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F. A. I. SOSTIENE  
L'APPELLO DI INFORMARE

Abbiamo dedicato la 
copertina di questo 
mese al grave pro-
blema del racket e 
dell'usura che au-
mentano il control-
lo e la potenza dalla 
criminalità organiz-
zata sui nostri terri-
tori. Ci troviamo ad 

affrontare un periodo di crisi economica 
post-covid, sappiamo che queste condi-
zioni potrebbero favorire un’azione mag-
giore dei clan. Per tale ragione sentiamo 
l'esigenza di ribadire un chiaro messaggio: 
la camorra non dovrà passare.

Siamo orgogliosi di poter annunciare che 
la Federazione delle Associazioni Anti-
racket e Antiusura Italiane (F.A.I.) sostiene 
la nostra campagna e questa copertina che 
speriamo possa dare un forte messaggio 
sociale.

UN OSSERVATORIO ETICO SUI GIORNALISTI 
REALMENTE MINACCIATI

L’ idea è di Mimmo Falco, presidente del 
Corecom e vicepresidente dell’Ordine 
dei giornalisti della Campania. Come 

in tante altre occasioni ci intendiamo in un at-
timo. “Mimmo, sono d’accordo”. E poi una te-
lefonata al magistrato Aldo De Chiara, che ha 
ricoperto incarichi importanti in Campania e 
che da sempre è vicino all’Ordine proponendo 
e organizzando corsi di aggiornamento pro-
fessionale. Nasce così l’Osservatorio etico sulle 
minacce ai giornalisti realmente minacciati.
Un Osservatorio che si amplierà con il contri-
buto di chi vorrà dare una mano all’Ordine, ai 
magistrati e alle forze di polizia per proteggere 
i giornalisti che ogni giorno lavorano in zona 
di frontiera, che si occupano di temi scottanti, 
che dalle loro testate informano correttamen-
te l’opinione pubblica su camorra e criminalità, 
ma anche sull’area grigia della Campania.
L’Osservatorio etico, dunque, nasce a garanzia 
della corretta informazione. 
Un Osservatorio a tutela dei giornalisti real-
mente minacciati e, di conseguenza, a tutela 

dell’informazione corretta e della pubblica opi-
nione. Ed è giusto soffermarsi un attimo anche 
sulla scelta di occuparsi dei giornalisti “real-
mente minacciati”. In Campania, soprattutto tra 
le province di Napoli e Caserta, sono numerosi i 
cronisti che hanno diverse forme di protezione, 
dalla tutela fino alla scorta. Tra loro fino a pochi 
giorni fa c’era anche Mario De Michele, diret-
tore di un giornale online dell’agro aversano, 
Campanianotizie.com. 
Dieci colpi di pistola a novembre, mentre era 
alla guida della sua auto in una zona di campa-
gna. Una lettera anonima con proiettile. 
Altri tre colpi esplosi recentemente contro la 
sua abitazione. 
Scatta una perquisizione in casa e, interrogato, 
De Michele ammette la sua matrice sugli ulti-
mi due episodi. Viene indagato e gli viene re-
vocata la scorta. Insiste invece sull’attentato di 
novembre, sostiene che quell’episodio sia reale. 
Spetta a magistratura e forze dell’ordine ac-
certare la verità. A noi il compito di raccontare 
sempre la verità.
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S e per un attimo il lockdown 
ha ripristinato le immagini 
di una natura che torna-

va a farsi spazio tragli interventi 
umani, la ripresa è stata caratte-
rizzata dalle foto di un “ritorno 
all’inquinamento”, almeno per il 
fiume Sarno e il canale Agnena. 
L’opinione pubblica, mossa dalla 
causa ambientalista, non ha esi-
tato nell’esprimere il suo profon-
do dissenso, chiedendo risposte 
concrete. In questa intervista 
esclusiva abbiamo posto diverse 
domande al Ministro dell’Ambien-
te Sergio Costa; con lui abbiamo 
fatto il punto della situazione sul 
ritorno all’inquinamento, sulla 
mobilità e su un’estate che spe-
riamo sia lontana dai roghi tossici 
che caratterizzano l’area del na-
poletano e del casertano. 
Un’occasione per parlare, oltre-
modo, di un’Italia che dovrà avere 
il coraggio di attuare finalmente 
la tanto attesa “svolta green”. 

Secondo alcuni studi, le crisi 
economiche determinano spes-

so forti riduzioni delle emissioni 
inquinanti. Con la ripresa econo-

mica le stesse emissioni tendono 
non solo a tornare sui livelli pre-

cedenti, ma anche a superarli. 
Crede che le misure contenute 
del Dl Rilancio possano riuscire 
a mitigare questi effetti?
«Confermo che chiaramente il 
livello di inquinamento durante 
il periodo di lockdown è sceso, 
ed è stato anche studiato a livel-
lo internazionale, poiché non è 
solo diminuito in Italia ma in tut-
to il mondo, addirittura toccando 
punte del 75%. 
È chiaro che dipende dal tipo di 
inquinamento, ad esempio pen-
so all’ossido di azoto che deriva 
dall’utilizzo delle automobili, e 
quindi soprattutto nelle grandi 
città è sceso in maniera veramen-
te significativa. 
Ma, se da una parte alcune forme 
di inquinamento si sono affievoli-
te durante il lockdown, altre han-
no avuto un incremento, come ad 
esempio i riscaldamenti in casa. 
Come Ministero dell’Ambiente, 
noi il periodo di lockdown non 
lo abbiamo lasciato andare così: 
abbiamo costruito un sistema di 
controllo, in termini amministra-

tivi gestionali (ISPRA) e il sistema 
agenziale ambientale, con con-
trolli molto più rigidi da parte 
delle forze di polizia, i risultati 
sono statisticamente buoni».
Almeno nel prossimo futuro 
avremo come compagni di viag-

gio mascherine e guanti, soprat-

tutto nei luoghi di lavoro. Sono 
dispositivi indispensabili, ma 
allo stesso tempo una grande 
mole di rifiuti che andrà smalti-
ta. State valutando contromisure 
per questo aumento di produzio-

ne di rifiuti?
«Dobbiamo distinguere tra le ma-
scherine FFP2 ed FFP3, che sono 
le facciali professionali ad uso 
sanitario, e che utilizzate in que-
sti ambiti, sono potenzialmente 
infette. In quel caso ci aiuta un 
decreto del Presidente della Re-
pubblica risalente al 2003, che 
delinea il trattamento in sedi sa-
nitarie per quel tipo di rifiuti. Per 
tale ragione non ci preoccupano, 
dato che non fanno altro che se-
guire un percorso già designato. 
Dobbiamo parlare, quindi, delle 
mascherine utilizzate dal cittadi-
no che non era abituato ad utiliz-
zarle: quel genere di mascherine, 
sappiamo che non sono di tipo 
sanitario bensì di tipo più ordina-
rio, hanno una capacità sanitaria 
minore. 
Chiariamo quindi una cosa: quan-
do utilizzo una mascherina, cerco 
di utilizzare una mascherina riu-
tilizzabile che si possa lavare e sa-
nificare a casa, e che mediamente 
ha una vita media di utilizzo tra le 
10 e le 15 volte. 
Ciò sta a significare che non è vero 
che bisogna necessariamente uti-
lizzare delle mascherine di tipo 
sanitario, basta utilizzare quelle 
riutilizzabili in maniera tale da di-
minuire anche la quantità di rifiuti.  

Poi, se colui che le usa non ha 
motivo di ritenere di essere po-
sitivo al Covid, quindi utilizza la 
mascherina solo a scopo precau-
zionale, può smaltirla nei rifiuti 
differenziati, e non negli indiffe-
renziati. Dico questo perché sta 
passando un principio secondo il 
quale la mascherina, di qualunque 
tipologia essa sia, va smaltita nei 
rifiuti indifferenziati, e non è così: 
va smaltita nei rifiuti indifferen-

ziati solo se sei in quarantena o 
Covid positivo. I casi statistica-
mente sono così pochi che non 
si giustifica l’aumento dell’indif-
ferenziata in un modo così mar-
cato». 
Crede che i cittadini, per timo-

re del contagio, preferiranno 
utilizzare mezzi privati per gli 
spostamenti anziché il trasporto 
pubblico? L’impatto ambienta-

le rischia di essere considere-

vole, ma non tutte le città sono 
predisposte per la circolazione 
ciclabile e sull’elettrico l’Italia è 
ancora indietro. Come si traduce 
tutto questo nei nostri territori?
«Anche qui c’è da fare un chiari-
mento: i mezzi pubblici è impor-
tante utilizzarli con le cautele del 
caso, tanto è vero che il Ministero 
dei Trasporti e delle Infrastruttu-
re ha già dato le cosiddette “rego-

le di ingaggio”. 
È chiaro che il mezzo pubblico ti 
consente di entrare con le dovu-
te cautele, guanti e mascherine e 
con posti diminuiti più del 50%, 
in virtù del distanziamento so-
ciale. Anche per tale ragione te-
miamo un aumento dell’utilizzo 
di trasporti privati, così abbiamo 
pensato di stimolare l’uso delle 
biciclette dando un bonus fino a 
500 euro per l’acquisto di uno di 
questi mezzi. Lo scopo è innan-
zitutto abituarsi ad una mobilità 

“    C’è un 

sistema di eco-

criminali che non 

vuole produrre 

nel rispetto della 

natura, ma c’è 

anche la sensibilità 

dei cittadini che 

prima del lockdown 

non era così forte

Esclusiva

«NUOVO SISTEMA DI 
CONTROLLO CONTRO 
L’INQUINAMENTO»

Intervista al Ministro dell’Ambiente Sergio Costa

di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com
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sostenibile diversa, che spesso 
andando nelle grandi città Eu-
ropee invidiamo. Il cittadino poi 
solleva una questione molto seria, 
ovvero: “va bene l’opportunità, 
ma mi ritrovo a percorrere strade 
carrabili dove corro un pericolo”. 
Allora, in parallelo, oltre ad aver 
finanziato l’acquisto delle bici con 
il bonus, vengono finanziati anche 
i comuni con 310 mln di euro per 
la realizzazione di piste ciclabili».
Il ritorno alla normalità ha rap-

presentato anche un ritorno 
all’inquinamento: abbiamo visto 
tutti le terribili immagini del 
Sarno e del Litorale Domizio a 
pochi giorni dall’inizio della fase 
2. Cosa state facendo?
«Durante il lockdown si è avuta 
la sensazione di una natura che 
vuole convivere con l’essere uma-
no, alle condizioni però in cui l’es-
sere umano gli consenta di vivere, 
e non di sopravvivere. 
Proprio per questo in quei tre 
mesi abbiamo riorganizzato i si-
stemi di controllo, e sono aumen-
tati sequestri, denunce ed arresti. 
Sull’Agnena si è aperto un fasci-
colo riservato della Procura di 
Santa Maria Capua Vetere, dove 
c’è la procuratrice Troncone mol-
to sensibile alla questione. 
Sul Sarno abbiamo operato se-
questri significativi, con 12 perso-
ne denunciate e numerose azien-
de sequestrate, ci saranno presto 

altre operazioni. C’è un sistema 
di eco-criminali che non vuole 
produrre nel rispetto della natu-
ra, ma c’è anche la sensibilità dei 
cittadini che prima del lockdown 
non era così forte: ci arrivano se-
gnalazioni, denunce ed esposti in 
modo molto più marcato. 
Inoltre gli imprenditori ci segna-
lano un percorso green che prima 
era guardato con sospetto e che 
ora invece vogliono intraprende-
re».
Quali azioni è necessario mettere 
in campo? È possibile che non si 
riesca a fermare definitivamente 
l'inquinamento di un fiume 
comunque non lunghissimo 
come il Sarno?
«Il Sarno ha effettivamente una 
storia di inquinamento ormai 
antica, è considerato il fiume più 
inquinato d’Europa, per tutta una 
serie di vicende collegate ad atti-
vità produttive che in taluni casi 
non rispettano l’ambiente, ma 
anche di attività insediative civi-
li che non rispettano il percorso 
fognario, oppure, di realtà comu-

nali che non hanno le fogne. Bi-
sogna chiarire che la competen-
za in questo caso è della Regione 
Campania, e non del Ministero. 
Ma allo stesso tempo il Ministe-
ro non si vuole tirare indietro e 
quindi ha costituito il masterplan: 
il perimetro complessivo delle tre 
province, dei 42 comuni e di tutti 

gli enti presenti, che rappresenta 
una attività di intervento coordi-
nato. Ora stiamo negoziando un 
finanziamento di centinaia di mi-
lioni per fare tutto questo con una 
visione complessiva, finalmente, 
per utilizzare i cosiddetti Fondi di 
sviluppo e coesione, ovvero dei 
fondi europei che sono destinati 
a questo tipo di macroattività e 
macroinvestimenti. 
Sto negoziando con il Ministro 
del Sud Giuseppe Provenzano, 
che mi ha già dato la disponibilità 
ad intervenire in questo settore, 
ma mai da soli, sempre in sinergia 
con i comuni».
Terra dei fuochi: sarà un’altra 
estate tragica? Cosa state facen-

do?
«La terra dei fuochi è una ferita 
aperta nella vita di tutti noi cam-
pani e in particolare per chi vive 
nelle zone di Napoli e Caserta, 
lo sappiamo tutti. Le novità sono 
queste: stiamo finalmente tro-
vando una linea di comunicazio-
ne seria, approfondita ed anche 
operativamente robusta con i 
cittadini, attraverso i comitati che 
si sono riuniti nella voce unica 
“Stop Biocidio”. 
Questo è un bel segnale di parte-
cipazione e di cittadinanza attiva, 
anche per il Ministero è un ottimo 
elemento di confronto, perché le 
forze non vengono disperse in 
numerosi tavoli, ma si ha organiz-
zativamente un percorso costrui-

to insieme. 
Ho instaurato un bel rapporto con 
la Ministra Luciana Lamorgese e 
abbiamo finalmente costruito un 
tavolo fatto di “chi fa cosa, quan-
do e in che modo” presso la pre-
fettura di Napoli, che lavora insie-
me alla prefettura di Caserta per 
Terra dei fuochi, con l’Asl e tutte 
le forze di polizia, in modo tale 
che ciascuno sappia cosa fare e 
conosca il perimetro di ingaggio, 
così le pattuglie sanno dove an-
dare e come devono comunicare 
tra loro. È chiaro che il presidio 
del territorio è frutto del coordi-
namento operativo. 
Con questo non dico che questa 
estate avremo roghi zero, è un 
ottimismo eccessivo secondo me, 
ma confido in una diminuzione 
dei roghi, sarebbe già un segnale 
importante».
La redazione tutta ci tiene a rin-
graziare il Ministro per la con-
sueta disponibilità e apertura al 
confronto con i nostri giovani 
giornalisti. Abbiamo chiesto al 
Ministro di prestare massima at-
tenzione al litorale domizio con 
interventi mirati, dal commissa-
rio per la depurazione all’utiliz-
zo dei sommozzatori per colpire 
chi continua a scaricare abusiva-
mente. Non bisogna abbassare la 
guardia, soprattutto in territori 
colpiti dalla crisi e in cui il mare 
è una risorsa economica fonda-
mentale.



6          | Giugno 2020

Baku, Beijing, Capri, Ekaterinburg, Kiev, London, Los Angeles, Milan, 

Moscow, New York, Rome, San Francisco, Tokyo, Ulaanbaatar

s
h
o
p
 o

n
li
n
e
 i
s
a
ia

.i
t



Giugno 2020   |          7

ISAIA: IL CUORE DI NAPOLI 
NELLA NUOVA 

“CAPODIMONTE COLLECTION”
di Teresa Coscia | teresa_coscia@yahoo.it 

“C apodimonte è l’unico museo ita-
liano che abbia la capacità di rac-
contare la storia dell’arte dalla fine 

del XII secolo fino ad oggi. Questa storia è in-
teramente raccontata nel palazzo reale, come 
avviene anche al Louvre e all’Hermitage di San 
Pietroburgo”. Così Sylvain Bellenger, direttore 
del Museo e Real Bosco di Capodimonte, rac-
conta lo splendido complesso borbonico du-
rante l’intervista per l’iniziativa “Museo Talks” 
ideata da Isaia, proprio in occasione del lancio 
della nuova Collezione Uomo Primavera-Esta-
te della grande sartoria partenopea, intitolata, 
non a caso, “Capodimonte Collection”.
Sono state proprio le bellezze e le splendide 
decorazioni del Palazzo Reale di Capodimon-
te, abbellito dalla maestosità del Real Bosco, ad 
ispirare la nuova collezione di Isaia, ammalia-
to dalle particolari decorazioni in stucco, dai 
soffitti magistralmente affrescati ad arte e dai 
ricchissimi arredi della Reggia, il tutto accom-
pagnato da colori tenui, legati ad un gusto tar-
do-barocco destinato a sfociare in un più line-
are neoclassicismo. 
La peculiarità della Reggia di Capodimonte 
sta, tuttavia, nella capacità di conciliare pia-
ni temporali distanti secoli, non soltanto nelle 
collezioni, ma nelle stesse decorazioni, non di 
rado caratterizzate da pavimentazioni a mo-
saico legate al gusto romano o da imponenti 
figure in bronzo. È in realtà una caratteristica 
legata al progetto che i suoi ideatori le avevano 
destinato: accogliere buona parte delle statue 
della Collezione Farnese, ereditata da Carlo di 
Borbone e attualmente ospitata presso Capo-
dimonte, il Museo Archeologico Nazionale, Pa-
lazzo Reale di Napoli e la Reggia di Caserta.

Un’attenzione particolare meritano certamen-
te i colori, perfetti per dare vivacità ed eleganza 
alla collezione attesa per la bella stagione. Te-
nui, pieni, pastello o più vivaci, con tantissime 
sfumature differenti capaci di richiamare ogni 
volta qualche meravigliosa iconografia realiz-
zata per abbellire le mura delle sale del com-
plesso borbonico. 
La sovrapposizione di un settore estremamen-
te all’avanguardia come la sartoria napoletana 
che, al contempo, affonda le sue radici in un 
passato secolare, è perfettamente in linea con i 
progetti che Bellenger ha in mente per il Museo 
e Real Bosco: un vero e proprio campus cultu-
rale, capace di realizzare progetti necessari e 
contemporanei al tempo stesso. 
È innanzitutto fondamentale – secondo il di-

rettore – sviluppare una gestione del museo 
che sensibilizzi sempre più alle tematiche am-
bientali, estremamente attuali al momento, re-
alizzando al contempo obiettivi culturali e tra-
dizionali, ma anche sociali e digitali. 
È evidente, infatti, l’importanza della digitaliz-
zazione per il nostro patrimonio culturale, che 
avrebbe così la possibilità non solo di essere 
preservato il più a lungo possibile, soprattutto 
nella memoria collettiva, ma soprattutto cono-
sciuto da una fetta molto più ampia di studiosi 
e appassionati.
Ancora una volta, insomma, Isaia rafforza il suo 
legame con l’essenza di Napoli, da sempre pre-
sente nelle sue creazioni, indossandone storia, 
arte e cultura e portandola a spasso fra gratta-
cieli e moschee delle metropoli internazionali.

ODAM
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C onfermandosi leader nell’innovazione 
e nell’utilizzo di nuovi strumenti di co-
municazione, il Teatro San Carlo inizia 

una nuova avventura e trasmetterà opere inte-
grali, balletti, spettacoli e innovative rubriche 
web. Basterà sintonizzarsi dal proprio televiso-
re “Smart” sulla web tv (www.cetv-online.it) e 
salvarla in memoria tra i propri canali preferi-
ti. L’accesso alla web Tv sarà consentito anche 
tramite tablet, smartphone e pc. 
L’iniziativa nasce grazie alla partnership con 
SudComunicazioni che ha messo a disposizio-
ne gli spazi della neonata “c’è tv”, prima web 
tv culturale di Napoli e della Campania, il cui 
palinsesto è completamente dedicato al Teatro 
San Carlo che ne gestirà i contenuti con la di-
rezione. 
Dopo il boom dei profili social ufficiali del Li-
rico, che hanno mostrato un forte interesse 
del pubblico che ha fatto registrare circa mez-
zo milione di visualizzazioni e tanti nuovi fol-
lowers, il Teatro San Carlo ha intrapreso questa 
nuova iniziativa per rendere ancora più fruibi-
le il prezioso materiale video di archivio e allo 
stesso tempo allo scopo di mantenere un rap-
porto vivo con il pubblico in attesa del ritorno 

alla normalità. 
E’ previsto, al momento, un ricco palinsesto 
strutturato in 4 filoni:

Opera On Line
Ogni lunedì e ogni venerdì alle ore 20.00, pre-
vede la trasmissione integrale di spettacoli del-
le scorse Stagioni Liriche e di Balletto.
Scuola InCanto

Ogni martedì, mercoledì e giovedì alle ore 15.00. 
Una serie di contenuti didattici alternativi per 
avvicinare i più piccoli al mondo dell’opera, re-
alizzati in collaborazione con Europa InCanto e 
presentati dal maestro Germano Neri.
Dialoghi fuori scena
Ogni sabato alle ore 20.00, il Sovrintendente 
Stéphane Lissner, dialoga con i protagonisti 
del mondo della Lirica

Teatro San Carlo

Il Teatro San Carlo si 
avvicina ulteriormente al 
pubblico di tutto il mondo
Prima web TV interamente dedicata al Lirico partenopeo

di Emmanuela Spedaliere

ESCLUSIVA

Ristorante Braceria 
- Pozzuoli -

Corso Umberto I, 51 80078 Pozzuoli (NA) lachiancaristorante@hotmail.com 081 633 53 35 - 392 161 82 10

Seguici su
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L’EMERGENZA 
COVID-19 AFFRONTATA 

DAL GIORNALISMO
Incontro con Mimmo Falco

di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

M immo Falco, nota firma del gior-
nalismo campano, vicepresidente 
dell’Ordine dei giornalisti della Cam-

pania e presidente del Corecom, è da sempre 
un collega attento alle proprietà della comuni-
cazione nel corso degli anni, con un’esperienza 
tale da garantirgli una forte abilità nell’analisi 
politica. Chi meglio di lui per poter commen-
tare il ruolo dell’informazione nell’emergenza 
covid-19, le modalità con cui ha operato e l’effi-
cacia di questa comunicazione. 
Un discorso che spiana poi la strada alla strate-
gia comunicativa adottata dalla regione Campa-
nia, dal presidente De Luca e dai tanti colleghi 
che gestiscono la comunicazione istituzionale 
della regione. Mimmo, come ha affrontato l’in-

formazione l’emergenza da covid-19?
«Parlando della Campania, io credo 
che quest’emergenza, dalla stragrande 
maggioranza dei colleghi, sia stata affrontata 
con grande senso di responsabilità; hanno 
cercato di documentare la situazione dei 
vari territori, senza mai ostacolare i lavori di 
medici e paramedici. D’altronde, anche voi, 

su un territorio complesso come quello di 
Castel Volturno, avete lavorato con grande 
professionalità».
Recentemente hai lanciato un messaggio al 
governo chiedendo di non abbandonare l’in-

formazione locale. Qual è la situazione?
«Ci sono due passaggi che voglio evidenziare. Il 
primo è che ad oggi, dallo Stato, per una serie 
di impedimenti, non sono ancora stati erogati 
i 600 euro per molti colleghi giornalisti iscritti 
alla gestione separata. E questo è sicuramente 
un grave danno nei confronti della nostra 
categoria. Il secondo è che in tutti i recenti 
decreti del Governo non c’è nessuna forma di 
sostegno prevista per l’editoriale locale. 
Parlo di giornali, televisioni e radio locali, che 
hanno vissuto una grave crisi perché non han-
no potuto lavorare, non hanno potuto incame-
rare pubblicità. Molte attività, essendosi ferma-
te, non hanno ritenuto opportuno continuare 
a fare pubblicità su questi mezzi di comunica-
zione». 
Dobbiamo riconoscere che la comunicazione 
della Campania, seppur talvolta controversa, 
è stata sicuramente efficace. Come hai giudi-
cato la comunicazione di Vincenzo De Luca?
«Quella di De Luca è stata la comunicazione 
più chiara ed immediata di questo periodo. 
Voglio fare i complimenti ai colleghi giornalisti 
che hanno lavorato alla comunicazione 
della Regione Campania, informando 
quotidianamente la collettività in modo 
corretto. A differenza, ad esempio, delle 
conferenze stampa della Protezione Civile, che 
erano spesso in contraddizione con il parere dei 

tanti virologi presenti in questo periodo. In un 
momento difficilissimo, la comunicazione della 
Campania è stata chiara ed immediata. Come 
d’altronde, voi di informare cosa avete fatto? 
Avete dato le giuste notizie alla collettività, 
raccontando i fatti e rispondendo così a ciò 
che loro volevano sapere. Qualcuno, invece, ha 
semplicemente fatto Filosofia…».
La questione di Mario De Michele è stata una 
questione molto delicata per il giornalismo 
campano...
«Ti rispondo con le parole di Sciascia: 
“smettiamola con i professionisti dell’antimafia”. 
L’antimafia si pratica, ma non si predica. Si 
tratta di una cosa molto seria, che si fa quoti-
dianamente con piccoli atti e seguendo com-
portamenti lineari. L’attenzione principale deve 
essere rivolta ai giovani, ai ragazzi che non 
hanno la possibilità di andare a scuola, a coloro 
che sono vittime di violenza. Se vogliamo crea-
re una società migliore, noi dobbiamo praticar-
la l’antimafia, non predicarla». 
Hai parlato di giovani, di bullismo. Voi con il 
Corecom avete lanciato un’iniziativa anti-bul-
lismo. Ce ne parla?
«L’anno scorso abbiamo fatto un giro per tutte 
le scuole della Campania che, pur essendo 
molto seguito, non ha avuto lo stesso successo 
di quest’anno. La chiusura delle scuole e 
l’impossibilità dei ragazzi di frequentare gli 
istituti scolastici, purtroppo, hanno costretto i 
genitori a dare nelle mani dei loro figli telefoni, 
tablet e computer. Gli episodi di cyberbullismo, 
con questo pandemia, si sono moltiplicati, spe-
cie nei ragazzi tra i 12-13 anni. Devo però, fare 
un elogio alle istituzioni, alla Polizia di Stato e 
all’AGCOM. Gli aggressori del pestaggio verifi-
catosi ai Colli Aminei e messo in rete, grazie ai 
mezzi di comunicazione, sono stati individua-
ti nel giro di due ore e denunciati. C’è sicura-
mente un sistema istituzionale che sta al fianco 
dei ragazzi, che non devono più avere paura di 
denunciare, di parlare con i propri insegnanti e 
con i propri genitori». 
Come cambierà il lavoro del Corecom dopo il 
Covid-19 e quali iniziative state lavorando?
«Noi continueremo con una campagna contro 
il bullismo, per quanto concerne le altre 
attività, come la conciliazione tra le compagnie 
telefoniche con le utenze, continueremo a farle 
da remoto, attraverso concilia web. 
Per il resto, restiamo in attesa delle direttive 
nazionali per il 3 giugno, per ripristinare una 
quasi normalità».

TTUALITÀA
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GIORNALISTI ADESSO 
I DISTRIBUTORI DELLE PATENTI DI 
CREDIBILITA’ TORNANO A MINARE

LA COMPATEZZA DI UNA CATEGORIA
di Salvatore Minieri

M olti, adesso, si dichiarano sconcer-
tati per i finti attentati che ledono 
la credibilità di chi si è veramente 

esposto alle ritorsioni delle consorterie crimi-
nali. Peccato che, quando veramente c’era da 
fare cordone solidale ai giornalisti che aveva-
no subito concreti attacchi (persino a colpi di 
arma da fuoco, veri), le stesse persone che oggi 
“s’indignano e si sdegnano” non davano segni 
di vita o, quantomeno, erano distratte da altre 
vicende. Antonio Gramsci, nella individuazione 
di una pericolosa andatura culturale, indicava 
nel suo “Odio gli indifferenti” quelli che “parla-
no di avvenimenti compiuti, preferiscono accu-
sare di fallimenti, di programmi definitivamen-
te crollati. Ricominciano così a praticare la loro 
assenza da ogni responsabilità”.
Creare correnti per alimentare solite sacche di 
isolamento a danno di questo o quel collega è 
la più dannosa determinazione che possa es-
sere messa in campo, in questo momento de-
licato per l’Ordine dei giornalisti. Corriamo il 
rischio di passare dai canti sui balconi, durante 
il terrore della pandemia, a ostili richiami della 
disgregazione. Dopo il clamoroso caso campa-
no del giornalista che ha simulato due attenta-
ti a colpi d’arma da fuoco, mette più paura chi 
vorrebbe dare patenti di creduloneria che lo 
stesso protagonista di una vicenda così grot-
tesca. Sì, c’è da preoccuparsi di chi vorrebbe 
ora usare la leva più nociva per creare nuove 
frizioni, per riverniciare acredini arrugginite, 
in una corporazione professionale complessa 
come quella giornalistica in Campania. Sembra 

quasi di assistere alla rinascita degli eterni in-
nocenti gramsciani, appunto, usciti per qualche 
giorno dalla tiepidità di comodo, per dividere 
in due la lavagna dei sospetti e consegnare pa-
tenti di merito, a seconda se si sia abboccato o 
meno alle bugie raccontate da un cronista che 
spacciava per veri attentati del tutto inventati. 
Ora, il rischio di diventare come i detrattori di 
Vespasiano è altissimo e non bisogna sottova-
lutarne la portata. Si corre il pericolo di far pas-
sare una parte degli iscritti all’Albo per emuli 
dell’Imperatore romano che entrò nella storia, 
non per aver dato vita alla magnificenza del 
Colosseo, ma per l’invenzione di servizi igie-
nici collettivi, meno funzionali allo svolgimen-
to di fasti imperiali. Sì, perché per qualcuno è 
alta la tentazione di dividere in due un corpo 
che ha costante bisogno di sforzo unitario, di 
intelligenza applicata alla declinazione delle 
regole professionali, di impegno per marcare 
un sempre più alto profilo di credibilità. Inuti-
le e dannoso, oggi come ogni volta che capita 

l’occasione, alimentare la necessità di correre 
dietro a fazioni e bandiere, come personaggi 
del Terzo Canto dell’Inferno che ne avevano 
bisogno vitale, per rianimare un concetto di 
controproducente frammentazione del sistema 
e per stabilire una codificazione di esistenza di 
bande e sottogruppi. Credere di poter conce-
dere la tessera di credibilità al collega, oggi è 
la più debilitante pratica che si possa attivare, 
all’interno della stessa corporazione professio-
nale. E non è un dato ancorato alla motivazione 
solida che servirebbe davvero perché, in questo 
ingiustificabile tentativo di sfilacciare i tessuti 
della categoria, c’è solo il discrimine elementa-
re del “se tu hai abboccato, non sei credibile”. 
Poca cosa. Anzi, nulla cosa. E si potrebbe in-
correre in un secondo e ben più elevato rischio 
di impiantarsi sui binari di una polarizzazione, 
l’ennesima, usando la finta indignazione per 
creare ulteriore sospetto. Insinuare che nes-
suna delle minacce subite dai cronisti sia og-
gettivamente reale è terribilmente dannoso, 
perché si espone a pericoli di isolamento inim-
maginabile chi veramente crede ancora nella 
profonda valenza sociale del giornalismo. Allo-
ra, è proprio questo il momento per lavorare a 
un maggiore unità della categoria. Chi dovesse 
avere altre aspirazioni, diverse interpretazioni 
del ruolo di giornalista in una realtà cultural-
mente disomogenea e dalla sfuggente inqua-
drabilità sociale come la Campania, approfitti 
per riflettere e rivedere alcune posizioni. E, per 
farlo, ora occorrono intelligenza e, soprattutto, 
un onesto senso del rispetto reciproco.

TTUALITÀA



12          | Giugno 2020

I n questi mesi di lockdown ab-
biamo guardato l’Italia ritro-
varsi costretta a fare i conti 

con le proprie priorità. Nonostan-
te la pandemia in corso, che tiene 
il mondo intero sotto scacco, le 
istituzioni sembrano ancora pre-
diligere alla salute e alla sicurezza 
dei cittadini i meri interessi eco-
nomici. Lo dimostrano le aziende 
di dubbia necessità, come le fab-
briche d’armi, che hanno conti-
nuato a lavorare a tempo pieno 
durante la quarantena con misure 
di sicurezza inadeguate, le conti-
nue pressioni di Confindustria per 
la riapertura, e lo dimostra anche 
quanto sancito nel Dl Rilancio del 
19 maggio riguardo la delicata si-
tuazione dei braccianti. 
La sanatoria rigorosamente prov-
visoria contenuta nel decreto, in-
fatti, se apparentemente mossa 
dal desiderio di restituire dignità 

agli “invisibili” del nostro Paese, 
sembra invece essere scaturita 
dalle conseguenze della man-

canza di manodopera, che aveva 
lasciato i campi deserti e i loro 
frutti a marcire. Ma sono ancora 
troppi i lavoratori non a norma 
che non rientrano in questa rego-
larizzazione. 
È anche per loro che in tantissimi 
nei campi hanno incrociato le 
braccia il 21 maggio, rifiutandosi 
di lavorare e promettendo di 
portare avanti lo sciopero ogni 
21 del mese, fino a quando non 
vinceranno la loro battaglia. Ne 
abbiamo parlato con il loro por-
tavoce a livello nazionale, Abou-

bakar Soumahoro, 
dirigente dell’Usb, 
Unione sindacati 
di base. 
“Il governo 
deve ascolta-

re le grida dell’insieme dei lavo-
ratori della terra, che sono i con-
tadini, gli agricoltori, i braccianti. 
Bisogna ascoltare le loro grida di 
sofferenza, di dolore per la mise-
ria che sono costretti a vivere da 
anni per via delle imposizioni che 
provengono dai giganti del cibo. 
Bisogna mettere al centro i loro 
diritti, perché a mancare nelle 
campagne sono proprio i diritti, 
non le braccia.” 
Ci ricorda che la loro lotta non ha 
nazionalità, che non sono solo gli 
immigrati, i clandestini, a vivere 
e a morire in condizioni di sfrut-
tamento. Tra le loro voci ci sono 
anche braccianti italianissimi. 

Cita il nome di Pasquale 
Fusco, morto il 28 ago-

sto dell’anno scorso, 
ucciso dalle condi-

zioni lavoro disu-
mane nelle quali 
era costretto a 
lavorare in una 
serra di Caivano. 

Ricorda anche Pao-

la Clemente, la lavo-
ratrice pugliese morta 

nelle stesse condizioni per 
un lavoro sfiancante che le frutta-
va due euro l’ora, quando il reato 
di caporalato ancora non esisteva. 
La lotta di Aboubakar e dei suoi 
compagni va avanti anche per loro 
e per tutti coloro che non posso-
no marciare al loro fianco. 
“Il personale ospedaliero sta fa-
cendo un lavoro enorme nel sal-

vare le vite umane e la stessa cosa 
doveva fare la politica e il governo 
con il rilascio di un permesso di 
soggiorno per emergenza sani-
taria, che consenta alle centinaia 
di migliaia di invisibili, indiffe-
rentemente dal settore di lavoro, 
di potersi iscrivere all’anagrafe e 
avere un medico di base – affer-
ma - Sono questi i diritti che tor-
niamo a chiedere a gran voce, ma 
non siamo soli, ci sono centinaia 
di associazioni laiche, religiose e 
tanti giovani, impegnati a ribadi-
re che bisogna mettere al centro 
l’essere umano”.
Queste mobilitazioni infatti non 
coinvolgono solo i braccianti. Ol-
tre ai tanti sostenitori, siamo tutti 
chiamati a partecipare agli scio-
peri evitando di comprare frutta e 
verdura. “I consumatori, che pri-
ma ancora di essere chiamati tali 
sono cittadine e cittadini, hanno 
diritto a un cibo eticamente sano, 
nel rispetto dell’ambiente oltre 
che dei diritti delle lavoratrici e 
dei lavoratori” - sostiene ancora 
Soumahoro. Per concludere l’in-
tervista il sindacalista ci ricorda 
che la loro battaglia è anche la 
nostra, come quella di tutti colo-
ro che in territori compromessi 
come il nostro lottano per la tute-
la dei diritti nel nome dei princìpi 
di solidarietà, giustizia sociale e 
legalità, una legalità che si spera 
trovi di nuovo il coraggio di ante-
porre il bene dei cittadini all’inte-
resse economico.

ABOUBAKAR 
SOUMAHORO

«Nelle campagne mancano i diritti, non le braccia»

di Marianna Donadio | mariannadonadio22@gmail.com
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LA MAGIA DEL SOTTOSUOLO DI 
NAPOLI NELLA MAPPATURA DI 

CLEMENTE ESPOSITO
 

di Mina Grasso | mina.g@hotmail.it

C hiacchieriamo come tra vecchi amici, 
ma è la prima volta che ascolto al te-
lefono la voce di Clemente Esposito, 

dopo i pesantissimi giorni del Covid-19. Forse, 
proprio il susseguirsi di questi eventi e l’isola-
mento del lockdown rendono la nostra telefo-
nata spensierata e amichevole, e soprattutto 
ricca di notizie preziosissime riguardo il sotto-
suolo della città di Napoli e dei suoi dintorni, 
così a lungo esplorato.
L’ingegnere Esposito è nato ad Airola nel bene-
ventano. Iscritto al Centro Speleologico Meri-
dionale (C.S.M.) nel 1955, ne diventa col tempo 
il presidente. Dunque, fonda l’associazione In 
Neapoli As.So.Tec.Na e crea il Museo del Sotto-

suolo, al civico 140 di piazza Cavour.
Oggi ottantenne, Clemente Esposito è impe-
gnatissimo in lavori di catalogazione e di archi-
viazione di dati e di foto scattate durante cen-
tinaia di discese nelle cavità. 
Mi ripete, come già racconta da qualche tem-
po che sono ancora tre le vie che vorrebbe 
percorrere nel suo impegno instancabile di 
completare il disegno della rete delle cavità 
campane:  trovare la piscina degli Incurabili, 
cisterna nella 
quale venivano 
gettati i cada-
veri dell’ospe-
dale, cavità 
cercata senza 
sosta per 4 anni 
ma che forse, 
risiede in un 
punto un poco 
più distante ri-
spetto ai luoghi 
di indagine; ri-
trovare il gran-

de ricovero 
bellico di Porta 
San Gennaro, anche questa una cavità com-
plicata, alla quale si potrebbe accedere da ben 
cinque civici che sono al momento chiusi per 
vari motivi, ma soprattutto bloccati dai rifiuti e 
detriti; infine, trovare la cavità ubicata sotto la 
basilica di San Domenico Maggiore.
Il sottosuolo di Napoli è costituito in gran parte 
da tufo, pietra gialla di origine vulcanica, faci-
le da scavare in quanto friabile e sufficiente a 
resistere alla realizzazione di gallerie autopor-
tanti. Questo presupposto è fondamentale per 
capire che i cunicoli scavati sotto la città sono 

principalmente nati come conseguenza della 
estrazione del tufo, necessaria in periodo gre-

co alla realizzazione di mura e di templi della 
Neapolis, oppure per creare una serie di ipogei 
funerari. Gli scavi a Napoli iniziati intorno al 
monte Echia, dove il tufo era presente in ab-
bondanza sono andati sviluppandosi in epoca 
romana, soprattutto in quella augustea con la 
realizzazione di una rete complessa e impo-
nente di cisterne e cunicoli utilizzati come ac-
quedotti. 
In epoca più recente le cavità sono divenute 
rifugi antiaerei per proteggersi dai bombarda-
menti durante la seconda guerra mondiale, do-
podiché c’è stato il frazionamento della rete di 
acquedotto, lunga quasi 100 km e spesso, negli 
anni a seguire sono stati registrati utilizzi ille-
gali di questi luoghi, divenuti zona di scarico di 
materiali di risulta.
Con orgoglio l’ingegnere Esposito ci illustra che 
“Tra gli ultimi lavori del C.S.M. documentati 
con Relazione tecnica sul sito ufficiale: www.
centrospeleologicomeridionale.it vi sono gli 
interventi in via Settembrini a Napoli, effet-

tuati a seguito del nubifragio del 2001, quelli 
relativi al ramo 
dell’Acquedot-

to della Bolla e 
precisamente la 
fine del ramo di 
via Carbonara 
che inizia sot-

to la chiesa di 
Santa Caterina 

a Formiello, infine gli interventi a Casalnuovo 
dove sono state visitate, rilevate, fotografate e 
cartografate cinque cavità”. 
Dopo anni di esperienze Clemente Esposito 
ha voluto mettere nero su bianco le sue cono-
scenze ed è nata nell’aprile del 2018 la pubbli-
cazione “IL SOTTOSUOLO DI NAPOLI “a cura 
dell’editore Intra Moenia.
Chiediamo se ci sarà un seguito e lui risponde 
energico: “Ma certo, da questa estate sto lavo-

rando al secondo volume, quest’estate dovrò 
produrre scritti, catalogazioni e scansioni di 
foto. C’è tanto ancora da fare e da scoprire!”

ULTURAC
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P onticelli, nella periferia 
orientale di Napoli, è uno di 
quei quartieri in cui le strade, 

i palazzi, i colori sembrano somi-
gliarsi tutti. Proprio qui, una piccola 
realtà ha dimostrato come combat-
tere il degrado e l’isolamento urba-
no sia possibile; non distruggendo la 
periferia attraverso la demolizione 
ma aprendola, attraverso colore e 
inclusione. 
Ponticelli è stato comune autono-
mo fino al 1926, ma il suo processo 
di annessione al comune di Napoli 
non è mai stato completato: separa-
to dal centro dalla zona industriale 
dismessa, il quartiere resta una realtà isolata 
e frammentata. Al suo interno, ulteriormente 
delimitato da barriere fisiche (e non), troviamo 
uno dei tanti esempi partenopei di edilizia re-
sidenziale pubblica risalenti al post-terremoto: 
il Parco Merola. Qui, su iniziativa di INWARD, 
è stato avviato un insolito programma di riqua-
lificazione e rigenerazione urbana, attraver-
so l’uso consapevole e partecipato della stre-
et-art. Per comprenderne appieno gli effetti, 
abbiamo sentito Salvatore Velotti, direttore 
dello sviluppo di INWARD. Noto come ’o par-
co de cuolli spuorc’ (il parco dei colli sporchi), 
in quanto storicamente abitato da famiglie 
“straniere” (provenienti da tutta la Campania) 
e di ceto sociale poco abbiente, il Parco Mero-
la è una periferia nella periferia, estranea non 
solo a Napoli ma anche a Ponticelli stessa. Nel 
2015, ha preso il via una vera e propria opera di 
trasformazione: i muri dei quattro edifici, im-
pregnati di colore grazie ai grandi nomi della 
street-art italiana, hanno trasformato l’area in 

un museo a cielo aperto che ha preso il nome 
(per i cittadini e per i media) di Parco dei Mura-
les. Tanto è stato detto sull’inestimabile valore 
artistico e culturale dell’iniziativa, ma limitarsi 
solo a questo significherebbe trascurare l’as-
soluta importanza che ha rivestito sul piano 
sociologico. «All’inizio c’era molta diffidenza» 
- racconta Salvatore Velotti. Ma ciò che ha fat-
to la differenza è stata la partecipazione attiva, 
l’appropriazione delle opere da parte dei resi-
denti. «Sono stati tutti coinvolti» - ad esem-
pio, l’opera “Lo trattenemiento de’ peccerille”, 
di Mattia Campo Dall’Orto, «è stata realizzata 
raffigurando gli abitanti del quartiere insieme a 
due bambini che leggono Lo Cunto de li Cunti 
di Basile. Poi una performance li ha trasformati 
in personaggi straordinari (cavalieri, principes-
se, cani alati): però l’artista li ha trasformati in 
personaggi straordinari (cavalieri, principesse, 
cani alati): è un invito alla lettura che permette 
ai bambini di ispirarsi e attivarsi per una vita 
migliore, tramutando l’ordinario in straordi-

nario». Oltre ad utilizzarli come 
modelli da rappresentare nei mu-
rales, gli abitanti hanno contribuito 
attivamente alla realizzazione delle 
opere, non solo comunicando agli 
artisti pensieri, sogni e aspettative, 
ma anche impegnandosi in attività 
laboratoriali. In particolare, con l’a-
iuto dei volontari del Servizio Civile 
Nazionale, i ragazzi hanno potuto 
trasformarsi in protagonisti della 
rigenerazione urbana, ritinteggian-
do le pareti grigie degli androni con 
un colore che richiamasse l’opera 
relativa: «In questo modo, abbiamo 
cercato di semplificare e rendere un 

po’ più gioiosa la loro vita; i bambini possono 
dire agli amici di venirli a trovare nel Parco dei 
Murales, androne giallo, azzurro, verde…».
La partecipazione attiva degli abitanti nel mi-
glioramento dei loro spazi, ha contribuito a 
rafforzarne l’identità e a migliorare la comuni-
cazione all’interno del vicinato - «i bambini con 
cui lavoriamo adesso iniziano a sentirsi di Pon-
ticelli». Inoltre, testimoniato dal nuovo nome, 
il Parco Merola ha sperimentato un graduale 
processo di apertura verso l’esterno, trasfor-
mando i suoi muri invalicabili in ponti levatoi 
che hanno permesso l’incontro tra gli abitanti, i 
cittadini e i turisti. 
«Per adesso siamo riusciti a far cambiare nome. 
Ma il problema è il contesto urbanistico. Ba-
sterebbe davvero poco: la manutenzione all’in-
terno dei palazzi, la cura dei giardini, il miglio-
ramento dei trasporti e maggiori servizi nelle 
vicinanze. Si potrebbe vivere meglio anche in 
una casa popolare. La vita cambierebbe imme-
diatamente».

COMBATTERE IL DEGRADO 
URBANO CON LA STREET-ART

La rinascita del Parco Merola a Ponticelli

di Giorgia Scognamiglio | giorgia_scognamiglio@informareonline.com

RTEA
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Copertina

«I CLAN VORRANNO 
RECUPERARE IL 

TERRENO PERDUTO»
Pizzo e Usura, il punto della situazione con il presidente nazionale F.A.I. Luigi Ferrucci

di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

N el giugno del 2008 dedicammo la no-
stra copertina a Mimmo Noviello, im-
prenditore castellano ucciso dal clan 

dei casalesi dopo aver denunciato le estorsio-
ni. Oggi, ben 12 anni dopo, sentiamo l’esigen-
za di dover lanciare un ulteriore messaggio: la 

camorra non deve rialzare la testa nei nostri 
territori. La delicata situazione post crisi è una 
ghiotta occasione per i clan del casertano e del 
napoletano: ora più che mai chiediamo alle Isti-
tuzioni massima attenzione, particolarmente al 
litorale domizio. 
Per fare il punto della situazione abbiamo in-
tervistato Luigi Ferrucci presidente della Fe-

derazione delle Associazioni Antiracket e  
Antiusura Italiane (F.A.I.).
Si teme davvero un ritorno “più prepotente” 
della criminalità organizzata in questi terri-
tori, soprattutto attraverso l’usura e il racket?
«È un problema che può emergere e crediamo 
che emergerà anche in tempi brevi; come sap-
piamo questa emergenza sanitaria ha deter-
minato la chiusura delle attività per mesi, con 
tutte le conseguenze economiche del caso. 
Il problema principale è la mancanza di liquidi-
tà per le imprese, e lo dico da imprenditore. Si è 
cercato di affrontare tutto col decreto liquidità, 
che prevede finanziamenti dalle banche attra-
verso una garanzia dello Stato, ma ecco cosa è 
successo: nell’articolo 1 comma B, queste ga-
ranzie vengono a cadere qualora l’attività ab-
bia una “sofferenza” pregressa al 31 dicembre. 
Questo è un fatto tutt’altro che raro, per cui 
molti si sono visti rifiutare la richiesta di questo 
sostegno. Ciò determina che l’impresa in diffi-
coltà può essere tentata, trovarsi con le spalle 
al muro e costretta a rivolgersi ad un usuraio: 
ecco la nostra preoccupazione. 
Queste cose non sono facili da evidenziare in 
questa fase, perché ovviamente il malcapita-
to non andrà a denunciare l’usuraio che gli ha 
dato soldi in brevissimo tempo. 
È chiaro che le probabilità di denuncia sono 
molto basse in questo caso. Per quanto concer-
ne le infiltrazioni nelle imprese, in un momento 
di difficoltà, una persona vicina alla criminalità 
organizzata può offrire il suo aiuto economico 
e così l’imprenditore si ritrova in primis un so-

cio occulto, poi socio di minoranza, poi presta-
nome della propria azienda e infine si trova a 
far parte delle cosiddette “lavatrici dei clan”».
Qual è la situazione in merito alle richieste di 
pizzo?
«Per il pizzo la conside-
razione che facciamo è 
questa: c’è stata questa 
chiusura e anche colo-
ro che chiedono il pizzo 
hanno avuto ripercussioni 
economiche. Io temo che 
molte attività non riusci-
ranno a riaprire, ma quan-
do ci sarà una ripresa ge-
nerale ci aspettiamo che i 
clan vorranno recuperare 
il terreno perduto: molti 
saranno più aggressivi, e 
questo è un altro aspetto da non sottovaluta-
re».
La FAI non ha registrato quindi un aumento di 
denunce per pizzo o usura in questo periodo…
«In questo periodo c’è stato chi si è rivolto a 
noi, ma per situazioni pregresse. 
Essendo stati chiusi per mesi, il racket è sta-
to fermo, mentre per l’usura vale il discorso 
esplicitato poc'anzi. Si è presentata qualche 
situazione pregressa perché ci sono persone 
che con la crescita di questa crisi non ce l’han-
no fatta più e finalmente hanno denunciato, 
ma nessuna situazione è strettamente legata a 
questa emergenza».
Oltre ad essere Presidente del FAI conosci an-

che molto bene il territorio, hai più preoccu-

pazione per il Litorale Domizio?
«Il Litorale, storicamente ai tempi dei “casalesi”, 
è stato sempre il bancomat del clan. Sono or-
mai anni che la nostra zona è economicamente 
disastrata, e come ho già detto bisogna sempre 
tenere alta l’attenzione perché non abbiamo 
ancora vinto questa guerra, anche se è stato 
fatto tanto. Non dobbiamo permettere tentativi 
di riorganizzazione».
Con l’evoluzione delle mafie anche nel settore 
finanziario, quanto conta ancora il pizzo e l’u-

sura nelle sue casse?
«Il pizzo è ancora una bella fetta dell’economia 

mafiosa, ma non dobbiamo mai dimen-
ticare che il pizzo serve a controllare il terri-
torio e attraverso il pizzo c’è il riconoscimento 
dell’estorsore e dell’organizzazione. 
Ci sono casi di pizzo anche di cinquanta o cento 
euro, cifre irrisorie, che vanno comunque de-
nunciate, perché così come viene riconosciuta 
l’autorità dello Stato attraverso il pagamento 
delle tasse, così viene riconosciuto il controllo 
delle mafie attraverso il pagamento del pizzo. 
È un fatto di legittimazione, ed è ancora una 
grossa parte del loro sostentamento fermo re-
stando che, come abbiamo detto, in questo pe-
riodo anche loro hanno avuto un danno».
Un operatore economico che è minacciato da 
una richiesta estorsiva e decide di parlare, 
come può avvicinarsi a voi e come interveni-
te?
«Anche in questi giorni di lockdown non siamo 
rimasti fermi, il nostro sportello è stato sem-
pre attivo e diversi soggetti sono stati ascoltati 
in videoconferenza. Il 3 giugno a Gela abbiamo 
presentato lo sportello online, uno degli stru-
menti utili ad un primo incontro conoscitivo. 
Diciamo sempre di rivolgersi alle forze dell’or-
dine con fiducia o ad associazioni antiracket. 
La nostra funzione è fare da tramite tra im-
prenditore ed istituzioni, per trovare una via 
d’uscita. 
Non è facile, ma insieme si può fare».

Luigi Ferrucci
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APRIRE IN QUESTE 
CONDIZIONI È IMPOSSIBILE

L'appello alle istituzioni di Tonino De Rosa, presidente NCO

di Raffaele Ausiello | rafaus92@hotmail.it

www.genesishaircenter.it

L a NCO non è un ristorante 
come gli altri. E chi vive a 
Casal di Principe lo sa. La 

NCO innanzitutto sta per “Nuova 
Cucina Organizzata”, un acronimo 
che si prende gioco della camorra. 
Negli anni ’80, infatti, questa sigla 
significava terrore e morte. 
Erano gli anni in cui la camorra 
cutoliana, la Nuova Camorra Or-
ganizzata appunto, padroneggia-
va per Napoli e non solo, lasciando 
dietro di sé una scia di sangue e 
devastazione. Ora NCO rappre-
senta un ristorante, una pizzeria, 
ma soprattutto un luogo in cui chi 
è “diverso” viene trattato come 
tutti gli altri, si sente parte di un 
sistema, di un’attività, di un’orga-
nizzazione. 
Un luogo dove le differenze non 
sono motivo di discriminazione, 
ma una ricchezza da coltivare e 
proteggere. Come tutte le attivi-
tà imprenditoriali, anche la NCO 
deve fare i conti con le difficoltà 
economiche portate in dote dal 
lungo lockdown varato dal Gover-
no per tentare di arginare l’emer-
genza sanitaria da coronovirus. 
Ma la NCO non è una semplice 
attività imprenditoriale fine a sé 
stessa, e non va trattata come tale. 
Presidente De Rosa, innanzitutto 
che cos’è la Nuova Cucina Orga-

nizzata e qual è la sua mission?
«La Nuova Cucina Organizzata è 
un ristorante/pizzeria sociale. 
Ci differenziamo dalle altre atti-

vità imprenditoriali perché il no-
stro scopo non è fare profitto, ma 
includere persone svantaggiate 
in un percorso lavorativo che al-
trimenti difficilmente avrebbero 
occasione di fare. Attraverso l’af-
fiancamento di persone normo-
dotate, i ragazzi del nostro staff 
svolgono una vera e propria atti-
vità terapeutica fondamentale per 
loro». Dopo il lockdown perché 
non avete deciso di riaprire come 
tutte le altre attività del mondo 
della ristorazione? 
«Per lo scopo che persegue la 
NCO, ad oggi, non ha senso ria-
prire. I protocolli che 
ci vengono imposti 
sono incompatibili con 
il nostro tipo di atti-
vità. Sarebbe difficile 
spiegare al nostro ca-
meriere Giuseppe, un 
ragazzo autistico, che 
deve rispettare la di-
stanza di sicurezza di 1 
metro dalle persone ad 
esempio. Il nostro è un progetto 
di inclusione e socialità, difficil-
mente può convivere con le misu-
re di distanziamento sociale. Inol-
tre per noi, che non perseguiamo 
fini di lucro, ci risulta difficoltoso 
e antieconomico attenerci a tali 
disposizioni». 
Per poter sopravvivere e riaprire 
in futuro, è arrivato un aiuto da 
parte delle istituzioni?
«Noi attualmente non abbiamo 

ricevuto nessun tipo di aiuto, a 
parte la Cassa Integrazione per i 
nostri dipendenti come per tutte 
le imprese costrette a fermarsi. 
Ma oltre a questo nulla. Stiamo 
ancora aspettando la seconda 
tranche di pagamenti promessi 
dalla Regione Campania che, cau-
sa emergenza, si è arenata».
Se le premesse sono queste, il 
terzo settore rischia seriamente 
di scomparire?
«Sicuramente questo rischio c’è. 
Come ha detto anche Carlo Bor-
gomeo, Presidente della Fonda-
zione Con il Sud: se il Governo 

non interviene per aiutarci a pre-
scindere dai progetti svolti, molte 
cooperative del terzo settore po-
trebbero scomparire. 
Ci auguriamo che chi di dovere 
prenda consapevolezza di ciò per 
evitare che un tale patrimonio 
venga perso».
Se quindi lei avesse di fronte ora 
il Presidente del Consiglio Giu-

seppe Conte, cosa gli direbbe?
«Gli ricorderei sicuramente che il 
terzo settore è un elemento fon-
damentale sia per il tessuto socia-
le che per quello economico. Non 
può essere abbandonato a sé stes-
so. Se scompariamo noi, a perder-
ci non è solo il mondo dell’asso-
ciazionismo, ma l’intero Paese. 
Abbiamo bisogno di aiuti concreti 
per continuare a progettare per il 
futuro». 

EGALITÀL
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TEATRI SOCIALI: 
I NUOVI INVISIBILI

di Matteo Giacca | mattreportna@gmail.com

N ella lotta alla criminalità 
organizzata come non ci-
tare la recente dichiara-

zione di Catello Maresca alle Iene: 
«La lotta alle mafie sta subendo 
un duro colpo, è tornata indietro 
di 30 anni», dice il magistrato na-
poletano.
Abbiamo intervistato Francesco 
di Leva, uno dei pilastri del Nest, 
teatro nel cuore di San Giovanni 
a Teduccio, quartiere della zona 
est di Napoli, recentemente can-
didato al David come miglior at-
tore protagonista per il Sindaco 
del Rione Sanità. Ha espresso 
speranza e positività parlando 
dei ragazzi di Napoli: «Si stanno 
formando ed anche grazie ai pe-
nitenziari la manovalanza mino-
rile nella criminalità organizzata 
è sempre minore», poi parlando 
di crisi economica alle porte dice: 
«La crisi arriverà per tutti, non 
solo per territori come il nostro e 
tutto rinascerà di nuovo, anche il 
teatro che dovrà adattarsi al no-
stro cambiamento. Per il momen-
to però a causa di forza maggiore 
bisognerà cambiare metodo». 
Infine, Francesco Di Leva lascia 
un messaggio nella bottiglia per 
il futuro: «Bisogna augurarsi che 
andrà tutto bene, sono un ottimi-
sta e ci credo. Ma ho la percezio-
ne che alla fine di questa storia i 
cattivi diventeranno più cattivi, 
mentre i buoni saranno più buoni 
e non ne potranno più delle re-
pressioni dei cattivi».
Successivamente, ci siamo con-

frontati con la realtà metropolita-
na del Nuovo Teatro Sanità nato 
nel 2013 a Napoli nell’omonimo ri-
one, zona carica di contrasti. Sulla 
difficoltà di questo momento e sul 
futuro del regista, drammaturgo 
e scrittore Mario Gelardi ha af-
fermato: «Quando l’economia va 
male, è facile che compaia chi i 
soldi li fa fare facilmente. 
Tuttavia, ho anche fiducia nel 
cambiamento che c’è stato nella 
Sanità e nelle nuove generazioni, 
che rappresentano tutto ciò che 
abbiamo costruito a livello umano. 
Ricordiamoci che la Sanità è un 
quartiere con il 37% di abbando-
no scolastico e l’unica a sicurezza 
da dare alla cultura è continuità. 
Ogni anno sembra che comin-
ci tutto da capo, il danaro che ci 
serve non è per gli spettacoli, non 
siamo degli accattoni che voglio-
no andare in scena, noi dobbiamo 
comprare libri per i bambini che 
vivono la realtà del teatro. 
La nostra attività non è ricono-
sciuta a livello burocratico, per il 

Ministero non ha alcun valore. È 
difficile fare progetti di vita, la vera 
domanda è: dal 15 giugno cosa si 
farà? I ragazzi sono impazienti, io 
invece ho paura che alla fine ce la 
dovremmo sempre vedere fra di 
noi. Ad ora il cambiamento non lo 
vedo, ci sarà una normalizzazione 
di come ci poniamo nei confron-
ti del prossimo e sicuramente un 
peggioramento dovuto all’econo-
mia, non credo che tutto andrà 
alla grande. Noi così abbiamo ini-
ziato e così continueremo: con le 
idee, quando non ci sono i soldi ci 
vogliono le idee».
Si precisa che con il dpcm del 17 

Maggio viene introdotto un pac-
chetto cultura di circa 1 mld di 
euro, tra cui circa 450 milioni per 
promozione del patrimonio cultu-
rale e artistico e rappresentazioni 
teatrali e cinematografiche per gli 
anni 2020-2021.
Accompagnati da Ciro Amitrano, 
un giovane attivista del centro 
città, abbiamo dialogato con l’as-
sessore alla cultura ed al turismo 

del Comune di Napoli, Eleonora 
de Majo: «L’entrata principale del 
comune era la tassa di soggior-
no grazie alla quale investiamo 
in spettacoli, in proporzione col 
turismo era anche aumentata, ma 
con il lockdown abbiamo avuto 
uno stop a quest’introito. 
Ora siamo completamente bloc-
cati e senza risorse. Sono sta-
ti stanziati 100 milioni per tutti 
i Comuni, ma non sappiamo però 
quando arriverà un ulteriore so-
stegno economico. Bisogna sot-
tolineare il ruolo dei comuni quali 
front offices delle città: sappiamo 
chi ha bisogno e quali sono le di-
namiche metropolitane, penaliz-
zare i comuni significa penaliz-
zare le realtà territoriali. Nuovo 
modo di fare teatro? 
C’è il problema della scena, è im-
possibile adattarsi ad un ipotetico 
cambiamento. I Social si sono sco-
perti un portale utile per sfruttare 
attività impossibilitate dalle misu-
re d’urgenza, ma a lungo andare 
non sarà sufficiente. Fortunata-
mente sono uscite fuori energie 
nuove. In tanti luoghi della città 
si sono riscoperte reti solidarietà 
quasi mai riconosciuti dai media 
nazionali».
Il Comune tutto e l’assessore alla 
cultura De Majo lancia un mes-
saggio rivolto ai teatri sociali: 
«Enorme ringraziamento per il la-
voro fatto, c’è il massimo supporto 
nei limiti delle nostre possibilità. 
La priorità è ripartire, l’alternativa 
è il deserto».

EATROT
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C ome ben sappiamo, in questo periodo 
di enorme confusione e lockdown, an-
che i nostri patrimoni artistici hanno 

dovuto fermarsi, contemplare il mondo, che at-
torno a loro non avevano mai visto così spento, 
abituati alla freneticità e alle continue visite.
È stato difficile, questo è sicuro, ma come sarà 
ritornare alla normalità? Potremmo tornare 
come prima a sostare per le immense stanze 
dei nostri musei, respirare la loro aria e profu-
mo di storia?
Ce ne parleranno il Direttore generale della 
Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, e il Direttore 
del MANN di Napoli, Paolo Giulierini.
 I nostri gioielli devono, con il nostro aiuto, ria-
vere la loro quotidianità fra le mani. 
Afferma il Direttore Paolo Giulierini: «Siamo 
all’inizio di un percorso che, ci auguriamo, ci 
riporterà poco a poco alla normalità. Non ci 
fermiamo: dobbiamo soltanto adeguarci alle 
linee guida per garantire il diritto a godere, in 
sicurezza, della bellezza del nostro patrimonio. 
Anche questo ha un valore psicologico quasi 
salvifico».
Dato il periodo di emergenza e il seguente 
lock down, come ha affrontato il complesso 
museale questa situazione? 
La Direttrice della Reggia di Caserta, Tiziana 
Maffei: «Nell’immediato la prima preoccupa-
zione è stata garantire i servizi ritenuti indif-
feribili per il museo. Abbiamo effettuato anche 
una rapida riorganizzazione del sistema di vigi-
lanza in base all’età dei custodi e alla vulnera-
bilità effettiva di molti dipendenti rispetto ai ri-

schi epidemiologici. Contestualmente il lavoro 
tecnico amministrativo si è spostato tutto sulla 
modalità agile, articolandosi su due fronti: il 
primo dedicato al rapporto con il pubblico nel-
la dimensione digitale; il secondo, la creazione 
di un archivio centrale digitale, la definizione 
di regolamenti  per le funzioni museali, la ri-
organizzazione dei depositi, la predisposizione 
delle gare per portare avanti gli interventi e le 
concessioni dei servizi».
Il Direttore del Mann, Paolo Giulierini: «Du-
rante il periodo di lockdown, il lavoro al MANN 
non si è mai fermato: anche in smart working 
e tramite le nuove tecnologie digitali abbiamo 
promosso immagine e sostanza di un Museo 
che non si arrende, ma veicola la bellezza anche 
online. Sul versante della comunicazione, i so-
cial e le relazioni con gli organi di informazioni 
di massa ci hanno aiutato: abbiamo riproposto 
in rete i molteplici prodotti digitali che aveva-
mo realizzato negli scorsi anni. 
Dai documentari MANNstories al ciclo “Antico 
Presente”, dal videogioco “Father and son” in 
napoletano alla presentazione web delle grandi 
mostre, sono stati tanti gli spunti di riflessio-
ne per il nostro pubblico. E se il MANN è stato 
riconosciuto dal Politecnico di Milano come 
il Museo più attivo su Facebook nella Fase 1 
dell’emergenza, ho personalmente usato le 
piattaforme digitali come base per organizzare 
eventi e fare interviste: un modo per raccon-
tarsi, discutere e ritrovarsi, anche in un mo-
mento di distanza forzata».
Sarà facile riprendere? Quali danni sono stati 

causati al settore dei beni culturali e del tu-

rismo? 
La Direttrice della Reggia di Caserta, Tiziana 
Maffei: «Sarà una sfida, ma le sfide non ci spa-
ventano. È indispensabile la collaborazione del 
nostro pubblico. Stiamo predisponendo tutto il 
necessario affinché tutto avvenga in sicurezza, 
per la tutela del nostro personale e dei nostri 
visitatori. I danni economici sono ovviamente 
ingenti, per il tutto il settore e in tutto il mon-
do. La chiusura dei luoghi della cultura per un 
periodo così lungo è una sottrazione, nel senso 
più ampio di questo termine. 
Il Museo ha una funzione di conoscenza, ma 
anche educativa e di socializzazione che è sta-
ta preclusa. Adesso è necessario recuperare il 
tempo perso, potenziando le nostre offerte, 
differenziandole, rendendo l’esperienza di visi-
ta un’occasione di arricchimento ancora mag-
giore rispetto al passato».
Il Direttore del Mann, Paolo Giulierini: «La 
ripresa comporterà, almeno nel breve/medio 
periodo, un ripensamento del modo tradiziona-
le di fruizione del patrimonio culturale. Senza 
rinunciare alla visita in loco, dovremo lavorare 
anche sulla predisposizione di materiale digi-
tale da fornire al nostro pubblico, soprattutto 
a quello straniero. Nei prossimi mesi, infatti, 
immaginiamo che il turismo sia di prossimità: il 
calo di presenze dall’estero sarà accompagnato 
dalla riscoperta locale delle ricchezze del no-
stro patrimonio. Ai visitatori che sceglieranno 
il MANN dobbiamo garantire una visita serena 
ed in sicurezza».

«I NOSTRI PATRIMONI ARTISTICI 
NON SI SONO MAI FERMATI»

La Reggia e il Mann al tempo del Covid-19

di Flavia Trombetta | flaviajaja@virgilio.it

ULTURAC
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“GOVERNO IMPREPARATO SU 
GESTIONE PANDEMIA”

Parla il segretario dei Verdi Angelo Bonelli
di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

L a pandemia aprirà di certo 
nuovi dibattiti sulla tanto 
decantata (ma mai attua-

ta) svolta green nel nostro Paese. 
I Verdi sono da anni in prima fila 
per questa battaglia, contando su 
una consistente forza elettorale in 
diversi Stati del Nord (in Germa-
nia secondo partito alle europee) 
mentre in Italia restano una forza 
minoritaria seppur con risultati 
incoraggianti. Forse perché, come 
afferma Bonelli nell’intervista: 
“Siamo stati espulsi dal sistema 
informativo televisivo nazionale 
pubblico e privato”. Si può esse-
re pro o contro le idee dei Verdi, 
ma questo è un dato oggettivo 
che ci fa comprendere il rappor-
to latitante tra democrazia e in-
formazione in Italia. Con Bonelli 
abbiamo parlato di questo grave 
argomento, del futuro e della po-
litica durante il covid.
Come giudica l’operato del gover-

no nell’affrontare la pandemia?
«Il governo italiano si è fatto 

trovare impreparato nella 
gestione della pandemia. 
Nulla è stato fatto per avviare 
la produzione di mascherine, di 
dispositivi medici di protezione, 
per predire tamponi e i reagenti 
per testare i positivi. 
A ciò aggiungiamo le responsabilità 
delle regioni che hanno operato 
con misure diverse una dall'altra. 
Questo è inammissibile, perché 
quando c'è un'emergenza 
sanitaria non possono esserci 20 

regioni che fanno una cosa di-
versa dall’altra. A ciò aggiungia-
mo il disastro della gestione della 
giunta regionale della Lombardia, 
dovuto anche alla privatizzazione 
del sistema sanitario e agli errori 
del governo regionale».
Lei ha visto davvero questa riap-

propriazione degli spazi da parte 
della natura e quale lezione dob-

biamo cogliere post-virus?
«L’emergenza da Coronavirus è 
figlia anche dello squilibrio am-
bientale, dell’urbanizzazione sel-
vaggia, della perdita di biodiver-
sità, della deforestazione, degli 
allevamenti intensivi e dello scor-
retto rapporto uomo-animale che 
hanno favorito lo spillover, ovvero 
il salto di specie del virus dall’ani-
male all’uomo. Il cambiamento cli-
matico, attraverso l’innalzamento 
delle temperature, favorirà il tra-
sferimento di patogeni, anche le-

tali, come ad esempio le zanzare 
da luoghi tropicali nelle aree dei 
cosiddetti paesi più ricchi come 
Europa o Stati Uniti, nessuno sarà 
immune: per l’Oms ogni anno 
nel mondo muoiono 1 milione di 
persone a causa delle punture di 
zanzare e altri insetti provocando 
dengue, chinkungunya, febbre del 
Nilo occidentale e malaria». 
I Verdi godono di un sostanzioso 
consenso a livello europeo, per-

ché in Italia non siete riusciti ad 
incanalare un considerevole con-

senso?
«In altri paesi europei i Verdi, a 
prescindere dal loro consenso, 
hanno garantiti quegli spazi 
televisivi e di comunicazione che 
gli consentono di parlare alla 
popolazione e di far valutare i 
loro programmi e le loro proposte 
politiche. In Italia questo non è 
possibile perché il sistema infor-

mativo è totalmente militarizza-

to dai partiti politici più forti. Noi 
Verdi, come chi sta leggendo avrà 
avuto modo di verificare, siamo 
stati espulsi dal sistema informa-
tivo televisivo nazionale pubblico 
e privato. Nonostante ciò nelle 
ultime elezioni europee i Verdi 
italiani, con Europa Verde, hanno 
ottenuto un risultato importante 
spendendo per la campagna elet-
torale solo 30 mila euro e otte-
nendo il 2,3% su cui stiamo lavo-

rando per raddoppiare il dato nei 
prossimi mesi. I Verdi Italiani sono 
in una fase di profonda trasforma-
zione che li vede protagonisti nel 
progetto politico di Europa Ver-
de, stiamo lavorando molto per 
costruire il gruppo dirigente di 
domani che sarà giovane e donna. 
Una cosa è certa pure in Italia, an-
che se tardi, il futuro sarà green».
Cosa manca all’Italia, in termini 
di investimenti, per una concreta 
svolta green?
«I decisori politici in Italia hanno 
una visione vecchia sul futuro, 
o meglio non hanno una visione, 
su come dare una risposta 
all’emergenza epocale che mette 
in discussione la sopravvivenza 
del nostro pianeta. La politica 
ancora prevalente è quella del 
consumo delle risorse, dello 
sfruttamento e di non porre 
alcun freno all’inquinamento che, 
secondo l’agenzia europea per 
l’ambiente, ogni anno nel nostro 
paese provoca oltre 75 mila de-

cessi. L’Italia ha bisogno di una 
svolta green per rilanciare l’eco-
nomia nel nostro paese così come 
sta accadendo in molti paesi euro-
pei del Nord sia nel settore dell’e-
dilizia sostenibile, dell’auto pulita 
e di un piano energetico 100% rin-
novabile, che riuscirebbe a creare 
centinaia di migliaia di nuovi posti 
di lavoro ogni anno».

OLITICAP
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“I o ne ho viste cose che voi umani non 
potreste immaginarvi”. Mai banale la 
frase incipit del monologo di Rutger 

Hauer nei panni di Roy Batty, il replicante di 
Blade Runner, film che ha segnato la storia del 
cinema diretto da Ridley Scott.
Sono parole che oggi potrebbe pronunciare, 
senza la minima possibilità di essere smentito, 
Marco Buttu ricercatore dell’Istituto Naziona-

le di Astrofisica. L’ingegnere elettronico dalla 
Sardegna è partito per un’avventura estrema ai 
ghiacci del Polo Sud, restando per tredici mesi 
in uno dei luoghi più freddi e inospitali del pia-
neta: il sito Dome-C nell’altopiano Antartico, 
dove si trova la base italo-francese Concordia. 
In queste righe, Marco racconta il suo viaggio ai 
confini del mondo.
Tredici mesi. Nessuna forma di vita, fisica-

mente non raggiungibile, temperature proi-
bitive. Il cuore dell’Antartide non è un viaggio 
di piacere.
«L’Antartide è un continente tutelato dal trat-
tato antartico. Si va solo per fare ricerca. Io e i 
miei dodici compagni eravamo gli esseri umani 
più isolati al mondo. Anche in estate, quando 
ci sono ventiquattro ore di sole continuo 
non si può andare per un viaggio tu-
ristico, la temperatura è di – 45°. 
Diverso è la costa che invece 
è visitata da tante persone. 
Un’esperienza fantastica, 
poche persone possono 
viverla, sono stato fortu-
nato. Anche essere italiano 
è stata una gran fortuna, la 
base è l’avamposto europeo 
nell’altopiano antartico ed 
è gestita da Francia e Italia. 
Quel posto è qualcosa di diver-
so dalla vita normale, tante sono le 
cose che lo rendono speciale». 
“Marte Bianco” è il tuo libro e il tuo diario di 
bordo. Il momento preciso che ricordi parti-
colarmente più di ogni altro ?
«L’arrivo. Sapevamo dove stavamo andando ma 
quattro ore di viaggio, dalla costa all’altopiano, 
e vedi un puntino: la base. Atterri sul ghiaccio 
in mezzo al bianco, non c’è nulla. Né un albero 
né una casa. Un’emozione incredibile. Un altro 
momento particolare: l’atterraggio dell’aereo 
dopo nove mesi di isolamento. A bordo c’erano 
sedici persone che avrebbero iniziato la cam-
pagna estiva. Portarono frutta fresca che non 

mangiavamo da mesi. Nuovi volti, nuovi profu-
mi. Fantastico».
Covid-19. La natura durante il lockdown si è 
riappropriata dei suoi spazi. Tu hai visto un 
cielo unico in Antartide, cosa pensi al riguar-

do ?
«Sono stato in Antartide per il fine 2017 e poi 
tutto il 2018. Non ho partecipato alla scorsa 
campagna. Ero in India quando è iniziata la 
pandemia, dopo poco dal nord del Paese si ve-
deva finalmente “l’Himalaya” dopo decenni. 
Con le nostra attività non solo rubiamo spazio 
alla natura ma influiamo su ciò che essa sareb-
be senza di noi. Il nostro impatto sull’atmosfera, 
con i gas serra, crea un cambiamento per tutti 
gli esseri viventi della Terra. L’Antartide è più 
grande dell’Europa, nel centro del continente 
non c’è vita, non ci sono virus. Hanno trovato 
dei batteri che forse sono stati trasportati dal 
vento ma non si riproducono per le tempera-
ture troppo rigide. In inverno toccammo circa 

– 80° ».
97 giorni di buio totale, rivedere il sole dopo 
tutto quel tempo, riesci a trovare le parole per 
descrivere la sensazione ?

«L’ho rivisto una prima volta per trenta 
secondi. È risorto e subito andato 

giù. La sensazione forte l’ho 
avuto una settimana dopo, 

quando il sole è iniziato a 
salire un po’ di più. Forse 
ho pianto quel giorno».
Qual era il tuo compito, 

come percepivi il tempo, l’Antartide è un’altra 
dimensione ?
«Mi occupavo di progetti di astronomia. In 
Italia lavoro al più grande radio telescopio del 
Paese che è qui in Sardegna. Il tempo è sog-
gettivo. Per le persone che stavano sempre nel-
la base, come il cuoco o il medico, forse non 
si rendevano conto di dove erano. Io uscivo, è 
stato qualcosa di mistico. 
Di ritorno in Nuova Zelanda, sembrava che 
avessi trascorso una notte in Antartide, la per-
cezione del tempo è completamente diversa. È 
irreale, un sogno, le emozioni erano amplifica-
te. Il mio rapporto con il cosmo è differente da 
quello che ho qui a casa. Ero in compagnia delle 
stelle, erano le sole luci fioche che illuminavano 
durante i tre mesi di buio. Le uniche cose che si 
muovevano in un ambiente statico».

AI CONFINI DEL 
MONDO CON 

MARCO BUTTU
Tredici mesi trascorsi nel cuore dell’Antartide

di Pasquale Di Sauro | Ph. Marco Buttu ©
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LA FEMMINILITÀ 
MUTILATA

A che punto è il dibattitto sulla pratica dell'infibulazione
di Carmelina D'Aniello | danielloalina@informareonline.com

OCIALES

D opotutto, si tratta solo di un taglio. 
Un taglio che oltre a recidere mate-
rialmente parte dei genitali esterni 

della donna, taglia via l’integrità e la dignità 
della stessa. Sì, perché per quanto le mutila-
zioni genitali femminili possano essere legate 
a tradizioni e gesti della cultura tribale, non 
sono altro che una violazione dei diritti umani, 
formalmente riconosciute come tale dalla Con-

venzione di Vienna (1993). 
È recente la notizia circa una nuova legge sulle 
mutilazioni genitali femminili, inserita nel codi-
ce penale del Sudan, che punisce con una pena 
detentiva di tre anni per chi esegue l’infibula-
zione. Tuttavia, sono ancora troppi i villaggi in 
cui migliaia e migliaia di ragazze vengono quo-
tidianamente sottoposte a questa pratica. 
A questo proposito, abbiamo intervistato Bren-

dan Wynne, co-founder di Five Foundation, 
organizzazione internazionale in prima linea 
da sempre per l’abolizione delle mutilazioni ge-
nitali femminili (MGF), per conoscere l’origine 
dell’infibulazione e l’impatto sociale, fisico e 
psicologico sulla donna. 
«Una MGF consiste nell’alterazione o rimozio-
ne dei genitali esterni della donna per motiva-
zioni non legate alla sfera medica. È una pratica 

che conta circa 200 milioni di ragazze nel mon-
do, con 68 milioni attualmente a rischio», ha 
continuato Brendan. «Oltre alle conseguenze 
sulla psiche della persona su cui viene pratica-
ta, vi sono anche dei gravi rischi per la salute. 
Infatti, se l’operazione non compromette la vita 
della donna, questa potrà contrarre problemi e 
patologie durante il parto, durante le mestrua-
zioni e, in alcuni casi, anche diventare sterile». 
Una norma, quella dell’infibulazione, inizial-
mente volta a tutelare la verginità della donna, 
poi divenuto un modo per contenere la pre-
sunta esuberanza sessuale femminile. In alcune 
culture, è un rito obbligatorio per il matrimo-
nio, talvolta eseguito dallo stesso futuro spo-
so, così importante da bollare come “indegne” 
coloro che decidono di sottrarsi alla tradizione 
della mutilazione. «Circa la sua origine non si 
sa molto, se non che questa pratica sia nata in 
Egitto circa 100 anni fa. Pur essendo praticata 
dalla maggior parte delle religioni, essa non è 
requisito per nessuna di queste e non è presen-
ta in nessun testo sacro. È una tradizione che 
ha preso sempre più tra le tribù che, dominate 
da un pensiero maschilista, relegano la figura 
femminile unicamente alla dimensione della 
procreazione». 
Porre fine alla pratica delle mutilazioni genitali 
femminili, infatti, significa dotare queste so-
cietà di un nuovo patrimonio valoriale circa la 
figura della donna. «Nei luoghi in cui le MGF 
persistono, le ragazze sono considerate al pari 
di una merce. Quando una ragazza potrà final-
mente godere dei suoi diritti umani, potrà agi-
re e comportarsi come parte di quella società. 
Questa ridefinizione della donna come sog-
getto attivo e propositivo è uno degli obiettivi 

della lotta MGF». Il successo di questo progetto 
presuppone la formazione di un nuovo sostrato 
culturale, perché, anche qualora la legge venga 
implementata a dovere in questi paesi, c’è biso-
gno di una consapevolezza di fondo maggiore, 
sia da parte degli uomini che delle donne. Infat-
ti, non sono rari i casi in cui queste ultime, figlie 
di una forma mentis basata sulla prevaricazione 
e sulla misoginia, si siano sottoposte volonta-
riamente all’infibulazione, perché aspiranti alla 
purezza di cui questa pratica si fa generatrice. 
«L’impegno di Five Foundation, inoltre, si con-
centra principalmente sull’utilizzo di nuove 
fonti di finanziamento per porre fine alle MGF», 
ha dichiarato Brendan. 
Questo perché le MGF non sono solo una bar-
bara violazione dei diritti delle donne, ma rap-
presentano anche un costo molto pesante per 
l’economia a livello globale: una tragedia dal 
prezzo complessivo di 1,4 miliardi di dollari. «Al 
momento è un problema drammaticamente 
sotto finanziato: per ogni donna colpita, vi è 1$ 
disponibile. Dobbiamo assicurarci che le orga-
nizzazioni in prima linea siano in grado di acce-
dere ai finanziamenti per porre fine alle MGF. 
Al momento non è così». 

La mutilazione, se non 
compromette la vita 

della donna, comporta 
comunque gravi rischi 

per la sua salute

“
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STORIE DA “INFORMARE”
Cosa significa crescere e inseguire una passione nella nostra realtà

di Daniela Russo | danielarusso009@gmail.com
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È proprio dal passato che si 
impara a costruire il fu-
turo; per questo motivo, 

da sempre tengo alto il valore di 
quella che è la mia storia, di ciò 
che per tutta la vita porterò sulle 
mie spalle.
Prendete una ragazza qualunque, 
in un paese qualunque, che sin da 
piccola desidera solo scrivere, co-
noscere, viaggiare, scoprire, che 
vede la scrittura come una linea 
parallela agli anni che passano, 
sognando di trasformarla in tem-
po da vivere, e non parallelo alla 
vita. La mia è sempre stata una 
irrefrenabile voglia di liberarmi da 
metaforiche catene, uscire da una 
gabbia, riuscire a trovare il mio 
posto giusto, la mia dimensione. 
Una dimensione che ho trovato 
in un progetto, grazie ad un uomo 
che in questi anni per me, non è 
stato mai soltanto un direttore. 
Spiegare in poche righe cosa vo-
glia dire essere parte di Informare 
è difficile, perché è un’esperienza 
di vita dall’impatto gigantesco. 
Il 26 Maggio l’Ordine dei Giornali-

sti ha accolto quattro nuove leve: 
la sottoscritta, Antonio Casaccio, 
Grazia Martin e Giovanna Cirillo. 
Quattro ragazzi semplicissimi che 
in quel giorno hanno visto il loro 
percorso specchiarsi negli occhi 
di Ottavio Lucarelli, Presidente 
dell’Ordine dei Giornalisti.
Dietro il tesseramento, dietro il 
giornale, c’è una montagna: c’è chi 
è riuscito con pazienza a limare 
i miei spigoli, a farmi credere in 
me stessa e nelle mie capacità. 
Tommaso Morlando, giorno dopo 
giorno, numero dopo numero, mi 
ha insegnato le basi di un giorna-
lismo pulito, che porta avanti la 
concezione originaria e corretta 
di questa professione, svalorizza-
ta oggi proprio da chi dimentica il 
valore, il dovere, la responsabilità 
che nasce dal ruolo del giorna-
lista. Questo giornale non è mai, 
e dico mai, fatto soltanto di car-
ta: nella redazione di Informare 
si scopre nel tempo la bellezza, 
pura e inimitabile, di una squa-
dra che diventa famiglia e che ad 
ogni costo, ogni mese, si riunisce 

con un solo obiettivo comune: 
chiudere il giornale, un puzzle 
fatto di passione, sudore, amore, 
e molto spesso anche sacrificio. 
Informare è una squadra compo-
sta da ragazzi giovanissimi con 
cui si condividono sogni, progetti 
e anche paure, ed io ho così sco-
perto di amare la sensazione che 
si prova nel tenere la mano tesa 
ad ogni singolo collaboratore, mi 
sono emozionata nell’imparare e 
contemporaneamente trasmette-
re agli altri ciò che ho imparato, 
e vedere man mano quegli stessi 
collaboratori crescere e cambia-
re con me, come me. Informare è 
l’incontro mensile per redigere il 
menabò, la telefonata quotidiana 
per il sito web, è la penna di un 
ragazzo appena diciottenne 
che non smette di scrivere, 
frenetica, genuina.
Questo giornale, è fat-
to da mani strette di 
fronte alle difficoltà 
e da abbracci cari-
chi di commozione di 
fronte ai traguardi come 
il 200esimo numero.  
Chi dice che Informare è una 
semplice redazione e scuola 
di formazione, sbaglia di grosso. 
In molti stentano ancora credere 
che la nostra informazione sia to-
talmente libera ed indipendente, 
così come la nostra gestione che 
si basa solo ed esclusivamente 
sul sostegno di piccoli sponsor. 
C’è anche qualcuno che pensava 
“non ce la faranno, Informare fi-
nirà, non durerà a lungo”. Siamo 
al numero 206, e tra poco altri tre 
ragazzi saranno tesserati: “Eppur 

si muove”, è questo il caso di dirlo. 
Nella redazione di Informare si 
fiorisce, e si semina nuovamen-
te. È un dinamismo pulito che fin 
quando sarà mosso dalla passione, 
potrà considerarsi inesauribile.
Io sono pronta a dar voce a chi 
non ne ha, pronta a continuare. A 
scrivere milioni di righe con que-
sto fuoco che mi smuove. Pronta 
ad imparare ancora e a trasmette-
re, ad ascoltare, a vedere la felici-
tà negli occhi di qualcuno che un 
giorno raggiungerà il mio stesso 
traguardo.

Questo giornale

è fatto da mani 

strette di fronte 

alle difficoltà e da 

abbracci carichi 

di commozione 

di fronte ai 

traguardi  

“

Simbolo di Officina Volturno 

Associazione editrice del Magazine
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L’IMPORTANZA DI ASCOLTARE 
IL PROPRIO CORPO

La Terapia Mio-fasciale

di Patrizia Maiorano | dott.ssa in Medicina Fisica e Riabilitativa

L o stress e la fatica del quo-
tidiano, se associati ad uno 
stato ansioso/depressivo o 

ad una difficoltà a riposare, pos-
sono causare disturbi psicofisici 
che a lungo andare portano ad 
un dolore cronico diffuso. Questa 
sintomatologia è caratterizzata da 
una moltitudine di “punti di do-

lore”, facile faticabilità e tensione 
muscolare associata a limitazio-
ne funzionale delle articolazioni. 
All’esame clinico, questo tipo di 
paziente presenta quasi sempre 
una mialgia distribuita a tutto il 
corpo (soprattutto agli arti e alla 
schiena) con interessamento della 
fascia connettivale.
Ma cos’è la fascia? La fascia è una 
membrana connettivale che rico-
pre tutte le strutture muscolari, 
capsulari e tendinee, collegandole 
tra loro e permettendo la trasmis-
sione della forza tra un segmento 
corporeo e l’altro, sincronizzando 
il gesto motorio. Essa è costitui-
ta da più foglietti sovrapposti che 
scorrono l’uno su l’altro grazie a 
una sostanza lubrificante: l’acido 
ialuronico. 
Un coinvolgimento della fascia 
connettivale si ha, di solito, anche 
nelle patologie da sovraccarico 
muscolare (da sforzi continui in 
lavori con manualità ripetitiva o 
nei gesti reiterati degli sportivi) in 
quelle posturali, causate da squi-
libri funzionali o da esiti di trau-

mi o interventi chirurgici, con un 
addensamento dei foglietti che 
crea dolore e disfunzione. Quan-
do questa membrana diventa più 
rigida, l’effetto inevitabile è la 
scoordinazione motoria. La “den-

sificazione” della fascia (con pro-
duzione di neo-collagene) si ha in 
seguito ad eccessive sollecitazioni 
meccaniche, chimiche e traumati-
che. L’equilibrio che ne deriva non 
è fisiologico, per cui spuntano al-
terazioni strutturali e funzionali 
nonché sindromi dolorose. 
In questi casi, i farmaci possono 
risolvere solo il dolore, ma la cau-
sa alla base può essere risolta solo 
tramite un lavoro manuale che 
liberi i muscoli dai trigger points 
e renda la fascia connettivale più 
fluida. In questo caso si ricorre 
alla Terapia Mio-fasciale: tratta-
mento del sistema muscolare e 
fasciale. Il nostro corpo è diviso in 

quattro unità anatomo-funziona-
li, per cui il funzionamento di una 
è legata al buon funzionamento 
dell’altra. Nel caso l’efficienza di 
un’unità funzionale sia ridotta a 
causa di una lesione, di un’insuf-
ficienza muscolare o altro, il pas-
saggio della forza sarà ostacolato 
da un anello debole. 
Di conseguenza, verranno sovrac-
caricate le altre unità funzionali 
che partecipano al movimento o 
al gesto atletico. Risultato: dimi-
nuzione della performance, del 
controllo del movimento e della 
stabilità articolare, con aumento 
del rischio d’infortunio. 
Questa visione della funzionali-
tà del corpo umano permette di 
capire che spesso la causa di un 
dolore o di una disfunzione arti-
colare e muscolare va ricercata a 
distanza dalla sede del problema 
riferito dal paziente. La manipo-

lazione mio-fasciale permette di 
detendere i tessuti superficiali 
che rendono meno fluidi i movi-
menti nonché la coordinazione 
tra i segmenti corporei, e di li-
berare i muscoli sottostanti dai 
trigger points, responsabili della 
contrattura e del dolore durante 
il movimento, abbinando tecniche 
di scollamento e di massoterapia 
a quelle di pressione ischemica e 
pompage.
Si ritiene, inoltre, che il tratta-
mento della fascia, essendo essa 
un importante sistema proprio-
cettivo insieme a muscoli e tendi-
ni e fornendo, quindi, informazio-
ni al cervello sulla posizione del 
corpo nello spazio, sia importante 
per stimolare il sistema nervoso 
centrale al fine di migliorare la 
coordinazione motoria.
Bisogna ricordare che le nostre 
articolazioni sono l’ultimo tassel-
lo di un sistema di ingranaggio 
complesso, dove un qualsiasi mo-
vimento nasce dal cervello e, per 
essere eseguito, necessita dell’at-
tivazione di un’ampia gamma di 
componenti (sistema nervoso 
periferico, muscoli, tendini, cap-
sule). Essendoci, quindi, il coin-
volgimento di più sistemi, anche 
un semplice dolore al gomito o al 
ginocchio sarà corredato di pro-
blemi diversi e in sedi più ampie, 
siano esse a monte o a valle del 
dolore stesso.

EDICINAM
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N elle acque fluviali e lacustri di Caser-
ta e Napoli ci sono Cromo, Arsenico, 
Cadmio e Mercurio e poi i pesticidi 

rilasciati dalla diffusa produzione agricola e 
dalla zootecnia massiva. 
Composti pericolosissimi come Matalaxil, Me-
tolaclor, Boscalid, Dimetoato e persino l’ag-
gressivo Pendamentalin. 
Ormai, è come controllare una sola porta, 
quando sei in un castello con centinaia di in-
gressi. 
Ti aspetti l’insidia di faccia, ma il colpo potreb-
be arrivarti di fianco, da un momento all’altro. 
E noi, in Campania, siamo abituati a spiare da 
una sola fessura che spesso è la feritoia indica-
ta da chi ha interesse a non farti guardare cosa 
stia accadendo sotto le altre aperture del tor-
rione. Se ci aspettiamo una recrudescenza di 
roghi e intombamenti di rifiuti nell’estate che è 
alle porte, i fatti ci daranno anche ragione, ma 
di certo correremo il rischio di non accorgerci 
di quanto siano diventati utili alle mafie le vie 
fluviali interne e gli specchi d’acqua tra Caserta 
e Napoli. 
Il fiume Volturno, soprattutto, si avvia a diven-
tare il grande collettore liquido di tossicità dei 
prossimi decenni perché i dati di inquinamen-
to lo portano a livelli che, in alcune fasi, supe-
rano di gran lunga le percentuali di contamina-
zione del Sarno. La causa è tutta negli scarichi 
industriali e nei malfunzionanti depuratori 
comunali che ormai soffocano il corso fluvia-
le in ogni passaggio, a ridosso delle aree poste 
appena dopo la fase torrenziale del fiume (nelle 
stretture dei monti di Venafro, uscendo dalla 
gola di Ravindola). 
Il Volturno non prende soltanto il nome da una 
mutevole e duplice creatura che distruggeva 
terreni e campagne con un fuoco innaturale, 
ma ne ripercorre leggenda e gesta, con una 
doppia entità che, nella piana casertana diven-
ta così pericolosa da renderlo fiume ottimale 
per lo sversamento di officine più o meno le-
gali, sbarramenti abusivi per appropriarsi di 
qualche piccola ansa da usare come discarica 
o deposito di materiale vari e, addirittura per 
la realizzazione di muri di cinta abusivi che ne 
correggono le sponde, ormai non più fatte di 

sabbione naturale. Secondo una ricognizione 
che ha composto un dossier di Legambiente, 
il Volturno, in alcune zone che precedono la 
foce di Castel Volturno di circa trenta chilo-
metri, assume una consistenza gelatinosa nei 
pressi delle sponde, confermando la presenza 
e la coagulazione di pericolosissimi frammenti 
polposi di materiale organico e di natura chi-
mica che alimentano cariche batteriche im-
pressionanti per l’ecosistema e per le attività 
umane che si concentrano nei pressi del cor-
po fluviale. Una vena di tossicità che si incassa 
nei terreni delle coltivazioni più intensive della 
provincia casertana. 
Su ogni elemento inquinante, spiccano le vere 
vessazioni chimico biologiche delle azien-
de bufaline e, soprattutto, suinicole che oggi 
scaricano abusivamente con condotte ipogee 
quantità impressionanti di reflui animali e, 
spesso, di materiale farmacologico per l’alle-
vamento. 
Tra le dighe di Triflisco e le anse a ridosso del 
corpo urbano di Capua, il fiume viene trasfor-
mato in una bara fluida e cancerogena che, 
nelle stagioni di piena, invade campi e zone di 
coltura. 
In alcuni passaggi del Volturno, le acque sono 
state definite “biologicamente morte” per l’as-
soluta pericolosità del loro contenuto di scari-

co. Tutto si riversa a mare e, con i moti ondosi,  
ritorna nelle acque di costa, dove abitualmente 
ci si bagna o si effettua l’attività di pesca. 
Per capire meglio il dramma, bisognerebbe ad-
dentrarsi verso le strutture di depurazione dei 
molti Comuni. Inadatte, mai revisionate, non 
funzionanti per alcuni periodi e, soprattutto, 
prive dei sistemi di setacciamento e ingabbia-
mento dei rifiuti. 
A novembre del 2018, nella città di Capua, 
erano stati sequestrati dalla Procura della Re-
pubblica di Santa Maria Capua Vetere dieci 
impianti di sollevamento delle acque reflue, 
fognarie e meteoriche (posizionati in una zona 
del Comune di Marcianise) che, invece di far 
passare i liquidi negli impianti di depurazione, 
scaricavano tutto nel fiume. Tutto. 
Questo sembrerebbe essere solo l’inizio di una 
nuova era di contaminazione ambientale che 
troppi stanno sottostimando, così come av-
venne diciotto anni fa quando si iniziava a par-
lare seriamente di Terra dei Fuochi. 
Le acque, però, non hanno alcuna territorialità 
controllabile e, in Campania, le maree stanno 
compromettendo una fascia costiera che, da 
Caserta, tocca il litorale nord della provincia di 
Napoli. Come l’estensione della Terra dei Fuo-
chi, appunto. Quella che in molti non vedevano 
e altri, addirittura negavano.

FIUMI E LAGHI CAMPANI 
SIAMO A UN PASSO DALLE 

“ACQUE DEI FUOCHI”, 
TRA ARSENICO E PESTICIDI

Il fiume Volturno sbarrato in alcuni tratti da muri abusivi e recinti
di Salvatore Minieri

NCHIESTAI
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DISCARICA SO.GE.RI. 
DI CASTEL VOLTURNO

Aggiornamento sull’avanzamento dei lavori

di Angelo Morlando | Responsabile Scientifico Informare

C ontinua la fattiva collaborazione con gli 
ingg. B. Ferraro e L. Falco della Sogesid 
S.p.A., società in house del Ministero 

dell’Ambiente, per aggiornarvi sulla Messa in 
Sicurezza di Emergenza (MISE) presso la disca-
rica So.Ge.Ri. di Castel Volturno, attraverso una 
completa documentazione fotografica elabora-
ta durante il corso dei lavori.
Di seguito, un memo su cosa è la So.Ge.Ri., cosa 
è stato fatto e cosa bisogna ancora fare.

Cos’è l’ammasso incontrollato di rifiuti deno-

minato “Discarica So.Ge.Ri.”

Si tratta di un ammasso incontrollato di rifiuti 
(“discarica” gli darebbe una dignità che non ha) 
gestito privatamente da appartenenti ai clan 
camorristici almeno dalla metà degli anni ‘70. 
Occupa un volume di oltre un milione di metri 
cubi ed è ubicata nel comune di Castel Voltur-
no. 
Negli ultimi 40 anni e prima dei lavori di MISE, 
non esisteva alcuna copertura superficiale de-
gna di questo nome e il percolato è andato a 
finire direttamente nei canali di bonifica e poi, 
attraverso il Canale Agnena, è andato diretta-
mente a mare.
Tutto ciò alimenta la nostra convinzione di 
come si possano chiamare ancora canali di bo-
nifica di acque meteoriche, mentre sarebbe ora 
che si identificassero come fogne a cielo aper-
to.

Cosa è stato fatto e cosa c’è ancora da fare
 
A metà maggio 2020, le attività in corso sono:
• Il rimodellamento planoaltimetrico del 

corpo rifiuti e formazione dello strato di 
regolarizzazione al di sopra del corpo ri-

fiuti per la successiva posa in opera del 
“capping” (attività quasi completate)

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

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

• Prelievo e smaltimento di percolato dalle 
vasche e dai canali (dall’inizio del cantie-
re sono stati smaltiti in totale oltre 14.500 
tonnellate, pertanto, è stato impedito che 
tali sostanze fossero riversate nei canali 
circostanti); tale attività, anche nel perio-
do di emergenza Covid_19, non è stata mai 
sospesa garantendo la gestione in assoluta 
sicurezza

• Stesa dei teli costituenti il pacchetto “cap-
ping” ai sensi della d.Lgs. 36/2003 (attività 
al 82 %)

• Stesa e modellazione di terreno vegetale 
(attività al 60 %)

• Posa tubazioni e pozzetti per le acque di 
infiltrazione (attività al 60 %)

• Posa canalette per la raccolta delle acque 
meteoriche (attività al 42 %) 

A seguito dell’approvazione delle opere com-
plementari di Perizia di variante tecnica sup-
pletiva n°1 (rif. Determinazione del PAD del 
25/07/2019 prot. C-02316) la Sogesid S.p.A. ha 
ritenuto opportuno eseguire il confinamento 
laterale della discarica, in modo da isolare com-
pletamente l’invaso dall’ambiente circostante, 
progettando un intervento in grado, sia di in-
tercettare il percolato, sia di cinturare lateral-
mente il corpo discarica. 
Il progetto è stato approvato con prescrizioni 
della Conferenza di Servizi il 12 giugno 2019 e, 
pertanto, sono in corso di realizzazione i se-
guenti ulteriori interventi: 

• Pozzi integrativi di raccolta del percolato 
(attività al 50 %)

• Barriera di confinamento laterale già re-
alizzata lungo il perimetro sud, est ed in 
corso lungo il perimetro nord (attività al 
50 %)

• Trincea drenante a tergo della barriera di 
confinamento (attività al 50 %) 

La realizzazione delle nuove opere di confi-
namento laterale della discarica, il periodo di 
emergenza Covid che comunque ha rallentato 
le lavorazioni, ha necessitato di posticipare il 
termine per l’ultimazione dei lavori a fine esta-
te 2020. 

Foto realizzate nel corso dei lavori e gentil-
mente concesse dalla Sogesid S.p.A.

Barriera impermeabile lato sud

Aggottamento percolato da pozzo

3° Strato HDPE angolo sud est

MBIENTEA
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TURISMO: 
LA RIPRESA 

È VICINO 
CASA

di Francesco Cimmino | Ph. Vincenzo Izzo ©

G ià a febbraio, prima del lockdown, era 
scattato l’allarme per la crisi del set-
tore turistico. Gite scolastiche, viaggi 

d’istruzione, eventi e manifestazioni di caratte-
re internazionale come il Salone del Mobile o il 
Carnevale di Venezia erano stati annullati. Inol-
tre, la chiusura totale si è rivelata doppiamente 
deleteria per il turismo; infatti ha comportato 
non solo lo stop durante l’emergenza sanitaria, 
ma ha causato un blocco totale per il post-co-
ronavirus.
IL TURISMO DOVRÀ CAMBIARE
La paura del contagio che è ormai istillata nella 
popolazione e la necessità di salvaguardarne la 
salute, sono i fattori alla base di un cambiamen-
to necessario. Il DNA del turismo non sarà più 
lo stesso, per il momento o per sempre, men-
tre trasformandosi si adatterà. Gli operatori del 
terziario devono per forza di cose aggiornare le 

regole dell’ospitalità e per un bel po’ dovremo 
fare a meno di quel turismo di massa dovuto 
alla forte presenza di stranieri.
Assoturismo stimava che il 12% del Pil del Bel-
paese, prima della crisi sanitaria, era rappre-
sentato dal turismo, alimentato soprattutto 
da visitatori stranieri per un mercato di 146 

miliardi di euro. Il calo delle presenze stimato 
all’inizio della chiusura totale era di almeno 260 
milioni, in gran parte proprio cinesi. Ma nulla 
è perduto, perché infatti i nuovi dati dell’ENIT 
-Agenzia nazionale italiana del turismo- rap-
presentano l’Italia come affidabile, conferman-
dosi come la meta più ambita d’Europa, con 
all’attivo già 400mila prenotazioni dall’estero. 
Un plauso a tutti gli operatori del settore turi-
stico che attraverso una precisa strategia social 
sono riusciti a carpire l’attenzione mostrando il 
proprio adattamento.
IL NUOVO TURISMO 
DI PROSSIMITÀ
L’analisi economica indica un recupero com-
pleto nel prossimo triennio, alla fine del quale 
il turismo avrà recuperato i volumi del 2019 e li 

ERRITORIOT

supererà con un totale di visitatori del +4%. Ma 
nel frattempo che le limitazioni -come la capa-
cità ridotta dei mezzi di trasporto- e la sfiducia 
da Coronavirus alimentano la nostra quotidia-
nità, dove andremo in vacanza?
Se le città d’arte, le spiagge famose e le località 
turistiche di alta montagna sembrano perdere 
appeal, probabilmente ci riverseremo nel co-
siddetto turismo di prossimità. Riscopriremo 
borghi semisconosciuti e località marine poco 
battute vicino casa; oppure ci innamorere-
mo dei nostri paesaggi, attraverso le pratiche 
del turismo lento e responsabile. Gli esper-
ti sono certi che dopo la pandemia l’interesse 
per la mobilità dolce esploderà: cammini lenti, 
trekking, cicloturismo, birdwatching, ippovie 
e navigazione fluviale. Bisognerà ricominciare 
da piccoli gruppi, di amici o familiari, o anche 
partire in solitudine. Mentre si prevede che le 
mete privilegiate siano quelle che riusciranno 
a garantire meglio il rispetto delle norme sani-
tarie, come piccole strutture tipo B&B e agritu-
rismi. La Campania è da sempre tra le regioni 
che registrano il maggior tasso di appartenen-
za turistica: già prima del Coronavirus ben il 
26% trascorreva le vacanze vicino al luogo di 
residenza. E proprio in questa ottica che tante 
associazioni campane hanno già avviato la ma-
nutenzione dei percorsi per prepararsi alla sta-
gione in arrivo. Le ultime indicazioni ministe-
riali sembrano aver allentato la corda e c’è chi 
già sta organizzando le prime uscite; restiamo 
connessi e attraverso i social individuiamo chi 
vuole farci scoprire la bellezza intorno e vicino 
a noi. Il turismo di prossimità è facile, sicuro ma 
soprattutto low cost.
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Riserva, il quale nonostante un bilancio di circa 
500mila euro disponibili, non spende nulla. 
Detto ciò la redazione ha trovato inappropriata, 
in questo momento, la destinazione di questa 
pagina alle attività dell’Ente Riserva, come av-
veniva da diversi mesi con contributi a firma 
dello stesso presidente Sabatino. Voler bene 
al territorio significa sfruttare al massimo le 
strutture che ci vengono date, impegnarsi alla 
loro conservazione e gestione e con risorse da 
mettere in campo per rivalutare questo posto 
(ci sono), esattamente come dovrà essere riva-
lutato questo immobile-fantasma. Ringraziamo 
il sindaco Petrella per la disponibilità e vicinan-
za, non abbiamo interesse a creare polemiche, 
ma a trovare soluzioni. Sicuramente si è con-
segnato quest’immobile senza che ci fossero 
le infrastrutture, qualche errore è stato fatto, 
forse anche in buona fede, ma se vogliamo ri-
partire seriamente occorre che tutti facciano la 
loro parte, responsabilmente e con competen-
za, il territorio è nostro e tocca a noi dare gli 
esempi migliori.

LA SEDE DELL'ENTE RISERVA 
DI CASTEL VOLTURNO 
IN STATO DI INCURIA

di Redazione

ENUNCIA PUBBLICAD

Rega
Parrucchieri

Via Darsena Orientale - Castel Volturno (CE) - Località Pinetamare 
cell. 333 3888546

Tel.+39.0823.761164
Caseificio Marrandino Srl - Via Pagliuca 2, 

CastelVolturno (CE) - Italia

I l giorno 29/05 una parte della nostra 
redazione si recava presso la struttura 
“Centro di aggregazione giovanile per la 

legalità”, un pregevole immobile, una struttu-
ra milionaria voluta e finanziata dal Ministe-
ro dell’Interno, nella nostra Castel Volturno: 
immersa all’interno della Pineta (morente). 
L’immobile è di proprietà del comune di Ca-
stel Volturno, che il 14/06/2018 firmava, nel-
la persona dell’ex sindaco Dimitri Russo, un 
protocollo d’intesa con l’Ente Riserva per la 
concessione di alcune stanze interne all’im-
mobile. Oggi la sede legale dell’Ente Riser-
va “Foce Volturno/Costa Licola/Lago Fal-
ciano” è presso questa enorme struttura. 
 Il 29 maggio, dopo aver fatto regolare richiesta 
al comune e agli uffici competenti, e avuta la 
disponibilità dell’amministrazione, ci rechia-
mo in loco per visitare l’immobile in quanto 
interessati a poter usufruire di uno spazio per 
attività che coinvolgano davvero i giovani e, 
soprattutto, per un rilancio di quella bellissima 
struttura affacciata sul mare. Ci siamo trovati 
davanti ad uno scenario che non ci aspettava-
mo: il viale che accompagna il visitatore all’e-
dificio è avvolto dall’incuria, senza alcuna indi-
cazione o segnale che faccia comprendere ove 
questa sia, oltre ad un manto stradale in cui 

regnano buche e una 
parte di pineta abbon-
dantemente morta, 
con tronchi poggiati 
al suolo spogli e sec-
chi e recinzioni divelte. 
 All’interno la struttu-
ra versa in uno stato di 
incuria, con pavimenta-
zione sporca e diverse 

buste dell’immondizia 
ammucchiate ac-
canto ad un ascen-
sore (non funzio-
nante). Le tante 
stanze interne alla 

struttura sono inu-
tilizzate, con evidenti 

problemi inerenti all’elet-
tricità e alla connessione internet, insieme a 
cavi rosicchiati da topi, sintomo di una man-
cata derattizzazione. Un auditorium tanto bel-
lo quanto spoglio, così come le grandi stanze. 
Il panorama del litorale che dovrebbe passare 
attraverso le ampie finestre, è proibito al visi-
tatore dalla sporcizia delle stesse. Riteniamo 
deludente e profondamente carente la gestio-
ne dell’Ente Riserva nella cura di un immobile 
di tale valore. Invitiamo il pre-
sidente Giovanni Sabatino ad 
intervenire quanto prima per 
metter fine a carenze igieni-
che evidenti e non solo, visto 
che ne è sua la competenza, 
la responsabilità e la sicurezza 
anche delle attrezzature (non 
esiste sorveglianza). Ancora, la 
mancanza di gestione è dovuta 
unicamente all’affidatario che, 
in questo momento, è solo Ente 

Materiale informatico nuovo ancora inutilizzato



30          | Giugno 2020

"CACIOBOND" 
Giuseppe Morese trasforma un'eccedenza in eccellenza 

di Giovanna Cirillo | giocirix@gmail.com

È da sempre così, sono anni ormai che la 
mozzarella di bufala campana, in testa a 
tutte le classifiche mondiali, rappresenta 

un’eccellenza tutta nostrana. “Lamozzarelladi-
bufalacampana” è un unico nome, un unicum 
che non può essere letto o pronunciato di-
versamente. Ricordiamo che il latte di bufala 
ha valori di grasso e proteina doppi rispetto al 
latte vaccino. È altamente proteico e, quindi, 
nutriente.
Un’eccellenza che oltre ad essere motivo di 
vanto allettante garantisce benessere econo-
mico a molti imprenditori campani. 
Eppure, il coronavirus ha provato a mettere ko 
anche questo settore. È inizio marzo e diversi 
produttori sono sull’orlo di una crisi, non 
solo economica. Le bufale sono gran-
di lavoratrici, e, difatti, imperterrite 
hanno lavorato sempre producen-
do latte che necessitava di essere 

consumato subito. Ma se i ristoranti sono chiu-
si e lo sono anche i confini regionali, il mercato 
quindi resta fermo? 
Sicuramente non in Campania, che oltre ad 
avere l’”oro bianco” quale la  mozzarella, vanta 
una popolazione piuttosto ingegnosa con gran-
di capacità di problem solving.
Ecco che nasce il caciobond. 
Un caciocavallo di bufala di varia pezzatura da 
acquistare subito ma gustare successivamen-
te. Il caciobond segue lo stesso procedimento 
di lavorazione della mozzarella di bufala ma la 
cagliata viene presa anticipatamente dal casaro 
rispetto ai tempi di maturazione di quella de-

stinata alla lavorazione per la 
mozzarella, così diventa 

caciocavallo di latte 
di bufala crudo. 

L’idea è di Giu-

seppe Morese, 
un allevatore di 
Bufale Medi-
terranee Italia-
ne della Piana 
del Sele, che ci 

ha raccontato di 
essere riuscito a 

trasformare un’ec-

cedenza in eccellenza. 
“L’idea nasce dall’esigenza 

di creare uno sbocco a questo quan-
titativo di latte prodotto e al fatto che 
la mozzarella, prodotto principale della 
filiera bufalina, non trovasse più collo-
cazione sul mercato. Io sono allevatore 
delle mie bufale, produco latte crudo ogni 
giorno e non sono mai stato favorevole 
al congelamento della materia prima, ho 
spinto molto su questo prodotto affinché 
venisse stagionato.” -ci racconta Giusep-

pe Morese- “Credo che l’idea del caciobond 
sia riuscita a trasformare la problematica del 
giorno in un prodotto che potesse essere com-
mercializzato nel futuro, con una stagionatura 
anche in tempi più lunghi del solito.
La mia è stata un’idea iniziale, poi è venuto a 
farmi visita il direttore Coldiretti di Salerno e 
siamo andati avanti con il progetto.” 
Importante è stato anche il mondo virtuale, so-
prattutto i social hanno avuto un fondamentale 
ruolo di propaganda. 
Giuseppe Morese, infatti, confessa “La nostra 
era una bella notizia in quei giorni così cupi 
che salvaguardava il latte fresco appena munto. 
Dunque, siamo lontani dal volere congelare il 
latte o fare cose poco naturali.”
Il successo del caciobond ha addirittura supe-
rato i confini italiani ricevendo notevoli riscon-
tri anche in Francia e in Spagna. 
Tale idea, tenendo alti i valori dell’amore e della 
solidarietà, non poteva che essere legata anche 
alla donazione. Per tale motivo, una parte del 
ricavato verrà devoluto all’Ospedale Cotugno di 
Napoli, “una piccola e simbolica partecipazione 
alla lotta contro il covid-19". 
Oggi siamo ben oltre la fase due, il tempo volge 
al caldo e con la frequentazione dei caseifici da 
parte dei clienti è ripreso il consumo. 
Sicuramente c’è una fase migliore anche in 
questo campo. 
“A breve si dovrebbe tornare al consueto con-
sumo del prodotto principale, la mozzarella di 
bufala-” - e così, con tanta speranza, ci saluta 
Giuseppe Morese augurandosi che l’economia 
torni a rifiorire riportando serenità nel cuore 
di ognuno.



Giugno 2020   |          31

I l 22 maggio, la Napoli dei 
mercati si è risvegliata. Sono 
ritornate le rapide chiacchie-

rate tra i clienti e i venditori, le 
risate e le battute tra i lavoratori 
che si conoscono ormai da anni e 
sono ritornate a risuonare nell’a-
ria le voci degli ambulanti che ca-
ratterizzano la tradizione napole-
tana da secoli. 
Ovviamente, i mesi che hanno 
anticipato la riapertura non sono 
stati semplici, anzi, sono stati 
molto duri. Del periodo di crisi 
che hanno vissuto i lavoratori dei 
mercati rionali, ce ne ha parlato 
un venditore del mercato De Bu-
stis del quartiere Vomero.
In che modo il Coronavirus ha 

destabilizzato la tua quotidiani-
tà?
«Noi siamo degli operatori che 
vivevano alla giornata e adesso ci 
ritroviamo senza nemmeno più 
un’entrata, perché i fondi stanziati 
dallo stato per supportare i lavo-
ratori autonomi e con partite IVA 
sono in ritardo».
Inizialmente la riapertura era 
fissata per la data del 18 maggio, 
perché si è deciso di rinviare?
«Dovevamo riaprire il 18, ma era 
tutto incerto. Aspettavamo l’or-
dinanza di De Luca con le restri-
zioni da dover adottare per poter 
esercitare il nostro lavoro. Gli ali-
mentari hanno più spazio ed è più 
facile per loro non fare assembra-
mento, invece, noi che abbiamo i 
banchi che occupano uno spazio 
di 3x4m abbiamo più difficoltà. La 
clientela deve per forza avvicinar-
si per vedere e toccare le borse, 
quindi per noi sarà molto difficile 
lavorare e vendere».
Ci sono opinioni divergenti nella 
vostra categoria?
«Il mercato attualmente è un po’ 
diviso a metà, c’è chi vuole l’anno 
bianco e chi addirittura non vuo-
le più riaprire perché non ha la 
possibilità di farlo. Ci sono molte 
campagne invernali ed estive che 
sono saltate, è tutto un disastro. 
Io, come tanti altri, sto cercando 
di aver altri sbocchi lavorativi per-
ché non posso fermarmi. Abbia-

mo tutti delle famiglie a cui dover 
pensare, ma anche chi vive da solo 
ha delle spese enormi da dover 
affrontare. Il lavoro non sarà più 
come prima, ci sono molti vendi-
tori ambulanti che hanno cambia-
to strada o con un futuro incerto 
come me».
Nonostante le preoccupazioni 
generali, il 22 maggio, i mercati 
finalmente riaprono. Sono circa 
le 10:00 del mattino, quando nel 
mercato rionale di Fuorigrotta, 
mentre le persone sono intente a 
passeggiare e a fare acquisti, in-
contriamo Domenico e Giuseppe, 
due venditori locali, che si conce-
dono per qualche domanda.
Come procede questo primo 
giorno?
G: «Questo è l’orario in cui nor-
malmente cominciano ad arrivare 
le persone. 

Per adesso la situazione è un po’ 
triste, c’è poca gente, però biso-
gna ripartire piano piano»
D: «Crediamo nelle riaperture e 
nei clienti che sono la nostra for-
za. Speriamo che ci sia una ripresa 
veloce per tutti perché ne abbia-
mo davvero bisogno».
 Siete attrezzati nel rispetto di 
tutte le misure cautelative?
D: «Ci siamo muniti tutti di dispo-
sitivi di sicurezza, con guanti, ma-
scherina ed igienizzanti».
G: «Per quanto riguarda il distan-
ziamento, ci siamo spostati un po’ 
di più verso l’esterno per evitare 
troppi assembramenti»
D: «Per noi l’importante è la salute 
e la sicurezza delle persone. Non 
ci importa di spostarci un metro 
più avanti o più indietro. 
La cosa fondamentale è ritornare 
a lavorare».

Il mercato 
attualmente 

è un po’ diviso 
a metà, c’è chi 

addirittura non 
vuole più 

riaprire perché 
non ha la 

possibilità di 
farlo  

“

I MERCATI RIONALI 
POST-COVID
Tra la speranza e il disastro

di Martina Cotumaccio | martinacotumaccio@gmail.com

AVOROL
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CYBERSECURITY
E IDENTITÀ DIGITALE

Parla il fondatore di Anonymus Italia

di Carmelina D'Aniello | danielloalina@informareonline.com

S iamo immersi nella tecnologia, ne sia-
mo circondati. Postiamo continuamente 
foto e video sui nostri social, mossi da 

quella smania (più o meno buonista) di condivi-
dere qualcosa – spesso, qualsiasi cosa – con le 
persone che ci circondano. 
Paesaggi, canzoni, selfie in bagno e piatti cu-
cinati da nostra nonna. Tracce che vengono 
lasciate in quello che crediamo essere un luo-
go utopico, ma che in realtà è diventato uno 
spazio sociale in cui la nostra identità digitale 
si modella e prende forma. Ma, se il web da un 
lato rappresenta la più grande opportunità di 
scambio veloce di un numero sempre maggiore 
di informazioni, dall’altro ha portato allo svilup-
po del fenomeno associato allo sdoppiamento 
d’identità dell’individuo. Fenomeno, questo, 
che spiega quanto il nostro agire in rete talvolta 
sembra discostarsi da ciò che siamo nella vita 
reale. 
Abbiamo parlato con Silvia Semenzin, ricerca-
trice in Sociologia Digitale all’Università Statale 
di Milano e attivista per i diritti umani digitali, 
per analizzare le conseguenze del nostro com-
portamento in rete, l’impatto sulla reputazione 
di ognuno e i recenti episodi di violenza verifi-
catisi. «È sbagliato vedere la nostra identità fi-
sica come un qualcosa di separato dall’identità 
digitale», ha commentato Silvia. 
«Proprio a causa di questa errata convinzione 
che il virtuale non sia “reale”, fino ad oggi ci sia-
mo occupati poco dell’incidenza dell’identità 
virtuale sulla vita di tutti i giorni. Un concetto 
utile, per comprendere quanto i gesti di odio 
e la violenza online possano incidere sulla vita 

delle persone, è quello di “reputazione online”». 
Circa alcuni temi, infatti, l’iniziale spazio so-
ciale della rete è diventato una piattaforma in 
cui quotidianamente si consuma una violenza, 
senza accorgersene. Dagli insulti e le ingiu-
rie pubblicate sotto una foto alla condivisione 
non consensuale di materiale intimo. «Quan-
do comprendiamo l’impatto che una “cattiva 
reputazione” può avere su qualcuno, ecco che 
diventa forse più semplice capire perché atti 

come quelli della condivisione non consensua-
le di materiale intimo (NCII) possano creare dei 
danni irreparabili nella vita delle persone». 
Il Revenge Porn, infatti, rappresenta una viola-
zione dell’identità digitale a tutti gli effetti ed, 
essendo parte dello spettro della violenza di 
genere, vede interessate il 90% delle donne, le 
quali però sembrano essere poco consapevoli 
del fenomeno. «La NCII non è che una nuova 
forma di violenza contro le donne, praticata at-

traverso i nuovi strumenti digitali. Pensare che 
siano stati Internet e la tecnologia a far nasce-
re il fenomeno è quindi sbagliato: è la cultura 
dello stupro che fino ad oggi ha normalizzato 
e banalizzato questa violenza chiamandola “go-
liardia tra uomini”».
Tuttavia, la scarsa consapevolezza circa i “di-
ritti umani digitali”, che fa riferimento soprat-
tutto alla privacy dei cittadini e al loro diritto 
all’autonomia e autodeterminazione online, 
non riguarda solo le donne, ma l’intera comuni-
tà digitale. «Ci sarebbe un’immensa urgenza di 
inserire nuovi programmi educativi nelle scuo-
le, ma manca la volontà politica. Senza l’educa-
zione sessuale, digitale e socio-emotiva, però, è 
veramente molto complicato pensare di poter 
sconfiggere il problema del revenge porn. Pur-
troppo, siamo molto lontani dal realizzare una 
cittadinanza digitale consapevole e sicura, no-
nostante iniziative europee come il GDPR (Re-
golamento generale sulla protezione dei dati) 
fungano da primo passo verso il riconoscimen-
to della necessità di un diritto digitale». 
Il caso di Telegram, ad esempio, una piatta-
forma di messaggistica crittata, nasce dall’idea 
dell’importanza della privacy e dell’anonimato 
online, ma che è stata poi utilizzato per sco-
pi tossici e violenti. «Dobbiamo davvero capi-
re che il problema nasce da come si decide di 
sfruttare alcune delle funzioni che Telegram 
mette a disposizione: se io decido di nascon-
dermi dietro all’anonimato per commettere 
stupro digitale o cercare pedopornografia, il 
problema è l’anonimato o sono le motivazio-
ni che mi portano a comportarmi in una certa 

L'iniziale spazio sociale 

della rete è diventato 

una piattaforma in cui 

quotidianamente si 

consumano violenze
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maniera?».

L’antinomia della rete: tra privacy e autono-

mia. Dove finiscono i nostri dati?
Parla Ludovico Loreti, ex componente di 
Anonymous

Il dibattito sulla cybersecurity e sulla labili-
tà della nostra identità digitale è sicuramente 
ampio e, da sempre, uno dei suoi interlocutori 
principali è il gruppo Anonymous. Abbiamo in-
tervistato Ludovico Loreti, considerato il fon-
datore di Anonymous Italia, e abbiamo parlato 
con lui, oltre che del suo passato all’interno del 
gruppo, del concetto di sicurezza in rete.  

Cos’è Anonymous e come racconterebbe il fe-

nomeno che ne è derivato a chi non ne ha mai 
sentito parlare? 
«Nella teorica, Anonymous è un gruppo di per-
sone, definitesi “hacktivisti” che vuole essere 
sia un movimento di attivismo che un movimen-
to di “hacker”. Unire questi due fenomeni per 
crearne un unico che mira a difendere, sempre 
teoricamente, la libertà d’informazione nel web. 
Nella pratica, a livello legale, per l’Italia, Anony-
mous compie reati informatici con l’eventuale 
motivazione di difendere la suddetta liber-
tà d’informazione; dico “eventuale” in quanto 
spesso, alleandosi con “LulzSec” lo fa anche 
solo per divertimento, hackerando siti con il 
motto “for the lulz” che in breve vuole dire “per 
farsi una risata”». 
Cos’è un ethical hacker? 
«L’hacker etico è colui che ha una curiosità 
benevola nell’ambito dell’informatica, ha un’e-
tica. È un hacker che agisce in modo legale. Per 
esempio, se vi è una grossa falla in un’applica-
zione web un hacker etico è quello che per pri-
mo s’impegna a contattare il proprietario dello 
stesso per segnalarla ed eventualmente aiutare 
nella risoluzione della vulnerabilità. Oggi gli 
hacker etici sono richiestissimi nelle grandi 
aziende di Cyber Security». 
Qual è stato il suo ruolo in Anonymous e come 
si è conclusa la sua collaborazione? 
«All’epoca ero un teenager con la passione per 
l’informatica, avevo sentito parlare di questo 
movimento che ai tempi non era ancora famoso 
in Italia, ma lo era a livello internazionale. Non 
vedendo un gruppo italiano, decisi di crearlo e, 
assieme ad altri italiani che avevo virtualmente 
conosciuto nella chat “ufficiale” di Anonymous 
internazionale, iniziammo a intraprendere lo 

stesso percorso. Il movimento diventò “virale” 
ed attirò sempre più persone. Quando scoprii 
che ciò che facevo era davvero tanto illegale, 
decisi di uscirne e poco meno di un anno dopo, 
venni arrestato. Da quel giorno del 2013, non 
ho mai né frequentato né voluto saperne di 
Anonymous, che attualmente considero il più 
grande sbaglio della mia vita. 
Ho imparato tanto dalla lezione che mi è stata 
data dalla Giustizia, sono ripartito, sto conti-
nuando a coltivare la mia passione per la Cy-
ber Security, seppur in piccolo, in quanto certi 
sogni nel cassetto, rimarranno lì per sempre». 
Come spiegheresti la posizione di Anonymous 
con gli episodi di Revenge Porn su Telegram? 
«Penso che l’idea in sé non sia cattiva: 
difendere le ragazzine e le 
donne a cui è stata rubata 
la propria intimità è un 
proposito giusto. 
Il problema è sempre il 
metodo illegale, per-
ché pubblicare nomi, 
numeri di telefono di 
ragazzi/uomini che 
hanno commesso 
questo reato, è al-
trettanto sbagliato: 
è un’anarchia. 
Anche perché in 
questo modo la 
persona i cui dati 
vengono pubbli-
cati, non impara il 
proprio errore, ma 
viene semplicemente 
umiliata pubblicamente. 
È una banale vendetta che, 
a mio parere, non serve a nul-
la, se non a scatenare l’interes-
se dei media». 
Oggi tu ti occupi di Cyber Se-

curity. Quanto è labile la no-

stra identità in rete? È vero 
che le app e i social media 
collezionano i nostri dati?
«La cosa è meno complotti-
stica di quanto si pensa. Tut-
ti i nostri dati, a cui noi diamo il 
consenso al trattamento, vengo-
no utilizzati come Big Data, ossia 
come collezione di dati giganti 
(spesso resi anonimi), affinché si 
possa migliore un servizio. Sulla 

base di ciò che ci piace i social media come Tik 
Tok, Instagram, Facebook ci propinano conte-
nuti a cui noi, tramite ricerche ci siamo det-
ti interessati. In generale, circa il concetto di 
Cyber Security, la sicurezza nazionale è pronta 
e ben strutturata, anche dagli ultimi decreti di 
fine 2019. Abbiamo anche un CSIRT Nazionale 
(Cyber Security Incident Response Team), da 
poco entrato in azione. L’Italia è pronta, l’anno 
appena passato è servito tanto. 
Nel privato siamo ancora indietro, non sono 
molte le aziende che analizzano i gruppi di 
hacker internazionali considerati di altissima 

minaccia, gli APT (Ad-
vanced Persistent 

Threat)». 
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STORIE DI PERIFERIA
Il romanziere Forgione alla conquista del Premio Strega 2020

di Pasquale Di Sauro | disauropasquale@gmail.com

A lessio Forgione ha 34 anni, napoleta-
no, scrittore, autore di due romanzi. 
Esordisce nel 2018 con “Napoli Mon 

Amour”. Protagonista “Amoresano”, un ragazzo 
di trent’anni plurilaureato alle prese con l’an-
sia di un futuro incerto. Due anni dopo, pub-
blica “Giovanissimi”. Racconta l’adolescenza di 
“Marocco”, un quattordicenne che vive la sua 
giovinezza tra i palazzoni di periferia. Il primo 
libro, con il quale vince il Premio Berto 2019 e 
il Premio Intersezioni Italia-Russia, verrà por-
tato in scena al Teatro Mercadante di Napoli 
con la regia di Rosario Sparno. Il secondo è tra 
i dodici titoli finalisti per il. 
Chi è Alessio Forgione,  chi sono “Amoresano” 
e “Marocco” ?
«Per quanto riguardo me, non so bene chi 
sono. Forse è il motivo per cui scrivo. Direi un 
napoletano, di trentaquattro anni che scrive. 
“Amoresano” invece è anche lui un trenten-
ne in cerca di un lavoro e della sua strada ma 
Napoli non gli offre prospettive. “Marocco” ha 
quattordici anni sul finire degli anni ’90. Volevo 
scrivere di adolescenza e io sono stato adole-
scente in quegli anni, di come lo si è oggi non lo 
so. Io, mi mettevo sulla panchina e aspettavo gli 
amici, ora credo si mandi un Whatsapp o cose 
del genere. Descrivo il mio modo di esser stato 
ragazzo che poi è anche quello di “Marocco”, 
cresce nello stesso posto dove sono cresciuto 
io tra Soccavo e il Rione Traiano. È li che ho 
fatto tutto, non vedo perché non dovrei parlare 
di questo posto. I due romanzi sono entrambi 
ambientati lì. 
Lo sanno tutti che c’è delinquenza ma non inte-
ressa a nessuno, anche un delinquente ha una 
struttura morale e psicologica che andrebbe 
raccontata, spesso si traccia una linea che se-
para i buoni dai cattivi». 
L’immaginario collettivo della periferia è 
sempre uguale, c’è qualcosa di diverso nei tuoi 
personaggi? 

«L’immaginario collettivo è separare le perife-
rie dal resto della città. Qui accade questo, in 
altri posti no. Un modo per rassicurarsi. Sba-
gliato. Soccavo è un ghetto e le persone che 
ci vivono non se ne rendono conto purtroppo. 
L’esistenza in periferia, bella o brutta, è però 
esattamente come tutte le altre. Certo è dura 
intraprendere un percorso ma resta comunque 
possibile. So bene che chi incontro per strada, 
probabilmente fa qualcosa di illegale ma non mi 
sconvolge. Mi turba il fatto che non ci sia nes-
suno a impedirglielo o a porre rimedio creando 
condizioni lavorative degne. 
Spero che “Marocco” non abbia nulla del ra-
gazzo di quartiere che normalmente viene rac-
contato. Quello semplicemente “personaggio”, 
senza psicologia e sentimenti. Spero sia una 
persona e non una caricatura di un ragazzino 
con una pistola in mano. Racconto di come la 
periferia sia un posto esistenziale e non geo-
grafico, di come questi ragazzi abbiano le stes-

se esigenze di tutti e conosco i meccanismi psi-
cologici che ci sono dietro le scelte sbagliate».
Nato e cresciuto a Soccavo. Qual è il tuo con-

siglio per un giovane che vive un quartiere 
complicato?
«Leggere. Immaginare un altro mondo non così 
distante da quella realtà. Quando leggi capi-
sci che non sei solo, ti da l’opportunità di non 
fare certi errori perché impari a conoscere le 
conseguenze. Ti fa venire voglia di fare altro. 
Quando ho iniziato, passavo meno tempo per 
strada, desideravo cose diverse da quelle che 
mi erano intorno. Ciò non vuol dire scappa-
re o vivere da un’altra parte, io ho fatto il mio 
percorso, poi sono tornato e da un certo punto 
di vista rimasto con la fantasia e i sentimenti a 
Soccavo».
Il futuro è frutto di scelte oppure il contesto 
incide sulle possibilità di emancipazione?
«Faccio lo scrittore e sono di Soccavo. Le per-
sone mi rispondono che sono della parte bor-
ghese. Come se esistesse una parte borghese. 
Vengo dalla periferia e mi reputo fortunato, ho 
un mucchio di cose da raccontare. Ciò che pas-
sa da “Giovanissimi” a un altro romanzo che 
parla di un giovane napoletano, è che i narra-
tori sono osservatori “ex cathedra” ma in realtà 
lontani. Tra me e quello senza casco sul mo-
torino, non c’è differenza, siamo entrambi pro-
dotti culturali del posto da cui veniamo. Non 
sono nato borghese e non mi interessa esserlo. 
Soccavo è una risorsa, è piena di storie da 
svelare e il mondo non ne sa nulla, fin quando 
qualcuno non decide di raccontarle. I ragazzi 
del quartiere spesso da soli non sanno farlo. 
Sono cresciuto con amici che hanno combina-
to poco nella vita. Io non mi sono mai fermato, 
se paghi con il sudore della fronte, il viaggio è 
possibile. Sono sempre stato riottoso, nascere 
qui è come se ti dicessero di fare schifo, io cer-
cherò di fare schifo in un altro modo, non in 
quello che dicono». 
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PORT RECEPTION FACILITY 
PER UN ARCIPELAGO PULITO

Sintesi della direttiva europea sugli impianti portuali di raccolta 
per il conferimento dei rifiuti delle navi

di Angelo Morlando | Responsabile Scientifico Informare

L a DIRETTIVA (UE) 2019/883 è anche co-
nosciuta come quella che incentiva i “pe-
scatori che portano a terra i rifiuti finiti 

nelle loro reti”. Le norme precedenti stabilivano 
che se il pescatore, accidentalmente, si trovava 
nelle reti dei rifiuti, della più svariata natura, ne 
diveniva automaticamente “produttore” ovvero 
responsabile del trasporto e dello smaltimento. 
Sappiamo tutti come andava a finire: il rifiuto 
veniva rigettato immediatamente in mare. 
Di seguito, riportiamo, alcune delle raccoman-
dazioni ritenute più significative, contenute 
nella direttiva europee:
• l’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 delle 

Nazioni Unite richiama l’attenzione sulle 
minacce rappresentate dall’inquinamento 
marino e da quello da sostanze eutrofiz-
zanti, dall’esaurimento delle risorse e dai 
cambiamenti climatici, tutte principal-
mente dovute alle azioni umane. Tali mi-
nacce esercitano un’ulteriore pressione 
sui sistemi ambientali quali la biodiversi-
tà e l’infrastruttura naturale, creando nel 
contempo problemi socioeconomici glo-
bali, compresi rischi per la salute e la si-
curezza e rischi finanziari. L’Unione deve 
adoperarsi per proteggere le specie mari-
ne e sostenere le persone che dipendono 
dagli oceani in termini di occupazione, 
risorse o attività ricreative

• la convenzione internazionale per la pre-
venzione dell’inquinamento causato da 
navi («convenzione MARPOL») stabilisce i 
divieti generali relativi agli scarichi delle 
navi in mare, ma disciplina altresì le con-
dizioni alle quali alcuni tipi di rifiuti pos-
sono essere scaricati nell’ambiente marino 
e prescrive che le parti contraenti garan-
tiscano la fornitura di adeguati impianti 
portuali di raccolta

• gli obblighi della norma non si applicano ai 
porti turistici, ma comunque, vanno fatte 
le dovute valutazione sui siti di stoccaggio 
e la necessità di non pesare sulla gestione 
dei rifiuti urbani dell’ente locale

• nonostante tali sviluppi normativi, gli sca-
richi dei rifiuti in mare continuano a ve-
rificarsi, comportando costi ambientali, 
sociali ed economici significativi. Ciò è do-
vuto a una combinazione di fattori, tra cui 
l’assenza in alcuni porti di impianti por-

tuali di raccolta adeguati, un’applicazione 
spesso insufficiente della normativa e la 
mancanza di incentivi al conferimento dei 
rifiuti a terra

In verità, le indicazioni e raccomandazioni eu-
ropee, in Italia sono già state messe effettiva-
mente in pratica dal progetto Arcipelago Puli-
to, iniziato per la prima volta in Toscana e che 
ha visto coinvolti una cooperativa di pescatori 
di Livorno e alcuni pescherecci impegnati nella 
raccolta della plastica che galleggia o si depo-
sita sui fondali. 
A novembre del 2019 si sono aggiunte Viareg-
gio, Porto Santo Stefano, Porto Ercole, Casti-
glione delle Pescaia e Piombino. 
In sei mesi raccolti circa 18 quintali di rifiuti. 
Affinché tutto continui con maggior vigore nel 
resto d’Italia è necessario portare a termine il 
disegno di legge “Salvamare” che è tutt’ora in 
corso di esa me di commissioni dal 18 febbraio 
2020.

Per saperne di più:
www.eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/883/oj

Albergo per Anziani
s.r.l.

Servizi - Ascensore
- Ampio giardino
- Servizio Medico
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- 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
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“BANDIERA BLU” 
BUONE NOTIZIE 
PER L'ESTATE

Aggiornamento sull’avanzamento dei lavori

di Angelo Morlando | Responsabile Scientifico Informare

C ontinuiamo ad offrire ai cittadini di 
Castel Volturno, informazione chiara, 
affidabile e riscontrabile.

Vi aggiorniamo sull’esecuzione dei lavori sul-
le fognature da eseguirsi nei comuni di Castel 
Volturno, Mondragone e Villa Literno (Lotto 2) 
e nei comuni di Sessa Aurunca, Francolise, Cel-
lole e Carinola (Lotto 1) nell’ambito del Grande 
Progetto Bandiera Blu.

“LOTTO FUNZIONALE 2”: MONDRAGONE, 
CASTEL VOLTURNO, VILLA LITERNO

Impresa appaltatrice
CO.GEST scarl – IDROAMBIENTE Srl – Soc. 
Coop. EDILCECERE arl

Direzione Lavori e Coordinatore sicurezza in 
esecuzione
RPA s.r.l. – TBF+PARTNER AG – Studio Paoletti 
– ETATEC

Cosa è stato fatto e cosa c’è ancora da fare

I lavori risultano essere in corso. Il relativo 
avanzamento dei lavori, è in linea con il crono-
programma avendo raggiunto un avanzamen-
to complessivo di circa il 90% degli interventi 
appaltati. È prevista l’ultimazione per giugno 
2020. Per il comune di Villa Literno: sono sta-
te realizzate tutte le 4 stazioni di sollevamento 
previste in progetto, nonché 12,8 km di col-
lettori fognari. Rimane da realizzare un tratto 
di premente di circa 200 m di collegamento 
all’impianto di depurazione di Foce Regi Lagni, 
i cui dettagli sono stati già concordati con il 
gestore dell’impianto, e che pertanto a breve 
sarà realizzata.  

Per il comune di Mondragone: sono state re-
alizzate le 2 stazioni di sollevamento previste 
in progetto, nonché circa 41,1 km di collettori 
fognari previste nelle varie frazioni comunali. 
Restano da ultimare:
• circa 500 metri di condotta fognaria nella 

frazione di Levagnole, i cui lavori sono sta-
ti rallentati dal rinvenimento di reperti ar-
cheologici; i relativi lavori sono in corso di 
esecuzione dopo l’acquisizione del parere 
positivo della preposta soprintendenza 

sulla soluzione proposta dalla Direzione 
Lavori;

• circa 1 km del collettore denominato 
“M.1.12” che attraverso il centro abitato di 
Mondragone; i relativi lavori sono in corso 
di esecuzione;

Per il comune di Castel Volturno sono state ul-
timate tutte le opere civili ed elettromeccani-
che previste in appalto per la ristrutturazione 
degli impianti di sollevamento esistenti C, D, L, 
B, E, F. 
I nuovi impianti di pompaggio sono già funzio-
nanti e operativi. Sono stati realizzati circa 9,5 
km d collettori fognari, sono in corso di esecu-
zione circa 0,7 km nel centro storico. È stata 
realizzata la nuova stazione di sollevamento 
CV01.

“LOTTO FUNZIONALE 1”: SESSA AURUNCA, 
FRANCOLISE, CELLOLE, CARINOLA

Impresa appaltatrice 
INFRATECH CONSORZIO STABILE – VEOLIA 
Water Technologies Italia S.p.A.

Direzione Lavori e Coordinatore sicurezza in 
esecuzione
PROG.IN. srl – GENERAL ENGINEERING S.r.l. 

Cosa è stato fatto e cosa c’è ancora da fare 

I lavori (che prevedono la realizzazione di col-
lettori fognari e impianti di depurazione nei 
territori comunali di Cellole, Carinola, Franco-
lise e Sessa Aurunca) sono partiti nel novembre 
2019; attualmente sono in corso di esecuzio-
ne collettori fognari nel comune di Carinola 
e l’adeguamento delle sezioni di trattamento 
dell’esistente impianto di depurazione di Cel-
lole. 

L'aggiornamento sull'avanzamento dei lavori 
ci permette di ipotizzare un notevole miglio-

ramento della reale balneabilità, soprattutto 
considerando che sono in corso anche i lavori 
ai grandi impianti di depurazione (ex PS3).

Foto realizzate nel corso dei lavori e gentil-
mente concesse dall’Uffico Speciale Grandi 
Opere - Giunta Regionale della Campania.

Castel Volturno – Impianto sollevamento B

Castel Volturno – Impianto sollevamento B

Castel Volturno – Impianto sollevamento C

Lavori in corso adeguamento sezioni di  
trattamento impianto di depurazione di Cellole

Realizzazione collettore Mondragone

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

info@marinadicastelloresort.com

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

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

WWW.GOLDENTULIPMARINADICASTELLO.COM
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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

OCIALES

I CLUB NAPOLI ESEMPI 
DI SOLIDARIETÀ

Il Covid-19 non ha fermato i tifosi

di Alessandra Criscuolo | alessandra9275@gmail.com

L a stessa passione che ogni domenica 
serviva ad esprimere amore e sostegno 
per la squadra del cuore, è stato riversa-

to in progetti benefici che hanno visto la parte-
cipazione di tanti tifosi rimasti a casa, orfani del 
gioco. Le loro iniziative vanno raccontate per-
ché sconosciute. Distribuiti su tutto il territorio 
italiano e non solo, i Club Napoli nel Mondo si 
sono presi cura del prossimo, vicino e bisogno-
so di aiuto immediato.
Non si poteva aspettare, qualcosa andava fatto 
e subito! E loro sono scesi in campo.
L’istinto naturale del donare, la propensio-
ne alla condivisione ed al supporto del debo-
le. Ecco cosa ha mosso, uno tra tanti, il Na-

poli Club Cercola Partenopea che con il suo  
Sportello Solidale da mesi ha creato una rete 
di sostegno e solidarietà. Iniziata la quarantena, 
ha immediatamente organizzato una raccolta 
di generi di prima necessità per chi avesse bi-
sogno. Latte, pasta ma anche pannolini per ne-
onati, qualunque cosa potesse aiutare nell’im-
mediato.
Un altro esempio di cultura partenopea che 
ha lasciato il segno, anche in un territorio 
che potrebbe essere considerato “diverso”, è 
quello dell’Ass. Culturale Club Napoli Novara 
Partenopea. Un paniere, un gesto semplice, 
un cartello che recita “chi può metta, chi non 
può prenda” è bastato a coinvolgere i vicini di 
casa di quel Club ritrovo di tifosi del Napoli. 
Così come il Napoli Club Santa Maria Capua 
Vetere, che ha raccolto e donato beni di prima 
necessità, insieme a tutti i prodotti da bar pre-
senti presso la sede del club, alla Caritas ed agli 
Scout cittadini. Ma sono state davvero tante le 
raccolte fondi messe in atto a sostegno della 
cittadinanza bisognosa: Il Napoli Club Formia 

ha donato 350 mascherine al Comune. Il Na-

poli Club Castrovillari di Cosenza ha donato 
mascherine all’Ospedale ed ai militari della Ca-
serma “Ettore Manes”, oltre ad aver effettuato 
una raccolta alimentare. Ed a seguire tanti altri 
club che, in un rispettoso riserbo, hanno offer-
to il loro sostegno in zone duramente colpite 
dall’epidemia. Come nel caso dei club lombardi 
Milano Azzurra e Bergamo Azzurra.
I Club Napoli si sono dimostrati subito una 
forza in campo necessaria e attiva: smessi i 
panni di tifosi di calcio hanno indossato quelli 
di tifosi della solidarietà!
E con lo stesso entusiasmo hanno aderito al 
progetto Help Naples, sollecitando le donazioni 
e facendosi aiutare dalla loro rete di contatti tra 
personaggi noti e sportivi per smuovere le co-
scienze. Il web è stato invaso dagli appelli video 
di queste persone che hanno sfruttato la loro 
popolarità per invogliare il pubblico a dare una 
mano. Un sodalizio nato per caso, lo scrittore 
Maurizio Castagna e Ciro Giorgio, presidente 
dell’Ass. Novara Partenopea, condividevano la 
preoccupazione per i tanti “invisibili” che sa-
rebbero stati colpiti dal covid e dalla conse-
guente crisi. “Ci siamo rivolti alle persone che i 
servizi sociali non conoscono, che non ricevo-
no sussidi ma che, nel contempo, si sarebbero 
potute trovare in difficoltà e soprattutto nel 
mirino della criminalità organizzata”.
“Un incoraggiamento ad agire, ma soprattutto 
ad arrivare prima di qualcun altro” ci raccon-
ta Rosario Avenia. Presidente del Napoli Club 
S. Maria C.V. “Bisogna arrivare a quelli che noi 
chiamiamo ‘i figli più deboli della città’ per 
evitare che il sostegno arrivi da soggetti poco 
raccomandabili. Nelle maglie di queste classi 
più disagiate si insidiano i sodalizi criminosi 

dei vari territori. Ci stiamo mettendo l’anima in 
questa iniziativa”.
Da qui l’idea! Il progetto, coordinato da  
Alessandro Fattore per la Fondazione Cristiano 
Tosi, avrebbe teso una mano proprio a quelle 
persone in pericolo. Tra le persone coinvolta 
anche il Procuratore Antimafia e Antiterrori-
smo Franco Roberti e l’Associazione Antonino 
Caponnetto.
Facimme ambressa, è stato il loro motto. E 
si sono davvero dati da fare in fretta, l’elenco 
dei Napoli Club sparsi nel mondo che anche 
con poco hanno voluto partecipare è davvero 
lungo. In questi giorni i Club sono chiusi e non 
sanno quando potranno riaprire ai soci, le spe-
se le pagano ugualmente eppure tutti si sono 
mossi per aiutare. 
Perché lo spirito del Club va oltre la partita di 
calcio vista insieme: è un supporto ai tifosi, al 
territorio e, in questo caso, ai deboli.
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A nche questa volta, come è giusto che 
sia, ci mettiamo faccia mani e pensiero; 
e come il periodo impone, scriviamo di 

quanto la vita in un certo egual senso ci guida 
nel fare e dire. Impariamo l’Arte e non mettia-
mola da parte e, utilizzando quel fare fanta-
sioso di questa nuova vita in maschera, questo 
sembra risultare il minimo da pensare per poi 
poter dire e fare. La questione è questa: ormai 
muniti di mascherine protettive e guanti mo-
nouso siamo circondati dalla necessità di ge-
stirli; ovviamente il monouso ci impone l’unico 
e solo utilizzo degli stessi per una volta e que-
sta cosa, nella direzione frenetica del fare, non 
ci fa ben capire…non ci fa bene stare.
In numeri la gestione di queste tipologie di og-
getti mi preoccupa non mi lascia sereno. Al mo-
mento, secondo i calcoli più attendibili, le ma-
scherine da smaltire sono attorno ai 4 milioni 
al giorno, ma la situazione potrebbe cambiare 
in modo radicale quando sarà chiusa comple-
tamente questa fase e si tornerà, con gradualità 
alla vita normale. Pensate quante prodotte e 
quante da disfare.
A quel punto è previsto uno smaltimento 
quotidiano di circa 20 milioni di mascherine 
e toccherà alle Istituzioni prendere una deci-
sione definitiva per la classificazione di que-
sto tipo di strano ed inedito “rifiuto”. Secondo 
alcuni esperti della catena dello smaltimento, 
le mascherine e i guanti andrebbero classifi-
cati come rifiuti tossici, con lo stesso codice 
(15.02.02*) di assorbenti, filtri dell’olio, stracci 
e indumenti protettivi contaminati da sostanze 
pericolose. Se così fosse, non ci sarebbe ne-
anche la capienza per contenerli negli attuali 
impianti destinati a questo tipo di scarti. Il fe-
nomeno, se raccontato in questi termini, pre-
occupa davvero e se non risultiamo essere già 

oggi pronti, molto pronti, alla gestione e riso-
luzione dello stesso, tra qualche settimana sarà 
veramente troppo tardi.
Diciamocela tutta: se ci guardiamo un poco 
attorno, quelle che un tempo erano strade e 
luoghi desolati, ma puliti, sfortunatamente oggi 
con il riavvio più tali purtroppo non sono; que-
sto sì, a malincuore sì, manifesto chiaro ed evi-
dente che il virus tutto modifica e ha modifica-
to, ma certi inevitabili maledetti usi e costumi 
proprio non li ha toccati. 
Qui necessita l’Arte di intervenire; quella dove 
il pensiero umano si eleva e crea, forme e misu-
re di un fare e dire che parte da elementi chia-
ri e diretti, ma tende ad arrivare dove il cuore 
vuole e la mente permette; ovviamente il tutto 
si configura in quella voglia di mettere la fan-
tasia, la creatività, la passione e il fare umano 
dove è giusto che sia e risieda; quel benedetto 
buon senso civico che dovrebbe contraddistin-
guerci oggi più che mai da chi, vergognosamen-
te, si sfila i guanti e li getta. Erano belli i tempi 
dove con un guanto si gettava una sfida, quella 
di un singolar tenzone che tanto sapeva, anche 
nella sua cruenza, di rispetto e nobiltà d’animo; 
oggi a terra gettati, senza remore o considera-
zione alcuna, risultano essere un nuovo rifiuto, 
uno scarto come sempre non necessario di una 
società che mi preoccupa. Ecco qui noi pen-
satori: quella categoria di funambolici ideatori 
che fanno di quel guanto di sfida di un tempo 
ancora una volta un singolar tenzone, ma qui 
non ci sono vinti o grandi ed abili combattenti, 
qui è in gioco ben altra cosa, il senso della vita, 
quella personale e soprattutto quella condivisa.
Allora non mettiamola da parte, nell’ambito dei 
sani usi e buon costumi, che possa il ripensare 
artistico esserci da faretra espressiva e comu-
nicativa; mai domi mai stanchi, rimoduliamo 

gli oggetti e riportiamoli a quel fare espressivo 
compositivo, che tante volte ci è stato vicino; 
e che oggi più che mai ci può essere e tornare 
utile; molto ma molto utile.
Nel progetto-prototipo da noi pensato dal ti-
tolo ”LUMASK” proposto come in fotografia; 
l’arte domina e non viene messa da parte, quel 
guanto, che nella sua funzione ormai era inuti-
le, migra a decorazione utile; gonfiato ad elio in 
più forme e colorazioni decora, ristruttura, ri-
modula, ridefinisce il concetto di mascheratu-
ra; una maschera attiva che nella sua interezza 
raccoglie i dispositivi necessari alla vita; rime-
standoli, riutilizzandoli in modo intelligente e 
tremendamente creativo. 
Chi di noi da piccolo non ha mai gonfiato, un 
guanto della mamma per poi legarli e giocarci, 
questo gesto nella sua complessità aprirebbe 
ad un pensiero attivo e fattivo. In questo pe-
riodo particolare che racconta di un mondo un 
po’ complesso, raccogliamolo questo guanto di 
sfida. Oggi più di sempre chi ha imparato l’Arte 
non dovrà assolutamente metterla da parte.

“LUMASK” IMPARA L’ARTE E 
NON METTERLA DA PARTE

di Ludovico Mascia | Architetto – Designer Ludovico Mascia

PINIONEO
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P iccole Donne. È uno dei classici della 
letteratura americana del Tardo Otto-
cento, uno dei più importanti romanzi a 

tema e cast femminile, con una storia di giovani 
donne che cercano di trovare la felicità tramite 
l’amore e l’intraprendenza sociale nel maschili-
smo della loro epoca. 
Le omonime “Piccole Donne” sono quattro: la 
scrittrice Jo, la cagionevole e timida pianista 
Beth, la “seconda mamma di casa” Meg e la gio-
vane e confusa Amy. Le quattro sono ispirate 
dalla famiglia dell’autrice del libro, Louisa May 
Alcott, la quale è praticamente incarnata nel 
personaggio di Jo, con la differenza che la Jo 
del libro alla fine si sposa e apprezza lo scrivere 
un libro sulla propria famiglia, mentre la Alcott 
prediligeva scrivere thriller protofemministi e 
non si sposò mai, celebrando la propria indi-
pendenza. Ed è su questa differenza che gioca 
l’adattamento del 2019 di Greta Gerwig, nomi-
nato come Miglior Film agli Oscar 2020 (e pre-
miato solo con l’Oscar per Miglior Costume).
Il film si presenta a noi in ordine anacronico, 
aprendosi con una scena della seconda parte 
della storia (ambientata nel 1868) e alternando 
i periodi temporali della storia per un maggior 
impatto emotivo. Nella suddetta scena la giova-
ne Jo prova a vendere un suo racconto d’azio-
ne a un editore di New York, scontrandosi sia 
con le attitudini maschiliste di questi (il quale 
pretende che l’eroina o si sposi o muoia) e le 
critiche (costruttive, in verità) del suo amico in-
tellettuale Friedrich (per fortuna non cinquan-
tenne come nel romanzo originale). 
La sua precaria carriera di scrittrice è inter-
rotta dal peggiorare della malattia della sorella 
Beth, e Jo parte per il Massachussets per anda-
re ad accudirla. Lì ritrova Meg, la quale ha ri-
nunciato ai propri sogni per amore e costruirsi 
una famiglia, mentre a Parigi Amy cerca di tro-
vare un marito che possa assicurarle un futu-
ro in un mondo in cui quasi tutte le carriere le 

sono precluse, scontrandosi con il ricco ribelle 
Laurie, amico d’infanzia rifiutato da Jo.
Presto il passato e le rivalità delle sorelle sono 
rivelate, mostrando come il desiderio di indi-
pendenza di Jo abbia spesso causato problemi 
nella famiglia: gelosia in Amy, la quale si sentiva 
sempre nella sua ombra, e contrasti con Meg, 
la quale non aveva le sue stesse ambizioni di 
carriera. Persino gli amori delle sorelle sono 
esplorati, con Jo che si sente in difetto perché 
non si sente in grado di amare, se non in ami-
cizia. Ma il sentimento della famiglia è più forte 
nonostante tutto questo, e le sorelle riescono 

a risolvere le proprie differenze, e Jo riesce 
finalmente a trarre da questa esperienza una 
storia che il suo editore possa pubblicare con 
successo. Ma anche quella è una strada ardua: 
chi vorrebbe mai leggere di problemi normali e 
amicizia femminile, chiede lui? 
La risposta è: ogni donna e non solo, a partire 
dalle stesse figlie dell’editore. Così il film met-
te l’accento su uno dei più cruciali problemi di 
quel tempo e del nostro: la rappresentazione 
femminile e la forza della voce delle donne, 
ignorate allora come oggi sia nei successi che 
nelle difficoltà.
La chicca del film, a mio parere, è proprio in 
questo finale. Lì l’editore convince Jo a far spo-
sare il proprio personaggio con Friedrich alla 
fine del romanzo per poterlo pubblicare, e Jo 
accetta con fare malizioso. Ci viene mostrata 
una scena del matrimonio, ma il finale lascia in 
dubbio se non sia inventata per il romanzo, o 
solo un’aggiunta ironica di Jo stessa, che man-
tiene la propria indipendenza e si prende una 
rivincita sui costumi del tempo.
La risposta? Chissà. Del resto, Louisa May Al-
cott non si sposò mai.

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”Tel. 081 5093609PEZONE
PETROLI

RIVENDITORE AUTORIZZATO
BOMBOLE DI GAS

Viale degli Oleandri 
81030 - Castel Volturno (CE)

LOCALITÁ PINETAMARE

“Il film mette l’accento su 

uno dei più cruciali problemi 

di quel tempo e del nostro: 

la rappresentazione 

femminile e la forza della 

voce delle donne „

PICCOLE DONNE
Reinterpretare i classici in maniera femminista

di Lorenzo La Bella | enzolabella99@gmail.com

INEMAC
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LA RIPARTENZA 
DEI LIDI BALNEARI

di Clara Gesmundo | claragesmundo2000@libero.it

I l litorale Domizio è una striscia infinita di 
spiagge e stabilimenti balneari che, duran-
te il lockdown, non hanno mollato la presa, 

decisi e speranzosi di poter riprendere le loro 
attività. Come affronteranno quest’ultimi la 
stagione estiva, a seguito del COVID-19 e delle 
ordinanze regionali che dovranno rispettare? 

Di seguito riportiamo le informazioni inviate-

ci da Angelo Riccardo, gestore del complesso 
“I Delfini”, a nome e per conto della maggio-

ranza dei lidi di Pinetamare:
“All’ingresso ci siamo dotati di un termoscan-
ner che rileva la temperatura corporea dei no-
stri clienti, è vietato l’ingresso a chi segna una 
temperatura superiore a 37,5°. 
Al momento dell’arrivo è richiesto un docu-
mento per la registrazione dei dati personali di 
ogni cliente. Per 14 giorni i dati dei nostri clien-
ti saranno registrati su un registro, anche allo 
scopo di rintracciare retrospettivamente even-
tuali contatti a seguito di contagi. Sanifichiamo 
ogni giorno tutte le attrezzature (lettino, sdra-
io, ombrellone) da spiaggia e ad ogni cambio 
cliente, i servizi igienici e le docce. 
Tra poco utilizzeremo una nostra “app” per la 
prenotazione dei lettini e degli ombrelloni e 
per ordinare comodamente qualsiasi cosa da 
sotto l’ombrellone. Per quanto riguarda la di-
sposizione degli ombrelloni garantiamo una 
superficie di 12 mq per ogni ombrellone. 
Il problema maggiore di questa annata sarà la 
gestione clienti e quindi saremo obbligati ad 
assumere maggior personale predisposto al 
controllo e alla sicurezza. Altra spesa molto 
importante che inciderà sui costi di gestione 
è l’acquisto di prodotti per la sanificazione, gel 
per le mani, mascherine e guanti. 
Abbiamo attrezzato poi la spiaggia con segna-
letiche orizzontali in modo da non creare as-

sembramenti all’ingresso, al bar e al ristorante. 
La nostra speranza è sempre quella che il mare 
mantenga la limpidezza di questo periodo di 
lockdown e che non ci siano più sversamenti 
abusivi di ogni genere. Solo così potremmo ini-
ziare a parlare di una Castel Volturno diversa, il 
mare sarà il nostro volano di sviluppo”. 

Nota della Redazione: importante sapere di 
queste iniziative che, se andranno in porto, 
possono rappresentare la vera svolta di un 
contesto che finora è andato avanti a carattere 
personalistico, mentre si prospetta un contesto 
cooperativistico. 

Abbiamo posto, inoltre, alcuni quesiti ai diret-
ti interessati e ai gestori delle strutture che in 
questi giorni si stanno adoperando per rendere 
la nostra estate principalmente sicura.
A rispondere alle nostre domande abbiamo 
Raffaele Perna, gestore di “Gate4” una struttu-
ra balneare situata in Pinetamare.

Come vi siete organizzati per affrontare l’e-

state nel rispetto delle normative sia regionali 
che comunali?
«Abbiamo letto con attenzione il decreto del 
governatore della Campania De Luca, a tal 
proposito stiamo cercando di adoperarci e 
dare il via ai lavori di adeguamento richiesti, in 
primis la sanificazione della struttura. 
Ancora, siamo riusciti a procurarci le dovute 
attrezzature, tra cui una cartellonistica che 
indicherà ai clienti dove e come sarà possibile 
spostarsi».

I Decreti ministeriali spiegano chiaramente le 
misure da adottare?
«Non direi, spesso risultano contradditori. Noi 
gestori dei lidi presenti sul territorio abbiamo 

sentito il bisogno di consultarci, di chiedere 
dei chiarimenti perché potrebbero esserci dei 
cambiamenti in itinere».

Chi vigilerà l’andamento dei flussi di persone 
e come pensate di far rispettare le regole pre-

viste?
«Sarà presente in struttura una nuova figura: 
oltre al solito personale, è diventata necessaria 
la presenza di uno steward. Ogni volta che 
il cliente usufruirà di un servizio presente 
all’interno del lido (lettino, sdraio, ombrelloni), 
lo steward avrà il compito di igienizzarlo. 
Inoltre, quest’ultimo gestirà e controllerà che 
le distanze di sicurezza vengano correttamente 
rispettate». 

Vi attende un’estate non semplice organizza-

tivamente, ma cosa vi aspettate dal punto di 
vista economico?
«Dal punto di vista economico la questione è 
assai complessa. Nel nostro territorio i lidi ini-
ziano a lavorare già mesi prima dell’estate, in 
ricorrenze e festività è possibile notare molta 
affluenza nelle varie strutture, grazie anche alle 
belle giornate di sole che fanno capolino già dal 
mese di aprile. Quest’anno è andata diversa-
mente, partiamo, dal punto di vista economico, 
in ritardo. Tuttavia, tante saranno le persone 
che non si sposteranno per le vacanze estive, 
di conseguenza si spera che queste possano 
recarsi all’interno delle strutture presenti sul 
territorio».
Andrea Scalzone, gestore del “Lido Scalzone” 
situato in Baia Verde (Castel Volturno), ha de-
ciso di contribuire a far rispettare il distanzia-
mento sociale tramite la creazione e l’utilizzo 
di un’applicazione. Quest’ultima permetterà ai 
clienti di prenotare la loro postazione, lettini o 
sdraio.

ERRITORIOT
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S kiply, segnatevi questo nome! Potrebbe 
tornarvi molto utile. Così si chiama la 
tecnologia che promette di portare l’I-

talia al mare. Creata dai casertani Francesco 
Califano di Giddy Up e Vincenzo Striano, Ceo 
di Shift-left, è stata già adottata dalla CNA Bal-
neatori Campania Nord e, dal Litorale Domitio, 
è salpata alla conquista dell’Italia. Piace ai ba-
gnanti, piace ai gestori dei lidi, piace persino 
ai sindaci. 
Califano, cos’è Skiply? 
«È sia un’app che permette ai bagnanti, da casa, 
di scegliere lo stabilimento o il parco acquati-
co preferito, prenotando online lettini, sdraio, 
ombrelloni e, perché no, un caffè o un aperiti-
vo. Sia, per i balneari, un ambiente gestionale 
evoluto con tutti gli strumenti per eliminare le 
code in fila all’ingresso, alla cassa, al bar o al 
ristorante, digitalizzare una serie di processi 
aziendali, compiere azioni di marketing». 
Cosa la distingue dalle altre app simili? 
«L’estrema versatilità. Può adattarsi a ogni esi-
genza, fino a sembrare un’app nativa, perché 
alla solida infrastruttura tecnologia unisce la 
capacità di imparare dall’esperienza dell’uten-
te. Fornisce dati e report che permettono ai 
gestori e ai sindaci, nel rispetto della privacy, 
di valutare la qualità dei servizi, le reazioni e 
la soddisfazione di chi ne usufruisce e i punti 
dove intervenire, in un processo di migliora-
mento continuo». 
Quindi, è vero che Skiply gestisce anche le 
spiagge libere?
«Certo! Il sistema consente, da un lato, di or-

ganizzare la balneazione regolando gli ingressi 
e filtrandoli per residenza, fasce orarie, età e, 
dall’altro, permette ai cittadini di evitare le file 
ai varchi vigilati. 
Sapere, con certezza, quante persone sono 
presenti, ogni giorno, in uno spazio pubblico 
permette di alleggerire il traffico, rendere più 
agile parcheggiare, organizzare l’area con tutte 
le precauzioni, agevolare i controlli. Su richie-
sta del Comune, poi, si possono inviare all’app 
messaggi pubblicitari brevi e non invasivi da 
cui ricavare risorse economiche per sostenere, 
dove necessario, il costo del personale di vi-
gilanza, lasciando che la spiaggia resti libera, 
gratuita e accessibile».
È un’app per i giovani o la possono usare tut-

ti?
«Ha un’interfaccia così intuitiva e un’esperien-
za d’uso così piacevole che la rendono subito 
familiare, anche a chi non è un drago in tec-
nologia. Skiply si scarica gratuitamente dal sito 
www.skiply.it o da Apple Store e da Google 

Play; effettuato l’accesso, peraltro, semplicissi-
mo, le persone avranno a disposizione una lista 
di opzioni disponibili. Operata la scelta, non ri-
marrà altro che montare in macchina e arriva-
re nel luogo desiderato, in sicurezza e relax».
Come le è nata l’idea di Skiply?
«È stata la mia passione per il mare a sugge-
rirmela. 
Era settembre dell’anno scorso: mi trovavo su 
uno stabilimento balneare della zona e non ca-
pivo perché bisognasse fare file per tutto, per 
entrare, per prendere una sdraio, persino per 
ordinare un caffè. Pensai subito di parlarne 
con Vincenzo Santo della Cna Balneari Cam-
pania Nord per comprendere fino in fondo le 
dinamiche di una giornata su un lido. Il talento 
informatico di Vincenzo Striano ha fatto il re-
sto».
Poi, è arrivato il Coronavirus… 
«Infatti. L’emergenza sanitaria ha stravolto le 
abitudini delle persone e ci ha posto di fronte 
a nuove sfide. Eravamo partiti per accrescere 
il relax in vacanza, oggi possiamo fornire una 
tecnologia che evita gli assembramenti, ga-
rantisce il distanziamento sociale, aumenta la 
tranquillità dei bagnanti, con una serie di rica-
dute positive per l’intera la filiera del turismo 
di prossimità».   
Sono previsti ulteriori sviluppi dell’app? 
«I campi di applicazione sono infiniti: l’unico 
limite è la fantasia. 
Restando nel settore balneare, pensiamo di 
rendere Skiply multilingue per il lancio in Eu-
ropa, previsto per l’estate 2021». 

SKIPLY, DAL LITORALE 
DOMITIO L’APP CHE PORTA 

L’ITALIA AL MARE
Califano: «Piace ai bagnanti e offre benefici a tutta la filiera del turismo di prossimità»

di Antonio Di Lauro | antoniodilauro.senato@gmail.com

PPA

Spiaggia attrezzata 

Piscine con acqua di mare

Ristorante 

Pizzeria
Viale del Mare - Pinetamare, Castel Volturno (CE) 

Tel. 081 509 03 60 | Cell. 320 79 59 902 | e-mail: info@complessoidelfini.it | www.complessoidelfini.it
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N apoli Nord viene spesso citata per casi 
di cronaca e personalità tutt’altro che 
onorevoli, ma bisogna dar spazio a 

tutte le storie, soprattutto quelle belle.
La storia di oggi parla di un’associazione di Se-
condigliano, il Larsec, acronimo di Laboratorio 
di Ri-scossa Secondiglianese. La sua porta si 
spalanca su P.zza Luigi di Nocera, l’interno è 
piccolo ma accogliente e, quasi sempre, pieno 
di libri, locandine e materiale di tutte le attività 
che portano avanti all’interno del quartiere.
Con la quarantena sono stati tempi duri, e il 
territorio in modo spontaneo ha manifestato 
i suoi bisogni. Il Larsec insieme ad altre realtà 
associative e singoli cittadini ha creato la "rete 
territoriale di solidarietà" raccogliendo tutte 
le necessità, ma affinché l’aiuto si concretiz-
zasse c’era bisogno di fondi. Paolo Siani, fratel-

lo di Giancarlo, venuto a conoscenza di ciò ha 
contribuito economicamente, scatenando una 
catena di solidarietà.
Alcuni negozi sono diventati parte integran-
te della rete, cioè punti di raccolta alimentare 
dove poter acquistare e lasciare alla cassa.
Vincenzo Strino, fondatore del Larsec, mi rac-
conta come i primi pomeriggi, passati insieme 
ad altri volontari a visitare ogni singolo domi-
cilio per consegnare il ‘’pacco’’, lo abbia alcune 
volte scosso, poiché assisteva ad appartamenti 
microscopici o situazioni economiche disagia-
te. Già alla seconda settimana di attività, cam-
biando il metodo di consegna, erano circa 150 
le famiglie aiutate senza mai fermarsi per l’in-
tera quarantena. 
Ma Secondigliano ha bisogno anche d’altro ed 
è nato così anche il ‘’libro sospeso’’, pratica già 

in uso a che ha acquistato un significato più 
profondo durante il lockdown. I libri vengono 
messi a disposizione di tutti i passanti. Inoltre 
il Larsec svuotando un magazzino ha realizzato 
ancora un altro grande progetto: un teatro. 
Il Larsec esiste, e resiste, dall’estate del 2014 
con tante attività e molti obiettivi raggiunti: 
una delle attività più tranquille ma che aiuta 
concretamente il quartiere è “Aperitivo con 
l’autore” che ormai è appuntamento fisso da 
circa due anni. Un vero salotto letterario, quasi 
d’altri tempi, ambientato sul corso Secondiglia-
no nell’enoteca Passaro. 
Non ci sono abbastanza parole per riassumere 
tutte le attività e la voglia di fare che anima i 
volontari, ma proprio durante la chiacchierata 
avuta con Vincenzo ed altri due ragazzi pre-
senti in sede, Francesco e Gaetano, abbiamo 
provato a sviscerare cosa significa “fare qual-
cosa per il proprio quartiere”: basterebbe pas-
seggiare in quest’ultimo, conoscerlo, partendo 
magari proprio da quell’enoteca.

“N on devo vendere un prodotto che 
costa di meno solo perché così 
tutti lo comprano. Penso alla mia 

musica così come un artigiano pensa alle sue 
creazioni: quello che faccio è mio, solo mio. È il 
mio modo di farlo. Migliore di nessuno, peggio-
re di nessuno. Voglio solo che quando mi ascol-
tano possano esclamare: quello è Niko Albano.”
“Cadere” è un inno alla perseveranza, alla bel-
lezza di “cadere, senza rinunciare a correre”. 
Come è nato?
«Questo lavoro mi ha aiutato a rielaborare un 
momento di difficoltà di qualche anno fa. Me-
taforicamente ero caduto. Cantando e conti-
nuando a lottare per i miei obiettivi mi sono 
rialzato. “Cadere” esprime le sensazioni di 
quando tocchi il fondo e le emozioni negative 
del momento ti attanagliano, rendendo com-
plicata la ripresa».
In un tempo in cui i giovani che si avvicinano 
alla musica spesso lo fanno affascinati dalla 
trap o dai talent show, tu dove ti collochi?
«È veramente complicato portare avanti le pro-
prie idee. Ho il mio modo di vedere le cose, ho 
avuto la mia formazione musicale e non riesco 
a pensare nemmeno lontanamente di tradirmi. 
Questo non significa denigrare la trap, il ne-
omelodico o qualunque altro genere e modo 

di fare musica. È un discorso di coerenza. Se 
penso a me, in questo momento della mia vita, 
mi identifico in un altro tipo di musica e non 
posso snaturarmi solo per logiche di mercato 
o di moda».
Qual è il percorso che ti ha portato all’artista 
che sei oggi?
«La mia prima esperienza musicale è stata la 
partecipazione ad un format radiofonico di Ra-
dio CRC. Ciò che mi aveva permesso di essere lì 
era fare la mia musica. Dunque, il mio percorso 
ha dato ragione alla mia scelta di essere fedele 
a me stesso. Se devo fare il cantante, se devo 
andare su un palco, devo essere felice di ciò 
che sto proponendo. Non mi accontenterei di 
fare qualcosa giusto per passare una selezione 
o vendere».
Proprio il web ha creato il binomio musica-so-

cial. Quanto incide la presenza sui social per 
un artista emergente?
«La presenza sui social, purtroppo, è fonda-
mentale. La musica non basta. C’è bisogno di 
attirare l’attenzione del pubblico che si intrat-
tiene scorrendo i feed di Instagram, per esem-
pio. È bene separare le due cose: può servire a 
ridurre le distanze tra artista e pubblico rac-
contando ciò che ho fatto, mostrandomi sim-
patico, attirandoti con un sorriso, ma poi la 

musica deve essere sempre la protagonista».
Cosa consiglieresti ad un adolescente che 
vuole avvicinarsi alla musica?
«Segui la tua strada e non ascoltare nessuno. 
Poi, scegli subito quello che vuoi fare. 
Vendere musica o fare l’artista? Interrogati, ri-
fletti e una volta che lo hai capito prendi tutte 
le decisioni in base a quella scelta, senza pen-
tirtene mai.
Io ho deciso di fare l’artista e ho dovuto chie-
dermi chi sono, scavando dentro di me e met-
tendo in conto che difficilmente avrei avuto il 
consenso della massa. Infine, crea connessio-
ni. Informati, studia, approfondisci. Il web è 
un grandissimo strumento, sfruttalo in questo 
senso».

“CADERE”, NIKO ALBANO PUBBLICA IL SUO PRIMO EP:
“MI SENTO UN ARTIGIANO DELLA MUSICA”

di Angelo Velardi | angelovelardi60@gmail.com

LA QUARANTENA DI 
NAPOLI NORD

di Rosa Cardone | rosacardone106@gmail.com
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S empre più designer fanno riferimento 
ai grandi brand tramite creazioni pa-
tchwork. Pertanto, l’appropriazione del 

nome, che sembra non essere più un tabù, può 
essere definita come un’azione di hackeraggio 
o upcycling? 
Dunque, nell’autunno del 2001 
espressione di dirompente cre-
atività si manifesta nel corso 
della sfilata dello stilista Mi-
guel Adrover che, lasciando 
esterrefatti tutti, aprì lo 
spettacolo con un imper-
meabile Burberry “mo-

dificato”. La stampa se da 

un lato consacrò lo stilista come genio stilista, 
dall’altro sottolineò anche la palese violazione 
del copyright. 
Conseguenza inevitabile per il designer, infatti, 
fu una diffida da parte degli avvocati di Burber-

ry che lo costrinsero così ad abbandonare 
la sua originale linea di moda.

D’altronde si sa: il logo è viva 
espressione del DNA di un’a-

zienda. Tuttavia, è evidente 
che le regole della moda 
mutano velocemente ed è 
per questo che, da qual-
che anno, si sta assistendo 
alla comparsa di designer 

indipendenti che, come Adrover, hanno fatto 
dell’appropriazione e rielaborazione creativa 
dei loghi, in particolare quelli più noti, il loro 
cavallo di battaglia. 
Il macro-trend dell’Upcycling (recupero crea-
tivo e sostenibile dello scarto e dell’invenduto) 
travolge sempre più il settore moda. 
L’assemblaggio anche di più brand nello stesso 
articolo, infatti, non è più motivo di indignazio-
ne, anzi l’hackeraggio del logo altrui suscita un 
piacevole effetto sorpresa, rivelandosi come 
strategia vincente con cui i nuovi upcycler 
sono riusciti ad uscire dall’anonimato.
Pertanto, nonostante nessuno dei progetti sia 
stato autorizzato dai marchi interessati, non si 
segnalano per il momento denunce per viola-
zione del copyright. 
Molto probabilmente questo atteggiamento è 
conseguente al fatto che le grandi case, con-
sapevoli che potrebbero ricevere un effetto 
boomerang, si astengono nel punire chi invece 
si impegna nel recuperare capi che finirebbero 
invece gettati. 
A tal proposito, possiamo ricordare i recenti 
scandali circa la distruzione degli stock inven-

duti dei grandi brand. 
Intanto, però, svariati marchi hanno iniziato a 
giocare rinnovando la propria estetica e spesso 
citando ironicamente loghi di altre aziende: la 

“migrazione del logo” è ormai moda.

DISSACRAZIONE
DEL LOGO

L’hackeraggio e l’assemblaggio dei brand

di Nunzia Gargiulo | nancygargiulo97@gmail.com

ODAM
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Dove trovi Informare
Il magazine Informare ha una tiratura di 5.000 copie 
mensili gratuite. È possibile ritirarlo presso la nostra 
Redazione in Piazza delle Feste, 19 (Località Pinetamare) 
Castel Volturno (CE), e nei seguenti punti di distribuzione.

Se vuoi diventare un nostro punto di distribuzione, 
volontario e gratuito, puoi contattarci:
 
Tel: 0823 18 31 649 
E-mail: redazione@informareonline.com

www.informareonline.com

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 

• Genesis Hair Center - Corso Trieste, 214 

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.

• Fioricoltura - Via Vaticale, 105 - Casal Di Principe

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 

• Pezone Petroli - Viale degli Oleandri 

• Supermercato Quadrano - Viale degli Oleandri, 3 

• La Yucca - Via Ravenna, 14 

• I Delfini - Viale del Mare - Località Pinetamare 

• Mater - Strada Provinciale, 333 

• Istituto Europa - Via Domitiana, 655 

• Villa Mary - Via Sassari, 3

Mondragone

• Pasticceria Lisita - Via Domiziana, 270 

• Fashion Hair Renato Marotta - Via V. Emanuele 136  
• Comune di Mondragone - Viale Margherita 

• Tabacchi Avenia - Via Giardino 

• Cartolibreria SP. 2000 - Via Como, 40

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 

• LD Uomo - Corso Campano, 584 - Giugliano 

• Idroambiente - Via Domitiana, 90 - Pozzuoli

REGGIA 
DI CASERTA

GENESIS HAIR 
CENTER

RITMARTE 
LAB

GOLDEN TULIP 
MARINA DI CASTELLO

CLINICA 
PINETA GRANDE

LA FELTRINELLI 
CASERTA

MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI NAPOLI

SOGERT 
CASTEL VOLTURNO

LIBRERIA  
VITANOVA

JAMBO1

RAIN ARCIGAY 
CASERTA

ANTICA  
CANTINA SEPE

IL CHIOSCHETTO 
PIAZZA VANVITELLI

EDICOLA  
MATACENA 
CICCARELLI

PAN PALAZZO  
ARTI NAPOLI

NEGOZI  
D'ANIELLO

EMILIO 
IL PASTICCIERE

LIBRERIA 
IOCISTO

PONTE A MARE

 PIZZERIA 
SORBILLO

TEATRO DI  
SAN CARLO

MARINA DI CASTELLO 

RESORT

NEGOZI 
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VETRINA CALDA
CON CARRELLO

380€

(INOX)

PRODOTTI NUOVI E USATI GARANTITI! 

F

FABBRICATORE
DI GHIACCIO

490€

ABBATTITORE DI
TEMPERATURA

980€

(5 TEGLIE)

ARMADIO FRIGO 
DOPPIA ANTA

1000€

(1.400 lt)

arredamenti
di Lupin

 

FORNITURE PER: RISTORANTI - PIZZERIE - BAR - PUB - SUPERMERCATI

www.ilmercatonedilupin.com

arredamentiindustriali01@gmail.com

Tel/Fax: 081 509 54 31 - Cell. 333 70 67 828

Via Domiziana KM 34,700 - Castel Volturno (CE)

Seguici su

FINANZIAMENTI IN SEDE

Contatta il nostro call center

per ricevere gratuitamente

un preventivo
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l’originale è solo
Diffidate dalle imitazioni

Emilio il Pasticciere

Tel. 081 8163783
   Casal di Principe (Caserta)


