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Pienamente riuscito l’incontro con Luciano De Crescenzo e
Piergiorgio Odifreddi
L ‘incontro che si è tenuto sabato scorso con Luciano De Crescenzo e Pier
Giorgio Odifreddi ha suscitato le attenzioni auspicate dagli organizzatori
della serata inserita nel programma delle manifestazioni culturali di Massa
Lubrense per l’ estate 2007.
Un caloroso e nutrito pubblico, infatti, ha assicurato la propria presenza ed
ha manifestato attenzione ed entusiasmo verso le tesi e gli interventi dei
due originalissimi relatori.
Al termine della riuscita serata, l’ Assessore al Turismo, Lello Staiano ha
avuto modo di dichiarare: “Ho già avuto modo di considerare che la
promozione di appuntamenti culturali non dipende dalla quantità di
pubblico che ha inteso assicurare la propria presenza in occasione di un
singolo appuntamento, ma dalla qualità della proposta stessa e dallo
spessore degli interventi che si registrano. Tuttavia, in occasione, degli
incontri con De Crescenzo e Odifreddi la perfetta riuscita degli eventi è
stata consacrata non solo dal tenore delle relazioni dei famosi scrittori,
ma anche dalla presenza di un caloroso pubblico. Anche questo è un
motivo di sincera gratificazione.
In ogni caso, l’ estate di Massa Lubrense – aggiunge ancora Staiano,
avviandosi alle conclusioni – è destinata a caratterizzarsi ancora con una
serie di nuovi, vari ed ulteriori appuntamenti con i quali ci auguriamo di
poter soddisfare le aspettative dei cittadini e degli ospiti della nostra città
in ogni ambito: culturale, ludico, spettacolare, etc.
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Pienamente riuscito l’incontro con Luciano De Crescenzo e
Piergiorgio Odifreddi
Anche per il mese di agosto, Massa lubrense continuerà ad ospitare una
serie di manifestazioni destinate a ravvivare il periodo estivo. Il tutto all’
insegna di “Phaselus Lucernae” – viaggio fantastico tra voci, suoni e
sogni.
La rassegna – iniziata lo scorso 29 luglio con “La bottega fantastica”,
momenti per l’ infanzia – prevede i seguenti appuntamenti :

Giovedì 2 agosto
Ore 21 – Piazza Sant’ Agata
900 Big Band – “Gli anni dei…boom!”
Sabato 4 agosto
Ore 21.00 – Piazza Vescovado – Massa Centro
Orchestra Mousikè
“Music in the world”
Giovedì 9 agosto
Ore 21.00 – Piazza Vescovado – Massa Centro
“La bottega fantastica” – momenti per l’ infanzia
L’ Arcolaio – Teatro eventi
“Il gabbiano e pulcinella”

Venerdì 10 agosto
Ore 21 – Piazza Sant’ Agata
I Tamambulanti
“Bagaria”
Domenica 12 agosto
Ore 21 – Piazza Sant’ Agata
“La bottega fantastica” – momenti per l’ infanzia
Teatri Comunicanti – “La storia del Guerin Meschino”
Martedì 21 agosto
Ore 21.00 – Piazza Vescovado – Massa Centro
Flavio Bucci in “Oedipus”

Massa Lubrense 30 Luglio 2007
Per ulteriori informazioni rivolgersi
All’assessore alla Comunicazione
Lello Staiano
Presso la sede municipale (081-5339401),
la segreteria della Giunta (081-5339431)

Domenica sera, infatti, è partito il programma di “Phaselus Lucernae”
(viaggio fantastico tra voci, suoni e sogni” che prevede una serie di
appuntamenti fino al prossimo 21 agosto.
Per la serata inaugurale è stato proposto lo spettacolo “La bottega
fantastica” (momenti per l’ infanzia), ma fin dai prossimi giorni si avrà
modo di apprezzare la varietà che caratterizza il cartellone”.
Massa Lubrense 30 Luglio 2007
Per ulteriori informazioni rivolgersi
All’assessore alla Comunicazione
Lello Staiano
Presso la sede municipale (081-5339401),
la segreteria della Giunta (081-5339431)
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Nuova regolamentazione del Biglietto Unico Costiera – La parziale
soddisfazione dell’ assessore al turismo di Massa Lubrense, Lello
Staiano
Negli scorsi giorni il Consorzio Unico Campania, ha inteso emanare nuove
disposizioni circa il biglietto “Unico Costiera” e – in una nota inviata ai
sindaci della Costiera Sorrentina ed amalfitana ha scritto: “In relazione al
nuovo titolo di viaggio “UNICOCOSTIERA” si fa presente che, dal 1°
agosto p.v., è stato disposto un ampliamento della struttura tariffaria con
l’ introduzione di due nuovi titoli di viaggio:
- un abbonamento mensile UNICOCOSTIERA del costo di € 53
- un abbonamento 7 giorni UNICOCOSTIERA del costo di € 20.
Per i proprietari e gli affittuari di appartamenti non residenti nei 20
comuni interessati da UNICOCOSTIERA è prevista, inoltre, un’ ulteriore
agevolazione. In particolare, i Comuni potranno rilasciare una
certificazione di proprietà o di affitto ai soggetti interessati. Il certificato
permette a tali soggetti di godere delle stesse agevolazioni riservate ai
residenti, per cui, previa l’ esibizione dello stesso all’ atto del controllo a
bordo, essi potranno viaggiare utilizzando i tutoli di Viaggio
UnicoCampania (“U” o “E”). Qualora si volessero estendere le
agevolazioni ai componenti del nucleo familiare, dovrà essere cura dei
soggetti intestatari del certificato esibire uno stato di famiglia che
specifichi la composizione del nucleo familiare”.
L’ attesa novità lascia parzialmente soddisfatto l’ assessore al turismo di
Massa Lubrense, Lello Staiano che dichiara: “Mi sembra che - anche

grazie all’ intervento delle autorità regionali - si sia provveduto ad
emanare un provvedimento più equo e mirante ad attenuare gli aspetti
vessatori che aveva assunto la tariffazione di UNICOCOSTIERA.
Nato con l’ intenzione di agevolare l’ uso dei mezzi pubblici anche da
parte dei turisti, il biglietto, di fatto, si era trasformato in un balzello. E’
vero che con soli 5 euro si può viaggiare in lungo e largo – con più mezzi
– e per una intera giornata tra la Penisola Sorrentina e la Costiera
Amalfitana, ma è altrettanto vero che gli utenti non residenti ed i turisti
erano costretti a pagare quest’ importo anche per l’ effettuazione di una
sola corsa con evidenti sperequazioni.
Apprezzo gli sforzi compiuti, ma non ritengo il problema pienamente
risolto. Andando avanti di questo passo si potrebbe finire con lo
scoraggiare l’ uso dei mezzi pubblici da parte dei turisti e con il generare,
agli occhi dei nostri ospiti, l’ idea di un accanimento nei loro confronti.
Spero che ci siano margini per ulteriori aggiustamenti in un prossimo
futuro. Credo che l’ equivoco nasca nella lettura dello spirito che ha
ispirato la nascita del nuovo titolo di viaggio. Una corretta
interpretazione potrà contribuire a ridimensionare il problema che si è
verificato. In questo senso non nascondo un cauto ottimismo perché
confido nella consueta disponibilità e nella collaborazione delle autorità
regionali e delle aziende di trasporto che aderiscono al circuito di
“UnicoCampania””.
Massa Lubrense 2 Agosto 2007
Per ulteriori informazioni rivolgersi
All’assessore alla Comunicazione
Lello Staiano
Presso la sede municipale (081-5339401),
la segreteria della Giunta (081-5339431)
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Riconsegnata alla provincia la strada che collega il Capo di Sorrento
con il centro di Massa Lubrense
La strada che – partendo da Sorrento - collega il Capo di Sorrento con il
centro di Massa Lubrense è stata riconsegnata alla Provincia.
Sarà quest’ ultima, dunque, che ne curerà la manutenzione e assicurerà
ogni più ampio intervento per rendere agevole e confortevole il transito
lungo la principale via di accesso di Massa Lubrense (che nell’ ultimo
tratto prende il nome di Via Partenope).
La soluzione è stata voluta con fermezza e determinazione da tutta l’
Amministrazione comunale (ed in particolare dal vicesindaco Balduccelli)
trovando favorevole accoglimento da parte delle autorità provinciali
Massa Lubrense 3 Agosto 2007
Per ulteriori informazioni rivolgersi
All’assessore alla Comunicazione
Lello Staiano
Presso la sede municipale (081-5339401),
la segreteria della Giunta (081-5339431)

