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GiuseppeMaiello

Il primoottobredel 1959nasceva
in via Giacomo Matteotti a Frat-
tamaggiore il liceo classico Fran-
cesco Durante. Il nome all’istitu-
tovenneperòattribuito solo l’an-
no successivo, un omaggio al
grande musicista e compositore
frattese del Settecento che fu al-
lievo di Alessandro Scarlatti. Da
alloramigliaia di studenti hanno
conseguito la maturità, molti di
loro eccellendo successivamente
nei rispettivi campi professiona-
li.

LATESTIMONIANZA
Eper ricordare i sessant’anni an-
ni di vita dello storico liceo, è sta-
toritagliatounospazionell’ambi-
to della VI edizione de «La notte
nazionale del liceo classico». Un
evento che si è svolto al teatroDe
Rosa, a cui ha voluto aderire an-
che ilministroallo sport,Vincen-
zoSpadafora, chealDurantecon-
seguì la maturità ventinove anni
fa.Loharicordatomentrescorre-
vano sullo schermo leprime foto
in bianco e nero degli anni ’60 fi-
no a quelle a colori,molto più re-
centi. «Anni bellissimi, ricordi
straordinari. Il liceo classico è ed
è stataun’istituzione, puntodi ri-
ferimento culturale e di prepara-
zione ma anche laboratorio per
una enorme quantità di attività.
Ricordo - racconta il ministro
con un pizzico di emozione - che
ho cominciato ad impegnarmi
con l’Unicef equesto istituto ven-
ne nominato ambasciatore na-
zionaledell’Unicef.Èbelloevoca-
re questi ricordi non per la ceri-
moniainse,maperlastoria.Non
c’è possibilità di crescere se si di-
menticalastoriao lepersoneche
hanno costruito non senza diffi-
coltà un percorso: presidi e do-
centi che hanno reso grande il
Durante. La memoria ci aiuta a
raccontarloaipiùgiovaniperché
questo territorio sia sempre più
importante».

EXALLIEVI
Pochigli studentidel ’59chehan-
no risposto all’appello. Sul palco
solo una rappresentanza dei di-
versi anni scolastici del secolo
scorso. A rappresentare «quelli
del ’59»c’era il giornalistaGrego-
rioDiMicco,unodellacinquanti-
na di allievi che fecero da batti-
strada. L’istituto apri con due
classi di quarta, una di quinta e
tre di prima, seconda e terza li-
ceo. C’erano pochi allievi. «Que-
sto è il liceo classico non di Frat-
tamaggiorema dell’area Nord di
Napoli. Prima di allora il liceo di
riferimento era il Garibaldi,
l’apertura di questo indirizzo nel
nostro territorioha rappresenta-
to un’opportunità anche per gli
studenti di famiglie disagiate.
Qui hanno studiato tantissime
eccellenze, forse quella più nota
è ilministro Spadafora,ma ce ne
sono tante altre che si sono di-
stinte in tanti campi», dice Di
Micco.

LACITTÀ
Tra le testimonianze anchequel-
la del sindaco di Frattamaggiore
MarcoAntonioDelPrete, checo-
minciò il liceonel 1992. «Ricordo
- racconta - ogni momento dei
cinque anni trascorsi in questa
scuola».Epoi la testimonianzadi
Franco Montanaro, presidente
dell’Istituto di Studi Atellani, ra-
gazzodel ‘63«. Soddisfatto il diri-
gente scolastico, Giuseppe Ca-
passo, non solo per l’alta adesio-
ne di ragazzi all’open day del li-
ceo nella prima parte della gior-
nata,maanche«per lapartecipa-
zione del ministro all’evento»
che ha visto sul palco il gruppo
del laboratorio teatrale (vincito-
redel premiodel settorea Sanre-
mo), performance artistiche e
culturali dei ragazzi, che sono
stati i veri protagonisti grazie al
lavoro delle docenti Guardasole,
(vicaria), Chirollo (funzionestru-
mentale), Soccodato, Flagiello,
Pannone,Adamo,RomanoeVer-
gara.
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MARANO

FerdinandoBocchetti

Stavano facendo jogging quan-
do sono state travolte da una
Smart guidatadaun 19enne. Per
due donne, entrambe poco più
che trentenni, si è reso necessa-
rio il trasporto e il successivo ri-
covero all’ospedale Cardarelli.
Non sono in pericolo di vita, ma
i medici non hanno ancora
sciolto laprognosi.
L’incidente si è verificato ieri
mattina in via Marano-Pianura,
nei pressi di un noto panificio.
Giovanna e Sonia (nomi di fan-
tasia) avevano da poco imbocca-
to la curva del «Pinguino» quan-
do sono state centrate in pieno
dall’autovettura in corsa. Un im-
patto violentissimo, secondo il
racconto di alcuni testimoni. Il

guidatore, un 19ennedella zona,
si è fermato per prestare soccor-
so. Sul luogo del sinistro sono
giunti, dopo alcuniminuti, ime-
dici del 118, le pattuglie dei cara-
binieri della locale compagnia e
gli agenti della polizia munici-
pale. Il vetro anteriore della

Smart è andato in frantumi e
sull’asfalto erano ben visibili al-
cunemacchie di sangue.

LA DINAMICA
Il giovane alla guida dell’auto
avrebbe perso il controllo in un
punto dell’arteria dove da tem-

po immemore è segnalata la
presenza di una perdita idrica,
che si sarebbe trasformata (cau-
sa le basse temperature della
notte) in una lunga lastra di
ghiaccio. La Smart sarebbe sci-
volata acquisendo maggiore ve-
locità. Il 19 enne avrebbe dun-
que perso il controllo delmezzo
per le condizioni - non proprio
ottimali - del manto stradale,
ma non si esclude nemmeno
che stesse viaggiandoadelevata
velocità in un punto particolar-
mente critico e già in passato
teatro di analoghi incidenti. I ca-
rabinieri hanno condotto il
19enne in caserma, dove è stato
sottoposto all’alcoltest. I risulta-
ti dell’esame saranno noti nelle
prossimeore.
La polemica si è poi spostata -
come spesso accade - sui social
network. Scatenati i residenti di
via Marano-Pianura. «Quella

perdita idrica è lì da anni e a nul-
la sono valse le continue segna-
lazioni ai vigili urbani. Nessuno
sa - sottolineano diversi utenti
Facebook - di chi sia la compe-
tenza, sedel ComunediMarano
o delle aziende regionali che for-
niscono l’acqua ai cittadini e
che hanno competenza anche
per la manutenzione del sotto-
suolo». Per altri residenti, inve-
ce, si è trattato di un «incidente
annunciato». «Ce lo aspettava-
mo - spiega Pasquale, pensiona-
to della zona -. Quella perdita
idrica è uno dei tantimisteri irri-
solti di questa zona della città,
frazione di Marano confinante
con il comunediNapoli, da anni
abbandonata al proprio desti-
no».

Via Marano-Pianura è balzata
più volte, nel corso degli ultimi
mesi, agli onori delle cronache.
Una parte della carreggiata è
franataunanno fa eancoraoggi
sono in corso lavori per la mes-
sa in sicurezza dell’arteria e dei
costoni che affacciano su Pianu-
ra e Quarto. Il traffico è sistema-
ticamente in tilt anche a causa
della continua apertura di bu-
che e voragini nella zona di via
Soffritto e via Mandracchio. In
più di un’occasione i vigili urba-
ni di Marano e di Napoli hanno
dovuto dichiarare off limits al-
cuni tratti stradali. Il risultato?
Caos, traffico infernale, inciden-
ti a ripetizione e proteste a non
finire.
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I PRIMI DIPLOMATI:
«CON L’APERTURA
DI QUESTA SCUOLA
NON SI FU PIÙ
COSTRETTI
AD ANDARE A NAPOLI»

I 60 anni del Durante
il ricordo dei pionieri
«Fu il nostro riscatto»

LA FESTA

A sinistra,
il ministro
dello Sport
Vincenzo
Spadafora
alla festa
per i 60
anni
del liceo
classico
Francesco
Durante

`Il liceo classico fu fondato nel 1959
ieri le celebrazioni con gli ex alunni

`Il ministro dello Sport Spadafora
«Nacque qui l’impegno per l’Unicef»

EMOZIONE E RICORDI
AL TEATRO DE ROSA
DOPO L’OPEN DAY
DELLA MATTINA
CON I LABORATORI
DEGLI ALUNNI

«Laguardiamedicanonsi
tocca». Il sindacodiQualiano
RaffaeleDeLeonardis,
chiamato incausadaalcuni
esponentidell’opposizione,
provaasmorzare lepolemiche
divampatenei giorni scorsi. La
querelleeranata sulla scorta
dellapubblicazione (sulle
paginesocial)diunatto
dell’AslNapoli 2Nordcon il
quale ladirezionesanitaria
avrebbeprevisto la
riorganizzazione,presso il
distrettosanitariodi
Villaricca, «diununiconuovo

presidiodi riferimentoper la
popolazioneresidentenei
comunidiCalvizzano,
QualianoeVillaricca». Il piano
-secondoquantodenunciato
dall’exsindacoLudovicoDe
Lucaedall’exconsigliere
SalvatoreApostoli -
contemplerebbeanche lo
spostamentodella guardia
medica,daattuarsinelmesedi
maggio.PerRaffaeleDe
Leonardisnonc’è tuttavia
alcunrischio. «Posso
rassicurare i cittadini -
sottolinea -. Laguardiamedica

nonsimuoveràdaQualiano.
Sonostatoaldistretto
sanitariodiVillaricca,
competenteper ilnostro
territorio,dovehoavutoun
colloquiocon il direttore
sanitarioe il direttore
generaledell’AslNapoli 2Nord
AntonioD’Amore. L’unica
criticitàcheci è stata
segnalata - aggiungeDe
Leonardis - è statasui locali
doveèubicataattualmente la
guardiamedica.D’accordocon
ildirettoreD’Amore,abbiamo
quindiprogrammatouna

seriedi visitepressostrutture
del territorio cheabbiamo
propostocomepossibilinuove
sedi. Strutturepiù
confortevolie idoneerispetto
agli attuali locali».Per l’ex
consigliereApostoli, tuttavia,
il casononpuòconsiderarsi
chiuso.«Per scongiurare
definitivamente il
trasferimento - spiega - è
necessariocheD’Amore
revochi ilprecedente
provvedimento».

fe.bo.
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Qualiano

IL TRATTO DI STRADA
È SEMPRE BAGNATO
PER UNA PERDITA
DI ACQUA
E SI FORMANO LASTRE
DI GHIACCIO

OggiallaVillaCerillodiBacoli,
alle 18, saràpresentato il libro
«Lecolpedel Sud» (Manni
editore) scrittodaClaudio
Scamardella,direttoredel
QuotidianodiPuglia.
Converserannoconl’autore
JosiDellaRagione,Francesco
D.PerilloePietroTreccagnoli.
ConduceFrancesca Illiano.
Dalla«questione
meridionale»alla «questione
meridionali»: il librodi
Scamardellaèunariflessione
sulSud, inparticolaresulle
colpedelmeridionalismodi
professioneedipoterenegli
ultimi trent’anni.Purnon
concedendonullaai luoghi
comunisecondocui il Sud
peserebbeparassitariamente

sulNord,una«grande
menzogna»smentitadalla
ripartizionepro-capitedelle
risorsecherisulta fortemente
sbilanciataavantaggiodel
settentrione, l’autorerifiuta le
autoassoluzioni, analizza le
ragionidel fallimentodelle
politichepubblicheper il Sud
enonnasconde, anzinon fa
alcunoscontoalle colpedei
meridionali,nonsoloper lo
sprecodelle risorsepubbliche
(seppur tagliate),ma
soprattuttoper losprecodelle
grandiopportunitàoffertedai
mutati scenarigeopolitici e
geoeconomiciapartiredalla
finedegli anni ‘90del secolo
scorso.
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Guardia medica a rischio, il sindaco incontra l’Asl e assicura: «Non chiuderà»

Bacoli, la presentazione

«Le colpe del Sud» secondo Scamardella

Travolte da auto mentre fanno jogging
l’ira dei residenti: incidente annunciato

LE DUE DONNE
SONO STATE
CENTRATE IN PIENO
DALLA SMART
GUIDATA
DA UN 19ENNE


