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Palmese GRAPHIC

ELEZIONI 
CASTEL VOLTURNO

A bbiamo assiduamente seguito la 
campagna elettorale e i risultati delle 
elezioni amministrative riguardan-

ti il comune di Castel Volturno. Utilizziamo 
questo spazio genericamente usato per il 
“work in progress” di Informare, per avvisare 
i nostri lettori della scelta di non pubblicare 
articoli riguardanti le elezioni a Castel Vol-
turno sull’attuale numero di Giugno. La scel-
ta è dettata dall’imminente voto al ballottag-
gio, che si terrà il 9 Giugno, pertanto i tempi 
di pubblicazione del nostro periodico non ci 
permettono di offrire un’analisi lucida e so-
prattutto definitiva del risultato elettorale di 
Castel Volturno. Per colmare questo costret-
to “deficit” abbiamo dedicato un vasto spazio 
sul nostro sito informareonline.com, attra-
verso il quale i nostri lettori potranno essere 
costantemente aggiornati sulla dichiarazione 
dei candidati e sull’andamento delle elezioni. 
Vi invitiamo a seguire il nostro sito e vi augu-
riamo, come sempre, una buona lettura.

I l nostro Paese sta attraversando un momen-
to politico-sociale difficile e scoraggiante. 
L’apice è stato raggiunto dalle elezioni euro-

pee del 26 maggio, non solo per il risultato poli-
tico, ma perché hanno fatto emergere il dato più 
allarmante: una forte crisi sociale. 
I partiti al Governo hanno basato la campagna 
elettorale solo sullo scontro, giovando di un’op-
posizione inesistente perché troppo impegnata 
a criticare gli atteggiamenti del Governo, per 
presentare un’alternativa politica valida e reale. 
A questo si è aggiunta la disinformazione che ha 
negativamente manovrato la società con notizie 
fuorvianti,  facendo attecchire un senso di odio 
e di diffidenza, operazione abbastanza facile in 
una nazione dove l’ignoranza è dilagante. 
A dimostrarlo è stata la percentuale di astensio-
nismo, pari al 43,7%. 
I cittadini, come forma di protesta, hanno prefe-
rito non adempiere ad un dovere, per dimostrare 
dissenso verso l’offerta politica e disinteresse nei 
confronti del destino europeo. Nonostante ciò a 
livello politico in Europa è cambiato poco. 
La vittoria dei sovranisti in Italia, Ungheria e 
Francia ha avuto un’incidenza limitata, perché 
sono riusciti a conquistare solo 69 seggi del  
Parlamento europeo, in prevalenza nelle mani 
del PPE (democratici e cristiani) con 180 seggi. 
Personalmente, a vent’anni, trovo difficoltà a ri-
conoscermi e rispecchiarmi in questa Italia. Non 
si può negare la lontananza da una società che 
nel 2019 piuttosto che scegliere di incrementare 
la garanzia delle libertà, di promuovere la tute-
la dell’ambiente, la green economy e la parità di 

razza e di genere, sceglie di sostenere un pro-
gramma sovranista, intollerante e discriminato-
rio. 
Noi di Informare, in qualità di magazine di pro-
mozione culturale, abbiamo continuato nel no-
stro piccolo a batterci per portare avanti i valori 
che da sempre difendiamo: la verità e la buona 
informazione. L’abbiamo dimostrato con l’impe-
gno nei confronti delle elezioni comunali a Castel 
Volturno, dove abbiamo dato voce ai programmi 
politici di tutti i candidati. 
La giusta informazione promuove una cono-
scenza obiettiva per dare la possibilità di sceglie-
re liberamente, senza condizionamenti. La vera 
protesta sarebbe stato proprio un voto consape-
vole e intelligente. Un voto che, in quanto tale, 
avrebbe rappresentato il bene della comunità. 
Questa disillusione e questa diffidenza ora devo-
no mutarsi in necessità di rinascita e di riscatto. 
Noi giovani abbiamo il dovere di provarci, prima 
che l’ignoranza distrugga il nostro futuro e le no-
stre speranze.
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Il Sannio protagonista 
al Senato

di Maurizio Flaminio

S annio Falanghina – Città Europea del 
Vino 2019 è il riconoscimento assegna-
to al territorio beneventano da Recevein, 

l’Associazione Europea delle 800 Città del Vino. Il 
territorio del Sannio è balzato all’attenzione in-
ternazionale della cultura enologica, facendo co-
noscere così non solo paesaggi e tradizioni, ma, 
soprattutto, donne e uomini che da secoli lavora-
no questa straordinaria terra riuscendo a ricavar-
ne prodotti, che per anni sono rimasti sconosciu-
ti. Il vino, ad esempio, è uno di questi. 
Per promuovere il riconoscimento e, al tempo 
stesso il territorio, la senatrice Sandra Lonardo, 
legata da sempre alle trad izioni sannite, ha orga-
nizzato un elegante evento tenutosi presso la sala 
Koch di Palazzo Madama. Una fusione tra vini, 
letture e musica ha dato vita ad una degustazione 
letteraria, alla presenza della Presidente del Sena-
to, Maria Elisabetta Alberti Casellati.  
«Io credo che noi dobbiamo puntare sul turismo 
e sulla cultura, sulla valorizzazione del nostro 
straordinario patrimonio artistico e culturale, 
in definitiva il nostro petrolio, la nostra materia 
prima – ha dichiarato Casellati, circa il rilancio 
del turismo nel sud – Un evento così è capace di 
coniugare cultura, musica, enogastronomia con 
un prodotto particolare come il vino sannita, che 
ha avuto un forte riconoscimento in Europa per 
il 2019. 
L’obiettivo è quindi valorizzare i prodotti della 
Campania con il marchio Italia». 
Entusiasta l’organizzatrice dell’evento, Sandra 
Lonardo che, portando il Sannio in questa aula 
attraverso la Falanghina, ha premiato in primis i 
tanti operatori del settore protagonisti di questo 
straordinario successo. 
«Nonostante sia stato da “queste parti” per oltre 
quarant’anni come senatore e ministro, l’emozio-
ne c’è sempre. Poi il coraggio e la determinazio-
ne di portare avanti un progetto così ambizioso 
della mia terra aumenta l’orgoglio di essere san-
nita», ha dichiarato Clemente Mastella, sindaco di  
Benevento.
Il successo internazionale dell’enologia sannita è 
estremamente legato al luogo e alle persone che 
lo producono, così come ha dichiarato il celebre 
enologo Riccardo Cotarella, non a caso presiden-
te dell’associazione mondiale degli enologi. 
«Bisogna approcciarsi con cultura, oggi il vino 
non si beve più si degusta, si apprezza in base a 
dove e da chi viene prodotto, in modo tale che il 
vino, come oggi qui, diventi un elemento di gran-
de attrazione».

A testimoniare l’importanza della coniugazione 
tra l’arte enogastronomica e il patrimonio arti-
stico e culturale, la presenza della direttrice del 
Polo Museale della Campania, Anna Imponente. 
«Abbiamo visto qui nel video promozionale della 
Falanghina il vaso di Asteas, presente nel Museo 
del Sannio Caudino di Montesarchio, che le te-
stimonia come anche nell’antichità esisteva l’inno 
al vino con le libagioni simboliche. Noi proviamo 
con tutte le energie a fare rete, legando i grandi 
attrattori e ripercorrendo le antiche strade che da 
Roma portavano fin laggiù».

VENTIE

“Il territorio del Sannio 
è balzato all'attenzione 

internazionale della 
cultura enologica, facendo 

conoscere non solo 
paesaggi e tradizioni, ma 

donne e uomini che da 
secoli lavorano questa 
straordinaria terra. „                   

"La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti 
Casellati brinda in onore del Sannio"
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transavantgarbage
Nella splendida cornice di San Domenico Maggiore 

va in mostra la personale di Marisa Laurito
di Raffaele Ausiello | rafaus92@hotmail.it

N el meraviglioso refettorio del Comples-
so di San Domenico Maggiore a Napo-
li, l’artista ed attrice Marisa Laurito ha 

inaugurato la sua personale mostra d’arte e di 
fotografia con il patrocinio dell’Assessorato alla 
Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, inti-
tolata “Transavantgarbage, Terre dei Fuochi e di 
Nessuno”, che sarà aperta al pubblico fino al pros-
simo 30 giugno. 
La mostra è composta da venti fotografie, alcu-
ne di esse rielaborate componendo dei fotomon-
taggi e tre installazioni. Dopo essere stata espo-
sta in anteprima nazionale nell’ottobre del 2017 
nella Villa Reale 
di Monza e nello 
scorso dicembre 
presso la Galleria 
Narciso di Torino, 
in occasione del-
la manifestazione 
“Maggio dei mo-
numenti” sbarca 
finalmente nel ca-
poluogo campa-
no, città d’origine 
dell’artista.
Il tema principa-
le delle opere è la 
questione ambientale. che non si ferma alla sola 
Campania, tristemente nota alle cronache come 
“Terra dei Fuochi” per il territorio che va da Ca-
serta a Napoli. La mostra, infatti, intende accen-
dere i riflettori su tutti i territori compromessi 
che si trovano in Italia e che sono martoriati da 
rifiuti speciali, roghi tossici e industrie inquinanti. 
Questo perché, come spiega la stessa artista, 
«in Italia sono coinvolte e sconvolte dai rifiuti e 
dall’inquinamento 19 regioni su 20, si salva la sola 
Valle d’Aosta». Una presa di coscienza, quella della 
Laurito, maturata durante le riprese del docufilm 
“Il Segreto di Pulcinella”, prodotto dalla Socialmo-
vie, al quale ha partecipato nel 2016. 

Un ruolo che l’ha spinta poi ad affrontare un per-
corso di denuncia e di diffusione a salvaguardia 
dell’ambiente, riuscendo a coinvolgere anche altri 
nomi noti del mondo dello spettacolo e della cul-
tura come Piera degli Esposti, Rosalinda Celenta-
no, Renzo Arbore e Dacia Maraini.
«L’idea di realizzare una mostra fotografica su un 
tema così importante è nata innanzitutto perché 
era l’unico mezzo che avevo in mente per denun-
ciare il modo in cui viene oggi trattato l’ambiente 
in Italia. Inoltre, mi piaceva l’idea di riprodurre in 
dei posti così maltrattati dalle persone: la risco-
perta di una nuova poetica dell’essere umano» 

– afferma Marisa 
Laurito. «Essere 
oggi un’artista si-
gnifica usare tutti 
e cinque i sensi, e 
vedendo ciò che 

mi circonda ho trovato l’ispirazione per il mio 
lavoro. Il riscatto per questo territorio secondo 
me passerà attraverso le donne, nella mia opera 
“Senza Stato” (un fotomontaggio ispirato al qua-
dro “Il quarto Stato” di Giuseppe Pelizza da Volpe-
do ndr) sono infatti le donne ad avanzare in prima 
fila nel corteo a guidare la rivoluzione».

RTEA

Marisa Laurito
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Teatro San Carlo

Die Walküre
Prima giornata dell'Anello del Nibelungo in tre atti 

Libretto di Richard Wagner
di Emmanuela Spedaliere e Angelo Morlando

240x340_Informare_B.indd   1 21/01/19   15:09
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“L à dove si arresta il potere delle paro-
le, comincia la musica”. 
Così affermava Wagner ed è ciò che 

esattamente avviene nel momento in cui Die 
Walküre è stata presentata sul palcoscenico del 
Teatro San Carlo, infatti, lo stesso autore la ri-
conobbe come “la cosa più bella che abbia mai 
composto”. Un atteso ritorno che si concretizza 
su un fil di lama, in bilico tra immagine e teatro. 
Di seguito le note tratte dal libretto dell’Opera, 
scritte da parte dai massimi esperti del settore.

Nota di Quirino Principe (critico musicale,  
musicologo, traduttore e saggista italiano):

“Nel mito irrompe il tempo, la colpa si sconta in 
eterno… Come tutta la musica wagneriana, così 
Die Walküre agisce su altra musica ed è insieme 
matrice e fonte d’irradiamento.
L’incipit della Walküre, con il suo tempestoso 
terremoto ritmico-armonico che si disegna sul 
tremolo orchestrale, è il modello di altri incipit 
operistici e sinfonici: ne citiamo uno per tutti, 
ma clamoroso, l’inizio della Seconda Sinfonia di 
Mahler. L’idea che s’incarna in quell’incipit, e che 
in Wagner è realtà e sostanza del mondo, non 
soltanto splendida ideografia, è ineliminabile dai 
tratti psichici dell’invenzione musicale dopo Wa-
gner: suprema destabilizzazione, irresistibile an-
goscia, attesa che distrugge, cataclisma di forze 
cosmiche che gli esseri umani non possono fron-
teggiare”.

Nota di Giulio Paolini (mecenate, artista, pittore 
e scultore italiano):

“La scena è l’eco… il riflesso di qualcosa che è già 
stato: l’azione non avviene, non ha luogo in “tem-
po reale”, ma attraverso la memoria della sua rap-
presentazione. 
Assistiamo cioè ad un’evocazione, a un regesto di 
eventi e situazioni citate e restituite, oggi, da un’i-
potesi teatrale. 
Le varie partizioni tematiche sono quindi intese 
come aree separate, alternate una all’altra come 
“catalogo” di apparizioni, come rappresentazione 
che si svolge al di là delle stesse vicende che la 
costituiscono. 
L’impianto scenografico è geometrico, vuoto, tra-
sparente, ma allude anche a un laboratorio spe-
rimentale dotato di attrezzature, “campioni” o 
reperti dei luoghi evocati (fondali, cornici, basa-
menti, ricostruzioni, modelli...).
L’atmosfera è quella di un archivio, di una biblio-
teca, di un museo... dove traspare e risuona il peso 
del tempo. 
Anche i costumi sono di base ottocentesca con ri-
chiami, citazioni, accessori che evocano i dati ori-
ginari della storia, insomma costumi e non abiti: 
i personaggi sono “gli attori” e non più le “figure” 
della vicenda, in sintonia con l’aspetto “museale” 
della scena. 
Una struttura metallica modulare accoglie gli og-
getti e gli arredi depositati all’interno: i tre livelli 
corrispondono ai tre atti”. 

Foto gentilmente concesse dal Teatro San Carlo

Le nostre più sentite congratulazioni a  
Rosanna Purchia, Sovraintendente del Teatro 
San Carlo, che ha ricevuto dal Presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella l'importante  
onorificenza di “Ufficiale dell’Ordine al Merito della  
Repubblica Italiana”. Una professionista che fa 
onore ai nostri territori e con la quale abbiamo 
il piacere di collaborare attraverso le pagine del 
nostro magazine.
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L'Altro 
Casalese

di Flavia Trombetta | Ph. Salvatore Marcello

M immo Noviello, un cittadino castella-
no come tutti gli altri, si potrebbe dire, 
ma non è stato per nulla un comune 

cittadino.
È stato un imprenditore brutalmente ucciso a 
colpi di pistola il 16 maggio del 2008 dai sicari del 
Clan dei Casalesi per essersi rifiutato di pagare 
il pizzo, aver denunciato e fatto condannare gli 
estorsori. Tutti dovrebbero poter scegliere cosa 
fare o non fare. Non si dovrebbe diventare eroi o 
ricevere medaglie d’oro al valor civile per essersi 
opposti alla criminalità organizzata. 
Mimmo ha scelto di opporsi e di lui non rimane 
nient’altro che il ricordo di un uomo, un amico, un 
padre coraggioso. Questo ricordo, però, non può 
limitarsi alla sola generazione che lo ha conosciu-
to. Questo ricordo necessita di essere tramandato 
e impresso nella storia. Al libro “L’Altro Casalese” 
libro scritto da Paolo Miggiano a 11 anni da quel 
terribile omicidio di camorra, il compito di te-
stimoniare la battaglia di Mimmo Noviello, nella 
speranza che possa essere d’esempio ai giovani, 
ormai unica speranza per un futuro diverso.
La prima presentazione è avvenuta proprio a 
Castel Volturno, nella redazione del Magazine 

Informare. Assieme all’autore sono intervenuti 
giornalisti e amici di Mimmo come il direttore Tom-
maso Morlando, il responsabile legale di Informare  
Fabio Russo, il responsabile regionale dell’asso-
ciazione antiracket FAI Luigi Ferrucci e il figlio di 
Mimmo, Massimo Noviello.
«Non avrei potuto non iniziare da qui, Castel Vol-
turno, il luogo in cui Mimmo aveva creduto. Un 
territorio dal quale si scappa, in cui Mimmo, ori-
ginario di San Cipriano d’Aversa, è venuto di sua 
spontanea volontà», dice Paolo Miggiano, «Molto 
di quello che racconto nel libro comincia qui, e 

qui la storia di Mimmo finisce il 16 maggio. Questa 
vicenda è raccontata attraverso inchieste, nelle 
indagini, nelle informative di polizia, e negli ar-
ticoli di Informare. Io ho semplicemente assem-
blato i documenti facendoli confluire in questo 
libro».
«Mimmo aveva denunciato già nel 2005, e da quel 
momento ha avvertito i primi cambiamenti: si è 
sentito isolato. È importante sottolineare che la 
sua è stata una forte presa di posizione» racconta 
Fabio Russo, «Informare è nato proprio nel 2008. 
All’epoca era un giornale solo ed esclusivamente 
di denuncia e inchiesta. Ricordo che appena seppi 
dell’omicidio di Mimmo, la mia prima reazione fu 

di paura, pensai che l’unica cosa da fare sarebbe 
stata fermare il giornale dal momento che era-
vamo legati da affetto e ammirazione per Mim-
mo.  Fu Tommaso a convincermi che era proprio 
quello il momento di scorciarsi le maniche, per-
ché altrimenti nulla avrebbe avuto più senso: né la 
morte di Mimmo, né il nostro impegno. 
Difatti il mese dopo pubblicammo in prima pagi-
na un articolo dedicato a lui, intitolato affettuo-
samente “Ciao Mimmo”. Purtroppo fu una delle 
pochissime volte in cui Informare scomparì dal 
territorio castellano: commercianti e cittadini 
impauriti preferivano non esporre le nostre co-
pie». Anche nel ricordo di Tommaso Morlando 
si evince come Mimmo fosse stato lasciato solo: 
«Ricordo che eravamo in un bar, entrò Mimmo 
e gli offrii, com’era consuetudine, il caffè. Lui mi 
guardò e disse: “Sei l’unico a Castel Volturno che 
mi offre ancora il caffè.” È stata dura, e dopo l’o-
micidio, è stata peggio. Ma dovevamo fare tutto 
ciò che era in nostro potere per denunciare ciò 
che stava accadendo».
«Il suo omicidio è stata la vendetta del racket: do-
veva servire a ricordare agli altri che non dove-
vano alzare la testa, non dovevano “permettersi” 
di denunciare: tutti dovevano pagare. Dopo l’o-
micidio, tutti gli altri commercianti pagarono, ma 
fortunatamente emerse anche una parte di quelli 
che si resero conto che non si poteva continuare 
in questo modo. Molte sono le cose accadute per 
colpa nostra, a causa del nostro silenzio», afferma 
il responsabile regionale FAI Luigi Ferrucci. 
Ed è proprio a quest’ultimo che vanno i nostri 
più sinceri auguri e le nostre congratulazioni per 
essere stato nominato Presidente nazionale FAI. 
Luigi Ferrucci, col suo instancabile impegno, rap-
presenta l’orgoglio di un territorio che non vuole 
più piegarsi al pizzo e la rinascita parte proprio da 
Castel Volturno. Un grande in bocca al lupo.

Questo ricordo, però, non 
può limitarsi alla sola 
generazione che lo ha  

conosciuto. Questo  
ricordo necessita di  

essere tramandato e  
impresso nella storia.

da sx: Paolo Miggiano, Massimo Noviello,  
Luigi Ferrucci

IBRIL
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Dall'uva, un aereosol 
per la cura dell'asma

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’ asma è una malattia infiammatoria 
dell’apparato respiratorio. I sintomi tipi-
ci di questa patologia sono solitamente 

cronici o intermittenti e coinvolgono i bronchi, 
con un improvviso restringimento delle vie aeree 
(broncospasmo) e una produzione eccessiva di 
muco.
I due fenomeni, singolarmente o insieme, rendono 
difficile la respirazione, creando una “fame d’aria” 
(dispnea), causando il respiro sibilante, con un ti-
pico fischio o rantolo, spesso, provocando colpi di 
tosse che peggiorano ancora di più la respirazio-
ne. La reazione si manifesta con broncocostrizio-
ne, edema nelle vie aeree, ed ipersecrezione mu-
cosale, indotta dai mediatori dell’infiammazione 
(istamina, prostaglandine, leucotrieni, citochine 
infiammatorie, anticorpi IgE).
L’uso di terapie inalatorie per l’asma può essere 
fatto risalire all’uso del fumo prodotto dalle siga-
rette a base di foglie di stramonio (Datura stra-
monium), la probabile origine per l’uso moderno 
di agenti broncodilatatori. I semi della pianta 
Ammi visnaga erano la fonte originale di kellina, 
il primo dei broncodilatatori ad essere usato nella 
pratica clinica. 
Mentre molti di questi primi rimedi erboristici 
sono stati inalati come fumo o vapori, i composti 
farmaceutici sviluppati per il trattamento dell’a-
sma, basati su queste classi di composti, sono 
stati poi somministrati in massima parte per via 
orale o per iniezione, con problematiche di as-
sorbimento e metabolismo. I corticosteroidi per 
via inalatoria (ICS) sono la terapia d’elezione per 
la gestione dell’asma. 
Sfortunatamente, i sintomi spesso persistono 
nonostante ricevano un adeguato regime di ICS. 
I beta2-agonisti a lunga durata d’azione (LABA) 
sono tra i farmaci che possono essere utilizzati 

Via Domitiana km 32,400 - 81030 - Castel Voltuno (CE)
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Laboratorio Analitico Domizio S.a.s.

in combinazione con ICS, come alternativa all’au-
mento della dose di ICS. Tuttavia, anche l’uso dei 
LABA è stato associato ad un aumentato rischio di 
effetti avversi correlati all’asma. 
I polifenoli sono potenti antiossidanti presente 
soprattutto nella buccia dell’uva rossa. Gli effet-
ti positivi dei polifenoli sull’asma sono stati am-
piamente comprovati su animali da laboratorio, 
come topi e ratti con bronchite asmatica provo-
cata artificialmente. I loro effetti antiinfiammato-
ri ed antistaminici sembrano essere associati alle 
loro capacità immunomodulanti, ossia, di inibire 
il rilascio IgE-mediato di istamina e l’attività di 
specifiche cellule immunitarie correlate alle rea-
zione asmatiche indotte da allergeni. 
Inoltre, sembrano poter agire da potenti chelanti 
nei confronti di metalli pesanti sia bi- che triva-
lenti. Tale capacità rendono i polifenoli dell’uva 
tra le più potenti molecole naturali in grado di 
inattivare reazione radicaliche catalizzate da tali 
metalli, contrastando, pertanto, le patologie cor-
relate allo stato di stress ossidativo. 
Uno studio condotto dal Dipartimento di Pedia-
tria della Seconda Università di Napoli (Miraglia 
Del Giudice et al., 2014) ha previsto la sommini-
strazione intranasale, a bambini affetti da rinite, 
di una soluzione isotonica allo 0.05% di i polife-
noli dell’uva (300 µg/die per 2 mesi). I bambini 
hanno evidenziato una significativa riduzione di 
tutti i sintomi nasali monitorati (bruciore, starnu-

tazione, rinorrea ed ostruzione), oltre che dell’uso 
di prodotti antistaminici.
Ma è solo nel 2019 che per la prima volta è sta-
to sperimentato un aerosol innovativo a base di 
estratto di uva rossa, ricco in polifenoli, per la 
cura dell’asma. I Laboratori NutraPharmaLabs, 
del Dipartimento di Farmacia dell’Università Fe-
derico II di Napoli, hanno chiesto ad una ventina 
di soggetti di sottoporsi quotidianamente ad un 
aerosol ottenuto solubilizzando in soluzione fi-
siologica un estratto polifenolico di uva rossa. 
Tali soggetti erano caratterizzati da asma di gra-
do moderato-grave, ed erano già in terapia o non 
con farmaci per il trattamento dell’asma. Lo stu-
dio è durato per un periodo di due mesi, durante il 
quale ai soggetti è stato misurato ogni 15 giorni il 
flusso respiratorio mediante test di spirometria. 
Al termine dello studio, i soggetti evidenziavano 
un miglioramento del flusso respiratorio di circa 
il 30% e avevano diminuito la frequenza di utilizzo 
di farmaci antiasmatici.
I risultati ottenuti dalla Federico II dimostrano 
che l’uva rossa, oltre che per la produzione di 
vino, può essere utilmente impiegata come fonte 
di estratti per la formulazione di prodotti naturali 
efficaci nella terapia aerosol contro l’asma. La ri-
cerca napoletana sta andando avanti per verifica-
re se tali prodotti possano rivelarsi utili anche per 
patologie respiratorie più gravi, come quelle virali 
e le broncopolmonari cronico-ostruttive.
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L o scorso marzo si è svolta una delle più 
grandi manifestazioni mondiali per chie-
dere ai politici di occuparsi del cambia-

mento climatico: il “fridays for future”. 
La promotrice è stata Greta Thunberg, una ra-
gazza svedese giunta alla ribalta internazionale la 
scorsa estate da quando, sola, ha iniziato gli scio-
peri per il clima ogni venerdì. Da allora si sono 
moltiplicate le iniziative di mobilitazione nel 
mondo e cresce il numero di cittadini che chie-
dono aria più pulita, più energia da fonti rinnova-
bili, meno plastica nei mari, le necessarie scelte 
per accelerare la transizione verso una società 
senza emissioni di gas serra, un futuro sostenibi-
le, la salvezza del pianeta. 
I dati scientifici evidenziano che gli ultimi decen-
ni sono stati i più caldi rispetto a qualsiasi prece-
dente decennio a partire dal 1850. 
Gli effetti del riscaldamento si traducono in ma-
nifestazioni estreme degli eventi climatici, con 
temporali, alluvioni, uragani, ondate di calore e 
siccità più intensi e inconsueti. Cresce di conti-
nuo il conto in termini di danni e vite perse in 
tutto il mondo. 
Il Gruppo Intergovernativo di esperti sul Cam-
biamento Climatico (IPCC), il principale organi-
smo internazionale per la valutazione dei cam-
biamenti climatici, è stato istituito nel 1988 per 
fornire ai governi di tutto il mondo una chiara 
visione scientifica dello stato delle conoscenze 
sul cambiamento climatico e sui suoi potenziali 
impatti ambientali e socio-economici.
Nel suo ultimo report l’IPCC ha rivelato che la 

temperatura media globale è aumentata di 1°C 
dal periodo preindustriale. Per non superare la 
soglia di sicurezza di +1,5°C stabilita dall’Accordo 
di Parigi le emissioni di gas serra dovranno ridur-
si del 45 per cento rispetto ai valori registrati nel 
2010 entro il 2030 e azzerarsi entro il 2050. 
Ma l’aspetto preoccupante sta nel fatto che il 
cambiamento climatico è un processo “non  
lineare”, che cioè può condurre in modo inatteso 
e anche in tempi relativamente brevi a “l’impaz-

zimento del sistema”, a “reazioni a catena e tra-
volgenti impatti sugli ecosistemi e sulle specie 
viventi”.
Il cambiamento climatico ha quale causa princi-
pale l’inquinamento prodotto dall’uomo, quello 
collegato soprattutto alla immissione in atmosfe-
ra di anidride carbonica, metano, monossido di 
diazoto e idrofluorocarburi. 
Le fonti di questi gas “climalteranti” sono con-
nesse alle comuni attività del quotidiano vivere, 
sono infatti rappresentate dalla combustione di 

carburanti e combustibili di origine fossile lega-
ti in prevalenza alla produzione energetica e ai 
trasporti, dai disboscamenti e dissodamenti dei 
terreni, dalle concimazioni e dagli allevamenti, 
dalla fermentazione dei rifiuti organici e dalla de-
purazione delle acque di scarico. Tra questi, co-
munque, è il settore energetico a determinare la 
parte maggiore della immissione di gas con quasi 
l’80% del totale. 
Si tratta indubbiamente di una problematica 
epocale, di rilevanza globale, una sfida senza 
precedenti, rispetto alla quale il primo passo da 
compiere è quello di diffondere il più possibile la 
consapevolezza tra tutti, dai semplici cittadini ai 
decisori pubblici. Solo a partire dalla consapevo-
lezza del problema si potranno porre in essere 
iniziative adeguate per il più rapido azzeramen-
to delle immissioni di gas climalteranti, agendo 
a tutti i livelli, dalla sfera comportamentale dei 
singoli a quella delle scelte politiche e di sviluppo 
dei paesi. Si dovranno adottare serie ed effica-
ci politiche per incrementare la produzione di 
energia pulita da fonti rinnovabili e il potere di 
assorbimento di anidride carbonica delle foreste, 
migliorare l’efficienza energetica degli edifici e 
degli elettrodomestici, diffondere gli stili di vita 
sostenibili attenti al risparmio energetico, ridur-
re gli impatti di agricoltura e allevamenti. 
Si dovrà dunque assumere una combinazione co-
ordinata di impegni orientati nell’unica direzione 
capace di garantirci un futuro.
Sta a ognuno di noi fare la propria parte!

Il cambiamento climatico: 
Fridays for Future!

di Giancarlo Chiavazzo | Responsabile Scientifico Legambiente Campania

Nel suo ultimo report 
l'Ipcc ha rivelato che la 

temperatura media  
globale è aumentata di 

1°C dal periodo  
preindustriale
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Hai bisogno 
di un locale per 

aprire la tua attività 
a Pinetamare?

C ontinua la fattiva collaborazione con gli 
ing. C. Messina, B. Ferraro e L. Falco del-
la Sogesid S.p.A., società in house del Mi-

nistero dell'Ambiente, per aggiornarvi sulla Messa 
in Sicurezza di Emergenza (MISE) della discarica 
So.Ge.Ri. di Castel Volturno anche attraverso la 
seguente documentazione fotografica.
Nella foto 1 una vista dell'intervento dal lato EST.
Nella foto 2 una vista dell'intervento dal lato SUD.

Di seguito, un memo su cosa è la So.Ge.Ri.  e cosa 
bisogna ancora fare.

Cos’è la So.Ge.Ri.

Si tratta di un ammasso incontrollato di rifiuti 
(il termine “discarica” gli darebbe una dignità che 

non ha) gestito privatamente da appartenenti a 
clan camorristici almeno dalla metà degli anni '70. 
Occupa un volume di oltre un milione di metri 
cubi ed è ubicata nel comune di Castel Volturno. 
Non esiste alcuna protezione del sottosuolo e il 
percolato, negli ultimi 40 anni, è andato a finire 
direttamente nei canali di bonifica delle acque e 
poi, attraverso il Canale Agnena, è andato diret-
tamente a mare. Nel 2012/2013, mentre a Castel 
Volturno il Commissario Prefettizio si permetteva 
di non presenziare alle riunioni per l’approvazio-
ne del progetto definitivo della messa in sicurezza 
di emergenza, noi eravamo sempre presenti, fino 
al 9 dicembre 2013, data fissata per l’ennesima ri-
unione della conferenza dei servizi. 
Siccome il Commissario comunicò informalmente 
e con anticipo che non avrebbe partecipato nean-
che a questa riunione, almeno riuscimmo a fargli 
mandare il proprio parere via fax, cosa che fu fatta 
il 04.12.2013. 
Il 09.12.2013, sempre presenti in prima persona, 
assistemmo all’approvazione del progetto, a se-
guito del quale fu poi indetta la gara.

Cosa bisogna fare

Al corrente mese di maggio 2019 le attività in cor-
so sono:
• Rimodellamento planoaltimetrico del corpo 

rifiuti (attività al 95 %)
• Formazione dello strato di regolarizzazione 

al di sopra del corpo rifiuti per la successiva 
posa in opera del “capping” (attività al 70%) 

• Adeguamento quota pozzi di captazione del 
biogas (attività al 80 %)

• Realizzazione di nuovi pozzi di estrazione del 
percolato (attività al 80 %)

• Prelievo e smaltimento di percolato dalle 
vasche e dai canali. Si rappresenta che, ad 
oggi, sono stati smaltiti in totale oltre 7.000 t 
(settemila tonnellate) di percolato ed è stato 
creato nella parte alta della discarica un ul-
teriore invaso di circa 2.000 mc in aggiunta 
ai 3 già esistenti per ridurre l’apporto di per-
colato ai canali, in caso di eventi meteorici 
particolarmente intensi

• Stesa dei teli costituenti il pacchetto “cap-
ping” ai sensi della d.Lgs. 36/2003 (attività al 
40 %)

• Stesa e modellazione di terreno vegetale (at-
tività al 15 %). 

L’avanzamento dei lavori ha subito dei ritardi, 
dovuti principalmente alle avverse condizioni 
meteo che hanno influenzato negativamente le 
lavorazioni di posa del “capping”, a cui poi sono 
subordinate le successive opere di completamen-
to (regimentazione delle acque meteoriche, com-
pletamento impianto di estrazione del percolato e 
biogas, impianti elettrici e telecontrollo, ecc). 
In alcuni casi, in zone in cui era già stata ultima-
ta la regolarizzazione delle scarpate e della parte 
piana della discarica, pur avendo effettuato opere 
di contenimento e convogliamento delle acque 
superficiali, le piogge particolarmente intense (in 
alcuni casi sono stati eventi al limite dell’eccezio-
nale) hanno provocato scanalature e scoli nello 
strato di regolarizzazione già posato in opera. 
La Sogesid S.p.A. ha ritenuto opportuno antici-
pare il confinamento laterale della discarica, in 
modo da isolare completamente l’invaso dall’am-
biente circostante, progettando un intervento in 
grado, sia di intercettare il percolato, sia di cintu-
rare lateralmente il corpo discarica; infatti, è stata 
completata, da parte di Sogesid S.p.A., la proget-
tazione di un intervento di confinamento laterale 
della discarica mediante la realizzazione di un pa-
lancolato impermeabile lungo tutto il perimetro 
della discarica in modo da evitare che il percolato 
fuoriesca dall’area, anche in corrispondenza di 
eventi meteorici eccezionali. 
Il suddetto progetto di confinamento laterale an-
drà sottoposto all'approvazione della Conferenza 
di Servizi da tenersi presso la Regione Campania 
convocata per il prossimo 12 giugno 2019.
Ringraziamo l’ing. D. Ferraro della Sogesid S.p.A. 
per le informazioni e i dati forniti e cercheremo 
di essere presenti alla prossima Conferenza dei 
servizi del 12 giugno, in modo da proporvi un ul-
teriore aggiornamento, anche sui tempi necessari 
al completamento dei lavori.

Foto n. 1 - Vista discarica SO.GE.RI. lato EST 

Foto n. 2 - Vista discarica SO.GE.RI. lato SUD 

Discarica So.ge.ri. di Castel Volturno
Aggiornamento sull’avanzamento dei lavori

di Angelo Morlando | Responsabile Scientifico "Officina Volturno"
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Carabinieri Forestale,
il Comandante Lungo 

visita l'Oasi dei Variconi
di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com
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C i troviamo nuovamente a scrivere di una 
delle perle paesaggistiche che il nostro 
territorio ci offre e che, come spesso ac-

cade, è oggetto di incuria e di vili atti. 
Proprio pochi mesi fa c’è stato l’incendio che ha 
distrutto il capannone destinato al birdwatching e 
sul quale ci sono ancora indagini in corso. Proprio 
a seguito di questo evento, il Comandante regio-
nale Carabinieri Forestale “Campania”, Dott. Ciro 
Lungo, ha fatto visita all’Oasi ed incontrato l’Ente 
riserva Volturno – Licola – Falciano. 
Comandante Lungo, ha visitato l’Oasi dei Varico-
ni, che idea si è fatto?
«L’oasi dei Variconi è uno dei poli conservazio-
nisti più importanti della provincia di Caserta e 
della Regione Campania, proprio perché è il pun-
to d’approdo di molti uccelli acquatici e un’oasi di 
protezione dove questi uccelli possono alimen-
tarsi e riprodursi in tranquillità. Merita sotto que-
sto punto di vista tutta l’attenzione dell’Arma dei 
Carabinieri e della specialità forestale dell’Arma. 
Proprio a seguito dell’incendio verificatosi pochi 
mesi fa ho deciso di venire di persona per control-
lare la situazione e verificare che il nostro perso-
nale sta facendo tutto il possibile per far sentire la 
presenza dello Stato in questo territorio».
La vostra azione passa anche attraverso la di-
scussione di una convenzione con l’Ente riserva 
locale?
«È in studio la precedente convenzione con il 
corpo forestale dello Stato per implementare l’at-
tività di sorveglianza dell’area, che in questa fase 
di sviluppo delle sue potenzialità di valorizzazione 
e conservazione, necessita della presenza dello 
Stato e di corpi specializzati dello Stato sempre 
più intensa, proprio per evitare qualsiasi pregiu-
dizio futuro a quest’area».
Sotto questo importante aspetto abbiamo anche 
chiesto il parere del Presidente dell’Ente riserva 
Giovanni Sabatino.
Dott. Sabatino, cos’ha significato per lei questa 
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importante visita e quanto sarà importante que-
sta convenzione?
«Oggi abbiamo accolto con onore e piacere le più 
altre cariche delle Forze di Polizia, è un territorio 
complicato e disarticolato, con delle problemati-
che che tutti conosciamo bene. Avere la presenza 
dello Stato rafforza il nostro impegno e la nostra 
attività sul territorio. Non è un caso che stamat-
tina abbiamo approntato la valutazione circa la 
possibilità di una convenzione con l’Arma dei Ca-
rabinieri e non è un caso che è presente il coman-
do generale Regione Campania. Per noi è impor-
tante perché questo significa maggior controllo 

e sorveglianza su territorio a 360 gradi, special-
mente per quanto concerne i reati ambientali. 
E’ una presenza massiccia che rappresenterà un 
grande deterrente a quelli che possono essere 
potenzialmente i malintenzionati ad attuare il de-
grado». 
Quanto sarà importante la risposta della società 
civile e della rete di associazioni territoriali?
«Molto importante, durante la mia presidenza sto 
avendo modo di conoscere belle realtà associa-
zioniste che si impegnano realmente per il bene 
comune. Il loro apporto alle problematiche terri-
toriali di quest’area è fondamentale».

"Ciò che resta del capannone per il birdwatching dopo l'incendio"
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OnDance 
Bolle, Bocelli e Bollani a 
Napoli per la legalità

Roberto Bolle parla ai giovani di Napoli: «Coltivate la vostra passione e superate i vostri limiti» 

 di Carmelina D'Aniello | danielloalina@informareonline.com 

U n flashmob che ha travolto le vie della 
città, un’open class di danza dedicata ai 
bambini allestita sullo sfondo del lun-

gomare di via Caracciolo, una competizione di 
street dance per il “Red Bull Dance Your Style” 
nel cuore del centro storico, un incontro intera-
mente dedicato allo swing con le musiche anni 
’30 della “Uanema Orchestra” e, infine, una di-
mostrazione al Maschio Angioino sulle note del 
tango argentino. Queste le tappe del programma 
di OnDance, la grande festa della danza conclu-
sasi con uno show-evento all’Arena Flegrea, con 
la quale Roberto Bolle ha fatto ballare il capo-
luogo partenopeo. Contrariamente al pensiero 
comune, che vede il suo personaggio congelato 
nelle rigide vesti di Ètoile, il ballerino piemontese 
con il format di OnDance, per la prima volta a Na-
poli, lancia un forte segnale circa gli innumere-
voli messaggi di cui la danza può farsi portavoce.
«Sono molto felice di tornare a Napoli, da cui 
mancavo da otto anni», Roberto Bolle, primo al 
mondo ad essere contemporaneamente “Étoile” 
del Teatro alla Scala di Milano e “Principal Dan-
cer” dell’American Ballet Theatre di New York. 
«È una città che mi ha sempre dimostrato grande 
affetto, entusiasmo e ammirazione e sono an-
cor più felice di portare qui la grande festa della 
danza, per la cui organizzazione abbiamo trovato 
subito grande appoggio da parte dell’amministra-
zione comunale. Questo è il mio omaggio e il mio 
ringraziamento a questa città».
Un’iniziativa non solo culturale, ma anche e so-
prattutto con una forte connotazione sociale. 
Infatti, uno dei luoghi visitati da Bolle durante la 
sua permanenza a Napoli, è stato l’associazione 
dedicata ad “Annalisa Durante”, giovane vitti-
ma innocente di camorra, nel quartiere Forcella. 
L’Étoile ha incontrato i ragazzi del quartiere im-
pegnati nel progetto della “Baby Song Annalisa 
Durante”, incoraggiandoli ad impegnarsi nell’arte 
e nella musica. 

«Non credete al successo facile: non vi lascerà 
nulla. Inseguite i vostri sogni e credete in un 
percorso costruito giorno dopo giorno. 
Questo, al di là del risultato, contribuirà a 
rendervi una persona migliore». 
Nell’incontro promosso dall’Assessore alla Cultu-
ra Nino Daniele e guidato dallo scrittore Mau-
rizio De Giovanni, Roberto Bolle lascia queste 
parole cariche di speranza ai giovani di Forcel-
la, rivestendole con quel velo di magia che da 
sempre porta con sé. Un messaggio che risuona 
come un monito rivolto alle giovani coscienze a 
non lasciarsi scoraggiare da un passato, rivelatosi 
il peggior carnefice del nome di Napoli. 
«Forcella ha bisogno di messaggi 
positivi per i ragazzi - ha 
sottolineato Bolle al termine 
dell’incontro – Con OnDance 
non vogliamo portare solo dan-
za e bellezza, ma anche soste-
gno a luoghi come questo e ai 
loro progetti, attraverso cui 
possono essere trasmessi ai 
giovani valori etici e morali».  
A supporto dell’associazione 
“Annalisa Durante” è sta-
to devoluto l’intero ricavato 
della serata finale di OnDan-
ce, tenutasi all’Arena Fle-
grea che ha inaugurato la sua 
nuova stagione. 
Serata di grande succes-
so, dove Roberto Bolle ha 
cavalcato il palcoscenico 
accompagnato da alcuni 
dei nomi più importanti 
del panorama artistico 
internazionale.
Condotto da Luisa 
Ranieri, attrice del 
cinema italiano 
c o n t e m p o r a -
neo, lo show 
d e l l ’ É t o i l e 
italiano, ha 
chiamato a 
raccolta al-
cune delle 
eccellenze 
della mu-

sica e del balletto in uno spettacolo che, come 
dichiarato dallo stesso ballerino, voleva portare 
in scena «una contaminazione reciproca tra le 
arti». Andrea Bocelli, Stefano Bollani e Rober-
to Bolle, infatti, hanno dato vita ad una 
fusione tra le tre 
forme d’arte più 
nobili: la danza, 
il canto e la mu-
sica. Sulle note 
di “Con te par-
tirò”, suonata al 

pianoforte da 
Bollani ed esegui-

ta da Bocelli, Bolle 
ha danzato con Nico-

letta Manni, Prima Bal-
lerina del Teatro alla Scala 

di Milano. Standing ovation per 
l’esibizione di “Dorian Gray” di 

Massimiliano Volpini, dove Roberto 
ha vestito i panni del protagonista del 

romanzo di Oscar Wilde, declinandolo se-
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Non credete al succes-
so facile: non vi lascerà 
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sogni e credete in un 
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giorno per giorno.

condo i diktat odierni dell’era social, dove la dis-
sociazione dell’identità è causata dalla dicotomia 
tra essere e apparire.
Da Melissa Hamilton, prima solista del Royal 
ballet, che si è esibita al fianco di Bolle in una 
coreografia tra androidi, a Serena Rossi, che ha 
reso omaggio a due grandi interpreti della can-
zone italiana, Mia Martini e Pino Daniele, pas-
sando per Alessandro Quarta, polistrumentista e 
compositore italiano, premiato nel 2017 a Mon-
tecitorio come “Miglior Eccellenza Italiana nel 
Mondo” per la Musica. 
Nato con la precisa mission di rendere la danza 
«a portata di tutti», OnDance è riuscito a costrui-
re uno spettacolo fuori dagli schemi, proponendo 
esibizioni, il cui unico obiettivo era la divulgazio-
ne dell’arte, privandola di qualsiasi barriera che la 
rendesse inaccessibile. 
L’energia di Bolle, camaleontico e talentuoso, è 
riuscita ad emozionare il pubblico dell’Arena, che 
punta a riportare Napoli tra le città italiane più 
ambite dalle grandi produzioni italiane e interna-
zionali.
«Non a caso abbiamo allargato la nostra offerta, 
puntando non solo ai concerti e alla musica 
dal vivo, ma anche alla danza e ai musical», ha 
dichiarato il direttore artistico dell’Arena Flegrea, 
Claudio De Magistris. «In futuro potremmo 
ospitare anche lirica, teatro e altre forme d’arte. 
La struttura deve diventare un luogo aperto a 
tutti e si presta perfettamente a ospitare ogni ti-
pologia di spettacolo».
Dalle parole di Claudio De Magistris, infatti, circa 
i progetti futuri dell’Arena, trapela un ottimismo 
contagioso. «Quest’anno ospiteremo 14 serate, 

cercando di creare anche spettacoli originali e 
inediti nella nostra offerta con artisti diversi da 
loro per storia, proposta artistica e con un pub-
blico eterogeneo, così da accontentare diverse 
fasce d’età».
Noa, che andrà in scena il 23 luglio con i Solis 
String Quartet, Enzo Avitabile che il 17 luglio in-
contrerà un mostro sacro del jazz come Kamasi 
Washington, Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio in 
un concerto evento in esclusiva nazionale. 
Una programmazione che intende fare di Napoli 
capitale di cultura, valorizzando il suo patrimonio 
artistico e le potenzialità del territorio. 
Roberto Bolle, portando la danza per le strade 
della città partenopea, ha riconsegnato l’arte e la 
bellezza nelle mani dei napoletani, uniche armi in 
grado di combattere il degrado e la criminalità.

Da sx Maurizio De Giovanni, Roberto Bolle  
e l'assessore Nino Daniele

Da sx Andrea Bocelli, Roberto Bolle, Stefano Bollani e Luisa Ranieri
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Albergo per Anziani
s.r.l.
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RTEA

S ituato a Raito, uno dei posti più suggestivi 
della Costiera Amalfitana, a pochi passi da 
Vietri sul Mare, vi è il laboratorio di cera-

miche di Lucio Liguori, uno dei più noti cerami-
sti campani. Con la sua arte e la costante ricerca 
creativa legata sempre alle tradizioni della cera-
mica di Vietri, ha saputo creare un simbolo, una 
particolarità in alcuni luoghi della Costiera come 
a Praiano. Nelle sue creazioni si ispira al mare, 
negli ultimi tempi ha lavorato sulle alici, divenute 
poi la sua firma, e per il Progetto di Praiano ha 
scelto i tonni e i totani, tipici di questa parte del 
mare. Ha iniziato a lavorare la ceramica all’età di 
12 anni, dopo aver frequentato il Liceo Artistico di 
Salerno, apprenderà questa nobile arte in diverse 
botteghe di Vietri. 

Nel corso del tempo ha saputo trovare un suo stile 
anche sull’uso dello smalto e dei colori e continua 
a lavorare anche l’argilla, un antico lavoro artigia-
nale destinato a svanire. 
Ha realizzato anche pannelli che rappresenta-
no il paesaggio di Praiano, che per lui racchiude 
qualcosa di magico e di importante: “è uno spazio 
celeste”, afferma l’artista. Le sue opere hanno ri-
cevuto diversi premi nazionali come nel 1994 che 
vince il concorso “Viaggio attraverso la Ceramica”. 
Nel 1997 è vincitore del Premio Torniante di San 
Lorenzello Benevento e infine nel 2000 partecipa 
al XVII Biennale Internazionale contemporanea 
di Vallauris al Museo Picasso in Francia. Sempre 
per la città di Praiano ha realizzato 12 vasi per 12 
segni zodiacali. Espone nell’Auditorium di Villa 
Guariglia a Raito nel febbraio del 2018 la mostra 
personale con sessanta lavori in ceramica.

Ceramiche di Lucio Liguori
di Federica Lamagra | federica_lamagra@informareonline.com

Lucio Liguori con la sua 
arte e la costante ricerca 
creativa, legata sempre 

alle tradizioni della  
ceramica di Vietri, ha  

saputo creare un simbolo
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L’ immunoterapia oncologica viene anche 
definita terapia biologica o bioterapia.
Utilizza farmaci che funzionano attivan-

do il sistema immunitario dei pazienti oncologici 
e lo stimola ad agire contro le cellule tumora-
li. Oggi, l’immunoterapia rappresenta una delle 
branche più promettenti dell’oncologia. Non tutte 
le tecniche funzionano allo stesso modo con le di-
verse forme tumorali: alcune sono molto efficaci 
per certi tipi di cancro, e meno per altri. 
Al momento, però, non possiamo dire che le te-
rapie biologiche siano prive di conseguenze po-
tenzialmente nocive. Dal momento che queste 
terapie mirano al sistema immunitario e non al 
tumore in sé, le reazioni collaterali alla loro som-
ministrazione dipendono da questa loro specifi-
cità e per la stessa ragione sono estremamente 
variabili da soggetto a soggetto. Per intenderci, se 
un chemioterapico che uccide le cellule cancero-
se può colpire indiscriminatamente anche le cel-
lule sane, determinando una debilitazione dell’or-
ganismo, una terapia immunologica ha effetti solo 
sul sistema immunitario perché lo potenzia, ma 
da questo potenziamento possono risultare ef-
fetti indesiderati. Uno dei più pericolosi è che si 
sviluppi una forma di autoimmunità, ovvero che le 
cellule immunitarie inizino ad attaccare le cellule 
sane del corpo, proprio come accade nel caso di 
malattie autoimmuni come l’artrite reumatoide o 
il lupus eritematoso sistematico. 
L’immunoterapia è un’opzione che diventa in ef-
fetti sempre più concreta anno dopo anno, con 
alcuni risultati eclatanti. Nel caso del melanoma 
avanzato, per esempio, dopo uno stallo dura-
to decenni ora abbiamo circa il 20% di pazienti 
ancora vivi a 10 anni di distanza grazie a queste 

nuove cure. Tuttavia, sembra ancora presto per 
parlare di risposte valide per tutti.
Prima di essere introdotti in commercio i nuovi 
farmaci devono mostrare a seguito di studi ran-
domizzati e controllati un favorevole rapporto 
costo/beneficio che, nel campo dei farmaci on-
cologici, è rappresentato da un effetto positivo 
sia per quanto riguarda la quantità che la qualità 
della vita.
Il primo studio statunitense, ad opera di Kim C 
e Prasad V, ha riscontrato che dal 2008 al 2012 
la FDA ha approvato la maggior parte dei farma-
ci anticancro (67%, 36/54) senza evidenziare un 
miglioramento della sopravvivenza o della qualità 
della vita; solo cinque autorizzazioni (14%) hanno 
mostrato di migliorare la sopravvivenza rispetto 
a trattamenti esistenti o placebo. Anche il secon-
do studio, quello degli autori britannici Davis C e 
Coll, ha preso in esame i risultati post-marketing 
ottenuti da 48 farmaci oncologici utilizzati per 68 
indicazioni, approvati dal 2009 al 2013. 
Dopo un periodo di post-marketing della durata 
mediana di 5,9 anni, è stato riscontrato beneficio 
per sopravvivenza e qualità della vita per appena 
6 dei farmaci approvati.
Solo pochi mesi fa sulla prestigiosa rivista Lancet 
Oncology (Immunotherapy: hype and hope, 2018 
luglio), un editoriale ha sollevato un avvertimento 
molto serio affermando che, sebbene ci sia una 
grande promessa nelle immunoterapie, non dob-
biamo lasciare che l’eccitazione di tali trattamenti 
offuschi il loro potenziale danno. Clinici, ricer-
catori e pazienti devono diffidare dell’iperbole 
associata a certi studi commercializzati profes-
sionalmente. Durante il convegno dell’Europe-
an Society for Medical Oncology (ESMO) hanno 

destato clamore i risultati di uno studio che ha 
messo a confronto la sopravvivenza globale per 
il Carcinoma Polmonare Non Microcitoma (Non-
small-cell lung carcinoma – NSCLC) ottenuta con 
la chemioterapia rispetto all’immunoterapia con 
l’anticorpo Pembrolizumab; è stata riscontra-
ta una sopravvivenza a 6 mesi dell’80,2% nei 154 
soggetti trattati con Pembrolizumab mentre del 
75.4% nei 151 soggetti trattati con chemioterapia. 
Quindi, il loro beneficio è riscontrato, almeno 
per il polmone, solo in una piccola percentuale 
di neoplasie (4-10%). Ciò, però, non significa che 
usiamo molecole che non funzionano. Tutt’ altro, 
i nuovi farmaci hanno portato a grandi risultati, 
anche se non si può parlare di farmaci senza par-
lare di costi, dato che i farmaci cosiddetti “inno-
vativi” hanno costi altissimi per i sistemi sanitari, 
a fronte di un guadagno terapeutico ancora in-
soddisfacente. Il problema è che queste molecole 
non funzionano in tutti i malati: allo stato attuale, 
infatti, non disponiamo di criteri specifici (fattori 
predittivi) per individuare i pazienti ideali che ri-
sponderanno a una specifica terapia. 
Il cancro costa nel mondo più delle altre pato-
logie, ma i farmaci oncologici giustificano solo il 
4-5% dei miglioramenti complessivi dei risultati, 
con maggior controllo e cura per mezzo della chi-
rurgia e della radioterapia. I farmaci oncologici 
egualmente dominano, invece, l’attenzione dei 
media e della politica sanitaria che non rispar-
miano aggettivi altisonanti riferiti a quel farmaco, 
come “miracoloso” o “rivoluzionario”. I farmaci dal 
costo eccessivo possono distogliere le risorse, ri-
ducendo la capacità dei diversi sistemi sanitari ad 
investire per altri servizi oncologici (es nella ra-
dioterapia o servizi diagnostici).

Costi e reali benefici dei 
nuovi farmaci oncologici

di Antonio Giordano | Direttore del S.H.R.O. di Philadelphia

EDICINAM
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P er tre giorni il Chiostro della Basilica di 
Santa Maria della Sanità è stato palcosce-
nico de “Gli incontri di Paolo Mieli”: una 

vera e propria scommessa socio-culturale quella 
di trasferire gli incontri dai salotti prestigiosi di 
Spoleto a uno dei quartieri più difficili di Napoli.
Il Rione Sanità, infatti, rappresenta la sintesi delle 
contraddizioni del territorio. Luci ed ombre, sa-
cro e profano, vita e morte, pubblico e privato, 
alloggiano in perfetto equilibrio e creano il ritrat-
to più autentico di Napoli. Quello che ha ispirato 
la “tragica comicità” di Totò, la cui presenza tra 
i vicoletti è ancora percepibile, forse dietro la 
suggestione creata dai suoi occhi che scrutano 
dai muri, dalle insegne dei negozi e dai manifesti 
appesi qua e là. Ma l’unico modo per percorrer-
lo e percepirne tutta l’essenza e vitalità, è prima 
di tutto abbandonando i pregiudizi. Infatti, pur 
essendo a ridosso del centro storico, il quartiere 
della Sanità non è tra le mete turistiche, essendo 
noto più per i fatti di cronaca che per le bellez-
ze architettoniche. Chi non lo conosce, fa fatica 
ad addentrarsi. Eppure, negli ultimi anni si riem-
pie di vita, tra i murales di resistenza e le guide 
turistiche che mostrano i tesori nascosti del ri-
one, dal Palazzo dello Spagnuolo alle catacombe 
di San Gaudioso e di San Gennaro. È in questo 
contesto di riqualificazione che si inserisce 
l’evento organizzato da Hdrà che ha ospitato una 
serie di personaggi provenienti da diversi setto-
ri, dallo spettacolo all’imprenditoria e alla politi-

ca, accomunati dalla caparbietà di chi è riuscito 
a raggiungere i propri obiettivi. Ad inaugurare le 
tre giornate è il “padrone di casa”, Don Antonio 
Loffredo, parroco da 18 anni della Basilica di Santa 
Maria alla Sanità, che ha saputo offrire ai giovani 
del quartiere un’occasione di riscatto e una nuo-
va speranza per il futuro, attraverso la creazione 
di diverse cooperative, tra le quali la Fondazione 
San Gennaro. Ogni incontro è stato aperto con la 
lettura di una storia tratta dal libro “Vico esclama-
tivo. Voci dal rione Sanità”, un ritratto dei ragazzi 
del quartiere, raccontato da Chiara Tocchetti ed 
edito da Edizioni San Gennaro. A seguire, in un’at-
mosfera di familiarità sapientemente gestita dal 
giornalista Paolo Mieli, viene data parola a per-
sonaggi molto diversi tra loro: da Luigi De Ma-

gistris a Nicola Zingaretti; da Sylvain Bellenger, 
direttore del Museo e del Bosco di Capodimonte 
a Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli; da 
Vincenzo Salemme a Gigi Proietti, al Capo della 
Polizia, Franco Gabrielli e tanti altri ancora.
Zingaretti ci parla della necessità di riempire gli 
spazi urbani di opportunità. Proietti, dalle peri-
ferie romane, ci racconta della sua crescita per-
sonale, del suo laboratorio teatrale e dell’impor-
tanza che hanno i giovani di sentirsi apprezzati. 
Ferlaino, con i suoi 88 anni, porta alla memoria il 
Napoli di Maradona, che ha dato tanta speranza 
ai napoletani, ai ragazzi che almeno attraverso il 
calcio potevano sentirsi i più forti d'Italia. 
Gabrielli fa riferimento alla vicenda della picco-
la Noemi, invita la collettività alla ricerca delle 

singole responsabilità e l’informazione a tenere 
sempre i riflettori accesi, non lasciando mai il 
territorio al silenzio. De Magistris, ci parla invece 
con orgoglio della rinascita straordinaria che sta 
vivendo il Rione Sanità, a cui saranno destinate 
nuove risorse.  
“Un mattoncino per ricostruire il quartiere”, at-
traverso l’incontro: così Mieli spiega le motiva-
zioni che l’hanno spinto a scegliere il Rione. Un 
modo di reagire e di “costruire”, raccontando 
storie di chi ce l’ha fatta nonostante tutto, per 
orientare al meglio ai giovani del quartiere. E, 
allo stesso tempo, è un modo di aprire la Sani-
tà al mondo esterno, salvandolo dalla solitudine 
e dall’emarginazione, raccontando la sua fragilità 
e le sue problematiche: secondo alcuni derivanti 
dalla povertà, secondo altri dal sovraffollamento 
demografico, secondo altri ancora dalla mancan-
za di bellezza; o meglio, dall’assenza di canali at-
traverso i quali farla emergere. Perché: “Viviamo 
in una terra che offre infinite opportunità, ma il 
mondo ci spinge, spesso, verso una condizione di 
isolamento e alienazione, che ci impedisce di tro-
vare stimoli, di credere che un’alternativa esista, 
concentrati come siamo solo sul piccolo pezzo di 
orizzonte che abbiamo davanti. Io ho semplice-
mente provato ad alzare lo sguardo e ad insegna-
re ai miei ragazzi a fare lo stesso. Non abituarsi 
alla bellezza, dunque, ma impegnarsi per crearla” 
– sostiene con forza Don Antonio Loffredo.

“ Un modo di reagire e di 
costruire, raccontando storie 
di chi ce l'ha fatta nonostante 
tutto, per orientare al meglio i 

giovani del quartiere „

Via Domitiana, 270 | Mondragone (CE) | Tel. 0823 973768
Via Vecchia Starza, 34/36 | Mondragone (CE) | Tel. 0823 973962

Gli incontri di Paolo Mieli
«Un mattoncino per ricostruire il Rione Sanità»

di Giorgia Scognamiglio | giorgia_scognamiglio@informareonline.com
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Paolo Mieli dialoga con Gigi Proietti
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Mik Cosentino:
l’Infoimprenditore

di Giuseppe Amoroso | peppeamoroso97@gmail.com

T rentadue anni, un passato da nuotato-
re professionista, oggi Mik è uno dei più 
longevi imprenditori digitali in Italia e au-

tore di best-seller  sul webmarketing.

Chi è Mik Cosentino e come è riuscito a raggiun-
gere questi risultati?
«Questa è la domanda più comune quando tentia-
mo di capire e di scovare i segreti di chi costruisce 
il proprio successo contando esclusivamente sul 
mondo web. Un successo che è diventato un po’ il 
sogno e il miraggio di chiunque voglia guadagnare 
grosse cifre facilmente e senza alcuno sforzo».
È così? 
«Assolutamente no. Ci sono anni di sacrifici, di 
fallimenti, di esperimenti e di test. Ma soprattutto 
di studio».
Mik Cosentino sei anni fa ha toccato il fondo. Era 
un nuotatore professionista di livello internazio-
nale. Ma a causa di un infortunio e l’età che avan-
zava post recupero non gli hanno più permesso di 
ricevere emolumenti sufficienti al discreto man-
tenimento della sua vita da nuotatore.
Doveva ripartire da zero, e si è posto un obiettivo. 
Guadagnare un milione di euro insieme a suo fra-
tello, e farlo con l’online.
Obiettivo raggiunto e superato. Oggi, Mik dirige 
un business online da tre milioni e mezzo annui e 
riceve continuamente proposte di collaborazione 
per insegnare marketing nelle principali univer-
sità italiane.
Il suo quinto libro, edito da Mondadori, “La bibbia 
dell’Infobusiness” è in fase di ristampa dopo un 
rapido esaurimento copie.
Migliaia sono i suoi studenti, di cui, i migliori, 
guadagnano fino a un milione di euro l’anno.
Ma cosa c’è dietro tutto questo?
«La conoscenza e una nuova mentalità mi hanno 
permesso di essere ciò che sono oggi. Ho avuto 
la “fortuna” di toccare il fondo, e da lì ho capi-
to l’importanza del dover vivere libero finanzia-
riamente. Ho letto libri dei più grandi maestri di 
crescita personale, e con i miei primi guadagni, 

ho frequentato, e lo faccio tuttora, seminari dei 
più grandi marketer americani, di cui per ultimo 
Jordan Belfort, il famoso “lupo di Wall Street”. Ho 
lavorato sulla mia testa, e ho deciso di non pormi 
limiti. Di spingermi oltre, di non accontentarmi, di 
avere una mentalità vincente».
Hai analizzato a fondo i problemi delle persone, 
trovandone la soluzione. Con buona pace delle 
leggi del marketing.
«Il marketing è proprio questo. Dare una solu-
zione, risolvere un problema. Riuscire, col nostro 
prodotto o servizio, a spostare una persona dalla 
propria situazione attuale (indesiderata) alla si-

tuazione futura desiderata.
È un concetto, infondo, molto semplice. Ma diffi-
cile da applicare, probabilmente perché in pochi 
si concentrano sulle soluzioni. Il nostro business 
consiste proprio in questo. Ho localizzato la pro-
blematica principale, trovare clienti online, e ho 
semplicemente creato un corso che, sulla base dei 
miei studi e delle mie esperienze, permettesse a 
loro di farlo».
In che modo, quindi, si trovano i clienti per il 
proprio business? 
«Con le informazioni. Il sistema dell’infomarke-
ting fa leva sulle gestione delle informazioni, una 

sorta di “How to” per trovare clienti per la propria 
sede offline, o che  semplicemente permette di 
vendere online. Nei miei corsi insegno come re-
plicare passo passo il mio ecosistema di marke-
ting online, e questo permette a loro di trovare 
molti più clienti».
La tua è una carriera in continua ascesa, quali 
sono i progetti futuri?
«Diventare la scuola di formazione più importan-
te del mondo nel settore dell’informarketing».
E, ne siamo certi, ci riuscirà.

“La conoscenza e una nuova 
mentalità mi hanno permesso 
di essere ciò che sono oggi. Ho 
avuto la "fortuna" di toccare 

il fondo, e da lì ho capito 
l'importanza del dover vivere 

libero finanziariamente „

ARKETINGM
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I valori, i diritti e le attività riconosciute e ga-
rantite oggi, dati paradossalmente per scon-
tato, sono il risultato che uomini del passato 

armati di solo coraggio, hanno ottenuto prestan-
do la loro vita per il nostro presente. Uno di questi 
fu Paolo Grassi, impresario teatrale italiano, fon-
datore del Piccolo Teatro di Milano, sovrinten-
dente del Teatro alla Scala e Presidente della Rai. 
Sua figlia Francesca, consapevole dell’inestimabi-
le patrimonio storico, culturale e umano lasciato 
dal padre, ha deciso di istituire la “Fondazione 
Paolo Grassi-la voce della cultura”. 
«Mio padre era un uomo coraggioso, che a 
vent’anni, consapevole della inattualità del teatro 
italiano degli anni 40, diceva “il teatro lo faremo 
noi”. Il teatro stabile è un’impresa e soprattutto 
il teatro della città, a differenza di quelli privati. 
Così nel 1947, insieme a Strehler, mio padre fonda 
il “Piccolo Teatro” della città di Milano. Nel 1948 
organizza alla Casa della cultura a Milano un 
convegno con Guido Salvini e Silvio D’Amico. 
Un convegno molto importante che segnerà il fu-
turo del teatro contemporaneo».
Il teatro come forma di cultura e aggregazione è 
stato voluto e creato in un contesto completa-
mente ermetico, classista ed elitario. 
«Dopo la Seconda Guerra mondiale le città erano 
in rovina. Nel maggio del 1947 con Strehler e l’a-
iuto di un grande Sindaco come Antonio Greppi, 
mio padre convinse il Consiglio Comunale di Mi-

lano a sostenere la nascita del primo teatro stabi-
le d’Italia. Avrebbe consentito la creazione di un 
nuovo repertorio, di costanti rapporti nazionali 
ed internazionali e soprattutto la formazione di 
un nuovo pubblico che andasse al di là delle classi 
sociali alle quali era fino ad allora stato ristretto il 
pubblico di chi frequentava il teatro».
Il teatro così diventa luogo di incontro e scam-
bio di idee aperto a tutti. Grassi fu lungimirante e 
coraggioso ma dovette affrontare numerosi osta-
coli.  «Era anche un uomo solo, perché responsa-
bile delle sue scelte. Lottava contro pareri diversi 
e strutture ancora inesistenti. Il Ministero della 
Cultura per esempio, allora non c’era. 
Ciononostante ha creato un sistema, quello 
dell’impresa teatrale inventando il ruolo dell’o-

peratore culturale. Soprattutto aveva un metodo 
che deve essere di ispirazione: guardava alla tra-
dizione per misurarne i pregi ma anche i limiti, 
il che gli consentiva di realizzare innovazioni che 
fossero adeguate a quanto di meglio poteva offrire 
l’esperienza teatrale europea ed internazionale».
Questi sono i motivi per cui Paolo Grassi non può 
essere dimenticato. Le nuove generazioni hanno 
il diritto di conoscerlo, sapere il contesto stori-
co-sociale che li ha preceduti e chi è intervenuto 
per migliorarlo. Questa è la missione di Francesca 
Grassi e della Fondazione. 
«Quando mia figlia Federica nel 2005 cominciò 
a lavorare nell’archivio del Piccolo Teatro sulle 
tournée dal 1947 al 1963, scoprii tantissime lettere 

di lavoro di mio padre che non conoscevo. La loro 
importanza mi apparve tale da farmi concludere 
che quella scoperta doveva essere approfondita 
e divulgata. Nacque così la Fondazione, dedicata 
non soltanto a raccogliere e divulgare il messag-
gio di Paolo Grassi ma anche, l’importanza della 
cultura teatrale, musicale e dello spettacolo del 
tempo nel quale egli ha vissuto, nel quale si rea-
lizzò finalmente il ricongiungimento della cultura 
italiana dello spettacolo con i problemi reali della 
nostra contemporaneità».
La Fondazione ha l’obiettivo di diffondere e pro-
muovere la cultura e il teatro, prediligendo il 
contatto con i giovani. In occasione del centena-
rio dalla morte di Paolo Grassi, la Fondazione ha 
organizzato a Milano dal 26 gennaio al 24 marzo 
2019 a Palazzo Reale una mostra, “Paolo Grassi- 
“senza un pazzo come me, immodestamente un 
poeta dell’organizzazione” curata da Fabio Fran-
cione, che nel prossimo anno verrà riallestita a 
Napoli. «Questa mostra è il contenitore delle tap-
pe della vita di mio padre e lo racconta in manie-
ra molto esaustiva, precisa, analitica. Farà tappa 
a Napoli perché lui ha sempre voluto instaurare 
uno stretto dialogo con questa città, anche attra-
verso Edoardo De Filippo. Poi per me Napoli è una 
città che si sta aprendo a una nuova vita. C’è una 
bella gioventù, un bel pubblico e tanta attenzione 
e ricchezza. Quindi perché non a Napoli?».

Francesca Grassi: 
«Mio padre, una voce della cultura sempre attuale»

di Mara Parretta | maraparretta@informareonline.com

“ Mio padre era un uomo 
coraggioso, che a vent'anni, 

consapevole dell'inattualità del 
teatro italiano degli  anni 40, 

diceva "il teatro lo faremo noi"„

Paolo Grassi | Ph.  Roberto Masotti 

EATROT
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S ono più di 110 le nazioni che hanno aderito 
al secondo Global Strike for Future del 24 
maggio indetto da Greta Thunberg, l’am-

bientalista svedese ormai nota in tutto il mondo. 
L’Italia, con quasi 130 città ad accogliere l’appello, 
è uno tra i Paesi più attivi. Solo a Napoli sono mi-
gliaia i manifestanti che, partiti da piazza Garibal-
di con un corteo conclusosi al Municipio, hanno 
adottato azioni simboliche per ribadire le rivendi-
cazioni del movimento Fridays for Future. 
In particolare, i manifestanti napoletani hanno 
voluto dimostrare solidarietà ai lavoratori del 
porto di via Marina, uno dei poli più inquinati e 
inquinanti della città, che solo il giorno preceden-
te era rimasto bloccato da uno sciopero durato 24 
ore. Un gruppo di attivisti, con il nome di Green 
Block, ha poi deciso di occupare gli uffici dell’E-
nel, come accaduto pochi giorni prima a Milano. 
«Nonostante le sue continue campagne di gre-
enwashing, l’Enel è una delle aziende più inqui-
nanti sul nostro territorio» ci spiega Emanuela, 
attivista del collettivo studentesco KAOS. 
«Ha danneggiato irrimediabilmente le aree occu-
pate dalle sue raffinerie. Deve pagare subito per la 
riconversione ambientale di quei territori».
Ma le responsabilità individuate dai manifestan-
ti non vanno attribuite soltanto alle aziende in-

quinanti. In piazza sono presenti cartelloni con 
i simboli della maggioranza dei partiti nazionali, 
accompagnati dalla scritta “colpevoli di cambia-
mento climatico”, dai quali, a due giorni dalle eu-
ropee, i militanti si smarcano totalmente. 
Di cosa accusassero questi partiti, lo abbiamo do-
mandato a Gianmarco, membro dell’Unione degli 
Studenti: «Cercano di strumentalizzare questo 
movimento ma quando hanno avuto l’opportuni-
tà di contrastare la devastazione ambientale non 
hanno mai preso delle posizioni concrete. 
Vanno nella direzione opposta alla nostra e porta-
no avanti politiche neoliberiste. Noi crediamo in-
vece in un’economia circolare che metta al centro 
l’uomo e l’ambiente, non il guadagno. La giustizia 
ambientale - conclude - è necessariamente con-
nessa a quella sociale».
A sfilare in testa al corteo c’è anche Monica Capo, 
insegnante fondatrice di Fridays for Future Napoli 
e di Teachers for Future. Quest’ultimo movimen-
to di docenti ha appena lanciato un appello in cui 
incita tutte le scuole italiane a dichiarare l’emer-
genza climatica, i sindacati ad appoggiare lo scio-
pero e i dirigenti ad autorizzare la partecipazione 
al corteo. «La scuola - ci spiega - non può farsi 
portatrice di un messaggio subdolo. 
Non ha senso far studiare educazione ambientale 
se poi i ragazzi vengono mandati a fare alternanza 
scuola-lavoro all’Eni. I professori devono insegna-
re la verità, cioè che questo sistema capitalista è 
fallito». 
Gli insegnanti come gli studenti sono inoltre con-
sapevoli che a livello politico, nonostante i con-
sensi ricevuti, non si sta muovendo nulla. 
«Mentre noi ci riversavamo nelle piazze di tutta 
Italia il ministro Costa in Europarlamento decide-
va di non firmare per la decarbonizzazione. Non 
abbiamo più fiducia in una risposta reale da parte 

del governo» afferma ancora Gianmarco. 
Il corteo si è poi sciolto davanti a Palazzo San Gia-
como dove gli attivisti, esponendo uno striscione 
da un balcone, hanno dichiarato ufficialmente l’e-
mergenza climatica. 
Ma la lotta ambientale non si ferma qui. Il mo-
vimento ha già in programma una mobilitazione 
Europea ad Aquisgrana, il 21 giugno, e un’intera 
settimana di Strike a partire dal 20 settembre. 
In occasione di questo terzo sciopero globale gli 
attivisti non si limiteranno a protestare contro le 
attività climalteranti ma si adopereranno nel pro-
durre un esempio alternativo a questo modello di 
sviluppo che, sostengono, ha prodotto soltanto 
catastrofe.

II° EDIZIONE DELLO SCIOPERO GLOBALE 

Fridays for Future: 
in migliaia a Napoli

di Marianna Donadio | Ph. Camilla Isoldo

MBIENTEA
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CARNI PREGIATE

I n una società martoriata dai colpi di una crisi 
travestita da superficialità, la capacità di co-
gliere la Bellezza è tristemente rara. Bellezza 

intesa in senso estetico, ma anche come valore 
etico, concetti apparentemente differenti ma in 
realtà strettamente collegati. 
«Non può esservi bellezza dove alberga bruttu-
ra, come non può esservi una condizione etica». 
L’Estetica e l’Etica, cioè il bello e il bene, sono due 
principi dei quali l’uomo non può fare a meno, 
pena l’essere svalutato della sua stessa essenza di 
uomo: lo aveva già compreso il buon vecchio Pla-
tone, racchiudendoli nella parola “Armonia”.
Non è un caso, quindi, che Armonia sia intitola-
ta la mostra del maestro Mattia Fiore, promossa 
dall’Associazione I.XII.XVIII, che vanta fra i suoi 
principali obiettivi proprio l’educazione alla Bel-
lezza e ai valori della Costituzione, cioè alle leggi 
italiane: espressione massima dei principi dell’E-
tica e, al contempo, emblema di un legame con la 
bellezza che soltanto il popolo italiano possiede, 
unico al mondo per la sua cultura millenaria.
Le opere, racchiuse nella meravigliosa cornice di 
Vicolo Valdina in Campo Marzio, sede degli uffici 
della Camera dei Deputati, sono una vera e pro-
pria esplosione di colore su 
tela: dal giallo all’arancione, 
dal verde all’azzurro. 
Colori che provano cer-
tamente a trasmettere un 
messaggio di positività: 
«Sono felice che le mie ope-
re siano percepite in questo 
modo – racconta Mattia Fio-
re – soprattutto perché le 
considero lo specchio della 
mia esistenza. Non nascono 
da una rappresentazione progettuale, sono una 
traduzione su tela delle mie emozioni e dei miei 
stati d’animo, una scrittura segreta attraverso la 
quale posso esprimermi senza l’utilizzo delle pa-
role».
Scrittura criptata, quindi, che non mette in luce 
la parte razionale dell’artista, bensì la sua irra-
zionalità, la sua follia: «Ognuno di noi ragiona 

utilizzando le categorie di soggetto, predicato e 
complemento, regole prestabilite che ci permet-
tono di comunicare in maniera razionale. La cre-
atività, tuttavia, non risiede nella ragione, bensì 
nella specificità della nostra follia, cioè nel modo 
in cui associamo le cose, che ci differenzia l’uno 
dall’altro». Originario di Caivano, terra alla quale 
è visceralmente legato ma che ha lasciato per ac-
compagnare la sua arte in giro per il mondo – da 
New York, a Parigi, a Londra – Mattia Fiore, at-
traverso le sue opere, si pone l’obiettivo di essere 
un “dispensatore di Bellezza”, valore da diffonde-
re soprattutto nelle zone più problematiche del 
nostro Paese: «Non ho la presunzione di ribaltare 
le condizioni di bruttura che albergano nelle no-
stre zone, tuttavia ritengo che non sia possibi-
le arrendersi all’incedere della bruttura, che è 
soprattutto una condizione etica, pena l’esserne 
soffocati».
Colpisce, ammirando le sue opere, l’assenza di 
colori tetri e malinconici: «Non ho mai sentito il 
bisogno di utilizzare il colore nero nei miei quadri, 
non mi appartiene. È stato inevitabile adoperarlo 
per rappresentare Cristo, in un’opera oggi esposta 
presso la Basilica di San Giovanni in Laterano, ma 

in quel caso era necessario dipingere in maniera 
fedele alla realtà, rispettare alcune regole basilari 
dell’arte pittorica, come la prospettiva. 
Si trattava di una figura sacra, sarei stato dissa-
crante se avessi utilizzato colori differenti dal 
nero e dal marrone. Tuttavia i colori che maggior-
mente sento vicini sono quelli che io amo definire 
“i colori della vita”. Sono i colori della mia terra, 
della nostra terra».
E forse la nostra terra avrebbe soltanto bisogno 
di far risplendere i suoi colori, annebbiati da un 
grigiore che non le appartiene. 
“Cosa bella mortal passa e non dura”, scriveva Pe-
trarca. Ma noi educhiamo alla Bellezza, educhia-
moci. E questa diventerà immortale.

Mattia Fiore: Armonia
“Avere l’umiltà di educarsi alla bellezza”

di Teresa Coscia | teresa_coscia@yahoo.it

Mattia Fiore

RTEA



 Giugno 2019   |          27

Tel. 0823 327002 - 081 5094238
Piazza Vanvitelli, 26 - 81100 - Caserta 

Tel. 06 94379375
Via Piemonte, 26 - 00187 - Roma

www.studiomercurio.it
mercurio@studiomercurio.itSede di Napoli

Piazza Giacomo Matteotti 7
e-mail: napoli@studiolegalemazzeo.it 

sito: www.studiolegalemazzeo.it 
Tel.  081 551 11 67 - 081 551 13 07
Fax. 081 551 03 62 - 081 790 31 75

Emergency illustra il dramma 
della prostituzione nigeriana

di Carmelina D'Aniello | danielloalina@informareonline.com 

P er una ragazza di Benin city, capitale del 
traffico di essere umani, partire alla vol-
ta delle aspettative dell’Occidente, spes-

so, significava finire in strada, vendere il proprio 
corpo in cambio di denaro. Uno scenario comune 
a milioni di donne, quarantadue secondo un re-
port approssimativo sul fenomeno della prostitu-
zione, mercato estremamente remunerativo per i 
protettori nigeriani e non.
«Le ragazze, prima di partire o durante il viaggio, 
vengono sottoposte a riti animisti come quello 
del juju», ha dichiarato Sergio Serraino, respon-
sabile dell’ambulatorio di Emergency presente 
sul territorio di Castel Volturno. 
«Questo rituale, effettuato dai cosiddetti native 
doctors, attraverso il sacrificio di liquidi corporei 
e materiale organico, lega la ragazza allo sfrutta-
tore. Secondo le loro credenze, semmai quest’ul-
tima decidesse di sottrarsi a questo vincolo rite-
nuto sacro, tentando di scappare o di non pagare, 
potrebbe rischiare di morire. Infatti, questa sorta 
di maledizione, a cui loro credono molto, è uno 
degli elementi chiave del fenomeno della prosti-
tuzione».
Circuite dalle “maman” e con in tasca una pro-
messa di redenzione, le giovani donne africane 
lasciano la loro terra affamate di un futuro mi-
gliore, senza accorgersi però, di essere appena 
diventate un ingranaggio di un giro d’affari di 
350 milioni di euro. La paura e la devozione, che 
nella maggior parte dei casi spiegano la presen-
za di una nigeriana vestita in abiti succinti sulla 
strada della Domiziana, incontrano i nostri tabù 
che, con uno sguardo fugace lanciato dal finestri-
no della macchina in corsa, decretiamo l’integri-
tà morale di quella che sappiamo già essere una 

donna miserevole. Nota all’opinione pubblica per 
la presenza di sex workers sui lati delle strade, 
Castel Volturno, contrariamente da quanto di-
vulgato da innumerevoli testate giornalistiche e 
spazi televisivi, ha visto ridursi drasticamente il 
fenomeno della prostituzione. 
«A marzo del 2018 – ha raccontato Sergio – il re 
di Benin city, la capitale dell’Edo State, in quanto 
anche autorità spirituale, ha convocato al palaz-
zo reale, tutti i native doctors. Oltre ad obbligare 

loro a sciogliere tutti i rituali che legavano le ra-
gazze al protettore, sollevandole dal loro giura-
mento, ha anche lanciato una contro maledizione 
nei confronti di chiunque abbia a che fare con il 
traffico degli esseri umani». 
Dopo l’emanazione “dell’editto dell’oba”, molte 
donne nigeriane ormai libere dal vincolo con la 
maman, sono riuscite a lasciare la strada. Secon-
do i dati di Emergency, infatti, solo una su venti è 
ancora sotto il suo protettore; tutte le altre pro-
stitute presenti, invece, continuano a vendere il 

proprio corpo per garantirsi un’entrata. Per que-
ste ultime, l’ambulatorio dell’associazione umani-
taria tutta italiana, da anni, sta portando avanti 
una campagna di sensibilizzazione e di preven-
zione, distribuendo preservativi e cibo alle ra-
gazze in strada.
«Leggendo le notizie sul Castel Volturno, sem-
brerebbe di capire che la strada della Domizia-
na pulluli di prostitute, e per giunta minorenni. 
Qualche giorno fa, invece, in tutto, ce ne erano 
sei a Parco Lagani e tutte con più di 18 anni». 
I recenti rumours sulla mafia nigeriana, sul traf-
fico di organi e sulla prostituzione minorile 
infatti, hanno fatto sì che la città del casertano 
finisse sotto la lente d’ingrandimento dei media 
nazionali. 
Una fuga errata di notizie, legata ad una comuni-
cazione poco limpida, ha trasformato Castel Vol-
turno in una Gotham del sud consumata da un 
degrado sociale fuori controllo. 
«Il problema di molti giornalisti è che non sanno 
esattamente di cosa stanno parlando, soprattutto 
quando nominano la cosiddetta mafia nigeriana. 
Anche perché, hanno due fonti completamente 
inaffidabili, che dicono loro esattamente quello 
che vogliono sentirsi dire». 
Per una ragazza di Benin city, capitale del traffi-
co di essere umani, partire alla volta delle aspet-
tative dell’Occidente, spesso, significava finire 
in strada, vendere il proprio corpo in cambio 
di denaro. Oggi questo non accade più, perché 
quelle stesse donne hanno la possibilità di sce-
gliere il proprio futuro, noi invece, sedotti dalla 
facilità dell’etichetta che abbiamo loro assegna-
to da tempo, rimarremo sempre prigionieri delle 
nostre idee. 

“Per una ragazza di Benin  City, 
capitale del traffico di esseri 

umani, partire alla volta delle 
aspettative dell'Occidente, spesso, 

significava finire in strada, 
vendere il proprio corpo in cambio 

di denaro. „
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LAVORAZIONE

U n corpicino steso a terra. Il figlio di un boss in piazza dice di “disso-
ciarsi”. Tutto accade velocemente. Troppo. Titoli in prima pagina e a 
corredo solo qualche riga di cronaca: bisogna creare rumore prima 

che un’altra notizia metta tutto a tacere. Invece occorre prendersi tempo per 
analizzare e riflettere altrimenti l’urlo è casuale, disordinato e la rabbia si di-
sperde nell’aria come il rumore di uno sparo.
Bisogna creare un dibattito e se nessuno lo fa tocca a chi, non ha competenza, 
ma possiede l’esperienza di chi è nato al Sud. Quell’angolo di strada l’ho visto 
solo una volta di sfuggita ma lo riconosco. Ce ne sono tanti nei miei territori, 
quelli calabresi. Sono i bar dove vanno le persone più chiacchierate a farsi 
vedere. E se temi un agguato allora non ci vai più per non diventare un facile 
bersaglio. So anche che un agguato non si fa così: bisogna essere in due su uno 
scooter, per essere veloci. Invece l’assassino è solo, dà tempo alla vittima di 
capire il pericolo e poi torna alla sua moto. Per questo si indaga anche su una 
vendetta privata, però c’è il nome del bersaglio: Salvatore Nurcaro, vicino ai 
Rinaldi in guerra con i Mazzarella. Il clan Mazzarella aveva compiuto un altro 
omicidio a San Giovanni a Teduccio, questo sì, avvenuto in piena regola. Un 
agguato a Napoli est e l’altro in centro. 
La relazione della DDA esamina le ramificazioni dei vari clan in lotta nel napo-
letano, su tutti il clan Mazzarella. È una guerra che si sposta da est al centro? 
Forse. Rimane qualche dubbio, perché un omicidio è un investimento nel re-
perire materiale, nel pagare il killer per l’operazione e poi nella clandestinità. 
Inoltre attira stampa e indagini quindi ne deve valere la pena. 
Per lanciare un messaggio ne basta uno. Questa volta si è fatta solo confusio-
ne. Si è attirata attenzione sui Mazzarella e forse era questo l’obiettivo. Nel 
disordine si emerge meglio indebolendo il più forte. La DDA registra continui 
movimenti in centro, conteso tra nuove leve e vecchie famiglie tra cui i Maz-
zarella. Teatro di diversi atti di violenza.
Centro e periferia, cioè vecchio e nuovo; tutto diventa confuso e sfumato. In 
questo contesto si inseriscono le parole di Antonio Piccirillo, figlio del ca-
morrista Rosario. Il messaggio è quello di dissociarsi, non di pentirsi. 
La dissociazione era usata contro i brigatisti, i quali si assumevano solo le pro-
prie responsabilità, non denunciavano nessuno, ma dichiaravano di non con-
dividere il metodo armato. Piccirillo dice di dissociarsi, non di denunciare. Lui 
è chiaro: “Amate sempre i padri”. Nessun rinnegamento. Dopotutto, il padre è 
un camorrista “secondo la stampa”, non secondo lui. Non esprime una sua opi-
nione. Ma cosa non condivide? E non perché sbagliato, ma perché “non paga”.
Probabilmente si riferisce al metodo armato perché appunto “non paga” e per 
di più “è senza etica e valori”. Un messaggio di pacificazione rivolto ai figli dei 
boss per recuperare un’etica. Infine, precisa: “La camorra vecchia è come que-

sta”. Divide tra un prima e un dopo nonostante avesse appena dichiarato di co-
noscere la camorra solo tramite i giornali. Poi aggiunge: la camorra fa schifo. 
Tutti i mafiosi lo hanno detto perché la mafia è sempre quella dei giornalisti. 
Dall’interno non esiste la camorra, solo aiuti, famiglie, favori, rispetto, un’altra 
parola che lui ripete. Quei valori che mancano e senza i quali la lotta armata 
non paga. Il messaggio giunge proprio in questo clima di guerra e, dopo que-
sto agguato, sbagliato fin dal principio, c’è Noemi. Una bambina attira troppo 
clamore. Tiene alta l’attenzione ma senza analisi.  
Si vuole la testa di chi ha sparato. Salvini interviene e dice: “La mafia mi fa 
schifo”. Come Piccirillo. Come i mafiosi. Occorre sempre un titolo. Serve allo 
Stato, ma serve anche alla camorra. Le pressioni sono forti e questo qualcuno 
esce e anche in fretta: Antonio del Re, figlio di un detenuto per droga a capo 
di un piccolo gruppo vicino ai Mazzarella. Ancora una volta nessuno fa caso 
alle stranezze. 
Un killer dopo un omicidio sparisce, per un po’ non va a trovare il padre dete-
nuto a Siena. Sarebbe troppo pericoloso. Non importa nemmeno il fatto che 
lui si dichiari estraneo. Il titolo ormai è fatto, e Noemi si è ripresa. Ognuno ha 
avuto il suo risultato, camorra compresa.
Quello di Noemi non è stato un miracolo. Quale Dio farebbe sì che un suo 
“figlio” si trovi sulla traiettoria di un proiettile per poi dispensare miracoli? Il 
mio Dio non fa così, ma gli uomini di potere sì. Loro hanno bisogno della fede 
delle persone, non il mio Dio.

La società è la vera 
vittima della mafia

di Saverio Di Giorno | digiornos@gmail.com

TTUALITÀA

La manifestazione "Disarmiamo Napoli"
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Luigi Gaetti in un  
confronto costruttivo con 

la redazione di Informare
di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

È di sicuro uno dei Ministeri nevralgici del 
governo gialloverde, è attualmente nel-
le mani del leader leghista Matteo Salvi-

ni ma, oltre l’immigrazione, questo ha differenti 
importanti competenze e tante di queste, come 
quella antimafia, fanno parte del lavoro di Luigi 
Gaetti, sottosegretario del suddetto Ministero. 
Durante la giornata per il ricordo della morte 
dell’imprenditore castellano Mimmo Noviello per 
mano del clan dei Casalesi, il sottosegretario Ga-
etti ha fatto visita alla nostra redazione, restando 
entusiasmato dall’azione svolta negli anni dall’as-
sociazione Officina Volturno e dal suo magazine 
Informare. La visita di una tale carica politica ci ha 
fatto sentire la vicinanza delle istituzioni al nostro 
lavoro e alle nostre denunce; questo incontro, ol-
tre che occasione di intervista, è stato modo per 
sederci a tavolo con un sottosegretario che si è 
dato all’ascolto dei nostri giovani.
Lei ha già avuto passate esperienze in termini 
di antimafia…
«Sono stato vicepresidente della commissione 
antimafia con la Bindi, e quando ci sono state le 
elezioni, i tre papabili sottosegretari all’Interno mi 
chiesero delle deleghe molto tecniche. Data la mia 
esperienza con l’antimafia, mi hanno chiesto se 
avessi voluto continuare quella attività. Sono uno 
dei sottosegretari, insieme a sanità ed agricoltura, 
a non essere parlamentare».
Lei dice di non conoscere  ancora bene le real-

tà del casertano pur avendo grosse esperienze, 
eppure si tratta di problematiche di rilevanza 
nazionale. La domanda nasce spontanea: come 
mai?
«Bisogna toccare con mano le problematiche. 
Ognuno di noi ha il suo percorso, il mio è molto 
diverso dai 5 stelle perché lo dico con orgoglio: io 
guadagnavo più da medico che da senatore, per 
cui mi sento molto libero. Ho sempre preferito 
utilizzare un sistema di studio, analisi, esposti in 
procura e confronto. Non conosco queste realtà 
in senso stretto ma è ovvio che il problema della 
camorra l’abbiamo spesso approfondito, ma lo 
ripeto: un conto è la conoscenza accademica, 
mentre l’esperienza si fa parlando con la gente». 
Lei si è occupato spesso di testimoni e collabo-
ratori di giustizia, molti di loro ripetono di sen-
tirsi abbandonati dallo Stato e soli. Come siete 
intervenuti? Quali falle avete trovato e quali 
persistono?
«Collaboratori e testimoni sono due cose diverse. 
È un discorso complesso: ogni testimone entra 
in un  sistema  di  protezione,  dopodiché, viene 
aiutato in un percorso economico entrando in 
una località protetta. In secondo piano parliamo 
di sicurezza, molti di loro lamentano il fatto di 
non essere più scortati, ma viene creato un tavolo 
tecnico prefettizio con le Forze dell’Ordine, 
dove si valutano tutti gli elementi e si  mettono 
in atto i controlli. Hai ragione su una questione: 
loro vengono lasciati soli per quanto riguarda il 
livello psicologico, questo è certo ed è una falla. 
C’è quindi una problematica reale accompagnata 
da una problematica percepita. Va anche detto 
che ogni caso è a sé, non si può quindi parlare in 
maniera generalizzata».
La preoccupa la situazione dei commercianti 
che non denunciano il racket e in merito alla 
posizione dell’Europa riguardo la lotta alla cri-
minalità, lei crede sia necessaria una presa di 

posizione? 
«Il fatto che ci siano poche denunce è vero, non 
solo qui al Sud ma in tutta Italia. Noi ci siamo 
impegnati a girare in molti contesti e abbiamo 
cambiato alcuni provvedimenti. E’ tutto un 
problema di sensibilità, perché non bisogna far 
gravare tutto su una persona che denuncia, il 
problema è nel sistema. Se denunciassero tutti 
sarebbe diverso. Per quanto riguarda l’Europa 
bisogna lavorare non in maniera repressiva, 
cercando di uniformare i provvedimenti perché 
noi ad esempio abbiamo il sequestro e la confisca 
mentre in Europa c’è solo la confisca. 
Io sono sostenitore della prevenzione e dello 
sviluppo sociale. Mancano i sindacati e le 
associazioni di categoria che dovrebbero 
informare i loro associati di poter fare denunce. 
Bisogna ragionare in termini culturali». 
Il dibattito sulla lotta alle mafie ultimamente 
sta passando anche attraverso la legalizzazione 
delle droghe leggere. Qual è il punto di vista del 
governo?
«Al governo non è oggetto di discussione la 
legalizzazione, anche se c’è una legge che legalizza 
i livelli più bassi di thc. Dal punto di vista agricolo 
la filiera della canapa è una filiera fondamentale 
per tutta una serie di settori. 
Personalmente sostengo l’utilizzo della canapa ad 
uso medico, l’istituto farmaceutico militare lavora 
la canapa per valutare gli effetti dei farmaci a base 
di thc. Io credo anche che dal punto di vista ludico 
possa avere un significato solamente per sottrarre 
denaro alle mafie, come diceva Roberti nella sua 
relazione da procuratore nazionale,  anche se 
personalmente ritengo questo “divertimento” 
poco intelligente».

Sottosegretario di Stato agli Interni Luigi Gaetti

NCONTRII
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Bangla: l'amore 
al tempo delle 

seconde 
generazioni

di Raffaele Ausiello | rafaus92@hotmail.it

V i siete mai chiesti a cosa sareste disposti 
a rinunciare per amore? Se valga la pena 
mettere in discussione la vostra cultura, 

la vostra religione e la vostra famiglia per una per-
sona che vi fa battere il cuore? La storia racconta-
ta in “Bangla” ruota tutta intorno a questi interro-
gativi. Phaim ha 22 anni, è musulmano praticante 
e vive nel quartiere multietnico di Torpignattara a 
Roma, insieme alla famiglia arrivata dal Banglade-
sh pochi anni prima che lui nascesse. La sua vita 
scorre abbastanza tranquilla tra le giornate pas-
sate in un museo nel quale lavora come steward, 
le prove con la band di musica bengalese e la mo-
schea del quartiere.  Fin quando non arriva Asia, 
intraprendente ed emancipata ragazza romana, a 
stravolgere tutto. Bangla, dal 16 maggio al cinema, 
è l’opera prima di Phaim Bhuiyan, che ricopre il 
doppio ruolo di regista e attore protagonista. 
Phaim a che età inizi ad appassionarti di video-

making e cinema?
«Io ho iniziato a 14 anni aprendo un canale You-
tube, a 17 anni invece ho girato i miei primi cor-
tometraggi. La svolta c’è stata quando ho vinto 
una borsa di studio per entrare allo IED di Roma 
dove, grazie allo studio della storia del cinema, 
ho iniziato ad appassionarmi seriamente a questo 
mondo».
Bangla è prima di tutto una storia d’amore, que-
sta idea nasce da una tua esperienza personale o 
Asia è un personaggio immaginario?
«In verità la storia d’amore con Asia è l’unica cosa 
davvero inventata all’interno della sceneggiatu-
ra del film, tutto il mondo nel quale si muove il 
protagonista, invece, è molto reale. Sicuramente 
però, la storia nasce da un mix di esperienze vis-
sute e raccontate sia da me che dalla mia co-sce-
neggiatrice Vanessa Picciarelli».
Come mai hai deciso di recitare tu in prima per-
sona da protagonista e, quindi, non limitarti alla 
sola regia del film?
«Innanzitutto per una questione pratica, era mol-
to difficile trovare degli attori di origine bengale-
se adatti al ruolo. Per me però, è stata anche una 
sfida personale: essendo un mio progetto ho vo-
luto metterci la faccia». 
Nel tuo film l’integrazione culturale è un tema 
importante, secondo te l’amore che ruolo può 
giocare nel superamento di pregiudizi, diffiden-
ze e paure reciproche?
«L’amore è un veicolo fondamentale per superare 
delle barriere e abbattere il muro d’ignoranza che 
c’è tra una cultura e un’altra. L’amore aiuta a co-

noscersi e, in questo modo, le persone riescono a 
superare i pregiudizi e le paure che possono na-
scere dall’incontro di mondi così lontani».
Con il tuo film hai acceso un po’ i riflettori sulla 
comunità bengalese ma, certamente anche al-
tre comunità musulmane si sentiranno toccate 
dalla tua opera. Secondo te reagiranno positiva-
mente o qualcuno si potrà anche sentire offeso?
«Al momento i riscontri che ho ricevuto dagli ita-
liani di seconda generazione sono stati tutti posi-
tivi: erano contenti che finalmente qualcuno rap-
presentasse i loro problemi. Ovviamente, credo 
che come per ogni cosa ci sarà chi si schiererà a 
favore del mio film e chi, invece, non ne sarà pro-
prio entusiasta».
Il film è una produzione Fandango e Tim Vision. 
Dove nasce questa collaborazione con te e quan-
to è difficoltoso per un regista giovane emerge-
re? 
«La Fandango mi ha notato dopo la messa in onda 
di un servizio che ho realizzato per la trasmissio-
ne “Nemo - Nessuno escluso” su Rai2, sono stato 
contattato e mi hanno proposto di girare un lun-
gometraggio. La Tim Vision, colei ha finanziato il 
progetto, si è sempre distinta per aver prodotto 
contenuti per i giovani fatti da talenti emergenti. 
In Italia però, è ancora difficile farsi strada per un 
giovane regista, l’età media dei tutti quelli italiani 
è superiore ai 40 anni. Su questo, dunque, siamo 
ancora molto indietro».
Che progetti hai per il tuo futuro?
«Sto già lavorando a una sceneggiatura il cui tema 
principale sarà la musica». 

INEMAC
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C arolina Fico è la fondatrice di Astra: As-
sociazione Salvaguardia e Tutela Randagi 
di Afragola. Sulla scrivania del suo studio 

nella sede della polizia municipale, ha un fascico-
lo, quello di uno dei 1000 cani a cui questa asso-
ciazione ha dato una famiglia.
Un’associazione che nasce dalla forza di volontà 
e dall’amore di una donna che non è mamma solo 
dei suoi tre figli, ma di tutti i cuccioli che incontra 
e di cui si occupa. All’ inizio Astra era solo Caroli-
na Fico e nessun altro, lei ha iniziato ad occuparsi 
dei cani dopo averne trovati due assieme ai loro 
sei cuccioli, che ha portato a casa sua e sfamato 
a sue spese. È andata avanti in questo modo per 
un anno e mezzo fino al Giugno 2012 quando è 
stata fondata l’associazione, da quel momento ha 
lottato tanto per far sì che i cani fossero visibili 

su facebook, e ci è riuscita, questo ha permesso 
l’adozione di 15 essi da gennaio ad oggi. 
Alla domanda ‘’perché lo fai?’’ racconta che ha ini-
ziato a dedicarsi agli animali dopo aver cercato 
di aiutare ‘’esseri umani’’ nella cui natura sono, al 
contrario dei primi, insiti odio e invidia; perché i 
suoi cani sono la sua cura contro le cose diffici-
li della vita, danno senza chiedere nulla in cam-
bio. Carolina, che è molto credente condivide un 
pensiero e forse nemmeno lo sa, di un naturali-
sta e giornalista francese ottocentesco, Alphon-
se Toussenel, il quale dice: ‘’Dio creò l’uomo, poi 
vedendolo così debole, creò il cane’’. Secondo lei 
Dio ha mandato il cane sulla terra perché facesse 
da guida all’uomo che a volte si perde e non rie-
sce più a ritrovare la strada di casa. Di cani mal-
trattati, racconta poi, ce ne sono tantissimi e alla 
domanda: ‘’Cosa credi spinga un uomo a ferire o 
maltrattare un cane? ‘’ lei risponde che l’uomo ha 
bisogno di sentirsi potente ma non lo è, quindi 

cerca di imporsi su chi è indifeso ed incapace di 
vendicarsi. Nonostante questo però a dimostra-
zione di ciò che dice qualcuno: “Nel mondo di 
male ce n’è tanto ma di bene sempre un po’ di più’’, 
anche i cani cechi o malati vengono spesso adot-
tati. Carolina sul suo cellulare ha moltissime foto 
e video, che mostra con orgoglio, dei suoi cani e 
di altri , che non sono di nessuno e che per questo 
prende con sé, nei suoi occhi si vedono l’amore, la 
passione e la dedizione, sentimenti che accomu-
nano tutti di volontari di Astra, i quali per prov-
vedere alle spese necessarie non vengono asso-
lutamente sovvenzionati dallo stato ma vivono di 
donazioni, con queste fanno visitare gli animali da 
veterinari specializzati in ogni tipo di problema, 
comprano loro del cibo e soddisfano ogni loro ne-
cessità. Astra è una realtà piccola ma che fa cose 
grandi, che si occupa di chi una casa non ce l’ha, 
di chi si nasconde, di chi scappa, di chi è ferito, 
per curarlo, amarlo e insegnargli a restare.

Dott. ssa Friz: 
«L'abbandono è un dramma sociale»

di Daniela Russo | danielarusso@informareonline.com

L’associazione Astra e la 
lotta al randagismo 
di Chiara Coppola | c03coppola@gmail.com

Q uasi 1000 trovatelli visitati, curati e registra-
ti in banca dati regionale, 4663 castrazioni, 

860 cani e 209 gatti identificati con microchip. 
Questi sono solo alcuni dei numeri con cui la Lega 
Pro Animale ha concluso lo scorso anno. Fondata 
nel 1986 dalla Dott.ssa Dorothea Friz, quest’orga-
nizzazione si prefissa l’obiettivo di far sì che tutti 
i cani ed i gatti abbiano un padrone che si prenda 
cura di loro, combattendo così il fenomeno del 
randagismo che a detta della stessa Dott.ssa, non 
è più così forte come una volta. 
«Nel 1995 abbiamo fatto il primo censimento a 
Castel Volturno, da cui risultarono circa 800 cani 
senza padrone. Con la collaborazione del comune 
ottenemmo i permessi per catturare questi cani, 
sterilizzarli e rimetterli sul territorio. In 9 anni 

abbiamo sterilizzato circa 4000 cani».
La dottoressa ci spiega che la sterilizzazione è 
stato il metodo più efficace per combattere il ran-
dagismo, poiché spesso si tratta di cani patronali 
non nati in strada. Attraverso la castrazione, un 
cane maschio non ha più la necessità di uscire ed 
accoppiarsi, di conseguenza diventa più difficile 
trovare cani vaganti per strada. 
La sterilizzazione è uno dei servizi offerti dalla 
Lega Pro Animale, che inoltre offre tutti i servi-
zi di una clinica veterinaria, inclusa una pensione 
per animali. 
Quali sono o quali sono stati i vostri rapporti con 
le amministrazioni?
«Noi non collaboriamo molto con le autorità, 
mi augurerei che sul sito del comune si faccia 

presente dei nostri progetti, considerando che 
col nostro lavoro la spesa comunale diminuirebbe 
in maniera significativa perché i canili non 
sarebbero più così pieni, ed i contribuenti pagano 
anche per questo.»
Si avvicina l’estate, e con essa l’aumento degli 
abbandoni estivi. Lei come si pone riguardo a 
questa problematica?
«Innanzitutto, le nostre statistiche non hanno 
rilevato grossi abbandoni nel periodo estivo. 
L’abbandono esiste tutto l’anno, sfatiamo questo 
mito degli abbandoni estivi». 
Lei continua a vedere il suo futuro qui?
«Certo! Qui mi sento a casa, ho sposato la mia 
causa, quindi continuerò a stare qui e portare 
avanti tutti i miei progetti».
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Gran(D)e festa!
La FC Giugliano promossa in serie D

di Andrea Antonio Grassia | andrea_antonio@informareonline.com
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Q uando si parla di calcio amatoriale, sono 
poche le squadre che riescono a suscitare 

interesse e a coinvolgere una massiccia presenza 
di tifosi nei propri stadi, regalando emozioni che 
si avvicinano, se non addirittura superano, quelle 
che ti regala il grande calcio. Non è il caso però del-
la FC Giugliano, che quest’anno è riuscita ad otte-
nere una storica promozione in Serie D, arrivando 
prima nel girone A nel Campionato Regionale di 
Eccellenza, e vincendo lo spareggio finale per 2-0 
contro la Frattese allo Stadio Menti di Castella-
mare di Stabia. Un’impresa eccezionale, raggiunta 
dopo un anno pieno di soddisfazioni e gioie, ma 
anche di grossi rammarichi per la squadra e per la 
società, su tutte la sconfitta ai rigori nella finale di 
Coppa Italiana Dilettanti Campania, contro l’Au-
dax Cervinara. Ne abbiamo discusso con Salvato-
re Sestile, attuale presidente della FC Giugliano, 
che ci ha raccontato la conclusione di quest’anno, 
culminato con la promozione, ma anche del futu-
ro progetto della società per adeguarsi alla nuova 
categoria. «Una promozione programmata, cerca-
ta e finalmente raggiunta - ha dichiarato il pre-

sidente della squadra - dopo l’amara sconfitta in 
finale di coppa, persa per un soffio, la squadra ne 
è uscita a pezzi e c’era il rischio di compromettere 
tutto quello che di buono era stato fatto durante 
l’anno, perdendo la prima porta che ci consentiva 
di accedere al Campionato Nazionale». Il cambio 
di allenatore, da Antonio De Stefano a Massimo 
Agovino è stato cruciale nell’arrivo in Serie D. 
«Siamo arrivati a questo grande risultato non solo 
da un punto di vista calcistico, ma anche grazie 
ad una città come Giugliano che meritava tutto 
questo, con i nostri tifosi che ci sono stati vicino 
tutto l’anno, seguendoci con molta passione». Il 
merito di questa promozione, infatti, è legata an-
che ai tifosi che, accorsi in 6mila per seguire lo 
spareggio, hanno riempito tutto lo stadio. «Dopo 
aver messo a disposizione i tagliandi per la par-
tita, ci aspettavamo una grande affluenza dei no-
stri tifosi e siamo venuti a conoscenza che questa 
sarebbe stata una grande giornata di calcio, con 
una vera cornice di pubblico. Comunque sarebbe 
andata a finire, è sempre bello sapere che i nostri 
tifosi ci avrebbero sostenuto e che continueranno 

a sostenerci in ogni circostanza, ben venga che poi 
arrivano successi del genere». Adesso, testa al fu-
turo, perché la FC Giugliano disputerà il campio-
nato di Serie D, e non mancheranno le accortezze 
necessarie a far sì che la squadra e la società siano 
preparate al meglio. «Dal punto di vista societario 
- afferma ancora Salvatore Sestile - metteremo a 
punto quei tasselli che ci consentiranno di soste-
nere un buon mercato e di disputare al meglio un 
campionato importante, come quello della Lega 
nazionale Dilettanti». Menzione in più per il profi-
lo tecnico, dove il presidente della FC Giugliano ci 
ha anche dato suggerimenti sulla permanenza di 
Dino Fava, attuale capocannoniere della squadra. 
«Se fosse per me, riconfermerei anche tutti i ma-
gazzinieri. È vero che l’ultima parola sta al tecnico, 
ma tutti gli indizi portano ad una conferma di una 
persona come Dino che è una persona d’immagine 
e con esperienza da vendere». Sicuri di una gran-
de stagione di successi, auguriamo alla FC Giuglia-
no di disputare un grande campionato di Serie D, 
portando alla luce quelli che sono i valori del vero 
calcio, e continuando a far sognare i suoi tifosi.

PORTS
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"Io combatto 
tutti i giorni"
L'associazione "bambini simpatici e speciali" 

racconta il suo lavoro
di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

"L'Eredità" 
di Raffarle 

Ceriello
di Giovanna Cirillo

OCIALES

L o diciamo tutti, ma a quale eredità fac-
ciamo appello? La legge ancora indaga su 
quale siano i criteri adatti per la successio-

ne in assenza di testamento ma nessuno ha mai 
pensato di scavare nel profondo dei legami fami-
liari per scoprire quanto potenti e profondi questi 
possano rivelarsi. ‘’L’Eredità’’ è l’ultimo cortome-
traggio di Raffaele Ceriello, giovane regista na-
poletano che, ancora una volta, ha iniziato il suo 
lavoro a partire da un fatto di cronaca. 
Da Vibo Valentia la storia arriva a Napoli, dove i 
protagonisti si trovano ad essere vittime di ca-
morra. La storia raccontata è quella di una fami-
glia che decide di non piegarsi alle minacce dei 
malviventi del Paese pur di conservare un ‘’pezzo 
di terra’’. L’eredità era da preservare, da custodire 
per il fratello andato via di casa molti anni prima.  
Ma la camorra vuole proprio quel terreno e deci-
de di non restare ferma. Non agisce blandamente. 
La camorra è perfida, uccide il padre. 
I legami familiari, però, vanno oltre ogni forma di 
paura, sono la prova evidente che è l’unione a fare 
la forza. Non resta, quindi, che combattere il ter-
rore pur di conservare un ricordo. 
«L’Eredità è non piegare la testa, non il pezzo di 
terra» - racconta Raffaele Ceriello. 
Scene scure, tra occhi lucidi e immagini toccanti. 
Il cortometraggio è girato tra Ponticelli e Barra, in 
quelle zone lasciate ai margini della società. 
Piccoli centri che non sono sotto gli occhi dei ri-
flettori, non hanno un programma di riqualifica-
zione sociale ma chiedono aiuto ogni giorno. 
In queste zone si vive tra la paura di combattere e 
la forza di riuscirci insieme. Raffaele Ceriello cura 
un Laboratorio di cinema nelle scuole del napole-
tano perché crede nel valore sociale dell’istruzio-
ne e nella scuola come istituzione, come potente 
comunità educativa. «Credo che chi racconta sto-
rie voglia combattere. L’arte, però, non basta. C’è 
bisogno di politiche sociali molto più solide per 
salvare questi territori» - conclude Raffaele.

L e difficoltà sono ancora tante. Parliamo 
della vita di persone diversamente abi-
li e delle dure condizioni contro le quali 

lottano le loro famiglie. Oltre delle politiche che 
devono fare necessariamente di più, troviamo 
l’impegno e la vitalità di reti di associazioni che, 
come spesso accade, mostrano il volto più bello 
della nostra Italia; un volto in cui luccica l’impe-
gno civico e la resistenza di chi sente un senso 
di ingiustizia. L’associazione “bambini simpatici e 
speciali”, presente a Orta di Atella (CE), costituita 
da genitori con figli disabili per sopperire a quel 
prepotente isolamento sociale che costringe que-
sti ragazzi a non essere impegnati in attività utili 
alla loro formazione e al loro inserimento socia-
le. «Sono padre di due figli autistici – ci racconta 
Michele Pisano, presidente dell’associazione – mi 
sono messo in testa di aprire un’associazione per 
dare voce a questi bambini totalmente inascol-
tati, anzi vengono messi all’angolo perché nella 
nostra comunità vengono considerati come un 
peso. Questi ragazzi devono avere quello che 
meritano». Ecco, espressa impeccabilmente da 
Michele, quel rifiuto ad una parte della comunità 
che si arreca il titolo di possedere “la normalità”. 
Una presunzione. Michele è sincero e ci confida: 
«All’inizio sono stato il primo a voltare le spalle 
al problema di mio figlio, non dandogli la dovu-
ta importanza. L’aiuto di mia moglie mi ha dato 
il coraggio, non solo di affrontare il problema di 
mio figlio, ma provare a dare una mano ai tanti 
altri ragazzi come lui. Oggi in associazione ci sono 
16 ragazzi, che per me sono dei veri e propri figli: 
sono loro a darmi la forza ogni giorno». 
Tante attività in carovana e molte estremamente 
innovative, come la danza-terapia, che i ragazzi 
svolgono grazie all’insegnamento della ballerina 
Delia Pellino, la quale ci spiega: «Attraverso il 

corpo, la musica ed il ritmo i ragazzi raggiungono 
un benessere psicofisico, sfruttando le loro ener-
gie riescono ad arrivare ad un senso di pace che 
si mostra visibilmente dopo la lezione. Conoscere 
il proprio corpo e interagire con quest’ultimo gli è 
estremamente utile». Molte attività sostenute da 
donne, madri, padri, che sembrano avere i carat-
teri dei supereroi. Rosaria è una donna incredibi-
le, femmine un giorno e poi madri per sempre, di-
rebbe Faber. Rosaria vive costantemente con suo 
figlio Francesco, affetto da sindrome di Down, e 
le sue parole sono una testimonianza d’amore in-
finito, puro, quello che avvertiamo se ci facciamo 
accarezzare dal pensiero di nostra madre. «Siamo 
solo io e lui – riferendosi al figlio – il padre è andato 
via». Madri per sempre, quando alla tua richiesta 
di poter sapere dove trovano la forza ogni giorno, 
Rosaria risponde ferma e sicura: «Da lui. Mi dà 
tantissima forza. Ma c’è bisogno che qualcosa si 
svegli, lui ha trentadue anni e io per lui combatto 
tutti i giorni. Alcune volte capita che non riesca 
a stare all’in piedi, ma devo farlo per forza, devo 
farlo per lui e lo faccio». E se chiedessimo a Ro-
saria com’è stare da sola? Semplice: «Io non sono 
mai da sola, sono sempre con lui. Non stiamo mai 
a casa, usciamo sempre insieme, giriamo per Na-
poli, per il paese».Grazie a queste realtà, grazie a 
Michele, a Delia, grazie a tutte quelle “madri per 
sempre”, grazie Rosaria.

INEMAC
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CCELLENZEE

Eccellenza e Tradizione
La storia del caffè tra i vicoli di Napoli

di Angelo Velardi | angelovelardi60@gmail.com

È difficile immaginare che lasciandosi dietro 
una porta a ventola si possa entrare in una 
dimensione parallela - quasi come quando 

Lucy attraversando l’armadio pieno di cappotti si 
trova a Narnia - eppure Napoli è piena di posti che 
regalano viaggi che ci distolgono, almeno per un 
po’, dalla vita quotidiana.
La storia, la tradizione, l’immenso bagaglio cultu-
rale che si portano dietro i vicoletti di una città 
che respira e vive arte non solo nelle memorabi-
li opere che ospita, ma anche nella quotidianità, 
nella cucina, nella lingua, nei momenti di vita vis-
suta, nello straordinario mondo che c’è dietro ad 
ogni singola abitudine e parola che caratterizzano 
un popolo intero.
“T’aggio vuluto bene a te, tu m’he vuluto bene a 
me” versi di una delle canzoni che si ascoltano 
varcando quella soglia, mentre di fronte si vede il 
grande Eduardo ripetere “io, prufessò, per esem-
pio, a tutto rinunzierei tranne che a questa taz-
zina di caffè”. La scena è tratta da “Questi Fanta-
smi!” , commedia messa in scena nel 1946, in cui 
il grande De Filippo spiega al prufessore i trucchi 
per ottenere un buon caffè... rigorosamente con 
la Cuccuma!
Proprio la Cuccuma è la protagonista del Cuc-
cuma Caffè, caffetteria ubicata in via S. Giovanni 
Maggiore Pignatelli, a pochi passi da Piazza del 
Gesù, e gestita da Achille, un simpatico ragazzo 
innamorato della tradizione napoletana del caffè.
«Abito a Napoli da 8 anni, sono umbro. 
Sono venuto qui per lavoro» ci racconta mentre 
macina il caffè. «Il mio campo è la ristorazione e 
desideravo utilizzare questo locale per farne un 
ristorante, una tavola calda, ma quando mi sono 
imbattuto nella tradizione napoletana...».
Achille aveva avuto il primo contatto con la storia 
del caffè attraverso alcuni amici e ne era rimasto 
così colpito da aver cominciato a documentarsi, 
anche e soprattutto ascoltando le testimonianze 
vive delle signore di Napoli. 
Notizie e racconti che sono diventati così det-
tagliati e allo stesso tempo tanto affascinanti da 
convincerlo a dar vita non a un bar qualunque, ma 
all’unica caffetteria in cui si può ancora gustare il 

caffè con la Cuccuma napoletana. Insomma, si ha 
l’impressione di essere in un vero e proprio mu-
seo della napoletanità, la cui guida è un impec-
cabile Achille, preparato e simpatico, che spiega 
passo dopo passo la realizzazione del tradizionale 
caffè napoletano in una location che ricorda una 
cucina casalinga, accogliente e familiare.
«La Cuccuma - originariamente in rame - viene 
brevettata in Francia nel 1819. I Napoletani, ve-
nuti in possesso di un prototipo, ne studiarono 
la struttura e il funzionamento e ne realizzarono 
una copia in latta, materiale di gran lunga più eco-
nomico».
Questo tipo di macchina sfrutta il principio della 
percolazione a capovolgere, ovvero il capovolgi-
mento dello strumento quando l’acqua raggiunge 
il bollore, così da completare la preparazione del 
caffè con una classica infusione, e non con l’estra-
zione prevista dalla moka.
È proprio al momento del capovolgimento che, 
come suggerito anche da Eduardo, Achille applica 
il celebre coppitello di carta in modo che l’aroma 

non venga disperso.
I tempi non sono brevi, come siamo abituati per 
l’espresso: l’acqua attraversa la miscela sigillata 
nel doppio filtro, goccia per goccia. 
Il bello è proprio l’attesa del caffè che scendendo 
(in questo caso non sale), dà senso al più classico 
degli inviti: prendersi un caffè non solo per gu-
stare la nobile bevanda tanto cara al popolo napo-
letano, ma per incontrarsi, per chiacchierare, per 
stare insieme.
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