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Editoriale 
di Tommaso Morlando

WORK IN PROGRESS

E cco il nostro rituale aggiornamento sui 

lavori di Informare, anche nei prossimi 

mesi non mancheranno novità. Siamo stati 

invitati alla Camera dei Deputati al vernissa-

ge del maestro Mattia Fiore, artista interna-

zionale. Una folta delegazione di Informare 

sarà presente all’evento che potrete seguire 

sui nostri canali social. Gli impegni saranno 

molteplici ed in modo particolare anche nel 

settore politico che ci vedrà impegnati con 

video interviste a vari candidati. E per finire, 
ma di primaria importanza, l’incontro previ-

sto per Il 27 maggio: nella nostra redazione 

verrà a farci visita, il Capitano Ultimo, Ser-

gio De Caprio, colui che ha guidato l’arresto 

di Totò Riina. Incontrarlo sarà per noi una 

forte esperienza e poi lo accompagneremo 

nell’ISIS di Castel Volturno dove incontrerà i 

giovani studenti. Un “work in progress” che 

sta procedendo in maniera spedita, soprat-

tutto alla luce dei risultati che stiamo otte-

nendo dalle visite sul nostro sito, arrivando ai 

20mila nuovi utenti nel mese di marzo. Siamo 

fieri, ma vogliamo che questi traguardi siano 
per noi, in realtà, un punto di partenza. 
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«Non lasciatevi intruppare dai dogmi, dalle uni-

formi, dalle dottrine, non lasciatevi turlupinare 

da chi vi comanda, da chi vi promette, da chi vi 

spaventa, da chi vuole sostituire un padrone con 

un nuovo padrone, non siate gregge perdio, non 

riparatevi sotto l’ombrello delle colpe altrui, lot-

tate, ragionate col vostro cervello, ricordate che 

ciascuno è qualcuno, un individuo prezioso, re-

sponsabile, artefice di sé stesso, difendetelo il 
vostro io, nocciolo di ogni libertà, la libertà è un 

dovere, prima che un diritto è un dovere». Apro 

quest’editoriale con un appunto di Oriana Falla-

ci, una scrittrice che ho sempre amato per il suo 

linguaggio diretto, forte e sempre a tema. In que-

ste righe parla di libertà, quella libertà individuale 
che è un dovere preservare, soprattutto quando 
sono imminenti le elezioni politiche. Ed il prossi-

mo mese ci saranno sia a livello europeo e sia in 

molti comuni italiani. 

Dopo anni di scontri sociali, ci si attendeva una 

politica che alzasse il livello, che si arrivasse ad 

un momento di vero cambiamento, ormai neces-

sario. Una nuova politica che ragionasse in ter-

mini europeistici, di riforme ed investimenti mi-

rati principalmente al lavoro e ai giovani. Invece, 

quest’alleanza nata come patto elettorale tra due 
mondi completamenti diversi (Lega e M5S) sta 

portando a scontri continui, principalmente per 

la quotidiana esposizione del ministro dell’Inter-

no Salvini. Spregiudicato, arrogante e pericoloso 

per la democrazia, parla alla pancia delle persone 

e continua ad interpretare l’uomo forte a tal pun-

to da lasciarsi fotografare con un mitra in mano. 

L’assurdità è che costui raccoglie consensi anche 

al Sud, lo stesso che per anni ha offeso e dileggia-

to nei modi più volgari e razzisti. Essere contro la 

Lega non è un fatto politico ma di dignità, quel-
la che ogni uomo libero, pensante e democrati-

co, di destra o di sinistra, dovrebbe possedere.    

A Castel Volturno il prossimo mese ci saranno le 

elezioni amministrative: non ho mai assistito ad 

un livello di proposta politica così deludente, un 

confronto basato unicamente su accuse persona-

li e fango. La crisi della politica è anche la logica 

conseguenza della crisi dei partiti e di lotte inter-

ne per occupare posizioni di potere e spesso con 

iniziative lontane dalle indicazioni ricevute dagli 

elettori. Che pena, che delusione... cosa fare? Di-

sinteressarsi e non andare nemmeno a votare? La 

voglia è tanta, ma si tratta del nostro futuro e oc-

corre grande responsabilità e consapevolezza dei 

ruoli in cui si è candidati. Gli elettori hanno diritto 

di conoscere chi sono e cosa propongono, per es-

sere consapevoli, attraverso un’attenta informa-

zione e non propaganda, a chi e cosa andranno 

a votare. Si spera che ci siano persone che, oltre 

ad essere “oneste” (una prerogativa imprescindi-

bile) abbiano anche capacità e professionalità da 

poter spendere per la collettività. Ricordiamo che 

Castel Volturno è in dissesto finanziario, con un 
debito consolidato di oltre 70 milioni di euro e 

con un aumento costante in questi ultimi 5 anni di 
circa 5 milioni di euro all’anno. Pertanto, la corsa 

di tante liste e tanti pretendenti a sindaco è dav-

vero strana e crea unicamente molta confusione, 

impossibile da comprendere e spiegare in questo 
breve sunto. Ci proveremo attraverso gli speciali e 

le interviste che proporremo sul nostro sito e con 

interviste dirette ai protagonisti che sicuramente 

spiegheranno le loro ragioni e i loro progetti. 
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O tto anni di guerra civile in Siria. Otto 

anni in cui i media occidentali sono 

bombardati da foto e video incredibili, 

lì dove attacchi aerei sono all’ordine del giorno. 

Sono immagini che contribuiscono ad aumentare 
la generale sfiducia nell’umanità. Vergogna.
Restiamo inermi di fronte allo scempio (per mol-

ti vale il fatto che si tratti di racconti "a distan-

za" provenienti dall'altra parte del mondo, che 

poco intaccano la nostra quotidianità), mentre 
c'è un gruppo di volontari che passa totalmen-

te  inosservato nel loro tentativo di ridarcela, 
quella fiducia: i White Helmets, conosciuti anche 

come  Syrian  Civil  Defence  (Difesa civile siria-

na). Ayman Akkad è il loro media manager. 

Ayman, qual è l’obiettivo dei WH? 
«Siamo un’organizzazione umanitaria  ricono-

sciuta dalla Geneva Conventions. In Siria cer-

chiamo, per quanto ci è possibile, di avvertire i 
cittadini di eventuali pericoli; forniamo servizi 

medici, compreso il primo soccorso; provvediamo 

all’evacuazione della popolazione dalle aree in cui 

si  stanno verificando attacchi; ci occupiamo del 
rilevamento e della marcatura di aree pericolose 

(come quelle con ordigni inesplosi); forniamo ri-
parazioni di servizi pubblici indispensabili, alloggi 

e altre misure di sicurezza». 

In che zona della Siria operate? 
«Ci troviamo nelle aree di opposizione al regime 

(l’attuale presidente della Siria è Bashar al-As-

sad, ndr), poiché non siamo autorizzati ad agire in 
quelle da egli controllate, che cerca di ucciderci 
ogni volta che può. In alcuni casi, infatti, abbiamo 
avuto richieste di aiuto da civili proprio in queste 
determinate zone, ma se avessimo cercato di aiu-

tarli, i soldati ci avrebbero sparato. 
Questo anche perché la speranza che portiamo 

alle comunità le aiuta a resistergli».  
Circa 422 volontari sono stati costretti a fuggire. 
«Il regime siriano avanzò molto rapidamente nella 

parte meridionale della Siria e prese il controllo 

al confine con la  Giordania, dove i White  Hel-
mets stavano fornendo aiuto ai civili», spiega Ay-

man. «Molti furono arrestati e uccisi. 
L’unica opzione era contattare l’UNHCR  (Alto 
commissariato delle Nazioni Unite per i rifugia-

ti, ndr), che offrì ai nostri volontari un reinsedia-

mento in diversi paesi, tra cui il Canada e la Ger-

mania».  
I WH ricevono finanziamenti, attraverso la 
no-profit Mayday Rescue e l’azienda Chemonics, 

da diverse zone del mondo: Regno Unito, Olanda, 

Danimarca, Germania, Canada, Nuova Zelanda e 

Stati Uniti. I fondi sono investiti in formazione e 

attrezzature. «I nostri donatori non controllano la 

missione della nostra  organizzazione - dice Ay-

man - Ci sostengono, perché credono nei nostri 
stessi valori. Abbiamo anche avuto la fortuna di 

essere finanziati da migliaia di persone attraver-

so l’Hero Fund, un fondo che viene utilizzato per 

prendersi cura dei nostri volontari feriti e delle 

loro famiglie». 

I White Helmets sono stati accusati di aver mes-

so in scena attacchi chimici falsi nel tentativo 
di sollecitare l’intervento militare da parte occi-
dentale in Siria. Qual è la verità? 
«Questa è una strategia in corso da parte della 
Russia, che presenta dichiarazioni e affermazioni 

falsificate al Consiglio di sicurezza dell’ONU dal 
2015. Quest’ultima, infatti, spera che queste ac-

cuse distraggano da ciò di cui il mondo dovrebbe 

parlare: la messa in salvo delle persone. 

Su questo vorrei precisare che la  Russia, alleata 

col regime siriano, è responsabile degli attacchi 

e dei crimini di guerra». Nonostante i mancati ri-

conoscimenti, l’impegno dei WH è diretto anche 
verso le scuole. 

«Secondo i rapporti dell’UNICEF, gli oltre sette 

anni di guerra in Siria hanno messo fuori uso una 

scuola su tre», racconta Ayman. «Il nostro lavoro 
è anche quello di reinserire i bambini nell’istru-

zione, rimuovendo le macerie e ripristinando 

il più possibile le strutture. Inoltre, dati i tempi 

relativamente più pacifici, stiamo costruendo e 
ripristinando parchi giochi, mentre i nostri centri 

per le donne conducono frequenti campagne di 
sensibilizzazione sul pericolo di resti bellici (ordi-

gni inesplosi) e sui servizi igienici».

White Helmets: 
gli eroi della Siria

di Alessia Giocondo | alessiagiocondo@informareonline.com

TTUALITÀA
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Federica Angeli 
«I clan di Ostia 

sono al tappeto»
di Antonio Casaccio | Ph. Giorgia Scognamiglio

2 0 agosto 2015. Il funerale di Vittorio Casa-

monica, boss dell’omonimo clan, rimbalzò 

su tutti i media nazionali. La sfarzosità che 

ha caratterizzato l’evento è quasi da cerimonia 
per un’alta Istituzione: sei cavalli neri trainano 

una carrozza antica in giro per le strade di Roma, 

la banda intona la meravigliosa colonna sonora 

del film “Il Padrino” di Francis Ford Coppola e, 

mentre la bara del boss defunto viene portata su 

una Rolls Royce, un elicottero fa cadere sulla folla 

migliaia di petali rossi. Una narrazione surreale 

che portò alla ribalta nazionale, ed internaziona-

le, l’immenso problema della criminalità roma-

na. Alcuni anni prima la cronista di Repubblica,  

Federica Angeli, era già in prima linea nel con-

durre inchieste giornalistiche sui clan che domi-

navano Roma. Ben prima, il 23 maggio del 2013, 

Federica, mentre sta girando un servizio sulle 

infiltrazioni della criminalità all’interno dei lidi 
di Ostia, viene minacciata di morte da Armando 
Spada, esponente dell’omonimo clan, che chiu-

derà la giornalista in uno stanzino minacciandola. 

«È stata la certificazione giornalistica che avevo 
ragione, in quel momento, a chiamare quei clan 
“mafia” – ci spiega Federica Angeli -  In questo 
territorio, come in tanti altri ad alta densità ma-

fiosa, l’atteggiamento era sempre negazionista: 
era esagerato chi parlava di mafia. Quindi se tor-

no indietro a quel giorno, giornalisticamente ho 
avuto la prova, ma umanamente mi sono sentita 

sconfitta da cittadina di Ostia. Quando Armando 
Spada mi disse che in città erano tutti nel palmo 

della sua mano, per un attimo mi sono sentita an-

che io all’interno di quel palmo, per non aver tinto 
prima la penna d’inchiostro per denunciare, da lì 

non ho più smesso. Quello che ho imparato è che 

bisogna attendere, chi intraprende la strada della 

legalità in Italia ha davanti un percorso difficile e 
in salita, però la giustizia arriva e con lei anche la 

verità, bisogna imparare ad aspettare». 

Una Federica uscita fuori con la forza di una ma-

dre che lotta per il futuro dei suoi figli e della sua 
comunità, un lavoro duro che spesso ha incon-

trato l’opposizione dei cittadini di Ostia: «All’ini-

zio delle mie inchieste ero da sola, i cittadini di 
Ostia quando attraversavo la strada sputavano 
per terra e mi dicevano che non ero gradita nei 
loro negozi». 

Ora la situazione è ben diversa, le numerose in-

chieste condotte da Federica e il lavoro dell’au-

torità giudiziaria ha portato i clan romani ad un 

dietrofront, dove prima vi era un impero incon-

trastato, oggi sembra fiorire un nuovo senso di 
libertà dalla logica mafiosa, anche se i clan non 
sono completamente sconfitti. 

«Le famiglie sono al tappeto – afferma la gior-

nalista di Repubblica - c’è un ko rispetto a questi 
clan grazie al lavoro della magistratura e all’im-

pegno della cittadinanza che li ha disconosciuti, 

mentre prima c’era solo il terrore nel pronunciare 

questi nomi. 
Possiamo dire quindi che, in questa fase, sono 
molto a testa bassa». Ma alle condizioni attuali dei 

clan della zona diviene centrale il tema riguardante 

il consenso popolare che eventualmente hanno 

ancora le famiglie, in merito a questo la Angeli ha 
affermato: «C’è sicuramente tanto lavoro da fare, 

però quando io, 5 anni fa, andavo col microfono 
a chiedere alle persone se avessero mai sentito 

i nomi di queste famiglie, la risposta era sempre 
“no” o al massimo “sì, poverini, cosa gli è accadu-

to?”. Come se fossero dei paladini, come se fosse-

ro un Antistato che la popolazione vedeva come 

benefattore del territorio. Ora non è così, quando 
sono in giro per delle interviste, molti cittadini 

vogliono metterci la faccia e dire che all’interno 

della loro zona finalmente non li vedevano più per 
strada. Questa è la trasformazione sociale neces-

saria per creare anticorpi e dire “no!”, ma per ar-

rivare a questo punto ci sono voluti ben cinque 
anni». Un percorso lungo e tortuoso, ma che ha 

ancora i suoi punti deboli: «C’è ancora molto da 

fare nella zona intermedia, commercianti e im-

prenditori, che Massimo Carminati definiva “il 
mondo di mezzo” - afferma la Angeli -  i quali sono 
ancora nella fase in cui parlare di mafia fa un dan-

no economico alla cittadinanza». 

Federica è un donna forte, che ha guardato negli 

occhi la mafia romana, vivendo l’orribile esperien-

za di vivere una vita sotto scorta per aver svolto 

impeccabilmente il suo lavoro, ed è per questo 
che non poteva mancare un appello ai giovani 

cronisti e siamo orgogliosi di aver ricevuto da 

parte sua un tale attestato di stima: «Ho sfogliato 
la vostra rivista e l’ho trovata davvero di qualità, 
ormai sono una vecchia cronistaccia e mi basta 

un colpo d’occhio per capire la qualità del lavoro. 
Informare mi ha colpito perché passate da temi 
di bellezza e leggerezza a tematiche di forte de-

nuncia, avete una titolazione da prima linea, direi 

che le premesse sono già ottime. Da cronista di 

lungo corso posso consigliare ai ragazzi di non 

accontentarsi delle verità. Questo è un mestiere 

che non si fa per i soldi, soprattutto nella fase ini-

ziale, ma si fa per passione e la mia è la stessa da 

quando avevo 16 anni. La curiosità è l’anima del 
giornalismo e, in un territorio difficile, è impor-

tante resistere e fare squadra all’interno della re-

dazione. Se sfogliando quelle pagine le premesse 
sono queste direi che posso già considerarvi miei 
colleghi».

EGALITÀL

«Questo è un mestiere che 

non si fa per soldi ma per 

passione, e la mia è la stes-

sa da quando avevo 16 anni»
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Teatro San Carlo

Madama Butterfly
Nuova Produzione del Teatro di San Carlo 

Dal 25 maggio al 1° giugno 2019

di Emmanuela Spedaliere e Angelo Morlando

ESCLUSIVA

 Ristorante - Pizzeria

Via domiziana, 819 - 81030 Castel Volturno (CE) 

Ristorante Pizzeria 4 Fratelli
Tel.: 081 509 0356

Madama Butterfly, opera di Giacomo Puccini, 

è una tragedia giapponese in tre atti su libretto 

di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, dedicata alla 

regina d’Italia Elena di Montenegro e tratta dal-

la tragedia Madame Butterfly di David Belasco, a 
sua volta tratta dal racconto Madame Butterfly di 
John Luther Long. Nonostante il clamoroso fiasco 
della prima (Madama Butterfly in due atti andò in 
scena al Teatro alla Scala il 17 febbraio 1904) do-

vuto alla sua portata innovativa che guardava agli 

sviluppi più recenti del teatro musicale europeo, 

Puccini così scrisse a un amico a proposito di Ma-

dama Butterfly: 
“Con animo triste ma forte ti dico che fu un vero 

linciaggio… ma la mia Butterfly rimane qual è, 
l’opera più sentita e suggestiva che io abbia mai 

concepito”. 

Per la nuova produzione di questa "grande opera 
delle piccole cose" il Teatro San Carlo ha scelto 

lo sguardo di Ferzan Ozpetek che torna a Napoli 

dopo i successi de La Traviata (in teatro) e Napoli 

Velata (al cinema). L’opera mette al centro l’uomo, 

come, in effetti, accade anche nel cinema del re-

gista turco. 

E la musica? «E’ il linguaggio dell’inesprimibile e 

dell’inespresso, dice anche il non detto - afferma 

Ozpetek - ed è la musica a redimere i personaggi, 

perchè è una bellezza che sublima. Anche nel ci-

nema la musica è fondamentale, come il silenzio. 

La densità degli stati d’ animo è fluida, come l’ac-

qua che passa attraverso stati diversi. Ci si com-

muove solo quando la nostra anima si muove con 
le emozioni dei personaggi. Mi piace pensare che 

ciò che resta fuori dall’inquadratura non si perda 
nel nulla. Si può dire anche senza dire. La realtà 

del cinema è oltre l’immagine, riprende la dinami-

ca fluida dell’interiorità». 
Di seguito si riportano tutti i riferimenti inerenti 

alla produzione.

Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo 

Direttore | Gabriele Ferro

Maestro del Coro | Gea Garatti Ansini
Regia | Ferzan Ozpetek

Costumi | Alessandro Lai
Scene | Sergio Tramonti

Luci | Pasquale Mari 

Personaggi 
e 

Interpreti

Madama Butterfly / Cio Cio-San, 
Aleksandra Kurzak / Amarilli Nizza 

F. B. Pinkerton, tenente della marina degli Stati Uniti, 
Piero Pretti / Luciano Ganci 

Suzuki, servente di Cio Cio-San, 
Anna Malavasi / Alessandra Visentin 

Sharpless, console degli Stati Uniti a Nagasaki, 
Claudio Sgura / Marco Filippo Romano 

Goro, nakodo, 
Massimiliano Chiarolla 

Lo zio Bonzo, 
Luciano Leoni 

Il Principe Yamadori, 
Paolo Orecchia 

Kate Pinkerton, 
Rossella Locatelli
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C he g li Zagaria sono stati e sono i veri “pa-

droni” di Casapesenna e di intere fette di 

paesi dell’Agro aversano non vi è ombra di 

dubbio. Da trent’anni dominano la scena politica, 

imprenditoriale, amministrativa del piccolo centro 

agricolo. La primula rossa Michele Zagaria nella 

mattinata del 7 dicembre del 2011 fu stanata a po-

chi passi dal centro storico. Il paese sapeva e sa le 

cose come stavano e come stanno. Ma era meglio 

tacere. Ancora oggi conviene stare in un omerto-

so silenzio. Conviene in una terra difficile dove la 
libertà è stata ed è asservita alla logica del cartello 

criminale gestito da “capastorta” e dai suoi fami-

liari e sodali. Tutto era ed è nelle sue mani. A Casa-

pesenna come nei comuni e nelle zone di suo con-

trollo. Una rete di rapporti, relazioni e affari che 

lega a doppio filo criminali e imprenditoria vocata 
alla delinquenza organizzata. Tutti alle “dipen-

denze” del potente ras nel nome del dio danaro. 

Era lui un tempo che decideva chi, dove e quando 
doveva lavorare. Era lui che scendeva a patti con 

pezzi dello Stato. Era lui che firmava accordi con 
una semplice stretta di mano. Oggi ai suoi eredi lo 

scettro del comando. Certamente non sono abi-

li come “zio Michele”. Ma la rete di protezione è 

ancora a dir poco impenetrabile: anche se appa-

rentemente allo sbaraglio, qualcuno di loro dice 
di vivere prossimo alla soglia di povertà, hanno 

dalla loro la gestione dell’enorme patrimonio eco-

nomico lasciato in eredità dal capoclan che va 

rimpinguato, mantenuto, gestito. Milioni di euro, 

tra liquidità e preziosi, immobili e attività com-

merciali ed imprenditoriali. Macchinette, sale slot, 

negozi, bar, ristoranti. Un pozzo senza fondo. Ma 

in mano a chi è questo enorme patrimonio? Nel-
le mani di insospettabili che ancora onorano quel 
patto scellerato che hanno sottoscritto con “ca-

pastorta” ai tempi di quando era uccello di bosco. 
Parte di esso è nell’Agro aversano, nel centro-nord 

Italia e all’estero. In paradisi fiscali e non. Molto è 
in Europa insulare soprattutto. Chi aveva interessi 

nell’edilizia o nel commercio oggi è un importante 

imprenditore del settore alberghiero. La penisola 

iberica è diventata la nuova roccaforte degli inte-

ressi degli affiliati al clan Zagaria. E si godono dal-
le spiagge dorate lo spettacolo. Un palcoscenico 

di eccezione alla faccia di chi dovrebbe sottrargli 

tutto restituendo i beni alla collettività. Intanto 

qualcosa si muove. A stento ma si muove. Dai rac-

conti dei collaboratori di giustizia è stata messa a 

segno un’operazione importante il 9 aprile scorso. 

Gli uomini della Dia di Bologna e della Squadra 
Mobile di Caserta, coordinati dalla Dda di Napo-

li, hanno scoperto come un imprenditore avreb-

be messo a disposizione di affiliati della camorra 
una pasticceria di Casapesenna per la consegna di  

"pizzini’"da consegnare al boss dei casalesi Miche-

le Zagaria, durante la sua latitanza. 

Giuseppe Santoro, 51 anni, è stato assicurato alle 

patrie galere con un’ordinanza di custodia cautela-

re in carcere insieme al 47enne Pasquale Fontana. 

I due, titolari di punti vendita ‘Butterfly’ del setto-

re dolciario, rispondono di associazione mafiosa e 
intestazione fittizia di beni. Santoro, ritenuto dagli 
inquirenti un uomo di Zagaria, è stato raggiunto 
dal provvedimento nel carcere di Secondigliano, 

dove si trova per altre vicende, mentre Fontana 

è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua 

Vetere. Interessi a Gomorra come al settentrione 

del Paese, dunque. Proprio dal capoluogo emiliano 
sono partite, nel 2015, le indagini che hanno sco-

perto il tentativo di infiltrazione del famigerato 
clan dei casalesi nell’imprenditoria e in particolare 

nelle pasticcerie e così nel tessuto economico-so-

ciale dell’Emilia-Romagna. 

Fu un conto corrente sospetto, riconducibile a 

Santoro e scoperto a Bologna, a innescare gli ac-

certamenti, poi spostati per competenza in Cam-

pania, anche con intercettazioni telefoniche e 

ambientali e dichiarazioni dei pentiti. È emerso 

tra l’altro che Santoro ospitò Zagaria nella pro-

pria casa e in quella di familiari. Incontri riserva-

ti con il boss e con altri affiliati per pianificare le 
attività del clan che intanto tra cemento e appalti 

macinava milioni di euro. Santoro, inoltre, avreb-

be ricevuto un grosso finanziamento da Michele 
Zagaria, con cui era in società stando alle carte 

della magistratura partenopea, che gli consentì 

di estendere l’attività commerciale della Butterfly 
Srl, aprendo vari punti vendita sul territorio cam-

pano e napoletano. Negli esercizi commerciali di 

dolciumi venivano senza esitazione assunti diversi 

parenti di affiliati al clan procurando loro un lavo-

ro apparentemente lecito. È uno dei collaboratori,  

Salvatore Venosa, fratello del defunto antagonista 

degli Zagaria Gigino “o’ cucchier”, che inviato in 

Emilia a tutelare gli interessi criminali della piova 

casapenessene, tentò di invitare il Santoro “ad un 

incontro per formulargli una richiesta estorsiva”. 

Ma “il Santoro non si fece trovare. Dopo qualche 
giorno venne da me De Luca Raffaele assieme a 

Peppe detto ‘Limone’, nipote di Giovanni Garofalo, 

il quale mi disse testualmente, riferendosi a Giu-

seppe Santoro, quanto segue: mastro Peppe non 
dovete toccarlo perchè è di Michele Zagaria”. Non 

solo centri commerciali, sale slot e cantieri. Nella 

triste terra di Gomorra anche le pasticcerie sono 

cosa di Michele Zagaria.

A gomorra anche le 
pasticcerie sono cosa 

di Michele Zagaria
di Nicola Baldieri

« 

Negli esercizi commerciali 
di dolciumi venivano senza 
esitazione assunti diversi 
parenti di affiliati al clan

    »

ENUNCIAD
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Un rimedio efficace 
contro l'iperglicemia: il 
decotto di foglie di ulivo

RUBRICA A CURA DI:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI FARMACIA

VIA D. MONTESANO 49, 80131 NAPOLI

Rubrica curata dal  

Prof. Gian Carlo Tenore

L’ ulivo è un albero dalla tradizione molto 

antica. Le varietà che oggi coltiviamo 

derivano dall’Olea europea, che è il risul-

tato di selezioni agronomiche iniziate circa 6000 
anni fa. Oltre ad avere una grossa carica simboli-

ca nella nostra cultura, la pianta dell’ulivo è ben 

nota da millenni per i suoi frutti, che si possono 

consumare tal quali, generalmente previa tratta-

mento in salamoia, ma ancor più per l’estrazione 

dell’eccellente olio extravergine di oliva, alimento 

e condimento principe della tradizione mediter-

ranea. 

Altrettanto antico è l’impiego delle foglie di tale 

pianta, principalmente sotto forma di decotto 

od infuso, per una serie di applicazioni terapeu-

tiche, quale l’effetto antibiotico, antiossidante, 
antinfiammatorio, antipertensivo ed immuno-

modulante. L’ulivo è una pianta sempreverde, con 

un’attività vegetativa continua che rallenta solo 

in inverno. Le foglie nascono e vivono entro un 

arco temporale di due anni e sono generate da 

gemme a legno che la pianta emette di continuo 

sulle nuove ramificazioni. La grande facilità di re-

perimento, insieme alle molteplici proprietà be-

nefiche sulla salute, rendono le foglie di ulivo una 
materia prima unica e preziosa.

Le foglie di ulivo devono le loro mirabili proprietà 

salutistiche ai polifenoli, una classe di molecole 

bioattive ampiamente diffuse nel mondo vegeta-

le. Tra queste, l’oleuropeina sembrerebbe giocare 

un ruolo chiave, insieme ai suoi derivati tirosolo 

ed idrossitirosolo, che verrebbero generati ad 

opera di enzimi, presenti sia all’interno delle fo-

glie, che nel nostro apparato digerente. Numerosi 

studi sono stati in grado di evidenziare una mar-

cata azione ipoglicemizzante da parte di questi 
tre specifici polifenoli, tanto da considerare gli 
estratti di foglie di ulivo nella cura per la sindrome 

metabolica ed il diabete di tipo 2, equiparandoli ai 
farmaci tradizionalmente utilizzati in terapia. 

I laboratori NutraPharmaLabs, del Dipartimento 

di Farmacia, Università “Federico II” di Napoli, 

hanno condotto uno studio clinico, consisten-

te nel valutare gli effetti del decotto di foglie di 

ulivo sulla glicemia di soggetti sottoposti a curva 

da carico di glucosio. Lo studio è stato realizzato 

come di seguito descritto. Il decotto è stato pre-

parato facendo bollire circa 150 foglie (ben lava-

te, eventualmente pretrattate con bicarbonato di 

sodio) in un litro di acqua, per 20 minuti; il tutto 
è stato poi filtrato e lasciato raffreddare. Quindi, 
venti soggetti sani hanno bevuto 150 mL di una 

soluzione contenente 75 gr di glucosio; agli stes-

si è stata misurata la glicemia ogni 30 minuti per 

2 ore. Poi, altri venti soggetti sani hanno bevuto 

la stessa soluzione, e subito dopo hanno ingerito 

150 mL del decotto di foglie di ulivo, precedente-

mente preparato; anche a tali soggetti è stata mi-

surata la glicemia ogni 30 minuti per 2 ore. I dati 

raccolti hanno dimostrato che i soggetti che ave-

vano bevuto il decotto riuscivano a contrastare 
l’aumento della glicemia, dovuto alla soluzione di 

glucosio, in maniera nettamente migliore rispetto 

ai soggetti che avevano bevuto la sola soluzione 

glucosata (Fig. 1). I risultati ottenuti sono di gran-

de interesse, perché dimostrano che il decotto si 
rivela efficace in una condizione estrema. Infatti, 
il carico di glucosio (75 gr) rappresenta una con-

dizione anomala, ossia, simula l’assunzione di una 

quantità di zucchero che sarebbe possibile solo 
durante un pasto particolarmente ricco di deter-

minati alimenti, quali pasta, pane e dolci. Pertan-

to, la sua efficacia in tale situazione permette di 
ipotizzare una sua reale utilità nella dieta di tutti 

i giorni e, quindi, di favorire un efficace controllo 
della glicemia post-prandiale e la prevenzione di 
una possibile patologia diabetica.

La letteratura scientifica presenta numerosi altri 
studi sulle proprietà dei polifenoli dell’ulivo, ma 

è possibile ritenere che ciò che è stato sin qui 
presentato sia sufficiente a dimostrare che pro-

dotti derivanti da tale preziosa pianta millenaria, 

non hanno niente da invidiare a tutta una serie di 

prodotti farmaceutici indicati per le più svariate 

patologie. Pertanto, con sano ed orgoglioso pa-

triottismo mediterraneo, è possibile decantare i 

benefici ed il potenziale nutraceutico dei prodotti 
della nostra tradizione, promuovendo così la no-

stra cultura, la nostra tradizione, la nostra agri-

coltura e la produzione del nostro Paese, troppo 

spesso dimenticate.

I risultati ottenuti sono di 

grande interesse, perchè 

dimostrano che il decotto 

si rivela efficace in una 

condizione estrema
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S i avvicina la stagione balneare e tra poco 

potremo ritrovarci al mare col dubbio se 

tuffarci o meno. Talora, infatti, capita che 

acque classificate come “eccellenti” ci appaiano, 

ahimè, inesorabilmente sporche, quindi per nien-

te gradevoli per farci un bel bagno. È a questo 
punto che, presi dallo sconforto e dalla frustra-

zione, pensiamo che il monitoraggio non sia stato 

svolto correttamente. 

Ma come stanno effettivamente le cose? 
C’è davvero una così plateale contraddizione? 

Proviamo a capirlo. 

Innanzitutto occorre dire che dal 2010, attraver-

so le norme, sono state modificate le modalità di 
individuazione delle acque idonee e non idonee 
alla balneazione ed in particolare gli indicatori di 

qualità. Infatti, come nuovi indicatori sono sta-

ti presi in considerazione i batteri “Escherichia 
coli” ed “enterococchi intestinali”, di per sé non 
patogeni, ma correlati direttamente alla conta-

minazione fecale e quindi ad altri microrganismi 
invece patogeni. In precedenza venivano utilizzati 

i “coliformi totali”, i “coliformi fecali” e gli “strep-

tococchi fecali”. Altro cambiamento importante 

è stato l’esclusione di tutti gli indicatori chimico 

fisici utilizzati in precedenza, tra cui colorazione 
e trasparenza, presenza di oli minerali, sostanze 

tensioattive e fenoli e la concentrazione dell’os-

sigeno disciolto, che implicitamente davano una 

misura della gradevolezza delle acque.
Questa semplificazione ha garantito sicuramente 
una diminuzione dei costi del monitoraggio e in 

virtù dei nuovi batteri utilizzati ha assicurato una 

migliore correlazione all’inquinamento fecale. 
Di contro, la valutazione della qualità del-
le acque e la relativa classificazione è divenuta 
esclusivamente di carattere sanitario, in quanto si 
bada solo a garantire che le acque di balneazione 
non determinino effetti acuti sulla salute dei ba-

gnanti, mentre non si considerano affatto aspetti 

che riguardano la gradevolezza delle acque.
Di conseguenza, ci si può imbattere tranquilla-

mente in acque di qualità eccellente in termini 
sanitari, ma al contempo decisamente sgradevoli 

per la presenza di colorazioni anomale, di schiu-

me, di mucillagini o di materiali galleggianti. Con 

la nuova normativa si sono di fatto persi di vista 

aspetti della qualità che al bagnante decisamente 
interessano.

Quanto all’evenienza di tali concomitanti circo-

stanze, cioè di trovarsi dinanzi acque “eccellenti 

ma sporche”, sono numerose d’estate le segnala-

zioni dei bagnanti che non riescono a compren-

dere la contraddizione.

Ma qual è la causa della sgradevole presenza di 
colorazioni anomale, di schiume, di mucillagini 
o di materiali galleggianti a mare?
Il problema è per larga parte attribuibile alla dif-

fusa carenza funzionale dei sistemi depurativi de-

putati al trattamento delle acque reflue, gli sca-

richi che noi stessi produciamo a casa. Quando 

i sistemi depurativi non sono adeguati si verifica 
che gli scarichi finiscono direttamente a mare o 

ci arrivano attraverso corsi d’acqua superficiali, 
fiumi, canali, che vi sfociano. Una volta a mare gli 
scarichi determinano la non idoneità alla balnea-

zione per un certo tratto di mare, ai lati del punto 

di immissione, della foce, che può estendersi da 

alcune decine a diverse centinaia di metri. In pra-

tica i batteri indicatori dell’inquinamento fecale 
si rinvengono fino ad un certo punto in quanto, 
sia per la diluizione che per le condizioni sfavo-

revoli determinate dalla salinità, dall’insolazione, 

ecc. che ne causano la morte, tendono progres-

sivamente a diminuire. All’inquinamento fecale 
sono in generale associate altre componenti, i co-

siddetti nutrienti, che non periscono, ma si com-

portano da “concime” favorendo le proliferazioni 

delle alghe e con esse la comparsa di colorazioni 

anomale, di schiume, di mucillagini.

E dunque? 
Sarà sicuramente opportuno rivedere la norma-

tiva che stabilisce le modalità di valutazione del-

le acque di balneazione, in modo da prendere in 
considerazione oltre che la salubrità anche la gra-

devolezza, come anche portare a regime sistemi 

depurativi efficaci.

Mare: “eccellente ma sporco”
di Giancarlo Chiavazzo | Responsabile Scientifico Legambiente Campania

Ci si può imbattere  

tranquillamente in acque 

di qualità eccellente in 

termini sanitari, ma al 

contempo decisamente 

sgradevoli

MBIENTEA
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L a storia di Immacolata Capone sembra l’ultimo paradigma reale di una 

bocca chiusa per sempre, nel meridione italiano. Era  titolare di una 
società che si occupava proprio della creazione di quelle fosse per fis-

sare le fondamenta di un centro commerciale. Forse, la parte più pericolosa di 

tutta la fase realizzativa di un colosso del genere.  
Femmina bella, femmina di mano pericolosa, Immacolata Capone. Mano che 

si alzava e dieci persone obbedivano a “Donna Imma”, quasi sempre immersa 
con le sue scarpe firmate Gucci e il suo fuoristrada fiammante tra la polvere di 
almeno venti cantieri, e centinaia di uomini che la guardavano. 
Immacolata Capone si presentò sui terreni appena recintati, con un vestito 

stretto ai fianchi e un taglio di capelli, costato quanto mezzo stipendio di un 
operaio. Chiese immediatamente di Gianluca Rainone, imprenditore salerni-

tano, titolare della Rai. Cal. spa, società che aveva avuto l’appalto direttamente 

dalle volontà mafiose della zona, come confermò, qualche mese più tardi lo 
stesso costruttore.

Le misero tra le mani la morente e indebitata Motrer, quasi a risarcirla delle 
sue sapienti coperture, tra banche e società finanziarie. In soli due anni, tra-

sformò quel rottame societario in una gioiello mafioso, funzionale e influente. 
Così potente da diventare l’unica azienda alla quale la metà delle famiglie ma-

fiose della Campania si rivolgevano per grandi lavori. 
Da quando aveva realizzato le fondamenta del centro commerciale Campania, 
con la Motrer che già era servita alla camorra casalese a realizzare le strutture 

per la bonifica dei Regi Lagni, Imma si sentiva a ragione la manager crimina-

le più potente d’Italia. Non vennero mai accertate le sue responsabilità nella 

morte del marito, ma i tre mesi che seguirono il ritrovamento del cadavere di 

Giorgio Salierno furono i più abbacinanti della vita di Donna Imma. 

Persino alcuni ufficiali dei corpi armati facevano la fila, nella saletta d’atte-

sa dipinta di bianco, davanti la porta dell’ufficio della Capone. La donna che 
aveva costruito le fondamenta di centri commerciali ed altre cattedrali con-

trollate dai cartelli più sanguinari d’Europa si sentiva persino invincibile quel 
pomeriggio di marzo del 2004, nel suo grande fuoristrada nero, fasciata in 

un giaccone di pelle Gucci. Bastò guardare una volta in più nello specchietto 

retrovisore, per accorgersi di due motociclette scure che la seguivano, rima-

nendo sempre parallele l’una all’altra. 
Una corsa, in senso vietato di marcia, per raggiungere la centralissima via 

Roma, nel centro storico del paesone vesuviano. Il contachilometri del fuo-

ristrada segnò persino i centoventi orari, in una stradina dove transitavano 

anche i bambini di un piccolo istituto scolastico. Ma i colpi non si fermarono 

e il vetro posteriore dell’automobile di Donna Imma saltò in aria, facendole 

schizzare pezzi di vetro e plastica sulla faccia. Non vide più nulla, perché l’oc-

chio sinistro era stato centrato in pieno da una scheggia di vetro, rimbalzata 

nell’abitacolo. 
Con le poche forze che le rimanevano e la vista appannata, provò a trovare 

rifugio in un piccolo negozio, all’imbocco della strada, ma non ebbe tempo 

di fare più di tre passi. Alle sue spalle, nei pochi secondi che le sembrarono 

un’eternità di condanna, sentì scarrellare una pistola. 

Poi, il buio e pochissimi secondi in cui sentiva ancora i rumori, pur stando a 

terra, centrata in pieno da un proiettile calibro 9 per 21. Rimase cosciente per 

il lasso di tempo tra il primo sparo e la seconda pistolettata. Dritta sulla sua 

bella faccia da trentasettenne meridionale. Altri tre colpi, ma Immacolata era 

già morta, con mezza faccia saltata via e il cranio aperto dai colpi sparati a 

pochi centimetri. 

Qualcuno aveva chiuso per sempre la bocca a una donna che sapeva troppo, 

soprattutto, dopo aver scavato sotto un centro commerciale, messo in piedi 

con esorbitanti estorsioni da parte dei clan di Casal di Principe e di Marciani-

se. Il resto della storia è sepolto sotto quel centro commerciale, tra le campa-

gne sterminate di Marcianise a Caserta. Italia del Sud.

La versione completa dell'inchiesta condotta da Salvatore Minieri è 
disponibile in esclusiva sul nostro sito online www.informareonline.com

I misteri del Centro 
Commerciale Campania

Immacolata Capone, la donna che aveva scavato le fondamenta della struttura, 
uccisa a pistolettate a pochi mesi dall'inaugurazione

di Salvatore Minieri

NCHIESTAI
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di Giovanni Sabatino, presidente 
dell’Ente Regionale Riserve  

Naturali Foce del Volturno – Costa 
di Licola – Lago di Falciano

OASI DEI 
VARICONI: 

ATTENDIAMO 
L'ESITO DELLE 

INDAGINI 
CON FIDUCIA

L’ incendio all’Oasi dei Variconi, accaduto 

nella tarda serata di lunedì 22 aprile, è un 

evento gravissimo, pertanto, come Ente 

Riserva ci siamo immediatamente resi reperibili 

e disponibili affinché si possa fare chiarezza in 
tempi brevi.

Il danno materiale può sembrare limitato, ma il 

danno morale è enorme: ci tocca nel profondo 

e ha coinvolto tutti coloro che quotidianamente 
lottano per la difesa assoluta di questi luoghi unici 
alla foce del fiume Volturno.
Attendiamo gli esiti delle indagini confidando in 
una chiara e repentina identificazione delle cause.
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C ome da tradizione, gli allievi dell’Accade-

mia Aeronautica Militare giurano solen-

nemente fedeltà alla Patria a inizio corso, 

durante la cerimonia di Giuramento e Battesimo. 

Una cerimonia rituale, antica e simbolica che si 

perpetua dal 1923, anno d’istituzione dell’Aero-

nautica Militare Italiana e che quest’anno ha visto 
protagonista il corso Zodiaco V dell’Accademia di 

Pozzuoli. Zodiaco è il nome scelto dai corsisti del 

1941, quando la sede dell’Aeronautica era alla Reg-

gia di Caserta, e che dall’ora si tramanda di gene-

razione in generazione al motto araldico “Sidera 

Feriam”, ovvero “Raggiungerò le stelle” impresso 

sul gagliardetto del corso. Una citazione proba-

bilmente ripresa dall’ode di Orazio “A ciascuno il 

suo sogno”, che rappresenta chiaramente lo slan-

cio e la tensione che muovono i cuori dei giovani 

allievi nel raggiungere il loro sogno, preparandosi 

a superare ogni difficoltà e imparando ad adattar-

si ad una situazione “innaturale”: quella del volare. 
Il volo diviene così metafora del raggiungimento 

dell’impossibile, il sogno, e trasforma l’immagine 

di pilota in “superuomo” al servizio della Patria. 

Un ruolo difficile da raggiungere già in partenza: 
tra i 5.000 candidati da tutta Italia sono infatti 

solo 75 gli allievi riusciti a entrare in accademia 

per diventare sottotenenti dell’Arma Aeronautica 

nel ruolo Normale Naviganti (piloti) e nel Ruolo 

Normale delle Armi (Corpo del Genio Aeronauti-

co, Corpo di Commissariato Aeronautico e  Corpo 

Sanitario Aeronautico).

«Con questo giuramento diventate custodi dei 
valori di lealtà, coraggio e senso del dovere con-

sacrati nell’impegno e nel sacrificio di quanti vi 
hanno preceduto» sono state le parole pronun-

ciate dal Comandante dell’Accademia Aeronautica 

Gen. di Brigata Aerea Enrico Degni, nel piazzale 

delle Medaglie d’Oro al cospetto dei cadetti schie-

rati, delle autorità civili e militari intervenute, ol-

tre alle famiglie dei giovani allievi. La cerimonia 

di Giuramento e Battesimo è tradizionalmente 

dedicata alle “Medaglie d’Oro al Valore Militare”, 

in questa giornata rappresentate dal Capitano  
Rosario Iosa cha ha augurato di «Collaborare e 

non competere, perché quando ci si dona alla Pa-

tria ci si carica della responsabilità di tutti i cit-

tadini».

Il Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso ha 

invece ricordato il valore militare riconosciuto in 

campo internazionale ai militari italiani per quali-
tà e virtù, e il dovere di custodire lo stesso.

Alla lettura della formula di giuramento è segui-

to il corale “Lo giuro!”, coronato dal passaggio 

acrobatico delle Frecce Tricolori della Pattuglia 

Nazionale Acrobatica (PAN) preceduto solo dal 

rombo dei motori degli MB-339PAN.

Il rito è terminato con il passaggio di mano del 

gagliardetto tra le generazioni dello Zodiaco che 

si sono succedute fino al capocorso di oggi. Con 
la benedizione religiosa del gagliardetto,  è stato 

Le nuove leve 
dell'Accademia 

Aeronautica  
di Pozzuoli

Il corso "Zodiaco V" giura fedeltà allo Stato

di Mariarosaria Race | Ph. Giancarlo Palmese

VENTIE

infine benedetto il corso stesso. L’intervento di 
conclusione è stato affidato all’ On. Volpi, Sotto-

segretario di Stato alla Difesa, che rivolgendosi ai 

cadetti ha affermato «Siete una Forza Armata con 

capacità operative uniche. Le istituzioni politiche 
hanno il dovere di sostenere la vostra eccellenza», 

per poi concludere: «Fino a un minuto fa eravate 

italiani, ora siete l’Italia». Una cerimonia toccante 

ed emozionante, che costituisce il momento fon-

dante di chi ha deciso di servire il Paese e che rie-

sce a trasmettere a chi vi assiste un sentimento di 

forza e sacrificio per amore dell’Italia.
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L a Dott.ssa Rosanna Purchia è la Sovrintendente del Teatro San  
Carlo di Napoli, il più bello del mondo. A lei, alla Dott.ssa Emmanuela  

Spedaliere e all’intera Fondazione Teatro San Carlo rinnoviamo il rin-

graziamento per la possibilità di ricevere foto e materiali in esclusiva, nonché 
di partecipare ai loro maggiori eventi. Per la nostra Redazione significa im-

mergersi totalmente nella cultura partenopea e mondiale, un onore per pochi.

La gestione di una struttura come quella del San Car-

lo, passa principalmente nell’obbligo di “far quadrare i 
conti”. Come si fa a gestire un Teatro con uscite “certe 
e costanti” ed entrate “certificate” incerte?
«Appena ho messo piede in questo Teatro nel lonta-

no 2009 il primo obiettivo è stato far quadrare i con-

ti e da allora i conti sono sempre stati in ordine. Non 

c’è una ricetta e questo è il problema che ho io oggi, e 
che avranno in futuro se non cambieranno la filosofia 
e le modalità di gestione di queste istituzioni cultura-

li. Siamo di fatto l’azienda culturale più importante del 

Mezzogiorno d’Italia che ha sede nel Teatro più bello del 

Mondo, pertanto, dobbiamo essere messi in condizione 

di gestire con dignità, rango e rigore questa attività. Do-

vremmo avere la possibilità di programmare con anni di 

anticipo se vogliamo avere il meglio, come è giusto che 

il San Carlo offra al proprio pubblico. Sul fronte “uscite” è compito 

e responsabilità di chi gestisce con un controllo implacabile. A 

questo si aggiunge l’esperienza e il principio che non esiste 
un’immagine della singola persona, ma dell’Istituzione».

Pareggiare il bilancio è certamente un lavoro enorme 
e di merito, ma non dovrebbe essere la normalità? 
Nel senso che, si dà molta enfasi al pareggio di bi-
lancio, ma non si entra nel merito di “come” si è 
arrivati a tale obiettivo.
«Sottoscrivo la domanda. Mi meraviglio quando si 
enfatizza il raggiungimento del “pareggio di bilan-

cio”, ma io ho semplicemente fatto il mio dovere, ho 

fatto quello per cui questa Istituzione mi ha chiamato. 
Forse abbiamo perso il senso della normalità. Pur non 

sminuendo il nostro lavoro, ma l’incertezza delle risorse in 

ingresso è certamente un problema, perché i budget si fanno 
su documenti e impegni che le Istituzioni ti garantiscono. L’unica 

vera grande responsabilità mia e della parte amministrativa è la stima 

degli incassi del botteghino. La Regione Campania ha avuto il merito di fare 

una legge con un finanziamento certo per il San Carlo ed è l’unica, nel pano-

rama italiano, che investe oltre 10 milioni di euro per il “proprio” Teatro. E’ 

giusto anche dire che la Città Metropolitana, unica in Italia, investe un grosso 

contributo per essere socia ed esprimere un proprio rappresentante nel Con-

siglio. Anche in questo rappresentiamo un’unicità del nostro territorio».

Teatro San Carlo è principalmente “programmazione”. Cosa ci aspetta per 
il prossimo futuro?
«Dal punto di vista programmatico, il Teatro San Carlo ha fatto una grande 

rivoluzione. E’ un Teatro aperto al mondo, aperto al territorio e vicino al ter-

ritorio. Non è più un oggetto elitario, non solo per veri intenditori, perché il 
Bello è per chiunque».

Quanto “contano” immaterialmente i lavoratori del San Carlo?
«I lavoratori del San Carlo sono il San Carlo. Il 90% delle risorse umane sono 

sul palcoscenico e il 10% sono per gli uffici amministrativi. Quando è stato 
richiesto di fare dei tagli in passato, ho avuto grande difficoltà, perché credo 
di essere sempre pronta nel costruire. I grandi maestri non sarebbero mai 

ritornati al San Carlo se non avessero toccato con mano l’eccellenza delle 

professionalità interne: professori d’orchestra, tecnici, artisti del coro, artisti 

del balletto, squadra di amministrativi, tutti uniti per il 
raggiungimento di grandi obiettivi».

Una valutazione del precedente numero di Informa-

re dedicato al Teatro San Carlo con in prima pagina la 
dott.ssa Emmanuela Spedaliere?
«Ho letto tutto ed è stupendo, con delle bellissime im-

magini del sipario del San Carlo. Emmanuela é stata de-

terminante per il cambiamento e insieme a una ridotta 

classe dirigente è stata sempre al mio fianco. 
L’impegno di Informare e dell’Associazione Officina Vol-
turno è veramente esemplare. È la dimostrazione che 

la società civile, quella giusta, è capace di dare il meglio 
per il nostro territorio con competenza, amore e deter-

minazione». 

COPERTINA

Il Teatro San Carlo 
aperto al mondo

Intervista alla Dott.ssa Rosanna Purchia – Sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli

 di Angelo Morlando  
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Mi meraviglio quando 

si enfatizza il  
raggiungimento del 

“pareggio di bilancio”, 
ma io ho 

semplicemente fatto il 
mio dovere

»
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“L a mia vita è come un ballo, all’improv-

viso uno stop ha fermato la musica, 

ma io spero di poter schiacciare play 
per continuare a ballare”. Questo il motto che 

Francesca Tambaro, bambina la cui vita è stata 

stroncata da grave forma di leucemia. Circa 10 

anni fa Francesca ha lasciato alla sua famiglia, che 

ha raccolto questa sua eredità trasformandola in 
un’associazione dedicata ai minori colpiti da ma-

lattie come la sua. 

«Se tanti anni fa qualcuno mi avesse chiesto cosa 
fosse un’associazione o un ospedale oncologico, io 

neanche avrei saputo rispondere – ha raccontato 
Pina Palma, mamma di Francesca e fondatri-

ce dell’associazione “Barcollo, ma non mollo” – 
Guardavo in televisione i personaggi illustri che 

facevano visita ai bambini di quei reparti, ma mai 
avrei pensato di ritrovarmici io stessa un giorno». 

Nel dicembre del 2007, una delle più devastanti e 

sconosciute forme di leucemia, col nome di “mie-

loide M0 acuta”, entra nella famiglia di Francesca 

che, da quel giorno, si ritrova a vivere tra le mura 
dell’Ospedale Pausilipon di Napoli.
Durante il periodo in cui fu ricoverata, Francesca, 

anche nel tentativo di rincuorare le persone care 

che circondavano il suo lettino, inizia a prospetta-

re la sua vita una volta guarita, annotando il tutto 

in una serie di diari. 

«Nei 19 mesi in cui io e mia figlia siamo stati lì ci 
siamo sentite a casa, anche perché i numerosi 
cicli di chemio a cui Francesca doveva sottoporsi, 

non ci consentivano di lasciare l’ospedale spesso. 

Tuttavia, dopo l’autotrapianto e la successiva 

ricaduta, mi accorsi che la malattia stava 

prendendo il sopravvento e, dunque, per tentare 
il tutto per tutto, decisi di portarla all’Ospedale 
Gaslini di Genova».

Ricoverata in quella struttura, una delle più ac-

creditate d’Europa in campo pediatrico, France-

sca viene immediatamente sottoposta a misure 

e protocolli all’avanguardia. «Ho vissuto male il 
dover far curare mia figlia in un ospedale lontano 
da casa, anche perché la gran parte dei medici lì 
a Genova erano del Sud, indice del malfunziona-

mento della sanità del mezzogiorno».

Il 7 aprile del 2009, la leucemia lascia la famiglia 

di Francesca, portando la bambina con sé. «Una 
parte di me andò via con lei, l’altra rimase a Napo-

li, in quei luoghi dove avevo combattuto con mia 
figlia e dove lasciai tanti bambini che, esattamen-

te come lei, affrontavano ogni nuovo giorno come 

un traguardo». Dopo un primo veto a frequentare 
quei reparti, dato il coinvolgimento emotivo e lo 

status emotivo compromesso, Pina Palma, sup-

portata da uno dei medici dell’equipe di France-

sca, decide di costituire un’associazione. 

Sospinta dai desideri di quella bambina, appresi 
attraverso il ritrovamento di quei diari, che co-

stituiscono ancora una sua testimonianza, oggi 

la famiglia e gli amici d’infanzia di Francesca co-

stituiscono una delle sei associazioni accreditate 

al Pausilipon di Napoli. «Per noi, andare in ospe-

dale, non solo significa regalare un sorriso a quei 
bambini, ma anche dare a tutti quei genitori le op-

portunità che a loro mancano, affinché possano 
non vivere di rimpianti, tormentati dalla domanda 

“e se…?”».

L’importanza del fare associazionismo nel proprio 

territorio, significa credere nelle sue potenziali-

tà, nelle sue strutture e nelle eccellenze locali. 

«Per noi sarebbe molto più facile finanziare un 
ricercatore di Torino, ma noi come associazione 

abbiamo deciso di operare su Napoli, perché si 
tratta di fare qualcosa per Noi, per questa città. 
Il Gaslini è diventato un’eccellenza, anche grazie 

alle piccole associazioni come “Barcollo, ma non 

mollo”. Qui da noi il senso del donare non c’è e le 

persone vanno sensibilizzate».

Anche se uno stop ha fermato la musica, Fran-

cesca continua a ballare. All’interno del reparto 

pediatrico del Pausilipon, nella vita delle persone 

che vivono nel suo ricordo e in quella dei genitori 
dei suoi coetanei ricoverati, risuona la sua melo-

dia preferita: quella della solidarietà.

“Barcollo, ma non mollo” 
L’associazionismo raccontato dai bambini

di Carmelina D'Aniello | danielloalina@informareonline.com

Ho vissuto male il dover 

far curare mia figlia in un 

ospedale lontano da casa, 

anche perchè la gran 

parte dei medici lì a 

Genova erano del Sud
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S i è soliti vedere e concepire erroneamen-

te l’arte come qualcosa di molto lontano 
dalla realtà che stiamo vivendo. Questo 

perché lo staticismo di un quadro contrasta con 
la realtà aumentata e tridimensionale a cui la ri-

voluzione tecnologica ci ha fatto abituare. E inve-

ce l’arte può essere travolta da questo inevitabile 
cambiamento, posizionandosi a metà strada tra il 

mondo più tradizionale e il mondo più innovativo. 

A dimostrarlo sono le idee e i progetti di Vanna 
Veglia, artista napoletana che ha tradotto la ne-

cessità di dinamismo e interazione in opere pit-

toriche tecnologiche e multimediali, riscontrando 

un enorme successo. 

Vanna Veglia realizza prevalentemente ritratti ma 

circa un anno fa ha presenta-

to la sua prima installazione 

multimediale “Appareo Ergo 

Sum”, dove il fruitore, ten-

tato dalla luce dei riflettori, 
viene proiettato nella cor-

nice posizionata alle proprie 

spalle e diventa il protagoni-

sta dell’opera.  Attualmente, 

invece, il successo l’ha rag-

giunto con opere realizzate 

in pittura che prendono vita 

e cominciano a muoversi at-

traverso uno smartphone. 

Scaricando l’applicazione 

ARTIVIVE e inquadrando il quadro, da qualsiasi 
supporto, non per forza dal vivo, si apre un vero e 

proprio video in cui l’immagine ritratta comincia 

a muoversi.

«L’idea nasce dal voler rendere partecipi fisica-

mente le persone. Mi sono messa a studiare la 

tecnologia e quando mi sono resa conto che stia-

mo tutto il tempo con gli smartphone in mano ho 

intuito che quello era lo strumento che poteva 
essere combinato con l’arte e che bisognava far 

incrociare la realtà bidimensionale di un’opera 

d’arte con quella aumentata.» ha raccontato Van-

na Veglia ad Informare.

Queste opere sono poi destinate a mostre, eventi, 

concorsi, laddove è richiesta un’esposizione più 

interattiva e dinamica perché è proprio la neces-

sità di dinamismo la base dell’idea. Dinamismo 

che porta Vanna ad affrontare un accurato lavo-

ro non soltanto artistico ma anche informatico e 

tecnologico prima di ultimare un’installazione.

Questo modo “alternativo” di fare arte risulta 

essere molto più coinvolgente. Il valore artistico 

dell’opera non viene stravolto, si fornisce solo uno 

strumento di lettura e interpretazione diverso che 

non è più quello dell’occhio nudo e non si basa più 
soltanto sulla bidimensionalità della tela. «Tutto 

questo mi ha portato a coinvolgere soprattutto le 
nuove generazioni. Le mostre dal pubblico gio-

vanile vengono viste come 

qualcosa di fortemente no-

ioso e invece in questo caso 
il risultato è anche ludico e 

giocoso e comporta un coin-

volgimento generale, senza 

mettere da parte quella che 
è la pittura vera e propria, 

perché queste sono opere 

che realizzo in acrilico, olio, curando ogni minimo 

dettaglio. Combino la pittura più tradizionale con 

la tecnologia più contemporanea.»

Oggi la realtà che viviamo e a cui si dà peso è, 

purtroppo o per fortuna, una realtà virtuale. Di 

conseguenza, “innovare” l’arte combinandola con 

strumenti tecnologici diventa fondamentale per-

ché permette di far avvicinare giovani e adulti 
all’arte stessa e di far cogliere il valore e i mes-

saggi che ne derivano. Non dimentichiamoci che 

l’arte è cultura.

Vanna Veglia
Arte e tecnologia si incontrano

di Mara Parretta | maraparretta@libero.it

RTEA
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La politica della 
civiltà digitale

di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

L’ era digitale ha inevitabilmente invaso 

il nostro mondo e provare a trovare gli 

aspetti positivi o negativi sarebbe ri-

dondante e anche abbastanza superfluo, non ci 
resta che analizzare ciò che viviamo. Tra i poteri 

maggiormente investiti da questa evoluzione c’è 
la politica e, particolarmente, i sistemi comunica-

tivi di cui si serve. Ad affrontare dettagliatamente 

questo discorso c’è il prof. Marcello Ravveduto, 

docente in Public and Digital History e Storia mo-

derna e contemporanea all’Università degli studi 

di Salerno, grande esperto della comunicazione.

Oramai la comunicazione politica è cambiata 

notevolmente, molti opinionisti si meravigliano 
delle frequenti contraddizioni dei personaggi 
politici di spicco e tanti azzardano il buon vec-

chio paragone con gli esponenti della Prima 
Repubblica. Cos’è successo e perché la vecchia 
politica non poteva permettersi queste uscite?
«Non se lo potevano permettere perché prima i 
partiti avevano dei programmi e fondamenti di 

carattere ideologico, ciò significava avere posizio-

ni alternative e mantenerle nel tempo. Basta pen-

sare che il sistema politico italiano è stato fermo 

per 50 anni su posizioni ideologiche legate a que-

stioni che dividevano il mondo, in Italia l’identità 

si basava sull’identità politica. Ricordiamoci inol-

tre che, ai tempi, leader come Togliatti e Moro 

quando aprivano un congresso facevano relazioni 
di sei ore, oggi sfido chiunque a restare in un’as-

semblea dove la relazione di un segretario duri 

tutto quel tempo, molte cose sono cambiate. Oggi 
pensiamo che il broadcast, la celebre comunica-

zione “uno a tutti”, è stato sostituito dal “social-
cast” dove tutto è a tutti e tutti a tutto. Ciò porta 

ad un continuo cambiamento dei messaggi, dove 

le informazioni sono talmente tante, e circolanti 

per diverse piattaforme, che una posizione poli-

tica dopo un mese diventa già vecchia. Questa è 

una dimensione che i politici sanno bene, soprat-

tutto grazie all’affidamento ad esperti comunica-

tori che utilizzano algoritmi per leggere ciò che 

accade in rete, legando i messaggi ai trend-topic. 

Ciò ha portato al cambiamento per il quale prima 
Moro per spiegare la sua posizione in merito ad 

una tematica ci impiegava sei ore, mentre Salvini 
cambia posizione con 140 caratteri. Sono eviden-

temente due civiltà politiche totalmente diverse: 

da una parte abbiamo la politica della civiltà in-

dustriale e dall’altra quella della civiltà digitale».
E all’interno di questa pioggia di informazioni si 
rischia di battersi spesso in fake-news?

«La propaganda si è sempre fatta sulle false no-

tizie, questo c’è sempre stato. Il problema è che 
oggi sono in pochi a curarsi del fatto di trovare 

una dimensione in cui chi intermedia il sapere 

(professori, operatori culturali etc.) abbia un ruo-

lo forte non tanto dentro al web, ma all’interno 

dei social, nei quali avviene la formazione di un’o-

pinione pubblica digitale, quella che è stata de-

finita “l’infosfera”. Se dentro questa non si attua 
un nuovo modo di intermediare il sapere, già da 

adesso le generazioni del 2000 sapranno molto di 

meno delle generazioni precedenti».

Passiamo ora all’esecutivo gialloverde, ti ha col-
pito l’immagine di un’Italia divisa in Nord e Sud 
anche sul voto?

«In genere si definisce come una spaccatura, 
ovvero: Nord al centrodestra e Sud al Movimen-

to 5 Stelle. Posso dire che, come al solito, questi 
due si sono ricomposti sui tavoli del governo e, 

come sempre, il Nord ha un ruolo preponderan-

te rispetto al Sud, pur avendo molti meno voti in 

questo governo. Ciò lo vediamo anche dal fatto 
che il leader politico di quest’esecutivo è Salvini, 
nessuno del M5S ha capacità politica, ideologica e 

d’impatto sull’opinione pubblica che ha il segreta-

rio della Lega».

Insieme alla politica sono cambiate anche altre 
fonti di potere ed una è sicuramente quella ma-

fiosa.
La criminalità è cambiata con il digitale come ha 

fatto tutto il mondo, la criminalità non è un ele-

mento separato della società, ma è un prodotto 

di quest’ultima. Pensiamo che in Italia ci sono 
34milioni di persone che usano Facebook e 46mi-
lioni che usano il web tutti i giorni, possiamo 
mai pensare che i restanti 14milioni siano tutti 
criminali? All’interno del “digitale” si modificano 
i criteri della criminalità organizzata e quest’ul-
tima si inserisce perfettamente nel “socialcast”. I 

narcos messicani, ad esempio, sono grandissimi 

produttori di contenuti web, così come alcuni ca-

morristi fanno le dirette su Facebook per interlo-

quire con la rete dei loro contatti. Non dobbiamo 
dimenticare che i social esaltano la dimensione di 

“network” delle mafie e queste ultime replicano in 
rete la propria rete, ciò ci mostra oltremodo che 

la nostra civiltà è fondata su una dimensione chia-

mata “interreale”, dove reale e digitale dialogano 
anche nella violenza».

« 
Ciò ha portato al 

cambiamento per il quale 

prima Moro per spiegare la 

sua posizione in merito a 

una tematica ci impiegava 6 

ore, mentre Salvini cambia 

posizione con 140 caratteri

    »

TTUALITÀA

prof. Marcello Ravveduto
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Non solo profitto, 
ma ruolo sociale

di Maurizio Flaminio | flamaur@gmail.com

Filippo Liverini, è il presidente di Confindustria 
Benevento e della Spa “Mangimi Liverini” con 

sede a Telese che guida insieme al fratello Miche-

le. Un fatturato annuo che sfiora i 48 milioni di 
euro in gran parte reinvestiti, ponendo l’azienda 

all’avanguardia nel suo settore in Italia.

Confindustria lamenta, spesso, la lontananza 
delle istituzioni e dei governi di turno, cosa ne 
pensa?
«In Italia le imprese scontano sempre quel gap in 
termini di costi non paragonabili a quelli europei, 
pensi solo all’energia elettrica, ai trasporti, ai car-

buranti, ad una burocrazia che frena lo sviluppo 

e gli investitori esteri. E proprio l’attuale governo 

non tende una mano agli indirizzi che Confin-

dustria suggerisce, a discapito delle aziende che 

soprattutto nel sud vorrebbero uno snellimento 

delle regole a tutto vantaggio dell’occupazione».

Una sua opinione sul reddito di cittadinanza e di 
quota 100 per le pensioni?
«Vedo bene quota 100 per le pensioni, male il 
reddito di cittadinanza; la prima misura è una 

norma di carattere inclusivo che, e le parlo da 

imprenditore, potrebbe risolvere almeno par-

zialmente l’enorme problema del lavoro, oltre al 

necessario cambio generazionale. Un no deciso, 

invece, al reddito di cittadinanza, e qui le parlo 
da presidente di Confindustria. La spesa prevista 
potrebbe invece essere trasferita in incentivi per 

le aziende, per il commercio, il mondo del terzia-

rio, per sostenere le assunzioni e quindi il lavoro, 
abbassando i costi di chi assume. Oggi solo il 40% 

va al lavoratore, il resto sono imposte ed oneri 

previdenziali».

Proprio il Sannio lamenta un tasso enorme di 
disoccupazione, fanalino di coda tra le province 
italiane anche in termini di vivibilità. Come in-

vertire la rotta?
«I giovani vanno via da un territorio che vogliamo 

classificare “green”, ma dove invece mancano ade-

guati impianti sportivi e idonei mezzi di trasporto. 

Le azioni per contrastare proiezioni catastrofiche 
che ci potrebbero vedere entro i prossimi cinque 

anni tra le ultime quattro province d’Italia sono 
quelle di cavalcare le occasioni alle nostre porte, 
come l’alta capacità ferroviaria con la Napoli - 

Bari che toccherà il nostro territorio, il raddoppio 

dell’importante arteria stradale “Telesina”, il trat-

to ferroviario Frasso Telesino – Vitulano ritenu-

to uno dei migliori d’Italia. Ancora, i crediti che a 

breve potranno essere riscossi dagli imprenditori 

agricoli dopo la tremenda alluvione del 2015, os-

sigeno che si potrà tradurre in occupazione in un 

settore strategico, pensi solo al nostro straordi-

nario prodotto: il vino».

 “Città europea del vino 2019” è, appunto, il pre-

stigioso riconoscimento assegnato al Sannio che 
annualmente Recevin, la rete europea delle città 
del vino che raggruppa oltre 800 realtà in undici 
paesi dell’Unione Europea, conferisce alle eccel-
lenze nel settore vitivinicolo, che nelle provincia 
di Benevento conta ben 11 mila operatori.
«Lo sforzo degli operatori del settore vitivinico-

lo sannita in venti anni, la bravura e la tenacia 

di alcuni amministratori locali ha generato que-

sto successo, ma bisognerebbe mettere in cam-

po tutte le iniziative per promuovere l’intera fi-

liera agroalimentare, attraendo turisti italiani e 

stranieri. A distanza di sei mesi dalla scelta della 

“Città europea del Vino 2019” ed a tre dalla sua 

proclamazione ufficiale manca ancora un cartel-

lone unico di qualità condiviso con tutti gli im-

prenditori del settore, dagli albergatori ai risto-

ratori. Perché non creare un marchio da apporre 
ovunque per veicolare il messaggio, la qualità del 
prodotto e del territorio sannita?».

Quindi mi sta dicendo che manca una idonea co-

municazione? 
«Immagini far partecipare i turisti ad una ven-

demmia qualificata, visite alle cantine, alle azien-

de agricole, c’è invece ancora scollamento tra 

prodotto e territorio. Sì, io credo fortemente nella 

comunicazione, e spesso non è adeguata».

Il Benevento calcio, una stagione in serie A, oggi 
lotta per tornarci. Lei è un tifoso?
«Stesso discorso di prima, non si può immaginare 

un progetto così importante in mano unicamente 

ad un presidente (mio caro amico) ed una società. 

Fare rete tra gli imprenditori, gli sponsor, altri-

menti restano solo sogni svaniti. Pensi alle Uni-

versiadi, Benevento relegata ad un ruolo di secon-

do livello, pochissimi eventi invece di promuovere 

tutti gli sport e non solo il calcio. Immagino le 

aziende non solo come profitto, ma soprattutto 
come ruolo sociale».

Pensa che l’imprenditore prestato alla politica 
abbia maggiori probabilità di successo?
«Ebbene sì, l’imprenditore guarda al medio lungo 

termine ragionando in termini tecnici e pratici, la 

politica ragiona per incontrare il consenso mo-

mentaneo degli elettori».

La maggiore difficoltà che ha incontrato durante 
il suo percorso lavorativo?
«Convincere gli imprenditori che lavoravano nel-

la filiera della nostra azienda all’eccellenza nel 
lavoro, perché la qualità e lavorare sodo premia, 
discorso difficile nel meridione, ma io penso di 
esserci riuscito dopo anni di sacrifici».
Quale errore non rifarebbe, dando per scontato 
che qualcuno ne potrà aver pur fatto …?
«Aver perso inizialmente sette anni facendo il 

dottore commercialista, negli anni di maggiore 

carica giovanile e dinamismo, quando si ha un’in-

coscienza controllata».

« 
Un no deciso al reddito 

di cittadinanza, e qui ne 

parlo da presidente di 

Confindustria. La spesa 
prevista potrebbe invece 

essere trasferita in incentivi 

per le aziende

    »

NDUSTRIAI

Filippo Liverini, presidente  
Confindustria di Benevento
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2 6 maggio 2019. Le tanto attese elezioni 
europee si avvicinano: quest’anno il rinno-

vo delle  istituzioni europee rischia di far 

sprofondare l’Unione, soffocata tra le braccia di 

populismi e sovranismi. Basta digitare su Google 

“elezioni europee” per imbattersi in sondaggi e 

previsioni che mettono in evidenza i repentini 

cambiamenti avvenuti in questi anni all’interno 
delle democrazie rappresentative. 

Ma nella freddezza delle statistiche elettorali, si 

nasconde una metamorfosi del sentire della gen-

te e delle sue esigenze, facilmente percepibile nel 

nostro Paese, ma anche negli altri. 

Ad aiutarci in quest’analisi sono i racconti degli 
studenti Erasmus, che da Napoli sono partiti per 

studiare in un’università straniera, con la possi-

bilità di conoscere e di vivere un altro paese eu-

ropeo. 

Ovunque il senso d’insicurezza, insito nelle con-

dizioni di vita di fasce sempre più ampie di popo-

lazione, si è messo al centro delle tecniche di go-

verno. I politici acutiscono le ansie dei cittadini 

per ottenere popolarità e consenso; e il popolo, 

tradito dalle “élites” incapaci di ascoltare il loro 
grido, si lascia consolare dal carisma di un leader. 

Come ha scritto l’opinionista R. Cohen sul New 
York Times “grandi bugie generano grandi pau-

re, che generano grandi desideri di grandi uomini 

forti”: chi chiama alle armi la nazione contro un 

nemico, si guadagna la gratitudine della popola-

zione, o quantomeno di quella parte che si sente 
colpita dal deterioramento del proprio status e 

che pretende un risarcimento. Questa delegit-

timazione dei governi tradizionali si è tradot-

ta anche nella crescita rilevante delle correnti 

euroscettiche. Secondo l’Eurobarometro il 17% 

degli intervistati europei sarebbe favorevole a 

lasciare l’Unione; l’Italia è prima fra gli scettici 
(32%), più del Regno Unito che a breve uscirà ef-

fettivamente. Ma analizziamo questa situazione 
nel dettaglio. In Germania i partiti tradizionali 

e attualmente al governo (CDU e SPD) perdono 

molti elettori. Secondo Federica, da Francofor-

te, «la percezione dei tedeschi è quella di un go-

verno immutabile, invecchiato, dominato dalla 

figura della Merkel, incapace di apportare cam-

biamenti sostanziali al Paese». A riempire questi 
vuoti è l’AFD (Alternative für Deutschland) che 

cresce notevolmente e accede per la prima volta 

al Parlamento. Molti sentono l’emergere di una 

nuova destra estremista e temono che il loro Pa-

ese possa trasformarsi in un regime più illiberale 

e conservatore, qualcosa di simile alla Polonia e 
all’Ungheria. 

Per quanto riguarda l’Ue, piace ai giovani tede-

schi, ma anche alle nuove generazioni di studenti 

turchi che vengono a studiare in Germania: un 

dato importante, data la presenza di una corposa 

comunità turca sul territorio. «Questi vorrebbero 

diventarne parte per poter godere dei vantaggi 

che offre soprattutto agli studenti e per vivere in 

un regime democratico in cui poter esprimersi 

liberamente. Sognano l’Europa e forse sono già 

diventati più “europei” di quanto pensiamo». 
Nel frattempo, il panorama politico francese è in 

rovina e la sinistra non è mai stata così margina-

le. La rabbia antisistema dei gilet gialli devasta 

Parigi per una lotta che vuole andare oltre il pa-

radigma destra/sinistra e perfino oltre i confini 
nazionali. Francesca e Maria ci raccontano: 

«Mentre eravamo in giro abbiamo visto i gilets ja-

unes che si stavano radunando in piazza. 

Ci incitarono ad andare a manifestare con loro, 

ma noi rispondemmo che non eravamo francesi, 

per intendere che non era la nostra battaglia; a 

quel punto loro ci guardarono, sorrisero e ci dis-

sero che loro stanno combattendo per tutti, non 

solo per i francesi». Una rabbia, quindi, molto si-

SPECIALE ELEZIONI EUROPEE

Speciale Elezioni
Italia prima tra gli euroscettici 

di Giorgia Scognamiglio

Dai racconti emerge  

chiaramente un'insoddi-

sfazione diffusa che rende 

impossibile non dubitare 

della perfezione del 

progetto europeo
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mile a quella della maggioranza del popolo ita-

liano, che però ha trovato sfogo nel “governo del 
cambiamento”; in Francia, invece, sembra voler 

convergere nel partito populista RN di Marine Le 

Pen, in funzione anti-macroniana. 

Se i pilastri dell’Ue si mostrano euroscettici, 

sorprende ancor di più che lo siano i paesi di 

più recente ingresso. Ad esempio Saverio, dalla  

Lettonia, ci parla di un paese straziato dal regi-

me comunista e nazista, poi assorbito nell’Unione 

Europea (2004) più per testimoniare l’identità e 

i valori occidentali dello Stato (lontani dal pas-

sato sovietico) che per una reale valutazione dei 

vantaggi: «L’ostilità nei confronti degli stranieri è 

evidente, soprattutto da parte delle persone più 

anziane, che nel giro di 15 anni si sono trovati 

in un paese completamente diverso; gli abitanti 

hanno paura di perdere la propria identità nazio-

nale. E se qualcuno, nonostante i trascorsi storici, 
guarda ancora con interesse al colosso russo, per 

la città possono vedersi adunate neonaziste». 

Qui si prospetta un’alleanza tra il partito filo-pu-

tiniano Armonia e i populisti euroscettici di Kpv. 

Situazione molto simile in Polonia, Repubblica 

Ceca e Romania. La nuova faccia dell’Europa, 

fatta di muri e di individualismo, si mostra non 

solo a livello europeo e nazionale ma perfino re-

gionale. Enrico, da Bilbao in Spagna, ci parla di 

un popolo nazionalista, molto legato alle proprie 

origini e alla propria cultura. «Dopo quattro mesi, 
posso dire che i baschi direbbero che la mia è la 

Universidad de Deusto en el Pais Basco, non in 

Spagna». 

Qui, infatti, il Partito Nazionalista Basco gode 

di un consenso molto forte che fa a cazzotti con 

quello di Vox, partito sovranista spagnolo, an-

tieuropeo, anti-separatista e antislamico. Accan-

to a questo, si registra una sentita sfiducia nella 
classe politica spagnola: «Una signora del posto 

mi ha detto che i politici spagnoli sono corrotti e 

che nessuno ha le competenze necessarie per il 

ruolo che ricopre».

Insomma, il clima è cambiato e dai sondaggi re-

alizzati in vista delle elezioni europee viene fuori 

un’Aula in cui i Socialisti e i Popolari non avranno 

più la maggioranza. L’unione dei sovranisti, sot-

to il nome di ENF ambisce a diventare la prima 

forza politica. Secondo il presidente Mattarella, 

questi cambiamenti non minacceranno l’esisten-

za dell’Unione: “La logica storica che sottende 

all’integrazione è più forte di tutte le polemiche, 

di tutte le contestazioni e di tutte le deviazioni”. 

Una resistenza che non vuole cedere il passo ai 

sentimenti nazionalistici e che si mostra favore-

vole all’Ue esiste, anche se più silenziosa e resa 

debole dalle divisioni interne. Ma dai racconti 

emerge chiaramente un’insoddisfazione diffusa 

che rende impossibile non dubitare della perfe-

zione del progetto europeo. I nuovi bisogni co-

muni rompono tutti i muri e tutte le frontiere: 

bisogna partire da questi per costruire un pro-

getto europeo collettivo e per dimostrare che 

un’altra Europa è possibile, puntando soprattut-

to sui giovani che ricoprono un ruolo essenziale 

per proteggere l’integrazione. Così, la campagna 

paneuropea #stavoltavoto vuole invogliare l’af-

fluenza alle urne perché, qualunque sia la scelta, 
mai come quest’anno occorre difendere la demo-

crazia e dare a tutti la possibilità di decidere in 

che Europa vogliamo vivere.
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UGL, il Segretario  
Provinciale Palumbo

«Non siamo sindacalisti giacca e cravatta, siamo lavoratori»

di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

L e politiche sul lavoro sono al centro del 

dibattito politico, tra quelli che per la sini-
stra sono “il famigerato reddito di cittadi-

nanza” e “la dispendiosa quota100”. 
Sfugge una visione più ampia sul lavoro e, soprat-

tutto, sui diritti dei lavoratori. Accanto a queste 
tematiche c’è immancabilmente il ruolo dei sin-

dacati, organizzazioni che hanno affrontato una 

grande crisi d’identità e che spesso sono stati 

additati come luoghi in cui predominava una lo-

gica fondata sui privilegi. «La realtà è che fino a 
quando il sindacalista sarà colui che mette giacca 
e cravatta, che prende posto nella sua scrivania 

e aspetta che i lavoratori arrivino da lui, perderà 

sempre di vista le reali problematiche delle perso-

ne». A parlare è Ferdinando Palumbo, Segretario 

Provinciale della Unione Territoriale del Lavoro 

UGL, che ci ha aiutato ad entrare ancor più ap-

profonditamente in questo mondo, andando a 
fondo anche nelle politiche attuate dal governo 

gialloverde come quota100. «Su questo provve-

dimento sono di parte. La Lega l’anno scorso ci 

ha contattato per sapere le nostre opinioni e l’ab-

biamo trovata davvero molto interessata alle no-

stre proposte, posso dire tranquillamente, e senza 
preoccupazioni di smentite, che quota100 è nata 
a casa nostra: in UGL. La questione riguardante 
le pensioni è puramente sociale: una persona non 

può lavorare ancora a settant’anni e fare l’operaio 

di linea dopo quarant’anni, poi possiamo fare tut-
te le valutazioni economiche, ma umanamente ci 

sono dei limiti oltre i quali non si deve andare».
E se da un lato ci sono coloro che contano i gior-

ni che li avvicinano al raggiungimento della pen-

sione, dall’altra ci sono molti giovani che cercano 

lavoro e che spesso si mostrano, per volontà o per 

causa maggiore, inermi in una possibile attività 

sindacale: «I ragazzi che vogliono lavorare tute-

lando i propri diritti non possono farlo – afferma 
Palumbo -  perché magari hanno un contratto a 
chiamata. Per tale ragione diventa molto com-

plicato avere tutele sindacali nel momento in cui 

non hai un lavoro a tempo indeterminato e, sicco-

me si sono inventati il contratto a tutele crescen-

ti, se non lavorano dieci anni le tutele sindacali 
reali non le possono avere». 

Parole forti che rispecchiano la realtà riguardante 

l’occupazione giovanile in Italia, ma ci si chiede se 

il sindacato può permettersi di stare a guardare 

questa situazione senza intervenire. 
A tal proposito, il Segretario Provinciale UGL ha 

affermato: «Un sindacato può fare ciò che sta fa-

cendo l’UGL con le donne e con i giovani, ovvero 

cercare di allargare la platea, far maturare quella 
cultura sindacale di comprensione della legge, di 

conoscenza dello Statuto dei lavoratori e fare tan-

te “operazioni verità” – Palumbo rimarca analiz-

zando una precisa situazione - Quando è passata 

la legge Fornero, non tutti hanno capito bene di 

cosa si trattasse e i sindacati, il mio compreso, se 

la sono cavata con quattro ore di sciopero roma-

no: abbiamo sbagliato».

Il Segretario Palumbo ha idee chiare e ci pone, 

oltre una lucida autocritica sul lavoro territoria-

le svolto dal sindacato, anche gli elogi sul nuovo 

modus operandi targato UGL: «Sono in carica da 

un anno e devo dire che le difficoltà inziali sono 
state tantissime anche in casa nostra, alle volte 

urge la necessità di un rinnovamento. Abbiamo 

costruito una squadra che doveva essere formata 
da nuove  sinergie, ringraziando per quanto fatto, 
ma chiedendo spazio ai vecchi sindacalisti, abbia-

mo scelto molti giovani, magari anche senza forti 

esperienze. 

A Maddaloni abbiamo un segretario cittadino che 

la notizia “la inventa”, nel senso che lui la mattina 

va in giro per il comune, raccoglie le problemati-

che che ci sono sul territorio e, successivamente, 

le porta ai riflettori della segreteria territoriale. 
Lo stesso anche la nostra vicesegretaria, che sta 

facendo un ottimo lavoro di  ricerca nell’alto-ca-

sertano».

Potrebbe essere questa la strada di un sindacato 
che lavori in maniera alternativa, anche se l’im-

portante sarà non perdere gli ideali che hanno 

tenuto infuocato il sindacato e le lotte dei lavo-

ratori italiani, coloro che hanno più di tutti subito 

le ritorsioni della grande crisi economica. «Finché 
non troveremo la forza di indignarci davanti alla 

malapolitica, il malgiornalismo e il malsindacali-

smo, non andremo da nessuna parte». 

Conclude Ferdinando Palumbo.

Ferdinando Palumbo, Segretario Provinciale della 
Unione Territoriale del Lavoro UGL

AVOROL
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S i è finalmente aperta a Napoli l’importan-

tissima mostra-evento tanto attesa da 

napoletani e non: “Caravaggio Napoli”, 

ospitata presso il Museo di Capodimonte, dove 

resterà fino al 14 luglio di quest’anno. 
L’evento vuole mostrare ad un pubblico più am-

pio di visitatori, documenti già noti agli studiosi 

e le Opere concepite negli ultimi e complessivi 18 
mesi della sua vita trascorsi in maniera disconti-

nua a Napoli.

È il 1606 quando il pittore lombardo arriva nel-
la città partenopea in fuga dopo aver assassina-

to Ranuccio Tomassoni nel maggio dello stesso 

anno, uccisione che avviene per un debito di cir-

ca 10mila scudi.

Arrivato a Napoli Caravaggio ignora ciò che que-

sta città sarà in grado di dare, come sempre, a 

chi cerca rifugio umano nel suo grembo materno, 

poiché Napoli ed i napoletani conoscono e capi-
scono più di tutti gli altri il baratro e la dispera-

zione degli esseri umani, da sempre.

Arriva in pieno Vicereame Spagnolo, e si trova da-

vanti una città brulicante e piena di artisti, un 

popolo colorato e vibrante che imprimerà nelle 

sue tele, con la luce che solo lui sa dare. Dove i 

soggetti benché religiosi sembrano vivere nei vi-
coli napoletani.

Le commesse fioccano, da mercanti ricchissimi, e 
dalla nobiltà partenopea. 

È documentato, infatti, un anticipo di 200 du-

cati, annotato su un enorme registro del Banco 

di Napoli che fa da ingresso alla Mostra, per una 

Pala d’Altare molto grande commissionata dal Pio 

Monte della Misericordia, dove tutt’ora si trova, 

dopo aver peregrinato per tutta la chiesa.

“Sette opere di Misericordia”.
Il legame che il pittore intrecciò con la città, e 

le altrettante relazioni con i vari pittori ed arti-

sti locali, ebbero un impatto che fu decisivo sulla 

Scuola Napoletana;  essi non poterono che rima-

nere affascinati e subire l’influenza della tecnica 
del Caravaggio, travolgendo tutte le loro opere.

Questo è visibile nella mostra, dove accanto ai 6 
capolavori del Caravaggio, arrivati da istituzioni 

italiane ed internazionali, si trovano anche 22 

opere di artisti napoletani

L’opera centrale, la “Flagellazione”, è immensa 

e, per una attenta osservazione, si avrebbe bi-

sogno di tempo e silenzio; nonostante la scena 

sia struggente, in quanto al centro vi è Gesù che 
viene torturato, la bellezza che si staglia dalla 

tela pervade con una gra-

zia inspiegabile, piena di 

quella morbida luce Ca-

ravaggesca, e i sogget-

ti sembrano danzare in 

questa scena atrocemen-

te verosimile.

Sembra che nei raggi 

X a cui il quadro è stato 
sottoposto, il pittore ab-

bia più volte ritrattato il 

soggetto e che sia stata 

una tela piena di ripen-

samenti. Nel 1607 Cara-

vaggio si imbarca per Malta passando poi per la 

Sicilia. Lascia infine definitivamente Napoli, dopo 
aver avuto la soffiata della grazia Papale. Decise 
dunque di ritornare a Roma a bordo di una feluca 
piena di tele, ma riuscirà ad arrivare solo fino a 
Porto Ercole dove il mare lo inghiottirà con tutte 

le sue meravigliose opere.

La mostra, a cura di Ma-

ria Cristina Terzaghi e 

Sylvain Bellenger è pro-

mossa da Museo e Real 
Bosco di Capodimonte. 

La produzione e l’orga-

nizzazione sono di Electa, 

che pur sembrando di 

voler proteggere queste 
opere, avendole poste nel piano seminterrato del 

Museo, in una mostra intima ed essenziale, va os-

servata con il privilegio della pochissima distanza 

che intercorre tra l’opera ed il visitatore, come a 

dire “fruitene pure”.

Fruiamone tutti dunque, la bellezza eleva dalle 
umane miserie.

LA LUCE DEL GENIO
Caravaggio al Museo di Capodimonte di Napoli

di Adelaide Gentile | adelaidegentile@icloud.com
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A vvicinare i giovani al giornalismo, far 

comprendere loro l’importanza vitale 

di una narrazione giornalistica veritiera 

all’interno di una democrazia, cominciare a far-

gli acquisire competenze tecniche che spazino da 
una visione fedelmente tradizionale ai valori del 

giornalismo fino ad una full-immersion nelle nuo-

ve tecniche di comunicazione web. Sono questi 
gli obbiettivi che hanno portato a casa gli alunni 

della 4˚A del liceo scientifico “Vincenzo Corrado” 
di Castel Volturno, attraverso un percorso di al-

ternanza scuola-lavoro dall’8 al 12 aprile. 
L’entusiasmo della classe ha portato i nostri gior-

nalisti a fare sempre di più, sviscerando moltissi-

mi temi attuali e analizzandoli in una chiave criti-

ca basata sui fatti e non sulle dicerie. 

Ad animare le lezioni ci sono stati anche numero-

si ospiti che hanno impreziosito i ragazzi con le 

loro esperienze, fungendo da temporanee guide 

per il loro futuro. Nando Misuraca, cantautore 

e titolare della casa discografica “Suono Libero 
Music”, ha avuto modo di parlare ai ragazzi della 

comunicazione attraverso il suono, analizzando 

anche gli attuali fenomeni della musica concen-

trata nell’arte trap. 

Antonio Di Lauro, curatore dei rapporti istitu-

zionali di Magazine Informare e assistente par-

lamentare, ha tenuto una lezione riguardante il 

funzionamento del Parlamento e dell’iter legis, 

spiegando la funzione delle Commissioni parla-

mentari. Ad intervenire anche Vincenzo Marotta, 

webMaster di “Magazine Informare”, che ha spie-

gato ai ragazzi alcuni punti base del web, facen-

do capire ai giovani alunni cosa c’è dietro un sito 

web, particolarmente quello di una testata gior-

nalistica. Riguardo le tematiche universitarie, i ra-

gazzi hanno potuto conversare e chiedere al Dott. 

Armando Chianese, referente amministrativo cds 

Medicine and Surgery Università degli Studi di 
Napoli Federico II, pertanto esperto delle dina-

miche universitarie e delle diverse proposte che 

il percorso accademico può offrire ai giovani di-

plomati. A concludere il ciclo di incontri, insieme 

ai nostri giornalisti, ci sono stati Francesco Cim-

mino, esperto di fotografia, e Angelo Morlando, 

responsabile scientifico di Magazine Informare; il 
primo ha condotto una lezione sul reportage in 

zone di guerra, mentre il secondo si è dedicato ad 

una lezione sull’importanza della libertà d’espres-

sione. 

Tematiche ricche che hanno investito i ragazzi 

attraverso un’esperienza nuova ed estremamen-

te interattiva, in cui gli studenti erano costante-

mente al centro del dibattito e partecipi in ogni 

discussione. Un’esperienza formativa importan-

te anche per i nostri giornalisti, portando avanti 

uno degli obbiettivi principali dell’Associazione 

Officina Volturno, ovvero l’incontro con i giova-

ni, dialogando con loro e analizzando le loro idee, 

cogliendo la loro voglia di fare e di cambiare le 

cose. Ci troviamo davanti ad una generazione 
preziosa, la quale ha nelle sue mani strumenti 
innovativi che devono imparare a padroneggiare 

con coscienza e raziocinio, evitando di essere at-

tanagliati da un uso superficiale del web. 
La loro responsabilità passa anche attraverso 

noi, formatori, che dobbiamo realmente investire 

sul futuro di questi giovani, non trascurandoli e 
bloccarli in conferenze-stampa fiume, ma pro-

vando a metterli al centro del dibattito sociale e 

anche politico. Il loro entusiasmo ha portato alla 

creazione di un bellissimo rapporto tra i nostri 

giornalisti e gli stessi studenti, facendo sì che in 

aula si respirasse un’aria serena, di forte rispetto 

reciproco e collaborazione. Siamo orgogliosi di 

quanto fatto e speriamo lo siano anche i ragazzi 
e il loro corpo docente, possiamo dire di avercela 

messa tutta per far vivere loro un’esperienza real-

mente formativa. 

Non ci resta che augurargli un grande in bocca al 

lupo, sperando di poterci rivedere al più presto 

e con la consapevolezza che troveranno in Infor-

mare uno spiraglio di libertà per la loro espres-

sione.

Andiamo a parlare 
ai giovani

Magazine Informare e il percorso di alternanza scuola-lavoro 

con l’Istituto Vincenzo Corrado di Castel Volturno

di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com
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N ella cornice dell’Auditorium della Scuola 

Forestale dei Carabinieri di Castel Vol-

turno si è tenuto il meeting “La Nuova 

Identità degli Istituti Professionali Alberghieri”, 

dedicata a docenti e dirigenti del settore.

Il convegno, organizzato dall’Istituto alberghie-

ro “Vincenzo Corrado” di Castel Volturno, in 

collaborazione con il Miur e l’URS Campania, ha 

raccolto i rappresentanti di tutti gli istituti alber-

ghieri della Campania con lo scopo primario di ri-

chiamare l’attenzione sulla revisione dei percorsi 

dell’istruzione professionale degli istituti alber-

ghieri,  anche alla luce dell’accordo d’intesa tra il 

MIUR e la Re.Na.I.A. (Rete nazionale degli Istitu-

ti Alberghieri), che ha portato alla creazione del 

progetto “AAA: Ambienti di Apprendimento degli 

Alberghieri”. Tra i principali argomenti di discus-

sione “La revisione dei percorsi dell’Istruzione 

professionale – Lo stato dell’arte”, con l’intervento 
di Fabrizio Proietti (Dirigente del MIUR–DGOSV 
- Ufficio IV Ordinamenti dei percorsi dell’Istru-

zione tecnica e dell’Istruzione professionale), e 

“Gestione organizzativa e didattica dei percorsi”, 

argomentata dalla dott.ssa Rossella Mengucci 

(Dirigente MIUR). «Il convegno proposto è un’oc-

casione di discussione e di approfondimento tra 

i vari attori interessati al tema della nuova iden-

tità degli Istituti alberghieri»,  ha affermato la 

Dirigente Scolastica dell’Isis “Vincenzo Corrado”, 

dott.ssa Petringa, «un’opportunità per la scuola e 

il territorio».  

Una nuova identità che arriva tramite una mag-

giore specializzazione dei percorsi di studio 

proposti, ma anche attraverso il continuo accre-

scimento di una rete sinergica in grado di coin-

volgere tutti gli operatori del settore accoglien-

za, turismo ed enogastronomia. La leva vincente 

delle professionalità che emergono dagli istituti 

alberghieri italiani è rappresentata proprio dal 

continuo rapporto di scambio di conoscenze e 

competenze tra la formazione scolastica e l’in-

dustria dell’accoglienza, sia a livello locale che in-

ternazionale. Un sistema che ogni giorno mostra 

la propria validità attraverso i dati d’inserimento 

lavorativo degli studenti diplomati.

In questo scenario sembrano essere proprio gli 

“La Nuova Identità degli Istituti 
Professionali Alberghieri”
I dirigenti campani si incontrano a Castel Volturno 

per approfondire la riforma didattica

di Mariarosaria Race | Ph. Giancarlo Palmese

istituti della regione Campania a ricevere mag-

giore riscontro sul mercato professionale, come 

conferma la Dirigente Rossella Mengucci: 
«Da preside di un istituto alberghiero di Roma, 

ho docenti di livello eccezionale che si sono for-

mati in Campania. Ho potuto verificare sul cam-

po la qualità dell’ospitalità e dell’enogastronomia 
di questa regione, posso quindi affermare che si 
tratti di un capo saldo del Made in Italy».
Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Re-

gionale della Campania Luisa Franzese, presente 

al convegno, ha commentato: «Il 58% degli isti-
tuti professionali in Italia è Alberghiero, pertanto 

come Miur stiamo lavorando affinché l’istruzione 
possa avere una qualificazione tale da poter com-

petere sui mercati internazionali facendo fronte 

a una concorrenza sempre più agguerrita senza 

tralasciare il rapporto fondante che intercorre tra 

docente e studente». 

Un panorama che ha coinvolto anche l’Univer-

sità degli Studi di Napoli Federico II, attraverso 

l’istituzione del corso di Laurea sperimentale a 

orientamento professionale in Hospitality Ma-

nagement, che si propone di formare specialisti 

della cultura dell’Hospitality, con particolare rife-

rimento all’hotel management e al food and beve-

rage management in ambito alberghiero.

Un’eccellenza di prodotto e know how che funge 

da volano di ripresa, sia per il mercato nazionale, 

ma soprattutto per quello locale.

STRUZIONEI
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Trama

Un uomo, verosimilmente l’autore, racconta del 

viaggio fatto per festeggiare i suoi quarant’an-

ni nelle valli dell’Himalaya, in compagnia di due 
amici: Nicola e Remigio. Sin dalle prime battute, 

il paesaggio fisico che porta verso l’alto trascolora 
nella descrizione di un paesaggio interiore. E ciò 

accade anche grazie alle parole de “Il leopardo 
delle nevi”, il libro di Peter Matthiessen letto e ri-

letto in tenda poco prima di cedere al sonno. Lun-

go il tragitto che li porterà fino a quota 5500 m, 

la combriccola incontrerà una serie di abitanti del 

posto ed una cagna (Kanji), loro fedele compagna 

da quel momento in poi. La storia affronta solo in 
modo collaterale l’esplorazione come riscoperta 

della propria identità in quanto singolo. Attra-

verso l’individuazione di una serie di differenze 

tra i protagonisti e gli autoctoni, sono delineati i 

tratti di una civiltà ancora arcaica e tradizionale. 

Il confronto tra il mondo delle comodità e il mi-

crocosmo della montagna è la cifra stilistica della 

narrazione. Una montagna che anche se in parte 

urbanizzata, manifesta una purezza che non ap-

partiene alle montagne dell’autore.

TriTe parole

“Senza mai arrivare in cima” è scritto in prima 

persona. Il protagonista coincide con l’autore, 

anche se bisogna sempre diffidare di una facile 
sovrapposizione dell’io-autore sull’io-personag-

gio. E tale personaggio/autore tiene un diario del 

suo viaggio nelle valli dell’Himalaya, in cui questi 
due profili si dividono rispettivamente il compito 
di descrivere e di riflettere. La prosa del libro è 
un torrente che scorre placido, ma che ogni tanto 

diverge dalla sua linearità, come se l’acqua fosse 
divisa dalle rocce del letto. Brevi deviazioni, che 

danno colore allo stile. La lingua della montagna è 

una lingua lenta e riflessiva. Così come ci comuni-

ca lo stesso autore, sull’Himalaya i tempi cambia-

no e bisogna abituarsi alle attese. Il suo stile pare 

tener conto di questo pensiero. Descrive senza 
mai anticipare e si svolge momento per momento 

raccontando ciò che l’autore vede e pensa.

Nuova umaNiTà

“Senza mai arrivare in cima” è l’ultimo libro pubbli-

cato da Paolo Cognetti. L’autore vincitore del Pre-

mio Strega 2017, con le “Otto montagne”, confer-

ma la sua vocazione al romanzo di montagna e ci 

regala un gioiellino della narrativa. Il libro supera 

appena le 100 pagine, si lascia leggere con facilità 

e affabula chiunque se lo ritrovi tra le mani. Paolo 
Cognetti da anni si divide tra la città ed una bai-

ta a 2000m definendosi “ambasciatore di città in 
montagna e di montagna in città”, ossia il tramite 

tra questi due mondi in apparente contraddizio-

ne. In virtù del suo ruolo, Cognetti è stato anche 

chiamato a dire la sua sulla questione del concer-

to di Jovanotti a Plan de Corones. Riportare qui 
le parole dette in quell’occasione non sarebbe 
utile ai fini della recensione, ma si può adotta-

re una stringa del suo diario per esplicare il suo 

pensiero: “Ne staccai un frutto duro e acerbo, lo 

masticai e sputandolo mi venne da chiedere scusa 

all’albero”. Il modo che l’autore ha di approcciarsi 

alla natura è ibrido: non parte dalla prospettiva 

radicale in cui la natura è al servizio dell’uomo o 

l’uomo è al servizio della natura. Cognetti descri-

ve un rapporto di intesa, dove entrambi si servono 

a vicenda. Un rapporto in cui l’uomo può staccare 

i frutti da una pianta se necessario, ma si sente in 

colpa quando si accorge di aver aggredito un al-
bero senza averne avuto la necessità. E partendo 

da qui, Cognetti chiarisce anche il suo modo di 
rapportarsi agli uomini: “Non avevo diritto di pro-

vare nostalgia per la povertà degli altri, però tor-

nai all’aria aperta turbato”. Paolo Cognetti è com-

prensivo ed empatico, mai narcisista e sa dare la 

giusta dignità ad ogni essere vivente, emozione e 

situazione, con cui viene in contatto. La sua cor-

dialità può essere adottata come valore cardine 

della nuova umanità.
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VAN-AVANGUARDIAA

Senza mai arrivare in cima 
Viaggio in Himalaya

di Marco Cutillo | marcocutillo3@gmail.com

Il confronto tra il 

mondo delle comodità 

e il microcosmo della 

montagna è la 

cifra stilistica 

della narrazione
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Lavoro: io speriamo 
che me la cavo

di Teresa Coscia | teresa_coscia@yahoo.it

A bbiamo da poco salutato il Primo Maggio 

con il suo lungo ponte, il suo tepore pri-

maverile, primo assaggio della tanto ago-

gnata estate che, per le vittime della quotidianità, 
equivale ad una sola parola: ferie.
Ad avercelo, però, un lavoro: inutile nasconderlo, 

le percentuali di occupazione oggi in Italia non 

sono di certo delle migliori. Piangersi addosso, 

però, non apporta di certo miglioramenti: lo san-

no bene i napoletani che, c’è da riconoscerlo, si 

piegano ma non si spezzano. Il lavoro non c’è? 
Bene, ce lo inventiamo noi.
Magistrali gli sketch televisivi che ci hanno re-

galato i pilastri della cultura partenopea, in cui 

è racchiusa tutta la me-

ravigliosa “arte di arran-

giarsi” napoletana: il Don 

Ersilio di Eduardo in “Oro 

di Napoli” è un “venditore 

di saggezza” che dispen-

sa consigli in cambio di 

qualche spicciolo; Totò 

da Felice Sciosciammoc-

ca diventa Principe di Casador, perché si fa quel 
che si può. 

Esempi, questi, che devono competere con una 
Napoli capace di tener loro dignitosamente te-

sta in quanto a ingegno, sempre condita da una 
fortissima teatralità. Fra i suoi vicoletti stretti, in-

fatti, passeggiano i mestieri più assurdi, inventati 

per tirare a campare, raccontati qualche anno fa 
in “Noi speriamo che ce la caviamo. 100 modi per 

arrangiarsi nell’Italia della crisi”, il libro dei fratelli 

Dario e Sergio Assisi con la collaborazione di Mar-

cello D’Orta.

C’è chi consegna sigarette a domicilio, chi invece 

ritira l’immondizia porta a porta, chi fa la fila in 
pizzeria su richiesta, tutto per soddisfare le esi-

genze dei più pigri o meno pazienti. 

Dal lustrascarpe di un tempo, i mestieri conti-

nuano ad evolversi, andando incontro ad esigen-

ze differenti della popolazione, con sempre più 

impegni e sempre meno tempo per la vita quo-

tidiana: nasce per questo il barbiere bus-stop, 
che fra una fermata e l’altra dà una spuntatina a 

barba e capelli, affiancato dal cedi-posto sul bus; 
le signore non dovranno più sentirsi offese se un 

giovanotto col berretto bianco si offrirà di cede-

re loro il posto: ad ognuno il suo lavoro. Svariati 

i lavori possibili soprattutto con l’avvento dell’e-

state, come l’affittatore di materassini in spiaggia 
o lo spalmatore di crema, affiancati dall’altro lato 
da occupazioni che si adattano a tutto l’anno: se 

non si trovano le parole per una bella dichiara-

zione, ci sarà un “negozio 

di poesia” che comporrà 

dei versi da regalare alla 

propria bella, o un “can-

tatore di serenate” su 

commissione, se preferi-

sce le rime cantate.

Se invece il problema 

sono gli uomini, troppo 

distratti dai ritmi frenetici della vita quotidiana, 
sapere che c’è qualcuno a fare la corte alla propria 
moglie non li lascerà di certo indifferenti: il fatto 

che sia qualcuno che lo fa per mestiere, poco im-

porta, basterà comunque ad attirare l’attenzione. 
A cavallo fra file e attese infinite, qualcuno sceglie 
di tenere compagnia a chi è solo, chiacchieran-

do del più e del meno, anche se oggi nessuno lo 

gradirebbe probabilmente, troppo risucchiato dai 

social. Se qualche anno fa si provava ad ovviare 
anche alla mancanza di internet con un computer 

portatile e una chiavetta itinerante, oggi gli inter-

nettisti ambulanti non hanno più lo stesso suc-

cesso: la vera sfida sarebbe inventare un lavoro 
capace di interrompere l’ipnosi da cellulare. 

E non è detto che qualcuno non ci riesca, prima o 
poi: non mettiamo limiti all’ingegno.

“Il lavoro non c'è? Bene! 

Ce lo inventiamo noi!„

TORIAS
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A nche quest’anno, come da tradizione, si è 
svolta la Processione Bianca di Sorrento, 

organizzata dalla Venerabile Arciconfra-

ternita di Santa Monica, con sede nella Chiesa 
della SS. Annuziata. Da quest’ultima parte la pro-

cessione nelle prime ore del Venerdì Santo, com-

posta da incappucciati che attraversano le vie e le 

piazze di Sorrento per poi rientrare alle prime 

luci dell’alba. 

Secondo la mentalità popolare, 

questa processione vuole rap-

presentare l’allegoria di Maria 

alla ricerca di suo figlio Gesù, 
catturato e condannato a 

morte. Un grande corteo 

composto da circa 350 in-

cappucciati, accompagnati 

da una banda che suona la 

marcia funebre di Chopin, 

seguita dal coro del “Miserere”, 

interpreta il ruolo del popolo pen-

tito. Questo, con le parole penitenziarie 

del salmo di Davide, percorre le antiche vie della 

cittadina entrando e uscendo dalle Chiese dove si 

trovano i “Sepolcri”. 
La processione è arricchita anche dai simboli che 

rappresentano la Passione di Cristo, i cosiddet-

ti “Misteri”, come la catena, la corona di spine, 

il gallo del rinnegamento, la colonna e tanti altri. 

Esposti durante tutta la settimana santa, rappre-

sentano gli ultimi momenti di Nostro Signore.

La tradizione della processione nasce nel XIII 

secolo e ancora oggi continua essere sentita ed 

amata da tutto il popolo sorrentino, che si prepa-

ra così alla vigilia di Pasqua. Al rientro in chiesa, 

la Vergine Maria viene riposta sull’altare e tutti i 

confratelli della processione corrono per racco-

gliere almeno un petalo della ghirlanda di fiori 
posta ai piedi dei simulacri della Vergine.

Per loro l’aver preso quel fiore, o anche sempli-
cemente un petalo, è la dimostrazione della loro 

presenza lì, del loro aver sofferto, gioito e medi-

tato, ancora una volta, ancora un altro anno.  

La preparazione di questa processione 
conosciuta in tutto il mondo viene 

preparata e curata nei minimi 

dettagli circa due mesi prima. 

Ogni confratello della congrega si dedica con de-

dizione e passione alla cura di ogni particolare a 

cominciare dalla veste bianca, alla conservazione 

dei Misteri e perfino alla preparazione dei lumini 
e per la locandina. Infatti, ogni anno l’Arciconfra-

ternita promuove un concorso artistico, “Animi 

Motus”, in diversi licei artistici della provincia per 

realizzare il disegno più significativo della proces-

sione. 

Quest’anno ha trionfato Salvatore Stornaiuolo, 

ragazzo di Praiano.

Processione 
bianca del 

venerdì santo 
a Sorrento

di Federica Lamagra | federica_lamagra@informareonline.com
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A rte e fede si fondono nella mostra di 

Clelia Scalzone dal titolo “I colori della 
fede”, tenutasi nella Parrocchia Sacra Fa-

miglia di Lago Patria e patrocinata dal “Labora-

torio d’arte iconografica Mikhaél”, associazione 

fondata proprio da Claudia e da suo marito Le-

andro. L’iconografia è silente, fantasma. Clelia, ci 
racconta come la sua mostra voglia far conoscere 

quest’arte, racchiusa nelle fondamenta della cul-
tura cristiana.

Clelia, raccontaci un po’ di te…
«Sono cresciuta a Casal di Principe, una realtà ab-

bastanza difficile, al mio tempo quasi soffocante. 
Oggi però vedo che il paese sembra svegliarsi a 

nuove prospettive per i giovani, e questo mi rende 
felice. Mi sono diplomata al liceo artistico di Aver-

sa, poi ho conseguito una triennale in disegno 

industriale perché credevo potesse interessarmi 
questa branca lavorativa, ma in seguito mi sono 
appassionata alla grafica e da lì ho fatto diversi 
lavori…»

Come e quando ti sei avvicinata all’iconografia? 
Sei sempre stata così vicina alla fede?
«La fede ha sempre fatto parte del mio percorso 

umano. L’iconografia è nata per caso, quando 
un sacerdote mi chiese di dipingere un’icona. Mi 

informai e cominciai a capire che non si tratta-

va solo di un’immagine da venerare, ma il lavoro 

stesso del pittore doveva essere intriso di spiri-

tualità e preghiera. Ne sono rimasta affascinata, 

trovare un connubio tra fede e arte è stato me-

raviglioso, potevo unire due aspetti della mia vita 

che amo. Sentivo che mi avrebbe arricchita uma-

namente, così sono stata alla scuola iconografa di 

Angelo Vaccarella e con lui mi sono formata».

Come nasce un’icona?
«Le icone traggono vita dalla Bibbia, vengono 

“scritte” perché sono una traduzione visiva della 
Sacra scrittura. Ogni modello è tratto dalla tra-

dizione: l’iconografo deve attenersi alle scritture, 

ma per quanto il modello sia “standard”, si ricono-

sce comunque l’arte dell’iconografo nel suo trat-
to. Inoltre vengono realizzate esclusivamente con 

vernici naturali create da elementi della terra e 

non vengono mai firmate dall’iconografo, perché 
nascono con lo scopo di dare gloria a Dio. Io mi 

attivo nel mio percorso cristiano con la preghie-

ra, cerco di cominciare un’icona con un colloquio 
giornaliero con Dio, dipingo approfondendo il 

tema che sto per scrivere. Man mano, l’immagine 

si costruisce da sé, vengo guidata dalla mia fede».
È risaputo che tra i giovani vi è un crollo dei 
valori religiosi, secondo te è possibile riavvici-
narli alla fede attraverso l’arte?
«Io penso che la fede possa nascere attraverso 

tanti canali della vita quotidiana, tutto può par-

lare di Dio. Lui parla nel momento in cui l’uomo 

toglie le barriere dal suo spirito, e uno dei motivi 

per cui affronto questo lavoro è proprio perchè 
voglio comunicare a chiunque si metta in ascol-
to che può esserci una riconversione anzi, deve 

esserci una riconversione. Avvicinarsi a Dio non è 

mai una perdita».

Il Vicario parrocchiale Don Rocco, che insieme a 

Clelia ha curato la mostra, ci dice: «Si può ripar-

tire dalla bellezza dell’arte. Il gusto della bellezza 

all’uomo non è mai mancato e credo che attraver-

so l’arte si possa riscoprire la grandezza di Dio. 

Abbiamo lanciato un’esca; mi aspetto un ritorno 

come allo stesso tempo mi aspetto che non possa 

essercene alcuno, l’iconografia è un’arte difficile 
da seguire e capire. In sostanza però speriamo di 

promuoverla attraverso una serie di percorsi che 

continueremo a realizzare».

Don Rocco ha raccontato della visita del Vescovo 

di Aversa all’apertura della mostra, molto colpito 

dalle icone di Clelia, e si congeda da noi con una 

breve battuta sulle questioni sociali del nostro 
territorio: «Il nostro territorio è abbandonato, 
da tutto e da tutti. Lascia perplessi l’assenza del-

le istituzioni, il problema è sempre racchiuso nel 

fatto che dove lo Stato si ferma, la malavita diven-

ta Stato. Ma c’è sempre una parola di speranza: 

l’onestà la bellezza e il senso civico di ognuno di 

noi devono sempre primeggiare nelle comunità 

cittadine e parrocchiali».

“I colori della fede”: 
un ponte tra arte e spiritualità

di Daniela Russo | danielarusso@informareonline.com
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S ono le piccole realtà a rendere un territo-

rio grande, quelle capaci di promuovere 
inclusione e tutela delle minoranze: que-

sti i principi fondamentali di Generazione Libera, 

associazione operativa sul territorio casertano 

dal 2011. 

Nata con l’intento di accogliere bambini e ragaz-

zi con situazioni problematiche per fornire loro 

un’educazione sociale e culturale, oggi vanta nu-

merosi giovani volontari: una grande speranza per 

le generazioni future.

Di fondamentale importanza, secondo i volontari 

dell’associazione, è l’integrazione fra il nucleo di 

abitanti originari del quartiere e quello degli im-

migrati, che va progressivamente crescendo. Per 

favorire la fusione fra culture i volontari hanno 

deciso di mettere in campo un corso di italiano 
per ragazzi stranieri, occasione per imparare 

meglio una lingua molto diversa dalla loro lingua 

madre, ma anche per cono-

scere i propri coetanei.

Ai bambini, soprattutto se 

vittime di realtà familiari 

problematiche, è destinato 

il doposcuola, curato ogni 

pomeriggio, e molte attivi-
tà ludiche, come i laborato-

ri di disegno, di danza, e il 

laboratorio teatrale, in col-

laborazione con l’associa-

zione teatrale “La Fabbrica”, 

indirizzato soprattutto a persone con disabilità. 

Molto ampia è la rete di associazioni con la qua-

le Generazione Libera collabora: da “Noi voci di 
donne”, impegnata per la lotta alla violenza sulle 

donne, al “Rain Arcigay” di Caserta, all’associazio-

ne “Libera, per la lotta contro le mafie”, passando 

anche per il sodalizio con alcune classi dell’isti-

tuto “F. Giordani” di Caserta, che ha aderito al 

progetto “Nuovi volontari crescono”, favorendo la 

partecipazione di alcune scolaresche alle attività 

dell’associazione, condividendone gli ideali.

In questo contesto, di fondamentale importan-

za è stato l’incontro organizzato con Francesco, 
figlio di Silvia Ruotolo, vittima innocente della 

camorra, che ha raccontato ai ragazzi la sua sto-

ria e quella della sua associazione: Fondazione 
Silvia Ruotolo Onlus, in memoria della madre, 

per la lotta alla criminalità. «I ragazzi non co-

noscevano perfettamente 

la storia di Silvia Ruotolo, 

sono rimasti sconcertati 

perché incontrare dal vivo 
il figlio di una vittima di 
camorra ha comunque un 
certo impatto» ci racconta 

Norma, una delle volontarie 

dell’associazione. «Dall’altro 

lato, secondo me, hanno 

avuto anche la capacità di 

crescere e migliorarsi. So 

che Francesco partecipa spesso a conferenze per 

raccontare la sua storia, nonostante ciò spesso si 

interrompeva per trattenere l’emozione, aveva le 
lacrime agli occhi. 

Incontrarlo e ascoltarlo è stato di grande effetto 

anche per noi» Fra i prossimi appuntamenti con 

l’associazione figura sicuramente il campo estivo, 
organizzato ogni anno, e “Free generation”, un 

nuovo progetto rivolto ai ragazzi dai 14 ai 20 anni 

con l’intento di accoglierli per nuove esperienze e 

per mettere in luce le problematiche del territo-

rio, al fine di apportare cambiamenti positivi. 
Insomma, è proprio vero: “da soli si cammina ve-

loce, ma insieme si va lontano”.

Generazione libera
“Da soli si cammina veloci, ma insieme si va lontano”

di Teresa Coscia | teresa_coscia@yahoo.it

Oggi l'associazione vanta 

numerosi giovani volon-

tari: una grande speranza 

per le generazioni future

D ai piedi dei leader del Sud Sudan ai pie-

di dell’Altare centrale della Basilica di 

San Pietro per l’inizio della celebrazione 

della Passione di Cristo: la posizione è la stessa - 

prostrata - e l’uomo è lo stesso, risponde al nome 

di Francesco, vicario di Cristo in terra. 

Questa è la Pasqua del Papa, questo è il messaggio 
che culmina nel Venerdì Santo. 

Nei giorni che hanno preceduto la Passione di 

Cristo, come spesso accade con Bergoglio, non 

sono mancati gesti ricchi di significato, capaci di 
smuovere le coscienze del mondo intero, come 

il ritiro spirituale in Vaticano dei leader del Sud 

Sudan. 

Un evento ideato dall’ Arcivescovo di Canterbury 
Justin Welby che ha visto protagonisti il presiden-

te Salva Kiir e il leader della fazione armata ri-

belle, Riek Machar, assieme ai vicepresidenti che, 

in virtù dell’accordo siglato a settembre, assume-

ranno alti incarichi di responsabilità nazionali nel 

nuovo governo del paese. Il Sud Sudan è il paese 

più giovane del mondo (indipendente dal Sudan 

dal 2011), precipitato da sei anni in una sanguinosa 

guerra civile, che ha portato alla morte di 400mila 

persone e a condizioni di stremo 7 milioni di abi-

tanti. Un ritiro spirituale fortemente improntato 

alla riflessione e alla preghiera, seguito l’incontro 
ufficiale con il Pontefice. 
Forte è stato l’appello di Francesco a una pace 

duratura, che vada oltre le divisioni politiche ed 

etniche, per riconoscersi come appartenenti allo 

stesso popolo e padri della stessa Patria. Il Papa 

si è poi prostrato dinnanzi ai leader e ha bacia-

«Nella Croce 
di Gesù tutte 

le Croci del 
Mondo»
Papa Francesco 
alla Via Crucis 

prega per i Crocifissi 
del nostro tempo

di Angelo Velardi

OCIALES
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to loro i piedi, dando concretezza alla preghie-

ra e rendendosi protagonista di un gesto unico, 

causa di reazioni contrastanti nell’opinione pub-

blica mondiale. Un gesto indubbiamente difficile 
da comprendere, soprattutto se osservato fuori 

dal contesto di due giorni vissuti nel clima del 

perdono, dell’invocazione della pace e della fine 
del conflitto; se visto fuori dalla prospettiva del 
pontificato di Bergoglio: Pontefice contraddistin-

tosi per essersi definito “ultimo tra gli ultimi” sin 
dalla sua stessa elezione, pronto a dare concreta 

testimonianza del suo essere rappresentante del 

Cristo in terra, sempre disposto a denunciare le 

nefandezze di un mondo malato.

Anche in occasione della Via Crucis - che ormai 

tradizionalmente si tiene al Colosseo - Francesco 

non ha dimenticato i «crocifissi del nostro tem-

po», attualizzando il percorso che portò Gesù alla 

morte di Croce. Le meditazioni sono state affida-

te a Suor Eugenia Bonetti, missionaria della Con-

solata e Presidente dell’Associazione “Slaves No 

More”, che opera contro la violenza sulle donne 

e il traffico di esseri umani per lo sfruttamento 
lavorativo e sessuale. Al termine delle quattordi-
ci stazioni, il Papa è intervenuto invitando i fedeli 

di tutto il mondo a pregare e riflettere sulle cro-

ci sulle quali oggi muoiono «persone affamate di 
pane e di amore, persone sole e abbandonate per-

fino da figli e parenti, persone assetate di giustizia 
e di pace, persone che non hanno il conforto della 

fede, anziani che si trascinano sotto il peso degli 

anni e della solitudine». Il Pontefice ha poi toccato 
le grandi piaghe della società civile, politica e an-

che ecclesiale, in quella preghiera-denuncia che 
ormai lo contraddistingue, in quell’affidamento 
al Padre accompagnato da moniti all’Uomo: pre-

ga per i migranti «che trovano la porta chiusa a 

causa della paura e dei cuori blindati dai calcoli 

politici» e per le vittime di pedofilia, piccoli feriti 

nella loro innocenza e nella loro purezza». 

La Via Crucis termina con la crocifissione, in quel 
silenzio che parte dal dolore, ma che pian piano 

diventa speranza di Resurrezione. 

La concretezza e l’attualità dei temi affrontati 

invita l’umanità «che vaga nel buio dell’incertez-

za e nell’oscurità della cultura del momentaneo» 

ad una condizione di uguale silenzio, che possa 

essere capace di far seriamente riflettere sulle 
Croci del nostro quotidiano, sulle responsabilità 
che abbiamo verso di esse, e che possa essere ca-

pace di far Risorgere la società mondiale, affin-

ché «ogni figlio e figlia dell’uomo sia riconosciuto 
davvero nella sua dignità di figlio e figlia di Dio e 
mai più trattati da schiavi».

D iventare un punto di riferimento attivo 

per i musicisti indipendenti campani e 

del Sud Italia. Questo l’obiettivo prima-

rio del progetto “Suono Libero Music”, etichetta 

discografica (e prossimamente casa editrice) fon-

data nel 2014 dal giornalista e musicista Nando 
Misuraca. Un disegno imprenditoriale ambizioso 

che, con la sua politica low-cost solidale, intende 

inserirsi nel panorama musicale italiano, propo-

nendosi ai giovani come alternativa a quella che 
ormai sembra essere l’unica strada per il succes-

so: i talent show. Oltre ad essere accreditata tra 

le realtà discografiche più prolifiche del territorio 
nazionale, Suono Libero Music vanta una forte 

connotazione sociale, come la canzone prodotta 

dallo stesso Misuraca “Anime Bianche”, progetto 

nato in collaborazione con la CGIL Fillea con lo 

scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul fe-

nomeno degli incidenti sul lavoro. 

«Quando ho cominciato quest’avventura, passan-

do da giornalista e musicista di campo a produtto-

re discografico, avevo sognato che Suono Libero 
potesse essere al servizio della gente e che fosse 

alla portata di tutti, soprattutto dei giovani – ha 
dichiarato Nando Misuraca, durante l’inaugura-

zione della nuova sede di Suono Libero Music, 

situata nel quartiere Vomero di Napoli – la sce-

na discografica italiana è malandata, nepotistica 
e votata agli show-tv. Noi etichette indipendenti 

rappresentiamo l’alternativa e sono orgoglioso 

che questo stia accadendo».

Un nuovo spazio, quello inaugurato, interamente 
dedicato alla formazione delle figure professionali 
che caratterizzano il nuovo millennio. 

Infatti, lo scopo di Suono Libero Music LAB, altro 

ramo del progetto legato all’omonima casa disco-

grafica, sarà quello formare i ragazzi nelle pro-

fessioni cosiddette tecniche, spesso trascurate, 

perché ritenute marginali. «I mio obiettivo fon-

damentale è quello di dare ai ragazzi la possibili-
tà di avvicinarsi alla musica, di formarli, affinché 
affrontino questo mestiere con il piglio giusto. 
I ragazzi non sanno, ad esempio, che il fonico è 

un mestiere di cui c’è bisogno e che ti garantisce 

una sensibilità e una marcia in più nella musica, 

maggiore rispetto a quella di un cantante o un 
chitarrista». 

Il nuovo team di Suono Libero, infatti, sarà com-

posto anche da figure quali un esperto di co-

municazione, un fotografo, un videomaker, un 

webMaster e un grafico, al fine di garantire la 
realizzazione di un media planning completo che 

affiancherà la crescita dell’artista. 
Non più soltanto etichetta discografica, quella di 
Nando Misuraca, ma un vero e proprio polo cul-

turale e di alta formazione, che ha visto rinnovarsi 

la cooperazione con il Comune di Napoli. Il ruo-

lo attivo di Suono Libero Music sul territorio, ha 

fatto sì che il progetto, già nel 2014, ricevesse il 

patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Giovanili 

come miglior progetto imprenditoriale, attra-

verso “Sviluppo Napoli”. «Per Suono Libero Music 

cambiare sede vorrà dire cambiare vita ed inno-

vare l’offerta che daremo al pubblico. Ho sempre 
creduto nella forza delle idee e nella positività 

delle azioni. 

Ai giovani che aspirano a far parte del mondo del-

la musica dico di non scoraggiarsi, di studiare e di 

non guardare ai talent come modello. 

Molto spesso, infatti, coloro che prendono parte 

a questi programmi non sono formati e peccano 
di gavetta. Il mio slogan è: mai smettere di lottare 

per un tuo ideale».

Suono Libero Music
Nasce la nuova etichetta discografica del panorama indipendente

di Carmelina D'Aniello | danielloalina@informareonline.com
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CASERTA
• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet

• La Feltrinelli - Corso Trieste, 154

• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25

• Rain Arcigay Caserta - Via Giuseppe Verdi, 15

Castel Volturno

• Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata, 1 

• Caseificio Ponte a Mare - Via Domitiana, Km 34,070 

• Bar Scalzone - Via Domitiana, Km 34,200  
• Clinica Pineta Grande - Via Domitiana km 30 

• Edicola Edicolè - Via degli Oleandri, 59 Località Pinetamare 

• Farmacia Coppola - Via Nuova, 55 

• Caseificio Luise - Via Domitiana, Km 30,500 

• Farmacia Ischitella - Via Domitiana, 634 

• Gambero Blu - Via Domitiana, 506 

• SOGERT - Via S. Rocco,17 

• Lad - Via Domitiana km, 32.400 

• Bambusa - Viale delle Acacie, 82 

• Pizzeria 4 Fratelli - Via Domitiana km, 819 

• Fotogram - Viale degli Oleandri 

• Pezone Petroli - Viale degli Oleandri 

• Supermercato Quadrano - Viale degli Oleandri, 3

Mondragone
• Pasticceria Lisita - Via Domiziana, 270 

• St Justin - Via Appia Antica, 39 

• Fashion Hair Renato Marotta - Via V. Emanuele 136  

• Comune di Mondragone - Viale Margherita 

• Tabacchi Avenia - Via Giardino 

• Cartolibreria SP. 2000 - Via Como, 40

PROVINCIA DI CASERTA
• Emilio il Pasticciere - Via S. Donato - Casal di Principe 

• Edicola Mangiacapra - Via Saporito - Teverola 

• Edicola Matacena Ciccarelli - Piazza Municipio - Via 
   Seggio, 40 - Aversa 

• Nuova Cucina Organizzata - Via G. Giacosa, 25 - Casal di Principe 

• A.MA. Comunicazione e Pubblicità - Via Roma, 164 - Cancello 
   ed Arnone 

• Casa Don Diana - Via Urano, 18 - Casal di Principe 

• Edicola Times - Via Retella, 38 - Capodrise 

• Edicola Cartolandia - Via Provinciale, 151 - Casaluce 

• Pizzeria Bellavista - Via Vittorio Emanuele, 20 - Francolise 

• Edicola Laurenza - Viale della Vittoria, 17 - Marcianise 

• Caffè Brasilena - Viale della Libertà, 36 - Lusciano 

• Laboratorio Fioravante - Corso Umberto I, 157 - San Cipriano 
   d’Aversa 

• Bar Taormina - Via G. Rodari, 28 - Sant’Arpino 

• Hi-Tech World - Via I Dietro Corte, 45 - Teverola 

• Cartolibreria “Da Vinci” - Via Cavone Gallinelle - Villa Literno

• Libreria Spartaco - Via Alberto Martucci, 18 - Santa Maria C.V.

NAPOLI
• Pizzeria Sorbillo - Via Tribunali, 32 - Via Parthenope, 1 

• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20 

• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60 

• Teatro San Carlo - Via San Carlo, 98 

• Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Piazza Museo, 19 

• Libreria Vitanova - Viale Gramsci, 19 

• Antica Cantina Sepe - Via Vergini, 55 - Rione Sanità 

• Il Chioschetto piante e fiori - Piazza Vanvitelli, 1 

• Bar Crema e Cioccolato - Via Mezzocannone, 13 

• Edicola di Maione Ciro - Piazza dei Martiri, 58 

• Edicola di Luigi Pisa - Via degli Scipioni, 8

• Edicola Monetti - Via S. Pasquale, 61 

• Ortopedia Meridionale - Via Costantinopoli, 21 

PROVINCIA DI NAPOLI
• Isaia Napoli - Via Roma, 44 - Casalnuovo di Napoli

• Centro Venus - C.so Umberto I, 439 - Casalnuovo di Napoli

• Cantina - Enoteca IV Miglio - Via Cesare Pavese,19 - Quarto

• ‘A Tagliatella - Via F. Turati, 9 - Grumo Nevano 

• Bistrot 3 Bien - Via Florindo Ferro, 63/65 - Frattamaggiore 

• Piazzetta Durante - Vico VI Durante, 7 - Frattamaggiore 

• Edicola Di Munno Lucia - Via Pio XII, 47 - Casoria 

• Edicola Airone - Via Padre Mario Vergara, 7 - Frattamaggiore 

• Première Cafè - Via Ripuaria, 320 - Giugliano 

• La Rotonda Del Mare - Crs Campano Antonio, 669 - Giugliano 

• JAMBO1 - Strada Provinciale - Trentola Parete

ISOLE - COSTIERA
• Alilauro - Tratta DSC Nettuno Jet

MARINA DI CASTELLO 

RESORT



CAMPO DA GOLF 18 BUCHE PAR 71  - CENTRO BENESSERE
AMPIE SALE PER MEETING E CERIMONIE - SERVIZIO BANQUETING

info@marinadicastelloresort.com

Tel. +39 081 5095150 - Fax. +39 081 0176962

Via Domitiana Km 35,300 - 81030 - Castel Volturno (CE)

WWW.GOLDENTULIPMARINADICASTELLO.COM

Unique Golf & Spa



l’originale è solo
Diffidate dalle imitazioni

Emilio il Pasticciere

Tel. 081 8163783
   Casal di Principe (Caserta)


