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È SU SPOTIFY! 

Per abbattere le barriere percettive, 

ma anche per permettere ai nostri 

lettori di ascoltare comodamente 

ciò che abbiamo da dire, Magazi-

ne Informare ha aperto un canale  

Spotify in cui verranno pubblicati 

tutti gli articoli del mese, in atte-

sa di potervi presentare anche un 

nuovo progetto. 

Magazine Informare: noi lo sentia-

mo!

C e l’abbiamo fatta! Il nostro ultimo nu-
mero del 2020 non può far altro che 
salutare con un senso di “liberazione” 

quest’anno anomalo, fatto da colpi di scena, 
radicali cambiamenti e sofferenze. Ci siamo af-
facciati al 2020 con un’imminente guerra che 
sembrava essere inevitabile e consequenziale 
dopo le tensioni tra Teheran e USA, o meglio 
Donald Trump. 
L’omicidio del Generale iraniano Qassem Solei-

mani ci ha tenuto con gli occhi puntati alla TV, 
mentre una piccola ragazzina di nome Greta 

infiammava le piazze europee per salvare il Pia-
neta da politiche economiche ed industriali che 
in breve tempo hanno messo in ginocchio l’am-
biente che ci circonda. In Cina un nuovo virus 
ci avrebbe presto mostrato le immagini di una 
Wuhan vuota, sentivamo per la prima volta la 
parola “lockdown” e in Italia coprivamo il tutto 
sotto “il tappeto dell’influenza”. 
Il 2020 si è portato via la nostra normalità. 
Abbiamo dovuto reinventarci ed essere più 
uniti che mai, abbiamo cantato dai balconi e 
ci siamo stretti a piccoli supereroi dal camice 
bianco, abbiamo riscoperto il valore della Sani-
tà pubblica e, forse, l’hanno riscoperta anche i 
nostri amministratori. 
È un 2020 che ha portato via con sé le querce 
della nostra società, un’intera generazione rac-
chiusa in un bollettino delle vittime, soli e sen-
za nemmeno il saluto dei propri cari. Mai come 
quest’anno, i social sono stati l’occhio dell’uo-

mo sulla realtà; ognuno di noi ha indossato un 
camice virtuale per sindacare sui dispositivi di 
protezione, sulle misure anti-contagio e ci è 
piaciuto tanto, Dio se ci è piaciuto. Ci ha gasato 
ascoltare De Luca e pensare ad un lanciafiam-
me, abbiamo trovato conforto nelle parole del 
presidente Conte e qualcuno avrà anche imma-
ginato cosa fosse successo se a presentare tutti 
quei Dpcm non ci fosse stato “l’Avvocato degli 
italiani”.
È in questa cornice di dolore che, in un tardo 
pomeriggio di una tipica giornata di zona ros-
sa campana, arriva la notizia: Diego Armando  

Maradona è morto. In quel momento ci sia-
mo tutti resi conto che non è solo calcio, Die-
go portava sulle spalle una città intera, il SUD 
di tutto il mondo, milioni di napoletani che lo 
guardavano sognando come quando tra amici 
si assiste ad un tramonto mozzafiato.
Questo 2020 per la nostra redazione è stato 
ricco di novità, di nuovi ragazzi che si aggiun-
gono alla squadra, di tante collaborazioni e di 
progetti validi come quello appena concluso 
con il Liceo scientifico “Vincenzo Corrado” 
di Castel Volturno. Chi ci conosce sa che non 
abbiamo altro modo di guardare al futuro se 
non con speranza, un difetto ideale di chi si 
impegna affinché le cose cambino. Un azzardo 
probabilmente, ma è con questo sguardo che 
stracciamo via il 2020 e accogliamo il nuovo 
anno senza “botti”, con i nostri cari e con una 
grande speranza che tutto finisca.
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CIAO DIEGO
UN BAMBINO 
CHE SOGNA

di Alessandro Robustelli

C aro Diego, non sai cosa 
hai combinato.
Di personaggi così iconici 

nel mondo dello sport c’è ne sono 
stati veramente pochi.
Allora non sorprendiamoci se 
l’immagine di Maradona in questo 
periodo sarà quella più vista, più 
richiesta, più pubblicata. 
La grandezza del Pibe de Oro ri-
marrà quella di entrare nelle case 
di ognuno di noi, come uno di fa-
miglia. Oltre ogni confine, tutti 
sanno chi è Diego Armando Mara-
dona. In Siria, terra povera, dove 
una piccola palla può far felice nu-
merosissimi bambini Diego viene 
raffigurato come un’icona. 
L’artista Aziz Asmar ci regala 
un’immagine mozzafiato. Lo raf-
figura con la sua Diez albiceleste, 
regalando un’emozione unica a 
chiunque possa vederla.
Se vi domandate perché raffigu-
rato proprio lì in una casa abban-
donata, in una terra ad oggi scena 
di episodi crudeli, allora dovreste 
capire fino in fondo cosa è stato 
Diego Armando Maradona.
Maradona è stato questo, il sim-
bolo di povertà diventata gran-
dezza. 

Da Villa Fiorita a Buenos Aires, 
passando per Napoli, per la Siria, 
Diego rimarrà nel cuore di ogni 
bambino che sogna di giocare a 
calcio.
Quando l’Argentinos Junior pen-
sò di far fare un provino a quel 
piccolo ragazzo riccio, la famiglia 
Maradona non aveva nemmeno i 
soldi per il biglietto del pullman. 
Ma forse a volte dovremmo cre-

dere nel destino, perché la storia 
da quel lontano giorno del 1970 è 
cambiata.

“Y todo el pueblo cantó:
Maradó, Maradó”
Due righe di una canzone scritta 
semplicemente in suo onore. Due 
righe che raccontano Maradona 
in tutto e per tutto. Come ha unito 
lui più popoli, nessuno mai.
L’Argentina e Napoli hanno subito, 
forse, la perdita del loro più gran-
de simbolo di riscatto sociale. 
“Intitoliamogli lo stadio” il primo 
grande urlo che si è sentito nella 
città partenopea. Perché la gente 
vuole dimostrare eterna gratitu-
dine a chi si è sempre schierato 
dalla sua parte. Perché Maradona 
non va letto e studiato come spor-
tivo, va interpretato come uomo e 

come persona in cui identificarsi.
Se i bambini ancora oggi giocando 
con gli amichetti urlano “Marado-
na” quando segnano, allora non si 
può che chiudere gli occhi per un 
attimo e lasciarsi andare a delle 
lacrime vere. 
A Napoli, con la vittoria degli scu-
detti, Diego ha rappresentato la 
voglia di una città intera di urlare 
al mondo che sud e nord alla fine 
non sono così differenti. 
Napoli come Torino e Milano, Na-
poli vittoriosa, e chi l’avrebbe mai 
detto prima di quel benedetto 5 
luglio 1984. Nelle vie della città 
partenopea il dieci argentino è in 
ogni piccolo vicolo dove un ragaz-
zo calcia un pallone. 
L’immagine simbolo situata ai 
Quartieri Spagnoli è semplice-
mente la risposta del perché Die-
go sarà sempre Diego. Raffigurato 
in Siria come una speranza, a Na-
poli come un esempio, in Argen-
tina come un vero e proprio Dio, 
quanti possono vantare tutto que-
sto?
Maradona è stato colui che nella 
stessa partita è riuscito a segna-
re il goal più bello della storia 
del calcio e il più romanticamen-
te discusso. Quella mano, quel-

la maledetta mano, quante foto, 
rappresentazioni sono state fatte. 
La mano de Dios, perché per gli 
argentini quel giorno fu una ven-
detta contro quella tanta odiata 
Inghilterra. Il suo bacio alla coppa 
del mondo rimarrà impresso nelle 
generazioni future.
Eccola qui un’altra immagine 
esclusiva di Diego. Dall’Argenti-
na fino al Giappone, non esiste 
nessun sportivo che non sappia 
raffigurare quel gol ai mondiali 
del 1986. Dopo Diego, sono scesi 
in campo numerosi campioni, ma 
nessuno mai riuscirà a portare 
70mila persone alla propria pre-
sentazione. A Napoli bastò vederlo 
imbeccare le scale del suo tempio 
per innamorarsi. “Ciao Napoli”, 
qualche palleggio e la gente era 
già ai suoi piedi.
Se Napoli oggi ha una credibilità 
calcistica lo deve solo al suo piede 
sinistro. 
Provateci voi a venire dal nien-

te, a venire da un altro posto del 
mondo e diventare simbolo di una 
città intera. 
Ho visto Maradona si canta a Na-
poli, la versione umana più vicina 
che ci possa essere ad un supere-
roe. 
“Sai cosa significa andare a Tori-
no e farne 6 all’avvocato Agnel-

li?”. Questo era Maradona, capo 
popolo, voglia di rivalsa sociale e 
culturale.
Il Robin Hood argentino, il per-
sonaggio più emblematico e rap-
presentato nella storia di tutti gli 
sport.
E allora grazie Diego, se sei arriva-
to fino in Siria, nella terra di nes-
suno un motivo ci sarà. 
Grazie Diego, perché i tifosi na-
poletani non ti dimenticheranno 
mai. Napule è mille culure cantava 
Pino Daniele, e Maradona è sicu-
ramente stato quello più bello da 
disegnare sui muri di tutte le città. 

Idlib, Siria. Opera diell'artista Aziz Asmar | Ph Muhammad Najdat Haj Kadour

Disegno dell'artista Gaetano Porcasi 
inviato per il nostro magazine
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C he forma ha un’emozione? 
In queste settimane è rotonda, come 
quel pallone che avevi ammaestrato. 

La sfera che docilmente ti seguiva e faceva 
quello che volevi tu. Un rapporto tra voi che 
andava oltre la fisica, oltre la ragione. 
Il colore so qual è: azzurro come il cielo, come 
la maglia che hai amato. È arrivata come un 
fulmine a ciel sereno la notizia della morte 
di Diego Armando Maradona, i pensieri si 
accavallavano, si rincorrevano fino a fondersi 
in un ricordo. Per ogni tifoso, uno diverso, 
un'unica emozione che racchiude una storia 
di amore, calcio, lacrime, tradimento. 
Polvere e altare, perché solo lui ha saputo 
riscattare la storia di un popolo che lo ha 
amato e continuerà ad amarlo, il riscatto 
sociale degli ultimi che si sono ritrovati su. Tra 
le grandi, da pari a pari. E solo grazie a lui.
Un piccolo uomo argentino nato nelle favelas, 
che della sua vita ha sempre scelto da solo, nel 
bene e nel male. A Napoli aveva ritrovato le sue 
origini più profonde, era diventato figlio di una 
città e fratello dei suoi abitanti. 
“Non è un giocoliere, sarà il più grande calcia-
tore del mondo” erano state queste le profe-
tiche parole di Don Francisco Cornejo, alle-
natore de Le Cebollitas, la squadra che vide 
nascere Maradona come calciatore. Aveva 13 
anni e non si è più fermato. 
Napoli si è trovata a piangere questo figlio tan-
to particolare, arrivato nel 1984 tra molte po-
lemiche. In una città senza occhi per piangere, 
il Presidente Ferlaino aveva fatto debiti ovun-
que per portare in maglia azzurra quello che 
tutti consideravano un ottimo giocatore, ma 
volubile e irrispettoso delle regole. Il Barcel-
lona non lo aveva mai compreso e lui ci stava 
male in quella città, cercava qualcosa ma non 
sapeva ancora cosa. Aspettava Napoli.
Un silente richiamo, le sirene partenopee lo 

stregarono a tal punto che rifiutò di andare da 
qualunque altra parte. 
Lo Stadio San Paolo era pieno, anzi strapieno 

il 5 luglio del 1984: una giornata rovente come 
solo il sole di Napoli sa regalare e più di 50.000 
persone ad aspettarlo. 
Quando entrò in campo aveva una sciarpa az-
zurra al collo, poi cominciò a danzare col pal-
lone e la storia cambiò. 
Quello stesso stadio che nei sogni dei tifo-
si e di De Laurentiis si chiamerà San Pao-
lo – Maradona. Maradona è stato per i tifosi 
croce e delizia, come per gli allenatori che non 
potevano frenarlo: decideva lui come e cosa 
fare. 
Nessuno poteva permettersi di legarlo alle 
regole: Diego affrontava la vita, la dominava, 
come faceva in campo con il pallone. A 100 
all’ora anzi di più, uno spirito inquieto che fino 
alla fine dei suoi giorni ha vissuto sopra le ri-
ghe. Oltre le convenzioni e il perbenismo. 
Piange Napoli, piangono i suoi fratelli azzur-
ri. I messaggi di cordoglio sono rimbalzati nel 
mondo intero calcistico e non, ma la sua Na-
poli si è stretta in un abbraccio virtuale di si-
lenzio e lacrime alternato ai cori urlati al cielo. 
Così li sente forte!

Tutto gli è sempre stato perdonato, anche 
quando nel 1991 è andato via. Lui che aveva 
sempre rifiutato ogni offerta da altre squadre, 
ha deciso di cambiare la sua vita, di provare 
a riprenderne il controllo. E Napoli ha capito, 
come un’amante tradita ha pianto, ma in cuor 
suo l’ha subito perdonato.
L’attimo si ferma sul numero 10, che ogni na-
poletano assocerà sempre a lui, ci ha lasciati 
l’uomo ma resta con noi tifosi una grande ere-
dità. Ci ha insegnato che nella vita tutto può 
cambiare, noi lo possiamo cambiare.
Diego resta nei sogni di ogni bambino che tira 
un calcio ad un pallone.

“HO VISTO 
MARADONA…”di Alessandra Criscuolo
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«LE PERSONE SCAPPANO 
DAGLI OSPEDALI»
Il racconto della pandemia da covid-19 in Siria

di Khaled Abo 
Ahmad Shallah

N el nord-ovest della Siria, piccola area 
geografica, ci sono più di 3 milioni di 
persone e più di un centinaio di campi 

per rifugiati, ovvero quei cittadini che hanno 
perso tutto a causa dei bombardamenti. 
Il primo caso di contagio da covid-19 è sta-
to registrato nel governatorato di Idlib (Siria 
nord-occidentale) e ha suscitato un profondo 
timore la diffusione dell’epidemia nei campi per 
gli sfollati. La prima persona a contrarre il virus 
è stato un medico in un ospedale di Idlib, vici-
no al confine turco. Per mesi, le organizzazioni 
umanitarie hanno emesso avvertimenti sui pe-
ricoli della pandemia da coronavirus a seguito 
del primo caso registrato. Lo scorso anno, le 
forze del regime terroristico di Bashar Al-As-
sad, hanno lanciato un’offensiva con la Russia 
e le milizie affiliate per riprendere l’area di 
Idlib. Circa un milione di persone, dallo scor-
so dicembre, sono fuggite dalle loro case nel-
la regione, e molte di loro ora vivono in campi 
che non dispongono di adeguate cure sanitarie 
e di acqua pulita. Ci sono timori che il virus si 
diffonderà rapidamente tra gli sfollati, sopraf-
facendo un sistema sanitario già in difficoltà. 
La situazione a Idlib è difficile e sta peggioran-
do giorno dopo giorno, soprattutto perché la 
stagione invernale si sta avvicinando, e le cir-
costanze eccezionali hanno spinto la gente a 
trascurare i pericoli del covid; le frasi che cir-
colano sono: “Ci sono priorità più importanti 

della prevenzione al virus. Il covid-19 è molto 
meno pericoloso di missili, gas velenosi e bom-
be, con cui il regime e la Russia hanno ucciso 
migliaia di persone nella regione. L’acquisto di 
una mascherina, un igienizzante per le mani o 
guanti è una spesa extra che è difficile permet-
tersi”. Effettivamente la maggior parte dei cit-
tadini ha un reddito misero, appena sufficiente 
per vivere, e tra queste priorità non c’è l’acqui-
sto di dispositivi di protezione individuale.
I medici attualmente affermano che il Covid-19 
non è ancora dilagante nei campi profughi di 
Idlib. Il numero di casi di coronavirus è aumen-
tato di dieci volte in questa regione lo scorso 
mese. Le organizzazioni umanitarie afferma-
no che, a causa della mancanza di test, la cifra 
reale dovrebbe essere molto più alta. La diffu-
sione del virus nel nord della Siria ha costituito 
una nuova tragedia che si è aggiunta alle tante 
ulteriori tragedie che i siriani sono costretti a 
vivere; nel mezzo c’è una chiara mancanza di 
servizi medici e preventivi, che ha aumentato la 
domanda di assistenza nei presidi sanitari pre-
senti, soprattutto dopo l’aumento del numero 
di casi di infezione da HIV nella regione. A cau-
sa della crescente domanda di mezzi per com-
battere l’epidemia di Corona nel nord liberato, 
alcuni hanno realizzato sterilizzatori e masche-
rine: iniziative autonome e solidali che offrono 

un importante sostegno. Come il caso di Umm 
Ali, casalinga di 34 anni, che con esperienze 
pregresse in campo chimico ha adibito, a casa 
sua, un piccolo laboratorio per la produzione 
di detergenti e la fabbricazione di mascherine. 
I primi vengono prodotti attraverso alcol iso-
propilico, gel di aloe vera, e alcuni oli essenziali 
come olio di tè o lavanda. Una piccola resisten-
za civile, nel mezzo della distruzione: è questo il 
popolo siriano. Per capire meglio le dinamiche 
sulla gestione dell’emergenza in Siria, abbiamo 
intervistato il dottor Abd al-Rahman Haji Bakr 

di Aleppo. Coordinatore del progetto di rife-
rimento Covid, ha contribuito alla formazione 
del personale medico e di emergenza (500 per-
sone), oltre a squadre di protezione civile. Ha 
anche formato diverse squadre sanitarie per 
diffondere nelle comunità l’importanza della 
prevenzione al contagio da covid-19. 
Il dottor Abd al-Rahman Haji Bakr è, inoltre, 
stato uno dei coordinatori del processo di eva-
cuazione dell’ospedale Bab Al-Hawa quando al 
suo interno è scoppiato un focolaio, il suo im-
pegno si è concentrato nel garantire la prote-
zione del personale di riferimento. «Il numero 
di positività è del 30% o più del campione 
prelevato. Talvolta si raggiungono i 300 o 500 
casi positivi su 1500 che è circa il 30% - affer-
ma il dottore aleppino - Il governo sta facendo 
quello che può, ma non è sufficiente. Le attrez-
zature e le strutture sono insufficienti per far 
fronte all’emergenza, sono totalmente inade-
guate a causa dell’elevata densità di popolazio-
ne in questa piccola area geografica. 
Il paziente che mostra sintomi arriva nelle 
strutture ospedaliere, dove vi sono due tende o 
caravan adibite allo screening». L’esperto, inol-
tre, aggiunge un elemento estremamente inte-
ressante che calca lo spaccato tra la Siria e l’Eu-
ropa: «Gli ospedali qui sono pieni a causa dei 
bombardamenti, ma c’è un altro grande proble-
ma: la paura. Gli ospedali sono obbiettivi sen-
sibili e spesso vengono bombardati, ciò porta 

le persone ad avere paura di restare troppo a 

lungo nelle strutture ospedaliere; tante volte i 
pazienti scappano improvvisamente dall’ospe-
dale a causa di questa tremenda paura». 
Sulla diffusione del contagio: «Il virus si è diffu-
so rapidamente poiché qui è difficile rispettare 
le dovute distanze preventive. 
Nelle tende (normali abitazioni per il popolo si-
riano) c’è una famiglia o, ad ogni modo, più di 
dieci persone; capirete bene che stando seduti 
tutti vicini è praticamente impossibile garanti-
re il distanziamento. Poi va considerato che il 
lavoro qui non si può fermare, parliamo di ar-
tigiani che vivono solo di questo e che davvero 
diversamente non possono sfamare la propria 
famiglia».
Abbiamo poi parlato con il dottor Yunus Has-

san Abu Tarboush, capo del centro di vac-
cinazione di Zardana, il quale ci ha spiegato: 
«Le squadre di vaccinazione per i bambini non 
hanno interrotto il loro lavoro per paura di altre 
epidemie (pemfigo - tubercolosi - morbillo - 
pertosse) e malattie. Nei centri di vaccinazione 
il mio team utilizza costantemente mascherine 
e guanti, ma il vero problema è che dall'inizio 
della pandemia di Coronavirus la domanda di 
vaccino è diminuita. Dopo una campagna di 
sensibilizzazione social e visite informative 
fatte casa per casa, l'affluenza sta risalendo». 
Sull’impegno del governo il dottor Yunus 
afferma: «Il governo si sta sforzando di 
implementare l'allontanamento sociale, fermare 
le scuole, le università e gli istituti, chiudere 
i mercati e i luoghi sovraffollati. Gli ospedali 
nelle zone liberate registrano la presenza di 
molti feriti a causa dei bombardamenti e della 
macchina criminale Assad-Russia in atto contro 
civili disarmati. Il covid-19 ha solo reso questa 
situazione più tragica». Abbiamo sofferto mol-
to a causa delle ingiustizie di Bashar al-Assad 
e dei suoi collaboratori: non c’è arma che non 
abbia usato. Gas Sarin, aerei, barili esplosivi, 
missili e ora anche la pandemia da covid-19. Mi 
chiedo dove fuggiremo. La morte ci insegue da 
ogni parte…

Da sx il dott. Yunus Hassan Abu Tarboush ed il dott. Abd al-Rahaman Haji Bakr

TTUALITÀA
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QUANTO SARÀ 
RIVOLUZIONARIO biden 
PER GLI STATI UNITI?di Ludovica Martella

STERIE

N ew York, NY- La mattina del 7 di no-
vembre 2020 sono corsa alla finestra 
pensando ci fossero altre nuove mani-

festazioni in corso: in fondo, non sarebbe stata 
una novità considerando le varie ripercussio-
ni dovute al movimento del Black Lives Mat-
ter che abbiamo vissuto negli ultimi mesi. Ma 
questa volta, il rumore proveniente dalla strada 
era diverso. Le varie voci, hanno iniziato ad ac-
compagnarsi a clacson vari, e a padelle e cuc-
chiai suonati a mo’ di tamburi dalle finestre dei 
vicini. Incredula, conoscendo le predizioni dei 
tempi extra lunghi per contare i voti spediti per 
posta a causa della pandemia, ho controllato il 
conteggio del collegio elettorale, il punteggio 
determinante per la vincita delle presidenziali. 
Non c’erano più dubbi: l’ex vicepresidente Joe 

Biden aveva raggiunto il numero necessario per 
essere nominato come quarantasettesimo pre-
sidente eletto (president-elect) degli Stati Uniti 
d’America. New York, bolla prevalentemente 
democratica, si è unita così in celebrazione a 
tutte le altre grandi città degli Stati Uniti, an-
che loro prevalentemente democratiche, come 
Washington D.C., Miami, San Francisco, e Los 
Angeles. Ma tutta questa esultanza era a rispo-
sta della vittoria di Biden o alla sconfitta di Do-
nald Trump? I sondaggi quotano molto di più la 
seconda opzione. 
Secondo il Monmouth Polling Institute, nel 
complesso, poco più della metà del pubblico 
americano è felice (34%) o soddisfatto (18%) 
della sconfitta di Trump, mentre quasi 4 su 10 
sono insoddisfatti (28%) o arrabbiati (10%). La 
rabbia nella base di Trump è legata alla convin-
zione che le elezioni siano state rubate. Tra gli 
elettori di Biden, il 57% si dice contento che la 
loro scelta abbia vinto, ma ancora di più (73%) è 
contento che Trump abbia perso, confermando 
la nostra ipote- si. Come possia-

mo spiegare questi nume-

ri? Biden si trova in 
p o l i t i c a da più di 40 
anni, e in tutti questi, 
non ha mai ottenuto la 
fama di es- sere un poli-
tico parti- colarmente 
rivoluziona- rio, ciò di cui 
hanno t r a -

gicamente bisogno gli Stati Uniti, soprattutto 
dopo questo anno che ha portato alla luce an-
cora di più i problemi della Nazione: dal preca-
rio sistema sanitario, ai problemi di razzismo, 
alla disparità netta tra l’1% e tutto il resto della 
popolazione. 
Prima di essere eletto il 47° vicepresidente de-
gli Stati Uniti, Biden ha servito come senatore 
del Delaware per 36 anni. Le elezioni del 2020 
sono in realtà la terza volta che Biden si candi-

da alla presidenza. Ha corso una volta nel 1987 
e di nuovo nel 2008. Nel 2008, dopo aver ab-
bandonato la “corsa”, il presidente Barack Oba-
ma gli offrì la posizione di vicepresidente, che 
ha ricoperto dal 2009 al 2017. 
Come senatore del Delaware, Biden ha votato a 
favore di molte politiche per le quali è stato, ed 
è ancora, criticato. Alcuni esempi sono il De-

fense of Marriage Act del 1996, quando Biden 
fu uno dei 32 Democratici al Senato a votare 
per la legge che definisce il matrimonio come 
“un’unione tra un uomo e una donna”, che a sua 
volta ha causato molta indignazione da parte 
della comunità LGBTQ +. Un altro esempio è 
stato il suo favore per l’approvazione del Crime 

Bill del 1994. Questo disegno di legge, sebbe-
ne abbia un forte sostegno sia dai repubblicani 
che dai democratici, è stato ampiamente cri-
ticato, poiché è stato il motivo per cui molte 
persone di colore sono state incarcerate negli 
anni 90. Biden ha preso provvedimenti per fare 
ammenda con coloro che sono stati feriti dalle 
sue politiche. Nel 2012, come vicepresidente, si 
è pronunciato a favore del matrimonio tra per-
sone dello stesso sesso. Da allora è stato solo a 
favore della comunità LGBTQ +. Ha anche par-
lato più volte della legge sul crimine, incluso 
nei dibattiti presidenziali pre-elezioni, anche 
se con pochi risultati concreti al momento.
Detto questo, è evidente che il presidente elet-
to stia facendo uno sforzo iniziale per abbrac-
ciare il bisogno di rivoluzione nelle politiche 
americane. L’esempio più concreto di questo 
è la scelta dell’ex Senatrice della California Ka-

mala Harris come sua vice-presidente: la pri-
ma donna, la prima nera e la prima vicepresi-
dente americano-asiatica eletta. In aggiunta, il 
24 di novembre, Biden ha annunciato le scelte 
per i membri del suo gabinetto. 
Nella squadra, ha scelto Avril Haines, un ex-vi-
cedirettrice della CIA, che sarebbe la prima 
donna a servire come direttrice dell’intelligen-
ce nazionale se fosse confermata, e Alejandro 

Mayorkas, che sarebbe il primo latino e il pri-
mo immigrato a guidare il Dipartimento per la 
sicurezza interna. Inoltre, Jake Sullivan, scelto 
come consigliere per la sicurezza nazionale, 
sarebbe la persona più giovane a coordinare 
la squadra di sicurezza nazionale degli ultimi 

decenni. Inoltre, Biden ha scelto l’ex segretario 
di Stato John Kerry come suo inviato per il cli-
ma, altro argomento decisamente conflittuale. 
Kerry, sarà un funzionario a livello di gabinet-
to nell’amministrazione di Biden e siederà nel 
Consiglio di sicurezza nazionale. “Questa sarà 
la prima volta che il consiglio di sicurezza inclu-
derà un funzionario dedicato al cambiamento 
climatico, che riflette l’impegno del presidente 
eletto ad affrontare il cambiamento climatico 
come una questione urgente di sicurezza na-
zionale” - ha detto lunedì il team di transizione 
di Biden in una dichiarazione (CNN). 
È vero: Biden ha confermato che si riunirà 
l’America all’accordo di Parigi sul clima delle 
Nazioni Unite, ma ha anche dichiarato che non 
abolirà il fracking, ciò che era invece previsto 
dal rivoluzionario piano di legge Green New 
Deal, ideato dalla congress-woman Alexandria 

Ocasio Cortez ed abbracciato dall’ex candidato 
democratico Bernie Sanders. La “fratturazio-
ne idraulica” consiste nel frantumare la roccia 
usando fluidi saturi di sostanze chimiche ed 
iniettati nel sottosuolo ad alta pressione, pro-
vocando dei danni irreversibili all’ecosistema 
circostante. 
Come il resto degli attivisti ed accademici sul 
clima, condivido la preoccupazione che il piano 
per il clima di Biden sia stata solo una trovata 
per acquisire più voti. Al momento, possiamo 
solo essere speranzosi nel suo piano di investi-
mento in energia pulita e giustizia ambientale 
(e nelle elezioni locali), pagato annullando gli 
incentivi fiscali di Trump che arricchiscono le 
aziende a scapito dei posti di lavoro americani 
e dell’ambiente. Biden non sarà di certo il can-
didato perfetto, ma perlomeno, possiamo cele-
brare queste piccole vincite nella giusta dire-
zione: un’America che rappresenta la diversità 
della sua popolazio- ne anche 
nella Casa Bianca, e che 
rispetta l’am- biente, 
che fino adesso è stato 
sfruttato da ge- nera-
zioni di politici a fine 
di profitti eco- nomi-
ci.
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I ntercettazioni telefoniche, cosche calabre-
si che si preparavano a rivendere a prezzo 
quintuplicato farmaci per la cura dei tu-

mori, politici che facevano da mastice alla più 
scandalosa manovra di raggiro dei diritti civili. 
Quelli dei malati di cancro, delle famiglie dispe-
rate che non hanno voce e nemmeno più forza 
per guardare i loro affetti divorati da una ma-
lattia terribile. 
Era lì che le mafie calabresi, con la sicurezza 
di basi logistiche in Emilia Romagna e a Roma, 
stavano per mettere in piedi un business ancor 
più infame di quello dei rifiuti tossici. Nel cuo-
re di un affare che si segnala come uno dei più 
grandi delle nuove mafie negli ultimi trent’anni, 
c’era il Presidente del Consiglio Regionale della 
Calabria, Domenico Tallini, ras incontrastato 
di Forza Italia e mente al servizio della ‘Ndrina 
Grande Aratri di Cutro. Un giro di cento milioni 
di euro l’anno, messo in piedi grazie alla totale 
disponibilità di organi politici e uffici che, se-
condo i magistrati “avrebbero concorso a in-
durre i soggetti preposti a rilasciare la neces-
saria documentazione”.
Ben diciannove persone, accusate anche di 
scambio elettorale, oltre ai capi di imputazio-
ne di associazione di tipo mafioso e concor-
so esterno in associazione mafiosa. Tutto per 
mettere le mani sul giro internazionale di far-
maci antitumorali, come conferma una delle 
intercettazioni, captate ascoltando i telefonini 
di alcuni uomini di vertice della ‘Ndrina Grande 
Aratri. Il Gip De Gregorio ritiene fondamentale 
evidenziare “il carattere particolarmente ac-
corto e scaltro di Domenico Tallini nel preve-
nire i rischi di essere intercettato”. 

Di questo timore parlano al telefono Domenico 
Scozzafava, l’antennista considerato trait-d’u-
nion tra i mondi comunicanti di mafia, Pubblica 
Amministrazione ed economia, ed il suo rife-
rimento politico, Michele Paolo Galli, marito 
dell’ex senatrice del Pdl ora leghista Anna Man-
cuso (questi ultimi entrambi non indagati).
La conversazione è datata 11 settembre 2013. 

Scozzafava dice: “Perché lui mi ha detto trami-
te telefono lui…forse sicuramente ha il telefo-
no sotto… sai com’è…non parlare…mi ha detto 
lui…Mimmo”. Inoltre, Tallini, come documenta-
to, non salirà mai nell’auto di Scozzafava, sot-
toposta a monitoraggio da parte della Procura. 
Un semplice antennista Sky, inoltre sembra es-
sere la parte più importante e il vero collante di 
tutta la vicenda. 

Domenico Scozzafava, 39enne, accusato di 
associazione a delinquere di stampo mafio-
so, è considerato vicino al clan dei Gaglianesi. 
Lui che diventa con Mimmo Tallini, secondo le 
carte dell’accusa, socio nell’affare del business 
delle farmacie “e sarà sempre Scozzafava a te-
nere al corrente Tallini di tutto ciò che accade, 
minuto per minuto”. 
Scozzafava, “che corre su due piani: quello del-
la criminalità organizzata e quello della politica 
rappresentato da Tallini”. Secondo la ricostru-
zione del quotidiano “La Nuova Calabria”, Scoz-
zafava,   con il ruolo di partecipe del sodalizio, 
che mantiene rapporti diretti “con i vertici della 
cosca della quale si é posto a totale disposizione, 
fornendo un importante contributo attivo alla 
stessa, occupandosi degli interessi economici 
del sodalizio, con riguardo agli investimenti dei 
proventi dall’attività della consorteria, la cura 
delle operazioni imprenditoriali, anche sofi-
sticate (Italia e la società Farmaeko nel settore 
delle farmacie e parafarmacie), partecipando 
alla riunione, con altri esponenti di vertice del 
sodalizio, in cui se ne stabilivano le strategie, 
esprimendo la consapevole e volontaria par-
tecipazione all’associazione ‘ndranghetistica, 
la osservanza delle sue gerarchie e regole, la 
fedeltà alle direttive ricevute, il perseguimento 
dell’interesse dell’organizzazione, utilizzando 
in modo costante il rapporto con gli altri asso-
ciati come forma di espansione della capacità 
di condizionamento e il   controllo del sistema 
economico nell’area del catanzarese”. 
Un quadro terrificante, soprattutto per una 
terra come quella calabrese che vive in queste 
settimane altri drammi, legati alle incertez-

“
I sodalizi criminali italiani 

stanno provando, dopo 
aver falcidiato di tumore 

intere regioni, intere 
generazioni a fare business 

anche sul decorso delle 
malattie „

IL CICLO È 
COMPIUTO
Le mafie, dopo aver provocato tumori per tre decenni, ora si 
tuffano nel traffico di farmaci per malati oncologici

di Salvatore Minieri
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ze causate dalla diffusione del Coronavirus e 
all’imbarazzante balletto delle decisioni gover-
native, in merito alla scelta di un commissario 
che possa gestire in maniera lineare ed efficace 
l’emergenza sanitaria. 
La politica, nello scandalo scoppiato dopo l’ar-
resto di Tallini, c’entra eccome e sembra segna-
to da anni di malaffare e gestione opaca l’ultimo 
ventennio di storia della Calabria. In un episo-
dio, datato 27 dicembre 2013, come ha cercato 
di ricostruire fedelmente Tpi, Tallini impone di 
utilizzare la sua auto (e non quella di Scozza-
fava) per andare a prendere il commercialista 
Paolo De Sole (oggi indagato per associazione 
mafiosa, in quanto considerato uomo a dispo-
sizione della cosca Grande Aracri) e poi andare 
insieme a Crotone.
Nell’intercettazione telefonica tra Scozzafa-
va e Tallini, quest’ultimo dice: “Dove devi an-
darlo a prendere…a Lamezia? Andiamo con la 
macchina mia …”. E Scozzafava risponde: “E va 
bene dai…allora…aspetta che vado a lasciare 
la macchina mia… la lascio qua al negozio o a 
casa mia..”; Tallini: “La puoi lasciare sai dove? 
Lasciala a via Muraglia…via Lombardo…dove c’è 
ETR”; Scozzafava: “Ah va bene…va bene dai…e 
andiamo da là direttamente”; e Tallini conclude: 
“Vengo da là io”.
Per il Gip quella di Tallini più che una proposta, 
è una affermazione. A suffragio di ciò il giudice 
scrive: “Si potrebbe pensare, ancora una volta, 
ad un caso, ma la ‘storia’ si ripete dieci mesi 
dopo”. Il riferimento è all’incontro del 28 otto-
bre 2014, in cui, davanti al Benny Hotel di Ca-
tanzaro, nell’auto in sosta di Pancrazio Opipari 
(indagato anche lui per associazione mafiosa e 
ritenuto dalla Procura “personaggio di indub-
bio spessore criminale”) salgono Domenico 
Scozzafava e Paolo De Sole, ma non Tallini, che 
rimane all’esterno.
Per il Gip “è ragionevole concludere che Tal-
lini si fosse volontariamente sottratto a rischi 
di intercettazione ed a frequentazioni imbaraz-
zanti, pienamente consapevole come era della 
reale composizione del gruppo imprenditoriale 
che si stava profilando”.
Le ambizioni politiche ed elettorali: “Quello che 
gli dico io deve fare Mimmo”.
In un’altra conversazione tra Paolo Galli e Do-
menico Scozzafava del 13 novembre del 2013 il 
marito dell’ex senatrice Mancuso dice: “Il pre-
sidente Berlusconi è incasinato, ha 100 cose…
ciò per cui non siamo ancora riusciti ad orga-
nizzargli un incontro con Mimmo… però cioè 

ci siamo ancora… è in pole position… appena 
si sblocca tutto… No? Appena riesce ad in-
contrare tutti… uno dei primi sarà Mimmo”. E 
aggiunge: “Stiamo lavorando perché lui possa 
scindere Forza Italia da Pdl… lui possa essere 
il coordinatore regionale di Forza Italia… No?”.
Insomma, il viluppo tra mafia calabrese, politi-
ca e imprenditoria deviata sembra essere così 
compatto da non rappresentare più un fronte 
gelatinoso, ma un blocco coriaceo che solo la 
procura di Catanzaro sembra aver scardinato, 
nel suo lato più compatto. 
Alla base, però, c’è un dato che spaventa ancor 
più dello scandalo sanitario. Il grande bluff 

dei farmaci antitumorali che dovevano esse-
re rivenduti persino all’estero, frodando il Si-
stema Sanitario Nazionale italiano, era stato 
programmato solo per ottenere un consolida-
mento delle preferenze elettorali e, quindi, un 
maggiore spazio di movimento per l’impianto 
governativo regionale di Forza Italia. In pratica, 
pur di ottenere una maggiore densità elettora-
le, la politica calabrese (e non solo quella) aveva 
deciso di favorire le ’Ndrine, passando addirit-
tura sul dolore dei malati di cancro.
Sì perché, alla base di questa oscena storia ita-
liana, c’è sempre lo stesso rigurgito di avvilen-
te fame di potere. Quell’appetito politico che è 
ormai disposto a passare persino sulle teste di 
chi giace in un letto di ospedale, spesso senza 
avere più speranze di tornare a casa, cam-
minando con le proprie gambe. 
In un’intercettazione del 2014 tra i 
cellulari dei boss di Cutro, in-
fatti, si svela il sistema 
che avrebbe consen-
tito al gruppo cri-
minale calabrese di 
guadagnare cifre 
spropositate con il 
traffico di farma-
ci e alla politica che 
oleava il meccanismo 
illecito di tri-
plicare voti 

e consensi sociali. 
“Te li raccolgo io i voti, non ti preoccupare…
sarà sempre il numero uno Mimmo a Catanzaro 
(Mimmo è Domenico Tallini, ndr)…”
La sintesi è una sola e sembra imprimersi a fuo-
co nel vuoto siderale dei sistemi sociali italiani, 
soprattutto nell’emisfero nero della criminalità 
con forte organizzazione verticistica: le mafie, 
dopo aver trafficato con rifiuti e scorie tossiche 
che hanno fatto ammalare decine di migliaia di 
persone di serissimi problemi oncologici, per 
oltre un trentennio, oggi provano a mettersi 
dall’altra parte del problema. 
Quello delle cure antitumorali. Così, come si 
pensava da tempo, i sodalizi criminali italiani 
stanno provando, dopo aver falcidiato di tumo-
re intere regioni, intere generazioni anche di 
bambini al di sotto dei dieci anni, a fare busi-
ness anche sul decorso delle malattie. 
Un ciclo che, per quanto macabro, osceno e 
raggelante, rasenta la perfezione del cinismo 
mafioso e, soprattutto, dell’indifferenza di chi 
ha consentito alle ’Ndrine, ai clan e alle orga-
nizzazioni coinvolte di agire in maniera indi-
sturbata. Magari, votando anche per i candida-
ti che avrebbero coperto le mani dei boss sul 
traffico di medicine antitumorali. 
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«ADESSO è VIETATO 
ABBASSARE LA GUARDIA»
Il racconto della pandemia nelle parole del Prof. Sansone

di Anna Copertino

I l Prof. Pasquale Sansone è Professore As-
sociato di Anestesia e Rianimazione presso 
il Dipartimento della Donna, del Bambino 

e di Chirurgia Generale e Specialistica dell’U-
niversità della Campania “Luigi Vanvitelli”, è 
Responsabile per la Campania e per l’Italia Me-
ridionale di SIAARTI, la Società Italiana degli 
Anestesisti e Rianimatori, inoltre delegato eu-
ropeo presso la World Federation of Societies 

of Anesthesiologists (WFSA).
Di seguito l’intervista, in un momento storico, 
tra i più difficili, che la Sanità Italiana e mondia-
le sta vivendo a causa del Covid-19.
Quali sono le difficoltà, che maggiormente, in 
emergenza da pandemia, un medico vive nella 
sua professione? 
«In questi mesi, dall’inizio dell’emergenza 
sanitaria, ci siamo abituati a vedere tutti i 
medici e gli operatori sanitari, intrappolati 
in tute inconsuete e costrittive, dispositivi 
insostituibili di prevenzione dal Covid-19; 
purtroppo si lavora con molto disagio in turni 
massacranti, indossando tute e mascherine 
per gestire spesso emergenze respiratorie di 
pazienti che vanno intubati ed assistiti nella 
respirazione. 
Non è per niente semplice, dimenticare il 
lavoro della giornata e i segni della sofferenza 
impressa sul volto dei pazienti».
Quanto le strutture ospedaliere e la sanità 

italiana sono carenti, rispetto alla pandemia? 
«Per fortuna il nostro Paese e il nostro Sistema 
Sanitario hanno dimostrato di poter sostenere 
la prima ondata pandemica e inoltre, la seconda, 
ancora in corso, sta mettendo di nuovo sotto 
stress gli Ospedali e le Reti regionali; purtroppo 
senza responsabilità dei singoli e senza cautele 
non c’è Sistema Sanitario che possa reggere. I 
numeri sono altissimi e invito tutti a rispettare 
le regole del distanziamento».
Quanto si era preparati ad un’emergenza di 

questa portata? 
«La professionalità degli Anestesisti 
Rianimatori, degli altri Specialisti e di tutti 
gli operatori sanitari è stata ben evidente e 
continua ad essere protagonista anche durante 
questa seconda ondata, che era attesa, ma ci 
ha investiti con una violenza straordinaria; 
ricercarne le causa al momento è inappropriato, 
curare e risolvere il problema oggi, invece, è 
obbligatorio».
Anche i soggetti giovani che si ammalano di 

SARS COV 2, necessitano del respiratore, 
quindi non è una problematica solo delle per-

sone cosiddette anziane? 
«Assolutamente sì. La progressione della 
pandemia in questi mesi ci ha insegnato che i 
giovani non sono immuni dalla malattia e che 
il Covid non è solo un problema degli anziani. 

I colleghi dell’Harvard Medical School hanno 
recentemente dimostrato che negli Stati Uniti 
sono stati ricoverati in 3 mesi, circa 3200 gio-

vani per COVID e ben 88 sono morti. 
Inoltre, posso testimoniare le gravi condizioni 
di soggetti poco più che ventenni che sono stati 
ricoverati in terapia intensiva per polmonite e 
insufficienza respiratoria severa, tanto da mi-
nacciare seriamente la vita».
Lei è rappresentante della Regione Campania 

e Macroarea Italia Meridionale della SIAARTI, 
ci spieghi in cosa consiste il suo lavoro? 
«La SIAARTI è la Società Scientifica nazionale 
degli Anestesisti e Rianimatori; attraverso 
la produzione di Raccomandazioni e di 
Buone Pratiche Cliniche è l’Organismo che 
maggiormente ha affiancato le Istituzioni e 
gli Anestesisti Rianimatori nella gestione e nel 
trattamento dei pazienti gravi, ricoverati in 
terapia intensiva e in subintensiva per COVID. 
In sintesi, grazie al nostro lavoro di questi mesi 
in SIAARTI, oggi sappiamo offrire cure migliori 
e ci sentiamo più sicuri nella lotta contro il 
COVID 19».
Cosa pensa dei tempi per il vaccino? Dovre-

mo vaccinarci tutti? Anche chi ha contratto il 

Covid 19?

«Non appena un vaccino, con elevato profilo di 
sicurezza, sarà disponibile, assisteremo ad una 
campagna di vaccinazione che riguarderà tutta 
la società e ognuno sarà tenuto a vaccinarsi. 
Anche dopo aver sconfitto il COVID ci si 
può riammalare, il titolo anticorpale tende a 
diminuire nel tempo e in pochi mesi si è di 
nuovo esposti alla possibilità di contrarre il 
virus. 
I vaccini sono una conquista della Ricerca e del 
progresso; non dimentichiamo che malattie, 
fino a poco tempo fa mortali sono state 
debellate grazie ai vaccini. Vaccinarsi è segno 
di intelligenza».
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A ntonio Giordano, onco-
logo di fama mondiale, è 
stato nominato quest’an-

no rappresentante del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare in seno al 
comitato dell’Istituto Superiore 
di Sanità (ISS). Il comitato coor-
dina l’attività dell’ISS orientando 
le politiche sanitarie nazionali e 
regionali sulla base di evidenze 
scientifiche e l’attività di ricerca 
dei laboratori con l’obiettivo di tu-
telare la salute dei cittadini. Il co-
mitato svolge, altresì, un’attività di 
indirizzo nei confronti della ricer-
ca su tutto ciò con cui quotidiana-
mente le persone vengono a con-
tatto e che può avere effetti sulla 
salute. Quali sono gli obiettivi del 

Comitato scientifico dell’Istituto 
Superiore di Sanità?

«L’obiettivo è quello di identifica-
re le aree a rischio, individuare le 
dosi massime di inquinanti tolle-
rate dall’organismo, individuare 
biomarcatori specifici, migliorare 
il sistema sanitario ed attuare tut-
ti i tipi di prevenzione necessaria 
per tutelare la salute dei cittadini. 
Negli ultimi decenni la contami-
nazione ambientale da agenti po-
tenzialmente nocivi per la salute 
umana è diventata una tematica di 
primaria importanza, con conse-
guenze severe per la popolazione. 
Questo discorso, assume un par-
ticolare rilievo rispetto al periodo 
che stiamo vivendo, considerando 
che anche la diffusione di nuove 
patologie, come quelle appunto 
da SARS-CoV-2, sono influenzate 

proprio da un alterato equilibrio 
tra l’uomo e il suo ecosistema».
Lei ha presentato i risultati del 
progetto Veritas, incentrato sulla 
“Terra dei Fuochi”. Come sta pro-
cedendo, in ambito medico, il di-
battito su questa tematica?
«Vaste aree delle province di Na-
poli e Caserta sono afflitte da de-
cenni da una alacre attività illeci-
ta di sversamenti incontrollati di 
rifiuti industriali e urbani di varia 
natura e, nelle stesse zone è stato 
registrato un aumento dell’inci-
denza di svariate patologie croni-
co-degenerative, inclusi i tumori.  
A fine 2019, ho pubblicato un la-
voro in cui sono stati osservati alti 
livelli di concentrazione ematica 
di metalli pesanti in alcuni Comu-
ni della regione. Abbiamo osser-
vato valori fuori norma a Pianura, 
Giugliano, Qualiano e Castel Vol-
turno; in particolare, un risulta-
to staticamente significativo si è 
osservato per Giugliano, dove i 

pazienti oncologici presentano 

livelli ematici di cadmio, mercu-

rio e piombo più elevati rispetto 

ai controlli sani. Nonostante al-
cuni limiti di questo studio esplo-
rativo, come le dimensioni ridotte 
del campione per alcuni Comuni, 

le nostre osservazioni preliminari 
confermano alcuni studi prece-
denti: il livello di metalli tossici nel 
sangue dei pazienti oncologici in 
alcuni comuni della Terra dei Fuo-
chi è del tutto fuori norma. Questi 
studi sono cruciali per promuo-
vere interventi volti a migliorare 
le condizioni di salute in queste 
aree».
Lei è un’eccellenza nella diagno-
si e cura del cancro polmonare. 
Quali sono gli ultimi risultati otte-
nuti dalla ricerca oncologica?
«Le mie ricerche scientifiche, 
da sempre focalizzate sulla 
comprensione dei meccanismi 
molecolari deregolati alla base 
dello sviluppo del cancro, sono 
tutte correlate tra di loro. Oggi 
sappiamo che il tumore è una 
patologia multifattoriale e che tra 
le varie cause dello sviluppo vi è 
anche l’esposizione ad inquinanti 
ambientali, con la conseguenza 
di poter definire il tumore come 

patologia genetica ambientale. Il 
mio obiettivo principale, quindi, 
è far convergere tra loro tutte le 
mie ricerche. Mi occupo di stu-
diare precise alterazioni mole-
colari la cui eziologia è correlata 
all’esposizione ad inquinanti am-

bientali al fine di identificare nuo-
ve strategie terapeutiche mirate 
per il mesotelioma ed il tumore al 
polmone. Sappiamo che per au-
mentare il successo di una terapia 
è necessario diagnosticare quan-
to più precocemente possibile la 
neoplasia, individuare caratteri-
stiche peculiari del tumore che 
lo rendono responsivo o meno a 
determinati trattamenti». 
Non possiamo evitare una do-

manda sul neopresidente Biden. 

Sulla Sanità crede possa avere 

un impatto più forte rispetto a 

Biden? 

«Non essendo mai stata sviluppa-
ta una copertura sanitaria “uni-
versale” la spesa per la cura di una 
persona è interamente a carico 
del cittadino, che può curarsi sol-
tanto se in precedenza ha stipu-
lato una copertura assicurativa, o 
se possiede denaro sufficiente per 
far fronte alla visita, all’operazio-
ne, o al ricovero. 
Si stima che circa l’80% dei cit-
tadini americani disponga di una 
copertura assicurativa privata e, di 
questi, il 60% circa riceva l’assicu-
razione sanitaria fornita per legge 
dai propri datori di lavoro. L’intro-
duzione nel 2010 da parte del Pre-
sidente Obama dell’Obamacare o 
Affordable Care Act, rappresenta 
una delle più importanti riforme 
della storia del sistema sanitario 
americano, grazie alla quale milio-
ni di cittadini in più sono tutelati 
dal sistema sanitario o hanno ri-
cevuto sostanziali incentivi fiscali 
per l’acquisto di polizze sanitarie. 
Biden da sempre ha sostenuto l’O-
bamaCare e durante la sua cam-
pagna elettorale ha più volte riba-
dito di volerla implementare».

DALLA terra dei fuochi 
Antonio Giordano nuovo componente del comitato dell'ISS
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«DA MEDICO A PAZIENTE:
I MILLE VOLTI DEL VIRUS»
L’intervista a Bruno Daniele, primario del reparto di oncologia 
dell’Ospedale del Mare di Napoli

di Benedetta Calise

TTUALITÀA

B runo Daniele, primario 
del reparto di oncologia 
dell’Ospedale del Mare 

di Napoli, in parte convertito in 
ospedale per emergenza Covid-19, 
a marzo ha contratto il virus ed è 
stato ricoverato.
Oggi la professione di medico è 
quella di un eroe, che combat-
te ogni giorno per salvare la vita 
degli altri, rischiando la propria. A 
loro va tutta la nostra gratitudine.
L’abbiamo intervistato per cono-
scere il parere di un professio-
nista del settore riguardo la si-
tuazione ospedaliera campana e, 
inoltre, per comprendere il punto 
di vista di un dottore che improv-
visamente si è ritrovato nei panni 
dei suoi pazienti.  
Dottor Daniele sappiamo che in 

Campania è stata richiesta una 

Task force di medici, quali sono 
le problematiche al momento? 

«Attualmente negli ospedali sono 
abbastanza disponibili i posti 
letto, ciò che manca sono medici 

specializzati, sia in rianimazione 
che in anestesia, ma anche nelle 
branche che servono a curare i 
pazienti con polmonite da Covid: 
parliamo di pneumologi, infetti-
vologi, chirurghi e medici di me-
dicina generale. Per far fronte a 
queste carenze, da un lato si è ri-
chiesto a specialisti di altre bran-
che di fare assistenza, e dall’altro è 
stato chiesto alla Protezione civile 
di inviare più medici specializzati 
dalle altre regioni, per combattere 

l’emergenza».
Nonostante questa situazione di 

enorme gravità, spesso si sente 
parlare di malati di COVID che 

continuano a negare l’esistenza 

del virus, lei cosa pensa dei ne-

gazionisti?

«È un po’ come rompere lo 
specchio di Biancaneve perché 
dice la verità! Basterebbe infor-
marsi leggendo i giornali, guar-
dando ciò che viene trasmesso in 
televisione, ascoltando le testi-
monianze di chi ha avuto il Covid 
e l’ha superato o purtroppo, non 
sempre lo ha sconfitto, per capire 
che il virus esiste e i negazionisti 

non hanno nessuna base per so-

stenere le loro affermazioni».
In campo oncologico, pensa che 
ci saranno conseguenze riguardo 

le malattie gravi?

«Purtroppo noi medici oncologi 

abbiamo riscontrato una richie-
sta minore da parte dei pazienti 
e dei controlli per paura del virus. 
Inoltre, la sospensione degli scre-
ening in Campania, dove il tasso è 
già tra i più bassi d’Italia, aggrava 
maggiormente la situazione che di 
partenza è sfavorevole. Si avranno 
quindi degli effetti negativi, non 
nell’immediato, ma nel medio e 
lungo termine. Sicuramente assi-
steremo a un incremento di dia-
gnosi di tumori in fase più avan-
zata e di conseguenza con minore 
probabilità di guarigione». 
Lei come ha contratto il virus?

«Al contrario di come si potrebbe 
pensare, l’ho contratto al di fuori 
dell’ospedale, tant’è che nel mio 
reparto nessuno dei medici è sta-
to contagiato; questo dimostra 
che nelle strutture ospedaliere 
l’attenzione è maggiore. È impor-

tante sapere che nonostante io 
abbia fatto delle cure, ho superato 
il virus spontaneamente, poiché 
i trattamenti che venivano svolti 
allora oggi si sono rivelati inutili».
Quali sono stati i cambiamenti 

delle terapie da marzo a oggi?

«Sono stati effettuati molti studi e 
ritengo che questo dato sia mol-
to interessante poiché dimostra 
che le sperimentazioni servono 

ad evitare terapie inutili. Innan-
zitutto i farmaci antivirali si sono 
rivelati inefficienti; il cortisone, 
invece, si è dimostrato molto ef-
ficace così come l’eparina. Si è 
scoperto infatti che la trombosi 
rappresenta una delle complican-
ze più gravi del COVID. In secondo 
luogo i medici intensivisti hanno 
compreso che una ventilazione 
non invasiva, come quella del ca-
sco, è preferibile rispetto all’intu-
bazione».
Qual è secondo lei il futuro del 

virus?

«Il virus purtroppo non finirà, 
sicuramente però sarà possibile 
avere mezzi come il vaccino che 
limiterà il contagio e ridurrà 
le manifestazioni gravi della 
malattia. C’è però un altro filone 
molto valido, ovvero quello degli 
anticorpi monoclonali: si tratta 
di immunoglobuline sintetiche 
che vengono costruite in 
laboratorio e che promettono una 
buona efficienza per coloro che 
dovessero comunque contrarre 
l’infezione».

Bruno Daniele, primario del reparto di oncologia dell’Ospedale del Mare di Napoli
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L a principale spia della gra-
vità della situazione epi-
demiologica che l’Italia si è 

ritrovata a fronteggiare a marzo, 
accanto alla chiusura delle attività 
non essenziali, è stata certamente 
la chiusura delle scuole di ogni or-
dine e grado. 
Perché la scuola è, di fatto, un’at-

tività essenziale che la tanto 
chiacchierata DaD, per quanto 
inevitabile, non potrà mai sosti-
tuire. Non potrà farlo soprattutto 
per la formazione di bambini e ra-
gazzi disabili e con bisogni educa-
tivi speciali, per i quali approccio 
e stimoli forniti da figure specia-
lizzate nell’ambito dell’educazione 
sono fondamentali per preservare 
i progressi faticosamente ottenu-
ti. 
Il Centro CeDisMa – Centro Stu-

di e Ricerche sulla Disabilità e la 

Marginalità dell’Università Cat-

tolica del Sacro Cuore ha pro-
mosso la ricerca “Focus inclusio-
ne 20.20”, al fine di comprendere 
quali siano stati gli approcci più 
funzionali, in questo periodo così 
complesso, all’inclusione di alunni 
con bisogni educativi speciali. Ne 
abbiamo parlato con il Direttore, 
Prof. Luigi d’Alonzo, ordinario di 
Pedagogia Speciale presso l’Uni-
versità Cattolica.
Il dilagare dell’epidemia da Co-

vid-19 è stato un fulmine a ciel 

sereno per tutti. Su quali aspet-

ti della vita delle persone affette 

da disabilità ha inciso in maniera 

più drammatica?

«Certamente l’impatto maggiore 
l’ha avuto su bambini e ragazzi 
in età scolare che vivono una 
condizione di disabilità o di 
disturbo, e che hanno corso il 
rischio reale – non certo “virtuale” 
– di rimanere completamente 
esclusi per un sistema di gestione 
della didattica che ha rivelato non 
pochi limiti. 
La stessa difficoltà è stata 
affrontata da giovani e adulti, per i 
quali è venuta meno la possibilità 
di frequentare centri o servizi 

educativi che rivestono un ruolo 
cruciale nella realizzazione di un 
autentico progetto di vita. 
Non ultime, infine, le stesse 
famiglie coinvolte, che si sono 
trovate ad essere spesso gli unici 
caregiver sui quali hanno gravato 
compiti e responsabilità educative 
e di cura». 
Un vuoto educativo non trascu-

rabile, insomma, al quale i docenti 
hanno provato a far fronte lavo-
rando su svariati ambiti. «Da una 
prima analisi delle risposte al que-
stionario della ricerca “Focus in-
clusione20.20” – racconta il Prof. 
D’Alonzo –, è emersa l’importanza 
di un’adeguata progettazione di 
attività di accoglienza, la necessi-
tà di rilevare possibili nuovi biso-
gni emergenti da parte di ragazzi 
con bisogni educativi speciali, ma 
anche dei loro compagni; o anco-
ra, l’importanza di continuare a 
garantire obiettivi fondamentali 
sul piano dell’inclusione di tutti e 
di ciascun alunno. 
L’idea di inclusione all’interno del 

contesto classe, oltretutto, è sta-
ta sottolineata anche dal DPCM 
dello scorso 5 novembre, che in-

coraggia un’attiva collaborazione 
da parte di dirigenti, docenti e 
famiglie, per favorire “la frequen-
za dell’alunno con disabilità, in 
coerenza col PEI, nell’ambito del 
coinvolgimento anche, ove pos-
sibile, di un gruppo di allievi del-
la classe”», al fine di evitare una 
sensazione di isolamento ancora 
maggiore per gli alunni, che si 
sentirebbero ancora più spaesati 
se ritornassero in uno dei luoghi 
per loro più stimolanti ma orfani 
dell’elemento più familiare: i pro-
pri compagni. 
La scuola è uno degli ambiti più 
dinamici della nostra società e «la 
formazione di docenti, educatori 
e personale scolastico da sempre 
riveste un ruolo fondamentale 
per arricchire costantemente il 
proprio bagaglio di competenze, 
utili a rispondere alle tante tra-
sformazioni che tale contesto ha 
vissuto». 
Alla luce di una sfida ardua quan-
to quella nella quale siamo stati 
così repentinamente catapultati, 
il dibattito in merito ad un argo-
mento così delicato e la necessità 
di soluzioni si fa certamente più 
incalzante: «urge incrementare 
nella formazione degli insegnanti 
le competenze pedagogiche spe-
ciali, quelle in grado di favorire 
la comprensione dei problemi e 
la soddisfazione dei bisogni degli 
allievi fragili, per dar vita ad una 
seria riflessione che, si spera, 
guardi anche ad un futuro meno 
immediato».

“    Urge 

incrementare 

nella formazione 

degli insegnanti 

le competenze 

pedagogiche 

speciali

vuoto educativo per gli 
studenti con disabilità
Le analisi emerse dal "Focus inclusione 20.20"

di Teresa Coscia
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isaiah sunganimoyo 
porta LA DEMOCRAZIA 
IN MALAWI
La sfida di Roberto Esposito

di Marco Polli

TTUALITÀA

È passato più di un anno da quando Ro-

berto Esposito, nato a Vallo della Luca-

nia (SA), ha provato a vincere le elezioni 
in Malawi. Esperto di strategie di comunica-
zione e di innovazione digitale, ideatore di di-
verse start-up, autore di libri e saggi: Roberto 
è questo e tanto altro. Nel febbraio del 2019 ha 
deciso di portare Isaiah Sunganimoyo a con-
correre per le elezioni in Malawi: la vittoria non 
è arrivata, ma qualcosa è cambiato. 
Abbiamo parlato di questo e di molto altro pro-
prio con Roberto.
Com’è nata la tua idea di concorrere alle ele-

zioni in Malawi e come ha conosciuto Isaiah?

«Quando mi hanno proposto di candidarmi alle 
europee nel 2019, ho letto per caso che negli 
stessi giorni ci sarebbero state le elezioni nel 
Malawi, in Africa. Lì vive Isaiah Sunganimoyo, 
42enne sposato con tre figli, che avevo cono-
sciuto mesi prima per aiutarlo a raccogliere do-
nazioni. Il Malawi è il quarto Paese più povero 
al mondo – afflitto da carestie, siccità e dalla 
dilagante piaga dell’AIDS – dove morire di fame 
è all’ordine del giorno. 
Allora mi sono chiesto cosa avrei potuto fare 
in Europa e cosa avrei potuto invece fare per il 
Malawi, a 10.000 km di distanza. L’ho chiesto ad 
Isaiah, e lui mi ha risposto che avremmo potuto 
portare la democrazia, dare una speranza, cre-
are un futuro. Ma per riuscirci non bastava la 
solidarietà occidentale, avremmo dovuto cam-
biare il Paese dall’interno. 
Quest’avventura è nata come un gioco ed è 
diventata una “cosa seria”. Perché nei mesi 
successivi, mentre io costruivo una strategia 
politica, scrivevo il programma elettorale e lan-
ciavo una campagna di crowdfunding, Isaiah 

viaggiava attraverso i villaggi del distretto di 

Dedza percorrendo 195 km a settimana in bici-
cletta, dormendo sotto gli alberi e mangiando 
la frutta che trovava lungo la strada».
Il risultato non è stato quello sperato, ma con 
Isaiah siete comunque riusciti ad aiutare mol-

te persone e a mettere in pratica alcuni punti 

del suo programma.

«Isaiah non è stato eletto, ma il Malawi ha vin-
to. Quando ho deciso di aiutarlo, ho iniziato a 
ragionare sulla sua strategia non con la pre-
sunzione di riuscire a farlo eleggere, ma scar-
tando in partenza l’idea di vincere e iniziando a 
progettare una campagna elettorale che fosse 
uno specchietto per le allodole per raggiungere 
un secondo fine più utile e ambizioso, l’unico 
possibile con le risorse economiche (zero euro), 
le persone (io e un malawiano su Whatsapp) e 
il tempo a mia disposizione (un’ora al giorno): 
costruire la più grande campagna di personal 
branding del Malawi per trasformare Isaiah in 

un opinion leader autorevole. 
Prima ancora del voto, mentre in Italia racco-
glievamo con il crowdfunding l’equivalente di 
10 anni di stipendi, abbiamo cominciato a met-
tere il programma elettorale: acqua potabile, 
diritti e sicurezza per le donne, tutela e istru-

zione per i bambini, incentivi all’agricoltura, 
migliorare i trasporti attraverso strade e pon-

ti e dare a tutti la possibilità di connettersi ad 

Internet per accedere alle comunicazioni e alla 
cultura. 
Piccole cose che per noi sembrano banali, ma 
che possono cambiare il futuro di un intero Pa-
ese. Abbiamo finanziato le cure per 18 ragazze 

con un tumore alle ovaie, mentre oggi l’orga-
nizzazione fondata da Isaiah si prende cura di 
651 bambini, quasi tutti orfani, provenienti da 
famiglie poverissime».
Quanto è stato diverso curare una strategia 

elettorale in un Paese dove internet non è an-

cora accessibile a tutti?

«Ho dovuto dedicare i primi mesi a studiare 
le dinamiche di un sistema sociale, culturale 
e politico totalmente diverso da quelli 
occidentali. E quando è iniziato il lavoro vero 
e proprio, ho dovuto fare tutto comunicando 
su Whatsapp con un ragazzo che non ha mai 
fatto politica, che non ha un conto in banca, e 
che vive in una capanna di paglia e fango, in un 
Paese dove il 98% della popolazione non ha In-
ternet e il 92% non ha l’elettricità. 
Dunque niente TV e social network, all’inizio 
soltanto un megafono e qualche bicicletta. Con 
il successo del crowdfunding, siamo poi riusciti 
ad affittare jeep e moto per i vari collaboratori 
e a pagare il carburante con cui andare in tutti 
i villaggi».
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STREET PHOTOGRAPHY: 
LA PANDEMIA A NEW YORK

di Pasquale Di Sauro

STERIE

U n’artista italiana a New York. “The 
city that never spleeps”, dove tutto 
è costantemente in movimento, lo 

è anche l’occhio e l’obiettivo della camera di 
Francesca Magnani. I suoi scatti raccontano la 
pandemia nelle streets, i suoi lavori visibili su 
Instagram @magnanina e sul sito www.france-
scamagnani.com.
Chi è Francesca Magnani, perché è a New 
York?

«Sono arrivata 23 anni fa. Laureata in Lettere, 
grazie a una borsa di studio iniziai a studiare 
Letteratura Comparata, poi un master alla 
New York University, così iniziai a insegnare 
italiano. Mi piaceva la fotografia, cominciai 
qui un corso di camera oscura, comprai una 
macchina e giravo la città da sola, facendo 
scatti e stampandoli, questo per 10 anni. 
Oggi mi trovo a documentare questo periodo 
complicato, il fatto che alcuni musei famosi 
della città abbiano voluto le mie foto mi fa 
pensare che il mio lavoro abbia un valore 
sociale, per me è straordinario. 
Fotografo la strada, mi colpisce la sua ener-

gia, con il Covid si sono trasformate, la città 
intera è cambiata. Ho assistito a cose mai viste 
prima come la metro chiusa di notte. 
Tutti più distanti ma sulla stessa barca, non si 
è rinunciato a ritrovarsi, uno spirito di soprav-
vivenza magico».
Black Lives Matter visto dall’obiettivo della 

sua camera.

«Spunta dal nulla. Il mio mestiere è camminare 
per la città, il caso ha voluto che mi trovassi 
in un punto nevralgico della cultura “black” 
quando vedo un gruppo di persone unite da 
una causa comune, è stato emozionante. 
Qui si è abituati a vedere gente in solitaria 
camminare sui marciapiedi rispettando 
una sorta di codice per il quale nessuno si 
sconvolge alla vista di qualcosa di insolito, 

perché si è abituati a qualunque cosa. Invece 
improvvisamente tutti protestano, neri ma 
soprattutto bianchi. C’erano marce ogni giorno 
alle quali potevi unirti, fiumi di persone sul 
ponte di Brooklyn, scena spettacolare per una 
fotografa».
I suoi lavori oggi nei musei e nelle mostre più 

famose di New York, ci racconta i suoi scatti?
«Sono tre le mostre. La partecipazione alla 
“New York responds” al Museum of city of 

New York è stata possibile grazie a un hashtag 
#covidstoriesnyc che i curatori hanno lanciato 
per selezionare le foto più rappresentative del 
momento che stiamo vivendo. 
Tredici scatti scelti, uno è mio: Anthony un 
parrucchiere senza negozio per la chiusura 
dovuta alla pandemia, reinventa il salon sotto il 

ponte di Williamsburg e dona il suo guadagno 
a Black Lives Matter. 
La seconda mostra è #ICPConcerned, orga-
nizzata dalla prestigiosa scuola International 

Center of Photography. Sono state raccolte 
foto da tutto il mondo per raccontare la rea-
zione al virus, hanno selezionato quella dove 
immortalo Antonio, un avvocato che cammi-
na lungo la 10th Avenue deserta, indossando 
un lungo vestito sgargiante dal colore acceso. 
Non passava certo inosservato, mi spiegò che 
la scelta di quell’abito era per “rallegrare la si-
tuazione”. 
Partecipo poi a “Photoville”, il famoso festival 
della fotografia che viene esposto a Brooklyn 

Bridge Park. Lì sono esposte una serie di mie 
foto dal “NYC Ferry”, il battello di New York. 
Durante i vari tragitti, mi resi conto che avevo 
un’altra prospettiva della città, il tema del lavo-
ro è “People on the Ferry, connection at time of 
social distancing”». 
Cosa lega la sua idea allo scatto fotografico? 
«I miei progetti non sono prestabiliti, cammino 
e ciò che mi colpisce fotografo. A marzo, 
durante il lockdown vidi le persone che non 
potendo uscire di casa, sostavano sui gradini 
fuori la porta. In questo spazio intermedio tra 
l’abitazione e la strada si sono iniziate a vedere 
situazione domestiche di ogni tipo. 
Immortalare questo per me era raccontare la 
pandemia. 
Ho poi iniziato un progetto che vorrei con-
tinuare, tutti qui a New York indossano ma-
scherine particolari, io le fotografo perché 
comunicano qualcosa, è diventata un oggetto 
portatore di significato. 
Anche i miei scatti sul Ferry di New York sono 
nati spontaneamente durante i viaggi sul tra-
ghetto, mi piacerebbe mostrarli in Italia in una 
città d’acque, perché non Napoli? Sarebbe per-
fetta».

Francesca Magnani
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L en Cooper, giornalista e scrittore 
afro-americano, ha raccontato la sua 
straziante storia in un romanzo autobio-

grafico dal titolo “I bambini del mio ginocchio”. 
La sua è la storia di un ragazzo dell’Alabama 
cresciuto nell’America della segregazione raz-
ziale e della lotta per i diritti civili. 
Nonostante un’infanzia vissuta nella paura e 
una vita segnata da profonde cicatrici, Len 
conserva il suo sogno di diventare scrittore e si 
fa strada nelle avversità, mantenendo uno spi-
rito incredibile. 
Da diversi anni si è trasferito a Napoli e abbia-
mo così avuto la possibilità di farci raccontare 
da lui in prima persona il messaggio che ha da 
condividere. Cosa speri di trasmettere attra-

verso la tua storia?

«Crescere in Alabama da afro-americano 
all’inizio degli anni ‘60 significava non poter 
frequentare le stesse scuole dei bianchi, o i 
loro stessi quartieri, non poter indossare certi 
vestiti o fare acquisti in certi negozi. 
I miei genitori non hanno mai mangiato in un 
ristorante. I miei figli sono i primi della mia 
famiglia ad essere nati come cittadini americani 
con pieni diritti. Io so cosa significa vivere in 

strada, essere affamati, rubare cibo, dormire 
all’addiaccio, ma so anche cosa significa essere 
una persona buona e altruista. 
Ciò che ho imparato lungo la mia difficoltosa 
strada è che i momenti più bui, in cui la vita 
sembra voltarti le spalle, sono i momenti in cui 

devi imparare a trarre il meglio da te stesso, a 
crescere come essere umano. Sto ancora impa-
rando, il mio viaggio è ancora in corso e cerco 
di diventare una persona migliore ogni giorno. 
Il mio è un messaggio di speranza».
All’interno del libro emerge il tuo bisogno di 

trovare un luogo dove il tuo cuore potesse fi-

nalmente sentirsi a casa. Racconti di averlo 

trovato a Gerusalemme durante i tuoi viaggi, 
pensi di averlo trovato anche qui nella città di 

Napoli?

«Gerusalemme è l’unico posto al mondo in cui 
mi sento profondamente completo. Quando 
sento il bisogno di rimettere insieme i pezzi di 
me stesso, vado a Gerusalemme. 
Ci sono stato 48 volte nel corso della mia vita 
e ancora oggi ci torno ogni volta che posso. 
Anche se in modo diverso, vedo anche Napo-
li come una città magica, ed è per questo che 
vivo qui ormai da 14 anni. Qui sono uno stra-
niero in una terra straniera ma, nonostante ciò, 
gli abitanti di questa città mi hanno costante-
mente mostrato grande amore e generosità, 

sempre pronti ad offrire una mano o una parola 
gentile quando serve, ovunque io vada e qualsi-
asi cosa faccia». 
All’interno del tuo libro hai raccontato delle 

discriminazioni da te subite da parte del cor-

po di polizia statunitense. Alla luce dei recenti 

eventi che hanno portato il movimento “Black 

Lives Matter” all’attenzione mediatica, vedi 
figurarsi la possibilità di un cambiamento 
all’interno del sistema sociale americano?

«Gli Stati Uniti hanno ancora una lunga strada 
da percorrere, stanno aprendo soltanto ora 
discussioni riguardo problemi che avrebbero 
dovuto essere risolti tanti e tanti anni fa. 
Purtroppo non ho una visione molto ottimi-

stica riguardo ad un cambiamento concreto 
all’interno della società statunitense. 
Il movimento Black Lives Matter sta certamen-
te conducendo ad una maggiore sensibilizza-
zione e ad un’apertura verso la discussione, ma 
io credo che le concessioni che ne seguiranno 
saranno volte soltanto a zittire temporanea-
mente le folle. 
Ho assistito a troppe promesse negli anni che 
non hanno condotto da nessuna parte, nono-
stante gli apparenti progressi. 
A volte mi chiedo quale sia il vero progresso: 
credo che il successo di una società vada valu-
tato in base al modo in cui vengono trattati ed 
accolti gli ultimi, e il sistema statunitense ha 

fallito miseramente in questo. Sono speranzo-
so però che le prossime generazioni siano più 
consapevoli e in grado forse di provocare un 
reale cambiamento nella società, nonostante la 
difficoltà. 
Ogni tentativo di cambiamento è doloroso, ma 
la mia storia è testimonianza del fatto che, an-
che se la tua vita parte da un certo percorso, 
non è detto che debba rimanervi ancorata. Il 
riscatto è possibile».

“ Una società va 

valutata in base a come 

vengono trattati ed accolti 

gli ultimi: su questo il 

sistema statunitense ha 

fallito miseramente

LEN COOPER: 
IL RISCATTO È POSSIBILEdi Mariasole Fusco
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LA PROGAMMAZIONE 
DEL MESE DI DICEMBRE

di Angelo Morlando & Emmanuela Spedaliere

Teatro San Carlo

Speciale

I l Teatro di San Carlo, nelle more dei vin-
coli imposti dalle norme per la sicurezza 
della salute, non ha alcuna intenzione di 

ridurre la propria programmazione, anzi, nel 
mese di dicembre sarà avviato un “Progetto in 

Streaming” senza precedenti che coinvolge le 
più grandi voci della lirica mondiale: Elina Ga-

ranča, Jonas Kaufmann, Maria Agresta, Na-

dine Sierra, Ildar Abdrazakov, Pretty Yende, 
Xabier Anduaga.
Saranno rispettati, durante lo streaming onli-
ne, tutti gli standard di sicurezza attraverso 
una nuova configurazione dello spazio, con la 
platea che sarà occupata dall’Orchestra, i palchi 
dagli artisti del Coro e il palcoscenico da grandi 
voci soliste o dagli artisti del Ballo. 
Una programmazione resa possibile grazie al 
sostegno della Regione Campania, di Philippe 
Foriel-Destezet, Pastificio Di Martino e di tutti 
gli imprenditori di Concerto d’Imprese tra cui 
l’antica sartoria napoletana conosciuta in tutto 
il mondo, ISAIA (www.isaia.it). 

Il cartellone on line prevede: 
• Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni 

in forma di concerto con Juraj Valčuha 

sul podio impegnato a dirigere Orchestra, 
Coro del Teatro di San Carlo e un cast vo-
cale che annovera Elina Garanča (Santuz-
za) e Jonas Kaufmann (Turiddu. Cavalleria 
rusticana sarà registrata martedì 1 dicem-
bre e sarà trasmessa in prima visione ve-
nerdì 4 dicembre sulla pagina Facebook del 
Teatro.  

• Gala Belcanto, le più belle arie del reper-
torio belcantistico interpretate da artisti di 
fama internazionale come Maria Agresta, 
Ildar Abdrazakov, Nadine Sierra, Pretty 

Yende, Xabier Anduaga, sotto la direzione 
di Giacomo Sagripanti. Saranno eseguiti 
Arie, duetti e sinfonie di Mozart, Rossini, 
Bellini e Donizetti. 

• La Petite Messe solennelle di Gioachino 

Rossini nella versione per soli, coro, due 
pianoforti e armonium, vedrà protagonista 
il Coro del Teatro di San Carlo diretto da 
Gea Garatti Ansini.

• Le Quattro Stagioni coreografia che Giu-
seppe Picone ha concepito per il Balletto 
del Teatro di San Carlo sui celebri Con-
certi di Antonio Vivaldi eseguiti dal vivo 
dall’Orchestra. 

• Dalla Villanella alla Canzone Napoletana 
Classica i classici della canzone napoleta-
na interpretati dal Coro del Teatro di San 
Carlo diretto da Gea Garatti Ansini.

• Il Quartetto d’archi del Teatro di San Carlo 
composto da Cecilia Laca, Luigi Buonomo, 
Antonio Bossone, Luca Signorini eseguirà 
il Quartetto per archi n. 8 in do minore, 
op. 110 di Dmitrij Šostakovič e il Quartetto 
per archi n.4 in do minore, op. 18 di Ludwig 

van Beethoven. 
• Il Concerto di Natale diretto da Juraj 

Valčuha sarà trasmesso da Rai 3 in data da 
definire. In programma musiche di Nino 

Rota (Prova d’Orchestra-Suite; La strada – 
Suite per orchestra) Ottorino Respighi (La 
boutique fantasque) Amilcare Ponchielli 
(Elegia per grande orchestra).

• Gran Gala di Natale, un gala di danza che 
vedrà i solisti, i primi ballerini e tutta la 
Compagnia del Massimo napoletano ralle-
grare il pubblico a casa attraverso grandi 
classici della danza.

Sulla pagina Facebook del Teatro San Carlo, in-
fine, è già presente l’evento “Cavalleria rusti-

cana – opera in streaming”.
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PETTACOLOS

“S iamo nati per soffriggere” di Gino 

Rivieccio «Non è un libro di cuci-
na» – ha precisato a chiare lettere lo 

stesso autore – ma, con questa opera, ha «bol-
lito in pentola, alla luce delle esperienze perso-
nali, riflessioni sulla coppia, sui figli, sui rappor-
ti familiari». Il poliedrico artista partenopeo, in 
questo ambizioso progetto, ha coinvolto Magdi 

Cristiano Allam, conosciuto «qualche anno fa 
al Premio Penisola Sorrentina, curato da Mario 
Esposito». 
Il noto giornalista nonché politico, alla richie-
sta, non si è tirato indietro tanto è vero che – ha 
affermato Rivieccio – «Quando con un pizzico 
di imbarazzo gli ho proposto l’idea, è sembrato 
subito entusiasta. Poi, in attesa della risposta, 
ho riflettuto pensando che il mio non era un li-
bro scanzonato, né leggerissimo, anzi pensoso, 
pensato e che avrebbe potuto piacergli». 
E così deve essere stato. 
«La sua prefazione, che mi ha emozionato, vale 
mezzo libro» – ha sottolineato entusiasta l’at-
tore. Nell’opera, Rivieccio, “a modo suo, natu-
ralmente condito da humor, sale e pepe quanto 
basta” parla di genitorialità, di rapporto con gli 
altri, della sete di denaro, dello sfilacciamento 
familiare, del presenzialismo esasperato in tut-
ti i campi. «I piatti che presento – ha spiegato 
l’autore del libro dal titolo “accattivante” – sono 
solo un pretesto per parlare d’altro, per affron-
tare temi e argomenti che ci stanno molto a 
cuore. 
Non manca qualche strigliata a questi chef – 
star della tv che sembrano essere diventati i 
nuovi protagonisti dello spettacolo». 
E a proposito di spettacoli, il bilancio tracciato 
dal poliedrico Rivieccio è positivo nonostante 
«il campionato ancora lungo e un altro giro-
ne di ritorno da giocare». Ritiene di essere un 
uomo fortunato, che ha incrociato un campio-

nario umano molto composito, che ha assecon-
dato quella che era una sua vocazione e che è 
riuscito a farlo senza barattare la dignità. 
Insomma, l’attore, che ha raggiunto «Un’età 
dove do più importanza agli uomini che alle 
idee». La passata stagione teatrale lo ha visto 
impegnato nei maggiori teatri campani con 
“Cavalli di ritorno”, un lavoro che afferma esse-
re «Molto indovinato». 
Quanto al successo dello spettacolo, per Ri-
vieccio, l’originalità «risiedeva nello spunto 
iniziale: un fan che mi derubava del cellulare 
e mi ricattava dallo schermo chiedendo per la 
restituzione dello smartphone, i miei cavalli di 

battaglia»; il che consentiva allo stesso attore 
di “accontentare” il pubblico anche con pezzi e 
personaggi del proprio repertorio. 
Nonostante l’elemento digitale abbia rappre-
sentato quel quid in più, «l’emozione che ti dà 
il vedere l’attore dal vivo, i suoi respiri, le sue 
palpitazioni, le reazioni del pubblico, la magia 

della scena e delle luci, non potranno essere 
mai sostituiti dal web». 
Quest’anno, l’attore aveva ripreso le repliche 
dello spettacolo dal titolo “Io e Napoli”, che, 
purtroppo, a causa della chiusura dei teatri, 
non è stato portato in scena. «In attesa che il 
virus si decida a farsi da parte per tornare ad 
aprire il sipario – ha precisato Rivieccio – ho 
già pronta una commedia molto divertente che 
spero si riuscirà a mettere in scena nella pros-
sima stagione». Non solo. 
L’artista si è detto pronto a fare anche «un la-
boratorio aperto a tutti, naturalmente finan-
ziato dall’Ente pubblico, dove chi vi accede non 
deve pagare nessuna retta, nessuna iscrizione; 
il che consentirebbe di essere più liberi anche 
di decidere chi è dotato e può continuare que-
sta strada e chi, invece, è meglio che si dedichi 
ad altre cose». 
Un progetto interessante, insomma, se si pen-
si al coinvolgimento dei tanti attori emergenti 
campani. «L’idea di stare a contatto con i giova-
ni – ha affermato Rivieccio – mi elettrizza. 
Con loro trovo sempre nuovi stimoli, nuove 
energie e, quando si è presentata l’occasione, 
anche in scena ha collocato giovani attori pro-
venienti dalle scuole di teatro della mia città. 
Quando vedo molto di loro nelle fiction o al ci-
nema – ha continuato – sono il primo a gioire 
perché penso anche io ho dato il mio piccolo 
contribuito al loro appagamento professiona-
le». Alle spalle una lunga carriera e, nel futuro, 
un nuovo spettacolo e dei laboratori con giova-
ni attori, dunque, per l’attore la cui «vita senza 
la mia città sarebbe stata diversa». 
«L’humus, la radice, l’ispirazione che la fertilità 
della mia terra mi ha dato per i miei scritti, i 
miei personaggi, sono stati decisivi per la re-
alizzazione umana e professionale» - ha affer-
mato con entusiasmo Rivieccio. 

Gino Riveccio: 
idee made in Napoli
Intervista esclusiva a Informare dall’attore napoletano

di Giovanni Iodice

Rega
Parrucchieri

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

Tel.+39.0823.761164
Caseificio Marrandino Srl - Via Pagliuca 2, 
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A tu per tu 
con l’auto-
re di gialli 

più glamour del 
momento: Mauri-
zio De Giovanni, 
laico, ex banca-
rio, ex sportivo, 
alto, occhi verdi, 
sguardo profon-
do, ama il Jazz e 
adora il casatiello 
napoletano. Ha da 
poco consegnato il 

suo trentesimo romanzo ai suoi lettori, “FIO-

RI per i Bastardi di Pizzofalcone” (Enaudi), 
dal 1° dicembre 2020 in tutte le librerie. Una 
crime-story che si svolge in primavera a Piz-
zofalcone dove un anziano fioraio titolare di un 
chiosco è la vittima. Lo ha dedicato alla madre 
scomparsa due mesi fa. Come da accordi presi 
precedentemente lo chiamo in tarda mattinata, 
una voce inaspettatamente roca mi risponde 
sorridente. Il contatto me lo ha dato un amico 
in comune Raffaele Palma un suo vecchio com-
pagno di scuola. La conversazione parte così, 
parlando di amicizia, di quelle vere, “di quelle 
che sopravvivono all’età”. Non è un caso che il 
commissario Palma, nei Bastardi di Pizzofalco-
ne, si chiami come il suo amico di sempre.  
Napoli la sua città natale, teatro delle sue sto-

rie, fonte di ispirazione. Una grande città per 
molti aspetti, dove però tutti si conoscono…
«Napoli è veramente piccola, io dico sempre 
che Napoli è una città fatta da tante città, un 
po’ come una cipolla, fatta a strati, il nucleo 
della borghesia napoletana, che poi è molto 
autoreferenziale e ombelicale, è fatta da poche 

migliaia di persone, che si incontrano sempre e 
dovunque, frequentano gli stessi posti. Un cir-
colo di professionisti, di imprenditori, di indu-
striali, assolutamente inconsapevoli del resto 
della città che non si confrontano con essa. Per 
cui un’area metropolitana di tre milioni e mez-
zo di persone, in realtà è diretta da un gruppo, 
che occupa posti di potere e che gestiscono i 
patrimoni finanziari, che non si interessa del-
la città, delle periferie o dello stesso centro. 
Questo credo sia uno dei grandi limiti di questa 
città».
E Maurizio De Giovanni dove si colloca? 

«Io spero di essere uno che getta ponti piuttosto 
uno che alza muri. Spero di essere uno di quelli 
che a un certo tipo di città è attento e cerca 
anche di raccontarla per quanto può».
Quanto è cambiata la Napoli di ieri rispetto ad 

oggi? 

«Napoli è un universo, è un mondo intero che 
può essere visto da tutti i punti di vista, non 
c’è una Napoli vera e una Napoli falsa. Napoli 
raccoglie tutte le sfumature possibili: se vuole 
raccontare una storia altamente aristocratica 
o profondamente popolare o proletaria, la può 
raccontare, se vuole raccontare la violenza, la 
bontà e la solidarietà, la può raccontare. Napoli 
racconta sé stessa, in maniera costante senza 
pause. Questa credo sia una delle più grandi e 
meravigliose opportunità di questa città». 
Le inchieste del commissario Ricciardi pren-

dono il via ufficialmente con “Il senso del 
dolore. L’inverno del commissario Ricciardi”, 
edito da Fandango, nel lontano 2007. Come 
è cambiato da allora Maurizio De Giovanni 

come scrittore o come uomo?

«Non credo di essere cambiato. Certo sono 
cambiate molte cose, per quanto riguarda 

il riscontro popolare, oggi mi riconoscono, 
firmo autografi e faccio foto. Però il modo di 
approcciare alle mie storie è lo stesso, ancora 
adesso penso alle storie alla stessa maniera e 
credo di raccontarle con le stesse modalità e lo 
stesso coinvolgimento di allora».
Ha sperimentato tante cose, dal teatro alla te-

levisione, dalla fumettistica al cinema, cosa le 
manca? 
«Non sono io quanto le mie storie a funzionare 
e dalle quali traggono spunti per raccontarle al 
cinema, in televisione e così via. Adesso Ales-

sandro Gassman, per esempio, sta girando un 
film per il cinema, che uscirà a febbraio prossi-
mo, tratto da una mia opera Il Silenzio grande, 
l’opera teatrale più vista in Italia l’anno scorso 
diretta dallo stesso Gassman. Tutto ciò deriva 
dalle mie storie, ma per me tutto rimane ugua-
le, io mi siedo al computer, in tuta, barba lunga, 
abbastanza abbrutito, bevo un caffè dietro l’al-
tro e scrivo le mie storie».
Quali sono i suoi futuri progetti? 

«Altri quattro romanzi per lo meno nell’anno 
prossimo, come sempre: uno per ogni serie 
che i miei lettori mi chiedono e seguono 
annualmente, i Bastardi di Pizzofalcone, Mina, 
Sara. In realtà vorrei provare a scrivere un ro-
manzo non giallo». 
Se potesse vedere qualcuno, chi vorrebbe in-

contrare tra personaggi inventati o personag-

gi reali? 

«Io vorrei rivedere mio padre, che è mancato 
quando io avevo 23 anni. Mi piacerebbe parlare 
con lui. Potrei dire mia madre, che è mancata 
da poco, ma con lei sono stato tanto e ci siamo 
detti tutto quello che ci stava da dire. Se potes-
si rivedere qualcuno, ecco, vorrei rivedere mio 
padre». 

IBRIL

«Napoli, una città 
che racconta sé 
stessa senza pause» 

di Fernanda Esposito
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ETTERATURAL

UN SALUTO Al critico 
MARCO SANTAGATA

di Nicola Iannotta

È novembre, è sera. 
Il freddo di questo autunno 
inoltrato sembra essere 

più incisivo del solito.
Seduto sul divano di casa, aspet-
tando la minestra calda che possa 
ridare tepore al mio corpo infred-
dolito, avverto un senso di gelo 
interiore ripensando all’incertez-
za dei tempi contemporanei e ad 
un prossimo Natale che sarà meno 
caloroso del solito. «Forse, il Na-
tale nasce dall’istinto umano di 
creare un calore emotivo capace 
di combattere il freddo fisico che 
ci attanaglia durante questa sta-
gione». 
Penso, ma lascio perdere. Con-
trollo le notifiche per distrarmi, 
su Facebook leggo: “Morto Marco 
Santagata”. È novembre, è sera, è il 
mio spirito che prova freddo.
Marco Santagata è stato uno dei 
massimi studiosi di Dante, Petrar-
ca e Boccaccio. La nostra cultu-
ra ha perso un monumento del 

mondo accademico. Mi è sembra-
to doveroso commemorare, sulle 
pagine del nostro giornale, il ce-
lebre critico. Così ho chiesto aiuto 
ad Antonio Saccone, docente di 
Letteratura italiana all’Università 
degli studi di Napoli Federico II.
Professore, chi è Marco Santaga-

ta?

«Marco Santagata è stato uno dei 
massimi investigatori di Dante, 
Petrarca e Boccaccio. Ma la sua 
sterminata produzione saggistica 
comprende anche la lirica 
quattrocentesca, allungandosi 

sino a Foscolo, Leopardi e alla lirica 
novecentesca. Tutti i suoi lavori 
sono un riferimento ineludibile 
per gli studiosi italiani ed europei 
e naturalmente sono un’inesauri-

bile fonte di apprendimento per 

gli studenti. All’esercizio di critico 
e storico della letteratura Santa-
gata ha affiancato, con esito inno-
vativo e piglio brioso, una feconda 
attività di romanziere».
Cosa ci può dire dei suoi roman-

zi?

«Vorrei ricordare quelle che, a mio 
avviso, sono le sue due migliori, 
più singolari e avvincenti, prove 
narrative. Mi riferisco ai romanzi 
“L’amore in sé” (2006) e “Voglio 

una vita come la mia” (2008), en-
trambi editi da Guanda. Il primo 
mette in scena un docente uni-
versitario impegnato a svolgere 
un corso sul Canzoniere di Petrar-
ca all’università di Ginevra. 
Al protagonista, ormai anziano, il 
tempo, appare svuotato di con-
sistenza. Durante una lezione un 
lapsus del professore svela una 

sorta di ritorno del rimosso: nei 
processi simultanei della coscien-
za si sovrappongono la soggetti-
vità pervasiva di Petrarca e quella 
del suo interprete. La compresen-
za del sublime poetico e dei miti 
canori di massa, diffusi, attraver-
so juke-box e mangiadischi, con-
nota gli spasimi di tenerezza di 
una storia d’amore destinata ad 
un doloroso epilogo. La trauma-
tica decisione di Bubi, una donna 
amata in passato dal professore, 
di abortire fa scoprire al giovane 
protagonista l’acre sapore della 
vita. Ora, a distanza, la ragazza, 
al pari di Laura, ha la fisionomia 
di un fantasma decomposto, fi-
gurazione di un amore «che del 
suo oggetto ha perduto perfino 
il ricordo». Lo svelamento induce 
sofferenza, ma anche «un piacere 
sottile ed esaltante». 
Il professore, da anziano, com-
menta ai suoi allievi il discorso 
amoroso di Petrarca in morte di 
Laura (e, indirettamente, quello 
suo personale su Bubi mai più ri-

vista). Dal nuovo disincanto deriva 
un illimpidimento psicologico ed 
emotivo. A pronunciarlo non è la 
memoria, ma il desiderio, «il desi-
derio dell’amore in sé».
Cosa possiamo dire, invece, 
dell’altro romanzo “Voglio una 

vita come la mia”?

«Molto originale è il romanzo 
“Voglio una vita come la mia”, in 
cui il protagonista immagina un 
singolare congedo dall’esistenza e 
dalla narrazione. Su uno scenario 
carnevalescamente funebre, alla 
voce sparata a tutto volume di 
Vasco Rossi («Voglio una vita 
spericolata») fa eco quella dell’io 
narrante che, dall’interno silen-
zioso della bara, suggella: «come 
la mia». Anche questo romanzo 
approda a uno sguardo disincan-
tato, furioso ed elegiaco insieme, 
non privo di cinismo, mai tuttavia 
irresponsabilmente sdramma-
tizzante, sempre lucidissimo sui 
brandelli di realtà messi in scena, 
sull’impossibilità di una reale co-
municazione con l’umanità che 
circonda il protagonista. Il pregio 
maggiore del libro risiede nella 
sua avvedutezza compositiva ed 
espressiva, in particolare nell’im-
piego sapientemente sperimen-
tale dei ritmi del tempo. Dentro i 
tre mesi in cui si svolge la storia 
esteriore del soggetto narrante è 
risucchiato, dilatato, il suo tempo 
interiore, fatto di andirivieni della 
coscienza e della memoria, in cui 
passato e presente si impongono 
come un tutto simultaneo».
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«SIAMO IN CRISI, MA 
GUARDIAMO OLTRE»di Anna Copertino

A ldo Putignano, napoletano classe 1971, 
scrittore e docente di scrittura, è il co-
ordinatore di Homo Scrivens, la prima 

compagnia italiana di scrittura nata nel 2002. 
Ma Aldo Putignano è anche un autore ed edi-
tore di rara umanità e sensibilità. 
Da un’aula della Fondazione Humaniter, che 
accoglieva fino a 50 persone, dove teneva i 
corsi di scrittura, Aldo percepì chiaro il disa-
gio di molti scrittori emergenti, a cui la grande 
editoria negava ascolto, e che troppo spesso si 
vedevano costretti a affidarsi a piccoli editori 
che facevano richieste di contributi in danaro 
sotto forma di richieste d’acquisto copie, in 
una sorta di editoria a pagamento. 
Nel 2012 la compagnia si è trasformata nella 
casa editrice Homo Scrivens, una realtà che 
segue il motto “I libri sono la forma delle idee”. 
La Homo Scrivens, nel settore editoriale ha 
creato dei significativi cambiamenti, offrendosi 
prima come mediatori poi come editori, lavo-
rando moltissimo sulla scrittura e continuando 
l’impegno in forma autonoma, e condurre testi 
e autori all’attenzione diretta del pubblico. 
Assumendosi, così, la responsabilità di portare 
avanti tutto quel che hanno costruito, diven-
tando casa editrice e stimolando il dialogo con 
altri editori affini, a partire dalla Campania, 
come per PEN, poi confluita in ACE, l’Associa-
zione Campana Editori. 
Cosa vuole dire essere editore oggi, in un 
mondo travolto dalla pandemia?

«Un libro è di per sé un simbolo di resistenza: 
dà materia e forma alle idee, e le protegge e 
veicola nel tempo. 
Tutta la nostra attività ha risentito e risente 
della crisi, ma non abbiamo perduto la capacità 
e la voglia di guardare oltre. 
E in un mondo che cambia, il libro è rimasto 
sempre uguale a sé stesso, suffragato ma mai 
travolto dal progresso tecnologico, insuscetti-
bile di modifica: il libro elettronico offre nuove 

possibilità di fruizione del libro, non lo sosti-
tuisce. Nonostante le difficoltà commerciali, 
il nostro lavoro dunque non è cambiato, e in 
questa seconda ondata, leggere che le librerie 
resteranno aperte anche in zona rossa, dato 
il valore essenziale del libro, ci ha dato molta 
forza.
La scelta di mettere su la casa editrice indi-

pendente Homo Scrivens, di farlo senza chie-

dere danaro agli autori, dando  la possibilità 
di realizzare un sogno a tanti, da cosa nasce? 
«Nasce dalla nostra attività di scrittori, dall’a-
ver provato su di noi le difficoltà e le insidie del 
mercato. 
Noi per primi ci siamo concessi un sogno, ne 
siamo consapevoli e sperimentiamo ogni gior-

no quali difficoltà comporta, ma è per noi l’uni-
ca strada percorribile. Un editore a pagamen-
to non è un editore, può essere nella migliore 
delle ipotesi una tipografia con servizi edito-
riali: la differenza è importante».
Come si riconosce un romanzo valido, come 
scrittori che possano essere i nuovi Camilleri, 
de Giovanni, Sepúlveda o Fallaci? 
«Il valore di uno scrittore lo decreta il tempo, 
ma un romanzo valido è sempre facilmente ri-
conoscibile. Basta non chiudere gli occhi, non 
affidare il pensiero critico alle mode o delegare 
qualsiasi giudizio artistico in virtù di presunte 
leggi di mercato. 
Quando ti arriva un testo di un livello più alto te 
ne accorgi subito, uno scrittore sa comunicare 
attraverso le sue opere, poi però devi decidere 
se rischiare, perché una cosa è il valore lette-
rario di un testo, un’altra la sua spendibilità. 
Quando capita poi di ritrovarci entrambi allora 
è una fortuna, quella sì. Io ricordo bene quando 
Maurizio de Giovanni mi portò i suoi primi dat-
tiloscritti: era uno sconosciuto, allora, ma era 
già uno scrittore, non ci voleva chissà che arte 
per capirlo e la cosa più emozionante che mi 
resta è stata la gioia nel leggerlo». 
Da anni con Giancarlo Marino tiene un cor-

so di scrittura creativa, quando riconosce il 
talento in uno dei suoi corsisti, quali sono i 
consigli che sente di dare? 
«Uno solo: nessuna scorciatoia. Talento è una 
parola ignobile, demarcava una moneta, non 
certo una virtù dell’animo o cose del genere. 
Qualsiasi predisposizione va allenata, in qual-
siasi campo, e per chi vuol far questo mestie-
re non c’è allenamento migliore che leggere e 
confrontarsi, sempre. 
Occorre esercizio continuo, lavorare su ogni 
parola, perché chi si accontenta si priva di 
qualcosa. In un laboratorio cerchiamo di pre-
disporci alla pratica della scrittura, ma è solo 
l’inizio di un percorso individuale».

Aldo Putigliano
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ADDIO UTET
di Marco Cutillo

P er chi non lo sapesse, Facebook conce-
de la possibilità di indicare un erede al 
quale sarà affidato il compito di gestire 

il nostro profilo post-mortem. 
Un’operazione nostalgica e malinconica, ma 
ideata con il fine di conservare il ricordo e di 
eternare la memoria. Credo che, in qualche 
modo, Zuckerberg ci voglia anche convincere 
della possibilità di sconfiggere la morte. 
Non ne sono troppo convinto, eppure mi pare 
che la società tutta vada in questa direzione. Se 
provate ad accedere all’homepage del sito di 
Utet Grandi Opere, vi sarà impedito, Error 403. 
Se invece provate a ricercare Utet Grandi Ope-
re su Facebook, troverete ancora la pagina, che 
non è stata cancellata. 
Una domanda sorge spontanea: chi gestirà il 

profilo? 
Ora che la casa editrice è morta, ci sarà un 
erede a occuparsi di tutto? Sì perché la UTET 
Grandi Opere è morta, fallita, in un giorno di 
novembre qualsiasi, in un’Italia quasi desola-
ta. Una precisazione: non bisogna confondere 
UTET Grandi Opere con UTET libri. 
Con un tweet, infatti, la UTET Libri si è ramma-
ricata del fallimento della sua gemella maggio-
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re, ma ha precisato di essere cosa a sé. Acqui-
stata nel 2013 dalla DeAgostini, la UTET Libri 
proseguirà il percorso intrapreso dai fratelli 
Pomba nel 1791. Sarà, però, un primato indebito. 
Da prima che la casa editrice acquisisse il nome 
con cui oggi la conosciamo (UTET - Unione Ti-

pografico-Editrice Torinese) la mission consi-
steva nell’occuparsi di opere enciclopediche e 
di vasta sintesi. 
È triste pensare che la casa editrice che ha dato 
alle stampe alcuni dei più importanti dizionari 
italiani – Tommaseo-Bellini, Battaglia, De Mau-
ro – e anche la Scala d’Oro, la biblioteca gra-
duata per ragazzi concepita e diretta da Vin-

cenzo Errante e Fernando Palazzi. Inoltre dal 
2014 UTET Grandi Opere era anche diventata 
parte de “Le cose Belle d’Italia”, un’iniziativa im-
prenditoriale di Europa Investimenti S.p.A. che 
aggrega realtà italiane rappresentati dell’eccel-
lenza Made in Italy. 
Ma non è stato abbastanza. Un pezzo della sto-
ria culturale dell’Italia è venuto a mancare, ma 
come fa sapere Raffaele Simone, linguista, era 
già da tempo che la UTET Grandi Opere anna-
spava dal punto di vista economico. 
Il fallimento è stata una cartina al tornasole 
delle difficoltà che l’editoria italiana si trova ad 
affrontare. In particolar modo l’impossibilità 

di vincere la sfida con il web, molto più agile, 
rispetto ad un’enciclopedia. A pensarci, viene 
quasi da pensare che sia nell’ordine delle cose. 
Finita un’era ne inizia un’altra. Ma a cosa stiamo 
andando incontro? 
Un sapere smaterializzato che essendo onni-
presente ed accessibile in ogni momento, in-
sulta la memoria e la padronanza delle cono-
scenze, una preparazione sempre più fumosa 
ed imprecisa, reperimento di notizie praticato 
attraverso la lettura di sconosciuti scrittori a 
cui è stata data la possibilità di lasciare tratta 
dei loro giudizi. 
Chiunque nella vita abbia l’ardire di definirsi 
un’umanista – definizione dalle tante accezioni 
– non può non rammaricarsi. 
D’altronde è questa la prerogativa degli uomini 
di lettere: l’inutilità praticata ad oltranza tranne 
quando si deve piangere e pensare al passato. 
Ma, a volte, c’è bisogno anche di qualcuno che 
pensi al passato poiché corriamo il rischio di 
inseguire un futuro chimerico e ottimistico 
senza che esso possieda le basi per sorreggersi. 
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Nando Paone e il suo 
volo della libertà

di Giovanni Iodice

«H o sentito subito molto vicino il 
personaggio, ma non per simi-
litudine con il mio carattere, al 

contrario, essendo totalmente diverso da me, 
ho provato il gusto di esserne il contrario. Del 
resto cerco sempre di scegliere personaggi non 
molto vicini a me, per avere il gusto di calarmi 
in altre vesti. Credo da sempre che questa sia 
la prerogativa principe per un attore. Dunque, 
come tutti i personaggi che ho interpretato, 
porto con me sempre qualcosa. Pasquale Car-

dinale mi ha insegnato a manipolare con deli-
catezza i piccoli volatili, che prima di allora non 
riuscivo a prendere nelle mani». 
A parlare è lui, Nando Paone, il celebre attore 
partenopeo, «innamorato da subito del pro-
getto», che ha interpretato il ruolo del prota-
gonista dell’intera sceneggiatura della pellicola, 
diretta da Carlo Luglio, dal titolo “Il ladro di 
cardellini”. Un lavoro attuale in cui i cardelli-
ni ed i personaggi hanno in comune il fatto di 
«essere ingabbiati da una problematica, che è 
quella di tutti gli esseri umani e, come in un’al-
legoria della vita, il protagonista della storia, 
grazie all’amore, spicca metaforicamente il volo 
della libertà». 
Il film, girato interamente nei dintorni di Na-
poli, precisamente a Ponticelli, Barra, centri li-
mitrofi e alcune località dei Monti del Matese, 
ha rappresentato per lo stesso Paone una ri-
scoperta di luoghi che non conosceva «avendo 
vissuto gran parte della vita a Roma». 
È stato, dunque, grazie al film ma soprattutto 
«alla sensibilità del regista, che ha scelto luoghi 
reconditi e le stradine meno conosciute di que-
ste località, illuminate sapientemente da quel 
mago della fotografia che è Alessandro Abate, 
che ho potuto apprezzare quelle realtà consi-
derate, ahimè, dai più come luoghi malfamati 
(escludo naturalmente il Matese), ma intrise di 
quella popolarità sana e struggente che solo 
Napoli ti può regalare». La partecipazione a 

questo film, nata da una chiacchierata informa-
le con Gaetano Di Vaio, produttore della Bronx 
Film, ha portato successo al popolare attore 
napoletano tanto da ricevere, nell’ambito della 
diciassettesima edizione del “Montecarlo Film 
Festival”, il premio come migliore attore. 
«Vincere un premio così importante – ha sot-
tolineato Paone, voluto da Mico Galdieri, ne-
gli anni Settanta, da Gregoretti a Scaparro, da 
Dino Risi a Mario Monicelli fino ad Eduardo 

de Filippo – mi ha fatto ovviamente piacere, 
soprattutto perché una volta tanto il cinema 
commedia riceve un riconoscimento, guarda 
caso, all’estero e non in Italia, segno della visio-
ne più ampia che, in questo i francesi, maestri 
della commedia, hanno di questo filone. 
Da noi – ha continuato – questo tipo di cinema 
non viene considerato come dovrebbe, perché 
ritenuto di serie B, anche se poi è quello che fa 
incassi al botteghino». 
Di questa esperienza, l’attore porta dietro, tra 
l’altro, «le lunghe chiacchierate con il Maestro 
Pino Mauro, grande interprete della canzone 
napoletana e ottimo attore che, con la sua sa-
pienza ottantenne e con i suoi racconti, talvolta 
anche dal risvolto drammatico, ci intratteneva 
spesso durante le pause della lavorazione». Alle 
spalle del noto artista vi è il consolidato sodali-
zio con Vincenzo Salemme, con il quale ha co-
minciato a lavorare «verso la fine degli anni 80 
e, per lunghi anni, abbiamo condiviso successi 

e palcoscenico. 
Lavorarci insieme è stata un po’ una rinasci-
ta; venivo dal teatro classico, dalla commedia 
dell’arte, avevo lavorato su testi classici napo-
letani. I suoi testi mi hanno aperto gli orizzonti 
del teatro moderno, della sua scrittura creativa. 
Lo spasso maggiore, l’ho provato nel cambiare 
ogni sera, fino all’ultima replica, qualcosa del 
testo o del modo di dire una battuta, sotto suo 
suggerimento. È il caso di dire che con lui non 
è stato mai possibile annoiarsi e far diventare 
routine l’essere in palcoscenico». 
Di recente, lo abbiamo potuto apprezzare, 
sempre in teatro, ne “Il Don Giovanni” che lo 
ha visto protagonista con Alessandro Preziosi; 
«un’esperienza durata solo due stagioni, nelle 
quali posso dire di aver incontrato un bravo e 
serio professionista, molto lontano da quell’im-
maginario collettivo che lo vuole il bello della 
TV. Alessandro, che ha firmato anche la regia, 
si è dimostrato un valentissimo attore classico 
e un bravo direttore. Con lui è proseguita una 
cordiale amicizia e, insieme, aspettiamo l’oc-
casione per incontrarci di nuovo in palcosce-
nico». 
Una carriera di successi, insomma, quella di 
Nando Paone che, ancora oggi ambisce a fare 
quello in cui crede e si «sforza a costruire lo 
spettacolo che desidero fare, il personaggio 
che sogno di interpretare. Non sempre ci si rie-
sce e quelle volte preferisco non lavorare». 
Un attore completamente dedito all’arte, anche 
nei momenti bui quando «sfogo i miei istinti ar-
tistici dipingendo, scolpendo, plasmando. 
Ho un cospicuo numero di lavori finiti. Mia mo-
glie, Cetty Sommella, mi dice spesso che dovrei 
esporli, ma le rispondo che non ho bisogno di 
questa forma di esibizione, ho già la soddisfa-
zione che basta esibendomi in palcoscenico». 
Quanto ai progetti futuri, per Nando «ogni 
nuovo lavoro è come iniziare da zero, ogni volta 
sono ad un nuovo punto di partenza».
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I n un periodo così difficile, a soffrire delle 
chiusure e i limiti imposti sono soprattutto 
gli artigiani, con le loro tradizioni e i pro-

dotti che riescono a creare. Artigiani come i 
pasticcieri, che vivono del contatto con i clienti 
e che lavorano per dare loro non solo la bontà 
del prodotto, ma anche un luogo dove fermarsi 
a guardare le vetrine, mangiare un dolce, in-
somma, un punto di ritrovo. 
Testimonianza degli sforzi fatti per mettersi in 
regola, fra un DPCM e l’altro, è quella che ci ha 
offerto la pasticcieria “Emilio Il Pasticciere”:
“Si sta andando avanti nell’incertezza, stia-
mo vivendo un sentimento prima d’oggi mai 
avvertito: abbiamo paura di lavorare. Oggi si 
programma una cosa che domani può esserci 
vietata, avviene tutto da un momento all’altro. 
Fortunatamente c’è molta solidarietà tra noi 
pasticcieri, ognuno sta gestendo la propria at-
tività con strategie differenti: la nostra è quella 
di andare avanti piano piano e gestirci giorno 
per giorno.”
Ancora oggi c’è un grande punto interrogati-
vo su ciò che succederà domani: «Con questa 
nuova suddivisione dell’Italia in “zone” non ci 
aspettavamo di diventare, improvvisamente, da 
zona gialla a zona rossa. C’ era stato assicurato 
che avremmo potuto continuare a lavorare. Ci 
saremmo potuti preparare meglio ad affronta-
re le restrizioni se ci fosse stato un preavviso o 
almeno un passaggio graduale».
Stiamo andando incontro al mese di Dicem-
bre, mese che è produttivo per qualsiasi tipo 
di attività, le quali purtroppo non sapranno se 
sarà loro possibile sfruttarlo al meglio per re-
cuperare i mesi passati. «Si prepara il Natale 
un mese prima, di solito, in una pasticceria», 
ci dice Nicola Goglia, «Noi non possiamo farlo, 
purtroppo non possiamo più programmare le 
attività con la stessa serenità di prima. Viviamo 
nell’incertezza».
Oggettivamente non si sa a cosa andremo in-

contro, si sta provando di tutto 
per non andare nella direzio-
ne di un nuovo lockdown 
totale, ma forse non tut-
ti preferiscono questo 
modus operandi, che 
promette solo continua 
instabilità: 
«Da pasticciere, artigia-
no, dico che sarebbe stato 
meglio se ci avessero chiuso 
da principio. Avremmo sop-
portato più volentieri un mese di 
sacrificio fino a dicembre pur di riuscire a pre-
pararci ad affrontare il Natale nel migliore dei 
modi. Ora invece, come ho già detto, viviamo 
nell’incertezza. Riusciremo a lavorare per Na-
tale o vivremo di nuovo ciò che è accaduto a 
Pasqua? Chi si sveglia la mattina non dovreb-
be avere paura di andare o meno a lavorare. In 
primis sono un pasticciere, ma sono anche un 
imprenditore. Il lavoro è calato, inutile nascon-
derlo. Abbiamo bisogno di sfamare le famiglie 

dei nostri dipendenti».

Come fare allora per continuare a lavorare? La 
pasticceria Emilio, pur a malincuore, perché si 
sacrifica il concetto stesso di “pasticceria” ha 
messo a punto una strategia per affrontare il 
Natale:
«La strategia adottata per affrontare il Natale 

è vendere online. Con i nostri bei dolci parte-
nopei, mostaccioli e roccocò, dolci che si pre-
stano molto alla vendita on line, speriamo di 
poter in minima parte trovare una soluzione. 
Già da tempo stiamo facendo dei test per pro-
vare questa strategia di vendita; tutto ciò però 
è “fumo negli occhi”. La pasticceria è banco, è 
contatto col cliente, è vetrina: il dolce si mangia 
prima con gli occhi». 
 «Il problema più grande è gestire i dipendenti», 
ci dice Nicola e non ha tutti torti, soprattutto in 
ambienti dove il dipendente, il collega, diventa la 

t u a 
famiglia. 

«Obiettiva-
mente solo 
pochi di-
pendenti 
p o s s o n o 
e s s e r e 
impiegati 

per la ven-
dita on line. 

Noi in pastic-
ceria abbiamo fatto 

tutto ciò che il governo ci ha 
chiesto: sanificazioni, tamponi preventivi. Ab-
biamo adattato sia il laboratorio, organizzando 
turni con i dipendenti, sia il negozio. Nonostan-
te ci siamo allineati in continuazione con le in-
dicazioni dei DPCM, abbiamo dovuto chiudere 
il negozio. C’è malincuore, abbiamo fatto sforzi, 
abbiamo sacrificato ore ai nostri dipendenti». 
Il sacrificio umano, economico ed imprendito-
riale sembra non sia servito, l’importante è non 
arrendersi e mettere in pratica l’arte dell’ “ar-
rangiarsi” che tutti ci invidiano.
«Sono vicino a tutte le persone che hanno su-
bito un lutto a causa del Covid-19 e lo hanno 
provato sulla loro pelle. Il Covid c’è, esiste, no-
nostante ci siano ancora persone che negano 
la sua esistenza. Il mio appello va alle istituzio-
ni, vorrei che svolgessero la loro mansione in 
maniera più decisa, senza lasciarci con dubbi e 
instabilità. Non abbandonateci». 

Emilio Il Pasticciere
La pasticceria è banco, è contatto col cliente, è vetrina: il dolce 
di Emilio si mangia prima con gli occhi e poi col cuore

di Flavia Trombetta
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PROCIDA CANDIDATA 
CAPITALE ITALIANA 
DELLA CULTURA

di Giovanni Iodice

«I l nostro approdo in fi-
nale tra le prime dieci 
è stato sicuramente un 

lampo di speranza che ha un po’ 
illuminato il periodo difficile che 
stiamo vivendo, anzi che sta vi-
vendo tutto il Paese. 
La nostra Amministrazione ha 
sempre creduto e ha sempre 
puntato sulla cultura e questa af-
fermazione in campo nazionale 
vede ripagati i nostri sforzi che, in 
questi cinque anni, sono sempre 
stati tesi a far diventare l’Isola un 
avamposto culturale». 
È con queste parole, e soprattutto 
con soddisfazione, che il “primo 
cittadino” di Procida, Raimondo 

Ambrosino, ha accolto la comu-
nicazione del MiBACT sulle città 
candidate a “Capitale Italiana della 
Cultura 2022”. 
L’Isola, dai mille colori, è l’unica 
realtà campana ad essere arrivata 
tra le dieci finaliste grazie ad un 
progetto ben articolato. «Sebbene 
non possiamo ancora rilevare nel 
dettaglio il nostro dossier, pos-
siamo dire che il nostro obiettivo 
è quello relativo ad una cultura 
che non isoli ma che sia altresì 
inclusiva e aperta» il sindaco tie-
ne a precisare che, all’interno del 
progetto, «è stata coinvolta tut-
ta la cittadinanza e si può dire 
che ci stiamo lavorando oramai 
da cinque anni, da quando ci sia-
mo insediati, anche se in realtà la 
candidatura è arrivata solo a ini-

zio 2020. Senza l’impegno della 
nostra comunità, degli operatori 
turistici e delle associazioni, non 
saremmo mai riusciti ad arrivare 
tra le prime dieci in finale. 
È solo grazie alla collaborazione di 
tutti che siamo lì». 
Un risultato importante per un 
progetto avviato, dunque, diversi 
anni fa e che ha visto, oltre l’impe-
gno dell’intera collettività isolana, 
anche «il supporto delle altre isole 
del Mediterraneo e il grande con-
tributo del nostro contesto na-
turale, quello dei Campi Flegrei» 
– ha concluso la “fascia tricolore”. 
A contendersi il titolo di “Capitale 
Italiana della Cultura 2022”, oltre 
Procida – ricordiamo unica real-
tà campana ed isolana – Ancora, 
Bari, Cerveteri, L’Aquila, Pieve di 
Soligo, Taranto, Trapani, Verbania, 
Volterra. «Molto probabilmente 

è stata la scelta di rappresentare 
la cultura come qualcosa che non 
isola, anzi, che al contrario rap-
presenta fortemente l’inclusione 
e, in un periodo come il nostro, 
di isolamento forzato a causa del 
virus, pensiamo sia stata la scelta 
giusta». 
Queste le parole dei Michele As-

sante del Leccese, consigliere de-
legato alla Cultura del Comune di 
Procida sulle possibili motivazioni 
che hanno spinto per la candida-
tura della piccola Isola. 
Quanto agli obiettivi da raggiun-
gere, in caso di attribuzione del 
titolo, il consigliere ha tenuto a 
sottolineare che «Sono tanti e, 
naturalmente, non sono solo un 
insieme di eventi ed appunta-
menti, ma un progetto sociale, 
culturale ed economico realizzato 
attraverso un percorso di cocre-

azione che vede Procida e la sua 
comunità proiettata in laboratorio 
di futuro che prenderà forma nei 
prossimi 10 anni. 
Abbiamo in mente tante cose che 
riguardano anche, naturalmente, 
la riscoperta o l’ulteriore valoriz-
zazione di luoghi e tradizioni della 
nostra Isola». 
La supervisione dei lavori è sta-
ta affidata ad Agostino Riitano, 
già Project Manager di “Matera 
Capitale Europea della Cultura”. 
Un valido professionista, dunque, 
già impegnato in attività simili. 
«Agostino Riitano – ha affermato 
il consigliere – è uno dei migliori 
Project Manager presenti sul mer-
cato nazionale. 
La sua grande esperienza e pro-
fessionalità lo hanno visto prota-
gonista nel team che ha condotto 
la città di Matera a diventare Ca-
pitale Europea della Cultura nel 
2019, questo è stato uno dei mo-
tivi principali per il quale ci siamo 
affidati a lui. 
È un visionario ed un innovatore, 
con lui abbiamo instaurato subito 
un rapporto empatico, realizzan-
do un dossier per la nostra can-
didatura davvero unico e vincen-
te». Ora, il prossimo passaggio, è 
la presentazione del dossier alla 
Giuria in un’audizione pubblica 
con incontri che si terranno pres-
so il Collegio Romano i prossimi 14 
e 15 Gennaio 2021. 
Ad majora, Procida.
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A nna Maria Zoppi affon-
da le sue radici a pochi 
chilometri dalla reggia di 

Caserta: a Casal di Principe, terra 
alla quale è legata a tal punto da 
sfoggiare con fierezza l’appellati-
vo “Casalese”.
Le sue tele, lasciate bianche per 
un po’ a seguito di una crisi, han-
no ripreso a ospitare i più dispa-
rati elementi senza distogliere 
mai lo sguardo dalla figura fem-
minile. 
La bellezza, la sensualità non si 
sono assentate tra le linee dei 
suoi pennelli, anche se un senso 
di giustizia e denuncia l’hanno 
condotta spesso a rappresentare 
la violenza nelle sue più disparate 
forme: dal bullismo, alla pedofilia, 
alla violenza sulle donne.
La sua arte contemporanea ri-
scuote grande successo renden-
dola protagonista di mostre su e 
giù per la Penisola, infatti, recente 
è la sua esposizione alla 2° Bien-

nale Internazionale di Pescara.

«Ho conosciuto un’artista duran-
te la mostra “Parliamo...d’arte” al 

Salone delle Mescite di Fiuggi, 
Roberta Papponetti, la quale sta-
va organizzando la Biennale e, 
colpita dai miei lavori, mi chiese 
di partecipare. Alla Biennale era 
presente anche il professor Gior-
gio Grasso – un critico d’arte che 
avevo già incontrato nel mio per-
corso in occasione di una mostra 
a Venezia organizzata per bene-
ficenza – il quale ha apprezzato 
molto i lavori esposti e sono fiera 
di questo. 
La mostra ha poi riscosso un buon 
successo, c’erano tante persone, 
nonostante il periodo di pande-
mia da Covid».
Riprendendo il discorso della 

pandemia, come ha influito sul 
tuo percorso artistico?

«Il periodo di lockdown, contrario 
a quanto si potrebbe pensare, mi 
ha aiutato molto. 
Ho dedicato più tempo all’arte 
e sono riuscita a creare questo 
nuovo stile, che rimanda un po’ 
alla pop art, utilizzando colori 
vivaci: l’oro, il rosso, l’azzurro… 
andando poi un po’ controcor-
rente dato che altri artisti si sono 
proiettati su colori più tetri, più 
tristi. Io sono esplosa durante la 
pandemia e proprio uno di questi 
lavori, “Aspettando il domani”, è 
stato scelto dal professor Grasso 
per l’esposizione a Venezia. 
Questa tecnica è più vicina alla 
mia personalità, rispecchia la po-
sitività e la vivacità che mi carat-
terizza. Anche se, devo ammet-
tere, cambio spesso tecnica per 
dare spazio a più aspetti del mio 
essere».

Il tuo impegno nel contrastare la 

violenza nelle sue varie sfumatu-

re evince non solo dall’impegno 

sociale ma anche dai tuoi lavori…
«Sì, mi son chiesta per tanto tem-
po cosa fosse la violenza e come 
la si potesse rappresentare sotto 
forma d’opera d’arte facendo in 
modo che comunque il quadro in 
sé fosse bello da guardare. 
Alla fine sono arrivata alla conclu-
sione che la violenza è un mal-

trattamento e quindi ho provato 
a stropicciare la tela e, sovrap-
ponendola a un’altra, ho potuto 
giocare su questo effetto creato 
dai rilievi, dai solchi che vanno 
proprio a rappresentare le ferite 
causate dalla violenza. 
Maltrattando in qualche modo le 
tele, lavorando solo con le mani 
senza aiutarmi con i pennelli, 
credo di esser riuscita a rappre-
sentare, nel modo più immediato, 
questo tema e utilizzare l’arte per 
condannarlo».
Perché la figura femminile ricor-

re sempre nelle tue tele?

«Ma perché senza la donna che 
mondo sarebbe? Ha una forza 

che sembra non avere limiti ed 
è importante donarle importan-
za anche nell’arte. Quando ci fu 
il terremoto ad Amatrice ho rap-
presentato, anche in quella circo-
stanza, la terra come una donna 
facendo tre quadri a olio in bianco 
e nero. 
Ritorniamo qui sul tema del “cam-
bio di stile”: molti critici mi hanno 
spesso consigliato di concentrar-
mi su un solo stile e identificarmi 
in quello, ma per me non è giusto. 

I periodi della vita non son sem-
pre gli stessi e non si può rap-
presentare tutto sempre con un 
solo stile… poi, per esser del tutto 
sinceri, mi annoia fare sempre le 
stesse cose. 
Ogni quadro ha una storia e io mi 
esprimo attraverso esso».
Tra quadri, nuove tecniche e con-
trasto alla violenza Anna Maria 
Zoppi ha anche lavorato a un pro-
getto editoriale – che purtroppo 
ha subito una battuta d’arresto 
nella pubblicazione –  scriven-
do “Non ne sapevo niente” un 
libro autobiografico nel quale ha 
provato a raccontare episodi che 
hanno segnato la sua vita. 

anna maria zoppi alla 
biennale di pescara

di Rossella Schender

RTEA

Anna Maria Zoppi



Dicembre 2020   |          31

Lello Fusco, il fotografo 
delle emozioni e del b/n

di Mattia Fiore

L a fotografia è una forma di arte, un 
modo di rappresentare la vita di tutti i 
giorni cogliendo sfumature di colori ed 

emozioni negli occhi delle persone e dell’am-
biente circostante. Il fotografo è un artista ma 
la fotografia è prima di tutto una passione. 
Fotografare è l’unico modo per fermare un 

istante e ricordarlo per sempre. La fotografia 
è un modo, forse il più vero, per rappresentare 
la realtà e conservarla nel tempo. 
Attraverso una fotografia si riesce a dare un 
senso ai ricordi, riportarli immediatamente al 
presente, altrimenti sfuggevoli e spesso sbiaditi 
dal tempo. Infatti, la fotografia è uno dei pochi 
modi per confrontarsi col passato, uno dei po-
chi modi per fermare il presente, e ancora uno 
dei pochi che lasceranno una vera traccia di noi 
nel futuro. 
L’empatia con gli altri, il disagio di fronte a 
certe situazioni, ma anche il gusto del bello o 
l’orrore sono solo alcune delle emozioni che si 
possono fissare con una fotografia e desiderare 
di condividerle. Con la fotografia strappi un’im-
magine al mondo, che modelli attraverso la tua 
interiorità e poi la restituisci sperando di toc-
care gli altri. 
Una foto dice più di mille parole. Essere un fo-
tografo non equivale solo a scattare foto. 
Essere un fotografo significa  avere un’idea o 
dei sentimenti da esprimere. 

Dopo questo incipit, sono lieto di presentare ai 
nostri lettori e lettrici l’intervista fatta al foto-
grafo Lello Fusco, un’artista, un professionista 
in grado di immortalare la bellezza ovunque si 
trovi. Lello Fusco è molto conosciuto tra gli ap-
passionati di fotografia; se avrete cura di dare 
un occhio ai suoi lavori, sono quasi certo che 
vi appunterete il suo nome e magari, più avanti, 
tornerete a guardare le sue fotografie. I tagli, 
mai banali, la scelta delle inquadrature e una 
composizione curatissima rendono i suoi lavori 
momenti di altissima fotografia. 
Il bianco e nero e il grigio sono i suoi colo-

ri prediletti: bellissimi anche perché secondo 
la sua poetica non distraggono come gli altri 
né il fotografo, né chi guarda. Il suo intento è 
riuscire a far entrare lo spettatore in un per-
corso dove possa iniziare a riflettere: capire la 
differenza tra l’esercizio del vedere e l’esercizio 
dell’osservare. 
Ci racconta il suo primo approccio a quest’ar-

te?

«Ero giovincello e frequentavo la parrocchia di 
S Barbara in Caivano dove il parroco di allora, 
Mons. Giorgio Caruso, nel lontano 1977 era un 
appassionato di fotografia e mi ha trasmesso la 
passione per la foto».
Quale è stato il suo percorso di crescita e ap-

prendimento dell’arte fotografica?
«Ho frequentato corsi di foto, in particolare ca-
mera oscura per il bianconero, ho letto nume-
rose riviste di fotografia e frequentato mostre 

di foto di vari artisti del settore, socio FIAF e 
frequentato e frequento ancora il circolo foto-
grafico Dagherrotipi Fotoamatori Insieme».
Cosa rappresenta per lei la fotografia in ter-

mini emotivi?

«Fotografo la vita e quello che mi dà gioia in 
quel momento, dai colori al bianco e nero e ai 
momenti di vita vissuta e preferisco in partico-
lare il bianco e nero che è a lettura immediata 
ed esprime meglio le emozioni».
Cosa le piace fotografare?

«Fotografo principalmente ciò che mi emozio-
na, un oggetto trovato, fotografia ambientata e 

Street Photografy, anche paesaggi ma mi deve 
colpire un colore o un particolare che ricorda il 
paesaggio, altrimenti compro le cartoline sicu-
ramente migliori delle foto che faccio».
La sua opinione sul fotoritocco...

«Utile per poche cose come contrasto, lumino-
sità, taglio e vividezza dei colori ed eventuale 
trasformazione dell’immagine da colore a bian-
co e nero se la foto lo richiede».
Come si è evoluta nel tempo la sua attrezza-

tura?

«Fondamentalmente sempre Nikon Analogiche 
manuali FM2New, F3. E poi sono passato a digi-
tale che uso come una analogica, tralasciando i 
vari complessi meccanismi elettronici, ma sen-
za denigrare l’analogico che uso per il bianco 
nero a pellicola».
Lavora ancora in pellicola?

«Si pellicola bianco e nero preparo da me i rul-
lini poi li sviluppo e poi li stampo in camera 
oscura».  
Ringrazio Lello Fusco per questa cordiale in-
tervista, con l’auspicio che i lettori e le lettrici 
possano trarre spunti, idee, stimoli e risposte 
attraverso la condivisione delle opinioni ed 
esperienze che hanno caratterizzato il suo per-
corso artistico.

OTOGRAFIAF
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«sono il Figlio della 
lava e del mare»
Livio Cori si racconta in esclusiva a Magazine Informare

di Giovanni Iodice

«H o voluto dedicare 
questo progetto 
alle donne, sono 

sempre state una parte importan-
te della mia vita, specialmente dal 
punto di vista sentimentale, han-
no ispirato la mia scrittura. 
Ho molte influenze R’n’B e melo-
diche in generale e in questo di-
sco le ho portate fuori al massi-
mo. Quali argomenti migliori per 
questo genere se non la passione, 
l’amore e i rapporti sentimentali 
nel bene e nel male? Sono napo-
letano, le canzoni d’amore fanno 
parte del mio DNA». 
È la donna, dunque, al centro 
del nuovo progetto discografico, 
intitolato “Femmena”, del giova-
ne talento campano Livio Cori; 
un album, i cui singoli sono stati 
pubblicati step by step. 
«Ho deciso di pubblicare a pun-
tate i brani – ha sottolineato l’ar-
tista – per poter dare ad ognuno 
una attenzione specifica. 
Oggi l’industria musicale va velo-
cissima ed escono singoli e dischi 
ogni giorno, e per questo la vita 
dei progetti discografici si sta ac-
corciando parecchio. 
Con il mio metodo – ha riferito – 
ho spalmato il mio lavoro disco-
grafico su un tempo più ampio 
dando modo di far attenzione a 
tutti i brani dell’album. La spinta è 
partita dalla mia esigenza costan-
te di produrre musica e poterla 
condividere con chi mi segue». 
Già, ha ragione Livio: un anno 
è oramai passato, non soltanto 

dall’album ma anche dalla parte-
cipazione al Festival di Sanremo, 
insieme al “caschetto biondo” na-
poletano, Nino d’Angelo, col bra-
no dal titolo “Un’altra Luce” e dal 
tormentone “A Casa Mia”, cantata 
con Samuray Jay. Col trascorrere 
del tempo, senza dubbio, il giova-
ne talento si è evoluto molto dal 
punto di vista canoro e di produ-
zione. 
«Rispetto al disco precedente 
(Montecalvario, ndr) – ha spiega-
to – uso molto di più il falsetto e 
note alte. Nella produzione insie-
me a Eitaway ho riassunto di più 
tutte le mie influenze prediligen-
do l’R’n’B e l’afro/dancehall. 
Nel disco precedente i generi che 
ho toccato erano molti di più». 
“Femmena”, “Vulesse”, “N’appoco”, 
“Niente Storie”, “Crireme”, “O’Ma-
le”, “Sparame”, “Pusher Love”, 
“M.I.A.” e “Vicino a te”: è questa 
la tracklist del progetto musicale 

che ha visto la collaborazione di 
giovanissimi esponenti della mu-
sica trap/rap partenopea da Ni-

cola Siciliano a Peppe Soks fino 
ad Enzo Dong. Ma non solo: in 
“Femmena”, c’è anche la voce di 
Giaime e Sofia De La Torre. 
«Li ho scelti tutti – ha spiegato 
Livio – sia in base al rapporto che 
ci lega sia alla stima che ho per la 
loro musica. 
Ognuno è perfetto per il brano in 
cui si trova, non c’è stata nessuna 
forzatura. Alcuni hanno scelto da 
soli il brano in cui stare in base 
alla propria ispirazione tra quelli 
che avevo già pronti per l’album, 
con altri siamo partiti da zero 
pensando insieme a tutto». 
L’album è suddiviso in due parti 
di cui «la prima – ha precisato – 
è molto più calda e movimentata 
con prevalenza di ritmi esotici, 
mentre la seconda più cupa e ma-
linconica possiamo definirla più 

R’n’b. L’altro modo per distingue-
re le due parti dell’album, oltre 
alla ragione discografica, è stato il 
mood delle produzioni». 
L’ispirazione, non soltanto per i 
singoli contenuti in questo pro-
getto musicale, è arrivata proprio 
da quei vicoli e da quei luoghi 

simbolo di Napoli. «Il centro sto-
rico mi ispira tanto – ha confes-
sato l’artista – i Quartieri Spagnoli 
(il mio quartiere), via Tribunali, il 
lungomare di Mergellina, Posilli-
po, Bagnoli. 
Ho storie per ognuno di questi 
posti». Un forte senso di appar-
tenenza alla sua terra, dunque, 
per Livio, che sui social si defini-
sce “figlio della lava e del mare”. 
«Devo tanto alle mie radici – ha 
rimarcato – perché sono piene 
di storia e di arte. Un napoletano 
nasce tra la musica. 
Nel mio quartiere, quando mi 
sveglio, sento musica uscire dai 
balconi; nelle strade c’è sempre 
qualcuno che canta in giro du-
rante la giornata. Siamo un popo-
lo melodico». 
Ed è proprio per questo popolo 
melodico che il “cantattore”, nota 
è la sua partecipazione in “Go-
morra”, attende di salire sul pal-
coscenico «sperando che tutto 
questo si sblocchi presto, i con-
certi sono la parte che preferi-
sco». 
Per ora, intanto, per “deliziare” 
la sua nutrita fanbase si «limita 
a fare dirette e video acustici sui 
social». 

Tel. 0823 327002 - 081 5094238

Piazza Vanvitelli, 26 - 81100 - Caserta 

Tel. 06 94379375

Via Piemonte, 26 - 00187 - Roma

www.studiomercurio.it
mercurio@studiomercurio.it

STUDIO 

LEGALE 
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STUDIO 

LEGALE 

RUSSO

Piazza delle Feste, 17 - Pinetamare
 81030 Castel Volturno

347 65 95 190

081 509 34 76

avv.fabiorusso1975@libero.it

PEC: fabio.russo75@avvocatismcv.it

Avv. Fabio Russo

Penalista - Foro di S. Maria C. V.
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 Ristorante - Pizzeria

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

SFUGGIRE AL CONTROLLO
Prof. Pecchinenda: «Il pericolo resta la filosofia dietro i new media»

di Iolanda Caserta

I l mondo dei social influenza sempre di più 
le nostre vite, soprattutto in questo perio-
do storico durante il quale siamo costretti a 

restare a casa. Nonostante sia un grande passo 
avanti per l’umanità, negli ultimi anni gli effet-
ti di queste nuove tecnologie sono sempre più 
evidenti. Insieme al professor Gianfranco Pec-

chinenda, docente di Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi dell’Università “Fede-
rico II” di Napoli, abbiamo analizzato il funzio-
namento dei nuovi media, il modo in cui sono 
riusciti ad entrare nella nostra quotidianità e 
ciò che potremmo aspettarci nei prossimi anni.
Il primo social network è nato nel 1997. Quali 

sono stati i risvolti sociali avuti da quel mo-

mento fino ad oggi?
«I social media si inseriscono nel processo di 
comunicazione umana che si è sempre mani-
festato attraverso l’uso di strumenti per en-
trare in relazione con gli altri. Dalla fine degli 
anni ’90 il cambiamento è stato su due ambiti. 
In primis l’ambito temporale, che da un punto 
di vista del tipo di comunicazione non cambia 
molto con ciò che avveniva tramite telefono, 
grazie al quale essa era già istantanea. 
E poi anche l’ambito spaziale, per cui cambia 
il senso del luogo. Difatti, durante una video-
chiamata, si è co-presenti in un luogo virtua-

le, immaginario. Queste stanze servono al du-
plice scopo di conoscersi e ad esercitare una 
situazione di controllo sociale, che è spesso 
sottovalutata. Un sociologo molto importante, 
McLuhan, diceva che con l’avvento dei nuovi 
mezzi di comunicazione ci sarebbe stata la cre-
azione di un villaggio globale. 
In effetti, la globalizzazione sarebbe impossi-
bile senza lo sviluppo delle tecnologie digitali. 
Oggi, gli ultimi social hanno un grande impat-
to sulla politica e l’economia, ma anche su noi 
stessi perché cambiano il rapporto con il pro-
prio corpo».
Per i giovani, i media rappresentano una vera 
e propria dipendenza. Quali sono i meccani-

smi che causano questo comportamento?

«È una dipendenza non per forza negativa, ma 
lo diventa se viene assunta acriticamente. Noi 
facciamo le cose più per abitudine che per ne-
cessità, apparentemente sembra che ci soddisfi 
ma ad un certo punto diventa una dipenden-
za neurologica: il cervello è come drogato e 
viene soddisfatto dal piacere della ripetitività. 

Quest’attitudine disabitua a forme di compor-
tamento e pensiero naturali. 
Personalmente ho meno paura per i giovani 
che per le persone già adulte, in quanto i pri-
mi ci nascono già con una capacità di utilizzo, 
mentre gli adulti sono molto più in difficoltà. 
Ci vorrebbe un’educazione umanistica alle tec-
nologie, poiché la loro interfaccia semplice ti 
invita, ma una volta che ci sei dentro ti control-
la. Si dovrebbe aumentare la capacità critica, è 
un discorso molto complesso a cui non siamo 
abituati».
Si dibatte molto su come il web non sia in gra-

do di tutelare la nostra privacy. Si faranno mai 

dei passi avanti al riguardo?

«Per come la vedo io, no. Queste forme evoluti-
ve non hanno momenti di regressione. Una del-
le grandi conseguenze dello sviluppo dei social 
è che le nostre azioni vengono sottoposte alla 
visibilità pubblica. 
Basti pensare ai primi blog, spesso chiama-
ti “diari”, che in realtà hanno come scopo la 
messa in scena dell’intimità e quindi la perdita 
dell’individualizzazione. Questo non riguarda 
solo i social in senso stretto. L’intrusione del 
controllo tecnologico sulle nostre attività che 
continuiamo a vedere in maniera positiva rima-
ne un mito. Quando prende il sopravvento, è 
inevitabile l’aumento degli aspetti negativi e la 
diminuzione di quelli positivi». 
Le preoccupazioni riguardo il futuro sono 

molte. Come potrebbero svilupparsi le nuove 

tecnologie nei prossimi anni?

«Io provo a non pensarla per forza male, il pro-
blema è quando si travalca e si usano le tec-
nologie per controllare le persone. Il migliora-
mento tecnologico non è niente rispetto alla 
perdita di fiducia nelle qualità dell’uomo. Siamo 
ormai convinti che le tecnologie vedano meglio 
di noi, ma la loro forma di controllo è disuma-

nizzante. È questo il passaggio che dobbiamo 
temere, non la tecnologia ma la filosofia che 
porta dietro».

Ci vuole un'educazione 

umanistica alle tecnologie, 

poiché la loro interfaccia 

ti invita, ma quando ci sei 

dentro ti controlla

“
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2020: l’anno delle donne 
e dell'uguaglianza

di Giorgia Scognamiglio

I l 2020 è stato un anno in cui le donne han-
no fatto più che mai sentire la loro voce. Si 
sono indignate, hanno gridato il desiderio 

di uguaglianza, di giustizia e di opportunità. 
Sono scese in piazza ad ogni latitudine per di-
fendere i loro diritti e per chiederne di nuovi 
per tutti, mettendo in discussione sistemi di 
potere estremamente radicati. Si sono messe 
in gioco, sfidando ogni stigma e pregiudizio e 
alcune hanno vinto. «La nostra costituzione 
non è fatta per una donna e la società non è 
abbastanza matura perché una donna diventi 
presidente», dichiarava Lukašėnko a maggio, 
leader della Bielorussia dal 1994. 
Eppure, dopo la sua vittoria alle presiden-
ziali di agosto, ottenuta con brogli e ir-
regolarità, proprio una donna, Svetlana  

Tichanovskaja, non ha accettato il risultato e si 
è dichiarata vincitrice. Lei, Maria Kolesnikova 

e Veronika Tsepkalo si sono unite in un mo-
vimento di protesta e hanno condotto manife-
stazioni le più partecipate della storia della Bie-
lorussia facendo vacillare il regime più longevo 
e repressivo del continente. In modo simile, a 
ottobre le donne polacche sono riuscite a unire 
la difesa dei diritti delle donne alla lotta per la 
democrazia. 
Quello che era nato come uno sciopero “fem-
minista” contro la nuova legge sull’aborto è 
diventato una rivoluzione non violenta che ha 
coinvolto studenti, organizzazioni Lgbt+ ma 
anche gruppi sociali tradizionalmente conser-
vatori. Un duro colpo alla destra populista e 
agli ultracattolici e una vittoria per il “popolo 
femminile” che si fa entità politica collettiva e 
propone un Manifesto per una nuova Polonia, 
rivendicando diritti umani, maggiore assisten-
za sanitaria, coperture sociali per le fasce più 
deboli e un assetto laico dello Stato. 
Le donne cilene vanno ancora oltre fondando il 
primo partito femminista del Sudamerica per 
poi chiedere e ottenere la stesura di una nuo-
va Costituzione: la prima al mondo ad essere 

scritta in forma paritaria, cioè da un’Assem-
blea Costituente formata per metà da uomini e 
per metà da donne. 
Negli Stati Uniti il 2020 è iniziato con la  
Women’s March contro l’amministrazione Tru-

mp. A essere reclamati, anche in questo caso, 
non solo diritti “al femminile”, ma questioni 
come assistenza sanitaria, immigrazione, vio-
lenza armata e ambiente. La rabbia contro un 
Presidente dichiaratamente sessista ha poi 
spinto le donne a correre per le elezioni di no-
vembre (il doppio rispetto a quelle del 2016) e a 
vincere. Ci saranno infatti almeno 141 donne al 

Congresso, ben oltre le 127 del 2019. 116 elette 
alla Camera (il numero più alto di sempre) tra 
cui Cori Bush, prima deputata nera del Missou-
ri. 25 al Senato, tra cui Sarah McBride, prima 
transessuale al Senato nella storia degli Stati 
Uniti. Poi, la notizia forse migliore di queste 
presidenziali: l’elezione di Kamala Harris alla 
vicepresidenza, la prima vicepresidente don-

na, la prima nera e la prima indiana-americana 
nella storia degli Stati Uniti. Durante il discorso 
della vittoria sul palco di Wilmington, ha di-
chiarato di essere la prima ma non l’ultima 
a ricoprire questa carica, invitando le 
giovani donne a sognare con ambi-
zione. 
In Italia l’anno è iniziato con un 
importante segno di attenzio-
ne nei confronti delle donne 
da parte di quella che dovrebbe 
essere la culla del conservatori-
smo: la Chiesa. 
Francesca Di Giovanni, avvoca-
tessa e mediatrice di pace, è stata 
nominata da Papa Francesco Sotto-
segretario: è la prima volta che una 

donna ricopre incarichi dirigenziali 

nello Stato Vaticano. 
Anche il governo Conte II ha stabilito un 

nuovo record di presenza delle donne tra i 

membri del governo: quest’anno ne sono ol-
tre il 34%, la percentuale più alta dal 2008 ad 
oggi e un bel miglioramento rispetto al 17% 
del governo Conte I. Guardando ai dati re-
gionali, con le nuove elezioni, la Calabria ha 
avuto per la prima volta una Presidente di 
Regione donna, Jole Santelli, anche se per un 
breve periodo. Un dato incoraggiante, dato 
che sono 14 su 20 le regioni che non hanno 
ancora mai avuto un Presidente di regione 
donna. 
Elly Schlein è stata eletta vice-presidente 
dell’Emilia-Romagna ricevendo il maggior 
numero di preferenze in assoluto per le 
amministrative nella regione. Durante l’e-
mergenza, la sotto-rappresentanza delle 
donne si è fatta invece sentire. 
È nato un movimento, #Datecivoce, che 
dopo aver attirato l’attenzione dell’UN 
Women (l’agenzia delle Nazioni Unite per 
l’uguaglianza di genere), ha ottenuto l’au-

mento della presenza femminile nella 

task force “ricostruzione” e nel comi-

tato tecnico-scientifico. La mobilitazione si è 
poi estesa chiedendo la revisione delle nomine 
Rai che hanno azzerato la governance femmi-
nile nella televisione pubblica e pretendendo: 
l’aumento della quota delle donne nelle società 
private e pubbliche dal 30 al 50%, l’alternanza 
alla presidenza della Repubblica e del Consi-
glio e in tutti i luoghi di nomina istituzionale e 
pubblica. A novembre, infine, con 265 sì è stato 
approvato il ddl Zan contro discriminazioni e 
violenze per orientamento sessuale, identità di 
genere e abilismo che si appresta ad arrivare al 
Senato.
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“R evenge Porn”: un fe-
nomeno assai diffuso 
che si riferisce alla 

condivisione attraverso internet 
di immagini o video intimi senza 
il consenso dei protagonisti degli 
stessi.
È questo ciò che è accaduto alla 
maestra d’asilo torinese, caso 
rimbalzato su tutte le cronache 
nazionali. Quest’ultima ha visto 
pubblicato il suo video, inviato in 
maniera confidenziale alla persona 
che frequentava, all’interno di una 
chat tra amici di calcetto.
Le immagini sono finite nelle mani 
di una delle mamme dei suoi alun-
ni, che è intervenuta in merito alla 
questione, inviando le foto ad altri 
genitori. 
Il video è infine finito nelle mani 
della preside dell’Istituto che ha 
deciso di licenziarla.
E proprio di questa storia abbia-
mo parlato e discusso con l’Av-

vocato Edna Borrata per affron-
tare insieme il tema della palese 

arretratezza culturale presente 
in Italia, ma soprattutto cercare 
di capire quante e quali norme al 
giorno d’oggi tutelano le donne.
Analizzando il caso in questione 

sorge spontaneo chiedersi se in 

Italia ci siano abbastanza nor-

me che tutelano le donne che 

subiscono violenza psicologica. 

Quanto, sotto questo punto di vi-
sta, il sesso femminile è tutelato?
«Nel nostro ordinamento giuridico 
esistono numerose norme a tutela 
dei diritti delle persone più deboli 
e della donna. Un provvedimento 
che ha ultimamente rivoluzionato 
il codice penale è stata la legge 
69/2019 che ha introdotto il 
“Codice Rosso” ed ha configura-
to nuove ipotesi di reato come il 
“Revenge Porn”; la costrizione o 
induzione al matrimonio di donne 
giovanissime; la deformazione o 
sfregio del viso. 
Oggi la donna ha degli strumen-
ti che le consentono di ottenere 

giustizia in tempi rapidi, ma cre-
do che la questione principale che 
bisogna affrontare sia soprattutto 
il gap culturale che è ancora pre-

sente nel nostro tessuto sociale».

Prendendo in considerazione il 
comportamento assunto dalla 
Preside dell’Istituto, l’avvocato ci 
spiega che la scelta del provve-
dimento applicato sulla maestra, 
ossia il licenziamento, è obiettiva-
mente ingiustificabile.
Tale scelta può essere configurata 
come: “licenziamento illegitti-

mo”. Quest’ultimo prevede il rein-
serimento all’interno del plesso 
scolastico oppure il risarcimento.
L’Italia rispetto agli altri paesi 

europei vive un senso di arretra-

tezza nell’affrontare argomenti a 

sfondo sessuale come questo di 

Torino?

«Rispetto ad altri paesi europei, 
l’Italia vive assolutamente un 
senso di arretratezza, soprattutto 
nell’affrontare argomenti a sfondo 

sessuale. Ritengo opportuno 
affermare che ci sono luoghi, posti 
di lavoro in cui la donna percepisce 
da secoli il “pregiudizio sessista”. 
Inoltre, vorrei sottolineare che al 
giorno d’oggi il sesso femminile 
subisce una forte opposizione di 
tipo culturale- politico- sociale. 
È evidente che l’organizzazione del 
lavoro è ancora di tipo maschile, 
con orari maschili. Possediamo 
modalità che escludono le donne 
dai centri di potere o dai posti di 
comando e responsabilità. Siamo 
un popolo arretrato, soprattutto 
culturalmente!».
Una vicenda tale, poteva ovvia-
mente capitare sia ad un uomo 
che ad una donna. Bisognerebbe 
quindi possedere più strumenti 
per poter impedire tali violenze, e 
disporre punizioni più drastiche, 
così da far capire alla società che 
chi è sbagliato è colui che fa di 
momenti intimi, privati, un’arma 
da poter scagliare indistintamen-
te senza tener conto delle conse-
guenze.
In questo caso la vittima ha avuto 
la forza di denunciare, dando una 
dimostrazione esemplare di co-
raggio e determinazione, in rap-
presentanza di tutte le vittime di 
violenze e di “Revenge Porn”.
L’uomo è stato condannato ad un 
anno di servizi socialmente utili e 
ad un risarcimento. 
Una pena, forse, fin troppo legge-
ra, ma secondo l’avvocato Borra-
ta avrà sicuramente il suo scopo 
educativo.

“  L'Italia 
vive un senso 

di arretratezza, 
soprattutto 

nell'affrontare 
argomenti a sfondo 

sessuale

REVENGE PORN: 
LA STORIA SI RIPETE!

di Clara Gesmundo
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Siamo oltre 25 sedi in Italia

Tel: 0823 766004 | E-mail: sogert.presidente@libero.it

Orari: Lun-Ven dalle 9:00 alle 13:00

Via Regina Margherita, 20 - 81030 - Castel Volturno (CE)

La SO.GE.R.T. S.p.A. opera in diversi comuni sul territorio nazionale.

Informati sul sito www.sogertspa.it su come raggiungere la sede 

a te più vicina e su quali sono gli orari di sportello.

Società Gestione Riscossione Tributi

La SO.GE.R.T. S.p.A. gestisce il servizio di tesoreria per i Comuni ed i Consorzi e la riscossione e l‘accertamento dei 
tributi degli enti locali. Da sempre al servizio delle amministrazioni comunali e dei contribuenti, grazie alla vasta 
esperienza maturata in anni di attività e al suo servizio informatico.
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P rima ancora di iniziare Indro Montanel-

li si rivolgeva ai giovani quando gli veni-
va richiesto di intervenire sul tema. Ma, 

prima ancora di iniziare, dovremmo chiederci 
chi sono i giovani: una categoria? 
Una massa indistinta? Forse sono il più variega-
to campionario delle posture e delle emozioni 
che sono proprio dell’essere umano. Un giova-
ne è un adulto in potenza, magma che ribolle 
in attesa di uscire allo scoperto e solidificarsi. 
Un giovane è anche l’acqua di un fiume che ha 
bisogno di un letto abbastanza ampio, per non 
rischiare di esondare e di travolgere l’ambiente 
circostante. Officina Volturno è un’associazio-
ne nata nel 2002, dall’idea del fondatore Tom-
maso Morlando, sempre impegnata nel sociale. 
Costola di Officina è Magazine Informare, 
una redazione composta da ragazzi e ragazze 
che hanno deciso di dedicare il proprio tem-
po all’apprendimento del mestiere di scrivere. 
Crescere insieme sviluppando competenze e 
professionalità è la sua mission. 
Per questi motivi, il connubio tra la redazione 
e l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Vin-
cenzo Corrado” aveva tutti i presupposti per 
rivelarsi vincente. In nove giorni, per un totale 
di trenta ore di lezione tenute da remoto, dalle 
ore dieci alle ore dodici, nell’ambito del PCTO 

(Percorso per le Competenze 
Trasversali e per l’O-

r ientamento) 
ragazze e 

ra-

gazzi dell’istituto “Vincenzo Corrado” hanno 
intrapreso un progetto formativo guidati dai 
giornalisti della nostra redazione. La finalità 
del progetto era quella di creare un sito web 
con annessi account social dal nome “Castel 
Volturno con i nostri occhi”. 
Un vero e proprio portale sul proprio comune, 
con i suoi luoghi di interesse da promuovere 
attraverso una comunicazione giovanile, ma 
anche il racconto dei disagi e delle tante pro-
blematiche che lo attanagliano. Il tutto con una 
comunicazione innovativa, social e giornalisti-
ca che possa offrire un servizio per i cittadini, 
particolarmente per i più giovani. 
Diviso in due fasi, in un primo momento sono 
state tenute lezioni teoriche e pratiche sui 
princìpi essenziali di un’informazione corretta, 
moderna e lontana dall’incombenza delle Fake 
News, per poi continuare con la costruzione di 
un sito web ideato graficamente dalla classe e 
con la creazione di una piccola redazione gior-
nalistica che dovrà ideare e produrre conte-
nuti. «Penso che progetti come questi servano 

indubbiamente – dice Matilde – in maniera 

assoluta a noi alunni, a noi persone singole, ma 
anche all’intera comunità di Castel Volturno», 
«Quello del giornalista non è affatto un lavoro 
semplice e io, in questo progetto, ho avuto 
solo un assaggio di quanto sia dura rimanendo 
comunque soddisfatta del risultato finale» sono 
le parole di Federica. 
Di ciò che il Magazine può dare, bisogna 
ritenersi sicuri che sarà dato. Ma ancor più 
emozionante è realizzare quanto i ragazzi 
hanno dato al Magazine. 
D’altronde il giornalismo è fatto di questo: 
relazioni, legami. Nella speranza di aver 
contribuito, seppure un minimo, alla crescita 
di una generazione che ha visto sottrarsi dal 
destino il diritto alla socialità.

GIORNALISTI E STUDENTI: 
IL PCTO DI MAGAZINE INFORMARE 

PER L’ISTITUTO CORRADO
di Marco Cutillo

Assessorato alle

Politiche Sociali

Se vuoi aprire gli occhi sulla realtà 
devi aprire la tua visione al giorna-
lismo.

Vincenzo

Ho rivalutato cose che prima non 
consideravo molto. Mi sono diver-
tita e ho conosciuto persone nuove 
che spero incontrerò appena sarà 
possibile. 

Doriana

Penso che progetti come questi serva-

no indubbiamente, in maniera asso-

luta a noi alunni, a noi persone singole 

ma anche all’intera comunità di Castel 

Volturno. Questo progetto mi ha tanto 
arricchito, lavorare con il magazine In-

formare e con le persone che se ne oc-

cupano, tra cui Antonio Casaccio, Tom-

maso e Angelo Morlando e tutte le altre 
persone della redazione mi ha reso una 

persona più ricca culturalmente ma an-

che umanamente.

Matilde

Grazie a questo progetto, in cui abbia-

mo collaborato tutti, sono venuta a co-

noscenze di molte  cose. 

Mi è servito tanto , per capire le dinami-

che di un lavoro , per migliorare le mie 

conoscenze ma soprattutto il modo mi-

gliore per confrontarmi con gli altri.

Angelica
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Cibo per il corpo e per l'anima

P arte l’edizione 2020 de “Facciamo un 

pacco alla camorra”, che festeggia i 
suoi 12 anni. L’iniziativa, promossa dal 

consorzio N.C.O. (Nuova Cooperazione Or-
ganizzata), in collaborazione con il comitato 
Don Peppe Diana, ha da sempre un obiettivo 
principale: il riutilizzo sociale e produttivo 

dei beni confiscati alla camorra che, una volta 
liberati, possono essere messi a disposizione 
dei cittadini e della collettività.
I terreni o le aziende sequestrate alla crimina-
lità organizzata vengono date in gestione ad 
associazioni no profit, che poi si impegnano a 
produrre beni e prodotti di ogni genere (pasta, 
olio, vino, etc..) contenuti nel pacco.
Il progetto, iniziato nel lontano 2008, mira ad 
apportare un cambiamento e a proporre “un 

nuovo modello di economia”, incentrato sul 
lavoro collettivo e sulla costruzione di reti so-
ciali e comunità, attraverso le quali le persone 
possano promuovere un bene relazionale in 
contrapposizione alla criminalità organizzata.
L’edizione di quest’anno avrà lo scopo di rac-
cogliere fondi che serviranno a finanziare e 
sostenere le attività e i progetti dei partner 
storici del “Pacco alla camorra”. 
Anche per questa edizione come in passato, 
la redazione di Informare, impegnata in pri-
ma linea contro la criminalità organizzata, si 
associa all’iniziativa e ne sarà partner. Sarà 
possibile, dunque, prenotare questo pacco 
chiamando alla nostra associazione e venendo 
a ritirarlo presso la nostra sede. 
In un momento di pandemia mondiale dovu-

ta al Covid-19, occorre rafforzare la presenza 
sociale nelle nostre comunità. Sarà quindi an-
cora più importante e significativa la parteci-
pazione ad un’iniziativa contro la camorra e 
di sostegno per tutti coloro impegnati per la 
legalità. 
La lista dei panieri del 2020: 
-Il pacco “Parliamo con dolcezza” (45 euro) 
contiene:  bottiglia di spumante di Aspri-

nio  prodotto da Cantine Vitematta con 
l’uva coltivata sul bene confiscato “A. Di 
Bona” di Casal di Principe (CE);  panettone 
artigianale (da 500gr) prodotto con una ricetta 
della Fattoria Fuori di Zucca,  confettura di 

mela annurca prodotta dal primo impianto di 
trasformazione su un bene confiscato (Bene 
Confiscato “Alberto Varone” affidato alla 
Cooperativa Al di là dei Sogni), crema alle noc-

ciole  confezionata presso il Bene Confiscato 
“Alberto Varone” affidato alla Cooperativa Al di 
là dei Sogni, torrone da gr 100 prodotto con 

le noccioline coltivate dalla cooperativa La 
Strada sul bene confiscato Antonio Landieri a 
Teano (CE), libro “Oltre la camorra, una storia 
di resistenza” Città Nuova Editrice.
- Il pacco “Insieme a Il Commissario Mascher-

pa” (35 euro) contiene: 1 Pacco di pasta BIO da 
500 gr di Gragnano trafilata al bronzo, 1 Botti-

glia da 500 ml di olio EVO, prodotto dalla coo-
perativa Osiride con le olive prodotte sul bene 
confiscato a Teano (CE), 1 Sugo pronto ml 314 
Olive e Capperi, prodotto dalla cooperativa Un 
Fiore per la Vita ad Aversa (CE) e trasformato 
presso la cooperativa Al di là dei Sogni sul bene 
confiscato a Maiano di Sessa Aurunca (CE),  1 

Torrone  da gr 100 prodotto dalla società 
“Strega Alberti” a Benevento con le noccioline 
coltivate dalla cooperativa La Strada sul bene 
confiscato a Teano (CE), 1 fumetto del “com-

missario Mascherpa”.
- Il pacco “Brindiamo alla libertà” (30 euro) 
contiene:  bottiglia di spumante di Aspri-

nio  prodotto con l’uva coltivata sul bene 
confiscato “A. Di Bona” di Casal di Principe 
(CE) – (Cantina Vitematta), panettone artigia-

nale (da 500gr) prodotto con una ricetta della 
Fattoria Fuori di Zucca; libro “Oltre la camor-

ra, una storia di resistenza”  – Città Nuova 
Editrice.
- Il pacco “Un sorso di cultura” (20 euro) con-
tiene:  2 bottiglie di vino  prodotto con l’uva 
coltivata sul bene confiscato “A. Di Bona” di 
Casal di Principe (CE)-(Cantina Vitematta), li-
bro “Oltre la camorra, una storia di resisten-

za” – Città Nuova Editrice.

di Donato Di Stasio
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Casa Albergo 
per Anziani

  Albergo per anziani Villa Yucca
email: villayucca@virgilio.it

Personale qualificato:
- OSA 
- OSS 
- OSSS 
- Medico Geriatra
- Animatrice Sociale
- Psicologo

Via Ravenna, 14 - Castel Volturno (CE)

Riferimenti
Uff: 081 509 5229

Cell: 373 71 76 397 (Antonio)

VERDE IN CITTÀ. URBAN NATURE 
“CUM GRANO SALIS”

a cura di Raffaele Lauria – Panda team Wwf Caserta

I l Ministero dell’Ambiente, al fine di perse-
guire uno degli obiettivi del protocollo di 
Kyoto, nel 2013, istituì, la Giornata Nazio-

nali degli Alberi. Nel Recovery Plan sono previ-
sti fino a 50 milioni di alberi da piantare, per 
un investimento totale di 30.000.000 €.
Gli scienziati ci dicono che, a causa dei cambia-
menti climatici, il futuro necessariamente deve 
essere sostenibile e green; i fondi per la gestio-
ne del verde urbano, non solo ci sono, ma ad-
dirittura sono implementati, quindi tutto ok? 
Assolutamente no.
In data 10 marzo 2020 vengono pubblicati 
con decreto del Ministero dell’Ambiente 
“Criteri ambientali minimi per il servizio 
di gestione del verde pubblico e la for-
nitura di prodotti per la cura del verde” 
– G.U. del 4 aprile 2020 - n.90. 
Eravamo in pieno lockdown e concen-
trati, comprensibilmente, sull’emer-
genza covid-19, quindi è facile intuire 
come mai il suddetto decreto sia pas-
sato in maniera troppo silenziosa, sen-
za riuscire a manifestare la sua essenza. 
Con il suddetto decreto si evidenzia la 
volontà e la determinazione del legislato-
re di porre un freno ai disastri ambientali 
perpetrati dalle amministrazioni pubbliche 
nell’ambito del patrimonio del verde pubblico. 
Troppo spesso, infatti, le amministrazioni ve-
dono il verde urbano come un capitolo di 
spesa e non come patrimonio da conservare 
e valorizzare così come si deve fare con i mo-
numenti, gli edifici storici, le collezioni d’arte 
ecc. La conseguenza è che le amministrazioni 
spendono, spesso, cifre ingenti per arricchire 
le città con viali, piazze con siepi ed alberature, 
ma senza un minimo di progettazione e so-

prattutto senza una previsione di spesa per la 

manutenzione.

Per questo motivo assistiamo, molto, troppo 
spesso, a piante acquistate per l’imponente 
fioritura che, per ridurre le spese di gestione, 
vengono potate drasticamente in periodo non 
idoneo e che per questo motivo non sono mai 
fiorite; essenze non idonee che creano proble-
mi di ingombro, e che per questo motivo ven-

gono capitozzate drasticamente con 
conseguente indebolimento delle stesse. 
Marciapiedi che si rialzano perché le piantu-
mazioni non vengono fatte a regola d’arte, al-
beri che rischiano di cadere mettendo in serio 
pericolo l’incolumità dei cittadini. 
Poi ci sono soluzioni tanto goffe quanto ille-
gittime: tagliamo tutto così eliminiamo il pro-

blema. Questi fenomeni, diffusi nella nostra 
provincia, al di là di un nostro parere ostativo 
per motivi etici, mostrano come i nostri ammi-
nistratori spesso dimenticano che nelle gran-
di città, gli alberi giocano un ruolo importan-
te quanto la mobilità sostenibile e l’efficienza 
energetica, quindi necessitano di un investi-
mento adeguato. Basti pensare che un albero 
di medie dimensioni assorbe 15 kg di anidride 
carbonica, oltre ad essere fonoassorbente.
Gli investimenti destinati alla riforestazione 

delle città, non sono soldi “a fondo perduto”, 
ma devono essere considerati un vero e 

proprio investimento per le nostre città, 
le nostre province, le nostre regioni e per 

il nostro il Paese. 
Gli alberi forniscono, infatti, numerosi 
servizi ecosistemici che contribuisco-
no al benessere dei cittadini.
Se nello scenario dei cambiamenti cli-
matici l’azione delle piante è funzionale 
alla riduzione dell’effetto serra, in am-

bito microclimatico, ovvero della perce-
zione degli abitanti nelle proprie città, la 

presenza di alberi riesce a mitigare le dif-
ferenze di temperatura in modo addirittu-
ra più sensibile rispetto alle aree extraur-

bane. La presenza di spazi verdi e piantumati 
contribuisce a ridurre le “isole di calore”, dove 
è minore la circolazione dell’aria a causa della 
massiccia urbanizzazione.
Il verde in città deve essere progettato e curato 
così come qualsiasi “bene” pubblico. 
Solo così possiamo evitare i periodici e “ine-
vitabili” abbattimenti per scadente o assoluta 
mancanza di manutenzione del nostro patri-
monio urbano. Le opportunità economiche an-
cora una volta ci sono, ora tocca alle Istituzioni 
gestire questi fondi/investimenti “cum grano 
salis”.
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BOTTI DI CAPODANNO: 
PERSONE E ANIMALI A RISCHIO
L’allarme del Garante per i diritti degli animali di Napoli: le polveri e i 
rumori dei botti di capodanno generano problemi a persone e animali

di Fabio Di Nunno

L a fine dell’anno si avvicina e, soprattut-
to a Napoli, pandemia permettendo, ci 
prepariamo a festeggiarlo nel modo più 

classico: con i botti di capodanno. Più che clas-
sico, in realtà, è un modo alquanto rischioso, 
considerati i pericoli insiti nel dar fuoco a delle 
polveri da sparo. 
Nei casi peggiori, infatti, le persone subiscono 
lesioni che arrivano a causare mutilazioni per-
manenti, come la perdita delle dita o della vista, 
anche tra giovani e giovanissimi. 
Secondo dati diffusi dalla Lega Antivivisezione 
(LAV), il bilancio delle vittime dei botti del ca-
podanno 2019/2020 conta un morto e 500 fe-
riti, di cui 44 gravi. Tra i feriti, i minori di 12 anni 
sono 68 e 59 quelli tra i 12 e i 18 anni. Inoltre, 
spesso botti e fuochi d’artificio sono illegali o 
vengono acquistati in circuiti illegali, alimen-
tando così un notevole giro d’affari per la ca-
morra. 
Eppure, pochi pensano che il suono dei botti e 
dei fuochi d’artificio possa creare problemi alle 
persone ma anche agli animali. Il suono, infat-
ti, è dato da fluttuazioni di pressioni dell’aria 
che arrivano alla membrana timpanica. I fuochi 
d’artificio sono proprio una delle cause prin-
cipali di morte degli animali, poiché subi-
scono l’intensità sonora degli scoppi in 
modo estremamente più violento 
rispetto all’uomo. Infat-
ti, l’udito umano 
è in grado di 
p e r c e p i r e 
una gamma 
di suoni fino 
a 20.000 
hertz (Hz), 
ma i cani fino 
a 40/46.000 
Hz o i gatti fino 
a 70.000 Hz. Il Ga-

rante per i Diritti degli Animali di Napoli, Stella 

Cervasio, ha ripetutamente chiesto al Comune 
di Napoli, invano, di emanare un provvedimen-
to efficace. Il problema è che «a Napoli vediamo 
con troppa benevolenza i botti di capodanno: al 
di là dei rischi per gli animali, sparare i botti è 
del resto infantile per l’uomo». 
Secondo stime del WWF, sono circa 5000 gli 

animali che perdono la vita a capodanno. Per 
questo, si susseguono da anni appelli alle isti-
tuzioni dell’Ente Nazionale Protezione Anima-
li (ENPA), alla Lega Italiana Protezione Uccelli 
(LIPU), alla LAV e ad altre associazioni anima-
liste italiane. Alcuni comuni hanno emanato 
delle ordinanze per vietare o limitare l’utilizzo 
dei botti di capodanno ma, secondo Cervasio, 
«vietare non basta: poi bisogna controllare e 
sanzionare». Infatti, «gli animali domestici o 
quelli che vivono in libertà nelle nostre città 
(cani, gatti, volatili, ecc.), possono subire dei 
veri e propri traumi a causa dei rumori dei botti 
e persino morire». Non a caso, molti veterinari 
raccomandano di mettere gli animali al sicuro 
se sono in casa, mentre gli animali in strada 
corrono più rischi: possono spaventarsi 

e stranirsi a causa delle deflagrazioni, correndo 
all’impazzata. In particolare, i volatili potreb-
bero perdere l’udito e l’orientamento, volare 
disordinatamente, andare a sbattere contro un 
ostacolo o finire centrati dalla polvere pirica di 
un botto. 
I rumori dei botti di capodanno «causano la 
fuga degli animali selvatici o da compagnia, 
provocando quindi morte per investimento, 
spavento, infarto»; i problemi si riflettono in un 
modo o nell’altro sull’uomo, anche semplice-
mente sulle «persone che non escono a capo-
danno per stare vicino ai propri animali». 
Quali le possibili alternative a botti di capodan-
no ed a fragorosi fuochi d’artificio? 
«Evitare rumore e pericoli, per tutti, dovrebbe 
essere un imperativo. Pensiamo solo alle pol-
veri sottili e ai metalli pesanti che vanno in at-
mosfera! Dovremmo illuminare il cielo per fare 
festa e non solo sparare botti. 
Questo è possibile grazie a fuochi pirotecnici 
silenziosi, molto meno inquinanti di quelli nor-
malmente in uso. In certi eventi rock sono stati 
fatti spettacoli solo di illuminazione mentre l’e-
sperienza della città di Banff, in Canada, dove si 

svolge una festa molto partecipata il primo 
luglio e dove hanno usato fuochi d’arti-

ficio a basso volume, sono esempi da 
seguire». 

Un appello a non sparare 
botti per festeg-

giare l’arrivo 
del nuovo 
anno è fa-
cile da lan-

ciare, mentre 
la conta degli 
animali feriti o 

morti, il giorno 
dopo, sarà senz’al-

tro più difficile.
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Promuovere la Blue 
Economy del litorale
Innovazione e condivisione della conoscenza per una Castel 

Volturno più sostenibile usando le risorse del mare

di Giuseppe Pace 

(ISMed-CNR)

ASTEL VOLTURNOC

S i ritiene, a ragione, che la 
rinascita di un luogo sia 
strettamente legata a quel-

la della comunità che lo abita, e 
che quindi possa avvenire non sol-
tanto migliorandone le strutture 
materiali, edifici e infrastrutture, 
ma soprattutto agendo sulla parte 
immateriale, culturale, sociale ed 
economica, recuperando l’iden-

tità dei luoghi. In un territorio 
complesso come quello di Castel 
Volturno, caratterizzato da forti 
emergenze ambientali, sociali ed 
economiche, ma anche dalla bel-
lezza dei tramonti sul mare, dalle 
pinete e dalle lunghe spiagge di 
sabbia dorata, queste considera-
zioni possono certamente avere 
valore. Per stimolare crescita cul-
turale e sociale, ma soprattutto 
inclusione ed integrazione tra le 
comunità, si dovrebbe trasforma-
re questa lunga striscia di terra 
bagnata dal Mar Mediterraneo in 
un luogo di conoscenza ed inno-

vazione, in grado di focalizzare 
l’interesse dei diversi gruppi di 
popolazione. 
Un luogo aperto a tutte le comu-
nità, a tutte le età, ma soprattutto 
a tutti gli attori economici, esi-
stenti e potenziali. Quale identità 
migliore se non quella del mare, 
così presente e talvolta invadente 
a Castel Volturno? 
Questo mare, la cui apparente di-
sponibilità è messa in pericolo da 
un crescente consumo di risor-
se, dovuto a sviluppo industriale, 
pesca eccessiva, perdita di biodi-
versità e di habitat, cambiamento 
climatico, inquinamento e intensa 
urbanizzazione delle coste, e tutto 
questo anche a causa di controlli 
insufficienti e leggi inadeguate. 
Questo mare così ricco di eco-
sistemi, biologicamente diversi 
e altamente produttivi, e poten-
zialmente il maggiore fornitore di 
cibo, materiali, energia e servizi 
ecologici. Nell’ultimo decennio, 
si è assistito ad un crescente in-
teresse verso l’esplorazione del 
potenziale della risorsa mare e 
alla definizione di strategie so-
stenibili alternative per lo sfrutta-
mento di questa preziosa risorsa. 
Ciò ha portato nel 2012 alla ratifi-

ca di un nuovo paradigma, la blue 

economy, e alla creazione di un 
nuovo Sustainable Development 

Goal (SDG), il numero 14, inteso 
a conservare e usare in modo so-
stenibile oceani, mari e le risorse 
marine. Secondo la definizione 
data dalle Nazioni Unite, “la blue 
economy racchiude tutti quei set-
tori economici che determinano 
la sostenibilità d’uso delle risorse 
del mare”. 
L’interesse verso la risorsa mare è 
stato poi confermato dall’Unione 
Europea, che nel 2014 ha elabora-
to un piano coordinato per un uso 
coerente e sostenibile delle risor-
se marine, la Blue Growth (Cresci-
ta Blu). Il piano, basato sul concet-
to di sviluppo economico marino 
e marittimo sostenibile, è soprat-
tutto orientato al miglioramento 
del benessere sociale, attraverso 
un uso sinergico, non conflit-
tuale e sostenibile del mare, che 
consenta crescita e prosperità. 

Indubbiamente, si tratta di una 
strategia a lungo termine, tesa a 
sostenere il miglioramento dei 
principali fattori socioeconomici 
marini e marittimi (alimentazione, 
trasporti, turismo, prodotti chi-
mici e materiali, energia, sicurez-
za, salute degli ecosistemi), con 
l’obiettivo finale di creare nuovi 
posti di lavoro, cosiddetti “blu”, in 
un’ottica di sostenibilità. Nel cam-
po della blue economy, nel Medi-
terraneo vi è l’iniziativa BLUEMED 
‘Research and innovation initia-
tive for blue jobs and growth in 
the Mediterranean area’, dal 2017 
formalmente sostenuta da tutti 
i paesi membri dell’UE e dell’U-
nione per il Mediterraneo (UfM), 
compresi i paesi terzi. 
Queste iniziative intendono assi-
curare una governance, in grado 
di valorizzare economicamente la 
risorsa mare, ridurre i conflitti tra 
gli utenti, assicurare sostenibili-
tà e prosperità a lungo termine e 

conservare allo stesso tempo l’in-
tegrità degli ecosistemi. Tuttavia, 
molto può, anzi si deve fare a li-
vello nazionale e locale, a partire 
da una maggiore attenzione alle 
economie collegate alle risorse 
del mare e delle coste, mediante 
attività di studio, monitoraggio, 
sensibilizzazione e formazione, 
per colmare sia lacune di cono-
scenza e tecnologiche che il man-
cato o insufficiente trasferimento 
delle conoscenze nella pratica. 
Lo sviluppo di una cultura con-
divisa a livello locale può aiutare 
a comprendere come tecnologie 
e conoscenze, nuove ed esisten-
ti, possano essere impiegate per 
superare problemi e migliorare il 
nostro uso del mare, ma anche a 
ridurre concorrenza e conflitti tra 
gli interessi degli attori economi-
ci. Tornando a Castel Volturno, si 
può immaginare la creazione di un 
incubatore di blue economy, so-
stenuto scientificamente dal Con-

siglio Nazionale delle Ricerche, e 
in particolare dall’Istituto di studi 
sul Mediterraneo e dall’Istituto di 
scienze marine, grazie al recente 
protocollo d’intesa firmato con il 
Comune. Questi potrebbero for-
nire supporto didattico/formati-
vo, coinvolgendo i giovani in età 
scolare e post-scolare, avviare un 
Osservatorio per il monitoraggio 
dinamico del litorale Domizio e 
del Lago Patria, e soprattutto for-
nire supporto, anche manageriale, 
alla creazione di start-up innova-
tive nel campo delle biotecnologie 
blu, energie rinnovabili marine, 
risorse minerali, e acquacolture. 
Ovviamente, un simile incubatore 
potrebbe avvalersi di diversi altri 
attori, a partire dal coinvolgimen-
to di Ministero dell’Ambiente e del 
Cluster Tecnologico Nazionale 
Blue Italian Growth (CTN-BIG), 
per proseguire agli attori regio-
nali e locali, impegnati nei diversi 
settori produttivi, e alle comunità 
locali. Sviluppare consapevolezza 
a livello locale dell’importanza di 
questa risorsa contribuirà ad un 
cambiamento culturale, anzitutto, 
per trasformarsi in economico e 
sociale nel medio termine. E que-
sto è più di un augurio.

Foce del fiume Volturno

Particolare casa foce del Volturno
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«MI SENTO ITALIANO, 
PER FORTUNA»
Intervista allo studente Stefano Aisosa Ogbodu

di Giuseppe Spada

ASTEL VOLTURNOC

S tefano oltre che un coe-
taneo è un compagno di 
scuola e soprattutto un 

amico di lunga data. I suoi genito-
ri sono nigeriani, ma io e lui siamo 
nati e cresciuti nello stesso luogo: 
Castel Volturno. 
È stato naturale chiedermi se ori-
gini diverse comportassero diver-
si modi di abitare il nostro comu-
ne, così gliel’ho chiesto. 
Stefano una canzone di Gaber 

diceva: «Io non mi sento italiano, 
ma per fortuna o purtroppo lo 

sono». 

Tu ti senti italiano per fortuna o 

purtroppo?

«Mi sento italiano per fortuna, 
però come in tutte le cose, ci sono 
dei pro e dei contro. 
Per un afroitaliano, che è nato e 
cresciuto in Italia, i pro possono 
consistere nel trovarsi in un bel-
lissimo Paese, con persone fanta-
stiche, una cultura eccezionale e 
con una delle migliori cucine del 
mondo. 
Uno degli aspetti più tristi dell’Ita-
lia però è rappresentato dal fatto 
che non abbiamo il diritto di rice-
vere la cittadinanza italiana nono-
stante l’essere nati qui, come tutti 
gli altri bambini. 
Un altro fattore che sicuramente 
riguarda tutti gli afroitaliani (e non 
solo) è che abbiamo subito molte 
discriminazioni razziali, è capitato 
anche a me personalmente. 
Certe volte faccio anche finta di 
niente, ma questo non vuol dire 
che ignorando un fenomeno esso 

faccia meno male. Queste cose si 
vivono sulla propria pelle, chi le 
vede dall’esterno non potrà mai 
capire come ci si sente».
Da quanto tempo i tuoi genitori 

sono in Italia? Per loro che non 

sono nati qui com’è stato inte-

grarsi?

«I miei genitori sono in Italia da 
circa trent’anni. Per chi non è nato 
qui il processo d’integrazione è si-
curamente più difficoltoso. 
I retrogradi pregiudizi delle per-
sone non si fermano solo al colore 
della pelle, ma si estendono anche 
alla differenza culturale e lingui-
stica vera e propria. 
Di conseguenza chi arriva nel 
nostro paese incontrerà per la 
maggior parte delle volte un inva-
licabile muro di usanze che li co-
stringerà ad essere ghettizzati».
Per quanto riguarda l’istruzio-

ne che percorso hai intrapreso 

e quale rapporto hai avuto con la 

scuola?

«Ho frequentato il Liceo Scien-
tifico all’ISIS di Castel Volturno. 
Ahimè non ho mai avuto un buon 
rapporto con la scuola, ho sempre 
avuto un atteggiamento più prati-
co che teorico nei confronti della 
vita e di conseguenza non ho mai 
amato studiare. 
La maggior parte delle piccole (ma 
importanti) cose che ho imparato 
a scuola, le ho apprese in gran 
parte dai miei compagni. Sono 
sempre stati loro ad invitarmi a 
fare il poco che facevo, penso che 
senza il loro supporto non sarei 
mai riuscito a diplomarmi. 
Infine mi hanno lasciato l’inse-
gnamento più importante: che là 
fuori, nel mondo, non sono tutti 
cattivi, che non tutti sono pronti 
a giudicarti per il tuo colore, il tuo 
sesso o la tua religione».

Oltre le persone buone su questo 

territorio ti è capitato di incon-

trarne anche qualcuna cattiva? 

«Innumerevoli volte e innumere-
voli persone hanno fatto e detto 
cose riprovevoli. 
Ripensandoci mi viene in mente 
un episodio su tutti che ad oggi 
definirei tragicomico. 
Stavo lavorando presso un noto 
stabilimento turistico nella nostra 
zona, quando una cliente mi si av-
vicinò per chiedermi indicazioni 
su come raggiungere una deter-
minata zona della struttura con 
un nome particolare. 
Pronunciando questo nome lo 
storpiò. Io per accertarmi che si 
riferisse proprio a quella zona la 
corressi con garbo e lei, come se 
io non esistessi, si rivolse ai suoi 
familiari dicendo: «dove siamo 
arrivati, il nero che mi corregge a 
me». Rimasi di sasso senza profe-
rire parola. Purtroppo alcune per-
sone nel 2020 fanno ancora fatica 
a rispettare il prossimo».
Come vedi il tuo futuro?

«Nonostante ami questo territo-
rio, lo vedo fuori da Castel Vol-
turno. Ho voglia di esplorare al di 
fuori dei confini della mia comfort 
zone. 
Quest’anno avrebbe dovuto esse-
re sabbatico per quanto riguarda 
l’università, avrei voluto lavorare 
per mettere qualcosa da parte e 
poi iscrivermi l’anno prossimo. 
Il covid sta un po’ rallentando i 
miei piani, ma con calma spero di 
raggiungere i miei obbiettivi».
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N:EA, LA DIDATTICA 
SOCIALE INCLUSIVA PER 
I BAMBINI ROM NELLA 

PERIFERIA EST DI NAPOLI
di Matteo Giacca

L’ECO DELLE 
MODELLE 

MOLESTATE 
DIETRO 

L’OBIETTIVO
di Chiara Del Prete

MP PORTIERATO E RECEPTION SRLS

P. IVA 04009610611
E-mail: mpportieratoerecepsion@gmail.com 

Tel. 0823 1502096 / 081 5097679
Team Manager: Franco Leone - Cell. 333 2376040
E-mail: francoleonempportierato@gmail.com

Sede Legale: Via Darsena, 81 - 81030 - Castel Volturno (CE)
Sede Operativa: Viale Rosemary, 18 - 81030 - Castel Volturno (CE)

Tel. & Fax 081 8678979

 Cell. 320 0446443

www.masseriapignata.it

Via Domitiana - Giugliano in Campania (NA)

CARNI PREGIATE

N :EA, Napoli:Europa Africa, è una On-
lus che agisce nella cooperazione in-
ternazionale e dello sviluppo umano, 

riconosciuta dal 2002 come ONG dal Ministero 
degli Affari Esteri e dall’Unione Europea. Nasce 
a Napoli nel 1987 dalla lunga esperienza di la-
voro in Africa dell’architetto Fabrizio Caròla. 
Marisa Esposito, presidente dell’associazione, 
ha raccontato la nascita e l’evoluzione di questo 
progetto. «Abbiamo espresso come N:EA la vo-
lontà di condividere questo spazio con diverse 
associazioni. La nostra è un’ex struttura scola-
stica abbandonata. Dalla chiusura delle scuole 
siamo partiti con l’attività di didattica sociale. 
Lavoriamo con questo campo rom da dieci anni, 
ci occupiamo di vaccinazioni e istruzione».
I bambini presenti durante il servizio erano 
delle elementari, quelli delle medie lavorano a 
distanza in collaborazione anche con la scuola 
Rodinò. N:EA manda un operatore nel campo 
che li segue e li aiuta sul piano tecnico, men-
tre un’operatrice da remoto si occupa del lato 
didattico.
I più piccoli invece non riuscendo a tenere i 
ritmi della DaD, fanno la cosiddetta didattica 
sociale: distanziati, nel pieno rispetto dell’am-
biente e delle misure anticovid. Stare connessi 
tutti è difficile, gli iscritti sono 35 in una scuola 
primaria, molti ancora devono tornare dalla Ro-
mania, qualcuno invece se n’è andato: pratica-
mente un terzo degli alunni non segue le lezioni. 
«Maestri di Strada, comunità di apprendimento 
e di azione di sostegno ai giovani che voglio-
no uscire dalla condizione di esclusione, opera 
molto sulla zona di Ponticelli e San Giovan-

ni, noi lo facciamo con i ragazzini stranieri, 
loro invece con i ragazzi napoletani a rischio». 
La periferia est di Napoli è quella più vivace, 
più attiva socialmente. Marisa dice: «Un unico 
intervento è stato fatto dal comune di Napoli, 
portando dei pacchi, uno l’ha fatto la comuni-
tà di Sant’Egidio, per il resto se n’è occupata la 
N:EA e la Caritas. Le istituzioni non sono pre-
senti, non attuando nessun piano di recupero 
socioeconomico delle periferie». Forse anche 
per questo chiudere le scuole non è un gesto 
automatico in tutti i territori, non è scontata la 
sopravvivenza. Parlando della grande mobilità 
delle comunità, Marisa rivela che «molti di loro 
vanno anche via, tra Inghilterra e Francia, so-
prattutto in questo periodo. 
Hanno subito anche loro gli effetti della crisi. 
A scuola i bambini sono integrati - continua la 
presidente - Fuori no, salvo qualcuno. In una 
scuola dove ero dirigente una mamma rom 
diventò addirittura rappresentante di classe, 
quando invece la stabilità diviene sempre più 
rara è difficile parlare d’integrazione». 
Non è tanto più il comune denominatore delle 
comunità la poca sedentarietà, basterebbe un 
buon inserimento sociale e lavorativo. Il loro 
obiettivo è sempre quello di tornare in Roma-
nia, si fanno sacrifici per tornare da benestan-
ti nel paese d’origine. L’ostacolo maggiore? «Il 
pregiudizio. Molte famiglie si mostravano com-
pletamente ostili alla presenza di questi ragazzi 
e soprattutto non volevano capire perché si ar-
rivasse a fare progetti del genere. Il diritto alla 
vita, a una casa, al cibo e all’istruzione dev’esse-
re uguale per tutti».

I mmagini patinate, modelle bellissime in 
abiti costosi o senza veli, pose e luoghi ec-
centrici o sterili. Quante ne abbiamo viste 

sui magazines e poi in rete? 
Il numero di volte è incalcolabile: siamo bom-
bardati da immagini che hanno lo scopo di cat-
turare la nostra attenzione a fini artistici ma 
perlopiù commerciali. La triste verità è che, 
spesso, dietro ognuna di quelle straordinarie 
fotografie si cela un mondo malsano, anneb-
biato dal velo illusorio dei progetti artistici e 
stilistici. 
Tanti, troppi, shooting fotografici sono teatro 
dell’elevazione ideologica del corpo quanto 
dell’inumare umano. 
Questo perché c’è una falla nel sistema pro-
duttivo visivo in cui fotografi inopportuni mo-
lestano modelle. Il grido allo scandalo intimo-
risce ma basta una singola voce a richiamare 
un eco assordante. 
La percentuale di modelle molestate psicolo-
gicamente e fisicamente è inquantificabile se 
si pensa che molte non sono state neanche in 
grado di denunciare gli accaduti. 

OCIALES
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Un po’ perché intimidite, terrificate di come la 
società potrebbe additarle, un po’ perché spa-
ventate di rovinare una reputazione professio-
nale ancora in divenire. La donna è continua-
mente vittima di violenze e l’opinione pubblica 
cerca in ogni modo di colpevolizzarla per ciò 
che indossa, ciò che ha fatto o detto per istiga-
re il molestatore. 
Donne ricattate e convinte a fare cose contro il 
loro volere dietro forti pressioni psicologiche, 
minacciate di perdere l’occasione della vita. In-
dotte a pensare che alla negazione del consen-
so avrebbero rischiato di giocare una partita 
persa in partenza, rinunciando alla possibilità 
di vedersi ritratte negli scatti di grandi foto-
grafi o su famose riviste. Set fotografici, prove 
costume e fitting per grandi marchi sono la-
vori allettanti per tutte le ragazze che voglio-
no intraprendere la carriera da modella o che 
vogliono crescere professionalmente, il tutto 
minato da predatori infimi e spudorati.
Anche nelle stesse agenzie si verificano mo-
lestie, è un meccanismo insidiato alla base 
del reclutamento e può progredire fino al set 
fotografico. Le immagini, complici, hanno as-
sunto un ruolo decisivo: i social sono oramai 
parte integrante delle nostre vite e ne conten-
gono a bizzeffe, ogni giorno se ne pubblicano 
di nuove. Chiedere ad un fotografo di scattare 
qualche foto per dei post o collaborare come 
modella per qualche editoriale non deve, in al-
cun modo, lasciar intendere al fotografo, al co-
stumista, allo stilista o all’uomo X di poter fare 
avances o azioni inopportune. 
Le foto di nudi, soprattutto, non hanno valenza 
accondiscendente ad atti sessuali. Deve essere 
un concetto chiaro e ben inculcato per rende-
re l’ambito lavorativo un luogo protetto. 
Ciò vale ovviamente per qualsiasi contesto, an-
che al di fuori della moda.
La grande bufera che ha innescato la miccia 
delle denunce ai predatori è partita, infatti, dal 
mondo cinematografico. Il caso del produttore 
Harvey Weinstein ha scaturito una reazione a 
catena portando alla luce le macabre persona-
lità di personaggi noti. 
È stato istituito un codice di condotta per as-
sicurare protezione a chi viene fotografato. No 
a soggetti minorenni, no ad alcol e no a lasciar 
soli i modelli. Scelte necessarie per bloccare 
quel MeToo che fa di un movimento la terri-
bile conferma di quanti “anch’io”, purtroppo, 
esistano. 

“Lontano dalla Riva”: 
il libro di Giusy 

Orbinato
«Viviamo in una società in cui la “persona normale” è 

solo quella che cammina su due gambe»

G iusy Orbinato è una ragazza, come si 
definisce lei stessa, di 35 anni che non 
ha nulla di diverso rispetto alle sue co-

etanee se non fosse per la sua disabilità, che l’ha 
accompagnata sin dalla nascita costringendola 
a rimanere su una sedia a rotelle fino ad oggi. 
Nonostante tutte le complicazioni incontrate 
durante la sua vita, Giusy è riuscita comunque 
a costruirsi una sua personalità e una serie di 
interessi, togliendosi anche qual-
che piccola soddisfazione, tra cui 
la laurea in Scienze dell’Educa-
zione e la specialistica in Scien-
ze della Formazione Continua. 
Ma la più grande gratificazione 
arriva nell’estate di quest’anno, 
quando la giovane donna decide 
di autopubblicare “Lontano dalla 

riva”, libro nato e scritto un po’ 
per caso dalle confidenze fatte 
ad un’amica in cui l’autrice sve-
la tutte le sue preoccupazioni, 
le incertezze, gli stati d’animo, 
le idee etc. “Lontano dalla Riva” 
rappresenta una sorta di piccolo rifugio nel 
quale Giusy mette a nudo se stessa, si sfoga, 
riesce veramente a raccontarsi fino in fondo, 
forse un po’ troppo, in una società che spesso 
tende ad emarginare le problematiche e a non 
garantire i diritti delle persone che vivono la 
sua stessa condizione. «La ragione principale 
che mi ha spinta a scrivere “Lontano dalla Riva” 
è nata dal fatto che siamo ancora abituati a 
vedere la persona disabile come un essere da 
proteggere, come un fiorellino indifeso che 
non ha carattere e personalità. Ho la necessità 

di dire che non è così: prima di essere la mia 

malattia, io sono una persona come tutte le 
altre». 
Le parole di Giusy fanno veramente effetto e 
ci permettono di ragionare sulle difficoltà che 
hanno le cosiddette persone “normali” di con-
siderare uguali a loro i portatori di disabilità.
Ora la domanda sorge spontanea: cos’è la 

normalità nel 2020? La disabilità può esse-
re ancora considerata fattore 
distintivo in una società che di 
normale ha ben poco? «Viviamo 

in una società in cui la “persona 

normale” è solo quella che cam-

mina su due gambe. 
È l’idea di normalità che è 
sbagliata, dovremmo avere 
un’educazione che ci porti a 
ritenere la normalità come 
qualcosa di soggettivo», dice 
l’autrice. Sarà proprio la diversità 
e l’emarginazione sociale a far in-
contrare i due protagonisti prin-
cipali del libro: Giusy, appunto, e 

Alex, giovane modello ricco e famoso ma con il 
problema della tossicodipendenza. 
«Entrambi vivono due diversità: l’essere disa-
bile e l’essere tossicodipendente. L’idea è stata 
quella di mettere due realtà completamente di-
verse a confronto, che vivono una condizione 
difficile e che iniziano pian piano a capirsi e vo-
lersi bene, imparando l’uno dall’altra. Ho gioca-
to sul rispetto, non ho giudicato Alex per la sua 
condizione perché so benissimo che a nessuno 
piace essere giudicato per lo stato in cui si tro-
va», racconta l’autrice.

IBRIL
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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

• Golden Tulip Plaza - Viale Vincenzo Lamberti 
• 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 

• Libreria Pacifico - Via Gianfrancesco Alois, 26 

• Biblioteca Comunale & MAC - Via Giuseppe Mazzini, 16 

• Edicola P.zza Aldo Moro  

• Edicola P.zza Vanvitelli 

• Ordine degli ingegneri di Caserta 

• Mercato comunale P.zza Matteotti 

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

• 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 

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

• Edicola Times - Via Retella, 38 - Capodrise 

• Edicola Cartolandia - Via Provinciale, 151 - Casaluce 

• Edicola Laurenza - Viale della Vittoria, 17 - Marcianise 

• Libreria Spartaco - Via Alberto Martucci, 18 - Santa Maria C.V. 
• Caffetteria Marconi - Via Marconi, 42, Marcianise

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 

• Pizzeria 4 Fratelli - Via Domitiana km, 819 

• Pezone Petroli - Viale degli Oleandri 

• Istituto Europa - Via Domitiana, 655 

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 

• Edicola di Maione Ciro - Piazza dei Martiri, 58 

• Edicola di Luigi Pisa - Via degli Scipioni, 8 

• Edicola Monetti - Via S. Pasquale, 61 

• Libreria Raffaello - Via Michele Kerbaker, 35 

• Mondadori - Piazz.le Tecchio 

• Tabaccheria Sisimbro  - Via S. Pasquale, 74

PROVINCIA DI NAPOLI

• Isaia Napoli - Via Roma, 44 - Casalnuovo di Napoli

• Dynamic Lab Napoli - Via Nazario Sauro, 15 - Casoria, Napoli

• Carrasta Pasticceria - Via Tasso, 60 - Casoria, 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 

• Idroambiente - Via Domitiana, 90 - Pozzuoli 

• Edicola da Claudio – Via Aniello Palumbo, 9 - Giugliano 

• La Libreria – Via Ripuaria, 203 - Giugliano 

• Edicola – Corso Campano, 212 - Giugliano

REGGIA 

DI CASERTA

GENESIS HAIR 

CENTER

ZURICH

ASSICURAZIONI

GOLDEN TULIP 

MARINA DI CASTELLO

MONDADORI

PIAZZ.LE TECCHIO

LA FELTRINELLI 

CASERTA
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NAZIONALE DI NAPOLI
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LIBRERIA  

VITANOVA

JAMBO1

RAIN ARCIGAY 

CASERTA

ISAIA

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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MURALE FRIGO
185cm larghezza 
motore interno

1300+iva
€

PRODOTTI NUOVI E USATI GARANTITI! 

F

FABBRICATORE
DI GHIACCIO

399€

ABBATTITORE DI
TEMPERATURA

800€

(5 TEGLIE)

ARMADIO FRIGO 
DOPPIA ANTA

999€

(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



48          | Dicembre 2020


