelle Hutzinger è andata al 

Le Agavi e altri ancora. Positano è 
stata anche meta di matrimoni di per-
sonaggi noti, ’attore Peter Weller, è 
convolato a nozze, nella Chiesa ma-
dre Santa Maria Assunta anche Luca 
Perrini, alias Dj Jad, componente, 
assieme a J. Ax, al secolo Alessandro 
Aleotti, degli Articolo 31, il gruppo 
hip pop italiano più famoso e amato 
dai cultori di questo genere di musi-
ca.Alicia Moore, in arte Pink, pure è 
stata a Positano, ospite di Chez Black, 
lo stesso Beppe Grillo si è goduto una 
giornata positanese per non parlare di 
Alessandro Cecchi Paone che ha ac-
quistato qui addirittura una casa. An-
che Ravello si difende bene, la Città 
della Musica ha ospitato Vip di cara-
tura internazionale come con Posita-

no, a differen-
za di Capri, 
con la garanzia 
di rimanere nel 
più totale ano-
nimato. Ultimo 
a comparire 
nel guest book 
di Ravello, 
l’italo america-
no John Frusciante, chitarrista della 
band californiana dei Red Hot Chili 
Peppers. Frusciante ha raggiunto il 
centro costiero per incontrarsi con 
l’amico Woody Harrelson, attore te-
xano che da tempo era a Ravello visto 
che lo scorso 3 giugno è diventato 
papà per la terza volta proprio nel 
centro costiero. 

Trattoria Grottino Azzurro 

Positano 

Tel. +39.089.875.466 

 

 
 

CRISTALLERIA ARTISTICA LA PIANA  
Dott. Antonino D’ Urso 

Agente di zona - cell. 335 824 27 00  
email: antonino.durso2@tin.it 



 

 

Ricordiamolo così….. 

Positanonews vuole fare un quadro 
dei “personaggi” che hanno fatto 
la storia di questo paese.Vogliamo 
parlare oggi di Salvatore De Lucia, 
dello “chef” per antonomasia, che 

ha fatto la storia della ristorazione 
di qualità di Positano e del San Pie-
tro, che ora è considerato fra i mi-
gliori al mondo, che ha curato per 
ventitre anni, inaugurandolo nel 19-
70. Una di quelle persone che hanno 
fatto Positano e che vanno stimate e 
apprezzate profondamente per que-
sto. Salvatore De Lucia, già in gio-
vane età rimase affascinato dall’arte 
culinaria e nel 1946, a 18 anni si 
trasferì a Roma per lavorare all’Am-
basciata del Portogallo, accreditata 
presso la santa Sede, dove preparò 
dei pranzi molto apprezzati dalle 
autorità ospiti dell’Ambasciata, fra i 
quali il Presidente dell’Argentina, 
Péron, , il cardinale Mons. Giovanni 
Battista Montini, diventato poi Papa 
Paolo VI, allora Segretario di Stato 
e stretto collaboratore di Papa Pio 
XII. Nel 1958 tornò a Positano con 

la sua famiglia e lavorò al Risto-
rante O’Caporale, all’Albergo Al-
cione, Le Sirenuse, Il Miramare e 
poi curò l’apertura della’Albergo 
San Pietro come Capo Chef. La 
sua cucina è varia, ma sempre otti-
ma, riesce a combinare l’eccellen-
za del cibo con l’amore per il bello 
e l’eleganza nel presentare i suoi 
piatti. Essa spazia dai raffinati 
piatti della cucina francese ed eu-
ropea e quella italiana e campana, 
gustosa e folcloristica.Durante tut-
ta la sua carriera ha avuto l’oppor-
tunità di preparare i suoi gustosi 
piatti per Edoardo De Filippo, 
Marcello Mastroianni, Valeria Ma-
rini, le gemelle Kessler, Zeffirelli, 
Sting, Nureyev, Berlusconi e tanti 
altri personaggi famosi del mondo 
del teatro, della politica e del cine-
ma, dei quali ne conosceva i gusti. 

Lo chef  De Lucia e Nureyev 

Con Silvio Berlusconi 

Con le gemelle Kessler  

MULINO D’ARIENZO:  
 IL W W F DENUNCIA IL TAGLIO DEGLI  ALBERI  

STORIA E NATURA…..                                                                                      
Era un vecchio mulino del Sei-
cento ristrutturato negli anni 
’20 dallo scrittore russo Mikhail 
Semenov, che  ha ospitato tra 
gli altri, artisti quali Diaghilev, 
Stravinskij, Ricasso e Massine 
(che poi ha comprato l’isola de 
I Galli, con la sua mediazione) 
per citare i più importanti.. Se-
condo la leggenda era legato al 
liberto Arienzo, che avrebbe 
macinato i cereali per  il pane 
per l’imperatore Tiberio, che 
non si fidava di quello che gli 
veniva fatto a Capri. Il giardino 
esiste dagli anni Trenta in poi. 
La piscina e la cappella sono 

state realizzate da Lorini negli anni 
Cinquanta. Il bosco, che fa parte di 
un’area Sic, sito di interesse comu-
nitario, per la presenza della pingui-
cola hirtiflora e della salamandrina 
tergiditata, o dagli occhiali, non è 
stato più tagliato dagli anni Trenta. 
Nel libro in ricordo di Kurt Crae-
mer, Archibald Colquhoun racconta 
di un ultimo incontro nella casa di 
Semenov, al Mulino d’Arienzo, nel 
1950 o ’51: nel giardino c’erano 
Bruno e Pupa Marquardt, e Isabella 
Quarantotti, tutti gli amici più intimi 
a Positano; il vecchio Semenov be-
veva vodka fatta in casa e la sua 
compagna Valeria Teja  “Era uno di 
quegli splendidi pomeriggi di sere-
nità quando spiriti affini, troppo 
spesso tenuti lontani da piccolezze, 
si incontrano e si fondono”. 
 
 (tratto da testi di Matilde Romito) 

Il WWF denuncia il 
taglio indiscriminato 
di alberi secolari al 
Mulino d’Arienzo 
con la perdita di un 
patrimonio ambien-
tale unico, inserito 
nei siti di interesse 
c o m u n i t a r i o  e 
nell´area tutelata 
dall´Ente Parco dei 
Monti Lattari. «Il 
Comune è stato esau-
torato dal corpo fore-
stale -  ha dichiarato 
il sindaco Domenico 
Marrone - e in più 
diffidandomi, qualo-
ra la proprietà non avesse realizza-
to il taglio». Il luogo è quello raffi-
gurato nelle più belle cartoline 
d´epoca: il Mulino d´Arienzo, noto 
come il mulino di Semenov, im-
merso nella sua costruzione coni-
ca, con l´acqua che scende dalla 
valle, tra felci, imponenti carrubi, 
eucalipti, palme e lecci. Oggi si 
presenta invece devastato, spoglio 
del suo habitat naturale, dopo un 
taglio forsennato, autorizzato dalla 
locale stazione forestale. Ci sono 
stati vari sopralluoghi, ma una pe-
rizia agronoma di parte ha stabilito 
che quegli alberi secolari, che han-
no resistito alle più gravi intempe-
rie ed erano oggetto di studi e ap-
profondimenti botanici erano 
«pericolosi per la pubblica incolu-
mità». E così, gli operai, muniti di 
seghe elettriche, hanno sradicato e 
buttato giù quanto era possibile, 

dinanzi agli occhi di cittadini, turi-
sti e vigili urbani. Carmela Vana-
core, la nuova proprietaria che da 
pochi mesi ha comprato dalla fa-
miglia Cinicola, per 5 milioni e 
400 mila euro, la villa e l´intera 
area che ricade nel vallone Porto, e 
si affaccia su l´isola de Li Galli, ha 
seccamente ribadito: «Stiamo fa-
cendo un po´ di ordine e pulizia. 
Abbiamo le autorizzazioni». Ma 
gli ambientalisti non si sono arresi 
e hanno denunciato a tutte le auto-
rità quello che loro ritenevano un 
abuso. Al momento in cui andiamo 
in stampa il Comune di Positano 
ha emesso un’ordinanza di sospen-
sione dei lavori e l’intervento è 
stato oggetto di articoli di stampa.  
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Lo  Chef  Sa lva to re  De  Luc ia  
“  Patr imon io  de l la  cu l tu ra  gas t ronomica  Pos i tanese  “  

La dedica di Zeffirelli   
“ Al caro e sempre magnifico Salvatore con 

affetto e amicizia “ 

C.I.C.A. 
Centro Ittico Costiera Amalfitana 

Tel. 089 875 206 

 

 



 

 

S C U O L A B U S :  U N ’ O D I S S E A I N F I N I TA  
testò l’orario della presentazione 
della offerta, sia la regolarità della 
autocertificazione (poi è risultato 
un decreto penale di condanna del 
tribunale di Trento per la violazio-
ne delle norme sull’ispettorato del 
lavoro, che non avrebbe comporta-
to l’esclusione, se dichiarato, e il 
problema tributario, più gra-
ve).L’esclusione della Massarini 
da altri comuni ha fatto poi scatta-
re il campanello d’allarme e l’am-
ministrazione ha preso le sue in-
formazioni e il responsabile del 
servizio Luigi Calza, fatte le debite 
verifiche, ha determinato l’esclu-
sione della Massarini per indire 
poi una nuova gara. 

Positano revocato il servizio di 
scuolabus alla Euro Tour Massarini 
di Afragola. Non aveva dichiarato 
un un contenzioso con l’Agenzie 
dell’entrate e, dunque, non poteva 
neanche partecipare alla gara di ap-
palto che aveva vinto tra le conte-
stazioni della società Flavio Gioia, 
di Positano, che aveva gestito da 
sempre il servizio, esclusa perché 
aveva esibito solo in fotocopia il 
certificato di iscrizione alla Camera 
di Commercio. Nessun disagio per 
gli studenti perché l’incarico è stato 
affidato, temporaneamente, alla Fla-
vio Gioia. E, questo, perché, l’Am-
ministrazione comunale ha potuto 
appurare, in base ad alcune apprfon-

dite verifiche, che la ditta non a-
vesse le carte in regola. In partico-
lare è emerso come la Massarini 
abbia un contenzioso con l’Agen-
zie dell’entrate e, dunque, non po-
tesse partecipare alla gara di ap-
palto. L’esclusione della ditta po-
sitanese, che aveva gestito da anni 
il servizio, a favore della ditta di 
Afragola, che aveva vinto l’appal-
to per il trasporto degli alunni po-
sitanesi, per i prossimi tre anni, 
con il 16 per cento di ribasso, ed i 
problemi incontrati nei primi gior-
ni portò anche a contestazioni ve-
nute da alcuni genitori e ad uno 
scontro di manifesti fra minoranza 
e maggioranza, ma anche a due 
esposti della Flavio Gioia che con-

L E  L E T T E R E  D E L S I N D A C O  E  L A D E N U N C I A AL B L OG  

Prima della revoca abbiamo scritto 
del funzionamento dello scuolabus 
ricevendo questa lettera dal sindaco 
ai giornali.”In merito agli articoli 
apparsi in data odierna sul Vs. 
quotidiano a firma di Michele Cin-
que, ritengo opportuno fare alcune 
precisazioni per stabilire la verità 
dei fatti.Il servizio scuola bus nel 
Comune di Positano è stato affida-
to dopo regolare gara di appalto 
alla ditta Eurotour. Lo stesso servi-

zio oggi è pienamente funzionan-
te e non è pervenuta da parte dei 
geni tori  alcuna  lamente-
la.Pertanto quanto scritto dal vo-
stro articolista è destituito di ogni 
fondamento.” Il fondamento c’era 
visto che la Massarini è stata e-
sclusa. Era la seconda lettera, la 
prima fu fatta per la Notte Bianca, 
sempre dello stesso tenore, per a-
ver scritto che era uno spreco 
spendere 40.000 euro per un even-
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to che poteva costare di meno ed 
era sconcertante vedere un concer-
to deserto sulla spiaggia di Fornil-
lo per Albertino e Fargetta alle set-
te di sera. Con le lettere anche una 
denuncia al Blog, dove i cittadini, 
con l’anonimato facevano i loro 
commenti. Abbiamo avuto noi la 
denuncia per cose che non abbia-
mo scritto, ma solo per aver fatto 
scrivere gli altri in nome della li-
bertà e della democrazia. 

Sono arrivati a 
quota quaranta-
sei.. Sono i nume-
ri de O Pertuso il 
giornale voluto e 
realizzato da don 
Raffaele Celenta-

no (nella foto)  per la Parrocchia 
di Montepertuso e Nocelle. Le te-
matiche sono sempre viste nell’ot-
tica religiosa, ma la Parrocchia 
rappresenta, da sempre, un centro 
di aggregazione sociale per la co-
munità .Don Angelo Raffaele Ce-
lentano, chiamato, per comodità, 
"don Raffì" Parroco di S. Maria 
delle Grazie in Montepertuso dal 
1° novembre 2002 dopo essere 
stato per 13 anni Parroco a Campi-
nola di Tramonti. Nativo di Posita-
no (Parrocchia S. Maria Assunta), 
dove è nato nel 1946,sacerdote dal 
1989, è appassionato di informati-
ca ed ha anche creato il sito:  
www.montepertuso.it . 
 

Don Giulio Caldiero, 
sacerdote dal 1969, si è 
insediato nella Parroc-
chia di Positano nell’-
ottobre 2005. Il nuovo 
Parroco, positanese, 
incentra il suo ministe-
ro sulla pastorale della 

famiglia. Precedentemente ha rivestito il 
ruolo di Parroco in varie località della Co-
stiera. Ha fatto allestire mostre, di carattere 
profano, nell’oratorio e nella Chiesa del S. 
Rosario, e introdotto altre attività che, cam-
biando il modo di operare all’interno della 
parrocchia, hanno fatto sì discutere, ma 
anche creato interesse. 

O ’ P e r t u s o  
I l  n u o v o  P a r ro c o   

d i  P o s i t a n o  

“ Azienda Turismo Positano “ 
La Danza e il progetto  
Positano Art Festival 

Positano ha una delegazione rilevante del-
la Croce Rossa. I volontari questa estate, 
una cinquantina del gruppo di Positano, sup-
portati da altrettanti da fuori, prevalente-
mente dal Nord Italia, durante la stagione 
estiva, dal primo luglio al 15 settembre, han 
effettuato ben 378 interventi in spiaggia. 
Grazie alla presenza del medico molte emer-
genze si sono risolte direttamente in spiag-
gia. La Cri di Positano dispone di tre ambu-
lanze, due di tipo A, e una di tipo B, una 
moto-medica, un fuoristrada e un furgone 
per il trasporto per dializzati e addirittura un 
gommone per le emergenze a mare. “Siamo 
soddisfatti del lavoro svolto e della sensibi-
lità dei positanesi – dice Raffaele Di Leva -, 
abbiamo avuto la collaborazione dell’ammi-
nistrazione e dell’Asl Sa1 con la disponibili-
tà dei medici Saut che hanno medicalizzato 
in spiaggia dando un servizio migliore e li 
ringraziamo.” Durante l’inverno il servizio 
continuerà a funzionare h24 sempre nei lo-
cali a Fornillo nella Scuola Media, telefono 
089811912,  con l’avvertenza di chiamare 
però per l’emergenza il 118, che organizza il 
servizio. Per piccole emergenze cmq sul 
posto c’è sempre un  medico a disposizione. 
Alla Croce Rossa di Positano quasi tutti so-
no in grado di portare l’ambulanza, hanno 
acquisito una patente allo scopo, e vi è an-
che un dipendete.Tutto il personale è adde-
strato anche ad utilizzare i defibrillatori, 
quattro sono in sede, e il corso comporterà 
anche esercitazioni pratiche. Nel corso di 
questi anni si sono avuti enormi migliora-
menti. 

L a  C ro c e  R o s s a  

Un successo per il progetto Positano Art 
Festival che è stato finanziato con buoni 
auspici per il 2007. Il progetto voluto da 
Azienda di Soggiorno e Turismo, che risulta 
ente proponente, e Comune di Positano per 
900.000 euro (finanziato in gran parte con 
fondi regionali pari a 630.000 euro il restan-
te con fondi propri o di privati) è passato in 
Regione vedrà il suo clou proprio con il Pre-
mio Danza Leonide Massine. Il decreto diri-
genziale numero 13 è stato pubblicato sul 
Burc numero 49 del 30 ottobre scorso. Un 
lavoro fatto insieme da Comune e Azienda 
di Soggiorno e Turismo. Nel Positano Art 
Festival verranno comprese tutte le manife-
stazioni integrate dei due enti facendole 
comprendere in un programma unico 
da aprile ad ottobre. Si comincia con una 
sfilata di moda fra marzo ed aprile poi tutta 
una serie di manifestazioni culturali, enoga-
stronomiche, gare di canoa ed il finale con il 
Premio Danza.  Il presidente dell'Azienda, 
Benedetto Santangelo, ha avuto anche un 
incontro con i commercianti per riuscire ad 
organizzare un'associazione di settore, so-
prattutto nell'ambito della Moda, per poter 
catalizzare i fondi ed essere punto di riferi-
mento per l'organizzazione delle manifesta-
zioni. Un esempio di concertazione questa 
volta in positivo che si spera coinvolga an-
che il resto della Costiera Amalfitana. Un 
modo anche per coordinare la programma-
zione senza sovrapposizioni e raggiungere il 
miglior risultato in sinergia. 

Le vie del mare sono croce e delizia 
di Positano,  ogni giorno, in estate, 
luglio e agosto, si registrano  48 corse 
di linea e migliaia di sbarchi che ren-
dono invivibile la spiaggia grande. 
«Di queste non tutte sono esercitate – 
ha detto il sindaco Marrone – Comun-
que sia, il problema sussiste soprattut-
to di domenica. La scorsa, per esem-
pio, ha fatto registrare una grande 
sofferenza. Per questo, il prossimo 
anno andremo a confrontarci anche 
sulle navi di linea. Domenica sono 
sbarcate circa 3000 persone e se ci 
fossero stati anche gli occasionali a-
vremmo dovuto chiudere e andare a 
Nocelle.” La limitazione degli sbarchi 
occasionali la domenica non ha risol-
to il problema e ha creato contrasti 
con le società di Amalfi. Ma non sono 
queste le uniche polemiche legate 
all’approdo positanese. Oltre agli o-
peratori marittimi, si sono lamentati 
anche i turisti in attesa del traghetto 
costretti ad abbrustolirsi sotto il sole 
per l’assenza di una pensilina fino a 
luglio.  

P o s i t a n o  a s s a l t i   
v i a  ma re  

L a  L i b re r i a  

 
Via Pasitea, 72 

84017 Positano (SA) Italy 
Tel. +39.089.875.228 

Mediterraneo  
Ristorante 

Via Pasitea, 236 - 238 
84017  positano (SA) 

info@ristorantimediterraneo.com 

A Positano c’è anche chi, invece di 
creare una boutique o un ristorante, 
decide di aprire una libreria. Questa 
“follia” è venuta a Laura Recordati, 
milanese doc, ma con il cuore a Posita-
no e immersa con l’anima nei libri. La 
Libreria è anche un luogo di incontro e 
di cultura, non rare le esposizioni, ulti-
ma ricordiamo quella dell’artista e po-
eta Gianni Menichetti, nonché scritto-
re, imperdibile il libro “Il Vallone Por-
to”  storia di un canyon selvaggio, an-
che con  traduzione in inglese. 
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Positanonews aveva chiesto all’ Amministrazione Comunale e al Gruppo di Minoranza di esprimere una loro riflessione sull’ anno che sta terminando il 2006 e un pen-
siero rivolto al nuovo anno 2007. I due gruppi hanno accettato e pubblichiamo integralmente qui di seguito le loro riflessioni. 

Il pensiero dell’ Amministrazione Comunale 

Positano ad un anno e mezzo dalle elezioni tra poche 
luci e molte ombre 
Innanzitutto un doveroso ringraziamento a tutto lo staff 
della testata “Positanonews” al quale auguriamo per l’ini-
ziativa del formato cartaceo lo stesso successo riscontrato 
dal sito internet artefice di una informazione libera, gra-
tuita, capillare ed attenta ai problemi del Paese. Gli idea-
li di questa iniziativa sono gli stessi che animano anche 
l’azione del Gruppo di Minoranza. E’ in questa ottica 
che, fin dall’inizio di questa esperienza amministrativa, ci 
siamo proposti, nel rispetto dei ruoli, per iniziare una pro-
ficua collaborazione per la soluzione delle problematiche 
che investono il nostro Paese. Siamo fermamente convinti 
che il compito del Gruppo Consiliare di Minoranza non 
debba sempre essere di contrasto e/o di critica preordinata 
e sterile alle scelte ed alle iniziative di chi amministra il 
paese. Questo perché chi riveste somma importanza sono i 
cittadini e il loro sviluppo culturale, sociale ed economi-
co. Tuttavia, non possiamo che constatare quanto accade 
sotto i nostri occhi: questa amministrazione, già dopo un 
anno e mezzo di governo, si è contraddistinta esclusiva-
mente per la propria arroganza, presunzione, incompe-
tenza e superficialità nell’affrontare ogni problema che 
gli si è presentato. La stessa amministrazione ci è sembrata 
invece molto attenta nella gestione clientelare e personale 
del potere. Si sono difesi esclusivamente gli interessi dei 
singoli amministratori, delle loro famiglie e dei “poteri 
forti” da sempre vicini al Sindaco. Ma a questo modo di 
fare politica, ahimè, il Sindaco ci aveva già abituati. Non 
eravamo invece abituati a vedere in azione tanti ammini-
stratori, ognuno con i propri interessi, ognuno con le 
proprie clientele, spesso con interessi contrastanti fra di 
loro: non c’è che dire una degna clonazione del governo di 
centro-sinistra targato Prodi. E come il governo italiano, 
la nostra amministrazione sta disattendendo tutto 
quanto promesso ai cittadini in una campagna elettora-
le fatta di menzogne. Già prima della legge finanziaria i 
nostri amministratori hanno aumentato le tasse e ridotto i 
servizi. L’aumento della T.A.R.S.U. con oltre il 20%, il 
pagamento a carico dei nostri anziani di un’aliquota consi-

stente del servizio assistenza domiciliare (fino al 2005 tale 
servizio era totalmente a carico del Comune), servizi am-
bientali del tutto fatiscenti ed inadeguati ad un paese come 
Positano (Servizio N.U., impianto di depurazione, etc.) Lo 
stesso impianto di depurazione che fino a poco tempo fa’ 
era fiore all’occhiello del Comune di Positano oggi è com-
pletamente abbandonato con malfunzionamenti e cattivi 
odori che hanno interessato, come mai prima, tutto il pae-
se. Una programmazione turistica e delle manifestazioni 
assolutamente scandalosa, inadeguata e senza una mani-
festazione di alto richiamo. Solo piccoli eventi, non coor-
dinati, episodici, mal programmati (vedi notte bianca) ma 
sempre contraddistinti da un grosso sperpero di risorse 
pubbliche.Totale abbandono delle nostre frazioni. A tal 
proposito, giova solo ricordare che questi amministratori 
con il loro veto e con l’aiuto degli amici D.S. della costiera 
amalfitana hanno impedito ad un consigliere del gruppo di 
minoranza di entrare a far parte della giunta esecutiva del-
la Comunità Montana Penisola Amalfitana. Certamente 
un’occasione persa per le nostre frazioni montane che tan-
to hanno bisogno di un reale sviluppo socio-economico e 
di una riqualificazione del territorio.Questa Amministra-
zione che in campagna elettorale strombazzava proclami 
contro gli sbarchi via mare e la loro drastica riduzione, 
non è andata oltre un Consiglio Comunale farsa sul molo. 
Nei fatti, come unico atto c’e’ invece stato il rilascio del-
l’unica nuova concessione demaniale: beneficiaria la 
società “Metrò del Mare”, evviva la coerenza. Program-
mazione e realizzazione delle opere pubbliche del tutto 
inesistente. Le opere realizzate (Piazza Bellina), in corso 
di realizzazione (cripta Chiesa Madre, marciapiede Via C. 
Colombo, molo di Positano, illuminazione Montepertuso-
Nocelle) e quelle che dovranno essere realizzate 
(sistemazione di numerosi tratti viari, ultimazione campo 
sportivo con annesso parcheggio, riqualificazione area 
“Cascata”, recupero borgo Nocelle, vari interventi di boni-
fica dei costoni rocciosi, rete fognaria di collegamento 
Nocelle-Arienzo, etc.) ma che ancora non sono state ini-
ziate, malgrado i finanziamenti e le progettazioni già esi-
stenti, sono solo esclusivamente quelle ereditate dalla 

 precedente Amministrazione. Le uniche “opere pubbli-
che” riconducibili a questa amministrazione sono le picco-
le manutenzioni che, pur non sempre necessarie, sono state 
“solertemente” e “copiosamente” finanziate. E che dire del 
Cimitero… dopo l’acquisto fatto dalla passata ammini-
strazione dei terreni circostanti per un ampliamento del 
sito ed una immediata soluzione di un problema così grave 
e che sta a cuore a tutti noi Positanesi, sembra caduto tutto 
nel dimenticatoio. Non c’è alcun progetto ed alcuna idea 
per far si che i tanti richiedenti possano avere un proprio 
loculo. Ci dispiace enormemente essere così critici, ma il 
modo di amministrare che vediamo ogni giorno da parte di 
questa maggioranza lascia davvero pochi spazi al dialogo 
ed alla partecipazione. A nulla sono serviti gli inviti alla 
collaborazione ed infine l’aiuto disinteressato alla risolu-
zione di problemi gravi che rischiavano di segnare dura-
mente la nostra economia. Per non parlare della penosa 
gestione del servizio scuolabus. Solo grazie all’intervento 
del Gruppo di Minoranza e del proficuo ed importante 
lavoro di informazione svolto dal direttore di Positano-
news l’Avv. Michele Cinque si è evitato che i nostri bam-
bini subissero insieme a noi genitori tutti i disagi e le con-
seguenze delle scelte scellerate operate dall’amministra-
zione. In ultimo, esprimiamo anche da queste colonne la 
solidarietà al direttore Michele Cinque per il gravissimo 
gesto subito da parte del Sindaco di Positano. L’atto di 
querela che reputiamo davvero abnorme e del tutto fuori 
luogo è l’ennesima dimostrazione della poca attitudine alla 
trasparenza da parte dei nostri Amministratori.  Eppure il 
tema della trasparenza era stato trainante nell’illudere i 
giovani di Positano. Tutto ampiamente disatteso e della 
trasparenza nemmeno una pallida ombra. Nel porgere un 
augurio di Buon Natale a tutti i cittadini di Positano, agli 
ospiti, ed ai nostri amministratori, ci auguriamo che il 200-
7 sia portatore di un nuovo modo di amministrare.  
Tutto il Gruppo di Minoranza, già da oggi, da’ la propria 
piena disponibilità a collaborare, nel rispetto dei ruoli, per 
il bene del nostro amato Paese. 

Il Gruppo di Minoranza 

Il pensiero del Gruppo di Minoranza 

L’approssimarsi del nuovo anno ci offre lo spunto per una 
breve riflessione sull’operato dell’Amministrazione e le 
sue prospettive future. Dopo oltre diciotto mesi dal suo 
insediamento, questa Amministrazione sta ormai ultiman-
do la prima fase della sua azione, volta specificamente alla 
ricognizione delle problematiche rimaste precedentemente 
insolute ed alla impostazione delle nuove iniziative inseri-
te nelle proprie linee programmatiche, con l’individuazio-
ne delle risorse economiche occorrenti per sostenerle ed 
attuarle. In questa prima fase si è anzitutto posta particola-
re attenzione al fondamentale settore dell’assetto del ter-
ritorio, dando avvio alle procedure di variante al Piano 
Regolatore Generale, per l’adeguamento alle leggi regio-
nali n.19/2001 e 16/2004, con le correlate modifiche alle 
Norme Tecniche di Attuazione  e con un occhio particola-
re agli interventi di adeguamento funzionale delle strutture 
residenziali e ricettive. Per evitare di congelare l’attuazio-
ne delle previsioni urbanistiche generali si è tuttavia dato 
contemporaneo avvio anche alla strumentazione urbanisti-
ca esecutiva, con la predisposizione dei primi Piani Parti-
colareggiati. Importanti iniziative hanno riguardato anche 
l’ambiente, con l’avvio del progetto di deodorizzazione 
dell’impianto di depurazione, la stipula della convenzione 
con il Parco Marino Punta Campanella per l’utilizzo dello 
spazzamare, l’acquisto di una macchina spazzatrice per 
migliorare il servizio di igiene urbana. Alcuni interventi di 
riqualificazione urbana preludono all’attuazione di una 
più ampia strategia in tale settore: sono infatti già stati 
ultimati vari interventi di manutenzione straordinaria in 
diverse zone del territorio comunale, tra cui la ripavimen-
tazione dell’asse viario interno. La tradizionale vocazione 
turistica del nostro territorio trova adeguato sostegno ed 
impulso con l’avvio dei lavori di realizzazione della ban-
china di approdo, nell’ambito del programma regionale di 
portualità turistica, e con il varo di un organico programma 
di promozione culturale e turistica. Nel contempo, l’Am-
ministrazione ha assunto specifiche iniziative al fine della 
“sostenibilità” turistica, ottenendo l’emanazione, da parte 
della Capitaneria di Porto,  di un’ordinanza intesa ad una  
più razionale disciplina degli approdi da mare, e la sotto-

scrizione, con tutti gli altri Comuni della Costa d’Amalfi, 
di un protocollo d’intesa per la limitazione delle dimensio-
ni degli autobus circolanti sulla strada statale.  Una parti-
colare attenzione è stata riservata anche al settore delle 
politiche giovanili, con l’istituzione del “forum dei giova-
ni”, volto evidentemente ad incentivare e favorire l’aggre-
gazione sociale e la partecipazione delle fasce più giovani 
della popolazione, anche nell’ottica di evitare fenomeni di 
disagio e degrado socio culturale. Dal prossimo anno avrà 
inizio la fase più propriamente operativa e realizzativa 
dell’azione dell’Amministrazione, che condurrà alla con-
creta attuazione delle iniziative finora solo programmate, 
oltre al completamento di quelle già in corso. Anzitutto, 
con l’annunciato allentamento degli attuali stringenti vin-
coli normativi sulle assunzioni, sarà possibile ridefinire e 
razionalizzare la struttura organizzativa dell’Ente, con la 
copertura di una parte almeno dei posti vacanti in dotazio-
ne organica. Nel contempo saranno avviati i procedimenti 
per l’ampliamento della sede municipale. La definitiva 
approvazione delle varianti al P.R.G. e dei Piani Particola-
reggiati darà definitivo assetto al nostro territorio, nell’-
ottica di favorire il progressivo sviluppo socio – economi-
co della nostra collettività locale. Le strategie delineate nel 
settore dell’ambiente, della riqualificazione urbana e 
della viabilità, anche in chiave di promozione e sostegno 
del turismo, troveranno concreta attuazione, con il varo di 
rilevanti ed impegnative opere, quali: la riqualificazione 
degli arenili, mediante l’adozione di un Piano di utiliz-
zo e di un apposito regolamento comunale; la riqualifi-
cazione dei percorsi montani (finanziamenti P.I.R. e 
Parco Monti Lattari); la valorizzazione del centro sto-
rico di Nocelle; la sistemazione di Piazza dei Mulini e 
delle aree limitrofe; la riqualificazione urbana delle 
aree  afferenti al tratto iniziale di Via S. Croce, a Via 
Pestella, Via Trara Genoino, Via Lepanto e Via Vec-
chia; la realizzazione di un’area attrezzata a parco ur-
bano in località Cascata; la riqualificazione dei locali 
del Museo del Viaggio; la sistemazione del campo spor-
tivo con annesso parcheggio; l’acquisto dell’Audito-
rium; la razionalizzazione e la ridefinizione, nell’ambi-

to del piano parcheggi, delle aree di sosta a pagamento 
e del sistema di gestione; la realizzazione di punti di 
raccolta differenziata di rifiuti, con dotazione di attrez-
zature innovative e tecnologicamente avanzate, e l’in-
stallazione di contenitori a scomparsa e/o incassati in 
roccia; la bonifica ed il consolidamento dei costoni roc-
ciosi (n.3 interventi). Oltre ai suddetti interventi, già in 
fase avanzata di progettazione, verranno avviate nuove  
progettazioni per la realizzazione delle seguenti ulteriori 
opere, anch’esse di rilevante importanza: nuovi parcheggi 
pubblici esterni (progettazioni preliminari); copertura im-
pianto di depurazione, da destinare a teatro all’aperto; la-
vori alla Cripta (nuova richiesta di finanziamento, da can-
didare sul prossimo POR Campania). 
Il 2007 sarà infine l’anno dei grandi eventi culturali: l’Am-
ministrazione raccoglie i frutti dell’impegno profuso nel 
settore della promozione culturale e turistica, avendo 
ottenuto, in collaborazione con l’Azienda Autonoma di 
Soggiorno e Turismo di Positano, un cospicuo finanzia-
mento dalla Regione Campania (ben €.630.000,00), nell’-
ambito del programma regionale “Eventi in Campania”, 
che sarà destinato manifestazioni di elevato spessore cultu-
rale (nei settori della moda, danza, pittura, enogastrono-
mia, ecc.).  E’ evidente che si tratta di un programma glo-
bale di notevole spessore ed entità, rivolto a 360 gradi ed 
aperto a tutti i settori di possibile intervento, che avrà sicu-
ramente una ricaduta più che positiva in termini di miglio-
ramento ed innalzamento dei livelli quali-quantitativi dei 
servizi  e del tasso di vivibilità complessiva, incentivando, 
nel contempo, l’arricchimento dell’offerta turistica sul 
nostro territorio e favorendo, in definitiva, lo sviluppo so-
cio economico della nostra comunità locale, insieme al-
l’immagine ed al prestigio di Positano nel mondo.  E’ do-
veroso porgere un caloroso e sentito ringraziamento alla 
redazione di Positano News, per la preziosa occasione  di 
corretta comunicazione sociale offertaci, ed i più sinceri 
auguri a tutta la cittadinanza, per le prossime festività nata-
lizie e di fine anno.  

L’ Amministrazione Comunale 



 

 

P ro g r a m m a  N a t a l e  2 0 0 6  
P a g i n a  8  

Dicembre / December 
……... 

Mercoledì 20 e Giovedì 21/ Wednesday 20th and Thursday 
21st 

ore 18.00, Piazza Cappella - Montepertuso 

Mercatino di Natale 

Christmas Market 

Venerdì 22 / Friday 22nd 

ore 17.00, Auditorium Scuola Media 

Festa degli Anziani  

intrattenimento di musica leggera dell’Associazione 
“Musicainsieme” - in collaborazione con la Croce Rossa di Posi-
tano  

Elderly Feast – pop music group organized by “Musicainsieme” 
Association 

Sabato 23 / Saturday 23rd 

ore 19.00, Chiesa  S.Maria delle Grazie - Montepertuso 

Concerto di canti natalizi, a cura del Coro polifonico 
“Canticum Novum” , Soprano Silvana Tamajo 

Direttore artistico Luca Mennella 

Christmas Concert, by the polyphonic chorus “Canticum 
Novum”, Soprano Silvana Tamajo  

Conductor Luca Mennella 

ore 20.00, Sala Parrocchiale di Nocelle 

Concerto “Corde e Risonanze”, a cura dell’ Associazione Cul-
turale ADIN.   Musica e lettura di poesie. 

Concert “Corde e Risonanze”, organized by ADIN Associa-
tion.  

Domenica 24 / Sunday 24th 

L’arrivo del Natale, inaugurazione del Presepe di Fornillo 

Traditional Christmas, inauguration of the “Holy Crib” in 
Fornillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 26 / Tuesday 26th 

ore 10.00, Piazza dei Mulini 

VIII Edizione “Top Run Positano”  

Gara Podistica / Road race 

ore 19.00, Chiesa Madre S.Maria Assunta 

Concerto musicale Banda S.Vito a cura dell’ Associazione 
“Franco Di Franco” 

S.Vito Positano Band 

“Franco Di Franco” Association Band Concert 

Mercoledì 27 / Wednesday 27th 

ore 19.00, Chiesa Madre S.Maria Assunta 

Gospel “Angels’ Choir” Direttore artistico Luca Mennella 

Gospel “Angels’ Choir”, Conductor Luca Mennella 

 

Giovedì 28 e Venerdì 29 / Thursday 28th and Friday 29th 

Spiaggia Grande 

XXV Festa della Zeppola 

Giochi, musica e gastronomia a cura dell’Ass. Sportiva S. Vito 
Positano 

XXV “Festa della Zeppola” 

Games, music and gastronomy by Ass. S. Vito Positno 

Sabato 30 / Saturday 30th 

Ore 17.00 Manifestazioni Quartieri aperti ai Mulini 

ore 19.00, Chiesa Madre S.Maria Assunta 

Carlo Morelli Show del Gruppo Sassi, a cura dell’ Azienda Auto-
noma Soggiorno e Turismo di Positano 

Carlo Morelli Show performed by Gruppo Sassi, organized by 
AAST of Positano 

Domenica 31 / Sunday 31st 

ore 20.00, Nocelle, Piazza S. Croce 

“Una Notte Unica”, a cura dell’ Associazione Culturale ADIN Il 
tradizionale Capodanno a Nocelle. 

Traditional New Year’s Eve in Nocelle, organized by ADIN 
Association.  

ore 23.00, Spiaggia Grande 

Festa per il Nuovo Anno 

Musica, balli e fuochi con la partecipazione della Società artistica 
“Oltre”… a seguire DJs On Set con M. Iovieno, P. Sciabù, Faffo, 
Vito Am. 

New Year’s Eve on the beach 

Music, dancing and fireworks, in cooperation with the artistic soci-
ety “Oltre”… and DJs On Set. 

Gennaio / January 
Lunedì 1 / Monday 1st 

ore 15.00 dalla Chiesa Nuova  

Auguri di Buon Anno 

Sfilata per le vie cittadine del gruppo folkloristico 
“O’rrevotapopolo” a cura dell’Associazione musicale “Franco Di 
Franco”. 

Happy New Year 

Starts from Chiesa Nuova the parade of the folk group 
“O’rrevotapopolo” organized by “Franco Di Franco” Association 

Martedì 2 / Tuesday 2nd 

ore 19.00, Chiesa Madre S.Maria Assunta 

Concerto Ensamble ottoni “Young Brass Quintet” a cura dell’-
Associazione “Franco Di Franco” 

Ensamble Concert “Young Brass Quintet” 

by the musical association “Franco Di Franco” 

Mercoledì 3 / Wednesday 3rd 

ore 19.00, Chiesa Madre S.Maria Assunta 

Concerto flauti Ensamble barocca “Archè” 

a cura dell’Associazione “Franco Di Franco” 

Ensamble flute Baroque “Archè” Concert 

by the musical association “Franco Di Franco” 

Giovedì 4 / Thursday 4th 

Montepertuso 

Presepe vivente 

a cura della Parrocchia di S.Maria delle Grazie  

Live “Holy Crib” 

organized by S.Maria delle Grazie Church 

ore 19.00, Chiesa Madre S.Maria Assunta 

Concerto d’organo del Maestro Maria Teresa Roncone, a cura 
dell’Associazione “S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento” 

Church Organ Concert performed by Maria Teresa Roncone, 
organized by S.C.S. Association 

Giovedì 4 e Venerdì 5 / Thursday 4 and Friday 5th 

Spiaggia Grande 

Caccia al Tesoro / Treasure Hunt 

Venerdì 5 / Friday 5th 

ore 19.00, Chiesa Madre S.Maria Assunta 

Concerto corale di Epifania 

a cura della Chorakademia di Siena 

Epiphany choral Concert  

organized by Chorakademia Siena 

Sabato 6 / Saturday 6th 

ore 10.00, Auditorium Scuola Media 

IV Edizione del Festival della Gioventù di Scacchi under 16 
4th Edition of Youth Chess Festival under 16 

ore 16.00, Spiaggia Grande 

Festa della Befana, animazione per bambini a cura della Coope-
rativa “GEA” 

Epiphany Feast, entertainment for children 

ore 20.00, Chiesa Madre S.Maria Assunta 

Concerto Nuova Orchestra Scarlatti ed il coro polifonico Chie-
sa Madre di Positano  

Scarlatti Concert, performed by Nuova Orchestra Scarlatti and 
the poliphonic Chorus of Positano. 

Domenica 7 / Sunday 7th 
ore 19.00, Piazza Flavio Gioia 

Gruppo Popolare “Le Scalinatelle” 

Canti e danze tradizionali, a cura dell’Associazione “Franco Di 
Franco” 

Traditional songs and dancing by “Le Scalinatelle” Group, 
organized by “Franco Di Franco” Association 

Sabato 13 / Saturday 13th 

ore 18.00, Piazza Cappella Montepertuso 

Falò della “Vecchia”, rito contadino d’inizio anno con la parteci-
pazione del gruppo di musica popolare “Damadakà” 

Traditional Farmer Feast, with the participation of 
“Damadakà” folk group  
“ Programma Natalizio fornito dall’ Amministrazione 
Comunale di Positano “ 
 

Ringraziamo tutti i lettori e i visitatori di www.positanonews.it , un grazie particolare va a tutti i nostri redattori 
“spontanei” e ai fotografi come Nicola Prisco a Francesco Fusco, Nino Lucibello, Antonio Pane, la Sig.ra Carla 
Cardenà che ci ha fornito le cartoline di Positano di qualche tempo fa, Maurizio Vitello (culturanews), Angelica 
D' Urso, Annalisa Cinque, Antonio Casola ( Noc 77 ), Francesco Carpegna, Francesco Fusco  (Sezione Settima-
na Finanziaria), Giovanna Barba, Giovanni Cervero, Margherita Fusco, Mario Iovieno, Michele De Lucia (di 
Giorgio), Maria Amendola per il suo prezioso contributo, Stefano Cinque che ci segue dagli Stati Uniti, all’ 
Internet Point “La Brezza” per la collaborazione estiva, e tutti quelli che in un modo o nell’ altro contribuiscono 
alla crescita di positanonews, e che ho dimenticato di ricordare. Grazie a tutti.  
Un ringraziamento ai colleghi giornalisti che hanno contribuito a dar notizie al sito da Mario Amodio, Gaetano 
De Stefano, Vincenzo Iurillo, Maria Rosaria Sannino 
Un ringraziamento particolare va a Nino Buonocore per averci fornito una cartina dei sentieri che per problemi 
di spazio non è stata inserita in questo numero. 
Un ringraziamento particolare ai nostri sponsor e a tutti quelli che contribuiscono economicamente. 

BUON NATALE E FELICE 2007 

R i n g r a z i a m e n t i 

Info Bus  “ Flavio Gioia “ 
Tel. 089 811 895 - Fax 089 811 896 

www.flaviogioia.com 
info@flaviogioia.com 
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