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(c.t.) – 60 anni di Amministrazione di San Sebastiano al Vesuvio, nel segno di un cognome: Capasso. Era il 15 febbraio
del 1955 quando Raffaele Capasso, un giovane che amava la sua terra, fu eletto sindaco della cittadina vesuviana. Quel
borgo, martoriato dalla guerra e dall’eruzione, sembrava avere il destino segnato: diventare frazione di qualche città
vicina. Invece, la tenacia e la determinazione di Raffaele Capasso, così come quella della cittadinanza, ebbero la meglio
e San Sebastiano al Vesuvio non solo conservò la sua autonomia amministrativa ma diventò, con il passare degli anni,
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la “piccola Svizzera”, il comune più vivibile dell’intera provincia di Napoli, un esempio di cittadina costruita a misura
d’uomo, con servizi all’avanguardia e la tutela dell’ambiente come stella polare dell’amministrazione comunale.

Una amministrazione che fu retta da Raffaele Capasso per quasi mezzo secolo, fino alla sua scomparsa, nel 1990: un record
assoluto. Da allora è toccato a Giuseppe Capasso, Pino per tutti i suoi concittadini, attuale sindaco, raccogliere l’eredità di papà
Raffaele e traghettare San Sebastiano al Vesuvio nella modernità, attraverso una amministrazione sempre attenta a coniugare
il rispetto della tradizione con l’esigenza di adeguare servizi e strutture al nuovo millennio.

Per celebrare i 60 di amministrazione comunale è in programma per domani, mercoledì 25 febbraio, una manifestazione alla
quale parteciperanno Ugo Leone Presidente del Parco del Vesuvio il prof. Angelo Pesce che proietterà un inedito dai combat
film sulla San Sebastiano del 1944. Una iniziativa che ha l’obiettivo di dimostrare come sia possibile, ai confini della inquieta
periferia napoletana, conservare e migliorare gli standard di vivibilità che fanno di San Sebastiano al Vesuvio un modello di
buona amministrazione per l’intera Campania.
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