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Palmese GRAPHIC

La vita è meravigliosa, anche nei momenti più difficili

I l mese di ottobre lo ricorderò come un pe-
riodo di prove, per me e per i miei familiari.
Mi è stato diagnosticato un tumore al co-

lon con successiva operazione per la rimozione 
della “bestia”.
Lo comunico ora che il peggio è passato, anche 
perché ho cercato di trovare prima di tutto forza 
in me stesso per poter dare tranquillità ai miei 
cari e ai ragazzi della Redazione, gli unici che sa-
pevano tutto. 
Ho tentato di chiudere gli occhi per immaginar-
mi in un mondo migliore. Spesso è la dispera-
zione che ci fa sospirare e desiderare di vivere 
altrove, in un luogo dove non esistono guerre, 
politici collusi e ignavi, clan, assassini, vittime 
innocenti. Lacrime e dolore che da anni spargia-
mo, ma che spesso siamo riusciti a far diventare 
semi della nostra terra. In generale, la gente ha 
paura di alzare la testa e accettare questa cruda 
realtà che ci circonda. Terra dei Fuochi, tumori, 
veleni; camorra, diossina, rifiuti, morte… 
Dall’esterno scagliano solo “bombe retoriche” 
che spaventano ed allarmano chi su questi ter-
reni ci vive e ci mangia quotidianamente; vengo-
no lanciati dai “cannoni mediatici”, palle piene di 
disinformazione. Sembriamo tutti condannati. 
Pare che il nostro destino sia già scritto: nati per 
morire. E allora dico: NO! Da tempo non voglia-
mo essere la Terra dei fuochi, ma la Terra della 
Speranza. Una Terra di semplici uomini che lot

tano armati di buon senso e sacrificio, con tanta 
voglia di cambiare in meglio. 
Vogliamo cambiare gli umori e non sentir più la 
parola “tumori”.
I nostri giovani hanno bisogno di credere in quel 
che facciamo e associazioni come la nostra ci 
permettono di lavorare insieme per un unico 
obiettivo: crederci. La forza viene nel leggere 
negli occhi di un amico il tuo stesso ideale, la 
tua stessa voglia di una giusta rivalsa; la forza di-
strugge la paura e riesce a fare spazio al deside-
rio di cambiare e di non restare in un pantano di 
illegalità e omertà. Di forza ne abbiamo ancora 
tanta e continueremo a combattere con queste 
mani che impugnano tenacemente un arco chia-
mato Riscatto, mentre sulle nostre spalle poggia 
una faretra che vanta frecce come quella della 
Libertà, del Coraggio e dell’Entusiasmo. 
È una strada lunga da seguire, ma ci sostengono 
anche tanti esempi quotidiani, persone e gesti, 
che ormai scoppiano dalla voglia di cambiare 
questo destino che non meritiamo, così amaro 
e fin troppe volte crudele. 
Oggi più che mai ci sentiamo vicini ad una realtà 
meno drammatica e più speranzosa. Continuia-
mo a combattere. 
In fondo, non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta. 
Finché avrò forza non smetterò mai di combat-
tere per la mia Terra e avere il diritto di vivere in 
un Paese normale.
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LA NOSTRA MISSION

R iscatto sociale, legalità e voglia di 
dare spazio ai giovani: in quanti ci 

credono davvero? Noi abbiamo deciso 
di farlo, andando controcorrente. In-
formare è una realtà editoriale libera e 
senza padroni, un magazine fondato nel 
2002, insieme ad una forte attività asso-
ciazionistica. Lo scopo è trasformare la 
mentalità “camorristica” in un concreto 
senso di cultura e legalità, promuovendo, 
innanzitutto, le vere eccellenze umane ed 
imprenditoriali dei nostri territori. La co-
struzione di un nuovo volto fatto di buone 
notizie, legalità e rispetto per l’ambiente, 
in contrapposizione al vestito di cronaca 
nera che da sempre ci soffoca. 
La nostra informazione è LIBERA, priva di 
finanziamenti pubblici, politici ed occul-
ti, accompagnata da una linea editoriale 
a-partitica, e non a-politica. Chi crede 
in noi e condivide la nostra mission, lo 
fa mettendoci la faccia, in copertina, nei 
contenuti e nei valori che rappresentia-
mo, come coloro che ci sostengono con il 
proprio banner pubblicitario.
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P rendere il posto di Luigi Di Maio non è mai 
semplice, non lo sarà (chissà) per la futu-
ra leadership grillina, né lo sarà stato per 

Stefano Patuanelli, area 5 Stelle, nuovo Ministro 
dello sviluppo economico per il Conte-bis. 
I risultati del suo operato verranno giudicati a fine 
mandato, soprattutto poiché guida di un Ministe-
ro importante e che difficilmente può raggiunge-
re risultati determinanti in brevissimo periodo. 
Dobbiamo sicuramente ringraziare il Ministro per 
la disponibilità e per aver mostrato interesse per 
il nostro progetto di formazione e legalità.
Ministro Patuanelli, siamo una realtà che nasce 
a Castel Volturno, un territorio che vive, insie-
me a tutta la provincia di Caserta, un enorme 
problema legato all’occupazione. Dal lavoro nero 
alla completa assenza di investimenti in alcune 
parti del territorio. Come risollevare il tema la-
voro nel Mezzogiorno a fronte dei diversi dati 
allarmanti?
«Dobbiamo creare le condizioni affinché vi siano 
investimenti al Sud, per farlo bisogna puntare 
all’innovazione e alla digitalizzazione delle 
imprese per compiere quel salto produttivo che il 
Sud può fare. Questo perché ha un terreno molto 
vergine, propenso allo studio e all’innovazione; 
ci sono giovani che non vedono l’ora di mettersi 
al lavoro, perché hanno studiato per farlo e non 
hanno ancora trovato occupazione. Lo svilup-
po economico è anche questo: creare il terreno 
affinché gli imprenditori possano investire. Cer-
cheremo soprattutto di dare certezze su piani 
triennali di investimento agli imprenditori».
Investimenti che passano però, anche 
attraverso la funzionalità di un’eco-
nomia sana. Purtroppo nei nostri 
territori vediamo spesso delle 
frenate dovute ad un’economia 
malata, corrotta ed estrema-
mente influenzata dalla cri-
minalità organizzata. È pos-
sibile arrivare ad un modello 
“sano” di economia e attra-

verso quali misure può essere garantito?
«L’economia sana si garantisce attraverso le 
verifiche e i controlli, con l’attività di monitoraggio 
delle Forze dell’Ordine. Ciò che dobbiamo ol-
tremodo garantire è la creazione di “presidi di 
legalità” e lo si fa creando favorevoli condizioni 
agli imprenditori per investire. Dove si crea lavo-
ro, si creano anche questi presidi. Significa che, 
chi abita in questi territori, non si rivolge più al 
crimine organizzato per trovare lavoro, ma si ri-
volge all’imprenditore. Dobbiamo assolutamente 
mettere in moto questo meccanismo».
Gli italiani hanno assistito alle vicende riguar-
danti i dazi americani e la celebre “via 
della seta” cinese, tematiche im-
portanti, ma delle quali sfug-
gono spesso le precise ed 
effettive conseguenze. 
Qual è il suo giudizio sui 
recenti dati dell’econo-
mia?
«I dati macroeconomici 
europei non ci 
confortano. 
È evidente che l’Euro-
pa è il grande malato 
economico del Pia-
neta, stretta tra i dazi 
del mondo americano 
e del mondo orientale. 
Questo non aiuta un Pa-
ese come il nostro, che ha 
delle fragilità economiche 
intrinseche, fatto da un tes-
suto produttivo composto da 
milioni di piccole imprese 
che non riescono ad  
 
 

accedere alle nuove tecnologie, alla ricerca e allo 
sviluppo». 
Come agirete nel concreto per promuovere l’in-
novazione e lo sviluppo anche per queste piccole 
realtà?
«Il nostro obiettivo è quello di creare hub dove 
formare start-up e dove diamo la possibilità alle 
piccole imprese di ricevere in cambio lo svilup-
po tecnologico, che nasce proprio attraverso le 
start-up. È un modo per far crescere tutto il no-
stro tessuto produttivo. C’è la necessità di rende-
re strutturali alcune misure incentivanti, perché 
gli imprenditori devono sapere che, per almeno 

tre anni, hanno gli stessi strumenti 
di investimento. Bisogna ra-

zionalizzare tutte le parti 
di incentivi alle impre-

se, bisogna far sì che 
gli incentivi siano di 
più facile raggiun-
gimento. Spesso ci 
troviamo davanti ad 
aziende che pagano 
profumatamente 
consulenti perché 
non sanno dove 
andare a cerca-

re i finanziamenti 
giusti per il loro 
progetto imprendi-

toriale. 
Questi sono i modi per 

incidere e far cresce-
re l’economia in tutto il 
Paese, ma soprattutto al 

Sud».

PATUANELLI: 
«REPRESSIONE E PRESIDI DI 

LEGALITÀ CONTRO 
L’ECONOMIA CRIMINALE»

Intervista esclusiva al Ministro dello  
sviluppo economico Stefano Patuanelli

di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

OLITICAP
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W ASHINGTON - Vista da qui, la Cina 
è un colosso e mette anche un po’ di 
paura.

Di certo, ne ha Donald Trump che, tra dazi e pu-
gni sbattuti sul tavolo, stima Xi Jinping fino a te-
merlo. Il tycoon è abituato a fare la voce grossa 
con tutti, ma è persino sedotto dal potere perso-
nale e imperiale del suo omologo orientale.
Ancor più spaventati sono i suoi consiglieri per la 
sicurezza, specie sul fronte tecnologia che traccia 
il profilo di un “dragone” pronto a conquistare il 
mondo con il 5G e più in generale con il cosiddet-
to know how, ovvero l’insieme di conoscenze che 
l’Occidente le ha imprudentemente messo tra le 
mani, pensando di poter utilizzare la Cina come 
fabbrica a basso costo da qui all’infinito.
La telefonia cellulare è un esempio classico, cal-
zante e immediato: Apple sposta la sua produzio-
ne tra Shanghai e dintorni e i cinesi a poco a poco 
apprendono, neanche troppo velatamente ruba-
no, addirittura migliorano.
Il risultato?
Oggi, a firma dei suoi marchi, Pechino è in grado 
di realizzare dispositivi caratterizzati da un’avan-
guardia maggiore e da prezzi inferiori, poten-
zialmente ridicoli, che vengono tenuti su livelli 
di mercato per finalità quasi strategiche, ovvero 
per non apparire eccessivamente economici e di 
conseguenza poco affidabili agli occhi dei consu-
matori.
La contro invasione, insomma, è già cominciata.
Ed è legata a doppio nodo al dossier sicurezza. 
Perché di qui a un passo tutto sarà connesso a 
tutto. Telefoni, computer, automobili, semafori, 
telecamere di sorveglianza. Tutto.
Questo proietta, sì, la società nel futuro. Ma pro-
ietta anche il futuro della società nelle mani di 
chi gestisce questo tutto. E se a gestire è Huawei, 

come temono gli americani, equivale a dire che a 
gestire è l’impero di Xi. Perché di distinzione tra 
pubblico e privato, anche nella Cina di oggi, non 
c’è nessuna traccia.
Il punto, però, prima di venire alla posizione ita-
liana, è che gli Stati Uniti non soltanto hanno 
consentito tutto questo a colpi di leggerezze, ma 
hanno anche accumulato un ritardo tale per cui di 
fatto non sono ancora pronti ad offrire al mondo 
alcuna alternativa concreta. I cinesi, sì, lo sono. E 
stanno entrando dalla porta principale.
Proprio in Italia, ad esempio, dove aleggia qualche 
barlume di resistenza, invocato e rianimato da 

Trump in persona, con Conte prima e con Matta-
rella poi. Ma dove Huawei e soci sono già realtà e 
non aspettano altro che il via libera per comincia-
re ad installare il domani. E così in tutta Europa e 
altrove nel globo.
Inoltre, non contenti e assai lungimiranti, gli 
orientali con una mano si stanno comprando ter-
re ovunque mentre con l’altra stanno regalando 
infrastrutture. “Regalando” si fa per dire, visto 
che un attimo dopo busseranno alla porta dei Pa-
esi in via di Sviluppo (africani in particolare) per 
vendergli qualsiasi cosa e, fattore ancor più de-
terminante, per garantir loro il nuovo supporto 
politico che fa il pari con il vecchio colonialismo 

economico.
Nel frattempo, l’invasione si materializza anche 
nelle facce: la Cina è lo Stato più popoloso al 
mondo, le sue genti hanno accumulato enormi 
ricchezze e si spostano come e dove vogliono per 
investire. Catene commerciali, multinazionali, so-
cietà sportive e, perché no, piccoli negozi di quar-
tiere. La lingua dei soldi è il cinese e ce ne siamo 
già accorti da un pezzo.
Si può resistere?
No. Specie con un’economia in crisi come la no-
stra. Gli americani ci stanno provando, ma sono 
a loro volta in difficoltà, per l’appunto in ritardo. 
Si può, però, avere a che fare con la Cina. Si deve 
tenere alla porta su fattori chiave quali le attività 
di governo e le quotidianità dei singoli cittadini. 
Ma si deve accogliere con un sorriso, a seconda 
del caso più o meno finto, in quanto a relazioni 
economiche e commerciali. Proprio il suo inter-
scambio con gli Usa era l’oggetto e il titolo della 
mia tesi di laurea, risalente oramai a molti anni 
fa. È lì che si deve investire, è lì che non abbia-
mo ancora capito ed è lì che esiste la possibilità 
di vincere.

CAPIRE LA CINA: LE TASCHE 
PIENE DI SOLDI E LE MANI 

SULL'OCCIDENTE
di Luca Marfé | Giornalista-esperto di relazioni internazionali

  Catene commerciali, 
multinazionali, società 
sportive... la lingua dei 
soldi è il cinese e ce ne 

siamo già accorti 
da un pezzo   „

“

STERIE



240x340_Informare_B.indd   1 21/01/19   15:09



Novembre 2019   |          7

Teatro San Carlo

ERMIONE
di Gioacchino Rossini  

Dal 7 al 10 novembre 2019
di Emmanuela Spedaliere e Angelo Morlando

240x340_Informare_B.indd   1 21/01/19   15:09

ESCLUSIVA

Cell. 348 8780087 |Via Fabbrica, 5 - 81020 - San Marco Evangelista (CE)

Foto in esclusiva di Luciano Romano gentilmente concesse dal Teatro San Carlo

O pera tra le più singolari e difficili di Gio-
achino Rossini, “Ermione” fu creata per 
Napoli nel 1819, dopo i successi di “Ar-

mida”, “Ricciardo e Zoraide” e “Mosè in Egitto”. 
In essa, Rossini voleva avviarsi verso una proposta 
di teatro musicale drammatico, caratterizzato da 
forti tinte realistiche e nel conferire, al recitativo 
strumentale e al declamato, un maggiore rilievo. 
Grandemente innovativa per il suo tempo, al de-
butto, “Ermione” fu un clamoroso insuccesso e 
restò nell’oblio fino al 1977. 
Per questa nuova, ambiziosa produzione dell’ope-
ra, il Teatro di San Carlo ha scelto Jacopo Spirei, 
talentuoso “funambolo” tra immagini, luci e musi-
ca della regia lirica contemporanea. 
Quest’ultimo, dopo essersi affermato all’estero, 
soprattutto in Austria e Germania, sta racco-
gliendo i meritati successi anche in patria. 
Spirei è cresciuto artisticamente con Graham 
Vick con cui, per quindici anni ha lavorato come 
assistente, collaborando su molti progetti, oltre a 
curare varie riprese. 
«Quando preparo una regia – afferma – per me 
non esiste altro metodo, se non andare in sala 
e lavorare fino a che non si trova qualcosa: una 
traccia, un filo e poi lo si segue per scoprire dove 
ci porta. Lavorare con i cantanti è un privilegio 
che non scambierei con nessun altro. 
L’opera, come forma d’arte, è di per sé straor-
dinaria, ma è solo attraverso i cantanti che può 
prendere vita e solo loro sanno come trasformare 
il lavoro del direttore, unitamente al mio, in un 
evento unico e irripetibile».

Azione tragica in due atti su libretto di Andrea 
Leone Tottola tratto dalla tragedia Andromaque 
di Jean Racine

Direttore | Alessandro De Marchi
Maestro del Coro | Gea Garatti Ansini
Regia | Jacopo Spirei
Scene | Nikolaus Webern
Costumi | Giusi Giustino
Luci | Giuseppe Di Iorio
Assistente alla Regia | João Carvalho Aboim

Ruolo, Interprete
Ermione, Angela Meade / Arianna Vendittelli 
Andromaca, Teresa Iervolino
Pirro, John Irvin 
Oreste, Antonino Siragusa
Pilade, Filippo Adami  / Julian Henao 
Fenicio, Guido Loconsolo / Ugo Guagliardo 
Cleone, Gaia Petrone 
Cefisa, Chiara Tirotta
Attalo, Cristiano Olivieri
 
Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo

Durata: 3 ore circa con intervallo

SERIE BLU
• giovedì 7 novembre 2019, ore 20.00
• sabato 9 novembre 2019, ore 19.00
• domenica 10 novembre 2019, ore 17.00

Arianna Vendittelli
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A bbiamo intervistato, in occasione del suo 
debutto con “La grande magia” al Teatro 
San Ferdinando, Nando Paone, volto noto 

del cinema e del teatro italiano. Nel corso della 
nostra conversazione, ci ha parlato della sua idea 
di teatro, di come abbia affrontato il suo ultimo 
spettacolo, oltre a qualche cenno alle sue attività 
oltre il palcoscenico. Qual è, secondo te, il ruolo 
del Teatro e dell’attore nella società odierna?
«Il teatro - e, di conseguenza, anche l’attore - ha 
il compito di divulgare un messaggio e, parallela-
mente, di comunicare emozioni: quando un testo 
riesce a trasferire emozioni allo spettatore, parte 
del nostro compito è stato assolto. Noi dobbiamo 
cercare di creare i presupposti per cui lo spetta-
tore esca dalla sala e si ponga domande, anche 
futili, dal momento che il teatro resta comunque 
una forma di intrattenimento».
Quali testi hanno influito di più sulla tua carrie-
ra artistica?
«Non posso parlare di influenze, poiché, salvi i 
primi anni, in cui per bisogno di continuità e per 
entusiasmo tendevo ad accettare random ciò che 
mi veniva proposto, ho cominciato molto presto a 
fare le mie scelte artistiche. 
Ci sono dei testi che mi hanno maggiormente 
colpito e che mi sono rimasti. Devo citare “E fuo-
ri nevica...” perché, a proposito del discorso di 
prima sull’importanza del messaggio, è riuscito 
a trattare un tema molto delicato - e devo dire 
che Vincenzo Salemme è stato molto sapiente 
nell’alleggerirlo, senza che diventasse qualcosa di 
pesante e “drammatico”. 
Ricordo, inoltre, “Se ci amiamo non ci estinguia-
mo” di Cetty Sommella, che parla della condizio-
ne degli anziani abbandonati e/o “parcheggiati” 
dai figli che “non hanno mai tempo”».
Fino al 10 novembre andrà in scena al Teatro San 
Ferdinando “La grande magia” di Eduardo De Fi-
lippo, diretto da Lluis Pasqual, con te nei panni 
del celebre mago Marvuglia. Che cosa significa 
rappresentare oggi un testo di Eduardo? 
«Il tema dominante de “La grande magia” è l’illu-

sione, come l’essere umano cerchi di vivere illu-
dendosi di qualcosa. Eduardo, insomma, cerca di 
dirci che “di illusioni non si vive”. 
C’è un passo della commedia in cui il “mago” cerca 
fortemente di disilludere il mal capitato Calogero 
Di Spelta - a cui ha fatto credere che la moglie, 
che in realtà lo ha abbandonato, è sparita in una 
scatola - svelandogli addirittura un suo trucco di 
magia. L’uomo, invece, continua a voler crede-
re alla sua “magia” e da qui parte il risvolto della 
commedia, per cui il mago comincia ad approfit-
tarsi di lui per i suoi meri interessi. 
Io ho avuto il privilegio di essere stato diretto da 

Eduardo e di aver debuttato come professionista 
proprio al Teatro San Ferdinando. È curioso che 
quel giorno di 45 anni fa ero nell’ultimo camerino 
del teatro, mentre adesso occupo il primo. Questo 
dato segna un po’ il passo, come se fosse un nuovo 
inizio».
Non sei solo un attore di lunga esperienza, ma da 
tanti anni gestisci, insieme con la regista non-
ché tua moglie, Cetty Sommella, il Teatro Sala 
Molière. 
Quali sono i punti di forza e le criticità nel man-
dare avanti una realtà che rappresenta un “uni-
cum” nell’area flegrea?
«Gestire una piccola sala teatrale, definita “off”, 
in cui si ospitano, per forza di cose, compagnie 
piccole, ha come punto di forza quello di avere 
un piccolo numero di affezionati che ci seguono 
e che ci spingono a non chiudere. 

Il punto di debolezza è la mancanza di sovvenzio-
ni: non abbiamo, infatti, sponsor né supporti da 
enti pubblici. Cetty ed io diciamo sempre che “il 
Teatro Sala Molière è il nostro piacere”: noi non 
amiamo vestiti firmati o auto di lusso, per cui quel 
poco che la vita ci permette di mettere da parte, 
lo investiamo in questo spazio. Siamo pionieri sul 
nostro territorio; da quasi 60 anni, infatti, manca-
va un teatro a Pozzuoli».
Oltre al Teatro, ci può rivelare una sua passione 
segreta?
«No (ride, ndr). Scherzo, ho tante passioni: mi pia-
ce molto dipingere, ho frequentato l’Istituto d’Ar-
te e, per qualche anno, la facoltà di Architettura, 
senza avere, tuttavia, il tempo di laurearmi. 
Dipingo sempre o, meglio, ogni volta che posso: 
l’altro giorno guardavo le mie “croste” e ho notato 
che il mio ultimo dipinto risale al 2017, perché mi 
manca il tempo, ma soprattutto l’idea. 
Vivo, del resto, la “crisi del foglio bianco”, per cui 
mi siedo davanti al cavalletto solo quando so già 
precisamente che cosa andare a dipingere».
E con la scrittura teatrale?
«Mi piace molto scrivere le sceneggiature: la mia 
soggettista, Cetty, mi affida dei soggetti che, suc-
cessivamente, sceneggio, sempre confrontando-
mi con lei. In realtà, non ho mai scritto niente. 
Il 22 e il 23 febbraio 2020 andrà in scena alla Sala 
Molière “Clownference”, da me diretto, in cui mi 
sono preso la libertà di scrivere un monologo, con 
le dovute proporzioni, speculare a “I danni del ta-
bacco” di Anton Checov. 
Come ho detto alla presentazione della stagione 
teatrale al Sala Molière, avevo l’esigenza di “mo-
dernizzare” il clown ottocentesco, di riportare 
negli anni duemila ciò che aveva detto Checov. 
Un autore scrive quando ha una sua idea ed io non 
ho mai scritto qualcosa di originale o, meglio, non 
l’ho mai conclusa».

« 
Il tema dominante de  
"La grande magia" è 
l'illusione, come l'essere 
umano cerchi di vivere 
di qualcosa. Eduardo, 
insomma, cerca di dirci che 
di illusione non si vive.      » 
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NEL TRATTAMENTO 
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Rubrica curata dal  
Prof. Gian Carlo Tenore

L’ ipertrofia prostatica be-
nigna (IPB) è un distur-
bo unicamente maschile, 

caratterizzato dall’aumento delle 
dimensioni della prostata, a causa 
dell’incremento numerico delle cel-
lule che costituiscono i tessuti. In 
conseguenza all’iperplasia, si ha la 
formazione di noduli che premono 
contro l’uretra ed aumentano la re-
sistenza al flusso di urina. La com-
plicazione più frequente dell’IPB è 
la difficoltà alla minzione. 
A sua volta, questo disturbo deter-
mina un’ipertrofia progressiva del 
muscolo della vescica (aumento 
dello spessore cellulare e del tes-
suto) e la conseguente instabilità o 
debolezza (atonia). 
L’IPB aumenta i livelli di antigene 
prostatico specifico (PSA) ed il gra-
do di infiammazione. 
La crescita prostatica adenoma-
tosa inizia approssimativamente a 
30 anni di età. Il 50% degli uomini 
mostra i primi segni a 50 anni, di-
ventando clinicamente significativa 
nel 40-50% dei maschi. 
Svariati tipi di alimenti (melograno, 
uva, noci, frutti di bosco) conten-
gono specifiche molecole, definite 
“ellagitannini”, che sono descritte 
dalla letteratura scientifica come 

le principali responsabili della pro-
tezione contro l’IPB. In realtà, la 
ricerca scientifica ha recentemen-
te dimostrato che gli ellagitannini 
sarebbero trasformati dai micror-
ganismi intestinali in piccoli meta-
boliti, definiti “urolitine”, ai quali 
sarebbe da imputare il vero e pro-
prio effetto di protezione dall’IPB. 
Infatti, il nome urolitine derivereb-
be proprio dalla capacità di tali mo-
lecole di esplicare una protezione 
antinfiammatoria a livello dell’ap-

parto urogenitale. 
Uno studio condotto presso il Duke 
University Medical Center (North 
Carolina, USA) ha valutato gli effetti 
del succo di melograno e di capsu-
le contenenti un estratto di ellagi-
tannini da melograno, in soggetti 
maschili con valori elevati di PSA. 
Ebbene, il succo di melograno ha 
dimostrato di rallentare significa-
tivamente la tendenza all’aumen-
to dei livelli di PSA in circa il 55% 
dei pazienti, mentre l’assunzione 

di capsule portava il numero degli 
stessi pazienti al 76%. 
Tali studi scientifici sono l’ennesi-
ma dimostrazione di come la sola 
alimentazione, integrata con for-
mulazioni naturali, a base di estratti 
concentrati ottenuti da alimenti, 
può prevenire l’insorgenza di pa-
tologie, anche gravi, evitando di 
ricorrere a complesse e costose 
terapie farmacologiche, spesso co-
stellate da numerosi e spiacevoli 
effetti collaterali.
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L a questione curda, spes-
so sconosciuta all'opinione 
pubblica fino a poche setti-

mane fa, arriva al centro del dibatti-
to sui media dopo l’invasione turca 
del Kurdistan siriano. 
Se ne è parlato a Napoli, al Maschio 
Angioino, in occasione della pro-
iezione del film “Nujin- La nuova 
vita”, promossa dal Festival del Ci-
nema dei Diritti Umani e dall’Asses-
sorato alla Cultura e al Turismo. Il 
documentario ritrae la quotidianità 
dei guerriglieri curdi e in particolar 
modo di tre donne arruolate nelle 
YPJ, le unità di difesa femminili. Il 
film è stato girato durante la resi-
stenza contro l’Isis a Kobane, pro-
prio in quella parte del Kurdistan si-
riano che subisce oggi l’aggressione 
turca. Il suo regista è Veysi Altay, 
giornalista, fotografo e documenta-
rista curdo, che ha pagato il corag-
gio di voler raccontare la verità con 
una condanna a due anni di carce-
re da parte del regime di Erdogan, 
con l’accusa di propaganda terrori-
stica. Dopo la proiezione del film è 
lui stesso a parlarci della situazione 
che sta vivendo il suo popolo, in un 
collegamento video da Istanbul, da 
dove non può muoversi in attesa 
che la polizia turca lo prelevi. 
Per quanto il primo nemico dei cur-
di ad oggi sia indiscutibilmente la 
Turchia, le parole più dure, Altay, le 
rivolge contro l’Europa. «I curdi non 
sono tanto arrabbiati con la Turchia 
quanto lo sono con l’Europa» affer-
ma, accusando l’Ue di una manca-
ta risposta di fronte alla violenza 
turca. Ci spiega il motivo di questo 
rancore ricordandoci i numerosi 
attacchi terroristici subiti dall’Eu-
ropa, che deve alla resistenza curda 
contro l’Isis la sua ritrovata tran-
quillità. Nonostante ciò, ribadisce il 
regista, nessuno alza la voce contro 
Erdogan. 
A fare da interprete all’autore del 
film è Silan Ekinci, rappresentante 
curda dell’Ufficio Informazioni del 

Kurdistan in Italia. Con lei abbiamo 
parlato dell’eccezionale emancipa-
zione delle donne curde, evidenzia-
ta nel documentario, in un contesto 
culturale in cui la figura femminile è 
ancora privata di quasi ogni diritto. 
«Le donne hanno acquistato auto-
nomia dopo la nascita del PKK - il 
Partito dei Lavoratori del Kurdistan 
- grazie alla filosofia del nostro le-
ader, Abdullah Öcalan» ci racconta 

citando le parole del rivoluzionario 
noto anche come Apo, riprese dal 
popolo come slogan: una società 
in cui la donna non è libera non 
sarà mai libera. «Noi siamo cre-
sciuti con la forza che Öcalan ci ha 
dato, con l’uguaglianza che il PKK 
ci ha insegnato» afferma. Ci parla 
poi dell’esempio di parità fornito 
dai guerriglieri in ogni ambito del-
la loro vita quotidiana, dal campo 

di battaglia alla cucina. «Le donne 
curde hanno un ruolo fondamenta-
le sia nella guerra che nella politica 
questo perché il nostro popolo non 
vuole una società di oppressione, 
antidemocratica. Dobbiamo essere 
uguali, dobbiamo essere forti in-
sieme, perché stiamo parlando di 
confederalismo, di parità, di pace, 
di resistenza, e la resistenza si fa 
tutti insieme».
Le abbiamo poi chiesto se crede ci 
sia ancora speranza per un inter-
vento italiano o europeo in dife-
sa del suo popolo. «Noi riponiamo 
più fiducia nell’Italia che nell’Eu-

ropa» - afferma - «L’Italia ha detto 
che avrebbe fermato il commercio 
di armi con la Turchia - dice rife-
rendosi alle parole del ministro Di 
Maio - ora aspettiamo che questa 
promessa venga messa in pratica. 
Questo è solo il primo passo, però. 
L’Italia e gli altri Paesi europei de-
vono ritirare l’ambasciatore turco 
ed intervenire per fermare questa 
invasione che sta causando molta 
più morte di quanto pensiamo».
Noi, forse un po’ meno fiduciosi nei 
confronti del nostro Paese, aspet-
tiamo come lei che la politica man-
tenga le promesse fatte.

OCIALES

"LA NUOVA VITA" 
DEL POPOLO CURDO

di Marianna Donadio | mariannadonadio22@gmail.com

Le donne curde 
hanno un ruolo 

fondamentale sia 
nella guerra che 

nella politica

Silan Ekinci
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E ra un giovedì e a Napoli faceva caldo quan-
do ho conosciuto il maestro Guglielmo 
Longobardo. L’ho incontrato mentre alle-

stiva la sua mostra all' AM Studio Art Gallery in 
via Massimo Stanzione 10, al Vomero. Ho deciso 
di fare un giro tra le sue opere e mi sono trovata 
improvvisamente catapultata in una dimensione 
spazio-temporale non definita, in una inquietudi-
ne ultra-terrena. 
Tra un blu avvolgente ed un rosso caldo e ricerca-
to, il maestro mi ha raccontato la sua storia, quella 
di una vita al fianco dell’arte. Fino a dicembre sarà 
esposta la sua mostra dal titolo “Tempo Sospeso” 
che per questo costituisce un “resoconto di vita”, 
in una pittura intimistica e viscerale che si evince 
tra gli oli su tela esposti in galleria.
Guglielmo Longobardo nasce a Bacoli nel 1948 e si 
diploma all’Accademia di Belle Arti di Napoli, dove 
nel 1996 diventa docente del corso di Decorazio-
ne. La sua ricerca artistica è stata sempre pura e 
dinamica, eppure c’è qualcosa di nuovo in questa 
esposizione: Guglielmo, con un vero e proprio 
atto di spregiudicatezza, si improvvisa scultore. 
Dà nuova vita ad alcuni dei tubetti utilizzati che 
con amore ha conservato nel corso della sua car-
riera. 
Il titolo “Tempo Sospeso” nasce da questa opera-
zione di recupero, riguarda un po’ quel rapporto 
odio-amore che si ha con lo strumento di lavoro. 
«Per me i tubetti sono da definire le “protesi della 
nostra mente”. È nell’attimo in cui i tubetti perdo-
no la loro vitalità che vanno in una sorta di lim-
bo, non servono più per dipingere, ma non vanno 
neanche buttati perché rappresentano il vissuto. 
Per me sono a metà tra la dolcezza intimistica e 
l’inquietudine dell’essere alla deriva, come se fos-
sero dissanguati. Attenzione però: non è il fiorel-
lino che si conserva nel libro, è un’operazione che 
parte dall’introspezione dell’artista. 
È un voler dare una collocazione, io non li ho mai 
buttati e una ragione deve esserci stata. Tra i tu-
betti c’è l’amore, c’è il vissuto, ci sono le sofferen-

ze o i momenti di soddisfazione e di insoddisfa-
zione».
Quanto ha influito il suo rigore e l’amore per l’a-
spetto estetico?
«Tanto. C’è stato un lavoro di ricerca, non è una 
semplice memoria. Concettualmente potrebbe 
essere fatta prendendo tutti i tubetti, met-
terli nello scatolo e poi dire ‘’sono 
tubetti della mia vita’’.  Ma, per 
la mia formazione sono stato 
sempre attento al manufat-
to, alla qualità dell’opera- 
anche estetica».
Secondo te quando è pos-
sibile definire un quadro 
“esteticamente bello”?
«È importante l’attra-
zione, ti deve attrarre per 
qualcosa. Il primo impatto di 
un quadro è un battito di ciglia: 
o ti respinge o ti cattura. 
Solo successivamente provi a leggerlo 
e cerchi di comprenderlo; se, invece, una cosa 
è sgradevole te ne accorgi immediatamente. Se ti 
viene voglia di guardare meglio, significa che ti 
sta trasmettendo qualcosa. Io non mi accontento 
di affermare un’idea o un concetto, ogni cosa deve 
avere la sua trasposizione di oggetto attraente».
Guglielmo Longobardo è stato anche insegnante 
e figlio della sua terra. Ci ha raccontato del suo 
rapporto con i giovani, dell’importanza del conci-
mare, affinché possano crescere ottimi frutti. 
Eppure non bisogna dare solo risposte certe ai 
ragazzi, bisogna indirizzarli per far crescere le 
loro idee nel rispetto della serietà artistica e della 
professionalità. 
«Oggi nel calderone dell’arte ci buttano di tutto. 
La città di Napoli spesso non riconosce, c’è poca 
educazione critica per poter leggere un pittore. Io 
sono dei Campi Flegrei e questa terra ha accom-
pagnato tutte le mie relazioni. 
È una terra di grandi suggestioni, ma non è il pa-

esaggio in modo descrittivo 
che ha influenzato la mia arte. 

Sono stato influenzato dall’emo-
zione e dalla penetrazione di quel 

tramonto o di quell’alba. È importante quello 
che ti rimane dentro del paesaggio, ciò che può 
trasmettere...».
Un quadro è un’avventura... 
«È insolito per me partire da una forma geome-
trica; inizio l'opera e, nel mentre, attraverso molti 
oceani. Ci sono mari di dubbi, di incertezze e di 
scoramenti. In alcuni miei quadri c’è il riassunto 
della vita».
Non c’è mai fine ad un quadro. Arriva un giorno e 
decide di stravolgere tutto. A lei è mai successo?
«L’ho fatto questa estate, mi è piaciuto. Ho riper-
corso alcuni quadri di 50 anni fa, li ho rivisti e mi 
è venuta voglia di rifarli, con l’esperienza e con la 
cazzimma di oggi. Non li ho stravolti ma mi sono 
rituffato in alcuni gesti e in alcune atmosfere. 
È un po’ come quando hai ricordi da bambino, re-
cuperi un odore, dei suoni, delle cose, mi è pia-
ciuto. 
Quindi no, non c’è mai fine ad un quadro».

"TEMPO SOSPESO"
MOSTRA A CURA DI GUGLIELMO LONGOBARDO

di Giovanna Cirillo

RTEA
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L’ ergastolo è la massima pena prevista 
dal diritto penale italiano. È identifica-
to come pena perpetua, scontata in uno 

degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo di 
lavoro e con isolamento notturno, ma con la pos-
sibilità di essere ammesso al lavoro all’aperto. 
In quanto perpetua, è anche fissa a livello edittale 
(attinente alla forma o al contenuto della legge). 
Ciò solleva dei problemi riguardo la sua legitti-
mità costituzionale in relazione ad alcuni articoli 
(corretti poi dalla Corte Costituzionale): l’arti-
colo 2 della Carta fondamentale sancisce che  
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti in-
violabili dell’uomo” precisando come ciò valga per 
ognuno “sia come singolo, sia nelle formazioni so-
ciali ove si svolge la sua personalità”. 
Risulta, quindi, complesso stilare un elenco esau-
stivo dei diritti riconducibili nell’alveo dell’artico-
lo 2, ma è certo che tra questi si possano include-
re i diritti all’identità, integrità fisica e psichica, 
lavoro, istruzione, difesa, salute, vita di relazione 
e libertà religiosa, che devono essere preservati 
anche in carcere, in quanto anch’esse rientrano 
nella nozione di formazione sociale. 
L’art. 3, ancora, proclama che “tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, 
religione, opinioni politiche, condizioni perso-

nali e sociali […]” quindi, riconosce che la legge 
è uguale per tutti e la pari dignità sociale non può 
subire limitazioni neanche in carcere. 
Inoltre, tutte le pene devono essere volte alla rie-
ducazione. Pertanto, non è chiaro come una pena 
edittalmente perpetua, che porta il giudice a pro-
nunciare una condanna a vita, possa conciliarsi 
con un tale panorama costituzionale. 
Si evince che la reclusione non può rappresentare 
un punto di arrivo, ma esclusivamente un punto 
di partenza verso un reinserimento nella società 
e che la Costituzione non preclude a nessuno, a 
prescindere dalla responsabilità penale.

Numerose sono state le sentenze riguardo l’er-
gastolo. La Corte Costituzionale lo ha ritenuto 
legittimo sostenendo che esso è valido, ma non 
esclude la possibilità che possa terminare prima 
perché, potenzialmente, tutti i soggetti condan-
nati all’ergastolo possono accedere alla libertà 
condizionale. Di fatti, la Corte è intervenuta per 
specificare che l’ammissione a tale beneficio, in 
presenza di ravvedimento, è da considerarsi “do-
vuta” poiché costituisce un vero e proprio diritto 
del condannato e che, anche a tale si applicano 
le riduzioni di pena che anticipano di 90 giorni 
all’anno i termini per accedere a questo istituto. 
La Corte, a sostegno della propria decisione, por-
ta argomenti che coinvolgono congiuntamente i 
principi di eguaglianza e rieducazione: il princi-

pio della progressività trattamentale e flessibilità 
della pena non solo è sotteso all’intera disciplina 
dell’ordinamento penitenziario, ma è diretta at-
tuazione del canone costituzionale della finalità 
rieducativa della pena. Il conflitto pro/contro 
ergastolo è divenuto nuovamente centrale in se-
guito alla pronuncia sull’ergastolo ostativo della 
Grande camera della Corte europea per i diritti 
dell'uomo (Cedu). Tale pena venne introdotta all’i-
nizio degli anni ’90 a seguito delle stragi di mafia 
e della lotta contro lo Stato. Stabilisce che i con-
dannati per reati di stampo mafioso o terroristico 
non possono godere dei benefici penitenziari, né 
di misure alternative; in sostanza, “fine pena mai”.
La Corte Europea ha condannato l’Italia perché 
la previsione di questa pena è in contrasto con 
l’articolo 3 della Cedu, che proibisce trattamen-
ti inumani e degradanti e che la condizione di 
collaborazione con la giustizia per accedere alla 
libertà condizionale, potrebbe non risultare rea-
listicamente sempre possibile: c’è da considerare 
l’ipotesi in cui tale collaborazione non avviene per 
paura di ritorsioni e, quindi, la scelta del “penti-
mento” non risulterebbe libera, seppur il principio 
rieducativo abbia ben operato. La decisione ha 
suscitato vivaci pareri di chi per anni ha combat-
tuto contro la mafia e che innanzitutto ritiene che 
l’Europa non sia ben conscia di cosa sia e come si 
manifesti in tutta la sua crudezza. Inoltre si teme 
che se avvenisse tale abolizione, si materializze-
rebbe la possibilità che vede i capimafia tornare 
a comandare senza freni prima del tempo e che 
lo Stato potrebbe perdere anche la sua autorità in 
senso concreto e figurato. 
Questo tema ci fa comprendere ancor di più come 
sia complesso il rapporto che intercorre tra legge, 
giustizia e società. Ci fa porre il quesito su come 
si configurano i diritti del singolo in rapporto alla 
collettività, a quali bisogna dare preminenza e a 
chi spetta di decidere.

La decisione ha 
suscitato vivaci pareri 

contrari di chi per anni ha 
combattuto 

contro le mafie 

LA CORTE EUROPEA SI SCHIERA 
CONTRO L'ERGASTOLO

Quanti capimafia tornerebbero a comandare senza freni prima del tempo?
di Salvatore Sardella | salvatoresar@virgilio.it

TTUALITÀA

Riina e Provenzano simboli della crudeltà mafiosa
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Albergo per Anziani
s.r.l.

Servizi - Ascensore
- Ampio giardino
- Servizio Medico
- Assistenza 24 ore
- Chiesa

- Servizio lavanderia
- Fisioterapia in sede
- Sala TV
- Palestra

Via Sassari, 3 - Castel Volturno (CE)
Tel.& Fax 081 509 34 09

Cell. 320 033 28 29
e-mail: rpezzera@libero.it

PPROFONDIMENTOA

V i proponiamo un appro-
fondimento tecnico che 
possa fare chiarezze sulle 

corrette modalità di calcolo dei ca-
noni demaniali e quali informazioni 
sono veramente affidabili.
La prima affermazione che spe-
riamo possa servire a chiarire lo 
scopo di quest'approfondimento 
è la seguente: le planimetrie cata-
stali NON SONO PROBATORIE per 
definire le aree demaniali effetti-
vamente occupate e chi sono i veri 
intestatari delle particelle.
Sono comunque utili, perché ser-
vono da verifica/riscontro a segui-
to di acquisizione di tutta la docu-
mentazione principale.
A cosa serve il SID e quale è il suo 
valore probatorio? 
“Per conoscere i limiti di un de-
terminato stabilimento balneare 
o l'estensione del piccolo cantiere 
navale vicino di banchina, ogni cit-
tadino può consultare il SID.
Il SID è la base informativa di ri-
ferimento e lo strumento di con-
divisione e interscambio dei dati 
relativi alla gestione del demanio 
marittimo. Il SID è gratuito per tut-
ti gli utenti, istituzionali o privati e 
la gestione è affidata Ministero del-
le infrastrutture e dei Trasporti.

Dal punto di vista amministrativo:
dal 2009, il SID è lo strumento con-
diviso a supporto delle Pubbliche 
Amministrazioni e dei privati, nella 
gestione del demanio marittimo
dal 2012, Agenzia delle Entrate e 
Ministero dell’Economia e delle 
Finanze hanno individuato il SID 
quale UNICO strumento per le 
comunicazioni obbligatorie all’a-
nagrafe tributaria dei dati relativi 
alle concessioni del demanio ma-
rittimo
Dal punto di vista operativo il SID:

consente ai richiedenti di compila-
re e di trasmettere le istanze diret-
tamente in modalità web
consente alle singole amministra-
zioni pubbliche competenti di inse-
rire e visualizzare direttamente sul 
territorio l’ingombro ed il dettaglio 
della singola concessione
realizza l’aggiornamento dei dati 
in tempo reale contestualmente 
all'attività amministrativa”
Uno dei documenti più utili da 
consultare è il Decreto Ministe-

riale a firma congiunta MEF-MIT 
del 19.11.2015 che introduce (a 
partire dal 01.01.2017) nuove mo-
dalità di pagamento dei canoni 
demaniali marittimi (con l'intro-
duzione di uno specifico Modello 
F24-ELIDE generato automati-
camente dal Portale e successiva 
trasmissione allo stesso dei dati 
di avvenuto pagamento da parte  
dell'Agenzia delle Entrate).
È ovviamente un discorso di men-
talità: è palese che le aree demania-
li sono DI TUTTI. I concessionari 
utilizzano tale aree “in prestito” e 
non “come proprietà". 
Ci vorrebbe una maggiore consa-
pevolezza generale, da parte dei 

cittadini e degli imprenditori, af-
finché i cittadini siano consapevoli 
degli impegni economici e di tempo 
che gli imprenditori onesti affron-
tano per gestire un bene dema-
niale, soprattutto in aree depresse 
economicamente; gli imprenditori 
onesti, di contro, dovrebbero es-
sere più aperti e disponibili verso 
i cittadini spiegando e mostrando 
che il bene che gestiscono è di tut-
ti e che, quindi, ci vuole maggiore 
educazione anche da parte dei tan-
ti escursionisti. Per gli imprendito-
ri disonesti ci affidiamo al lavoro 
costante e continuo della Guardia 
di Finanza e alle successive azioni 
della Magistratura.

SISTEMA INFORMATIVO 
DEMANIO MARITTIMO (S.I.D.) 

Il vero strumento per smascherare i truffatori dei canoni demaniali
di Angelo Morlando | Responsabile Scientifico Informare

Il SID è l'unico 
strumento per 

le comunicazioni 
obbligatorie 
all'anagrafe 
tributaria.

“

"
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S arebbe possibile definir-
ci uomini e donne senza 
una cultura? Cultura inte-

sa come conoscenza, come storia, 
cultura intesa come radici. 
Quelle che molto spesso rinneghia-
mo, auto-convincendoci che essere 
meridionali, essere “terroni”, sia un 
marchio a fuoco di cui vergognarsi, 
un “peccato originario” mai com-
messo, ma da espiare. 
“Nato a…” è una stringa che molti 
preferirebbero abolire dalla carta di 
identità, per evitare di essere pre-
ceduti dai cliché attribuiti alla pro-
pria terra. “Nato a Caserta” significa 
legare i propri natali ad una terra 
di camorra, disservizi, incuranza,  

maleducazione. Eppure, 
quest’anno, 

la città 

scelta da Carlo di Borbone come 
dimora estiva, è prepotentemente 
tornata alla ribalta in tutto il suo 
fascino, permettendo finalmente 
ai suoi abitanti di proclamarlo con 
fierezza: “Sono di Caserta!”
L’estate 2019 è stata un mix esplosi-
vo di cultura per questa città: è sta-
ta l’estate di “Bocconi di Storia 4.0”, 
quarta edizione della famosissima 
rassegna storico-culinaria incorni-
ciata dalla magnifica Reggia di Car-
ditello che, da qualche anno a que-
sta parte, è tornata a risplendere. È 
stata l’estate della 42esima edizione 
della Festa della Mozzarella, l’estate 
del Belvedere di San Leucio e del-
le sue Seterie, l’estate della quarta 
edizione di Un’Estate da Re, un vero 
e proprio motivo di orgoglio per i 
casertani. 
Ammirare il Giardino della Reggia 
all’imbrunire non è uno scenario 
a cui si può assistere spesso, ma il 
vero spettacolo di questa attesissi-
ma rassegna, frutto del sodalizio fra 
la Reggia di Caserta e il Teatro San 
Carlo, è stato diverso e molto più 
coinvolgente. 
Gli occhi degli spettatori brillava-

no nell’ammirare il Balletto 
del Teatro San Carlo che 

fluttuava sulle note di 
Pulcinella. Lo spetta-
colo è stato il silen-
zio quasi religioso 
in cui l’Aperia della 
Reggia era immersa, 
spezzato solo dalle 

note del pianoforte di 
Stefano Bollani. 

È stata l’aria quasi immo-
bile e centinaia di fiati sospesi, 

mentre David Garrett faceva 
vibrare le corde del suo 

violino. 
Genitori e figli, non-
ni e nipoti, amanti 
dell’opera lirica, e 
personalità di spic-
co del panorama 

socio-culturale e po-
litico nazionale, tutti 

accomunati dalla stessa 
meraviglia, tutti concor-

Copertina

Il ritorno 
dei Re

di Teresa Coscia

Casert’Arte
Tutto inizia con un’Estate da Re…
La Redazione

Dal punto di vista creativo e artistico, l’inizio dell’anno a Caserta è partito da 
agosto.
Orchestra e Balletto del Teatro San Carlo, Zubin Mehta, Stefano Bollani, Ezio 
Bosso, David Garrett, Alvise Casellati, Julian Rachlin. Il tutto nella cornice 
maestosa della Reggia di Caserta.
Che possa essere un inizio beneaugurante per la città di Caserta e per l’inte-
ra provincia che sulla cultura può basare il proprio futuro. Cultura e coltura: 
hanno la stessa etimologia. E’ un percorso faticoso e difficile, ma che porta 
benefici a medio-lungo termine. Noi ci crediamo!

Zub in  M e hta  e  Stefa n o B o l la

n i

A l v i s e Ca se l la ti J u lia n R ac h lin

D
a v id  G a r ret t

E z io  B o ss o
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di nell’affermare che sono proprio 
eventi di così ampio respiro a mo-
strare il volto, quello più vero e più 
bistrattato, di una città che, nono-
stante tutte le vessazioni a cui è 
sottoposta, non potrà mai morire. 
Non sono mancate presenze istitu-
zionali di spicco. 
La Presidente del Senato, Maria 
Elisabetta Alberti Casellati, assolu-
tamente entusiasta per l’iniziativa: 
«Evento che trasmette un’emozio-
ne straordinaria, incorniciato da 
uno scenario stupendo. Aggiun-
gono valore a questa meravigliosa 
serata i giovani allievi del Conser-
vatorio, presenti stasera: proprio 
grazie a loro, resta viva la speranza 
che questi eventi abbiano successo 
e continuino ad evolversi in futuro». 
Anche il Dottor Federico Cafiero 
de Raho, attuale Procuratore Na-
zionale Antimafia, ha scelto di tra-
scorrere una serata lasciandosi cul-
lare dalle note del violino di Julian 
Rachlin, diretto dal Maestro Alvise 
Casellati. 
Il Dottor de Raho è stato una pre-
senza di fondamentale importanza 
per la Redazione di Informare, con 
cui abbiamo avuto il privilegio di 
chiacchierare: «Conosco Magazine 
Informare, il vostro periodico, e co-
nosco le vostre iniziative sul terri-
torio di Castel Volturno. 
È una realtà molto difficile da ge-
stire, per migliorarla è necessaria 
un’azione costante e in simbiosi di 
tutti gli enti presenti sul territorio, 
soprattutto delle Associazioni Cul-
turali».

Parlare con chi, ogni giorno, si ado-
pera per aiutarci a rendere le nostre 
realtà migliori è stato un onore, ma 
ancor più emozionante è stato per-
cepire l’entusiasmo degli spettatori, 
che per anni hanno assistito, impo-
tenti, al declino di questo splendido 
gioiello storico e architettonico. 
Scorgere l’orgoglio nei loro occhi, 
guardarli osservare la nostra Reg-
gia con la stessa meraviglia di chi vi 
entra per la prima volta, è stata ve-

ramente un’emozione senza prez-
zo. «Caserta e le zone circostanti 
sono state abbandonate per anni, 
sembravano destinate ad essere 

dimenticate, eppure oggi siamo 
qui, ad assistere alla chiusura della 
quarta edizione di Un’estate da Re, 
rassegna che attira turisti da ogni 
parte d’Europa. Non avremmo po-
tuto chiedere di meglio per questa 
città».
Per qualche sera, in realtà, la Reggia 

è stata popolata da turisti prove-
nienti da tutte le parti del mondo: 
tedeschi, americani, cinesi. Avreb-
bero potuto trascorrere la loro se-
rata di vacanza in un locale, sce-
gliere di passeggiare sul lungomare 
di Napoli, visitare uno qualsiasi dei 
posti meravigliosi che la nostra 
Campania vanta, eppure no. 
Hanno preferito ammirare la fonta-
na di Diana e Atteone, resa ancora 
più ammaliante dalle ombre circo-
stanti. 
Hanno scelto di sbirciare Il bagno 
di Venere, di percorrere l’equili-
brio del Giardino all’Italiana per 
poi immergersi nel caos di quello 
all’Inglese, mitigato da qualche luce 
soffusa. Hanno scelto di lasciar-
si emozionare, ma soprattutto di 
emozionarci, di tornare a casa por-
tando nel cuore il ricordo indelebile 
di un’atmosfera da sogno. 
E ci hanno consentito, finalmente, 
di poter proclamare a gran voce 
che siamo fieri della nostra terra, di 
tutto il suo potenziale e di tutta la 
sua bellezza. Perché questo è quello 
che vogliamo per Caserta, bellezza. 

Questa è la vera Caserta: bellezza.

 Ristorante - Pizzeria

Via domiziana, 819 - 81030 Castel Volturno (CE) 
Ristorante Pizzeria 4 Fratelli
Tel.: 081 509 0356

Caserta è 
tornata alla 

ribalta in tutto 
il suo fascino 

permettendoci 
di proclamare 
con fierezza: 

sono di Caserta

da sx: Rosanna Purchia, 
Cafiero de Raho, Angelo Morlando, 

Emmanuela Spedaliere

La presidente del Senato 
M.E.Casellati con i giovani del  

conservatorio di Benevento
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Officina Meccanica

Bramauto
di Angelo Maione

Tel. 081 2358442 | Cell. 347 5948266
Via Siracusa (in fondo al viale) - 81030 Castel Volturno (CE)

VENDITA AUTO
IMPIANTI GPL E METANO
DIAGNOSI ELETTRONICA

MONTAGGIO GANCI TRAINO

VIVAI E PIANTE

di Franco Maddalena & Co.

Via 25 Aprile, 2  - 80017 - Melito (NA)

Fornitura e manutenzione del verde pubblico; 
potatura e taglio piante alto fusto e bosco; 
trasporto e facchinaggio; diserbo chimico e 
tradizionale; ingegneria naturalistica; progettazione 
paesaggistica; impianti di irrigazione; impresa di 
pulizia; lavori edili.

Tel. 081 7101493 | E-mail: interflora@tin.it

È partita il 20 giugno scorso da Trento la 
marcia “Restiamo Umani”, guidata da 
John Mpaliza, cittadino italiano di origine 

congolese. Il cammino si pone l’obiettivo di dif-
fondere un messaggio di pace per combattere il 
diffuso razzismo e la xenofobia dei nostri giorni 
ed ha fatto sosta in numerosi comuni italiani, per-
correndo oltre 3000 chilometri. Si è poi concluso 
il 20 ottobre al Vaticano, dove John ha incontra-
to Papa Francesco. Tra le tante tappe, la marcia 
è approdata anche a Castel Volturno dove John 
è stato accolto da molti giovani per poi muoversi 
verso la conferenza organizzata al Centro d’acco-
glienza Fernandes. 
Il nome del cammino, come ci spiega John, si ispi-
ra alle parole di Vittorio Arrigoni, attivista e gior-
nalista italiano ucciso da un gruppo di terroristi 
a Gaza, dove si era trasferito per promuovere la 
risoluzione pacifica del conflitto israelo-palesti-
nese. Ma chi è John e come ha preso la decisione 
di lasciare tutto e partire? 
John arriva in Italia nel ‘93 come richiedente asilo 
e nei primi anni dopo lo sbarco vive in Campa-
nia, tra Giugliano e Villa Literno, per poi spostarsi 
in Puglia, dove inizia a lavorare come bracciante  
ovvero come schiavo.
Si è poi trasferito a Reggio Emilia dove ha ripreso 
gli studi interrotti in Africa, per diventare inge-
gnere informatico. Ha così iniziato a lavorare per 
il comune fino al 2010 quando, di ritorno da un 
viaggio nel suo Paese, ha deciso di abbandonare 
tutto.
«In Congo, nel ‘96, è iniziata una guerra econo-
mica che va avanti ancora oggi. Io ho perso mio 
padre, mia sorella è data per dispersa e molti miei 
amici sono morti. Tornato in Italia ho sentito il 
dovere, come cittadino italo-congolese, di rac-

contare quello che stava succedendo». Uno de-
gli scopi della marcia, infatti, è proprio quello di 
sensibilizzare riguardo la situazione del Congo, 
uno dei Paesi più sfruttati dall’Occidente per le 
materie prime di cui è ricco. «Siamo i primi pro-
duttori mondiali di coltan e cobalto, i minerali che 
servono per realizzare i telefonini e le batterie 
delle macchine elettriche», ci spiega. «Dovrem-
mo essere ricchi, invece queste risorse sono una 

disgrazia per il nostro popolo. Per avere questi 
minerali le multinazionali occidentali pagano par-
te dei proventi alle milizie, che creano i conflitti, 
massacrano la gente e stuprano donne e bambi-
ne. Questo disumanizza la società al punto che la 
gente è costretta a scappare. Oggi si parla tanto di 
immigrazione, forse dovremmo chiederci da dove 
nasce».
Gli abbiamo poi domandato cosa significasse per 
lui fare tappa proprio a Castel Volturno, uno dei 

comuni in Campania che racchiude in sé la mag-
giore quantità di diverse etnie. «Per me attra-
versare la Campania vuol dire ritornare sui miei 
passi», risponde. Ci racconta di quando ha vissuto 
qui, tra il ‘93 e il ‘95 e delle aggressioni razziste 
di cui si sentiva parlare in quel periodo. «Tornare 
qui e vedere ragazzi italiani e stranieri camminare 
insieme per dire “restiamo umani” è molto impor-
tante».
Durante la conferenza al Centro Fernandes ab-
biamo avuto poi avuto la possibilità di intervista-
re Alex Zanotelli, prete del Quartiere Sanità di 
Napoli e missionario comboniano, che ribadisce 
l’importanza del messaggio portato da John. 
«È un messaggio sempre nuovo perché purtrop-
po, in questo periodo, ci stiamo imbarbarendo, 
disumanizzando», afferma riferendosi alle deci-
sioni prese dal Governo giallo-verde sulla que-
stione migranti, alla politica di Salvini e alla chiu-
sura dei porti. 
Abbiamo parlato con lui anche delle proteste gio-
vanili che, così attente al tema ambientale sem-
brano invece aver lasciato da parte temi come 
la pace e l’immigrazione. «Sono stato anch’io ai  
Fridays for Future e ho ricordato ai ragazzi che le 
lotte devono essere congiunte». 
Ci ricorda infatti quanto le guerre siano una del-
le maggiori cause d’inquinamento. Lottare per 
l’ambiente o per la pace, dunque, vuol dire lotta-
re contro lo stesso sistema che sta devastando la 
nostra società e contro un’economia fondata sulle 
armi che, come afferma anche Papa Francesco, ci 
sta uccidendo. 

"RESTIAMO UMANI" 
FA TAPPA A 

CASTEL VOLTURNO
di Marianna Donadio | mariannadonadio22@gmail.com

« Attraversare la 
Campania vuol dire 
ritornare sui miei 

passi. Vedere a Castel 
Volturno, ragazzi 

italiani e stranieri 
camminare insieme, 
mi riempie di gioia

            »

John Mpaliza ideatore della marcia 

OCIALES
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«N ell’ambito privato 
della consultazione 
medica o durante 

il parto, le donne sono spesso 
vittime di pratiche violente o che 
possono essere percepite come 
tali – inclusi gli atti inappropriati 
e non acconsentiti».
Questi i termini utilizzati nella Ri-
soluzione 2306/2019  adottata 
dal  Consiglio d’Europa, durante 
la Sessione Autunnale 2019, che 
chiede finalmente agli Stati mem-
bri di affrontare il problema della 
violenza ostetrica e ginecologica e 
di assicurarsi che l’assistenza alla 
nascita  sia fornita nel rispetto dei 
diritti e della dignità umana. 
Con questo provvedimento, infatti, 
gli Stati membri possono istituire 
meccanismi di denuncia per gli atti 
di violenza ostetrica e ginecologica 
e prevedere sanzioni per gli ope-
ratori. Il fenomeno della violenza 
ostetrica non è un tema molto di-

battuto, né molto noto all’opinione 
pubblica. Il primo riconoscimento 
ufficiale e giuridico della violenza 
ostetrica risale al 2007 in  Vene-
zuela. Nella “Ley Orgánica sobre el 
Derecho de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia”, questo tipo di 
abuso venne definito come «Appro-
priazione del corpo e dei processi 
riproduttivi della donna da parte 
del personale sanitario, [...] avendo 
come conseguenza la perdita di au-
tonomia e della capacità di decide-
re liberamente del proprio corpo e 
della propria sessualità».
Inizialmente, alcune pratiche ese-
guite sulle partorienti, quali pal-
pazioni vaginali senza consenso o 
pressioni sul fondo dell’utero, sono 
state raccontate da queste ultime 
come un “abuso di cure”. 
La falsa neutralità di queste proce-
dure mediche e la presa di coscien-
za delle donne in merito alla pro-
pria sessualità, hanno fatto sì che 
questo fenomeno venisse alla luce.

Tuttavia, è bene specificare, che la 
violenza ostetrica   non fa riferi-
mento a situazioni di emergenza 
in cui gli operatori sanitari agisco-
no, ma a casi i  cui gli stessi ope-
rano deliberatamente per ferire o 
abusare. 
Parliamo, infatti, di una violenza 
che si configura con l’imposizione, 
spesso standardizzata, di cure o 
pratiche somministrate alle don-
ne senza il loro consenso e, soprat-
tutto, senza fornire loro le adeguate 
informazioni. Un  cesareo non ne-
cessario, ad esempio, o una cattiva 
preparazione sulle proprie possibi-
lità di scelta, rientrano nel concetto 
di violenza ostetrica.
La Risoluzione 2306/2019, promos-
sa dalla deputata francese  Mary-
vonne Blondin, qualifica la violenza 
ostetrica e ginecologica come vio-
lenza contro le donne  nel quadro 
normativo della  Convenzione di 
Istanbul. 
Quest’ultimo è il primo strumento 

internazionale, giuridicamente vin-
colante, pensato per creare un qua-
dro normativo completo a  tutela 
delle donne, contro qualsiasi forma 
di violenza.
In Italia, la tematica della violenza 
ostetrica è stata portata alla luce 
grazie alla campagna social  #Ba-
staTacere  e dall’Osservatorio sulla 
Violenza Ostetrica (OVO). 
«La Risoluzione del Consiglio 
d’Europa riconosce e valorizza il 
contributo positivo delle campa-
gne mediatiche, in cui le donne 
hanno condiviso le loro testimo-
nianze di violenza. Le madri de-
siderano ora partecipare ai ta-
voli decisionali e non soltanto 
stare sul menù», ha commenta-
to la  promotrice della campagna  
#BastaTacere  e dell’OVO,  Elena 
Skoko.
Un grande traguardo per la tutela 
dei diritti umani, con un provvedi-
mento che, oltre a porre in essere 
maggiori risorse dedicate al per-
corso nascita, (ri)accende i rifletto-
ri su un tema quasi estraneo all’o-
pinione pubblica, su cui, la coltre di 
silenzio che lo riveste, fa sì che sia 
un tema tabù, di cui forse “è bene 
non parlare”. 
Da sempre, la salvaguardia dell’au-
tonomia e del decidere liberamente 
del proprio corpo e della propria 
sessualità rappresenta una delle 
prerogative della comunità femmi-
nile. 
Riappropriarsi della propria voce 
e della possibilità di scelta, rap-
presenta, senza dubbio, un piccolo 
tassello per la conquista dei diritti 
della donna.

- dal 1950 -
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« La violenza 
ostetrica e 

ginecologica 
è rimasta 

nascosta per 
molto tempo 
ed è tutt'ora 

spesso ignorata 
      »

LA VIOLENZA OSTETRICA: A CHE PUNTO 
SIAMO E PERCHÉ BISOGNA PARLARNE

di Carmelina D'Aniello | danielloalina@informareonline.com
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L a Tav di Afragola è l’imma-
gine del progresso. È stata 
battezzata come “una del-

le opere architettoniche più belle 
al mondo”. Ma è l’emblema di una 
terra che cresce e si sviluppa tra le 
mani della malavita. Risale al 21 set-
tembre scorso la perizia effettuata 
dall’ I.R.S.A. (Istituto di Ricerca sulle 
Acque) che ha accertato la presenza 
di 53 discariche di rifiuti tossici e 
pericolosi intombati negli anni dalla 
camorra in quell’area. 
Una notizia sconvolgente che ha 
fatto poco eco, catturando troppo 
poco l’attenzione dei giornali e fi-
nendo nel dimenticatoio dopo un 
paio di giorni. Quasi come se fosse 
una cosa normale. Quasi come se ci 
fossimo abituati a vedere lo svilup-
po urbano andare a braccetto con 
la sporca macchina del traffico dei 
rifiuti. Gli interessi in gioco sono 
molteplici e gli attori si interseca-
no tra loro creando un groviglio in 

grado di confondere anche la ma-
gistratura. 
I lavori iniziarono già nel 2003 su 
progetto dell’architetto Zaha Ha-
did, e avrebbero dovuto concluder-
si nel 2008. Ma la consegna slittò 
per diversi anni, tra incidenti di 
percorso, imprese rinunciatarie o 
in fallimento.  
Dopo un’interruzione dovuta alla 
mancanza di fondi, i lavori riprese-
ro nel 2015, affidati all’associazione 
temporanea di imprese Astaldi-Nbi, 
fino a giungere in fretta e furia all’i-
naugurazione il 6 giugno 2017. Tal-
mente in fretta da tralasciare alcuni 
dettagli. 
La procura di Napoli Nord, sotto la 
direzione di Francesco Greco, ave-
va aperto un fascicolo per gestione 
illecita di rifiuti e omessa bonifica, 
chiedendo notizie sul sequestro di 
6 mila tonnellate di rifiuti speciali 
avvenuto nel 2007 presso due can-
tieri della Tav - alcuni provenienti 

dalle ditte che lavoravano in su-
bappalto alla stessa Tav e altri dalle 
opere di ampliamento dell’aeropor-
to di Capodichino – per cui finirono 
agli arresti domiciliari per corru-
zione e falso ideologico anche due 
sottufficiali della Guardia di Finan-
za. Ad oggi non c’è alcuna traccia 
del provvedimento di dissequestro. 
Insomma, non è dato sapere se e 
come quei rifiuti siano stati smaltiti 
prima della ripresa dei lavori. 
Evidentemente lo Stato non riesce 
a controllare bene i territori come 
lo faccia, invece, magistralmente 
l’Anti-Stato, che nel territorio di 
Afragola è rappresentato dal clan 
Moccia. A differenza della maggior 
parte delle organizzazioni camorri-
stiche napoletane, si interessa prin-
cipalmente di affari imprenditoriali 
di primo livello anche grazie alla 
forte penetrazione a livello politico 
locale. Il loro vero business sono i 
terreni, e la loro tecnica principale 
è quella del cambio di destinazio-
ne d’uso. A proposito della Tav, nel 
terreno confinante era stato creato 
un autoparco che comprendeva 18 
strutture costruite abusivamente, 
di proprietà di un’imprenditrice 
prestanome dei Moccia e gestito da 
una società in cui compaiono tra i 
soci le mogli di due esponenti dei 
Moccia. Il parcheggio inizialmente 
era stato classificato a “uso residen-
ziale”, poi probabilmente declassato 
a uso industriale per chiudere in 
fretta i lavori ed evitare i controlli 
circa le sostanze contaminanti e le 
acque di falda. 
E la Tav cosa c’entra? Le dit-

te impegnate nei lavori, erano 
obbligate a sostare i loro auto-
mezzi nel parcheggio pagan-
do un canone di oltre mille euro.  
A scoprirlo, nel 2014, l’allora capo 
della polizia municipale, Luigi Ma-
iello che dopo essere stato minac-
ciato di morte, lasciò l’incarico. 
Gli agenti apposero i sigilli ma an-
cora una volta, misteriosamente, le 
attività sono andate avanti indistur-
bate. Perfino quando, qualche mese 
prima dell’inaugurazione, l’impresa 
che stava realizzando una strada 
per abbreviare il tragitto verso la 
Stazione, ha sospeso i lavori dopo 
aver estratto il rottame di un’auto-
mobile piena di rifiuti misteriosi. 
Del resto, il destino di quel territo-
rio appare segnato. 
Già Negli anni ’80 nell’area della 
Tav si doveva realizzare un parco a 
tema, per il quale furono uccise 10 
persone, tra cui due consiglieri co-
munali. Ad essere segnato è infatti 
anche il destino di chi ha a che fare 
con questi investimenti milionari. 
Solo nella settimana di inaugura-
zione della Tav, si susseguono ben 
cinque omicidi legati molto proba-
bilmente da un unico filo rosso. 
C’è ora da realizzare il collegamen-
to con Napoli Capodichino, parte 
del Patto per la Campania. Un inve-
stimento voluto, ancora una volta, 
troppo in fretta dal sistema corrot-
to. Se la vicenda Tav insegna qual-
cosa è imparare a non sottovalutare 
i campanelli d’allarme e ad essere 
scrupolosi. Se il progresso è la Tav, 
in Campania sta procedendo ad alta 
velocità, anche troppo alta.

TAV-VELENATA
IL FILO CHE COLLEGA LA TAV DI AFRAGOLA AI RIFIUTI TOSSICI

di Giorgia Scognamiglio | giorgia_scognamiglio@informareonline.com
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LA PITTO-SCULTURA PER 
IPOVEDENTI DI SILVIO FUSCO

di Teresa Coscia | Ph Valeria Papale

Q uanti significati diversi può avere il buio? C’è 
il buio della notte, il buio dell’anima, il buio 

della vita. Ogni bambino ha paura del buio. Alcuni, 
però, diventati grandi, temono la luce, temono di 
essere luce nella vita delle persone. 
Per pudore, per fragilità, per senso di inadegua-
tezza nei confronti di una responsabilità così 
grande. Ma non è questo il caso di Silvio Fusco, 
fortunatamente, aggiungerei. Cuoco e artista per 
passione e professione, sarebbe limitante appli-
cargli un’etichetta simile. Troppo schematica, 
troppo piatta, ed è proprio questo che con la sua 
arte combatte: il piattume. Quello di una società 
spenta e vuota, che finge di abbattere barriere 
mentre erige muri di cemento armato. Una so-
cietà convinta che si possa vedere soltanto con gli 
occhi, troppo cieca per arrivare a comprendere 
che soltanto “sentendo” si può vedere veramente. 
Da qui, l’idea della pitto-scultura, capace di ren-
dere accessibile anche agli ipovedenti il linguag-
gio universale dell’arte: «Il mio progetto è legato 
alla convinzione che l’arte debba essere fruibile e 
condivisibile, ma soprattutto osservabile da di-
versi punti di vista. Di recente, ho realizzato un’o-
pera pitto-scultorea a Valogno: è la riproduzione 
in miniatura di un’opera più grande, affiancata da 
una targa con scrittura braille, supportata dal pa-
trocinio morale dell’Unione Italiana dei Ciechi e 
degli Ipovedenti di Caserta. È un punto di par-
tenza per queste persone che molto spesso ama-
no l’arte, ma che non riescono a fruirne, anche in 
musei di fama internazionale». 
L’idea dell’inclusione per i gruppi meno tutela-
ti, tuttavia, non passa soltanto per la fruibilità 
dell’arte. Dipingere insieme, impastare e cuocere 
una pizza, sono tutte attività all’apparenza insi-
gnificanti, ma spesso impossibili da praticare per 
gli ipovedenti e i non vedenti. «Anche Pulcinella, 
personaggio che rispecchia il mio animo parteno-
peo e che io stesso ho interpretato nel mio risto-
rante, vestendone i panni per servire ai tavoli, non 
può essere considerato solo in base alla forma o 

al colore. È necessario che abbia un’identità che 
vada al di là dell’opera, per fare in modo che an-
che gli ipovedenti riescano ad interagire con lui e 
con noi, che apparteniamo al “mondo della luce”. 
Che poi, in realtà, non è vero, questa non è luce. Il 
nostro è un mondo di ipocrisie e di falsità, di tappi 
e di occlusioni. Per questo promuovo l’idea della 
vista ai ciechi: perché hanno un’anima più sensi-
bile della nostra».
L’attenzione al disagio sociale degli ipovedenti e 
dei non vedenti è la conseguenza diretta dell’au-
tobiografia del nostro artista e, nello specifico, 
dell’aver vissuto la cataratta della mamma adot-
tiva, degenerata progressivamente. L’attenzione, 
invece, al prossimo, scaturisce da qualcosa di an-
cora più personale: la sensazione di sentirsi per-
si. «Quando avevo il mio ristorante, non buttavo 
mai gli avanzi di impasto. Preparavo delle pizze 
e le portavo in stazione ai ragazzi che, come me, 
erano persi nel buio, perché io ero uno di loro. 
Anche condividere una Coca-Cola, pur poten-
done comprare tante, è un gesto profondamente 
significativo»
Aggirare gli ostacoli è inutile. Scalarli e utilizzarne 
l’apice come trampolino da lancio ci rende umani. 
«Nulla ha senso senza cuore, senza amore, sen-
za il coraggio delle idee. Bisogna essere ostinati, 
sempre. I ragazzi soprattutto devono esserlo, al-
trimenti vivere non ha più senso». 
Ma, allora, cosa dà veramente senso al vivere? 
«Donarsi incondizionatamente, sempre e comun-
que. Spesso gli uomini sono indifferenti alle vite 
degli altri, dovrebbero imparare a donare anche 
quello che reputano più ostinatamente proprio, 
che custodiscono più gelosamente, perché tor-
nerà sempre qualcosa indietro».

L’ipocrisia regna sovrana nell’epoca del “do ut 
des”: si fingono pensieri, ideali e intenti, si ven-
de l’anima al diavolo pur di aumentare gli zeri del 
proprio conto in banca. Si mercificano sentimenti.
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A l Teatro “Il Piccolo” di Fuorigrotta, è an-
dato in scena lo spettacolo “NidoBianco 
2.0”, scritto da Giacomo Alvino e pro-

dotto grazie ad un “crowdfunding”, con il quale si 
sono raccolti oltre tredicimila euro. 
L’opera prima dello scrittore e costumista na-
poletano, con la regia dello stesso e di Michele 
Cesari, focalizza l’attenzione sulla tematica del-
la bisessualità, sulle difficoltà e le fragilità di un 
uomo, Fabio (interpretato da Al Bettini) che, dopo 
aver vissuto una gioventù agiata, decide di dichia-
rarsi. Lo scrittore, costumista e regista Giacomo 
Alvino ha 46 anni e dalla nascita è affetto da un 
handicap irreversibile. A raccontarlo è Luciano  
Marchioni, infermiere diventato il suo collabora-
tore più stretto: «Giacomo è ipercinetico. 
Ha subito un trauma da parto, perché il “forcipe”, 
una sorta di cucchiaio che veniva usato dai gi-
necologi per estrarre il neonato, venne erronea-
mente utilizzato nel suo caso e gli causò la lesione 
dei centri motori e della parola».
Ma la disabilità, in questo caso, è stata il motore 
di una vita speciale: «Ero al primo anno di uni-
versità e seppi, da un medico amico comune, che 
c’era un uomo disabile che cercava una persona 

giovane che lo accompagnasse in vacanza. Così 
conobbi Giacomo e da allora la mia vita cambiò 
radicalmente. Ho un grande amore per lui e non 
smetterò mai di ringraziare Dio per averlo messo 
sulla mia strada».
Giacomo Alvino non comunica a voce ma attra-
verso un computer, appositamente configurato 
per aiutarlo. In questo modo ha risposto alle mie 
domande.
Come è nata l’idea di questo progetto teatrale? 
«È nata dopo aver assistito ad un monologo di 
Michele Cesari a teatro. Quel monologo ha riac-
ceso una scintilla che avevo dentro fin da picco-
lo, perché ho sempre avuto il desiderio di calcare 
il palco, ma i miei “problemucci” motori hanno 
ostacolato questa ambizione, così ho cercato di 
cimentarmi nella drammaturgia. 
Non sapevo da dove iniziare e come strutturare il 
progetto, quindi avevo bisogno di una professio-
nista che mi guidasse nella stesura e in questo mi 
ha aiutato mia cugina Tamara Torre (correttrice 
di testi teatrali). Con lei e Luciano abbiamo dato 
vita a NidoBianco2.0 dopo quattro anni di lavoro».
Perché dedicare un’opera alla tematica della bi-
sessualità? 
«Ti rispondo di getto: sono attratto dalla bises-
sualità, trovo che sia bellissimo poter provare 
amore e attrazione sia per un uomo che per una 
donna, mi dà un senso di libertà enorme. 
Non è così per Fabio Bruni, il nostro protagoni-
sta, che vive male la sua “diversa” sessualità, vuoi 
perché i genitori gli hanno trasmesso altri valori 
e vuoi perché a Fabio piace coccolarsi nella “nor-
malità”. Diciamo che ho voluto raccontare l’in-

quietudine di essere fuori dal branco».
Nella tua vita hai sfidato la tua disabilità riuscen-
do a realizzare cose che molte persone “normali” 
immaginano soltanto. La moda, un libro, il tea-
tro, quale sarà il tuo prossimo obiettivo?
«Studiare regia. Però devo costruirmi delle basi 
solide per proseguire su questa strada che mi sta 
già regalando delle intense sensazioni.  
Purtroppo non potrò formarmi fuori dall’Italia 
perché non sono autosufficiente neanche econo-
micamente, ma per una volta vorrei dare fiducia a 
Napoli che, umanamente mi è stata vicina, lavora-
tivamente… meno».
Come credi che il pubblico accoglierà il vostro 
spettacolo?
«Bella domanda! Sicuramente è uno spettacolo 
molto forte emotivamente, tratta un argomento 
non facile da accettare dalla società perbenista 
nella quale viviamo, quindi non mi aspetto un’ac-
coglienza a braccia aperte. 
Tuttavia mi auguro che NidoBianco2.0, nel suo 
piccolo, possa far riflettere e dar vita a delle do-
mande».
Che Nazione è l’Italia, bigotta o moderna? 
«L’Italia fa tantissima fatica ad evolversi in tutti i 
campi perché ha una mentalità medioevale. Basti 
pensare che c’è una diversità salariale tra donne e 
uomini, non aggiungo altro».
Che rapporto hai con la fede?
«Non credo in Gesù, in Maometto o in Buddha, 
ritengo che siano state grandi figure del passato 
sulle quali l’uomo abbia “speculato” rendendole 
l’oppio del mondo. Credo all’energia della vita che 
dopo la morte si rigenererà in altro».

LA DISABILITÀ 
COME MOTORE DI 

UNA VITA SPECIALE
di Nando Misuraca

Giacomo Alvino

EATROT
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M aria Rosaria de Divitiis, dal 2009 è 
presidente regionale del Fai (Fon-
do Ambiente Italiano) in Campania,  

un'associazione che in ogni provincia è rappre-
sentata da una Delegazione, affiancata da tre 
gruppi locali e dai gruppi Giovani, sempre più at-
tivi sul territorio. 
«I giovani sono una grande forza per il FAI, perché 
sanno vivere con entusiasmo l’amore per il loro 
territorio e sono capaci di affrontare energica-
mente tutte le sfide che quest’attività sottopone 
loro. Arricchiscono gli eventi con spunti sempre 
nuovi, realizzando momenti anche ludici, meno 
tradizionali ma comunque in linea con la missione 
del Fai».
I gruppi Fai Giovani sono composti da giovanissimi 
volontari fra i 18 e i 35 anni. Nello stesso periodo, 
la carriera di Maria Rosaria aveva già imboccato la 
strada del successo. Dopo essere stata assegnata 
come funzionaria all’Archivio di Stato di Firenze, 
messo in ginocchio dalla tremenda alluvione del 
1966, “Misa”, per gli amici, sceglie di chiedere il 
trasferimento in Molise, per occuparsi della for-
mazione dell’Archivio di Stato di Isernia: «Ci andai 
perché sarei stata più vicina a casa, non avevo an-
cora compiuto trent’anni e avevo un bambino di 3 
anni. Restai lì per oltre dieci anni. 
Anni fondamentali, di esperienze e di grandi re-

sponsabilità. Al mio arrivo la situazione era dram-
matica: c’erano soltanto un dipendente, una mac-
china da scrivere e un ufficio provvisorio. 
Alla fine del mio incarico, c’era un patrimonio do-
cumentario ricco della lunga storia di quella pro-
vincia, spazi adeguati e decorosi».
E poi, come è approdata a Napoli? 
«Sembrerebbe che i disastri abbiano favorito 
la mia carriera, – ci racconta scherzosamente – 
sono ritornata a Napoli dopo il terremoto dell’80, 
quando c’era più bisogno di tutelare il patrimonio 
martoriato di tutta la nostra regione. 
Sono passata, quindi, dalla gestione degli Archivi 
per il Ministero dell’Interno al Ministero dei Beni 
Culturali. 
Quando ho lasciato il ruolo di Dirigente all’Ar-
chivio di Stato di Napoli, ormai in pensione, mi 
è stata affidata la Presidenza regionale del FAI in 
Campania e, da allora, ho abbracciato con vivo en-
tusiasmo questa importante missione».
Ed è, effettivamente, una missione vera e pro-
pria la sua, soprattutto in Campania, terra spesso 
martoriata dall’incuria delle istituzioni e dei suoi 
cittadini, con un potenziale immenso spesso non 
valorizzato: «Il Fai in Campania, per un difetto en-
demico di chiusura, non riesce, nonostante tutti 
i miei sforzi, ad acquisire i beni che i privati non 
riescono a gestire, sebbene sia questa una terra 
con un potenziale enorme». 
Speriamo, allora, che l’impegno e la lotta per la tu-
tela della nostra amata regione continui a restare 
l’obiettivo principale da perseguire, soprattutto 
per i gruppi Fai giovani. Le scorse Giornate Fai 
d’Autunno, curate proprio dai loro, sono state un 
successo straordinario. 
Caserta ha riscoperto Valogno, piccolo borgo co-
stellato da splendidi murales, creati con l’intento 
di “Colorare il grigio”. Napoli ha riportato alla luce 
la meravigliosa Reggia di Portici, Avellino ha illu-
minato la sua Irpinia. E, chissà, magari proprio fra 
i giovanissimi volontari, si nasconde un piccolo o 
una piccola Misa che aspetta soltanto di emerge-
re».

    IN CAMPANIA
Intervista a Maria Rosaria de Divitiis

di Teresa Coscia | teresa_coscia@yahoo.it

Valogno, il piccolo borgo dei murales

L a prima stagione di The Terror è l’adatta-
mento dell’omonimo romanzo di Dan Sim-
mons, basato a sua volta sulla spedizione 

del Capitano John Franklin nell’Artico alla ricer-
ca del famoso ‘passaggio a Nord-Ovest’ a bordo 
delle navi HMS Erebus e HMS Terror. La spedi-
zione partì dall’Inghilterra nel 1845, e tutti i suoi 
129 componenti finirono morti o dispersi. La serie 
offre una spiegazione romanzata del massacro: 
l’equipaggio viene perseguitato da uno spirito di 
vendetta Inuit, il Tuunbaq, il quale attacca i ma-
rinai dopo l’uccisione accidentale di uno sciama-
no del luogo e li spinge ad uccidersi fra di loro a 
causa della crescente paranoia. Non che non se lo 
meritino, anzi. La maggior parte dei marinai si ri-
velano razzisti e fondamentalisti cristiani, com’era 
tipico per l’epoca, a partire dallo stesso Franklin. 
Tutto ciò dona alla serie una chiave di lettura che 
va oltre il semplice orrore di uomini perduti in un 
luogo ostile e assediati da un nemico apparente-
mente invisibile e indistruttibile ed espone un or-
rore ben più grande e attuale: l’imperialismo oc-
cidentale e la sua mentalità. Non è un caso che la 
storia abbia veramente inizio quando un militare 
bianco (uno dei marinai) uccide in preda al pani-
co un uomo di colore (lo sciamano Inuit) che non 
ha fatto niente e stava passando di lì per caso. La 
cosa è praticamente una trasposizione nell’Artico 
di quello che succede in America praticamente 
ogni settimana, con dei marinai inglesi al posto 
dei poliziotti. Allo stesso tempo, è una triste realtà 
di tutte le cosiddette ‘esplorazioni’ del globo ope-
rate dalla civiltà occidentale.

The Terror: 
l’arroganza 
dell’uomo bianco
di Lorenzo La Bella | enzolabella99@gmail.com

ECENSIONERULTURAC
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CARNI PREGIATE

U n viaggio sulla scia dei segni, delle il-
lusioni e, a dirla tutta, sulla scia della 
fervida immaginazione di un grande 

artista: Joan Mirò.
Mirò ci presenta il suo mondo onirico, fantastico, 
quasi febbrile, fatto di linee, di collage e di calli-
grafia, attraverso il quale l’artista ci invita a fer-
marci e a riflettere in questo mondo che ormai 
ha perso l’abitudine di assaporare fin in fondo 
la purezza e l’istantaneità di un gesto, un segno 
appunto. 

Questo mondo ci viene presentato al PAN Palaz-
zo delle Arti Napoli, con l’esposizione dal titolo 
“Joan Mirò. Il linguaggio dei segni”, che com-
prende un percorso di 80 opere, curato da Ro-
bert Lubar Messeri, Professore di storia dell’arte 
all’Institute of Fine Arts della New York Univer-
sity, sotto la guida di Francesca Villanti, diret-
tore scientifico del C.O.R (Creare Organizzare 
Realizzare).
Le 80 opere esposte coprono il lungo arco della 
produzione artistica di Mirò, dal 1924 al 1981: più 
di sei decenni di attività creativa in cui l’artista 

catalano sviluppa un linguaggio rivoluzionario 
che trasforma l’arte del XX secolo.
Attraverso l’arte, Mirò esplora il linguaggio dei 
segni, il rapporto tra le immagini e il loro signi-
ficato. Inizia a ridurre gli oggetti a semplici sa-
gome e a elementi essenziali, a pensare alla su-
perficie pittorica come a uno spazio destinato a 
segni e iscrizioni.
Il segno diventa sostituto di qualcosa che non 
è più fisicamente presente e nel perfezionare il 
suo vocabolario visivo, l’artista sviluppa uno stile 
esclusivo, astratto, a tratti difficile, che modifica 
il corso dell’arte moderna.
Il professor Robert Lubar Messeri, che segue le 
impronte di Joan Mirò da anni, ha individuato 
nove sezioni per spiegare i punti nodali dell’ar-
tista spagnolo:
«Il Linguaggio dei Segni. A partire dalla Balleri-
na del 1924, viene messo in evidenza come Mirò 
sfrutta le molteplici funzioni della linea come 
contorno, come scrittura e come indicatore del-
lo spazio, consentendo scambi produttivi di si-
gnificato.
La Figura nella Rappresentazione. Dall’inizio 
degli anni Venti, la figura diventa il soggetto pre-
diletto delle indagini di Mirò.
La Figura nello Sfondo. L'artista dà vita a un uni-
verso di uccelli volteggianti, corpi astrali, figure 
gesticolanti e creature fantastiche che sembrano 
muoversi senza sforzo sulla superficie della tela. 
A volte la figura è nel processo stesso della cre-
azione, come evocata dai segni e dalle macchie 
presenti sulla tela grezza.
Collage e L’Oggetto. Già nel 1916 incorpora un 
frammento del quotidiano di Barcellona “La Pu-
blicidad” in uno dei suoi dipinti. Da quel momen-
to tornerà al collage nel corso della sua lunga 
carriera.
I Dipinti Selvaggi. Sono l’espressione di rabbia 
verso un mondo impazzito, travolto dalla follia 

e dall’odio che porteranno inevitabilmente alla 
guerra.
L’Elasticità del Segno. Mirò svuota finalmente i 
segni di riferimento, spogliando il linguaggio fino 
ai suoi componenti primari. Il segno e il gesto 
grafico hanno la precedenza sul significato.
Calligrafia e Astrazione Gestuale. La calligrafia 
giapponese e il successo dell’Action Painting in 
America e in Europa hanno influenzato le opere 
di Mirò.
La Materialità del Segno. Durante la primavera 
del 1973, Mirò, collaborando con il tessitore Jo-
sep Royo, realizza una serie di opere a metà stra-
da tra pittura e scultura definite Sobreteixim dal 
critico Alexandre Cirici i Pellicer. Nelle trame di 
juta, lana, cotone, canapa che Royo prepara, Mirò 
incorpora oggetti comuni.
Le Tele Bruciate e la Morte del Segno. 
Mirò esegue, sempre con Royo, cinque “Tele 
bruciate”. Dopo aver tagliato le superfici con un 
coltello, l’artista applica masse di pigmento su 
varie aree della tela, usando una torcia per sten-
dere la vernice. Mirò e Royo bruciano con cura 
le varie sezioni del supporto, rendendo visibile 
la struttura del telaio carbonizzata. Poi aggiunge 
altra vernice e il processo ricomincia».
«Un quadro - diceva Mirò – non finisce mai, non 
si comincia nemmeno. un quadro è come il ven-
to: qualcosa che cammina sempre senza posa».
In sintesi, l'artista auspicava che le sue opere po-
tessero essere un seme pronto a germogliare tra 
le mani delle future generazioni.

JOAN MIRÒ
IL LINGUAGGIO DEI SEGNI

di Flavia Trombetta | flaviajaja@virgilio.it | 

RTEA
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N el suo ultimo libro “Malapuglia”, l’autore 
Andrea Leccese ricostruisce il percorso 
della mafia in Puglia e le sue differenze, 

perché riconosce gli elementi propri della storia 
mafiosa pugliese. Il suo è un lavoro preciso e ac-
curato che spiega come il fenomeno della mafia 
in Puglia ha seguito un percorso di affermazione 
differente rispetto a quello delle altre regioni. 
Negli anni Ottanta, infatti, una congiuntura tra lo 
slancio imprenditoriale ’ndranghetista e  alcune 
sconsiderate decisioni pubbliche, ha  favorito la 
nascita di società malavitose in  tutta la Regio-
ne. Abbiamo avuto il piacere di incontrare e inter-
vistare l’autore.
Dott. Leccese, i suoi libri raccontano con un lin-
guaggio semplice temi complessi e attuali che li 
rendono molto fruibili per i lettori. Nel suo ulti-
mo lavoro, quali sono i motivi che l’hanno spinta 
ad occuparsi della mafia in Puglia? Quali sono i 
legami con le altre consorterie mafiose e cosa ha 
portato l’ascesa di questa organizzazione in un 
tempo abbastanza breve?
«Grazie per questo complimento: usare un lin-
guaggio semplice e preciso, per descrivere i mali 
sociali, è un dovere etico. Tutti devono poter 
comprendere i pericoli collegati al fenomeno ma-
fioso, che – non smetterò mai di ripetere – non è 
solo un problema di ordine pubblico, ma soprat-
tutto di correttezza dei rapporti economici e di 
qualità della democrazia. Detto questo, mi sono 
occupato della Puglia perché mi sono accorto che 
non c’era un testo che parlasse delle diverse mafie 
pugliesi e questo è forse sintomatico di una cer-
ta sottovalutazione. Riguardo ai legami con altre 
consorterie nella fase delle origini, tra la fine degli 
anni Settanta e gli anni Ottanta, non c’è dubbio sul 
ruolo chiave dalla ’ndrangheta, che favorì la na-
scita dei sodalizi pugliesi per contrastare lo stra-
potere della camorra cutoliana e per assicurarsi 
relazioni privilegiate per gestire i traffici illeciti 
dai Balcani».
La Puglia, “Porta d’Oriente”, è sempre stata 
nota per il suo paesaggio incontaminato e per 

le spiagge da sogno. Quali scenari invece si na-
scondono in e dentro questo territorio e quale 
strada ha permesso prima l’infiltrazione e poi la 
colonizzazione delle mafie? 
«La “Porta d’Oriente”, ricca di spiagge meraviglio-
se, si è trasformata alla fine degli anni Settanta in 
un territorio di conquista delle mafie tradizionali 
anche a causa di due infelici decisioni pubbliche: 
il soggiorno obbligato di mafiosi provenienti da 
altre regioni meridionali e il trasferimento nelle 
carceri pugliesi degli affiliati alla Nuova Camorra 
Organizzata di Raffaele Cutolo. Il soggiorno obbli-
gato si fondava evidentemente sulla curiosa idea 
che spostare un mafioso da Napoli a Foggia po-
tesse servire a recidere i suoi contatti coi sodali 

(sic!). Non contento dei danni provocati dai sog-
giorni obbligati, il Ministero della Giustizia decise 
di trasferire nelle carceri pugliesi i detenuti ap-
partenenti alla famiglia di Cutolo. Questo perché 
la guerra di camorra – esplosa tra la Nuova Ca-
morra Organizzata e i clan avversari a causa delle 
manie di grandezza del “professore” – rischiava di 
estendersi anche all’interno degli istituti peniten-
ziari. Troppo difficile sembrò l’opzione di presi-
diare e rendere più sicure le carceri».
In un sistema globale in cui si assiste ad un pro-
gressivo intreccio di archi e masse mafiose cosa 
rappresenta la Puglia per l’Italia e per l’Europa?
«A me pare, sulla base dell’evidenza giudiziaria, 
che anche la mafia pugliese sia così evoluta da 
avere delle proiezioni internazionali. Il denaro 
sporco va necessariamente ripulito e mi sembra 

che i clan pugliesi abbiano una vocazione impren-
ditoriale altrettanto insidiosa come quella delle 
mafie tradizionali».
I cittadini come possono riappropriarsi degli 
spazi occupati e dominati dalle mafie? Cosa ser-
ve secondo lei per riportare al centro la legalità 
in Puglia, come nelle altre regioni in cui le mafie 
hanno aggredito il tessuto economico?
«In Puglia ci sono delle energie molto positive che 
vanno sviluppate a pieno. “Malapuglia” si conclu-
de con un messaggio di speranza cha avevo anti-
cipato in “A me piace il Sud”, scritto nel 2016 con 
Alessandro Cannavale. Proprio dalla Puglia potrà 
partire una radicale istanza di crescita qualitativa 
che, all’attuale sistema delle disuguaglianze, del-
la disoccupazione, dello spreco, della distruzione 
ambientale e della criminalità mafiosa, sostituisca 
un modo di produzione ecosostenibile, che metta 
al centro la qualità della vita e non più il dio de-
naro»
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La 'ndrangheta favorì 
la nascita dei sodalizi 

pugliesi per 
contrastare lo 

strapotere della 
camorra cutoliana

“MALAPUGLIA”
ANDREA LECCESE RACCONTA IL FENOMENO DELLA MAFIA PUGLIESE

di Antonio Di Lauro | antoniodilauro.senato@gmail.com
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S e non ci trovassimo in provincia di Caser-
ta, non avremmo addosso quella patina di 
rassegnazione che ci avvolge, quando i sin-

daci prendono la parola agli incontri che seguono 
gli ormai settimanali roghi tossici, presso strut-
ture di stoccaggio e discariche. Una sequela di 
concetti viscosi e inconcludenti che fanno sem-
brare gli amministratori territoriali i migliori pro-
fessionisti della recitazione d’Accademia. Quella 
che, nella ripetizione mnemonica di concetti vi-
trei e identici, ha trovato la via per far fare fortuna 
a più di un interprete. E di carriera, ripetendo idee 
imbalsamate e salmodie identiche a quelle della 
DC nel dopoguerra, ne hanno fatta molta, alcuni 
politici casertani. 
Carriera che, almeno da qualche mese, non cor-
risponde a un parallelo studio delle concrete re-
altà dei territori amministrati, anzi. Le parole non 
sembrano seguire nemmeno in maniera blanda 
ciò che accade in centoquattro comuni. A sen-
tire bene sindaci e amministratori della Provin-
cia, nessuno conosce in maniera precisa quante 
aziende esistano nelle varie realtà comunali, nelle 
zone industriali, negli spazi che sono stati edifi-
cati grazie a troppo disinvolte varianti ai PRG. Di 
pericolosità degli opifici e di catalogazione negli 
elenchi di insalubrità, nemmeno a parlarne, per-
ché i politici casertani sembrano saperne meno di 
uno studente imberbe alle interrogazioni, prima 
delle vacanze di Natale. 
Clamorosi i casi di Antonio Mirra, sindaco di 
Santa Maria Capua Vetere e Giorgio Magliocca, 
presidente della Provincia e sindaco di Pignataro 

Maggiore che, tra un incendio dello Stir e l’altro, 
hanno collezionato uno sconfortante campio-
nario della superficialità e delle conoscenze raf-
fazzonate sulla tematica ambientale nelle zone 
di rispettiva competenza. Dalla dichiarazione  di 
Magliocca sulla sicurezza dello Stir, pronunciata 
col tono sognante di una fiaba di Hans Christian 
Andersen (poi, sconfessata dall’ennesimo rogo tu-
morale alla struttura tra Santa Maria Capua Vete-
re e Teverola) alla reattività da bradipo del primo 
cittadino Mirra che si è ricordato di far piantona-
re le strutture di stoccaggio rifiuti, solo dopo due 

incendi spaventosi alle stesse piattaforme. 
Ma non fanno eccezione gli amministratori di al-
tri Comuni, dove le discariche e gli impianti ormai 
regolano la linea di orizzonte tra le poche aree 
verdi superstiti e la massiccia ribalta industriale 
di ogni paese. Nessuno ha mai spiegato quanti im-
pianti industriali esistano sul territorio di compe-
tenza, così come non abbiamo mai sentito un solo 
sindaco, un assessore all’Ambiente o un politico 
che transita in Regione o alla provincia di Caser-
ta, indicare con chiarezza e serietà il numero e 
la classe di impatto sull’ambiente degli opifici in 
provincia. 
Nulla, solo un gran bollito che gorgoglia le solite 
frasi che, in molti, sentiamo dalla fine degli anni 
’70. “Noi amiamo il territorio”, poi, diventa l’inossi-
dabile refrain da stupidario dell’ovvio che conclu-

de ogni Grand Guignol recitato in politichese, da 
quando i roghi hanno iniziato a devastare questa 
provincia. Eppure, una rapida occhiata, data an-
che attraverso i potenti smartphone che i nostri 
politici fanno roteare tra le mani ad ogni incon-
tro “perché amano il territorio”, potrebbe servi-
re a leggere il testo dell’articolo 216, Testo Unico 
delle Leggi Sanitarie. Un Decreto Ministeriale del 
1994! 
In quel preciso enunciato, vengono spiegate con 
semplicità cartesiana le regole per la classifica-
zione dell’insalubrità degli impianti e, soprattut-
to, la compatibilità con il territorio. Nulla. Nella 
costante interpretazione di un testo da teatro 
provinciale, sembrano non conoscere nemmeno 
il numero delle aziende nei loro Comuni, ma par-
lano tanto, soprattutto di “rilancio”. Siamo l’unica 
terra che ha dei politici pronti a rilanciare le atti-
vità, senza conoscere le stesse attività. 
Per amore di chiarezza e per venire incontro agli 
amministratori che non hanno nemmeno il tem-
po di leggere delle leggi (dovrebbero conoscere a 
memoria ogni Testo Unico per la gestione di un 
territorio) precisiamo a Mirra che Santa Maria 
Capua Vetere ha 2257 aziende e società, con un 
comparto che sfiora i cinquemila addetti, e Pigna-
taro Maggiore, città amministrata dal presidente 
della Provincia, si attesta sulle 271 sigle commer-
ciali, con circa 865 impiegati. 
“Va bene, ma voi siete giornalisti e conoscete 
bene questi numeri”, diranno. E no, noi non venia-
mo pagati per amministrare un territorio, come 
accade a voi, cari amministratori dalla prepara-
zione discutibile e, soprattutto, i dati noi li leg-
giamo perché sono disponibili anche su un sem-
plice telefonino. Lo stesso cellulare che usate per 
chiamare qualche giornalista, pronto a scrivere 
titoli a cinque colonne, sul vostro “amore per il 
territorio”.
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di Salvatore Minieri

Le discariche e gli impian-
ti ormai regolano la linea 
di orizzonte tra le poche 
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ribalta industriale
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Giovanni Sabatino, Presidente 
dell’Ente Regionale Riserve  

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

MBIENTEA

REATI AMBIENTALI: 
ARRIVANO I PRIMI 

RISULTATI

L’ attività di costante vigilanza e monito-
raggio sta dando i suoi frutti, poichè è  
stata programmata, pianificata e posta in 

essere allo scopo di prevenire e reprimere i rea-
ti di natura ambientale. Troppo spesso abbiamo 
visto i nostri territori deturpati da azioni illegali 
e che danneggiano l’ambiente naturale come lo 
sversamento illecito di rifiuti. Grazie all’ausilio di 
nuovi strumenti di cui l’Ente Riserva si è dotato e, 
sulla base di un protocollo d’intesa con i Carabi-

nieri Forestali, iniziano però ad arrivare risultati 
concreti verso la salvaguardia dell’ambiente. 
Possiamo infatti tracciare un bilancio positivo, sia 
in termini di repressione, con una diminuzione 
drastica di azioni da parte di malintenzionati, sia 
in termini di repressione, che ha visto il seque-
stro in due diverse occasioni di armi e munizioni, 
oltre che la denuncia di due soggetti all’autorità 
giudiziaria. 
Il Presidente dell’Ente Riserva “Foce Volturno – 
Licola – Falciano” Giovanni Sabatino dichiara 
soddisfatto: «Il lavoro di squadra paga sempre. 
Grazie alla collaborazione coi Carabinieri e Guar-
die Lipu stiamo ottenendo risultati positivi, ora 
dobbiamo mirare a rendere questa sinergia an-
cor più armoniosa per raggiungere nuovi e im-
portanti traguardi per le aree naturali di questo 
territorio. Devo dire, inoltre, che sono felice di 
aver visto segnalazioni dei cittadini in merito ad 
azioni illegali. L’impegno attivo della cittadinanza 
a tutela dell’ambiente è fondamentale, senza un 

loro appoggio non potremmo ottenere risultati 
così felici. Le attività proseguono bene, abbiamo 
raggiunto al momento i risultati ed è per questo 
che è importante ribadire che: non molliamo di 
un centimetro!».

Il Comandante C.Lungo dei Carabinieri 
Forestali nella sede dell'Ente Riserva
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T ra le bellezze paesaggistiche di Napoli c’è 
una piccola isola, misteriosa, che si ele-
va sul mare da oltre seimila anni. Nesis: 

identificata dalla tradizione omerica come l’isola 
delle capre, diventò nel periodo borbonico una 
riserva di caccia. Nonostante offra uno spettacolo 
visivo tra i più suggestivi, è considerato anche il 
luogo dove si concreta il fallimento della società. 
La torre di guardia, infatti, fu riadattata in peni-
tenziario per divenire poi, in epoca fascista, un 
riformatorio giudiziario. 
La struttura, dalla fine degli anni ‘80, si è trasfor-
mata in Istituto Penitenziario Minorile ed “ospi-
ta” ragazzi dai 14 ai 25 anni, sottoposti a provve-
dimenti penali.
Visitare Nisida non significa solo ammirare il pa-
esaggio, ma anche immergersi in una realtà inu-
suale, dove il contrasto tra la libertà e la detenzio-
ne ti penetra nell’animo. Essere in quel luogo con 
l’associazione “Viviquartiere - La Napoli che non 
ti aspetti”,  è stata tra le esperiene più travolgenti 
ed inclusive. 
La Dott.ssa Roberta Rao, funzionario della pro-
fessionalità pedagogia del Dipartimento di Giu-
stizia minorile e di comunità del Ministero della 
Giustizia, ci catapulta in una realtà a noi igna-
ra fatta di ragazzi anche di minore età, con visi 
smarriti, impauriti da un presente doloroso e da 

un futuro incerto.  
È semplice condannare, additare chi ha commes-
so dei reati, anche se si tratta di giovani vite, senza 
riflettere sul fatto che probilmente quelle giovani 
vite non hanno mai visto, ne tantomeno pensato, 
che potesse esserci una realtà alternativa. Tanta 
cinematografia da “Gomorra” a “La Paranza dei 
bambini” ha evidenziato proprio questo aspetto: 
il contesto sociale in cui si vive.
È pur vero che i ragazzi in regime di detenzione 
hanno commesso dei reati, ma è altrettanto vero 
che «l’Istituto ospita soprattutto minori i quali, 
spiega la Dott.ssa Rao sono protetti da una legi-
slatura specifica». L’attuazione dei provvedimeti 
dell’autorità penitenziaria e la tutela dei diritti 
del minore, in base alle vigenti norme nazionali 
ed europee, sono infatti la base su cui poggia la 
mission degli isituti minorili. 
Il diritto al gioco, allo sport, a sviluppare i propri 
talenti, attraverso il mondo artistico, ad esempio,  
avvicinano ed accolgono questi ragazzi nella loro 
completezza e nella capacità di esprimere le loro 
emozioni. Attraverso l’arte riescono a racconta-
re il loro vissuto fatto di sofferenze, ma anche di 
speranza.
Il percorso naturalistico-letterario, visitato all’in-
terno dell’istituto, è  caratterizzato da una serie 
di stele dove sono stati raccolti i pensieri e i fla-
sh back dei ragazzi, le cui emozioni sono state 
tradotte dal linguaggio del corpo dei ballerini di 
Stefania Contocalakis. Sulle note di Fulvio de In-
nocentiis e di Carlo Contocalakis si sono esibiti 
in una danza evocatrice, legata alla bellezza di Ni-
sida, alle sue storie tragiche, di devianza ed emar-
ginanzione, ma anche al percorso di conoscenza 
di sé e degli altri, di accoglienza e cambiamento di 
cui ognuno di noi è protagonista. 
“Agg fatt tanti sbagli, ma ca’dent agg capito ca ce 
stanno pure tante cose bbon”.
Nisida diventa, quindi, il luogo della speranza, 
dove gli educatori hanno istituito percorsi che 

favoriscono l’acquisizione di modelli comporta-
mentali congrui alle aspettative sociali e che, in 
qualche modo, agevolano l’ inserimento del gio-
vane condannato. La trasmissione del senso, del 
valore delle regole diventa, quindi, prioritario, 
laddove la detenzione assolve una funzione riso-
cializzante. 
«Giornate all’insegna dell’inclusione come quel-
la organizzata da ViviQuartiere, permettono di 
sensibilizzare la comunità - spiega la Dott.ssa 
Rao - perché il territorio deve essere accogliente 
e pronto ad accettare i ragazzi, senza rafforza-
re quel muro invisibile che purtroppo esiste tra 
la maggioranza non deviante della popolazione 
ed i ragazzi che commettono reati. Le esperien-
ze positive registrate in seguito alla costruzione 
unanime di un percorso alternativo, dà fiducia al  
nostro operato». 
“Monelli tra i fornelli, 'nciarmato a Nisida” sono 
solo alcuni progetti messi in campo per i ragazzi 
in semilibertà, per aiutarli in una crescita perso-
nale e lavorativa. «La punizione non è la strada 
per poter educare - ribadisce con forza la Rao - il 
carcere deve esserci in situazioni eclatanti, però 
dobbiamo iniziare a pensare ad una società con 
maggiori misure altenative alla riabilitazione».

NISIDA, DIETRO LE SBARRE 
VIVE UNA SPERANZA

di Angela Di Micco | dimiccoangela@gmail.com

“Ancora quantu tiempo 
adda passare, io da ccà 

dinto me ne voglio 
ascire, ma tengo la 

paciénza di aspettare, 
carcere 'e mare„

OCIALES
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La cremazione è un rito praticato da milioni di persone.
È scelta sia dai cattolici sia da chi ha una visione laica della vita.
Da oggi esiste un tempio a pochi chilometri da te.

Nuovo cimitero
Strada Provinciale 333
81030 Castel Volturno (Ce) www.matercremazioni.it

L' associazione Officina Volturno contri-
buisce alla diffusione e all'informazione 
delle attività condotte dal Centro Laila 

da oltre 20 anni. In un momento di difficoltà ge-
nerale del territorio e in particolare di questa re-
altà, è sembrato opportuno dare voce ai fondatori 
dell'iniziativa. Pertanto, quando abbiamo deciso 
di visitare il Centro Laila eravamo consapevoli di 
incontrare un’associazione che opera sul territo-
rio e che fa del bene ai meno fortunati e agli ultimi 
della società. Siamo stati nuovamente catapultati 
in un mondo parallelo, così lontano da quello che 
viviamo nel quotidiano, perché la diversità viene 
valorizzata attraverso la gioia della condivisione. 
I bambini del Centro Laila, nella loro semplicità, 
ci hanno insegnato la bellezza dello stare insie-
me, di vedere l’altro non solo come un compagno 
di giochi, ma come un fratello, facendo assume-
re alla parola famiglia, il significato più puro che 
possa esistere. Ad aprirci di questo mondo è stata 
Gisele insieme a tanti bambini che appena ci han-
no visto ci sono corsi incontro per abbracciarci.  
«Mio padre e mia madre hanno cominciato l’atti-
vità sul territorio 35 anni fa, ma lo Statuto e l’At-
to Costitutivo sono del 1988. Accogliamo figli di 
immigrati, non per una nostra scelta particolare, 
ma per una specifica esigenza del territorio. Gli 
italiani si avvicinano, invece, per il supporto alla 
povertà che offriamo: alimenti, vestiti e beni di 
prima necessità».
Gisele e Laila gestiscono attualmente il centro e 
sono figlie dei due fondatori, un ex musicista e un 
ex circense arrivati a Castel Volturno all’inizio de-
gli anni ‘80. Il papà fu incaricato da un’associazio-
ne sportiva di cercare tra gli immigrati (all’epoca 
in numero nettamente inferiore rispetto ad oggi) 
qualche talento. Cercando tra le abitazioni disa-
strate di coloro che lavoravano i campi, si imbatté 
in un rudere al cui interno c’era un bambino di 8 
mesi, su una sediolina di plastica davanti ad una 
stufa a gas. La mamma urlando si avvicinò pre-
gando di non chiamare le forze dell’ordine, perché 
il motivo per cui il bambino era da solo era che lei, 

per sfamarlo, doveva lavorare e non sapeva a chi 
lasciarlo. Commosso, il padre di Gisele e Laila, si 
propose di assistere il figlio mentre lei lavorava. Il 

giorno dopo si presentarono 43 bambini fuori alla 
porta della famiglia Luciano, dando il via a questa 
fantastica storia di solidarietà e amore.  
«Crescere in questo ambiente è stato bellissimo. 
Erano tanti fratellini per noi, così come oggi i 
bambini accolti lo sono per i nostri figli».
Oggi, alle 6 del mattino, il papà di Gisele, alla 
veneranda età di 78 anni, va a prendere i minori 
nelle loro case e li porta al Centro, mentre la sua 
mamma prepara loro la colazione. Poi, i più gran-
di vengono accompagnati a scuola, mentre i più 
piccoli restano al Centro. Dopo la scuola tornano 
per il pranzo e per i compiti, prima di sbizzarrirsi 
in pomeriggi di giochi e di condivisione. «Ci oc-
cupiamo dei figli delle donne oneste - ci tengo 
a dirlo - che decidono di non fare lavori "brutti" 
e che proprio per questo vivono in condizioni di 
povertà assoluta. Purtroppo, non è semplice tro-
vare un’occupazione, soprattutto sul nostro ter-
ritorio».
Un’accoglienza diurna che permette ai genitori, 
quindi, di spostarsi per cercare un lavoro, aven-
do la certezza che i propri figli siano al sicuro. 
«Avevamo anche una struttura residenziale per 
accogliere i bambini che avevano bisogno di un 
posto dove dormire, ma purtroppo abbiamo do-
vuto chiuderla, per difficoltà economiche: i Co-

muni non pagano! I nostri bambini non 
rientrano in alcuna categoria, perché 
sono figli di immigrati irregolari e quindi 
non hanno diritti. Aiutiamo i dimenticati, 
i fantasmi, gli ultimi per la società e non 
riusciamo ad avere finanziamenti. Tutti 

gli aiuti previsti dalle Istituzioni sono per precise 
categorie di persone».
Evidentemente c’è una falla nel sistema, eviden-
temente nel mondo civilizzato del terzo millen-
nio, ancora ci sono esseri umani che non hanno 
“diritto all’aiuto”, così come non ce l’hanno le 
associazioni che si propongono di supportarli. 
«Ciò che ci tiene in piedi sono i progetti con fon-
dazioni private, il 5x1000 e i volontari che fanno 
raccolte di quello che abbiamo bisogno, oltre alle 
sporadiche donazioni economiche».
La popolazione, invece, negli ultimi anni è in 
grande difficoltà sotto tanti punti di vista e non 
riesce a dare un grande supporto. «La gente di 
Castel Volturno è molto accogliente, ma per la si-
tuazione di povertà in cui versa è complicato dare 
un sostegno all’azione che compiamo».
Un territorio difficile, una situazione molto deli-
cata che tocca il fenomeno dell’immigrazione, ma 
poi una famiglia, dei cuori, la volontà di rendere 
più bella la parte del mondo in cui si vive con la 
semplicissima formula dell’amore. Contro le dif-
ficoltà, contro le restrizioni, contro l’abbandono 
delle Istituzioni per ridare speranza a chi non 
vuole arrendersi alla strada semplice del male, ma 
vuole sorridere al futuro e credere in un domani 
migliore.  

CENTRO LAILA, 35 ANNI 
DI FAMIGLIA E SPERANZA

di Angelo Velardi | angelovelardi60@gmail.com 

ERRITORIOT
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J oker, Joker, Joker. Joker qua, Joker là, Joker 
bleah! Cosa? Una vocina mi ronza nella testa 
e mi consiglia di spiegarmi. 

Va bene, ci provo. Il 3 ottobre, nei cinema italiani, 
è uscito il “Joker” di Todd Phillips. Un ottimo film 
che ha tentato di rispondere alla domanda: “Come 
è nato l’alter ego cattivo di Batman?” Bello davve-
ro, leone d’oro a Venezia strameritato. 
Ma, ma, ma, c’è sempre un ma, la pellicola – com’è 
strana la lingua, se scrivo pellicola tutti capiscono 
che sto parlando di un film, anche se è realizza-
to in formato digitale – ha scatenato un’ondata 
di grafomania incontrollabile. Le recensioni sono 
sbocciate come rose a primavera, putride, puzzo-
lenti, nere rose di primavera. Sì, avete capito bene. 
Facevano quasi tutte schifo. E no, avete capito 
male. Non sto per scriverne una. Volevo, però, ri-
allacciarmi ad uno spunto che mi ha regalato una 
di queste, per parlare della nostra società. 
Siamo più simili a Joker o Batman? La mia rispo-
sta: a nessuno dei due, perché non siamo pazzi. 
Ho scoperto l’acqua calda? A me invece sembra 
di aver aperto il vaso di Pandora. Il capitalismo è 
una brutta bestia. Tutta la nostra vita ne è stata 
influenzata. Per esempio: all’università, bisogna 
guadagnare crediti. E se al liceo non sei prepara-
to? Ti do un debito da recuperare. Quella ragazza è 
intelligente, simpatica, ma io sono più bello, quindi 
non potrei ottenere la stessa quantità di benefici 
che io invece potrei darle. Non viene rispettato il 
principio del dare e avere. Andiamo a piedi? No, 
andiamo in macchina, risparmiamo tempo. Negli 
esempi sovrastanti ho elencato tutta una serie di 
azioni che apparentemente sono distanti dall’e-
conomia, eppure la presenza di termini inerenti a 
quella sfera del sapere è spropositata. Il turboca-
pitalismo ci ha cambiati alla radice. A causa di que-
sto cambiamento, gli uomini si sono isolati. Il gua-
dagno è diventata la prima preoccupazione anche 
nei rapporti interpersonali. Chiariamo, non voglio 
dire che non esistono più relazioni genuine, tutta-
via è oggettivo che il numero di quelle non genu-
ine stia aumentando a discapito di queste ultime. 

La società capitalistica è la società della solitudine, 
quella che genera mostri. Suona familiare? Se siete 
stati al cinema nelle ultime settimane, dovrebbe. 
Ci tengo però a specificare che quei mostri non 
siamo noi. Noi non assomigliamo a Batman, non 
combattiamo il crimine – omertà, parola nota - e 
non assomigliamo a Joker, perché per quanto ci 
sentiamo emarginati, non lo siamo davvero. Molti 
hanno provato empatia per il clown dei clown, per 
la rivolta da lui scatenata. Ma se davvero una ri-
volta dovesse scoppiare, noi saremmo i tre ragazzi 
molesti morti in metropolitana.Ci ostiniamo a re-
citare la parte delle vittime del sistema, quando, 
nella maggior parte dei casi, siamo ingranaggi del 
sistema che osteggiamo. Il problema è che non ci 
piace ammetterlo. I fumetti sono pieni di assassini 
che trasformano il proprio dolore in furia omicida. 
La realtà è diversa. C’è senza dubbio chi compie 
atti efferati a danno del prossimo, ma le vittime 
della solitudine di solito colpiscono prima loro 
stesse. Non si amano, si sentono inutili in quanto 
non godono del frutto del proprio lavoro, non ri-
escono ad amare a loro volta, si suicidano. Quan-
ta tristezza si nasconde dentro un’esistenza, per 
decidere di troncarla di netto? Quanta solitudine? 
Non siamo ancora in grado di rispondere ad una 
domanda così fastidiosa. Una cosa è certa. La no-
stra società sta fallendo e noi insieme a lei. Finché 
continueremo a pensare di essere le vittime e non 
i carnefici, non ci sarà margine di miglioramento. 
Quando ci renderemo conto di essere i primi a do-
ver chiedere scusa, forse, solo allora, un raggio di 
luce riscalderà l’Occidente. 

Farmacia Coppola S.a.s
di dott. Passarelli Giuseppe & C. 

Omeopatia - Erboristeria
Esame per intolleranze alimentari

Alimenti per diabetici e celiaci
Consegna gratis a domicilio 

per i prodotti consentiti della legge

Tel. 0823 764909
Via Nuova, 25 - 81030 - Castel Voltuno (CE)

SIAMO VITTIME 
O CARNEFICI?

di Marco Cutillo | marcocutillo3@gmail.com

INTESA SAN PAOLO 
CREDE NELLA 

RIQUALIFICAZIONE 
DELL’OASI DEI VARICONI

di Clara Gesmundo

VENTIEPINIONEO

H ai mai pensato di aver causato con cat-
tivi comportamenti l’inquinamento del-
la natura? Bene, adesso è il momento 

di rimediare. Intesa San Paolo e Lega Ambiente 
hanno istituito una raccolta fondi intitolata “Rige-
neriAMO la Natura” per raggiungere un obiettivo 
ben preciso. Lo scopo è riuscire a riqualificare e 
rigenerare quelle che si definiscono “quattro aree 
pregiate dal punto di vista ambientale” in Puglia, 
Calabria, Campania e Basilicata. Tra queste aree 
vi è anche l’Oasi dei Variconi, area protetta di 
Castel Volturno ubicata alla foce del fiume Vol-
turno, che rappresenta un vanto per il territorio, 
essendo meta di uccelli migratori, e in generale 
caratterizzata da una molteplice vastità di fauna 
e flora. L’intento è quello di riqualificare e valoriz-
zare il territorio tramite la costruzione di due ca-
panni di Birdwatching, inoltre, s’intende rendere 
libera l’area da qualsiasi attività di bracconaggio 
collaborando anche con l’Ente Riserva e le Forze 
dell’Ordine. Il progetto terminerà a gennaio 2020 
e nasce con l’obiettivo iniziale di raggiungere la 
somma di 134mila euro. Abbiamo intervistato il 
Direttore della filiale di Castel Volturno di Banca 
Intesa San Paolo, dott. Gianluca Cioffi, che ci ha 
spiegato come la filiale ha scelto di partecipare in 
modo attivo a questo progetto, organizzando il 23 
agosto un’intera giornata dedicata alle donazio-
ni. Il Direttore ci ha tenuto a precisare che il 23 
agosto è stata solo una prima giornata di “cono-
scenza” per tutti coloro che non erano corretta-
mente informati. Un’occasione per promuovere il 
territorio e raccogliere donazioni ricevute anche 
da personaggi noti come Marek Hamsik, sempre 
presente e attivo in queste iniziative. Ad oggi, il 
progetto ha addirittura superato l’obiettivo, ben 
oltre la cifra prestabilita, pertanto speriamo che 
altre iniziative similari saranno presto proposte. 



34          | Novembre 2019

L a sala polivalente dell’I-
stituto Comprensivo  
“R. Calderisi” di Villa di Bria-

no, ha ospitato l’incontro con il Ca-
pitano Ultimo, gremita di alunni, 
insegnanti e genitori. 
L’evento ha inaugurato anche il 
percorso formativo “Memorie di 
vita” e ha visto il Colonnello Sergio 
De Caprio al centro di un dibattito 
costruttivo tra relatori e alunni. 
L'organizzazione dell'evento è 
stata curata splendidamente dalla 
dirigente professoressa Emelde 
Melucci unitamente ad uno 
straordinario corpo insegnanti. 
Presenti tra i relatori il vescovo di 
Aversa, S.E. Angelo Spinillo e l'ing. 
Angelo Morlando per l'Associazione 
Officina Volturno. Gli alunni, dopo 
aver descritto il progetto “A piccoli 
passi verso la legalità” di cui fanno 
parte attivamente,  hanno intervi-

stato il Capitano Ultimo, l’uomo che 
ha assicurato alla giustizia il boss 
mafioso Totò  Riina. Prima dell’e-
vento, Informare ha incontrato e 
intervistato in esclusiva il colonnel-
lo De Caprio: «Io non sono in grado 
di dare consigli, ho solo da imparare 
da questi ragazzi e dal loro talento. 
Loro faranno meglio di quello che 
abbiamo fatto noi: la nostra arro-
ganza e superficialità deve essere 

abbattuta e superata dal talento di 
questi ragazzi.  Sono qui per impa-
rare da loro, dai loro sguardi, dai 
loro silenzi, dall’irrequietezza dei 
loro cuori». Un incontro organizza-
to proprio per raccontare la legalità 
alle nuove generazioni. Un impe-
gno che deve rinnovarsi giorno per 
giorno nel cuore di ognuno, la cui 
importanza deve essere trasmessa 
ai giovani, i quali hanno il dovere di 
distruggere una mentalità deleteria. 

«Noi siamo qua per costruire una 
legalità che non è concessa dall'au-
torità, che si costruisce nelle case, 
nelle parrocchie, nelle periferie, 
dove c’è disperazione. E proprio 
qui la legalità diventa una preghie-
ra antica che sono sicuro riuscirà a 
scacciare, un giorno, anche questi 
prepotenti che hanno calpestato la 
nostra dignità». Un messaggio for-
te e diretto, il cui scopo è quello di 
abbattere le barriere tra gli esseri 
umani, istituendo una catena di fra-
tellanza, dove ci si aiuta gli uni con 
gli altri. In ultimo, lo abbiamo invi-
tato alla nostra Redazione: 
«Per me sarà un grande onore, ma 
Voi dovete distruggermi come fi-
gura: non devono esistere protago-
nisti, grandi persone e personag-
gi, ma grandi idee, grandi azioni e 
grandi doni.». Noi ti aspettiamo, 
come sempre, a braccia aperte !

TABACCHI AVENIA Dal 1955

Via Gen. Giardini, 46 - 81034 - Mondragone (CE)

SERVIZIO BIGLIETTERIA SSC NAPOLI

Tel / Fax: 0823 979201
E-mail: tabacchiavenia.1955@virgilio.it

seguici su Facebook “Tabacchi Avenia”

I n f r a s t r u t t u r e  &  S e r v i z i
P o z z u o l i
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CAPITANO ULTIMO, LA LEGALITÀ 
RACCONTATA AI GIOVANI

INTERVISTA ESCLUSIVA AL COLONNELLO SERGIO DE CAPRIO
di Angelo Morlando e Carmelina D'Aniello

EGALITÀL
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INEMAC
“BOSCO IN 

ROSA” 
ALL THE 

RUNNERS ARE 
BEAUTIFUL 

di Mara Parretta | maraparretta@libero.it

P roiettata in anteprima assoluta la prima 
serie italiana sui riders, realizzata inte-
ramente dai ragazzi dello IED di Roma e 

dedicata ad una delle figure simbolo delle nuove 
generazioni
Sala gremita e tantissima curiosità intorno alla 
prima assoluta di “Riders – La Serie”, il primo 
prodotto audiovisivo italiano dedicato ad una 
nuova figura lavorativa, emersa soprattutto negli 
ultimi anni, quando le app di food delivery hanno 
iniziato a spopolare nelle medie e grandi città. 
Il palcoscenico d’occasione per la proiezione è 
stata la sala Tim Vision di Alice nella Città, un 
concorso dedicato soprattutto alle proposte di 
registi emergenti nel panorama italiano ed in-
ternazionale del cinema e che da anni lega il suo 
programma a quello del Festival del Cinema di 
Roma. Sicuramente una bella vetrina per i ragazzi 
dello IED di Roma che hanno realizzato la serie, 
giovani di talento che hanno avuto il privilegio di 
accostare i loro nomi nel cartellone dell’evento, 
insieme a quelli di tanti altri registi ormai affer-
mati.
“Riders” è sicuramente un prodotto fresco, con 
una narrazione leggera, destinato ad un pubblico 
giovane che rivede la propria condizione in quella 
dei protagonisti della serie, costretti ad inventa-
re un sotterfugio per realizzare i propri sogni o 
semplicemente per pagare le spese universitarie. 
Il lavoro da rider infatti è spesso pesante e mal 
pagato e, nel dibattito pubblico italiano, se ne è 
parlato spesso come di una nuova frontiera di 
sfruttamento con pochi diritti e tutele.
«Eravamo alla ricerca di una idea nuova che sa-

LA SERIE 
“RIDERS”, 

PRESENTATA
AD ALICE 

NELLA CITTÀ
di Raffale Ausiello | rafaus92@hotmail.it

I mmaginate una scia rosa che colora un gio-
iello naturalistico e paesaggistico come il Bo-
sco di Capodimonte. Immaginate bambine, 

mamme, adolescenti e anziane ritagliarsi del tem-
po per condividere un pomeriggio di solidarietà 
e sport, promuovendo uno stile di vita sano che 
porti al benessere psico-fisico della donna.
“Il Bosco in Rosa – Corri tra i capolavori” ha re-
alizzato tutto ciò ed è stato un incessante flusso 
di emozioni. Più di mille partecipanti, soprattutto 
600 runners, tra cui donne dai 0 ai 90 anni, han-
no scelto di aderire a un’iniziativa che avvicinasse 
il sesso femminile all’attività fisica per promuove-
re un messaggio ben preciso: il movimento è es-
senziale per migliorare e ottimizzare lo stato di 
salute e la qualità della vita.  A volere fortemente 
l’evento e a dedicare corpo e anima all’organizza-
zione è stata la società sportiva “Napoli Running” 
che, oltre ad organizzare eventi podistici compe-
titivi nell’area metropolitana di Napoli e sulla Pe-
nisola Sorrentina, punta anche ad incrementare la 
partecipazione di massa nelle ‘fun runs’, cercando 
di coinvolgere sempre più persone, non solo ma-
ratoneti per rendere il running parte integrante 
dello stile di vita di un soggetto.
Il “Bosco in Rosa” è stata un’iniziativa esclusiva-
mente diretta alle donne che risultano essere, se-
condo il Censis, i soggetti più sedentari, con un 
tasso di obesità che raddoppia con l’aumentare 

dell’età. Per questo c’è bisogno di metodi per av-
vicinarle al movimento e per dimostrare quanto, 
per sia finalità preventive che ricreative, quest’ul-
timo sia necessario.  La Napoli Running ha così 
previsto una gara non competitiva di 5 km, aperta 
a tutte le donne e svoltasi nel bosco del Museo di 
Capodimonte, accolta felicemente anche dal Di-
rettore Sylvain Bellenger.
I numeri, rispetto all’edizione dell’anno preceden-
te, evidenziano una partecipazione più che rad-
doppiata.  «Anno dopo anno riusciamo a portare 
sempre più donne al Bosco per una buona causa. 
Siamo molto contenti della risposta che le donne 
napoletane hanno fornito, a volte basta dedicare 
alcuni minuti della giornata ad un’attività fisica 
moderata, come la semplice camminata veloce, 
per poter migliorare la qualità della propria vita», 
hanno dichiarato i responsabili della Napoli Run-
ning. La maratona ha realizzato anche un intento 
solidaristico, quello di sostenere con l’acquisto 
della maglia ufficiale, il finanziamento del proget-
to “Sogni d’oro: umanizzazione pittorica”, ossia 
la decorazione del reparto di neurochirurgia e 
neurooncologia pediatrica del Santobono, attual-
mente in ristrutturazione. 
La vera difficoltà, per una donna, è quella di tro-
vare il tempo, durante la giornata, da dedicare al 
movimento. Essere donne vuol dire allo stesso 
tempo lavorare, essere mogli e mamme, ma la fi-
nalità dell’iniziativa è proprio quella di integrare 
nella quotidianità della donna, lo sport. L’hanno 
dimostrato tutte le partecipanti al Bosco in Rosa, 
che con il sorriso stampato sulle labbra e mentre 
si tenevano per mano, si sono fatte portavoce del 
loro modo di star bene, camminando o correndo 
anche con bambini, carrozzini, o addirittura in 
gravidanza. La madrina dell’evento è stata Rosa-
lia Porcaro, attrice comica napoletana da sem-
pre molto sensibile verso queste iniziative. «Sono 
molto felice di essere qui a sostegno e a favore 
delle donne», ha dichiarato. «Io non corro, cam-
mino, vado piano, ma non ne posso fare almeno, 
mi diverto».
Secondo la World Health Organization, agenzia 
speciale dell’ONU “è giunto il momento di inve-
stire nell’attività fisica, non solo per i diretti be-
nefici sulla salute, ma per come l’aumento di atti-
vità come camminare, andare in bici e di attività 
ricreative attive possono portarci a realizzare un 
mondo più equo, sostenibile e prospero”.
La Napoli Running ha investito e continuerà a far-
lo per fare in modo che la scia rosa, partita dal 
Bosco di Capodimonte, diventi inarrestabile e 
coinvolga sempre e sempre più donne. 

VENTIE
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pesse parlare alla nostra generazione – spiega 
Margherita Ferrari, 22 anni, regista e sceneggia-
trice della serie – quando all’improvviso qualcuno 
ha tirato fuori un cellulare e ha ordinato una piz-
za su una famosa app di food delivery. 
Da lì è partita poi l’idea che abbiamo scritto e re-
alizzato, analizzando il metodo di funzionamento 
di quell’applicazione, che ci consente addirittura 
di monitorare su una mappa il percorso del fat-
torino. Abbiamo deciso di rivolgerci alla nostra 
generazione che è una generazione nuova, con 
delle regole nuove, ed è stata costretta a rein-
ventarsi per realizzare i sogni che abbiamo un po’ 
tutti».  
Il progetto di “Riders”, per il messaggio che vei-
cola, dopo le prime tre puntate pilota potrebbe 
continuare: «Riders ha ancora bisogno di essere 
raccontata, è una tematica fertile e ricca di spun-
ti», ha commentato la Ferrari. 
La protagonista femminile che interpreta il ruolo 
di Matilde è l’attrice siciliana Cristina Crisà, che 
ha esordito sul grande schermo in “Non c’è cam-
po” di Federico Moccia: «Matilde è una ragazza 
che si presenta inizialmente come timida e intro-
versa, ma che con il passare del tempo riuscirà a 
tirare fuori il carattere e la determinazione che 
ha dentro. Matilde è la giusta rappresentazione 
dei ragazzi di oggi che, per raggiungere i propri 
sogni, riescono a fare grandi cose. 
Il personaggio mi è piaciuto molto e in lei ho vi-
sto la mia determinazione per realizzare il grande 
sogno che è la recitazione».
Di Riders colpisce anche e soprattutto la fotogra-
fia, curata dal casertano Ciro Esposito: «Abbiamo 
cercato di dare alla serie un look visivo quanto 
più possibile vicino ai linguaggi dei giovani di 
oggi, non a caso la color ricorda dei filtri spesso 
visti su Instagram, come se volessimo fotografare 
il mondo dei ragazzi come noi e metterlo in scena 
poi con la nostra opera».

CASTEL VOLTURNO, L'EREDITÀ 
DI CESARE NELLE MANI DEI 

RAGAZZI DELL'I.C.S. GARIBALDI
di Carmelina D'Aniello | danielloalina@informareonline.com

N ella Sala Consiliare del Comune di Castel 
Volturno, si è tenuta la presentazione di 
“Sinuessa, l’eredità di Cesare”, opera 

prima di Luigi Crimaco, archeologo e direttore de 
Musei Civici di Mondragone. L’evento, organizza-
to grazie alla partnership tra l’assessore alle Poli-
tiche Giovanili, Ylenia Ferrara, e Magazine Infor-
mare, ha visto protagonisti gli alunni delle terze 
medie dell’Istituto Comprensivo Statale “Giusep-
pe Garibaldi”, eredi futuri del patrimonio storico, 
culturale e valoriale di Castel Volturno.
Dopo l’intervento dei due assessori Maria Con-
te e Ylenia Ferrara, le quali hanno sottolineato 
l’importanza di una giornata dedicata alla cultura 
e alla conoscenza della memoria romana, di cui 
Castel Volturno è impregnata, sono intervenuti 
l’autore, Luigi Crimaco, l’esperto d’arte, Enzo Sal-
zano e la presidente del Centro Unesco Caserta, 
Jolanda Capriglione. 
«Per me, tornare qui a Volturnum, rappresenta un 
po’ un ritorno a casa: la mia tesi 
di laurea era incentrata sull’an-
tica colonia romana di Castel 
Volturno, di cui ricostruii la to-
pografia territorio», ha commen-
tato l’autore. Attraverso le letture 
coinvolgenti di Maria Gabriella 
Tinè, proiezioni interattive, e 
aneddoti sull’antica civiltà roma-
na, un tempo risiedente in spazi 
di cui oggi non c’è più memoria, 
gli alunni dell’ICS “Garibaldi” 
sono stati trasportati indietro nel 
tempo. 
Dalla Curia di Pompeo, all’imbar-
cazione con cui i Galati attraver-
sarono il fiume, i giovani castella-
ni hanno vestito per qualche ora i 
panni dei protagonisti di una sto-
ria che, seppur da loro lontana, è 

incredibilmente attuale. Infatti, sull’importanza 
della memoria e sul ruolo attivo degli amministra-
tori di Castel Volturno nel preservarla, è interve-
nuta la presidente del Centro Unesco Caserta, 
Jolanda Capriglione. 
«Qui sono passati re, imperatori e le più impor-
tanti personalità del tempo. Questo perché qui vi 
c’erano luoghi e scenari meravigliosi, oggi pur-
troppo dimenticati», ha dichiarato la prof.ssa Ca-
priglione. 
Tanti gli spunti lasciati ai giovani spettatori al ter-
mine della presentazione di “Sinuessa”, in primis 
la responsabilità morale, a loro rimessa, di riavvi-
cinarsi alla storia e alla cultura, di cui la loro città 
è straordinariamente ricca. Responsabilità che, 
inoltre, riguarda anche la tematica ambientale, di 
cui le nuove generazioni si stanno facendo i prin-
cipali promotori. «Questa città è vostra – ha detto 
l’esperto d’arte, Enzo Salzano – Voi siete la classe 
dirigente del domani, non siate indifferenti».

VENTIE
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CASERTA
• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet

• La Feltrinelli - Corso Trieste, 154

• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25

• Rain Arcigay Caserta - Via Giuseppe Verdi, 15

Castel Volturno
• Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata, 1 
• Caseificio Ponte a Mare - Via Domitiana, Km 34,070 
• Officina Meccanica CO.GI - Via Domitiana, Km 31,00  
• Clinica Pineta Grande - Via Domitiana km 30 
• Edicola Edicolè - Via degli Oleandri, 59 Località Pinetamare 
• Farmacia Coppola - Via Nuova, 55 
• Caseificio Luise - Via Domitiana, Km 30,500 
• Farmacia Ischitella - Via Domitiana, 634 
• Gambero Blu - Via Domitiana, 506 
• SOGERT - Via S. Rocco,17 
• Lad - Via Domitiana km, 32.400 
• Bambusa - Viale delle Acacie, 82 
• Pizzeria 4 Fratelli - Via Domitiana km, 819 
• Fotogram - Viale degli Oleandri 
• Pezone Petroli - Viale degli Oleandri 
• Supermercato Quadrano - Viale degli Oleandri, 3

Mondragone
• Pasticceria Lisita - Via Domiziana, 270 
• St Justin - Via Appia Antica, 39 
• Fashion Hair Renato Marotta - Via V. Emanuele 136  

• Comune di Mondragone - Viale Margherita 
• Tabacchi Avenia - Via Giardino 
• Cartolibreria SP. 2000 - Via Como, 40

PROVINCIA DI CASERTA
• Emilio il Pasticciere - Via S. Donato - Casal di Principe 
• Edicola Mangiacapra - Via Saporito - Teverola 
• Edicola Matacena Ciccarelli - Piazza Municipio - Via 
   Seggio, 40 - Aversa

• D'Aniello - Piazza Municipio, 1/6 - Aversa CE 
• Nuova Cucina Organizzata - Via G. Giacosa, 25 - Casal di Principe 
• A.MA. Comunicazione e Pubblicità - Via Roma, 164 - Cancello 
   ed Arnone 
• Casa Don Diana - Via Urano, 18 - Casal di Principe 
• Edicola Times - Via Retella, 38 - Capodrise 
• Edicola Cartolandia - Via Provinciale, 151 - Casaluce 
• Pizzeria Bellavista - Via Vittorio Emanuele, 20 - Francolise 
• Edicola Laurenza - Viale della Vittoria, 17 - Marcianise 
• Laboratorio Fioravante - Corso Umberto I, 157 - San Cipriano 
   d’Aversa 
• Cartolibreria “Da Vinci” - Via Cavone Gallinelle - Villa Literno

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

NAPOLI
• Pizzeria Sorbillo - Via Tribunali, 32 - Via Parthenope, 1 
• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20 
• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60 
• Teatro San Carlo - Via San Carlo, 98 
• Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Piazza Museo, 19 

• Libreria Vitanova - Viale Gramsci, 19 

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

• Il Chioschetto piante e fiori - Piazza Vanvitelli, 1 

• Bar Crema e Cioccolato - Via Mezzocannone, 13 

• Edicola di Maione Ciro - Piazza dei Martiri, 58 

• Edicola di Luigi Pisa - Via degli Scipioni, 8

• Edicola Monetti - Via S. Pasquale, 61 

• Ritmarte Lab - Piazzetta Ascensione, 3 - Chiaia 

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

• Carrasta Pasticceria - Via Tasso, 60 - Casoria di Napoli

• 'A Tagliatella Pastificio - Via Filippo Turati, 9 - Grumo Nevano 

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

• Ass. Culturale Sant'Isidoro - Via Parrocchia, 46 - Marano di Napoli

• Teatro Vittorio Alfieri - Via Tagliamento, 8 - Marano di Napoli 

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

• D'Aniello - Via dei Sei Martiri, 21- Villaricca NA 

• D'Aniello - Via Aniello Palumbo, 55 - Giugliano NA 

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

• Piazzetta Durante - Vico VI Durante, 7 - Frattamaggiore 

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

• Edicola Airone - Via Padre Mario Vergara, 7 - Frattamaggiore 
• Première Cafè - Via Ripuaria, 320 - Giugliano 

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

• JAMBO1 - Strada Provinciale - Trentola Parete

MARINA DI CASTELLO 
RESORT

NEGOZI 
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