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Editoriale 
di Alessia Giocondo

La redazione di Informare 
allarga i suoi orizzonti

I nformare continua la sua mission di for-
mazione giornalistica per giovani mossi 
da un’estrema passione. Anche quest’an-

no, con immenso piacere, ci tocca fare le 
congratulazioni e i nostri migliori auguri ai 
nuovi giornalisti che hanno raggiunto questo 
traguardo con noi: Alessia Giocondo, Mara  
Parretta, Chiara Arciprete, Flavia Trombet-
ta ed Emilio Pagliaro. Una formazione su cui 
puntiamo anche col sostegno di esperti, da 
due settimane i giornalisti di Informare se-
guono un corso di regia e montaggio video, 
guidati da Nicola Guarino, brillante mente 
campana della cinematografia e regista Rai. 
Lezioni che andranno ad implementare un 
giornalismo dinamico e attuale, incidendo 
fortemente sulle competenze di questi aspi-
ranti giornalisti; è proprio da loro che arriva la 
linfa vitale che tiene in piedi i valori fondanti di  
Informare, una linfa che, oggi, viene diffusa da 
ben cinquanta giovani che ogni mese dedica-
no la loro passione a servizio dell’informazio-
ne. A loro, e a voi cari sostenitori, va il nostro  
immenso ringraziamento.
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Palmese GRAPHIC

E ssere nominata a vent’anni vicedirettrice 
di un giornale di libera informazione e di 
una redazione di giovani e tenaci ragazzi 

è un gran bell’impegno. Sono pronta ad assapo-
rarne il privilegio e a creare un confronto di idee 
all'interno e all'esterno della redazione. 
Le idee non si esauriscono. Abbiamo troppo spes-
so la percezione che, per noi giovani, non esista 
speranza. Che tutto sia stato già detto, fatto, 
scritto e che, pertanto, il nostro impegno per 
cambiare le cose sia inutile. 
Di recente è successo esattamente il contrario: 
una sedicenne è riuscita a smuovere l’umanità in-
tera riguardo una tematica, quella ambientale, da 
anni presente sulla bocca delle istituzioni. Sono 
sicura che nel modo schietto di parlare e nello 
sguardo fermo di Greta Thunberg ci sia un qual-
che elemento biografico, infatti, Greta è riuscita 
a riempire le piazze di tutto il mondo durante il 
Global strike for future. Tuttavia, a distanza di 
tempo non è possibile adagiarsi sulla grande par-

tecipazione che ha conosciuto l’iniziativa e sul 
bombardamento che ha avuto da parte dei me-
dia. Anche noi di Informare, a livello più locale, ci  
siamo sempre rivolti alle scuole del territorio per 
organizzare incontri in cui poter parlare diretta-
mente ai ragazzi. Bisogna ripartire dall’educazio-
ne, dalla cultura e dalla cittadinanza attiva, per-
chè i giovani del territorio campano, conoscono 
bene la sofferenza nel vedere il proprio ambiente 
martoriato, ma hanno anche la piena consape-
volezza e determinazione nel voler continuare a 
combattere. 
Recentemente il nostro territorio è stato, ancora 
una volta, devastato dagli incendi negli impianti 
di stoccaggio di rifiuti a Marcianise, Santa Maria 
Capua Vetere, Santa Maria a Vico, Caivano, San 
Vitaliano. Rabbia, amarezza e voglia di riscatto 
hanno alimentato i cortei “BastaBiocidio”. Se un 
tempo si preferiva la strada più semplice, quella 
di andare via, oggi è richiesto un impegno mag-
giore da parte di tutti: rimboccarsi le maniche, 
imparare a dire “no” e “basta”, partecipare alla vita 
sociale della propria città, pretendere il rispet-
to della legalità. Per non cadere nell’utopistico è 
bene ricordare che la nostra informazione fa, da 
diciotto anni, proprio questo e continueremo per 
la nostra strada. 
Per amore del nostro territorio non taceremo, 
andremo avanti con le denunce nei confronti di 
chi non ci rispetta. Una corretta informazione è 
il primo passo per rendere i cittadini e i ragazzi 
consapevoli (soprattutto!) delle cose positive che 
li circondano. Senza speranza non c’è futuro.

Restiamo 
per

lottare
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EGALITÀL

I l 19 marzo un lungo e colorato corteo in me-
moria di Don Peppe Diana ha attraversato 
Casal Di Principe (CE). Un omicidio sacrilego: 

Don Peppino è stato ucciso dalla Camorra nella 
chiesa di San Nicola di Bari, poco prima della cele-
brazione della messa, nel giorno di San Giuseppe 
di 25 anni fa. «Un fatto senza precedenti: tocca 
la Chiesa, i cittadini, la libertà» commenta il ma-
gistrato Cafiero De Raho. Da allora, nella stessa 
giornata, la città continua a riempirsi di bambini, 
ragazzi, insegnanti e cittadini. Un coro costituito 
soprattutto dai più piccoli, della scuola dell’infan-
zia, che a gran voce ripetevano: «Don Peppino è 
tra noi», «Basta camorra, non la facciamo esistere 
più!»
Un segnale anche da parte del mondo istituzio-
nale. Scrive il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella a Renato Natale (Sindaco di Casal di 
Principe dal 2014, ndr): «Il ricordo di don Peppino 
e di tutte le vittime innocenti che hanno sofferto 
o perso la vita per mano della criminalità orga-
nizzata costituisce una preziosa occasione per 
proseguire l’impegno di diffondere la cultura del-
la legalità e del rispetto delle regole, specie tra le 
generazioni più giovani».
Alla fine del corteo e uniti dal comune «Per amo-
re non taceremo», sono intervenuti il Prefetto di 
Caserta, Raffaele Rubento; Don Ciotti; Augusto di 
Meo; il magistrato Cafiero De Raho; il vescovo di 
Aversa Mons. Angelo Spinillo. «I giovani e la ca-
morra sono i protagonisti di ieri ma i giovani, le 
associazioni, le cooperative sono i protagonisti di 
oggi» dice Don Ciotti «Sono 163 anni che parlia-
mo di mafie in Italia e noi siamo ancora qui, a far 
emergere le cose belle». Casal di Principe rispetto 
a 25 anni fa è sicuramente cambiata: «Oggi pos-
siamo dire di non aver più bisogno di eroi, la svol-
ta c’è stata» afferma il Prefetto di Caserta «Gran 
parte dei vertici dei clan operanti sul territorio 
sono stati assicurati alla Giustizia. Don Peppe 

non si è sacrificato invano». Ma non basta, non 
ancora. Ricordare Don Peppe significa fare della 
legalità un impegno costante. «Se misuriamo la 
libertà con il metro della dignità, risulta che essa 
non è ancora un bene comune nel nostro Paese» 
continua Don Ciotti. Un’Italia che dall’ultimo rap-
porto del Censis viene descritta come disgregata, 
impaurita e impoverita. «Don Diana ci avrebbe 
detto di metterci nei panni di chi fa più fatica. 
Dobbiamo ricordarci che l’immigrato non è un 
nemico, ma una vittima. I veri nemici nel nostro 
Paese si chiamano mafia, camorra, corruzione, 
disoccupazione e ignoranza. Un giorno chi favo-
risce quest’emorragia di memoria e di umanità, 
sarà chiamato a rispondere».

In memoria di Don 
Peppe Diana: per 

amore non taceremo
di Alessia Giocondo | ph. Giancarlo Palmese

da sx Don Ciotti, Cafiero De Raho Augusto di Meo, 
Mons. Angelo Spinillo, Marisa Diana 
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Un viaggio nella follia
"Matricola Zero Zero Uno"

Gli orrori degli ex-OPG raccontati da Nicola Graziano

di Carmelina D'Aniello | danielloalina@informareonline.com

IBRIL

U n esperimento sociale quello di Nicola 
Graziano, magistrato del Tribunale di 
Napoli, ricoveratosi volontariamente nel 

2014 all’interno delle mura del “Filippo Saporito”, 
primo ospedale psichiatrico giudiziario d’Italia, 
con l’intento di comprendere l’istituzione crea-
ta dai giuristi dedicata ai folli rei. L’esigenza del 
raccontare gli orrori perpetrati all’interno degli 
ex-OPG nasce per preservare la memoria di quei 
luoghi, che di lì a poco, sarebbero stati chiusi in 
forza di legge e sostituiti dalle Residenze per l’e-
secuzione di misure di sicurezza (R.E.M.S.). 
«Quando abbiamo chiesto il nulla osta, per poter 
entrare, abbiamo dovuto superare le maglie del-
la burocrazia e, dopo un diniego dal provvedito-
rato regionale, ci fu chiesto cosa volessimo fare 
all’interno dell’ospedale psichiatrico. Io risposi 
che avevo bisogno di fare un viaggio insieme agli 
internati per sperimentare sulla mia pelle cosa ci 
fosse dietro le sbarre: l’umanità, la sensibilità, il 
dolore, la necessità del confronto, la solitudine, la 
paura, la fame», ha dichiarato Nicola Graziano ai 
microfoni di Informare.
Accompagnato dal giornalista e fotoreporter fre-
elance Nicola Baldieri, co-autore del libro, e con 
la complicità del direttore dell’ospedale e del co-
mandante delle guardie, Graziano si spoglia del-
le sue vesti di giudice per diventare, per circa 72 
ore, una matricola, e precisamente Matricola Zero 
Zero Uno. Un racconto introspettivo, fatto di sen-
sazioni, sapori ed odori, la cui cassa di risonanza 
è costituita unicamente dalla coscienza del ma-
gistrato stesso. L’intensità dell’esperienza vissuta, 
infatti, è stato il motivo per cui Graziano pubbli-
cherà il libro soltanto tre anni dopo.
“La malattia mentale reclusa è l’anticamera del-
la morte che vive, perché qui si compiono atti di 
eutanasia vivente. Al di là delle sbarre il cielo non 
muta mai e solo le stagioni annunciano stanca-

mente il fluire del tempo. Tutto sembra immobile, 
ma la mia mente vola via, verso la libertà. Dio ha 
abbandonato nell’oblio me e tutti questi suoi figli 
e la sua assenza rimbomba come un’esecuzione 
capitale” – tratto dal libro Matricola Zero Zero 
Uno.
La narrazione, che inizialmente viaggia lungo un 
filo cronologico, soffermandosi sulle modalità 
di interazione tra il magistrato e le figure degli 
internati, diventa sempre più rarefatta. Un flus-
so di coscienza dove la voce narrante, quella del 
protagonista, viene affiancata non solo da quella 
della Follia, cicerone all’interno delle menti con 
cui Graziano si rapporta, ma anche da quella dei 
malati stessi. Un altro intento del libro, infatti, è 
quello di restituire loro una voce, di cui, purtrop-
po, sono stati privati dalla società civile.
“Fin da piccolo volevo essere come lei, Giulia, mia 
sorella; e volevo essere come lei non perché era 
bella e sorridente, ma perché non mi trovavo nel 
mio corpo. Un corpo di maschietto. […] Il tempo 
passava ed il mio disagio aumentava, così come 
aumentava la violenza con cui mio padre cercava 
di contrastare le mie movenze […]. Sarà stato il 
dolore per la morte prematura di Giulia, o per le 
ripetute botte subite con violenza inaudita dalle 
cattive mani di mio padre, ma ben presto inco-
minciarono a definire strano […], e per la verità 
non ho mai capito se mi definivano folle perché 
ero omosessuale, perché avevo l’anima impaurita 
o perché portavo con me in ogni dove, il ricordo 
di mia sorella che erano le sue bambole” – tratto 
dal libro Matricola Zero Zero Uno.
Bocche deformate, sorrisi spezzati e sigarette 
spente, questo è quello che ci viene recapita-
to di quelle persone, attraverso le foto di Nicola 
Baldieri, e che rappresentano alla perfezione lo 
spaccato di dolore in cui si vuole condurre il let-
tore.  Matricola Zero Zero Uno nel 2018 diventa 

uno spettacolo teatrale, per la regia di Antonio 
Iavazzo.  «Quando l’autore mi ha chiesto di ren-
dere “verticale” la sua opera, oltre all’oggettiva 
difficoltà di traslazione, mi si è subito evidenziata 
la necessità e anche oserei dire “l’urgenza”, di evi-
tare luoghi comuni, dogmatismo e prassi quoti-
diane in relazione alla salute mentale. Così come 
mi era chiaro l’imperativo di non cadere in facili 
suggestioni pietistiche e in un moralismo da cro-
naca spicciola», ha dichiarato il regista prima del 
debutto. 
Le pagine di Matricola Zero Zero Uno, pioniere 
nel voler istituire un legame empatico tra il letto-
re ed il malato, costituiscono un viaggio nei volti, 
nelle sofferenze e nelle parole di questi ultimi, in 
grado, paradossalmente, di insegnarci il valore 
della Libertà. 
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Teatro San Carlo
Les Contes d'Hoffmann

di Giovanna Cirillo | ph. Raffaele Ausiello
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I l San Carlo regala nuove emozioni ogni volta 
che si varca l’ingresso e prima ancora che si 
apra il sipario.  Gande successo, questa volta, 

ha riscosso il capolavoro Les Contes d’Hoffmann 
di Jacques Offenbach, messo in scena dal 17 al 24 
marzo, in occasione dei duecento anni dalla na-
scita del grande compositore.
Una storia scritta nel 1800 e che rende proprie 
tutte le sfaccettature dell’amore shakespearia-
no. L’amore è analizzato come vero alimento del 
fuoco della vita, in grado di giustificare gesti folli. 
L’amore, inteso come sentimento irrazionale, è 
raccontato nell’opera "Les Contes d’Hoffmann" 
composta da Jacques Offenbach, iniziata a scrive-
re nel lontano 1851. I racconti sono un’opera fan-
tastica che si sviluppa in un prologo, tre atti e un 
epilogo su libretto di Jules Barbier, tratto da una 
pièce scritta assieme a Michel Carré.  La pièce è 
ispirata principalmente a tre racconti dello scrit-
tore e compositore romantico E.T.A. Hoffmann: 
‘’L’uomo della sabbia’’, ‘’La storia del riflesso per-
duto’’ e ‘’Il violino di Cremona’’, senza escludere 
riferimenti anche ad altri scritti. I librettisti hanno 
cucito tra loro le diverse opere e utilizzato il poe-
ta come punto di fuga.
Le musiche malinconiche, ma anche impetuo-
se e travolgenti accompagnano le infelici storie 
d’amore del poeta tedesco Hoffmann. Tra sesso 
e intrighi, sarà lui stesso a raccontare nei diversi 
prologhi delle sue esperienze fantastiche con tre 
amori del passato, Olympia, Giulietta e Antonia. 
Hoffmann sarà prima invaghito di una bambola 
automa, poi proverà a sconfiggere il terrore di un 
padre troppo protettivo e, infine, dovrà fuggire 
da un rapimento dell’anima. Nell’epilogo trove-
remo un Hoffmann completamente ubriaco che, 
perse le speranze di conquistare Stella, l’attuale 

donna amata, canta l’ultima strofa della storia di 
Kleinzach e crolla su di un tavolo. È proprio qui, 
allora, che il poeta incontrerà la musa della poe-
sia e, ad essa, decide di dedicare tutta la sua vita. 
Hoffmann realizzerà finalmente che ‘‘si è grandi 
grazie all’amore, ma più grandi in virtù del pianto’’. 
Le vicende sono ambientate a Norimberga nella 
taverna di Luther ma anche a Parigi, Monaco e 
Venezia. Il già maestoso teatro San Carlo, dun-
que, si è tinto di diverse atmosfere: le varie am-
bientazioni sono state abilmente ricreate da sce-
nografie in grado di togliere il fiato.  La scena è 
tendenzialmente scura, in grado di poter mettere 
in risalto con nitidezza le figure dei personaggi e 
i giochi d’ombra più volte creati. La bellezza dei 
costumi del San Carlo è ben nota ma, in que-
sto spettacolo, le stoffe scelte e i colori accesi li 
hanno resi straordinari. Ricordiamo che in scena 
sono sfoggiati sontuosi abiti ottocenteschi ideati 
da David Belugou.
Il suono dell’Orchestra del San Carlo, pulito e so-
ave, tra violoncelli, flauti e clarinetti è stato ac-
compagnato dal coro di voci diretto dal maestro 
Gea Garatti Ansini. L’opera è stata elegantemen-
te portata in scena con la direzione di Pinchas 
Steinberg, direttore israeliano apprezzato dalla 
critica internazionale per le profonde qualità in-
terpretative delle sue letture. A fare da cornice 
all’intera opera c’è un teatro gremito di persone, 
nel cuore di una città che all’arte ha sempre fatto 
da culla.

La Redazione tutta ringrazia la dott.ssa  
Emmanuela Spedaliere e la Sovrintendente  
Rosanna Purchia per l’ospitalità e per aver rega-
lato momenti di così grande ricchezza artistica. 
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Le nuove frontiere
dell'immunoterapia

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

L’ immunoterapia è una strategia terapeuti-
ca che, tramite la stimolazione del siste-
ma immunitario dell’organismo, mira a 

combattere il cancro. Questa tecnica ha consen-
tito alla medicina di raggiungere risultati promet-
tenti nella cura di molti tipi di tumori al punto che 
l’immunoterapia è stata affiancata alla chirurgia, 
alla chemioterapia ed alla radioterapia. 
Nell’ambito dell’immunoterapia, un ap-
proccio recentemente sviluppato 
è la cosiddetta terapia Car-T 
(chimeric antigen receptor 
T), che prevede il pre-
lievo dei linfociti T dal 
paziente, la loro ri-
programmazione in 
laboratorio median-
te tecniche di “gene 
editing”, l’utilizzo di 
vettori virali e la loro 
successiva re-inie-
zione nell’organismo. 
Più specificatamente, 
nelle cellule T viene in-
serito un gene che codifica 
per un recettore transmembra-
na chiamato Car, il quale riconosce 
con la sua porzione extracellulare specifici 
antigeni presenti sulle cellule tumorali, rendendo 
i linfociti più aggressivi contro il tumore. 
La terapia Car-T ha dato ottimi risultati nella 
cura delle leucemie linfoblastiche acute.
Uno studio molto recente effettuato su 75 pazien-
ti tra bambini e giovani adulti affetti da leucemia 
linfoblastica acuta e sottoposti a terapia Car-T, ha 
dimostrato che, a tre mesi dall’infusione dei linfo-
citi T modificati, l’81% dei pazienti era in remis-
sione; dopo sei mesi l’80% e dopo 12 mesi il 59%. 
Tuttavia, come ogni terapia, anche la Car-T pre-
senta non pochi svantaggi, primo fra tutti la co-
siddetta sindrome da rilascio di citochine (CRS), 
caratterizzata da un’eccessiva risposta immunita-
ria che, però al tempo stesso prova la presenza di 
cellule T attivate nel corpo del paziente.
A tal proposito, degno di nota è il recente studio 
del dottor Bondanza e del suo team dell’ospedale 
milanese San Raffaele, secondo cui monociti cir-
colanti, più che i recettori Car, sarebbero i veri 
responsabili del rilascio dei precursori della sin-
drome CRS, l’IL-1 e l’IL-6.
Altro problema legato alla terapia Car-T, è do-
vuto al fatto che alcuni bersagli riconosciuti dai 
recettori Car sono presenti anche in cellule non 
tumorali, provocando così un effetto on-target-
off tumor, tipico di questo approccio terapeutico. 
Inoltre, il trattamento con la terapia Car-T richie-
de dei tempi molto lunghi che non sempre sono 
compatibili con l’urgenza del paziente ad essere 
curato.

La terapia in questio-
ne presenta anche un 

ulteriore limite: l’infu-
sione dei linfociti T mo-

dificati può avvenire solo 
nei pazienti dai quali siano stati 

prelevati e non tutti sono in grado di 
fornire le cellule, specialmente se immuno-

depressi, come spesso capita nel caso di pazienti 
oncologici. Infine, non bisogna dimenticare che in 
alcuni casi la terapia Car-T si è dimostrata molto 
tossica. Per tutti questi motivi, si è aperto un di-

battito riguardo alla possibilità di sostituire la te-
rapia Car-T con la terapia Car-NK (natural killer) 
che, secondo molti darebbe risultati migliori nel 
trattamento del cancro. In uno studio pubblicato 
recentemente su Cell Stem Cell, alcuni ricercatori 
dell’Università della California San Diego Scho-
ol of Medicine, guidati dal dottor Dan Kaufman, 
hanno dimostrato che le cellule NK derivate da 
cellule staminali pluripotenti (iPSC), modificate in 
laboratorio sono più aggressive contro le cellule 
di cancro ovarico rispetto ai linfociti T.
Il dottor Dan Kaufman, ad oggi uno dei più gran-
di esperti della terapia Car-NK, sostiene che essa 
apra la prospettiva dei trattamenti standardiz-

zati, superando il problema della specificità del 
paziente. Infatti, con uno stesso lotto di cellule 
natural killer derivanti dalle iPSC modificate pos-
sono essere trattati migliaia di pazienti. Ancora, i 
ricercatori del gruppo di Kaufman hanno dimo-
strato come l’utilizzo delle cellule NK rispetto ai 
linfociti T risulti meno tossico per l’organismo 
ed hanno presentato risultati che fanno ben spe-
rare anche per quanto riguarda il trattamento di 
alcuni tumori solidi. L’università della California 
non è l’unica sede di sperimentazione della tera-
pia Car-NK. Anche al MD Anderson Cancer Cen-
ter di Houston in Texas è molto attiva la ricerca 
nel campo dell’immunoterapia oncologica. 
Qui, però, le cellule NK vengono prelevate dal 
sangue dei cordoni ombelicali. Tuttavia, l’approc-
cio adottato dagli scienziati texani non è piena-
mente condiviso dal dottor Kaufman, ma non 
meno innovativo. Kaufman spiega, infatti, che la 
differenza principale tra i due metodi consiste 
nella circostanza che le cellule staminali pluri-
potenti rappresentino una fonte molto più pro-
ficua dei cordoni ombelicali, dai quali è possibile 
ricavare pochissime cellule NK per singola unità. 
Per di più, secondo Kaufman, gli scienziati texani 
userebbero dei recettori Car destinati ai linfociti 
T e non alle cellule NK. 
Nel suo progetto, invece, i costrutti Car sono già 
stati ottimizzati per le cellule natural killer. 
Nonostante i differenti punti di vista e i risultati 
nel complesso molto positivi nell’ambito della te-
rapia Car, tutti i maggiori esperti dell’immunote-
rapia a livello mondiale sono concordi nell’affer-
mare che siamo solo all’inizio della storia e che 
piuttosto che spingere il piede sull’acceleratore, 
sia meglio comprendere come ridurre al minimo 
gli effetti indesiderati, e perché no, i costi della 
terapia, che sono attualmente ancora molto ele-
vati e ai più inaccessibili.

«Questa tecnica ha  
consentito alla medicina 
di raggiungere risultati 

promettenti nella cura di 
molti tipi di tumori»

CIENZAS
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rapporto ω3:ω6 nella nostra dieta, ideale per con-
trollare i livelli di trigliceridi ematici e prevenire, 
quindi, rischi cardiovascolari, deve essere di 1:4. 
Purtroppo, tale rapporto nella dieta del mondo 
occidentale è molto sbilanciato (da 1:10 a 1:30), e 
pare che ciò sia la principale causa di morte per 
infarti ed ictus. Ebbene, l’elevato apporto di ω3, 
rispetto agli ω6, da parte dei semi di chia (circa 
4:1) ha reso tali semi una delle armi naturali più 
efficaci per cercare di contrastare tale squili-
brio e ripristinare il giusto rapporto ω3:ω6 nella 
nostra dieta. Purtroppo, l’unico problema che tali 
semi presentano deriverebbe dalle loro piccole 
dimensioni e, quindi, dalla loro scarsa facilità di 
masticazione. Insomma, tali semi verrebbero in-
ghiottiti quasi esclusivamente interi, impedendo 
ai loro preziosi nutrienti, e soprattutto agli ω3 ed 
ω6, di essere liberati a livello intestinale e, quindi, 
di essere assorbiti nel circolo sanguigno. Pertan-
to, l’unica soluzione sembrerebbe essere quella di 
macinarli prima di essere consumati. 
Tuttavia, una volta macinati, i semi di chia an-
drebbero immediatamente consumati, prima che 
i loro delicati ω3 ed ω6, estremamente suscettibi-
li di ossidazione all’aria e alla luce, facciano irran-
cidire il macinato, trasformandolo in un prodotto 
altamente tossico.
I laboratori NutraPharmaLabs del Dipartimen-
to di Farmacia, Università Federico II di Napoli, 
hanno recentemente condotto uno studio clinico, 
che ha coinvolto 150 soggetti sani con lieve iper-
trigliceridemia. Tali soggetti sono stati suddivisi 
in tre gruppi: un gruppo A, che ha consumato 5 
grammi/al giorno di semi di chia interi, per 30 

giorni; un gruppo B, che ha consumato 5 grammi/
al giorno di semi di chia macinati, per 30 giorni; 
un gruppo C, che ha consumato 5 grammi/al gior-
no di semi di chia macinati, racchiusi in capsule 
gastroresistenti, per 30 giorni. I risultati ottenu-
ti hanno dimostrato che i semi di chia macinati 
sono in grado di far diminuire la trigliceridemia 
in modo superiore rispetto a chi aveva consumato 
i semi di chia interi. Tuttavia, il gruppo che ave-
va assunto i semi di chia macinati, racchiusi in 
capsule gastroresistenti, dimostrava un ancor più 
importante diminuzione della stessa trigliceride-
mia. Probabilmente, le capsule avevano protetto 
gli ω3 ed ω6 dei semi macinati, non solo dall’ossi-
dazione all’aria e alla luce, ma anche dall’aggres-
sione da parte dei succhi gastrici. In conclusione, 
i semi di chia rappresenterebbero un’alternativa 
naturale utile per controllare attraverso la dieta, 
a dosi quotidiane relativamente modeste, i livel-
li ematici di trigliceridi, e, quindi, efficaci per la 
prevenzione del rischio cardiovascolare. È utile 
sapere che per massimizzare gli effetti dei semi 
di chia basterebbe macinarli preventivamente al 
consumo, a patto però che vengano inghiottiti 
all’istante. Per chi non fosse in grado di rispetta-
re tale condizione, ma anche per moltiplicare gli 
effetti salutistici di tali semi, cosa particolarmen-
te interessante per chi soffre di alti livelli ematici 
di trigliceridi, è possibile reperire in farmacia un 
formulato a base di semi di chia macinati, inclusi 
in capsule gastroresistenti: un ennesimo ritrovato 
della Nutraceutica, al servizio della salute di chi 
ricerca alternative naturali a supporto della clas-
sica terapia farmacologica.

I semi di Chia: un efficace rimedio 
contro l'ipertrigliceridemia

RUBRICA A CURA DI:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II DIPARTIMENTO DI FARMACIA
VIA D. MONTESANO 49, 80131 NAPOLI

Rubrica curata dal  
Prof. Gian Carlo Tenore

L a trigliceridemia è la concentrazione di 
trigliceridi nel sangue, pertanto, la pre-
senza di elevati livelli è un classico indi-

ce di rischio cardiovascolare. Concentrazioni 
troppo alte di trigliceridi (superiori a 200 mg/
dL) sono indicative di una maggiore suscettibilità 
allo sviluppo di malattie, come l’infarto, le coro-
naropatie, l’angina pectoris, l’aterosclerosi, l’ictus, 
ecc. Conoscere la concentrazione sanguigna dei 
trigliceridi, assieme alla quantificazione del cole-
sterolo totale, delle LDL e delle HDL, permette di 
stabilire il rischio cardiovascolare di un individuo.
Negli ultimi anni, i semi di chia (Salvia hispanica) 
stanno riscuotendo un grande successo presso i 
consumatori di frutta secca, infatti, questi semi 
originari del Sud America, stanno guadagnando 
una crescente fetta di mercato, insieme alle più 
classiche noci, nocciole, mandorle e pistacchi. 
Dal sapore delicato, che li rende gradevoli tal qua-
li o come ingredienti di diverse ricette, i semi di 
chia presentano proprietà benefiche già note alle 
civiltà precolombiane. Il loro contenuto di calcio 
è cinque volte superiore a quello del latte, l’appor-
to di vitamina C è sette volte superiore rispetto 
a quello delle arance, il contenuto di potassio è 
doppio rispetto alle banane e la presenza di fer-
ro tripla rispetto agli spinaci. Naturalmente ric-
chi di proteine ad elevato valore biologico, e di 
antiossidanti, presenti in quantità quattro volte 
superiore rispetto ai mirtilli, i semi di chia sono 
ritenuti in grado di svolgere un’azione di controllo 
della glicemia ematica e di regolare la pressione 
arteriosa. Non in ultimo, è importante il loro ele-
vato apporto di fibra che contribuisce alla pulizia 
dell’intestino e a favorire il suo funzionamento. 
Recentemente, una grande attenzione è stata ri-
volta all’apporto da parte dei semi di chia di aci-
di grassi polinsaturi della serie omega 3 (ω3) ed 
omega 6 (ω6). Studi scientifici dimostrano che il 
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NON VENDIAMO PRODOTTI, OFFRIAMO SOLUZIONI

Sistemi Digitali Monocromatici e Colore
Plotter

Cancelleria & Materiali di Consumo
Arredo & Accessori per Ufficio

Display per Videowall e Digital Signage
Impianti Telefonici 

EUROFFICE SRL

EUROFFICE S.r.l. è in Via del Mare, 55 - 80016 - Marano di Napoli (NA)
www.eurofficesrl.com - Tel 081 5768017

Il mio Cucciolo

Ambulatorio veterinario
Dott.ssa Claudia Scarpetta

Via Lago Patria, 191 - 80014 - Giugliano in Campania (NA)

Tel. 081 8391429

OCIALES

L a memoria, fondamentale ma spesso ipo-
crita. Dall’alto del nostro piedistallo da “Pa-
ese moderno” abbiamo imparato il valore 

del ricordo, specialmente in relazione agli orribili 
fatti di sangue che hanno colpito l’Europa e non: 
siamo stati tutti incollati alla tv quando la Francia 
divenne scenario di stragi frutto del fondamenta-
lismo islamico, ci siamo stretti al popolo neoze-
landese nel vedere i 50 morti e gli oltre 40 feriti 
mentre pregavano all’interno delle due moschee 
cittadine. Abbiamo imparato che la memoria ci 
tiene aggrappati all’umanità, ma troviamo ancora 
grande difficoltà nel prendere le distanze dai tanti 
orrori a mano armata che colpiscono i Paesi an-
cora non investiti da questa fantomatica “moder-
nizzazione”. 
Questa è solo una piccola premessa per introdurci 
in una storia aberrante, finita nel dimenticatoio, 
spogliata di quella umanità che oggi all’interno dei 
nostri profili social rivendichiamo. È il 23 ottobre 
dell’86, siamo a Castel Volturno, un territorio che 
già allora era investito da un massiccio problema 
legato allo spaccio di droga, alla criminalità e ad 
un’immigrazione incontrollata. Quel giorno Stefán 
Moustafa Dia, giovane senegalese, era seduto 
all’allora bar "Potenza", in zona Destra Volturno, 
quando venne improvvisamente colpito da una 
raffica di colpi d’arma da fuoco. Stefán Moustafa 
Dia muore. Nei pressi del luogo dell’omicidio vi 
era anche una troupe del quotidiano L’Europeo, la 
quale era sul posto per raccontare il degrado e il 
traffico di droga che colpiva la zona di Destra Vol-
turno; sentono gli spari e corrono prontamente 
sul luogo dell’omicidio, testimoniando fotografi-
camente l’accaduto. 
Sarà l’unica testimonianza. I cronisti restano senza 
parole nel vedere la nube di indifferenza che vaga 
tra i cittadini che assistono alla scena. Qualcuno 
tra gli abitanti condenserà il suo scetticismo in una 
domanda: “A quest’ora?”.  Fu in quel momento che 

Stefán morì per la seconda volta. All’interno del 
referto ospedaliero verrà scritto: “Stefán – razza 
negra – ferita d’arma da fuoco”. La raccapricciante 
scena non basta e, solo un’ora dopo, verrà trovato 
un altro uomo steso sul muretto (il nome non ci è 
dato saperlo), il colore della sua pelle faceva sì che 
si mimetizzasse nel buio, anche per lui stessa fine: 
morto, due volte. Il suo corpo verrà lasciato lì per 
molto altro tempo in quanto la guardia medica di 
turno afferma di essere impegnata. Erano uomini 
soli, sfruttati, costretti a scappare dai loro affetti, 
dalla loro terra d’origine, in quel pezzo di terra ca-
sertana provavano terrore di vivere, a restarci, si 
dirà che “dalla paura camminavano sotto al muro”. 
Il territorio di Castel Volturno all’epoca era terra 
fertile per i covi dei boss della famiglia Bardellino, 
loro sugli immigrati facevano business. I colpi d’ar-
ma da fuoco indirizzati ai ragazzi provenivano da 
una lupara, un’arma che non era tra gli armamenti 
degli immigrati della zona, ma che era marchio di 

fabbrica dei locali, “dei 

bianchi”, come affermerà l’allora maresciallo Anto-
nio Traettino. Bisogna pensare che al tempo l’odio 
verso gli immigrati era tale da riuscire a riunire 
in piazza dei cittadini per “fare come il Ku Klux 
Klan”, l’obiettivo era “dare l’arrembaggio ai negri e 
ai drogati”. Oggi, a distanza di 33 anni, alcune cose 
sono cambiate, la convivenza tra le popolazioni 
nel territorio è sicuramente migliorata, ma sullo 
scenario nazionale resta quel maleodorante senti-
mento di intolleranza. Oggi, sempre a distanza di 
33 anni, di quella strage nessuno sa nulla, il luogo 
che potrete vedere in foto è pressoché abbando-
nato, non vi è alcuna targa commemorativa, non vi 
è traccia di quel dolore e preoccupa pensare che 
non vi sia mai stato nulla a causa del loro colore 
di pelle. 
Quel sangue che scorreva dal corpo di Stefán era 
rosso come il nostro e come quello dei personag-
gi interni alle istituzioni che dovrebbero colma-
re quello che è stato un vergognoso buco nella 
memoria di un territorio. E chissà se, a fronte di 
quest’odio incombente, non ci ritroveremo a cam-

minare sotto i muri, pervasi di paura.

La strage 
dimenticata
E camminavano sotto i muri…

di Antonio Casaccio | Ph. Francesco Cimmino
Il luogo della strage

Gli scalini su cui giaceva il corpo di Stefàn
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I l dottor Alfredo Bucciero, Primario di Neu-
rochirurgia presso Pineta Grande Hospital di 
Castel Volturno, oltre ad essere un luminare 

nella sua attività, è noto anche per la sua umanità 
e disponibilità, come si evince dalle numerose te-
stimonianze dei pazienti da lui curati, tra le quali 
quella di un'infermiera di Trieste, che per mesi ha 
cercato una cura al suo problema in centri specia-
listici del nord Italia ma senza trovare soluzione. 
Questa testimonianza è stata trasmessa durate la 
presentazione del testo scientifico “Elementi di 
Anatomia, Biomeccanica, Fisiologia e Chirurgia” 
a cura del dr. Bucciero e con prefazione del pro-
fessore onorario di Neurochirurgia all’Università 
degli studi Federico II di Napoli Gabriele Tede-
schi, presso la struttura Pineta Grande. Un testo 
rivolto a specialisti della colonna vertebrale e 
specializzandi in Neurochirurgia e Ortopedia, alla 
cui presentazione hanno partecipato anche Carlo 
Ruosi, professore ordinario di Ortopedia alla Fe-
derico II di Napoli, Vincenzo Vitiello, neurochi-
rurgo dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli 
e Stefano Graziano, presidente della V Commis-
sione Sanità e Sicurezza Sociale del Consiglio Re-
gionale della Campania. Il testo oltre a trattare la 
patologia, i metodi innovativi di cura applicati dal 
dr. Bucciero, propone riflessioni sulla necessità 
di ricerca indirizzata a un problema che affligge 
sempre più persone e che solo in Campania stima 
50.000 casi gravi. Dr. Bucciero com’è riuscito ad 
ottenete questi risultati, tenendo in considera-
zione che la chirurgia dorsale non è la sua for-
mazione primaria?
«Certamente grazie al lavoro di equipe, ho i miei 
collaboratori. E poi in questa struttura non sono 
solo, ho a disposizione colleghi di altre branche 
- la radiologia mi aiuta molto - con i quali svolgo 
un lavoro sinergico che ci permette di risolvere 
situazioni complesse. La medicina e la chirurgia 
in particolare, non appartengono al singolo, ma 
sono settori multi specialistici, se non si inter-

viene collaborando tra professionisti di differente 
formazione difficilmente si riescono ad ottenere 
risultati ottimi. Al Pineta Grande ho trovato col-
leghi di altissimo livello, io da solo non potrei fare 
niente».
Quale ruolo ha ricoperto il Pineta Grande Hospi-

tal nello sviluppo della sua carriera?
«La struttura mi ha permesso di crescere pro-
fessionalmente sin dall’inizio: io sono arrivato 
qui subito dopo la mia specializzazione e non 
sono più andato via. La gestione della clinica ha 
sempre creduto in me e per questo sono stato 
accontentato anche sul piano tecnologico. Oggi 
possediamo strumenti avanzatissimi in grado di 
collocarci ai massimi livelli qualitativi. Ma Pineta 

Grande lavora molto anche sulla ricerca. Il nostro 
Presidente il dr. Vincenzo Schiavone ha assun-
to ricercatori di base per allargare gli orizzonti 
scientifici, sia per quanto riguarda la neurochi-
rurgia in particolare, sia per altre branche».
La testimonianza dell’infermiera di Trieste met-
te in luce la difficoltà trovata nel curarsi e la ne-
cessità di doversi spostare di regione per trova-
re soluzione alla propria sofferenza, ma questo 
non è un caso isolato, sono molti i pazienti che 
da altre regioni italiane, o addirittura dall’este-
ro, sono dovuti venire a Castel Volturno.  Cosa 
pensa dell’inversione di tendenza dei “viaggi 
della Salute”?
«La regione Campania già ha ottimi medici, pro-
fessionisti illustri, bisogna solo organizzarsi in 
termini di sinergie e di tecnologie per dare delle 
risposte sempre più efficaci».

«Aiutare chi affronta 
i viaggi della salute»

di Maria Rosaria Race | mariarosaria.race@informareonline.com

« 
La regione Campania ha 
ottimi medici in grado di 
aiutare  chi affronta i viaggi 
della salute
  »

EDICINAM
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ULTURAC

T alvolta città diverse si succedono sopra lo 
stesso suolo e sotto lo stesso nome, na-
scono e muoiono senza essersi conosciu-

te, incomunicabili tra loro. Tre anni fa sono iniziati 
i lavori di ripristino della Chiesa della Misericor-
diella, nel rione Sanità. Un'opera caduta nell'oblio 
per cinquant'anni e abbandonata in uno stato di 
semi-discarica. Proprio così: un monumento del 
300' in balia dell'inciviltà, del quale in troppi se ne 
sono appropriati in maniera barbara (da "bárbar-
os": straniero), come se si trattasse di un ogget-
to estraneo. Quel luogo, invece, è parte del DNA 
culturale di un quartiere storico del napoletano. 
A Christian Leperino, artista napoletano, l’arduo 
compito di riportare l’affascinante chiesa in vita. 
La Misericordiella gli è stata affidata dalla Curia di 
Napoli grazie all'assegnazione di un bando. 
Di solito, quando si parla di un progetto del ge-
nere, si pensa subito a un investimento econo-
mico. Per te su cosa è stato importante investi-
re?
«Dall'inizio è stato fondamentale considerare se 
la Misericordiella potesse diventare un tram-
polino di partenza per rilanciare un particolare 
quartiere di Napoli che, purtroppo, viene esalta-
to dalle cronache nere dei media. La mia idea è 
stata molto semplice, ma non facile. Ho costru-
ito un piccolo team di 
esperti e volontari (sia 
locali che non). Il primo 
periodo è stato dedica-
to al graduale smalti-
mento dei rifiuti. Noi di 
SMMAVE (Centro per 
l’Arte Contemporanea, 
l'Associazione di cui fa 
parte Christian e che 
oggi è ubicata all'in-
terno del complesso, 
ndr) già dalle prime 
fasi abbiamo cercato di 
coinvolgere il tessuto 
sociale del territorio e, 
soprattutto, le scuole. Abbiamo cercato di sensi-
bilizzare i bambini alla cura del luogo, che rappre-
senta parte della loro storia».
Che tipo di feedback hai avuto?
«Inizialmente ci sono stati due grossi filoni di ri-
sposte: da un lato un gruppo di persone che, in 
qualche modo, erano quasi infastidite dalla ria-
pertura della Chiesa. Del resto, si tratta del primo 
sito culturale che, venendo da via Duomo, porta 
al ventre della Sanità: maggiori flussi di gente si-
gnificavano più attenzione al quartiere, facendo 
emergere quindi anche le sue criticità. Siamo stati 
bravi in questi pochi anni a collaborare con altre 
associazioni, a cui abbiamo chiesto di fare rete, e 
a stringere salde sinergie con il MANN (Museo Ar-

cheologico Nazionale di Napoli). Oggi siamo suoi 
partner insieme ad altre eccellenze del territorio, 
come le Catacombe, la Necropoli Ellenistica, l'Ac-
quedotto augusteo, la Galleria Borbonica ecc., che 
operano nel recupero dei siti archeologici».
Cosa rappresenta oggi la Misericordiella?
«È nostra una forte vocazione di condivisione dei 
saperi e della cultura. Chiediamo spesso ai do-
centi universitari di collaborare con noi, affinché 
team di ragazzi possano fare attività di ricerca in 
sito, anziché nelle aule universitarie. Questo ci 
rende orgogliosi perché apportiamo alla storia 
millenaria del quartiere della linfa vitale, attraver-
so ciò che è più bello fare: portare giovani che si 
stanno formando e fargli respirare le meraviglie 
del territorio. I risultati sono sempre molto sod-
disfacenti». 
Christian è originario di Ponticelli, nella perife-
ria di Napoli. Oltre al grande lavoro che fa per la 
sua città e per il quartiere che lo ha "adottato", 
espone in tutto il mondo: da Mosca a Tokyo, da 
Rio de Janeiro al Museo Madre di Napoli. Qui è 
presente la sua opera "The Other Myself": «L'al-
tro me stesso è l'altro che mi sta di fronte, ma 
che comunque sono io». Ci spiega che si tratta di 
calchi dei volti di alcuni migranti, con le cui vite 
Christian è entrato in contatto nel 2014. «L'opera 

nasce a mia esigenza di 
raccontare le loro sto-
rie, coinvolgendoli in 
prima persona. Hanno 
condiviso con me i loro 
vissuti e abbiamo cer-
cato di concretizzarli 
attraverso ciò che rap-

presenta la massima espressione di una persona: 
il volto. Su di esso, attraverso i segni, le rughe, i 
pori, sono scritti i drammi e le speranze di ognu-
no di noi». 
"The other myself" fa parte della collezione per-
manente del Madre ed è diventata un'opera sim-
bolo dell'integrazione e delle culture. Concetti 
che si sposano con l'idea del viaggio, che è alla 
base dell'esperienza Erasmus. «Un gruppo di 
insegnanti del Liceo "De Carlo" di Giugliano ha 
coinvolto me e altri istituti in Europa in un wor-
kshop: la condivisione, questa volta, diventa un 
trampolino di lancio per un nuovo modo di inten-
dere l'Europa. Non dimentichiamo che la storia 
umana è una storia di migrazioni». Eppure, Chri-
stian non è mai emigrato dalla sua Napoli. 
Qui tutti gli rivolgono il saluto e un "tutto ap-
posto?", è un vero punto di riferimento. «Napo-
li è una città nelle città. Mi vengono in mente le 
"Città Invisibili" di Calvino: in ogni città che viene 
trattata nel romanzo ritrovo sempre qualcosa di 
Napoli. Penso a una Napoli stratificata: appena si 
va un metro sotto, un quartiere sotto, si scoprono 
nuovi secoli». 

La rinascita della 
Misericordiella

di Alessia Giocondo | Ph. Francesco Cimmino  
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EGALITÀL

S eguite il flusso dei soldi e troverete la ma-
fia, parola di Giovanni Falcone. Possono 
aver usato violenza fisica e verbale nella 

loro condotta, essere stati tanto cruenti da “se-
minare” veleni nei loro orti. Il vero colpo al cuore 
dello strapotere del clan dei casalesi sono stati i 
sequestri e la conseguenziale confisca dei patri-
moni illecitamente accumulati. 

Le alcove di famiglia, oasi in un deserto senza 
sabbia, hanno costituito dei fortini inespugnabili 
dove poter condurre la vita da pascià. Fin quan-
do qualcuno li ha lasciati fare, agire, disseminare 
terrore, fin quando erano “uccelli di bosco”, sono 
arrivati a comprare lingotti d’oro e pietre preziose 
alle amanti e alle mogli, costruito ville hollywoo-
diane per vivere, lavandosi con l’acqua sgorgante 
da rubinetti placcati d’oro o facendosi la doccia 
tra marmi sudamericani da migliaia di euro. 
Quando la Magistratura interviene gli toglie tutto 
(almeno si spera - nda) e per un mafioso made in 
Casal di Principe, vedersi sfuggire tutto dal pro-
prio dominio e dalle proprie mani significa per-
dere. 

Le vite cambiano e in peggio, quando arrivano le 
misure di prevenzione e, anche per gli intestata-
ri fittizi, cui hanno la titolarità di fatto dei beni, 
aggrediti dalla forza della Giustizia, che prima o 
poi deve trionfare. Hai voglia ad arrestarli, pro-
cessarli, condannarli: il carcere duro non basta. 
Il sequestro e la confisca dei beni sono la vera 
panacea per risolvere il problema mafioso nella 
terra di Gomorra e restituire dignità ai cittadini 
che, inermi, hanno subito. Dai Rolex alle auto di 
lusso, passando per le attività commerciali: tutto, 
prima o poi, tornerà a chi è stato sottratto. Finirà 
alla gente comune che la mattina si sveglia e cer-
ca di sbarcare il lunario arrabattandosi e sudando 
sangue. 

La stirpe dell’ex primula rossa, Michele Zaga-
ria alias "capastorta", se la passa o almeno, così 
vogliono far credere. All’alba d’inizio marzo gli 
Zagaria vengono svegliati dalle gazzelle “borghe-
si” degli uomini della Direzione Investigativa di 
Napoli, i quali devono notificare loro un decreto 
di sequestro di beni per oltre tre milioni di euro. 
L’operazione, eseguita a seguito delle indagini 
condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia 
del capoluogo partenopeo, è la naturale prosecu-
zione dell’operazione “Nereidi” che vide coinvolte 
le donne della famiglia Zagaria, quando scatta-
rono le manette nel dicembre del 2017. Finirono 
in gattabuia Beatrice Zagaria, sorella di Michele, 
Francesca Linetti, coniuge di Pasquale Zagaria 
alias Bin Laden, Tiziana Piccolo, moglie di Carmi-
ne Zagaria, che oggi vive a San Marcellino ed è un 
sorvegliato speciale e Patrizia Martino, moglie di 
Antonio Zagaria, fratello di Michele e attualmen-

te in carcere. A schiarire il contesto criminale gli 
ex sodali del capoclan, uomini che Capastorta ri-
teneva fedeli e che invece, in questi anni, hanno 
raccontato ruoli e posizioni delle donne della fa-
miglia Zagaria mettendo sulla strada i magistrati 
dell’Antimafia napoletana, non solo per ciò che 
concerne le dinamiche interne al sodalizio, ma 
soprattutto identificando le teste di legno che 
avevano “servito” il ras di Casapesenna, per elu-
dere i controlli delle forze dell’ordine dispiegate 
per la sua cattura e latitanza dorata. 

Gli uomini della DIA di Napoli hanno intercettato 
i discorsi tra gli intestatari fittizi e, soprattutto, i 
colloqui in carcere intrattenuti con il capoclan 
ristretto al 41 bis e i suoi familiari. 
Sulla carta non era la proprietaria, ma 
la moglie di Pasquale Zagaria 
“Bin Laden”. Durante un’in-
tercettazione, Francesca 
Linetti, che gestiva la villa 

“come se ne fosse il proprietario”, si fa scappare: 
«[…] perché questa casa qua io la lascerei stare, 
chiudo con le chiavi e me ne vado là. Invece d’e-
state uno viene qua perché è più bello d’estate, 
c’è il mare!».

Il gioco era semplice per i congiunti di Zagaria: 
comprare il terreno sfruttando la forza dell’inti-
midazione mafiosa, costruire la villa o l’immobile 
secondo i propri gusti, intestarlo fittiziamente a 
dei prestanome e, da questi ultimi, prenderlo in 
fitto. Nonostante gli arresti, sequestri e confische 
patite, gli Zagaria non demordono. «[...] però noi 
dobbiamo essere forti...dobbiamo essere forti, 
quando dico dobbiamo essere forti, dobbiamo es-
sere forti tutti quanti noi, al di fuori di qua, io qua» 
– affermazioni di Carmine Zagaria, quando era ri-
stretto nel penitenziario di Sulmona parlando con 
il figlio Nicola e con la moglie Tiziana Piccolo. In-
tanto, a Casapesenna e dintorni, circola una sola 
voce. Tutti temono per l’uscita dal carcere della 
vera “mente” del sodalizio Zagaria, "Pasquale”, ma 
fino a quando sarà in carcere, lo Stato continuerà 
a riappropriarsi di ciò che gli è stato tolto.

Seguite il flusso dei soldi e 
troverete la mafia

di Nicola Baldieri

Il carcere duro non basta. 
Il sequestro e la  

confisca dei beni sono la 
vera panacea per  

risolvere il problema 
mafioso nella terra di 

Gomorra
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Q uest’anno Magazine Informare ha portato 
sette dei suoi collaboratori a conseguire 

il tesserino da giornalista pubblicista. I nostri 
ragazzi, per la maggior parte giovanissimi, sono 
attualmente iscritti all’Ordine dei Giornalisti del-
la Campania. Alcuni hanno deciso di raccontarsi 
a chi, come loro, voglia contribuire a diffondere 
cultura e a far fiorire speranze, desideri e oppor-
tunità nel proprio territorio. Per crescere insieme 
e imparare a vicenda. 
«Diventare giornalista pubblicista dopo una col-
laborazione che dura da più di due anni con In-
formare non è stata solo la realizzazione di un 
sogno, ma anche una grande 
fortuna» dice Mara Parretta 
(anni 20) «Grazie a Informa-
re che fa della verità, della 
trasparenza e della buona 
informazione la sua linfa 
vitale, ho imparato ad impe-
gnarmi anch’io per difende-
re e diffondere questi valori 
e a ritenerli irrinunciabili. 
Ho imparato che legalità e cultura sono comple-
mentari e che nel territorio in cui vivo esistono 
realtà positive a cui bisogna dar voce, che vanno 
raccontate più di qualsiasi altro aspetto negativo. 
La passione, da sola, può portare a grandi cose». 
Un’esperienza prima di tutto di vita. «Ciò che 
conta saranno sempre le origini» è chiaro il mes-
saggio di Chiara Arciprete (anni 21) «Grazie, per-
ché ogni articolo condiviso mi ha aiutato molto a 
riprendermi i miei spazi. In questi anni ho fatto 
una ricerca costante per assomigliare solo a me 
stessa. Non sarà mai solo un traguardo a decifra-
re chi sei in questa società. In una giungla di ap-
prezzamenti e belle parole, le esperienze saranno 

sempre gradini e ostacoli, da dove potrò trarre 
sempre la forza di ricominciare o incoronare nuo-
vi obiettivi. Informare è un diario aperto dove 
poter fare esplodere la propria libertà, i propri 
concetti di felicità». 
La più “piccola” del gruppo, Flavia Trombetta, 
è pronta a spiccare il volo: «Finalmente, grazie 
ad Informare, sono riuscita a raggiungere il mio 
obiettivo. Ho iniziato a soli 16 anni questo percor-
so insieme a Informare e ora, che ne ho 18, sono 
giornalista! Credo che questo deve essere consi-
derato, però, non solo un semplice traguardo, ma 
un punto di partenza per portare avanti i valori 

che dovrebbero rappresen-
tare un vero giornalista: li-
bertà e verità». Infine, parlo 
per me: Alessia Giocondo, 
di anni 20. Condivido tutti i 
punti di vista delle mie col-
leghe e amiche e mi permet-
to di aggiungere che il tem-
po, a vent’anni, va veloce; si 
ha bisogno di punti di riferi-

mento, ma soprattutto di chi crede in te (e con te). 
«Piano piano tutto si delineerà per farti trovare 
una strada». Questa frase, detta da chi per anni 
ha contribuito a Informare, mi è rimasta impres-
sa. In qualità di vicedirettrice è questo che, prima 
di tutto, cercheremo di far arrivare ai nostri futuri 
collaboratori, com’è stato fatto con me due anni 
fa. Oggi sono sicura che questa è la strada giusta.

Un ringraziamento sincero al Presidente, Ottavio 
Lucarelli, e a Mimmo Falco, Vicepresidente, per 
aver dato loro ulteriore motivazione e occasione 
di confronto.

TABACCHI AVENIA Dal 1955

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

SERVIZIO BIGLIETTERIA SSC NAPOLI

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

seguici su Facebook “Tabacchi Avenia”

Surgelati & Congelati

Seguici su...

Crostacei
Pesce
Frutti di mare

Rosticceria
Verdure
Gelati

E tanto altro ancora...

Via Domitiana, 506 - 81030 - Castel Volturno (CE)
Tel. 0823 853245 - E-mail: gamberoblu@alice.it -  www.gamberoblu.it

Libertà e verità: 
i nuovi giornalisti 

di Informare
di Alessia Giocondo | alessiagiocondo@informareonline.com

Ho imparato che  
legalità e cultura sono  

complementari e che nel  
erritorio in cui vivo esistono 

realtà positive a cui 
bisogna dare voce

EDAZIONER
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SEGUICI SU

- Corsi di Formazione
- Sicurezza sul Lavoro
- Gestione Ambientale
- Medicina del Lavoro
- Consulenza per l’implementazione 
  di sistemi di gestione

Potenzia la tua Azienda,
noi saremo al tuo fianco

MAC MANAGEMENT SOC. COOP.  è un gruppo di professionisti impegnato a supporto delle 
imprese nei percorsi di adeguamento alla normativa vigente, forti di una  pluriennale esperienza e 
delle competenze tecnico – ingegneristiche acquisite, garantisce un ottimo servizio di consulenza 

integrata alle Aziende che hanno come obiettivo la definizione di 
processi aziendali in linea con i più elevati standard in materia di:

 | Sicurezza sul lavoro | Ambiente | Implementazione di sistemi di gestione (Norme UNI EN ISO OHSAS) |

Via Santella, Fabbricato A - 81025 Marcianise (CE)

+39 0823 58 21 35 info@macmanagement.it

www.macmanagement.it
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COPERTINA

L’ arte di De Angelis è il gusto di attingere 
a piene mani dalla vita reale, di raccon-
tare gli aspetti profondi della quotidiani-

tà senza filtri, oltre i cliché e gli stereotipi. È la 
costante ricerca di storie di vita vissuta lontano 
dai riflettori, e “Il Vizio della Speranza” rappre-
senta esattamente questa attitudine, nella sua 
forma più radicale ed affascinante. Un angolo di 
mondo con i suoi stenti, le piaghe di una perife-
ria dimenticata diventano scenario inconsapevole 
dell’esaltazione di un sentimento puro di riscatto. 
L’assenza di vita che cerca la vita disperatamente. 
Il regista non ha mai nascosto la particolare pre-
dilezione per il nostro territorio. Come un umile 
bardo ha saputo narrarne le ferite, ma anche esal-
tarne le virtù. Sempre attento a rispettare questi 
luoghi per quello che sono, senza cedere a como-
de strumentalizzazioni. 
Come si forma Edoardo De Angelis a questa pro-
fessione? Crescere nella Provincia di Caserta ha 
rappresentato un ostacolo ad affermarsi?
«È sempre difficile descrivere qualcosa di così 
fondante come la terra di appartenenza in termini 
di vantaggi o svantaggi. Sono cresciuto a Caserta 
in un’area costruita grazie alla legge 167 sull’edi-
lizia popolare. Di fronte al mio palazzo c’era un 
grande buco con le fondamenta di quello che do-
veva diventare un centro direzionale come quello 

di Napoli. Era il 1991 e i lavori erano affidati ad un 
Consorzio chiamato Coinfra (non so se vi evoca 
qualcosa). Quel centro non è mai stato costruito 
ed è rimasto un cratere dove è nata una folta ve-
getazione. Qualcuno in quel cratere ci ha buttato 
rifiuti, trasformandolo in una sorta di foresta plu-
viale. Io dunque ho vissuto sempre questo para-
dosso di luoghi che potevano diventare qualcosa 

e poi non sono diventati nulla. In quel niente io ci 
ho messo le mie fantasie. L’ ispirazione parte da lì. 
Sulla mia destra c’erano le montagne di Caserta 
sventrate dalle cave. Ho vissuto questa suggestio-
ne di terre violentate che però sono state capaci 
di non perdere la loro bellezza».
Quindi la scelta di Castel Volturno come location 
dei suoi film deriva da questo retaggio?

«È proprio così. Io qui ho trovato ciò che vedevo 
di fronte casa mia. Quindi non mi son mai sposta-
to, e non me ne andrò mai».
Quali sono le caratteristiche di Castel Volturno 
che hanno attirato De Angelis?
«La bellezza violentata innanzitutto e poi la com-
presenza nello stesso colpo d’occhio di qualcosa 
di bello da far male, ma allo stesso tempo tremen-
damente brutto che fa male nella stessa maniera. 
Questa compresenza di bellezza e bruttezza, di 
devastazione e di continua attitudine alla rico-
struzione, il fatto che a Destra Volturno in ogni 
villetta devastata ci sia una betoniera in funzione, 
questo mi racconta qualcosa che non è morto ma 
è ferito». 
Dal punto di vista paesaggistico credi si possa 
fare un paragone tra questa realtà devastata e 
il sentimento che tu cerchi di descrivere ne “Il 
Vizio della Speranza”, dove si parla di una spe-
ranza stuprata? 
«Nasce proprio da là, è molto di più di un para-
gone. Questa terra genera questo sentimento. Se 
la guardiamo bene, se l’ascoltiamo, se ne sentia-
mo gli odori, tutti gli elementi della vita, acqua, 
terra, aria e fuoco, qui sono presenti in maniera 
potentissima; quindi è come se la natura resistes-
se sempre al tentativo costante di devastazione. 
Questa forza è il vizio della speranza che è in-
trinseco alla natura stessa ed è l’origine dei miei 
racconti».
In passato abbiamo intervistato Marina Confa-
lone, una grande attrice. Lei ti identifica come 
il nuovo Pasolini, perché ritiene che in te ci sia 
tanta arte, un’espressione nuova, diversa, e per 
la tua capacità di sperimentare, di voler attinge-
re i soggetti dalla vita vera. Ti senti così?
«Questo per me è fondamentale. A me non inte-
ressa nulla che abbia a che fare con le così dette 
operazioni cinematografiche. Non mi interessa 
la suggestione dell’attore più o meno noto, l’idea 
di poter toccare tematiche che magari sono più 
sensibili in un momento storico. Sono un umile 
messaggero delle storie che ascolto nella terra 
che le genera. Io non faccio riferimento ad altri 
film o atro cinema, e non perché non ami il ci-
nema precedente, ma perché la vera origine dei 
racconti deve essere la vita nella sua complessità. 
Quello deve essere il nostro territorio di indagi-
ne. Non cerco di fare un film alla maniera di altri, 
cerco di farlo su argomenti specifici, sul Volturno, 

Edoardo 
De Angelis

«La vera scommessa di Castel Volturno è lo sviluppo»
di Fabio Russo | ph. Andrea Castaldo © Paolo Ciriello

Sono un umile  
messaggero delle storie 
che ascolto nella terra 

che le genera

Il regista Edoardo De Angelis nella redazione di Informare
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per esempio, sulla Domiziana, o dove mi porterà 
la ricerca. Dunque, se pensiamo al poeta friulano 
come un indagatore, a un grande narratore del-
la storia, allora condivido appieno quel metodo, 
che è l’unico possibile. Questo perché anche io 
quando da spettatore guardo un film voglio rico-
noscere sia qualcosa che mi riguarda, ma anche 
conoscere qualcosa di nuovo».
Quali programmi hai per l’immediato futuro? 
Castel Volturno sarà ancora protagonista come 
location?
«Adesso stiamo facendo ricerche su di una vi-
cenda reale avvenuta durante la seconda guerra 
mondiale, la storia di Salvatore Todaro, sommer-
gibilista che affondava le navi nemiche e poi por-
tava in salvo i naufraghi, una storia avvenuta negli 
anni '40. 
Anche se ambientata nell’Atlantico, non è detto 
che qualcosa non venga girata qui, perché avendo 
raccontato questa terra così come è, forse è ve-
nuto il momento di rilanciarla e raccontare questa 
terra non solo come scenario di devastazione ma 
anche come luogo che offre professionalità che si 
sono affinate e dove si può cominciare a gettare le 
basi per un alto artigianato del cinema».
Oggi i giovani hanno difficoltà ad affermarsi nel 
mondo del lavoro. Nel mondo della regia, e del 
cinema in genere, hai riscontrato le stesse diffi-
coltà a emergere? Dove sbaglia l’Italia?
«Il settore cinematografico è un settore difficile 
come gli altri, è un settore competitivo e rispetto 
ad altri non c’è quella dimensione di Stato sociale, 
è un luogo piccolo ma che è una sintesi del mondo 
esterno. Io non credo che i giovani debbano avere 
più chances dei vecchi, credo che gli esseri uma-

ni debbano essere giudicati non in base al dato 
anagrafico. Penso che riguardo alla possibilità di 
raccontare storie un quindicenne o un novanten-
ne debba avere le stesse possibilità di un quaran-
tenne, ma non deve essere l’Italia a dargli questa 
possibilità, se la deve prendere. 
E poi ritengo che non tutti riflettano sul fatto che 
l’Italia non esiste. La nostra nazione è il risultato 
di un’invasione dell’esercito piemontese nel Sud. 
Però esistono gli italiani. 
Perché dopo questa grande mistificazione che ha 
definito come unificazione una guerra di invasio-
ne, tutti quegli essere umani che per vicissitudini 
si sono trovati casualmente in una condizione di 
prossimità territoriale 
hanno saputo svilup-
pare un meccanismo 
di solidarietà che ha 
creato la loro identità, 
anche se oggi sembra 
che gli italiani siano 
una massa di fascisti e 
violenti. 
Credo che gli italiani 
siano capaci di ospita-
re, come voi avete fatto 
oggi con me, riservan-
domi la sedia d’onore, 
riconoscendo l’impor-
tanza dell’ospite. 
Questo è il principio 
della solidarietà. 
Su questo si fonda la 
nostra identità al di là 
delle infamità che ab-

biamo subito da parte del Nord».

Il suo amore mai celato per questo contesto ter-
ritoriale emerge in maniera evidente nelle parole 
con le quali si licenzia da noi: 
«Questo luogo ha bisogno di sviluppo. La scom-
messa vera per il futuro è lo sviluppo, c’è bisogno 
di una nuova fase. Tutti noi autori che abbiamo 
raccontato il territorio dobbiamo intraprendere 
una nuova scommessa. Chi si ferma muore, chi si 
muove sopravvive».

L a redazione di Informare inoltre ci tiene ad 
esprimere le sue più grandi congratulazioni 

per la vittoria del David di Donatello da parte di 
Martina Confalone, premiata come miglior attrice 
non protagonista ne "Il vizio della speranza", di-
retto da Edoardo De Angelis.
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ERRITORIOT

Albergo per Anziani
s.r.l.

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

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

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

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

A aliyah è un mix di emozioni quando ac-
coglie la nostra richiesta di parlare del 
percorso che ha dovuto affrontare per 

ottenere la cittadinanza italiana: la rabbia di chi 
ha subito un’ingiustizia, la gioia di chi ha ottenu-
to una vittoria. 
Un iter cominciato quattro anni fa e conclusosi 
con il verdetto del giudice Marida Corso, della 
XIII sezione del tribunale di Napoli, che ha final-
mente concesso a Nwabuzor Aaliyah Smith la 
cittadinanza italiana.
Nata in Italia da genitori nigeriani, Aaliyah ha 
vissuto tutta la sua infanzia e la sua adolescen-
za sul suolo italiano, per la precisione a Castel 
Volturno. Arrivata alla maggiore età si è recata 
agli uffici comunali per chiedere la cittadinanza 
italiana, come previsto dall’Art. 4 comma 2 della 
Legge 91 del 5 febbraio 1992, secondo cui: 
“Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto 
legalmente senza interruzioni fino al raggiungi-
mento della maggiore età, diviene cittadino se 
dichiara di voler acquistare la cittadinanza ita-
liana entro un anno dalla suddetta data”. Ma si è 
vista negare questo suo diritto.
Nel 2016 la svolta: l’incontro provvidenziale con 
Hillary Sedu, avvocato dell’Ordine degli Avvoca-
ti di Napoli. Anche lui ha cordialmente accettato 
di rispondere a qualche nostra domanda.
Ad Aaliyah la cittadinanza era stata negata da 
una firma del sindaco apposta su un atto del 
quale, tecnicamente, non aveva competenze. 
«La responsabile dello Stato Civile del Comune 
di Castel Volturno ha una posizione molto 

“salviniana”. Non ci hanno dato molte spiegazioni 
quando siamo andati a chiederle, siamo stati 
umiliati. “Faccia pure ricorso” mi hanno detto».
E lei il ricorso lo ha fatto e lo ha pure vinto! In 
questo clima rigido e repressivo, in cui è all’or-
dine del giorno la battaglia alla clandestinità e 
al “diverso”, si aspettava questa sentenza?
«Per fortuna nel nostro Paese ci sono i magi-
strati a riportarci con i piedi per terra. La legge 
in Italia c’è e l’amministrazione sarà messa spalle 

al muro ogni qual volta vorrà negare il diritto di 
cittadinanza».
La zona di Castel Volturno conta circa 20.000 
immigrati, di cui molti nati e cresciuti in Italia, 
con storie molto simili a quella di Aaliyah. Que-
sto verdetto può essere da apripista per altri 
ricorsi?
«Assolutamente sì. Sono già stato contattato da 
altri ragazzi che vogliono seguire lo stesso iter 

di Aaliyah e sto già preparando altri ricorsi. Si è 
creato un precedente giurisprudenziale».
In Italia il discorso sullo “ius soli” sembra es-
sersi arenato e proprio in questi giorni il vice-
premier Di Maio ha dichiarato che non è tra le 
priorità del governo. Che segnale può dare la 
cittadinanza concessa ad Aaliyah?
«Sono figlio di immigrati e lotto per i diritti di 
chi, come Aaliyah, ha origini straniere ma è nato 
e cresciuto qui in Italia. Penso, tuttavia, che lo 
“ius soli” non sia la strada giusta da perseguire. 
Dal 2014 promuovo l’idea dello “ius culturae”: 
una soluzione equilibrata, secondo cui può ave-
re la cittadinanza italiana chi, nato in territorio 
italiano, sia cresciuto e si sia formato secondo 
la cultura italica ed abbia una dizione perfetta 
della lingua».
Aaliyah oggi ha quasi 22 anni, è diplomata e a 
settembre comincerà il percorso universitario. 
Si dice felice di questa vittoria, che le aprirà «un 
nuovo mondo di opportunità, sia perché mi per-
metterà di viaggiare, sia perché potrò accedere 
più agevolmente al mondo del lavoro». 
La sua speranza è che si provveda ad una legge 
«che tuteli chi è nato in Italia, perché è triste 
vedersi negare la cittadinanza pur appartenendo 
a questa terra. Spero che questa sentenza smuo-
va un po’ la situazione e dia coraggio di lottare 
per i propri diritti a chi si trova nelle mie stes-
se condizioni. Ero arrabbiata, mi vedevo negare 
qualcosa che mi spettava... era tutto molto tri-
ste. 
Mi sento rinata!».

La gioia 
di Aaliyah

«È triste vedersi negare qualcosa  
che ti spetta e che già ti appartiene: sono rinata!»

di Angelo Velardi | angelovelardi60@gmail.com

“
Non ci hanno dato molte 

spiegazioni al Comune, siamo 
stati umiliati. "Faccia pure 

ricorso" mi hanno detto. „

Aaliyah Smith
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N apoli, da sempre terra di approdo di 
mille culture, è una città dinamica e 
in continua evoluzione. Terra della  

“Tammurriata nera”, la storia la rende celebre 
per la sua apertura e accoglienza nei confronti 
del diverso, emersa già durante la dominazione 
spagnola, quando portoghesi, fiamminghi, greci, 
albanesi, erano considerati un’importante risorsa 
per la capitale del Regno. Negli ultimi anni, l’ani-
ma partenopea si apre al Mediterraneo, lascian-
do portare dalle onde storie e vissuti diversi che 
cambiano il volto della città e sviluppano nuo-
vi equilibri. Una multiculturalità perfettamente 
leggibile attraverso i luoghi: basta incamminarsi, 
aguzzare lo sguardo e tendere l’orecchio per no-
tare suoni e colori nuovi che si mescolano a quelli 
locali. Infatti, proprio sotto i nostri sguardi, trop-
po spesso distratti, la vita 
dei nuovi abitanti scorre 
in maniera diversa e auto-
noma. Conoscere la città 
attraverso i loro occhi è un 
modo per cogliere a fondo 
le sue trasformazioni e im-
maginare quelle future.
È da questa esigenza che 
nel 2015 Napoli entra a far 
parte del network europeo 
di Migrantour, di cui fanno 
parte Torino, Genova, Mi-
lano, Roma, Firenze, Lione, 
Parigi, Lisbona e Valencia. 
Le città della rete propongono passeggiate urba-
ne interculturali, una forma di turismo responsa-
bile a kilometro zero che vede come protagoniste 
le comunità di migranti. A Napoli, il progetto è 
stato promossa dalla cooperativa sociale CASBA: 
una delle prime cooperative di mediatori cultu-
rali che favoriscono l’integrazione dei cittadini 
stranieri sul territorio. Qui, i cittadini di diverse 
nazionalità ci guidano nei quartieri più multicul-
turali, conducendoci alla scoperta di racconti, 
storie, tradizioni e curiosità che riguardano mon-
di apparentemente lontanissimi. Un vero e pro-
prio viaggio di riscoperta della nostra città, che 
consente di guardare le strade che percorriamo 
ogni giorno con occhi completamente diversi.
Tra le tappe del Migrantour c’è il quartiere Pendi-
no, uno dei quartieri più interculturali di Napoli, 
il cui cuore è Piazza Garibaldi: punto di arrivo e 

di partenza, dove molti cittadini di origine stra-
niera vivono la loro quotidianità, lavorano, prega-
no, fanno la spesa. «Molti conoscono solo questa 
zona della città» - ha dichiarato Andreina, giova-
ne mediatrice di origine capoverdiana - «Proprio 
per questo Casba ha pensato di rivolgersi anche 
ai rifugiati, creando “Welcome tour” che invece 
coinvolge la zona del Vomero, Castel Sant’Elmo e 
Montesanto per far conoscere ai nuovi arrivati la 
città sotto un altro punto di vista, offrendo anche 
spunti sulla storia e sulla cultura napoletana». 
All’interno del quartiere è possibile scoprire il 
primo supermercato interetnico nato in città, 
Banana, punto di riferimento per stranieri per la 
varietà di prodotti provenienti dall’Africa, dal Sud 
America, e dall’Est Europa. Ma anche Ennor, una 
delle prime macellerie halal (“ciò che è lecito”) 

che lavora le carni secondo 
il metodo islamico: questo 
speciale marchio prevede 
tra gli obblighi, la macel-
lazione da parte di un mu-
sulmano che si sia rivolto 
verso la Mecca e abbia pro-
nunciato il nome di Allah 
prima di procedere. 
Altra sosta religiosa è la pic-
cola moschea di via Firenze 
(a Napoli ce ne sono circa 
sette, tutte non ufficiali), 
situata all’interno di un cor-
tile e utilizzata soprattutto 

dai senegalesi per le cinque preghiere quotidiane. 
Molti di loro vivono in zona o vi lavorano e all’o-
rario della preghiera, abbandonano bancarelle, 
negozi, bar, laboratori, per occupare ogni angolo 
della moschea. Qui, l’imam Lome Mor, ci guida alla 
scoperta della religione islamica e dei momenti di 
preghiera. Un momento di totale immersione, in 
cui dopo essersi coperti il capo e tolti le scarpe, 
ci si lascia trasportare dalla suggestiva melodia di 
una preghiera tipica. 
Il viaggio multisensoriale procede attraverso i 
profumi di kebab e riso basmati di via Milano e via 
Torino, i magnifici colori del mercato senegalese 
di Via Bologna (forse destinato a scomparire per 
la “riqualificazione” di piazza Garibaldi), e il suono 
delle voci in swahili che si affianca alle grida dei 
venditori ambulanti locali. A completare il quadro 
sono i sapori della pasticceria Lauri, gestita da 

Giuseppe, un napoletano che ha voluto adeguar-
si alle trasformazioni del quartiere: «Tutto quel-
lo che prepariamo qui è senza grasso animale e 
senza alcol. È un modo per abbracciare le nuove 
comunità» - spiega Giuseppe. 
È in questo modo che Migrantour ci mostra la Na-
poli più viva, la convivenza pacifica tra comunità 
locale e le comunità di immigrati che non tolgono 
spazio e lavoro, ma contribuiscono a migliorare 
l’economia della città, ad arricchirne la cultura 
e a forgiare nuove identità. Cosa verrà fuori da 
questo puzzle di tradizioni e stili di vita dipenderà 
solo dal modo in cui sapremo accogliere queste 
trasformazioni e dalla nostra capacità di tramu-
tarle in ricchezza, mai in ostacolo. 
Questo sarà decisivo per lo sviluppo e per il futuro 
della città.Un vero e proprio viaggio di  

riscoperta della nostra città, 
che consente di guardare le 
strade che percorriamo ogni 

giorno, con occhi  
completamente diversi

Migrantour, 
viaggio alla 

riscoperta della 
nostra città

di Giorgia Scognamiglio | giorgia_scognamiglio@informareonline.com
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Audio2 
«La nostra musica in connessione con l'universo»

di Nando Misuraca

«I l nuovo album connette la nostra musi-
ca con l’universo». A parlare sono Enzo 
Leomporro e Gianni Donzelli, meglio 

conosciuti come Audio 2, che presentano così 
“432hz” il loro nuovo lavoro discografico in uscita 
il 12 aprile. 
Il popolare duo cantautorale, lanciato da Mina 
che per prima interpretò la loro “Neve”, in carriera 
ha firmato importanti successi, tra questi “Acqua 
e sale”, “Rotola la vita”, “Io ho te”, “Alle venti” e tan-
te altre canzoni entrate nell’immaginario collet-
tivo nazionale. I musicisti, di origine napoletana, 
raccontano così il nuovo disco: «432hz è un tito-
lo che si riferisce all’accordatura musicale degli 
strumenti che, prima dell’avvento dei nazisti, ve-
niva ritenuta fondamentale da molti compositori 
classici, tra questi il Maestro Giuseppe Verdi».
Il perché di questa scelta sonora particolare è 
presto spiegato: «Questa frequenza è da molti 
considerata come l’accordatura naturale in con-
nessione con l’universo; dà la sensazione uditiva e 
fisica di fondere musica, terra ed anima. Prima di 
noi - dice Leomporro - questa accordatura, nel-
la forma canzone, è stata usata soltanto dai Pink 
Floyd».
L’album sarà composto così: «Ci saranno 11 tracce, 
tutte diverse come genere - dice Donzelli - come 
è nostro stile. Abbracceremo svariati generi e, 
inoltre, come omaggio al pubblico, per festeggia-
re i 25 anni di carriera, abbiamo re-inciso 4 dei 
nostri maggiori successi». 
L’album, su etichetta Clodio Music, è stato antici-
pato da due singoli “Amarsi è possibile” e, ultimo 
in ordine di tempo, “Amici per amore” in duetto 
con Ivana Spagna. 
432hz è un progetto elaborato che ha richiesto 
numerosi mesi di gestazione, affidato agli arran-
giamenti di Luigi Pignalosa e di tanti validi mu-
sicisti, tra questi spicca il nome di Phil Palmer, 
chitarrista londinese fra i più apprezzati turnisti 
al mondo che, in carriera vanta collaborazioni 
eccellenti: da Bob Dylan ai Dire Straits, passan-
do per Elthon John, Tina Turner, George Michael, 
Eric Clapton e tanti altri. Molti anche gli italiani 
che hanno collaborato con lui, su tutti, Lucio Bat-
tisti, da sempre punto di riferimento artistico del 
duo: «Battisti è il nostro Maestro per eccellenza, 
la fonte di ispirazione. Siamo cresciuti con la sua 
musica e crediamo che fosse un genio - asserisce 
Leomporro - uno dei più grandi compositori di 
sempre, non solo in Italia, ma sul versante inter-
nazionale».
Poi si lasciano andare ad un piccolo aneddoto sul-
lo straordinario artista di Poggio Bustone: 
«Sappiamo per certo - dice Donzelli - da un no-
stro comune amico artista, che Lucio aveva ad-
dirittura acquistato il nostro disco di esordio, 
apprezzandone lo stile. Purtroppo il sogno di co-
noscerlo è rimasto tale».

Giunti al nono album ufficiale, nonostante i suc-
cessi ottenuti, guardano al futuro: «A livello di en-
tusiasmo siamo gli stessi, musicalmente ci siamo 
evoluti. Siamo tornati, dopo l’esperienza iniziale 
con le major, alle etichette discografiche indipen-
denti e, nonostante i numeri ci dicano che appar-
teniamo al mondo pop, ci sentiamo fieramente 
indie. D’altronde il nostro esordio era con la PDU, 
che è una label libera».
Gli Audio 2 sono bravi, prima di tutto, come au-

tori. Per loro parlano le hit scritte, roba che 
molti cosiddetti Big non possono 
vantare. Pertanto la loro anali-
si sulla situazione artisti-
co-culturale odierna è di 
notevole rilevanza: 

«La musica che si fa oggi è pensata per fare ten-
denza. La melodia è stata penalizzata favorendo, 
più ritmici - spiega Leomporro - come, ad esem-
pio, il Rap che lega le sue tematiche a quelle del 
momento e faticherà a lasciare canzoni che resi-
stano al tempo».
Il socio Donzelli conclude con un consiglio per i 
ragazzi che vogliono intraprendere questo me-
stiere: 
«I giovani devono cercare la propria identità, stu-
diando e facendo gavetta, non correndo dietro i 
talent-show. L’Italia culturalmente sta diventan-
do un paese di Serie B: importiamo tutti i format 
che vengono dall’estero dimenticandoci la nostra 
identità storica che rischia seriamente di non 
avere eredi».

432hz è la frequenza conside-
rata accordatura naturale in 
connessione con l'universo; 
dà la senzazione di fondere 

musica, terra ed anima

USICAM
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U n lungo curriculum professionale quello 
di Ferdinando Creta nella tutela, con-
servazione, valorizzazione e gestione 

del patrimonio storico-artistico dei beni cultu-
rali, e ancora nell'organizzazione, cura e l’allesti-
mento di mostre ed eventi. Classe 1953, sannita 
di origine, segretario amministrativo della Reggia 
di Caserta fino all’ottobre 2018 ed oggi diretto-
re del Museo Archeologico del Sannio Caudino 
di Montesarchio (che conserva, tra gli altri pre-
ziosi reperti, il famoso vaso di Asteas) e dell’Area 
Archeologica del Teatro Romano di Benevento. 
Città, quest’ultima, che lo vede impegnato anche 
nelle vesti di direttore del Museo Arcos, che ospi-
ta rassegne di artisti provenienti da tutto il mon-
do. Instancabile fautore della rappresentazione 
dell’arte in tutte le sue espressioni, dopo una vita 
intera dedicata ai beni culturali, la sua passione ed 
energia sono immutate.
Allora Creta, in che modo affronterà queste sue 
nuove “sfide” professionali?
«Secondo l’International Council of Museums: 
“Il museo è un’istituzione permanente, senza 
scopo di lucro, al servizio della società e del suo 
sviluppo”. La mia lunga esperienza mi fa cogliere, 
in questa definizione, che i tre principali compiti 
del museo sono la ricerca, la conservazione e la 
comunicazione, quest’ultima intesa soprattutto 
come vero e proprio marketing museale. 
Ecco, io oggi mi sento pronto per quelle che lei 
giustamente definisce nuove “sfide”, trasferendo 
il messaggio che l’arte e la cultura di cui la Cam-
pania è ricchissima rappresentano il presente ed 
il futuro piuttosto che il passato, avvicinando l’e-
norme offerta culturale presente nel nostro terri-

torio ad un pubblico che ho scoperto, in tanti anni 
di lavoro, essere affamato di conoscere la nostra 
storia, troppo spesso ignorata».
Avrebbe da rimproverare qualcosa alle istituzio-
ni per la disattenzione e il disinteresse verso i 
tesori presenti nella nostra regione?
«La gestione efficace dei finanziamenti, sia pub-
blici che privati, oltre a doversi orientare alla 
costante conservazione del patrimonio artistico, 
dovrebbe alimentare l’interesse di chi ne fru-
isce. Sono da pochi mesi alla guida del Teatro 
Romano di Benevento e del Museo Archeologi-

co del Sannio Caudino di Montesarchio, ma ho 
già organizzato diversi eventi come gli aperiti-
vi in musica, il san Valentino in teatro e tantis-
simi già sono in calendario per i prossimi mesi. 
Occorre fidelizzare il pubblico, dal mese di aprile 
al Teatro Romano di Benevento è attivo il biglietto 
annuale, una card al costo simbolico di 10 euro 
per consentire a tutti di vivere in ogni momento 
questo straordinario luogo di incontro anche solo 
per scambiare due chiacchiere, passeggiando in 
un sito che profuma di storia, con un fascino uni-

co che restituisce benessere interiore. 
Per farlo però, c’è bisogno di fare rete, di far na-
scere nuovi protocolli di intesa tra istituzioni lo-
cali e scolastiche, organi di informazione, asso-
ciazioni, privati, e devo dire che nella provincia di 
Benevento ho già trovato un ottimo riscontro che 
mi fa ben sperare».
Lei è stato fino al mese di ottobre del 2018 se-
gretario amministrativo della Reggia di Caserta, 
e quasi contemporaneamente a lei è andato via 
anche Mauro Felicori che ne era stato direttore 
per tre anni. Cosa ha lasciato in lei questa espe-
rienza, sul piano professionale ed umano?
«Lavorare per molti anni nella Reggia di Caserta 
è stata un’esperienza entusiasmante: è un luogo 
spettacolare, unico al mondo, dove, pur ritenen-
do di conoscerla benissimo, sono sicuro che ci sia 
ancora tanto da scoprire, soprattutto per la vasti-
tà del territorio che la circonda. 
Sul piano umano, invece, non le nascondo che, 
solo a parlarne, mi commuovo. Ho lasciato lì tanti 
validi colleghi e i traguardi conseguiti insieme a 
loro sono la parte più affascinante della mia lunga 
carriera professionale. E poi io amo Caserta e la 
sua provincia, un territorio che difendo dal qua-
lunquismo dilagante e che, sono sicuro, avrà il suo 
meritato riscatto. Lavorare al fianco del direttore 
Felicori è stata un’esperienza straordinaria: un di-
rigente che considera il museo come un’azienda, 
instancabile nel lavoro e nel dare vita a originali 
iniziative di promozione, tali da far raddoppiare 
il numero dei visitatori della Reggia in tre anni».
Chi è oggi Ferdinando Creta?
«Un uomo affascinato dal passato e ancora entu-
siasmato dal futuro».

“MARKETING 
MUSEALE PER 
FARE RETE”
di Maurizio Flaminio | flamaur@gmail.com

«Amo Caserta e la sua 
provincia, un territorio 
che difendo dal qualun-
quismo dilagante, e che 
sono sicuro avrà il suo 

meritato riscatto»

ULTURAC

Ferdinando Creta
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L e acque destinate all’uso civile sono senza 
dubbio quelle più pregiate e di qualità, an-
che se rappresentano solo la quota minore 

delle acque che complessivamente utilizziamo, 
comprensive di quelle destinate agli usi produtti-
vi, in particolare agricoltura e industria.
Ognuno di noi ne consuma in media poco meno 
di 250 litri al giorno per esigenze personali e 
“domestiche” e se ne approvvigiona grazie alle 
reti idriche degli acquedotti, che consentono di 
trasportare acque di ottima qualità prelevate da 
fonti incontaminate fino alle residenze. 
Dell’acqua sporca ci liberiamo utilizzando le reti 
idriche fognarie e di collettamento che la tra-
sportano dalle nostre residenze agli impianti di 
depurazione dove viene “ripulita”, prima di ricon-
segnarla all’ambiente, in canali, fiumi, nel mare.
Tutto quel che sta dietro il banale gesto di apri-
re un rubinetto e disporre di acqua è di notevole 
complessità, fatta di infrastrutture a rete, energia, 
competenze, risorse economiche e finanziarie.
L’acqua di rubinetto, infatti, sia che la utilizziamo 
da bere che per lavare la biancheria, viene sotto-
posta a sistematici controlli di qualità, secondo 
un sistema di doppio controllo analitico attuato 
dal gestore del servizio e dall’ASL. Può essere sot-
toposta, infatti, a trattamenti di potabilizzazione, 
più o meno spinti e pompata in serbatoi. 
L'acqua di scarico, analogamente, è sottoposta ad 
analisi prima e dopo il trattamento per verificarne 
l’efficacia, insufflata e separata della parte sedi-
mentabile. Per la realizzazione di queste attività, 
che nell’insieme costituiscono i servizi idrici, è 
richiesto un approccio industriale in grado di ga-
rantire elevati standard di qualità e di sicurezza, 
conseguire economie di scopo, con l’integrazione 
funzionale di tutto il ciclo dell’acqua ed economie 

di scala, operando su area vasta.
Ma come stiamo messi in Campania? 
Il quadro purtroppo non è entusiasmante: mentre 
sul fronte acquedottistico il servizio, al netto delle 
evenienze di carenza stagionale e di sospensioni 
connesse a rotture delle reti, rileva una copertura 
in termini di popolazione servita soddisfacente, 
sul fronte depurativo la situazione è decisamen-
te critica, con un’ampia quota della popolazione 
ancora non servita per carenze infrastrutturali o, 
sebbene servita, non ai livelli previsti dalla legge.
Una situazione che si ripercuote direttamente 
sulla qualità dei corpi idrici, fiumi, acque marine e 

acque sotterranee e che ha determinato l’avvio di 
ben tre procedure di infrazione comunitarie per il 
mancato rispetto della direttiva sulla depurazio-
ne. Sebbene al riguardo sia stata adottata un’im-
portante programmazione di spesa, attingendo in 
particolare a fondi CIPE e FESR del Piano Ope-
rativo Regionale, per investimenti superiori al 
miliardo di euro, non è ancora corrisposta la rea-
lizzazione degli interventi.
Il vero nodo sta comunque nella gestione del set-
tore, prerogativa dei comuni, da sempre in affan-

no rispetto alle attività da svolgere ed alle scel-
te strategiche da intraprendere, che negli ultimi 
anni, anche in conseguenza dell’instabile quadro 
normativo di riferimento nazionale, ha ulterior-
mente incrementato la distanza dall’indispensa-
bile operatività.
Il governo dei servizi idrici in Campania è stato 
oggetto di una riorganizzazione, in effetti ancora 
in corso, con la Legge Regionale n. 15/2015 “Ri-
ordino del servizio idrico integrato ed istituzione 
dell’Ente Idrico Campano”. 
L’Ente Idrico Campano (EIC) è stato individuato 
quale soggetto di governo pubblico cui è obbliga-
toria la partecipazione di tutti i comuni campa-
ni. Ad oggi tuttavia l’EIC, presupposto ineludibile 
all'adeguata e coerente realizzazione degli inter-
venti infrastrutturali ed alla gestione del servizio, 
non risulta ancora compiutamente operativo.

I (dis) Servizi Idrici 
in Campania

di Giancarlo Chiavazzo

Sul fronte depurativo la  
situazione Campana è 

decisamente critica

MBIENTEA
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Gianluca Isaia 
«È ora di portare Casalnuovo nel mondo»

di Maria Rosaria Race | ph. Raffaele Ausiello

I n occasione della preparazione della collezio-
ne FW 2018-19 abbiamo incontrato Gianluca 
Isaia, Presidente della storica azienda fonda-

ta nel 1957 a Napoli. Un’impresa aperta ai mercati 
internazionali e che riesce a connettere la realtà 
globale del nostro tempo ai valori della tradizio-
ne sartoriale partenopea, qualitativa ed estetica. 
Una filosofia che traspare prepotente dalle com-
pagne di advertising ironiche e irriverenti titolate 
“Proudly Napulitano”. Il risultato è un prodotto 
sartoriale e tecnico eccellente, totalmente e or-
gogliosamente Made in Napoli. 
Qual è la moda proposta quest’an-
no per l’uomo?
«Abbiamo deciso aggior-
nare lo stile rendendolo 
più moderno. Oggi c’è 
una tendenza a mixa-
re dettata dai giovani 
che per me sono i veri 
designers, capaci di 
creare uno stile unico e 
innovativo. Ho sempre 
guardato a loro con in-
teresse. D’altronde, sono 
sempre stato contrario alle 
regole nell’abbigliamento, bi-
sogna adeguarsi, cambiare. Quan-
do ho cominciato a lavorare, l’abito non 
poteva essere spezzato, la giacca e il pantalone 
dovevano essere sempre coordinati, poi i giovani 
hanno abbinato una giacca di gessato ai jeans… 
e alla fine funziona. Nella collezione ho abbinato 
giacche classiche a pantaloni della tuta in cache-
mire. Ora sto aspettando una cosa che alla fine, 
arriverà: il calzino bianco. Un orrore che qualcu-
no sicuramente, troverà il modo di portare in ma-
niera carina e il calzino bianco sarà sdoganato». 
Come nasce la “Casalnuovo Collection”?
«A Casalnuovo Isaia deve molto. Essendo co-
minciata a qui la nostra attività di tailoring, ci è 
sembrato doveroso omaggiare la città con un ri-
conoscimento. Negli anni ’50, quando mio nonno 
decise di trasferire qui la sua attività sartoriale, 

questa cittadina era già conosciuta come “la città 
dei sarti”, dove circa la metà degli abitanti svol-
geva questa professione; i grossi commercianti di 
tessuti acquistavano a Piazza Mercato per poi ve-
nire a Casalnuovo per la produzione. Un passato 
poco conosciuto che la Fondazione Enrico Isaia 
e Maria Pepillo, ha deciso di rileggere attraverso 
un progetto di ricerca storica volto a capire come 
sia nata la sartoria napoletana e cosa abbia tra-
sformato Casalnuovo nel suo centro. Dopo aver 
portato Napoli nel mondo, adesso vogliamo far 
conoscere ai nostri clienti questa città, scrigno 
della sapienza artigianale partenopea».
In una situazione di spavento economico, come 
raccontato dai media, cosa percepisce un im-
prenditore affermato anche all’estero dell’anda-
mento del mercato? Sono avvisaglie reali oppure 
alla fine l’imprenditoria italiana riesce sempre a 
recuperare? 
«La vita dell’imprenditore è difficile, ma lo è sem-
pre stata. Personalmente lavoro dall’89 e ogni 
anno mi veniva ripetuta la stessa cosa: «quest’an-
no è difficile». È vero, ci sono le crisi, ma io le ana-
lizzo, le affronto e mi assicuro che tutta l’azienda 
le percepisca come un’opportunità di migliora-
mento. Dove c’è una crisi, c’è un’opportunità di 
crescita, uno stimolo a fare meglio. Diversamen-

te ci sarebbe l’appiattimento. In questo 
momento è l’Italia la nostra sfida, 

un mercato molto difficile, 
quasi inesistente nel nostro 

business che esporta il 
90% della produzione. 
Ma questo momento di 
stasi può essere un’op-
portunità di riorganiz-
zazione e interessante 
riflessione per la crea-

tività aziendale». 
Mentre siete molto presenti sul mercato outlet 
italiano. Che mercato è?
«È un mercato diverso, un business a parte: non 
è vero che si mandano lì solo le rimanenze, ma 
è rivolto a un target diverso definito aspirational, 
clienti più giovani che non possono ancora af-
frontare la spesa del flagship a prezzo pieno, però 
sono appassionati e negli outlet hanno la possibi-
lità di acquistare un nostro capo, a un prezzo più 
interessante».

Gianluca Isaia

ZIENDAA
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N el venticinquesimo anniversario della 
scomparsa di Federico Fellini, la gal-
leria “Al Blu di Prussia” di via Gaetano 

Filangieri e la Fondazione Mannajuolo, rendono 
omaggio al genio indiscusso del grande cinea-
sta riminese con la mostra fotografica “Dietro 
le quinte. Federico Fellini negli scatti di Patrizia 
Mannajuolo”. A cura di Marina Rippa, la mostra 
sarà visitabile dal 5 aprile al 12 luglio 2019, con 
ingresso libero. Magia, sogno e cultura sono cer-
tamente le connotazioni che meglio si addicono 
alla descrizione di un corpus di fotografie che 
fissano gli slanci di vita, nelle pause della lavora-
zione cinematografica, di uno dei più insondabili 
personaggi del Novecento. L’esposizione non è 
soltanto una bella serie di immagini realizzate in 
quello che era il luogo prìncipe dell’espressione 
felliniana, ossia il set di un film, ma contribuisce a 
restituire all’osservatore, i frammenti di intimità, 
relazione, spontaneità del grande regista roma-
gnolo che, con la sua poliedrica e singolarissima 
visione ed interpretazione della realtà, ha scritto 
una importante pagina della storia della cinema-
tografia mondiale. 
Patrizia Mannajuolo, fotografa napoletana che 
ha trascorso gli anni della formazione tra Roma e 
Parigi, è stata tra le pochissime persone al mondo 
ad aver avuto l’opportunità di condividere tempi, 
spazi di creazione e produzione filmica con Fe-
derico Fellini che appare nei 50 scatti seleziona-
ti, perlopiù in bianco e nero, nelle sue pose più 
peculiari. Attorniato dai tantissimi amici e attori 
che popolavano il suo set de “La città delle Don-
ne” (1979), nelle foto appaiono anche Marcello 
Mastroianni, Giulietta Masina in primis e poi Ro-
bert Altman, Jacqueline Bisset, Roberto Benigni, 
Nanni Moretti e i produttori Renzo e Roberto 
Rossellini, solo per citarne alcuni.
Patrizia Mannajuolo, scopre la fotografia sin da 
giovanissima, frequenta lo studio di Vittorugo 
Contino e tra gli anni Settanta e Ottanta colla-

bora con registi, attori e produt-
tori dell’ambito cinematografico 
e televisivo. Le esperienze più 
significative sono state la colla-
borazione con Renzo e Roberto 
Rossellini per “La lotta dell’uo-
mo per la sua sopravvivenza” 
(1970), serie televisiva di grande 
successo; con Liliana Cavani per il film “La pelle” 
(1981), tratto dal romanzo omonimo di Curzio Ma-
laparte; e poi Alberto Sordi e Monica Vitti per le 
riprese di “Io so che tu sai che io so” (1982). Un’in-
clinazione quella per il cinema che accomuna 
anche Giuseppe Mannajuolo, fratello di Patrizia, 
interprete di numerosi film anche di portata in-
ternazionale, con grandi registi, e oggi promotore 
di molteplici iniziative culturali dello spazio mul-
tifunzionale Al Blu di Prussia.
La Fondazione Mannajuolo nasce per ricordare 
l’impegno dell’omonima famiglia che, sin dai primi 

decenni del ‘900, ha contribuito alla vita culturale 
di Napoli sostenendo iniziative legate al mondo 
dell’arte e dell’architettura. Nel solco tracciato, 
prima da Giuseppe Mannajuolo e poi da suo figlio 
Guido – fondatore nel 1943 della galleria Al Blu di 
Prussia, oggi diretta da Mario Pellegrino – la Fon-
dazione rinnova costantemente il suo impegno e 
la sua inclinazione al mecenatismo allargando il 
suo sguardo anche alla letteratura, al cinema e al 
teatro.

Dietro le quinte
Federico Fellini negli scatti di Patrizia Mannajuolo

di Angela Mallardo

Patrizia Mannajuolo
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C on le vittorie di Benevento e Mugnano 
l’US Marcianise porta a casa campionato 
e coppa. Ora, per Famiano&company c’è 

il campionato di Eccellenza. Un risultato storico, 
quello di una squadra nata a luglio del 2017, che 
riprende il nome e i colori dallo storico Marciani-
se degli anni ‘50. Reduce da un’ottima prima an-
nata, il team del presidente Gallo culmina ora la 
sua seconda stagione con due trionfi strepitosi: 
Campionato e Coppa Italia di Promozione.
La promozione in eccellenza è stata raggiunta 
“solo” al secondo match point, fuori dalle proprie 
mure amiche, in casa del Forza&CoraggioBN. 
I ragazzi di mister Valerio hanno portato a casa il 
risultato con ben tre giornate di anticipo.
Si sa, poi vincere aiuta a vincere. 
Dopo tre giorni è arrivato il secondo successo 
stagionale, allo stadio “Alberto Vallefuoco” di Mu-
gnano di Napoli. Con di fronte l’Angri, superato 
per tre reti a zero.
«Dopo un primo anno di assestamento, quest’an-
no siamo riusciti ad eccellere e a fare la differenza 
grazie ad una meticolosa organizzazione ed una 
scelta oculata degli uomini giusti» - esordisce 
così il direttore generale Cesare Salomone, punto 
di forza dirigenziale di questa società dal giorno 
zero, ex team manager della Casertana Calcio.
Negli uomini giusti, ovviamente, include anche 
l’allenatore Angelo Valerio: «Una conduzione tec-
nica molto più attenta porta risultati. 
Mister Valerio è tra i migliori tecnici in circola-
zione tra i dilettanti, l’ha dimostrato al suo primo 
vero anno in panchina».
Insomma, certi risultati non si improvvisano. Si 
programmano e si raggiungono, soprattutto in un 
campionato ostico e di alto livello come quello di 
quest’anno.
«Il giorno della nascita del progetto si è deciso di 
raggiungere la Serie D in cinque anni, magari ci 

riusciamo prima» dice il direttore sportivo dell’US 
Marcianise «Le istituzioni, poi, ci sono vicine, an-
che dal punto di vista morale, il che è una cosa 
fondamentale. Il Sindaco Antonello Velardi è il no-
stro primo tifoso».
Il primo cittadino non ha risparmiato elogi per 
il grande traguardo: «La straordinaria stagione 
calcistica del Marcianise è un traguardo storico 
per la mia città, non solo per coloro che amano lo 
sport ma per tutta la comunità. 
Siamo stati sempre vicini al Marcianise e conti-
nueremo a farlo, doverosamente, perché credia-
mo nello sport come metafora della vita: chi si 
prepara, chi programma, chi affronta gli ostacoli 
con una mentalità votata alla modernità, alla fine 
non può non vincere».
Il capitano Pietro Famiano, marcianisano doc e 
scuola Juventus, condivide in pieno le linee del-
la società ribadendo le parole del DS Salomone: 

«Dopo la prima annata, anch’essa molto impor-
tante dopo il raggiungimento dei playoff, eravamo 
convinti di poter lottare quest’anno fino alla fine. 
Non ci aspettavamo un così grosso margine sulla 
seconda in campionato, questo sì. 
La doppietta, poi, è stata la ciliegina sulla torta».
Marcianisano, capitano e uomo simbolo in mezzo 
al campo. Famiano ha vissuto quest’anno un gran-
de inizio salvo poi fermarsi per un brusco infor-
tunio. «Mi sono ripreso alla grande e in finale di 
Coppa ho fatto una gran gara. Da marcianisano 
tutto questo è stato ancora più bello».
Possiamo dirlo, Marcianise merita davvero il 
grande calcio. Lo ha dimostrato la grinta di questa 
squadra e lo ha dimostrato l’organizzazione della 
società. Ma, cosa più importante, lo hanno dimo-
strato le persone. Le persone che sono tornate 
allo stadio a tifare e a sognare. E oggi, sognare è 
ancora più lecito.

Sua eccellenza 
Marcianise, 

il double è servito
di Giuseppe Amoroso | peppeamoroso97@gmail.com

da sx a dx Davide Iovinella, Pietro Famiano, Domenico Pingue
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Siamo sicuri che 
"tolleranza" sia una

bella parola?
di Vincenzo Russo Traetto | vyncenzorusso@gmail.com

L a gente mormora e le cose non stanno 
come sembrano. Una parola qua, l’altra là 
e le cose sono diverse da come le vedi. 

Il “si dice” degli altri va compreso perché po-
trebbe avere ragione su quello che tu dai per 
visto e provato. È come se il mormorio, il pis-
si-pissi, nasca direttamente dal comportamento 
di uomini e animali e si vada, solo dopo, a met-
tersi sulla bocca degli altri, senza mediazione 
dell’intelletto. 
La gente quando mormora può avere ragione 
che le cose non sono come tu le vedi e poi le 
cose cambiano. Il seme non è il frutto e neanche 
l’arbusto che lo sostiene. Le cose sono in conti-
nua mutazione come gli uomini che cambiano 
idee e fatti ed il seme diventa tronco e poi fiore.
Il gesto più tollerante nella Storia, la Storia con 
la S maiuscola, è stato fatto da uno che fino a 
pochi anni prima era definito l’uomo più intol-
lerante. Però dicevamo le cose cambiano ed il 
seme diventa frutto.
Il 30 aprile del 311 Gaius Galerius Valerius Ma-
ximianus, che possiamo chiamare più semplice-
mente Galerio, imperatore romano ad oriente 
con il titolo di Primus Augustus, emanò a Ser-
dica, attuale città di Sofia in Bulgaria, un edit-
to con il quale la religione cristiana acquisiva lo 
status di “religio licita”: essere cristiano non era 
più un reato, potevi liberamente pregare e dirti 
cristiano senza incorrere in alcun tipo di reato. 
Finiva una tremenda persecuzione. 
L’editto è così importante che gli storici lo ante-
pongono a quello di due anni più tardi a Milano 
e conosciuto come l’Editto di Costantino, l’im-
peratore che fu proclamato santo proprio per 
questo. 

Vedete le cose non sono come sembrano. L’im-
peratore Costantino, a Milano, non si inventò 
niente, si limitò a dare attuazione più precisa a 
quello che aveva deciso Galerio.
“Bravo, Bravo, Bravo Galerio!”. Ma le cose non 
sono come sembrano. 
Il punto è che fu proprio Galerio a costruire il 
sistema di persecuzione nei confronti dei cri-
stiani. Il 23 febbraio 303, solo otto anni prima, 
Galerio fece emanare al suo predecessore Dio-

cleziano, nonché suocero, un editto che preve-
deva:

1) l'abbattimento delle chiese cristiane e il 
rogo delle Sacre Scritture;
2) la confisca dei beni ecclesiastici;
3) il divieto per i cristiani di intentare azio-
ni legali collettive;
4) la perdita di carica e privilegi per i cri-
stiani di alto rango che si rifiutassero di 
abiurare;
5) l'arresto di alcuni funzionari statali in 
quanto cristiano.

Le cose cambiano, il seme diventa tronco e poi 
fiore e l’intolleranza di Galerio si trasformò in 
tolleranza da un editto all’altro.
Tolleranza significa sostanzialmente “sopporta-
re”: è l’atteggiamento di rispetto o di indulgenza 
nei riguardi di comportamenti, idee o convin-
zioni diverse alle proprie.
Ma non è una bella parola in sé, per quanto ci-
vile: non significa accettare, significa appunto 
sopportare come se l’altro fosse già il male.

Insomma, siamo sicuri che tollerare è una bella 
parola? Ed è quella che serve per vivere insieme? 
Se ci sopportiamo è un bel vivere? 
Se è così allora ognuno si stia a casa sua. 
Ad ognuno la sua casa di tolleranza.

Le cose sono in continua 
mutazione come gli  

uomini che cambiano idee 
e fatti ed il seme diventa 

tronco e poi fiore

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

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

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

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

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

Siamo tolleranti e civili, 

noi italiani, nei confronti 

di tutti i diversi. Neri, rossi, 

gialli. Specie quando si 

trovano lontano, a distanza 

telescopica da noi. 

(Indro Montanelli)

TTUALITÀA



32          |   Aprile 2019

Trama

Pietro, Giustino e Davide sono i tre protagonisti 
delle loro rispettive vite. L’aspirante medico inna-
morato dell’indecisa Anna, il fumettista fallito e 
pure mollato da Laura, il prospetto cestistico che 
però si fa risucchiare tutto il testosterone da Lu-
cilla (a voi l’arduo compito di scoprire da dove). 
La trama nasconde una natura ancipite, a mo-
menti è illuminante, in altri rasenta la banalità e 
l’irrealtà. Quest’ultima caratteristica è stigmatiz-
zata nella descrizione della prima volta di Pietro 
Mazzoccone con Anna Pettirosso, su una barca, 
mentre il Ticino sta esondando. 
No, ma proprio no. Interessante è invece l’idea di 
inserire un tentato stupro in discoteca da parte 
dell’osannato Jack Parisi ai danni della sorellina 
Mazzoccone, Sofia. La scena pone l’attenzione su 
un carattere scabroso ed egoistico della gioventù 
moderna. Jack ha l’obbiettivo di rimorchiare cento 
ragazze prima di diplomarsi. 
E questo progetto non solo mostra come il corpo 
femminile sia ridotto ad un oggetto di consumo, 
ma anche un culto ossessivo-narcisistico della 
propria personalità. 
La lista si deve completare per ricevere l’ovazione 
del popolo, non importa a quale costo. 
Solo in conclusione, tra avventure e disavventure, 
i personaggi troveranno un (apparente) equilibrio.

TriTe parole 

(Le rose che nascondo l’abisso)
 
Ciò che rende davvero interessante questo libro 
è senza dubbio lo stile. La narrazione degli eventi 
procede attraverso un alternarsi di scene che può 
essere definita tecnica “cinematografica”. 
Dopo aver letto i vari paragrafi si ha sempre l’im-
pressione di visualizzare un repentino cambio di 
scena. Questa sensazione è rafforzata dal tito-

lo dei suddetti paragrafi che riportano il nome 
di uno di uno dei protagonisti, con relativo slit-
tamento del punto di vista. I periodi sono per lo 
più brevi e vanno quasi sempre a comporre dei 
dialoghi, ciò rafforza nuovamente la tesi di uno 
stile modellato più sul cinema che sui libri. Questi 
modi di fare, però, rendono la stessa narrazione 
disorganica e a tratti si ha l’impressione di un 
non- libro, risulta difficile collocarlo in una cate-
goria ben definita. La lingua è snella, calzante ed 
è ricca di espressioni gergali che le conferiscono 
freschezza. Emblematico è il caso della frase “gli 
stavano sul culo quelli dello Spallanzani”, dove “gli 

stavano sul culo” è un modo di dire lombardo che 
esplicita la propria antipatia nei confronti di una 
persona. 
E sì, non è un luogo comune, al Nord gli insulti 
non li sanno proprio fa’. Ma ecco che emerge la 
forza del racconto. Pietro, amante deluso, si con-
solerà ascoltando “Rimmel” di De Gregori. 
La scelta puzza un po’ di cliché, ma di cliché che è 
pienamente aderente alla realtà. Così si crea una 
sottile linea che separa lo scontato dalla descri-
zione accurata della vita dei giovani d’oggi. 
Ed è proprio la capacità di essere specchio dell’a-
dolescenza dei giorni nostri che rende “Giaguari 

Invisibili” un libro imperdibile.

Nuova umaNiTà

Giaguari invisibili è il libro d’esordio di Rocco 
Civitarese. Classe ’99, Civitarese è già arrivato 
tra i 25 semifinalisti del Premio Campiello con il 
racconto Bianca Spuma e ha anche ricevuto una 
menzione speciale al Premio Calvino. 
Veloce, leggero, sincero, “Giaguari invisibili” ha 
tutte le caratteristiche per intrattenere ed ap-
passionare i lettori adolescenti e chiunque abbia 
voglia di fare un tuffo nel passato. La giovane età 
dell’autore gli ha dato la possibilità di racconta-
re dall’interno il mondo dei giovani. I “giaguari” 
sono la fotografia della generazione nata nell’era 
digitale, quella dei ragazzi che vanno in discoteca 
già a quindici anni, di chi non sa cosa gli riserverà 
il futuro. Tuttavia rappresenta anche le brutture 
di un gruppo sociale che si trova sballottato tra 
‘900 e nuovo millennio, e che fa fatica a dare per 
scontati una serie di valori che sono appartenuti 
ai loro genitori. 
Il libro è composto da storie che si intrecciano e 
cambia punto di vista continuamente, alternando 
quello maschile a quello femminile. 
I personaggi come ingranaggi nel meccanismo 
sociale di Pavia, ciò li fa apparire tipizzati. 
E se la prospettiva del racconto appare ristretta 
al piccolo mondo della provincia pavese, bisogna 
arrivare in fondo per capire che Rocco Civitarese 
parla ai giovani, dei giovani.
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Avan-avanguardia,
Giaguari Invisibili

di Marco Cutillo | marcocutillo3@gmail.com

I "giaguari" sono la  
fotografia della  

generazione nata nell'era  
digitale, quella dei  

ragazzi che vanno in disco 
già a 15 anni, di chi non sa 
cosa gli riserverà il futuro

IBRIL
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I ole Masucci è una sceneggiatrice cinemato-
grafica e televisiva napoletana. Comincia a 
scrivere storie sin da piccola e sembra esserle 

connaturata questa professione, tanto che a quasi 
trent’anni decide di lasciare il suo lavoro per fre-
quentare un corso di sceneggiatura presso la Rai a 
Roma. La sua carriera vanta di progetti importan-
ti, da “Anita B.” scritto per Roberto Faenza e “L’Af-
fitto” con Luisa Ranieri a “31 settimane”, vincitore 
della prima edizione del festival “Castel Volturno 
Città di Cinema”. 
«La sceneggiatura è il momento in cui il film viene 
creato sulla carta, una sorta di punto di partenza 
- ha raccontato Iole Masucci ad Informare - Senza 
sceneggiatura qualsiasi prodotto cinematografico 
o televisivo non può esistere e soprattutto, solo se 
a monte c’è una buona sceneggiatura c’è la possi-
bilità che il prodotto riesca bene».
Iole Masucci ha lavorato anche come regista, ma 
questo ruolo non è mai stato la sua priorità. 
«Sono e voglio essere una sceneggiatrice. Ho la-
vorato come regista in due cortometraggi con 
protagoniste a me particolarmente care per le 
situazioni che vivevano. Nel primo la protagoni-
sta deve accettare con sé stessa di essere omo-
sessuale e nel secondo, 31 settimane, una donna 
si innamora dell’uomo sbagliato, un uomo che le 
farà del male».
Proprio 31 settimane ha vinto il premio come mi-
glior cortometraggio presso il festival “Castel Vol-
turno Città di Cinema”, un contest che promuove 
l’arte cinematografica attraverso la presentazione 
di corti e lungometraggi. È un racconto con una 
struttura particolare, realizzato giocando col 
tempo, dove un omicidio viene ricostruito attra-
verso i punti di vista della vittima, del carnefice e 
di colui il quale avrebbe potuto salvare la ragazza. 
«Sono stata molto felice per la vittoria e il suc-
cesso avuto, soprattutto perché i più interessati 
sono stati i ragazzi. È necessario sensibilizzarli 
da piccoli attraverso questi strumenti su temati-
che come la violenza di genere per insegnare ai 
maschi il rispetto delle donne e alle femmine che 
l’oppressione non è mai amore». 
La sceneggiatrice da sempre mostra interesse per 
storie tormentate, che danno voce ai sentimenti 
dei personaggi, a situazioni personali e introspet-
tive che finiscono per far luce sulle tematiche so-
ciali al centro del dibattito socio-culturale. 
«Non fare di un corto un corto sociale è un’occa-
sione persa. Dato che l’ambito cinematografico e 
televisivo non permettono di esprimersi appieno, 
perché in essi si è meno liberi, con il cortome-
traggio ci sono le tempistiche e le modalità ido-
nee a trasmettere un messaggio». Ed è la funzione 
anche formativa e didattica del corto a stimolare 

Iole Masucci ad impegnarsi in prima linea nei con-
fronti dei ragazzi che vivono in realtà disastrate e 
disastrose, per aprire la loro mente e fargli cono-
scere un mondo che può rappresentare salvezza e 
rinascita. «Questi sono luoghi naturali molto forti 
perché presentano un grande contrasto: quello 
tra degrado e umanità. È un bene che il cinema 
arrivi in queste zone, perché vuol dire diffondere 
cultura e quindi offre l’alternativa, l’opportunità 
di espressione e permette ai ragazzi di capire che 

non esiste solo il mondo a cui sono abituati e a cui 
sembrano essere destinati».
Questa vicinanza verso i ragazzi e l’intenzione di 
seguirli per orientarli verso il mondo della sce-
neggiatura viene realizzata anche con corsi dal 
titolo “Turning Point” che Iole Masucci realizza a 
Napoli e a Roma. Precisamente, a Napoli presso la 
scuola di cinema a Piazza Trieste e Trento e nel-
la sede dell’Agip a piazza del Gesù (sceneggiatura 
per la televisione), corsi formativi che possono 

fungere anche da vere e proprie opportunità di 
lavoro. Iole è una professionista in tutti i sensi. 
Combina la bravura nell’elaborazione di sceneg-
giature, riscontrabile nel successo e nella buona 
riuscita dei progetti a cui si dedica, all’ impegno 
per fare del prodotto cinematografico e televisi-
vo, frutto del suo lavoro, uno strumento finaliz-
zato alla conoscenza, alla denuncia e alla sensi-
bilizzazione.

Iole Masucci: 
sceneggiatura 

e interesse sociale
di Mara Parretta | maraparretta@libero.it

« 

Questi sono luoghi naturali 
molto forti perché presentano 
un grande contrasto: quello tra 

degrado e umanità
 

                »

INEMAC
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N el parcheggio del Circolo Canottieri Ne-
sis, in località Lago Patria, il pubblico è 
quello delle grandi occasioni. 

La causa della folla accorsa è l’intitolazione della 
Sala Attrezzi del sodalizio a Mauro Lodigiani, un 
giovane canottiere scomparso prematuramente 
nel 2004.
All’interno del viale che conduce alla palestra le 
persone sono radunate intorno a due imbarcazio-
ni nuove di fabbrica, in rappresentanza delle ulti-
me sette acquistate dal Circolo Canottieri Nesis. 
Fa gli onori di casa il Dott. Pietro Sibillo, presi-
dente del Circolo Canottieri Nesis, il quale mo-
stra i lavori da poco terminati e presenta un’im-
portante personalità del mondo dello sport che, 
in quest’occasione, ha voluto omaggiare questo 
“piccolo grande circolo”, ovvero il Presidente del 
Comitato Regionale FIC Campania il Sig. Pasquale 
Giugno presente insieme ad alcuni Consiglieri. 
Tra una parola e un’altra il pensiero corre al Cir-
colo Canottieri Nesis incontrato per la prima volta 
nel gennaio 2018, in occasione del varo della pri-
ma imbarcazione nuova di fabbrica. In quell’oc-
casione vennero raccontati i progetti futuri che 
oggi sono realtà grazie al costante impegno di 
soci, famiglie, atleti, sostenitori, dirigenti e tec-
nici. «Il Circolo Canottieri Nesis - come ci dice il 
Presidente - mira al consolidamento del suo ruolo 
di “agenzia educativa” in sostegno alle altre due 
agenzie educative per eccellenza: la famiglia e la 
scuola. La nostra mission è quella di sviluppare, 
attraverso la pratica sportiva, quei valori in cui 
crediamo che sono l’accoglienza, l’inclusione so-
ciale, il rispetto dell’altro che si fondono ai valori 
intrinsechi dello sport: la disciplina e il sacrificio». 
Il cerimoniale va avanti e si arriva al ricordo del 
giovane Mauro Lodigiani a cui il sodalizio ha vo-
luto intitolare questa Sala Attrezzi con tanto di 

targa a lui dedicata. I genitori del giovane canot-
tiere, presenti e visibilmente emozionati, vivono 
con intensa partecipazione il ricordo del ragazzo 
che tocca il suo momento più alto quando papà 
Domenico rimuove con mano ferma il drappo che 
copre la targa, soffermandosi davanti ad essa per 
qualche istante. Tocca al parroco, Don Silvio, sfu-
mare quell’atmosfera di commozione officiando 
una breve funzione invitando tutti a raccogliersi 
in preghiera ultimata la quale si dirige sul vialetto 
per benedire le imbarcazioni nuove con l’acqua 
santa seguito da un nugolo di ragazzini in com-
pleto bianco-blu e dalle loro famiglie.
Alla cerimonia c’è anche Massimiliano, il barbuto 
Coach del Circolo Canottieri Nesis quest’anno co-
adiuvato da Gaetano Russo ed Enzo Balestrieri: 
«La stagione agonistica è iniziata domenica scor-
sa e le soddisfazioni non sono mancate alla pri-

Nesis: lo sport 
sulle sponde del 

Lago Patria
di Daniela Russo | danielarusso@informareonline.com

ma uscita ufficiale. Quattro ori, tre argenti ed un 
bronzo è stato il bottino della squadra composta 
da 11 equipaggi in totale. Il prossimo fine settima-
na saremo a Sabaudia in cerca di altre medaglie. 
I ragazzi - continua Massimiliano - nel corso di 
quest’ultimo anno si sono impegnati tantissimo 
per assimilare le tecniche di voga e ben figurare 
nelle competizioni. I risultati sportivi sono impor-
tanti, non lo nego, ma non trascuriamo l’aspet-
to “educativo” della pratica sportiva che implica 
disciplina, sacrificio e spirito inclusivo. Per dirla 
in maniera più semplice ci occupiamo di formare 
giovani atleti, ma siamo anche interessati a for-
mare l’uomo di domani che è dentro ogni atleta».
È tempo di festeggiare con la torta e lo spumante 
per chiudere la giornata-evento, organizzata dal 
Circolo Canottieri Nesis, e i giovani atleti festanti 
si stringono intorno al loro Coach per la consegna 
di un gadget ciascuno offerto da una delle azien-
de che sostiene il sodalizio nella sua progettualità. 
Il taglio della torta sugella una giornata di festa 
che segna l’inizio di un nuovo corso per questo 
sodalizio che, proveniente dalla città di Napoli, 
ha scelto Lago Patria e Castel Volturno rispetti-
vamente come base operativa e bacino di utenza.
Quest’ultima considerazione rafforza la nostra 
consapevolezza che il Circolo Canottieri Nesis ha 
posto seriamente la sua candidatura per essere 
riconosciuta come una risorsa per il nostro ter-
ritorio. Seguiremo questa crescita un po’ più da 
vicino e continueremo a seguirlo e a tenervi in-
formati. Intanto, se potete, andate a trovarli con i 
vostri figli un sabato mattina e fatevi coinvolgere. 
Non ve ne pentirete!
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N egli ultimi decenni, grazie alla crescente 
sensibilità nel comprendere la correla-
zione tra il benessere di una comunità e 

un ecosistema equilibrato, si è posta una maggio-
re attenzione nei confronti delle criticità che l’ur-
banizzazione, a volte selvaggia, ha messo in luce.
Lo spazio e l’ambiente si incontrano e si intreccia-
no nell’ambito del territorio, travolto dal degrado 
nonché dal mutato senso dello spazio e dai pro-
cessi di globalizzazione.
Proprio queste interconnessioni tra spazio, terri-
torio ed ambiente hanno dato il via a Frattamag-
giore, presso il centro socio-culturale “Il Can-
tiere”, alla Tavola Rotonda per il progetto “Svolta 
Sostenibile” organizzato dalla Rete Associativa 
CSL (Coordinamento per lo Sviluppo Locale).
All’incontro, i referenti dei comuni di Frat-
tamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, 
Cardito, Arzano e Sant’Arpino, affiancati 
dall’Avv. Elena Coccia Consigliere Delegata 
di Città Metropolitana di Napoli, dal Prof. 
Pasquale Persico di Economica Politica e 
Beni Culturali della Universita’ di Salerno 
e dall’l’Arch. Anna Savarese direttore re-
gionale di Legambiente Campania, si sono 
interrogati sull’allarmante espansione urbana 
dell’Area a Nord di Napoli. 
In modo unanime gli interlocutori hanno con-
diviso che «l’intera area deve essere vista come 
un’unica conurbazione con simili criticità che, 
solo con un’interazione sinergica, sarà possibile 
supportare».
Il progetto “Svolta Sostenibile”, infatti, prevede la 
sensibilizzazione al fenomeno della cementifica-
zione ponendosi come obiettivo, in accordo con i 
dieci comuni firmatari del protocollo “Città visibi-
li”, interventi nelle scuole e nelle piazze per favo-
rire una maggiore consapevolezza del fenomeno. 
«l miglioramento dell’habitat infatti, offre un 
vantaggio non solo economico-sociale ma anche 
dello stare insieme – ha dichiarato Pasqualino  
Costanzo de il Cantiere, illustrando gli obiettivi 
del CSL e il progetto nella sua totalità – Le po-

litiche sanitarie, dei trasporti urbani ed extraur-
bani, l’accessibilità pedonale, il mantenimento e 
l’ampliamento degli spazi verdi anche tra comuni 
limitrofi, sono solo alcuni degli esempi per giun-
gere a quel riequilibrio territoriale dove le impre-
se e le famiglie hanno investito». 
Il consumo del suolo, inteso come l’occupazione 
di una superficie in origine agricola o naturale do-

vuto soprattutto alla costruzione di nuovi edifici, 
capannoni e insediamenti, non è solo una que-
stione estetica, ma anche e, soprattutto, ambien-
tale. Infatti, secondo i recenti dati dell’Istituto 
Superiore Per la Protezione e Ricerca Ambientale, 
si parla di una perdita del suolo di circa 2 metri 
quadrati al secondo.
Questo tipo di criticità è fortemente tangibile 

nell’intera area napoletana dove, attraverso un’in-
dagine sempre a cura dell’ISPRA, la vivibilità risul-
ta essere tra le peggiori d’Italia. Basti pensare che 
tra i 20 Comuni più cementificati d’Italia, ben 12 si 
trovano a nord di Napoli.
«La crescente urbanizzazione di queste zone ha 
una così alta concentrazione abitativa che ha sot-
tratto preziosi spazi all’imprenditoria agricola, 
impattando anche ad esempio sulla regolazione 
del ciclo naturale delle acque o sulla biodiversità, 
soffocando in una morsa di cemento le residue 
forme spontanee della vegetazione», ha commen-
tato l’Avv. Elena Coccia.
La città sostenibile è un obiettivo che deve esse-
re raggiunto dal sistema urbano: in molti paesi, 
infatti, la misurazione della qualità della vita è og-
getto di studi già da qualche anno. 

Per arrestare la progressiva perdita di spazi 
verdi occorrono urgenti soluzioni pratiche 
in modo da frenare in maniera efficace la di-
spersione degli insediamenti attraverso la 
compensazione di nuove zone edificabili, di 
preservare i terreni agricoli e promuovere 

uno sviluppo insediativo di elevata qualità 
realizzando soltanto gli edifici e im-
pianti necessari.
«Per competere con le aree del conte-

sto Euro mediterraneo ed essere in grado 
di confrontarci con le grandi nazioni che 

le compongono, è necessario creare delle in-
terconnessioni tra le zone forti e quelle deboli e 
creare un unico contesto di Città Metropolitana. 
Diventare quindi un competitor a livello naziona-
le ed internazionale», hanno convenuto gli inter-
locutori circa il posizionamento della Campania 
nello scenario mondiale.

Proteggere la terra e i cittadini, difendere il no-
stro patrimonio di terra felix e superare quel 
problema culturale tra le vecchie e nuove gene-
razioni dovranno essere essere i punti chiave di 
un documento d’intesa comune dove l’elemento 
centrale è la vivibilità del cittadino.

Urban Health 

Riappropriarsi degli spazi verdi, combattendo la cementificazione

di Angela Di Micco | dimiccoangela@gmail.com
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Luca Trapanese e Alba,
verso nuovi progetti solidali

di Chiara Arciprete | chiara_arciprete@hotmail.it

D odici anni di grande impegno, volti ad 
aiutare i bambini e le famiglie: Luca  
Trapanese è l’educatore e il fondatore  

“A Ruota Libera Onlus”, l’associazione che pro-
muove e sostiene progetti di valenza sociale. 
Luca ha dimostrato, nel corso del tempo, di pos-
sedere un cuore grande e un profondo spirito di 
solidarietà: oggi è diventato il papà adottivo della 
piccola Alba, affetta dalla sindrome di down. 
La loro storia è stata incisa in un libro dal titolo 
“Nata per te”, scritto da Luca Trapanese e Luca 
Mercadante.
La solidarietà non è solo un vincolo, ma anche un 
dovere e, soprattutto, un bisogno. Il progetto “La 
casa di Matteo” è una struttura con tecnologie e 
metodologie innovative, destinata a migliorare la 
qualità della vita delle persone diversamente abili: 
si tratta di una delle più belle ed iniziative del ter-
ritorio che contribuisce a dare un forte senso di 
comunità, lavorando sia dal punto di vista sociale 
che culturale. 
Luca, cosa ti ha condotto alla scelta di scrivere il 
libro “Nata per te”?
«La scelta di scrivere il libro è stata determina-
ta dalla voglia di raccontare innanzitutto del mio 
desiderio di paternità, ma anche della decisione di 

voler un figlio disabile. Se avessi potuto accedere 
al registro delle adozioni, anziché a quello degli 
affidi (l’unico a cui potevamo accedere noi single), 
avrei comunque scelto un figlio disabile perché 
è la strada che più mi apparteneva rispetto alla 
paternità e alla mia esperienza di vita personale».
Qual è lo scopo e quali servizi offre “A Ruota Li-
bera”?
«A Ruota Libera è un’associazione nata nel 2007 
ed è nata con lo scopo di creare tante attivi-
tà per persone con handicap, soprattutto in età 
post-scolare. Al Vomero ospitiamo quasi settanta 
ragazzi e abbiamo sviluppato parecchie iniziati-
ve, ad esempio il progetto “Il Borgo sociale” nel 
Parco Regionale di Roccamonfina, dove i ragazzi 
potranno vivere in autonomia, lavorando in una 
fattoria dove produciamo il miele, o in un bar, op-
pure in un bed and breakfast».
Da cosa nasce l’esigenza di dar vita al progetto 
“La Casa di Matteo”?
«La casa di Matteo è la prima struttura in tutto il 
Sud Italia che accoglie bambini dai 3 ai 13 anni, ma 
in realtà arrivano anche bambini più piccoli con 
disabilità gravi che vengono abbandonati negli 
ospedali al momento della nascita, oppure ven-
gono tolti alle famiglie perché queste ultime non 

sono in grado di far fronte alla situazione».
Qual è l’obiettivo de La Casa delle Arti e dei Me-
stieri?
«Nata nove anni fa, essa ha lo scopo di recuperare 
antichi mestieri napoletani per giovani svantag-
giati. Ospitiamo circa ottanta ragazzi a settima-
na che svolgono laboratori di mosaico, cerami-
ca, sartoria, falegnameria, con dei maestri della 
scuola inserirti nel mondo del lavoro artigianale 
e accademico».
Tra i nuovi progetti verrà costruita la ludoteca 
per “La casa di Matteo”, in cosa consiste?
«È un nuovo progetto a Bacoli. Ci hanno donato 
un immobile molto bello, dove faremo una secon-
da casa di Matteo. Sarà una struttura che accoglie 
anche le famiglie con bambini invalidi  e che han-
no bisogno di essere accompagnate. 
Il problema più grande è che quando si ha un figlio 
disabile si rischia di restare da soli e si ha difficol-
tà a gestirlo. E poi ci sarà una ludoteca per bam-
bini che soffrono di disturbi all’apprendimento e 
che quindi necessitano di tantissime attività».

OCIALES

Luca Trapanese
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I l 15 marzo scorso milioni di ragazzi, 
anche giovanissimi, sono scesi 
nelle piazze di tutto il mondo 

per chiedere un cambio a 360° 
delle politiche industriali e 
sociali del mondo. Essi vo-
gliono semplicemente un 
mondo più pulito. 
Ma non hanno com-
petenze per spiegare 
i perché e per dare 
soluzioni a problemi 
complessi. Loro sono 
ragazzi e ragazze, 
spesso adolescenti, 
e non è loro com-
pito dare soluzioni: 
sarebbe, piuttosto, il 
nostro. 
Noi che da cin-
quant’anni abbiamo ali-
mentato, con scelte sba-
gliate e votando il peggio 
che c’era in giro, un disastro 
planetario che ora non ha so-
luzioni semplici né, soprattutto, 
un basso costo sociale e politico. 
Dobbiamo pagare il nostro debito 
ecologico e lo dobbiamo fare adesso. 
Siamo un pianeta umano che “campa” di de-
biti ecologici (e non solo) da troppo tempo. 
Ma sappiamo anche che Gea non accetta sconti 
né scuse, al contrario di noi esseri umani. 
Il conto arriverà puntuale, come stiamo vedendo, 
senza sconti e senza distinzioni sociali. 
Anzi, purtroppo, tutti gli studi sugli impatti cli-
matici sulla società ci dicono che saranno proprio 
i più poveri a pagare da subito il prezzo più alto. 
Tutto dipende e dipenderà sempre più dal Global 
Footprint Network, cioè dalla nostra impronta 
ecologica. Rappresenta di fatto la somma di tut-

te le nostre richieste ogni anno: dalla domanda di 
cibo, legname, fibre all’assorbimento delle emis-
sioni di carbonio dovute alle fonti fossili che usia-
mo (gas, petrolio, carbone). 
Rappresenta cioè il nostro consumo di risorse 
naturali contrapposto alla disponibilità di que-
ste ultime nell’ambiente in cui viviamo. Esiste una 
data precisa ogni anno nel calendario in cui ter-
miniamo le nostre risorse disponibili e comincia-
mo a consumare le riserve. Cioè peschiamo pesci 

troppo piccoli non dandogli la possibili-
tà di riprodursi, consumiamo troppa 

terra cementificandola, consu-
miamo e sprechiamo troppa 

acqua dolce. L’Italia è messa 
molto male, nel 2018 ab-

biamo raggiunto questa 
data prestissimo: il 19 
maggio. 
Il mondo in media ad 
Agosto, mentre il pa-
ese più virtuoso è il 
Vietnam. 
Da anni la data cade 
sempre prima, a te-
stimoniare uno stile 
di vita ormai inso-
stenibile e dall’im-
possibilità di Gea di 

reggere un impronta 
ecologica umana così 

forte. 
Sono sempre meno i 

giorni in cui la biocapacità 
del pianeta, cioè la sua capa-

cità di produrre risorse natu-
rali, riesce a sostenere la nostra 

impronta ecologica. 
Questi due valori, impronta ecologica e 

biocapacità di Gea, sono espresse in ettari 
globali, vale a dire in tutta la superficie terrestre 

e marina necessaria a fornire tutto ciò che ci ser-
ve per la nostra sussistenza: piante che assorbano 
la CO2 emessa, superfici occupate da conglome-
rati urbani, cibo e acqua. 
In un mondo sempre più sovrappopolato di esseri 
umani (oggi siamo sette miliardi, ne saremo dieci 
a metà secolo) o troveremo un equilibrio con Gea, 
oppure scompariremo come i dinosauri. 

IL TEMPO DI CAMBIARE È ORA.

Il nostro debito 
ecologico

di Roberto Braibanti

MBIENTEA
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Ente Riserva 
e Giovani: 

insieme si può
di Giovanni Sabatino, presidente 

dell’Ente Regionale Riserve  
Naturali Foce del Volturno – Costa 

di Licola – Lago di Falciano

M olteplici iniziative sono state condotte 
dall’Ente Riserva nell’ultimo periodo e 
tra le più interessanti si riporta l’in-

contro organizzato con la Lipu Caserta attraver-
so il coordinatore Maurizio Paolella con il coin-
volgimento di alcune scolaresche accolte in una 
delle nostre meraviglie naturalistiche: il Lago di 
Falciano. Tra le diverse attività: la visita guidata 
dei luoghi e la liberazione di un gheppio, dopo 
che lo stesso povero volatile era curato dopo es-
sere stato impallinato da bracconieri senza scru-
poli.
Un altro incontro interessante si è tenuto al 
Parco Archeologico di Liternum, dove su invito 
dell’assessore alla Pubblica Istruzione del Co-
mune di Giugliano, Miriam Marino (che è stata 
organizzatrice e promotrice dell’esperienza) ho 
avuto il piacere di spiegare agli studenti e agli in-
segnanti del progetto Erasmus (provenienti da 5 
diversi paesi) le nostre eccellenze naturalistiche 
e le attività dell’Ente Riserva Naturale Foce del 
Volturno Costa di Licola Falciano.
Tra le altre iniziative degne di menzione: incon-
tro con l’Arpac per procedere alla caratterizza-
zione dei rifiuti trasportati dal mare sulle nostre 
spiagge; un’audizione alla Regione Campania per 
discutere del futuro delle aree protette; 
la partecipazione ad Acerno (SA) all’incontro or-
ganizzato dal MoGAE (Centro Regionale per il 
Monitoraggio e la Gestione dell’AgroEcosistee-
ma della Campania) dal titolo: "Il cane e il lupo 
nell’AgroEcosistema della Campania: prevenzio-
ne dei danni e conservazione della biodiversità 
zootecnica".
Attraverso questi aggiornamenti, siamo certi di 
poter coinvolgere sempre più giovani alle inizia-
tive promosse per la salvaguardia e la tutela della 
Natura. Tutti insieme, uniti, è possibile. 
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S i ritorna a parlare di omofobia, ogni anno 
più di 100 persone subiscono abusi e in-
giurie a causa del loro orientamento ses-

suale o identità di genere in Italia. Ne è stato te-
stimone il giovane giornalista Renato Aiello che 
ha deciso di raccontare la sua esperienza fatta di 
offese e insulti omofobi. 
Quale è stata la tua esperienza?
«Il mio caso risale a 3 anni e mezzo fa e potrei de-
finirlo “borderline” perché dovuto a un semplice 
equivoco sulla natura di un’amicizia. Mi ritrovai a 
lavorare nel videomaking e nell’editing insieme a 
un amico con cui condivisi fin da subito un forte 
legame affettivo, quasi fraterno. Tale era e tale sa-
rebbe rimasto, senza possibilità di sviluppo. 
Al primo screzio verificatosi tra noi però venne-
ro a galla tutti i pregiudizi e i preconcetti che sia 
lui, sia la sorella maggiore e la famiglia nutrivano 
nei confronti dei gay. Fraintendendo l’affetto che 
ci legava e addirittura spiando messaggi e vocali 
Whatsapp, per i quali ci vorrebbe uno sforzo in-
tellettuale notevole a definirli “omosessuali”, i pa-
renti decisero gradualmente di farci allontanare. 
Quando la rottura fu inevitabile e definitiva, al-
cuni loro amici - che mi ero ritrovato a frequen-
tare per mesi in uscite di gruppo - iniziarono ad 
aggredirmi con messaggi denigratori in chat su 
Messenger, nomignoli ingiuriosi via sms e battute 
omofobe di una volgarità tipica dei leoni da ta-
stiera. Il lavoro sporco affidato alla comitiva, pra-
ticamente. Per due anni decisi di buttarmi questa 
pessima esperienza alle spalle, parlandone quasi 
mai. Ma il clima che si respira oggi in Italia e i casi 
di cronaca mi hanno convinto a raccontarla».
La tua famiglia ti ha supportato in un momento 
così difficile?
«Se su mia madre ho sempre potuto contare in 

casi e situazioni difficili, devo però riconoscere 
che in quell’occasione fosse più preoccupata della 
mia reputazione che del fatto in sé. Non mi chiese 
nemmeno se c’era stato qualcosa tra me e il mio 
amico. Senza fornirgli troppi dettagli sulla vicen-
da, invece, mio padre ci andò giù duro, facendo 
leva sulla più offensiva e retorica delle domande: 
“Non è che forse sarebbe il momento di pensare a 
cosa c’è di sbagliato in te?”. Per quanto sia evoluto 
e moderno, lo ricordo sempre sprezzante e ta-
gliente nel deridere il marito di un’amica: "troppo 
effeminato per essere uomo". 
Un uomo che però si è rivelato un bravo compa-
gno e un buon padre, cosa che non è mai riuscita 
invece a lui, per sua stessa ammissione una volta». 
Qual è il tuo orientamento, se ti va di rispondere 
a questa domanda.
«Sebbene quella raccontata fosse stata una sem-
plice e pura amicizia, e ribadisco quasi fraterna, 
penso che sia anche giusto fare chiarezza su sé 
stessi. Non amo per abitudine etichette, classifi-
cazioni, definizioni nette e categoriche, perciò se 

dovessi definirmi, risponderei che sono “gender 
fluid”. Preferisco guardare alla sessualità come 
uno spettro, in maniera fluida appunto».
Quali conseguenze ha portato questa vicenda 
nella tua vita?
«Sicuramente una maggiore diffidenza nei con-
fronti degli altri. Soprattutto dei cattolici fonda-
mentalisti, di cui ignoravo l’esistenza e che non 
trovo poi così diversi dagli integralisti americani 
della Bible Belt, i quali interpretano le Scritture 
alla lettera, come nel recente film “Boy Erased”, 
tratto da un bel memoir novel di Garrard Conley. 
Il mio amico era ed è molto religioso e oltre alle 
solite affermazioni "omosessuali contro natura" e 
"satana va cacciato da casa", proferite da lui e dal-
la sorella in più occasioni, mi accorsi che il loro 
parroco e guida spirituale sui social condivideva 
all’epoca post dell’ex Msi e di Casapound sulla fa-
miglia tradizionale oltre ad articoli aberranti sulla 
cura medica degli omosessuali. 
Avrei dovuto capire tutto con largo anticipo. Ma è 
stata una bella lezione».

STOP 
Omofobia

di Federica Lamagra | federica_lamagra@informareonline.com 

OCIALES
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N el 1951, l’Architetto Paolo Soleri, costruì 
l’edificio che avrebbe ospitato la fabbrica 
di ceramiche di Vincenzo Solimene, nel 

centro di Vietri Sul Mare.  Un complesso di quat-
tro piani e sedici colonne, che ancora oggi ospi-
ta al suo interno i laboratori e i forni nei quali gli 
artigiani si dedicano alle lavorazioni di ceramiche 
esportata in tutto il mondo. Attraverso gli anni e 
le generazioni, la fabbrica è divenuta simbolo del-
la piccola cittadina della Costiera Amalfitana e del 
Made in Campania, una vera icona radicata nel 
tessuto economico e culturale del territorio.
Ogni elemento di stoviglieria, rive-
stimenti, interior e oggettistica 
realizzato dalla Solimene, vie-
ne lavorato interamente a 
mano secondo le più an-
tiche tecniche tradizio-
nali e sapientemente 
curato nei mini detta-
gli. Le incisioni e le de-
corazioni dipinte sono 
opera di artisti che 
rendono ogni pezzo di-
verso, irripetibili e unico. 
La robustezza di opere 
apparentemente delicate è 
invece, garantita dalla cottura 
in forno della ceramica. 
Un lavoro specialistico che richiede stu-
dio e pratica. Per questo, da sempre, la fabbrica 
Solimene incoraggia la formazione professiona-
le tramite il “Centro studi d’Arte Vietrese” che 
propone corsi annuali autorizzati dalla Regione 
Campana, volti alla preparazione dei ceramisti. 
Ma il centro rappresenta anche la memoria sto-
rica e tecnica di un’arte antica fortemente legata 
alla cultura della Costiera Amalfitana, e che grazie 
a Ersilia, Cinzia, Giovanna e Giancarlo, eredi di 
Vincenzo Solimene, è oggi conosciuta e apprez-
zata in Italia e nel mondo. I loro variopinti capo-
lavori in ceramica arredano i set della fiction “I 

Cesaroni” e della soapopera napoletana “Un Po-
sto al Sole”, e ancora, i piatti Solimene sono stati 
utilizzati sul set de “La Grande Bellezza” di Paolo 
Sorrentino, vincitore del premio Oscar come mi-
gliore film straniero. Alcuni dei 250 pezzi creati 
ogni anno vengono forniti alle più lussuose cate-
ne alberghiere, ma anche stelle del cinema ameri-
cano come John Travolta, Charlize Theron e Tina 
Turner hanno scelto di arredare le proprie case 
con queste ceramiche. A riconoscimento del con-
tributo che Vincenzo Solimene ha apportato alla 

cittadina di Vietri con il proprio lavoro im-
prenditoriale, il 18 gennaio scorso, gli 

è stata intitolata la piazza anti-
stante l’oratorio dei Salesiani.

L’Antica Ceramica Solime-
ne è un altro esempio del 

valore unanimemente 
riconosciuto alla crea-
tività artigianale cam-
pana.

Antica ceramica 
Solimene

di Federica Lamagra | federica_lamagra@informareonline.com

Questa testata non usufruisce di nessun finanziamento pubblico o privato occulto.
Inoltre, prevede un codice etico che deve essere rispettato dalle aziende interessate.

SOSTIENI LA LIBERA 
INFORMAZIONE

CONTATTACI
Tel: 081 235 80 31- Cell: 331 59 07 602

E-mail: redazione@informareonline.com

Se sei interessato a questo spazio



Supermercato 
F.lli Quadrano

Supermercato 
F.lli Quadrano

Viale degli Oleandri, 3 - Località Pinetamare
81030 - Castel Volturno (CE)

Tel. 081 5093836

Qualità e cortesia al servizio dei nostri clientiQualità e cortesia al servizio dei nostri clienti

S.S. Domitiana - Via Appia Antica, 39 - Loc. Levagnole - Mondragone (CE)

Specialisti
nella

diagnostica
di

Laboratorio 
Direttore Tecnico 

Dott. Maurizio Cardillo

e-mail: info@laboratoriocardillo.it e-mail: laboratorio-alfa@libero.itCHIMICA CLINICA
EMATOLOGIA

MICROBIOLOGIA
COAGULAZIONE

MARCATORI TUMORALI
MARCATORI TIROIDEI

Via Onofrio Fragnito, 102 
(Rione Alto) - 80131 Napoli

Via Gabriele Jannelli, 23 
(Parco Aldebaran) - 80128 Napoli

Per Informazioni e Prenotazioni

081 546 31 39
Per Informazioni e Prenotazioni

081 579 15 30

Direttore Tecnico 
Dott. Giovanni Pozone

MARCATORI EPATITE
ORMONI
ALLERGOLOGIA
FERTILITA’
INTOLLERANZE ALIMENTARI
SIEROLOGIA



 Aprile 2019   |          43

Casertavecchia: 
la casa delle bifore

di Teresa Coscia | teresa_coscia@yahoo.it

I borghi medievali hanno un non so che di 
oscuro. Tortuosi, nebbiosi, il perfetto scena-
rio per un malinconico viaggiatore oscuro e 

solitario, affamato di tranquillità, desideroso di 
solitudine, in fuga dal mondo: ognuno ha in sé un 
alter ego incompreso.
Doveva sentirsi proprio così Ursula Pannwitz, ar-
tista tedesca alla quale Casertavecchia è debitri-
ce di uno dei suoi luoghi più affascinanti: la Casa 
delle Bifore.
Situato poco distante dal Duomo, alle pendici 
dei Monti Tifatini, questo piccolo gioiello sorge 
probabilmente nell’XI secolo come Chiesa di San 
Pietro, per poi essere tramutato in una dimora 
gentilizia nel XV secolo, successivamente abban-
donata. Ridotto ormai ad un rudere, l’edificio fu 
acquistato negli anni ’70 da Ursula, che scelse di 
riportarlo alla luce mattone dopo mattone, man-
tenendo intatte le caratteristiche finestre a bifo-
ra gotica dalle quali prende il nome. 
A questa eccentrica artista sono legati anche gli 
“spiritelli”, oggi considerati l’emblema di questo 
borgo medievale. Si tratta di vasetti di terracotta 

decorati con faccine spiritose, all’interno dei quali 
è conservato un bigliettino con inciso un desi-
derio, destinato ad avverarsi con la rottura del 
vaso. Nei vasetti, inoltre, vivono piccoli spiriti che 
proteggono le case in muratura e che popolano le 
notti dei vicoli incantati del borgo. 
Del resto, “Casam Hirtam”, cioè “villaggio in 
alto” (così Casertavecchia è menzionata in un 
documento dell’861), con la magia ha un rappor-
to particolare: famosa è, infatti, la leggenda della 
contessa Siffridina, consuocera di Federico II di 
Svevia, fortemente legata a questo piccolo borgo. 
Si narra che il suo spirito aleggi ancora presso il 
torrione del Castello, al quale fu strappata dopo 
l’invasione normanna. Trascorse, infatti, un lun-
go periodo di prigionia presso il Castello svevo di 
Trani, in Puglia, soffrendo più la lontananza del 
suo amato borgo che lo stato di prigioniera: scelse 
quindi di farvi ritorno, come spirito, per l’eternità.
Insomma, sarà il caso di attendere la luce del sole 
per ammirare i fasti di questo borgo incantevole? 
Superstiziosi o non, è forse il caso di dire: non è 
vero ma ci credo!

G occiola, scroscia, travolge, sommer-
ge, non esiste nulla di più essenziale  
dell’acqua: ogni piccolo villaggio è sorto 

sulle sponde di un fiume e con questo si è dirama-
to fino a diventare città. 
A questo bene così prezioso devono la propria 
bellezza monumenti quali la Reggia di Caserta, 
famosa anche per le vasche del suo Giardino all’i-
taliana, alimentate dall’Acquedotto Carolino, pro-
tagonista della Giornata Mondiale dell’Acqua a 
Caserta. Alla celebrazione di un bene vitale come 
l’Acqua, la Reggia di Caserta ha ben pensato di af-
fiancare l’iniziativa del MiBAC, #IoVadoAlMuseo, 
aprendo gratuitamente i cancelli del suo giardino 
per ammirare e raccontare la storia dei famosi 
giochi d’acqua delle sue vasche. 
Esteso fra le province di Benevento e Caserta, 
l’Acquedotto Carolino nasce per volere di Carlo 
III di Borbone (da cui prende il nome), che sceglie 
di commissionarne la progettazione all’architetto 
Luigi Vanvitelli, sia per alimentare piscine, fonta-
ne e stanze della futura Reggia di Caserta, sia per 
risolvere i problemi di approvvigionamento idrico 

in zone del Regno quali Carditello e San Leucio. 
Per Carlo, la costruzione dell’acquedotto sareb-
be stata emblema di grandezza, della capacità di 
emulare le grandi opere degli antichi romani; per 
Vanvitelli, invece, fu una vera e propria impresa, 
spesso ostacolata degli operai stessi, scoraggiati 
dalle troppe difficoltà e dai pericoli. 
Dal 1997 Patrimonio dell’uma-
nità tutelato dall’UNESCO, la 
sua costruzione fu avviata nel 
1753, abbracciando un percor-
so suddiviso in tre parti: dal 
monte Fizzo al monte Ciesco, 
da questo al Garzano, fino alla 
Reggia. Non fu difficile indi-
viduare nella zona di Airola le 
sorgenti da sfruttare per ali-
mentare l’intero progetto, ma 
era impensabile che da questa 
zona l’acqua riuscisse a rag-
giungere Caserta. L’architetto, 
invece, decise di realizzare due 
collettori, ricordati come Car-

Word Water Day: 
l’Acquedotto Carolino

di Teresa Coscia | teresa_coscia@yahoo.it

carella e Ficucella, con lo scopo di raccogliere le 
acque da più sorgenti per farle confluire nelle Va-
sche del Fizzo: da qui l’acqua avrebbe incontrato 
un percorso prettamente sotterraneo, tranne che 
nelle zone a valle, attraversabili tramite la costru-
zione di ponti. Fra questi, i Ponti della Valle di 
Maddaloni sono sicuramente i più famosi: un re-
cord per l’Europa dell’epoca, con i loro 529 metri 
di estensione e che tuttora conservano intatta la 
loro solidità, sopravvissuta a tre terremoti disa-
strosi e alla Battaglia del Volturno, qui combattu-
ta da garibaldini e truppe borboniche durante la 
spedizione dei Mille. 
“L’architettura è il grande libro dell’umanità”, di-
ceva Hugo, per questo dovremmo tutelarla, un 
po’ come l’acqua: senza l’una non c’è corpo, senza 
l’altra, anima.

TORIAS
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Edhel
Il film di Marco Renda
al Giffoni Film Festival

di Domenico Barbato e Salvatore De Cristofaro

L a passione coltivata fin da bambino per il 
grande schermo ha portato Marco Renda 
a realizzare il suo più grande sogno: quel-

lo di dirigere il primo lungometraggio. Formatosi 
alla Scuola Nazionale del Cinema di Roma, il co-
ronamento del suo lavoro arriva nel 2017 con il 
film “Edhel” (uscito nelle sale dei cinema italiani 
nel gennaio del 2018). La ragazza dalle “orecchie 
a punta” di Marco Renda ha riscosso un successo 
tale da portare il giovane regista a partecipare al 
Giffoni Film Festival 2018 tenutosi a Cannes, in 
Francia, classificandosi secondo. 
Come è nata la tua passione per il cinema?
«La mia passione nasce da bambino: già all’età di 
sei anni mio padre mi portava al cinema almeno 
una volta a settimana. Inoltre ero un vero appas-
sionato della televisione. Da qui, la decisione di 
diplomarmi in quello che oggi è il mio lavoro. Con 
il diploma è iniziata la gavetta, che mi ha portato 
a lavorare nei backstage delle serie televisive, fino 
alla produzione di “Edhel”».
Possiamo dire che ti sei avventurato nel fantasy, 
un genere dove l’Italia non ha un gran predomi-
nio. Perché questa scelta? 
«Innanzitutto vorrei sottolineare che “Edhel” non 
è un vero e proprio fantasy, bensì un film fanta-
stico. Nel film racconto la storia di una ragazza 
con le orecchie a punta, che forse è un elfo o che 
forse ha una semplice malformazione alle orec-
chie. In questo modo mi sono avvicinato a quello 
che è il modo di raccontare italiano, più intimo 
e realistico. Nel film non succede nulla di parti-
colarmente fantastico ma si gioca sull’ambiguità 
e sull’interpretazione, e grazie a questa chiave è 
stato possibile realizzarlo».
In “Edhel” vengono affrontati molti aspetti della 
vita di tutti i giorni: su quali consigli di soffer-
marsi?
«Il tema più importante è l’accettazione del diver-
so e di se stessi, con tutti i propri pregi e difetti. 
Ognuno di noi è un tesoro unico ed irripetibile, 

ogni nostra diversità è una ricchezza». Temi for-
ti quelli sottolineati da Marco Renda che lancia 
un appello velato anche contro il bullismo nel-
le scuole, in una società dove “il diverso” è visto 
come un qualcosa da allontanare o da emarginare.
Per un giovane regista amante dei fantasy con-
sigli di azzardare un film di questo genere o sa-
rebbe meglio iniziare da qualcosa di più sempli-
ce, alla luce delle difficoltà che incontra questo 
genere nel nostro cinema?
«Io consiglierei di iniziare dal fantasy, precisa-
mente da quello americano degli anni 80’, anche 
se molti registi consiglierebbero di cimentarsi nel 
neorealismo italiano. Riguardo al cinema italiano 
è difficile riprodurre un genere che non appartie-
ne alla nostra cultura. Rispetto ai colossi ameri-
cani, l’industria del cinema italiano si trova molti 
anni indietro in quello che è il genere fantasy».
Ci racconti la tua esperienza al Giffoni Film Fe-
stival?
«È stata un’esperienza davvero fantastica: erano 
presenti più di 1200 ragazzini a vedere il film, che 
al termine della visione mi hanno letteralmen-
te preso d’assalto chiedendomi autografi e foto. 
“Ethel” si è classificato al secondo posto, nono-
stante il budget e il tempo molto limitati. Io e il 
mio cast abbiamo realizzato il film in soli diciotto 
giorni».
Nel tuo futuro hai intenzione di continuare con 
questo genere o hai anche altri progetti?
«Ho intenzione di continuare con questo genere, 
inoltre ho già cominciato a scrivere il mio pros-
simo film, e ho appena girato un cortometraggio 
che ho inviato al Festival di Venezia. Il mio stile 
gioca sempre su queste corde».

INEMAC

Q uesto mese è stato segnato da quella che è 
stata definita una riforma epocale in termi-

ne di sicurezza. 
Dopo secoli, anzi millenni, è stato fatto un passo 
in avanti nella tutela della libertà personale e della 
tutela della propria individualità.
Finalmente hanno riformato la legittima difesa, 
modificando finalmente quell’art. 52 del Codice 
Penale, che diciamoci la verità, era antipatico un 
po’ a tutti.
Lo scorso 6 marzo 2019 la Camera dei Deputati 

ha  approvato la proposta di legge volta a modi-
ficare la disciplina contenuta nell’art. 52 c.p., re-
lativo alla legittima difesa. Brevemente si analiz-
zerà se, effettivamente, si avrà la libertà di potersi 
difendere da soli in casa o nel proprio esercizio 
commerciale contro eventuali ladri, senza avere 
ripercussioni penali.
Il primo punto fondamentale riguarda la cd “di-
fesa domiciliare” contenuto nel comma 2 dell’art. 
52 del Codice Penale che adesso autorizza il ri-
corso a “un’arma legittimamente detenuta o al-
tro mezzo idoneo” per la difesa legittima della 

L'art. 55 del Codice Penale 
esclude la punibilità di chi 

si trova in uno stato di  
minorata difesa o di grave 

turbamento

TTUALITÀA
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Our Lives for Future: 
le voci dei ragazzi

di Flavia Trombetta | flaviajaja@virgilio.it

I l 15 marzo pare essere stato un venerdì qua-
lunque, ma non è così. Le nuove generazioni 
hanno dimostrato di non essere completa-

mente disinteressati verso il futuro, ma hanno 
messo la propria faccia e si sono uniti per parteci-
pare a una battaglia comune: quella della sal-
vaguardia dell’ambiente, accogliendo 
con fervore i Fridays For Future. 
I moralisti diranno: “un’enne-
sima scusa per non anda-
re a scuola”. A ciò, però, 
bisogna contrapporre i 
fatti e le testimonianze 
di giovani che, come la 
sedicenne svedese Greta 
Thunberg, sono preoccu-
pati per il futuro e hanno 
preso coscienza che per la 
vita dell’umanità e della Ter-
ra c’è bisogno di aria più pulita, 
sostenibilità, salute negli oceani e 
energia da fonti rinnovabili. Insomma, 
vogliono vivere e assicurarsi la vita, che è una 
cosa assurda a dirsi. 
«Non voglio che abbiate speranza, voglio che 
agiate. Voglio che sentiate la paura che sento io 
ogni giorno. E voglio che passiate all’azione» – 
aveva dichiarato Greta. A farsi sentire è in parti-
colare Napoli, la seconda città italiana per nu-
mero di partecipanti al “Global strike for future”.
Alcuni ragazzi del liceo “F. Quercia” di Marcianise 
(CE), entusiasti dell’aver partecipato al corteo di 
Napoli, hanno voluto dire la propria al riguardo. 
Dice Giovanni: «C’è stata una partecipazione che, 
sinceramente, non mi sarei aspettato. La cosa 
che mi ha colpito di più è stato il fatto che non 
eravamo ragazzi andati lì per saltare un giorno di 
scuola, ma si percepiva l’interesse nei confronti di 
questo problema. Il corteo era pieno di cartelli, 
intonavamo cori, è stato davvero emozionante. 
Non ci sono solo giovani interessati alle frivolez-
ze, ma anche quelli che s’interessano e fanno pro-
pri problemi seri come questo».

Anche Pietro ci ha rac-
conta: «È stata davvero 
una bella esperienza, 
la prima che facciamo 

come gruppo classe. Ci 
siamo sentiti tutti parte di 

questa manifestazione. La 
cosa che personalmente più mi 

ha colpito è stata la presenza non 
solo di tantissimi ragazzi (credo sia la 

prima volta che ne ho visti così tanti), ma anche 
di adulti e persone anziane. Tutti hanno contri-
buito scendendo per le strade di Napoli per una 
giusta causa. Apprezzo inoltre la collaborazione 
che abbiamo avuto dalla stessa scuola che ha ca-
pito le motivazioni, i miei professori che si sono 
complimentati con noi che abbiamo partecipato».
Emanuela dello stesso liceo: «È stato bello vede-
re persone che si sono veramente impegnate per 
qualcosa di importante. Di solito si è circondati 
di persone noncuranti, abbiamo dimostrato che 
la nostra generazione è attiva e intende fare qual-
cosa. C’erano parecchie famiglie che hanno solle-
citato i più piccoli e la cosa che mi ha colpito di 
più sono stati gli anziani che manifestavano per il 
nostro futuro, come se volessero rimediare».
Penso che questa sia stata una manifestazione 
che ha toccato da vicino i giovani campani non 
solo per i problemi che sono legati alla nostra 
terra in particolare, ma proprio per una spiccata 
sensibilità che devono avere tutti. 

“propria o altrui incolumità” o dei “beni propri 
o altrui”. Nulla si dice circa il criterio della pro-
porzionalità tra difesa ed offesa, che resta ancora 
criterio di valutazione per la sussistenza o meno 
della legittima difesa. 
Il vero problema forse è il combinato con l’art. 55 
del Codice Penale, recante la disciplina dell’ecces-
so colposo che esclude la punibilità di chi si trovi 
in uno stato di minorata difesa o in stato di grave 
turbamento, derivante dalla situazione di perico-
lo, commette il fatto per la salvaguardia della pro-
pria o altrui incolumità. Tale disposizione si pone 
in netto contrasto con l’art. 90 del Codice Penale, 
che stabilisce il principio secondo cui stati emo-
tivi e passionali non escludono o modificano 
l’imputabilità. Si tratta di un “conflitto di nor-
me” su cui si farà chiarezza. Per quanto riguardo 
le conseguenze civilistiche dell’eccesso colposo 
viene esclusa in ogni caso la responsabilità di chi 
ha compiuto il fatto. L’autore del fatto, se assolto 
in sede penale, non è obbligato a risarcire il danno 
derivante dal medesimo fatto. Si prevede, inoltre, 
che nei casi di eccesso colposo, al danneggiato sia 
riconosciuto il diritto ad una indennità, calcola-
ta dal giudice con equo apprezzamento tenendo 
conto “della gravità, delle modalità realizzative 
e del contributo causale della condotta posta in 
essere dal danneggiato”. Altra novità riguarda la 
previsione di sanzioni più pensanti: nei casi di 
condanna per furto in appartamento e furto con 
scasso (Art. 624 bis del Codice Penale), la sospen-
sione condizionale della pena sarà subordinata 
al pagamento integrale dell’importo dovuto per 
il risarcimento del danno alla persona offesa. 
Questa forse può essere considerata una nota po-
sitiva ma che ha puro valore morale. 
Queste in breve sono le novità introdotte grosso 
modo dalla “nuova legge sulla legittima difesa”. Le 
novità non risolvono la problematica della dife-
sa proporzionata all’offesa, che rimette di nuovo 
nelle mani della Magistratura il dovere d’interpre-
tare delle norme che sono inconsistenti e scritte 
male. Tanto rumore per nulla.

VENTIE



46          |   Aprile 2019

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: 081 2358031 
E-mail: redazione@informareonline.com

www.informareonline.com

REGGIA 
DI CASERTA

RARI NANTES 
NAPOLI

PREMIÈRE 
CAFÈ

GOLDEN TULIP 
MARINA DI CASTELLO

CLINICA 
PINETA GRANDE

LA FELTRINELLI 
CASERTA

MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI NAPOLI

SOGERT 
CASTEL VOLTURNO

LIBRERIA  
VITANOVA

JAMBO1

RAIN ARCIGAY 
CASERTA

ANTICA  
CANTINA SEPE

IL CHIOSCHETTO 
PIAZZA VANVITELLI

EDICOLA  
MATACENA 
CICCARELLI

PAN PALAZZO  
ARTI NAPOLI

ALILAURO 
TRATTA 

DSC NETTUNO JET

EMILIO 
IL PASTICCIERE

LIBRERIA 
IOCISTO

PONTE A MARE

 PIZZERIA 
SORBILLO

TEATRO DI  
SAN CARLO

CASERTA
• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet
• La Feltrinelli - Corso Trieste, 154
• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25
• Rain Arcigay Caserta - Via Giuseppe Verdi, 15

Castel Volturno
• Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata, 1 
• Caseificio Ponte a Mare - Via Domitiana, Km 34,070 
• Bar Scalzone - Via Domitiana, Km 34,200  
• Clinica Pineta Grande - Via Domitiana km 30 
• Edicola Edicolè - Via degli Oleandri, 59 Località Pinetamare 
• Farmacia Coppola - Via Nuova, 55 
• Caseificio Luise - Via Domitiana, Km 30,500 
• Farmacia Ischitella - Via Domitiana, 634 
• Gambero Blu - Via Domitiana, 506 
• SOGERT - Via S. Rocco,17 
• Lad - Via Domitiana km, 32.400 
• Bambusa - Viale delle Acacie, 82 
• Pizzeria 4 Fratelli - Via Domitiana km, 819 
• Fotogram - Viale degli Oleandri 
• Pezone Petroli - Viale degli Oleandri 
• Supermercato Quadrano - Viale degli Oleandri, 3

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

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

PROVINCIA DI CASERTA
• Emilio il Pasticciere - Via S. Donato - Casal di Principe 
• Edicola Mangiacapra - Via Saporito - Teverola 
• Edicola Matacena Ciccarelli - Piazza Municipio - Via 
   Seggio, 40 - Aversa 
• Nuova Cucina Organizzata - Via G. Giacosa, 25 - Casal di Principe 
• A.MA. Comunicazione e Pubblicità - Via Roma, 164 - Cancello 
   ed Arnone 
• Casa Don Diana - Via Urano, 18 - Casal di Principe 
• Edicola Times - Via Retella, 38 - Capodrise 
• Edicola Cartolandia - Via Provinciale, 151 - Casaluce 
• Pizzeria Bellavista - Via Vittorio Emanuele, 20 - Francolise 
• Edicola Laurenza - Viale della Vittoria, 17 - Marcianise 
• Caffè Brasilena - Viale della Libertà, 36 - Lusciano 
• Laboratorio Fioravante - Corso Umberto I, 157 - San Cipriano 
   d’Aversa 
• Bar Taormina - Via G. Rodari, 28 - Sant’Arpino 
• Hi-Tech World - Via I Dietro Corte, 45 - Teverola 
• Cartolibreria “Da Vinci” - Via Cavone Gallinelle - Villa Literno
• Libreria Spartaco - Via Alberto Martucci, 18 - Santa Maria C.V.

NAPOLI
• Pizzeria Sorbillo - Via Tribunali, 32 - Via Parthenope, 1 
• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20 
• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60 

• Teatro San Carlo - Via San Carlo, 98 

• Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Piazza Museo, 19 

• Libreria Vitanova - Viale Gramsci, 19 

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

• Il Chioschetto piante e fiori - Piazza Vanvitelli, 1 

• Bar Crema e Cioccolato - Via Mezzocannone, 13 

• Edicola di Maione Ciro - Piazza dei Martiri, 58 

• Edicola di Luigi Pisa - Via degli Scipioni, 8

• Edicola Monetti - Via S. Pasquale, 61 

• Ortopedia Meridionale - Via Costantinopoli, 21 

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

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

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

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

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

• Piazzetta Durante - Vico VI Durante, 7 - Frattamaggiore 

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

• Première Cafè - Via Ripuaria, 320 - Giugliano 

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

• JAMBO1 - Strada Provinciale - Trentola Parete

ISOLE - COSTIERA
• Alilauro - Tratta DSC Nettuno Jet

MARINA DI CASTELLO 
RESORT
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