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Editoriale 
di Vincenzo Lo Cascio

WORK IN PROGRESS

“B envenuti a bordo!”. Un’affermazione 
che, nelle scorse settimane, ha riem-

pito interamente la nostra redazione. Infor-
mare ha, da ben 18 anni, obbiettivi centrali 
che non può permettersi di farsi sfuggire: 
diffondere cultura nei giovani, avviarli ad un 
giornalismo competente, far fiorire delle pas-
sioni in un territorio che spesso taglia la te-
sta alle speranze e ai desideri. Ed è proprio in 
virtù di tali punti focali che siamo orgogliosi 
di dare il benvenuto a tante nuove risorse che 
cresceranno ed impareranno con noi. Sono 
giovani menti, chi con la voglia di tirar fuori 
nuove idee, chi deluso da esperienze passate 
ed in cerca di un riscatto, chi, semplicemen-
te, non vuole più stare in silenzio. Giovani che 
per noi sono linfa vitale e che contribuisco-
no al miglioramento della grande famiglia di  
“Magazine Informare”. Ad oggi ci avviciniamo 
ai 50 collaboratori che ogni mese si scorcia-
no le maniche per far venir fuori un periodi-
co di qualità, giovani che contagiano i propri 
coetanei attraverso la passione nel realizza-
re un’informazione libera. Pertanto benve-
nuti: Angelo, Salvatore, Domenico, Marco,  
Giorgia, Raffaele e Francesco. 
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Palmese GRAPHIC

U na corretta informazione è alla base del 
sistema editoriale. Notizie false o non 
verificate possono indirizzare il lettore 

nella direzione sbagliata e a lungo andare c’è il ri-
schio che i mezzi di informazione più conosciuti, 
e ritenuti fino a quel momento “affidabili”, possa-
no passare in secondo piano ed essere sostituiti 
da quella parte dell’editoria online procacciatrice 
di click e che, negli ultimi tempi, si sta progres-
sivamente diffondendo. L’avvento del digitale ha 
cambiato drasticamente il modo di fare infor-
mazione; gli articoli pubblicati sul web possono 
essere estremamente multimediali grazie all’in-
troduzione di contenuti audio e video garantendo 
cosi, in alcuni casi, la partecipazione diretta del 
lettore, ma bisogna stare attenti perché il perico-
lo di incappare in una fake news è proprio dietro 
l’angolo. Una notizia falsa che difficilmente lascia 
il tempo che trova e può allarmare l’intera popo-
lazione in tempi davvero brevi, come è successo 
poche settimane fa attraverso la diffusione di un 
falso allarme “meningite” che sarebbe stato ri-
scontrato presso l’ospedale di Frattamaggiore. 
La notizia ha scosso gli animi di tutto l’hinterland 
napoletano ed in molti hanno evitato di recarsi al 
pronto soccorso in quei giorni. 
Alcune notizie sono solo piccoli casi che cre-
ano allarmismo e disagi momentanei, mentre 
esistono fake news capaci di indirizzare par-
te dell’opinione pubblica verso una direzione 
completamente sbagliata descrivendo una re-
altà differente da quella reale. È il caso di Castel 
Volturno. Il comune del casertano nell’ultimo 
periodo è stato letteralmente divorato dai me-
dia. Prima con la notizia della presenza dell’FBI 

sul territorio domiziano per indagini relative al 
traffico di organi e poi per il terremoto giudizia-
rio che ha colpito l’ente attraverso gli arresti di  
dipendenti e dirigenti di uffici pubblici. Queste 
notizie sono state usate da numerose testate 
online come articoli “acchiappa-click”. Le notizie 
sono assolutamente vere, ma sono state gonfiate 
e in parte modificate per rendere le news più ap-
petibili per il web. In questo modo la diffusione 
per il pubblico dei social network è stata molto 
più efficace. Tutto questo caos mediatico ha pro-
vocato un danno d’immagine enorme per il co-
mune; ciò accade perché gran parte delle testate 
online guadagnano attraverso sistemi di pay-per-
click: ad una maggiore portata della notizia corri-
sponderà un guadagno maggiore, ed è per questo 
che il lettore deve stare attento ad eventuali ten-
tativi di sciacallaggio mediatico. 
Bisogna diffidare da quelle testate nate da poco 
tempo o da testate con nomi banali, poco credi-
bili, o con nomi simili a quelli di testate famose. Si 
deve fare affidamento su quelle che operano da 
anni garantendo fonti certe a tutela del lettore: 
le testate che mai tradirebbero i propri lettori in 
cambio di qualche click. Noi da oltre 17 anni at-
traverso il nostro magazine di informazione libera 
cerchiamo di offrire notizie certe con articoli ed 
interviste in esclusiva per il lettore. I nostri arti-
coli discostano parecchio dai flussi mediatici del 
momento, proprio perché vogliamo dare unicità 
al contenuto e mantenere cosi un feeling stabile 
con i lettori. Il nostro scopo è allargare le vedute 
di chi sfoglia il nostro magazine; mai ci sognere-
mo di indirizzare l’opinione del lettore verso una 
realtà che non corrisponde alla verità.
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1 .659 posti regolamentari 
(di cui 94 non disponibili) e 
ben 2204 detenuti presenti: 

questi gli impressionanti numeri 
del carcere di Poggioreale, pri-
mo in Italia per numero di reclusi 
nell’anno 2018. Un sovraffollamen-
to che persiste da anni, trascinan-
do con sé problematiche comples-
se che a loro volta sono le cause 
di morti incredibili. “Poggioreale: 
detenuto muore con febbre alta”, 
“Poggioreale: 21enne tenta il suici-
dio”; questi i titoli che hanno preso spazio tra le 
principali testate giornalistiche campane e nazio-
nali, due eventi tragici accaduti quest’anno, nello 
stesso giorno. 
«Appena entri si sente solo una puzza di ce-
mento e ferro battuto, è un mostro». A  par-
larci è Pietro Ioia, ex narcotrafficante che ha 
passato ben sei anni nel carcere di Poggio-
reale; oggi è un uomo libero ed è punto di ri-
ferimento per i detenuti e per i loro diritti. 
«In Italia, specialmente a Poggioreale, i detenuti 
sono in ozio, si pecca nella rieducazione e nel 
reinserimento sociale della persona». 
Ma a far paura non è unicamente la visione 
retrograda di far divenire il detenuto “un uomo 
perso, finito”; oltre ciò vi è l’enorme problematica 
riguardante il reclutamento di nuovi affiliati 
della camorra, un’affiliazione che comincerebbe 
direttamente nelle celle. «Poggioreale produce 
criminalità, perché all’interno si possono fare 
incontri particolari. Se tu vai per il primo reato e 
ti mostri furbo, scaltro, non è raro che tu venga 
avvicinato da un “capo-quartiere” che si offra di 
fornirti un futuro nel clan, oppure l’aiuto di un 
avvocato. Potrebbe essere ancora più diretto e 
pericoloso, invece, un contatto tra due detenuti 
della stessa sezione, in particolare all’interno di 
quella A.S. (Alta Sicurezza), nella quale vi sono for-
ti esponenti dei clan». Pietro conosce bene que-
ste dinamiche, alcune di queste le ha vissute sulla 
propria pelle ed è stato tra i primi a raccontare 
della “Cella Zero”, una stanza in cui i detenuti su-

bivano continue violenze. Ancora oggi, infatti, gli 
trema la voce nel raccontare le esperienze vissu-
te durante la sua permanenza in carcere. 
Ma c’è un altro tipo di silente violenza a far paura 
all’interno delle mura del “Mostro di cemento”, 
un disagio enorme che spesso e volentieri colpi-
sce giovani detenuti, un fenomeno che continua 
ad aumentare: l’autolesionismo. 
«È un problema di cui si preferisce non parlare, 
ma accade ogni giorno. Purtroppo molte di queste 
notizie non escono fuori per la prontezza degli in-
terventi delle guardie penitenziarie». Pietro però 
non è solo un attivista, ma potrebbe essere per 
molti detenuti un’alternativa, una strada scostan-
te da quella criminale, anche se ciò appare sem-
pre più difficile. La complessità nel farsi spazio in 
un’opinione pubblica che condanna, senza com-
prendere, rappresenta per il detenuto un ostacolo 
immenso, a tanti ragazzi non viene concessa una 
seconda possibilità e troppo spesso vanno a rico-
prire il ruolo degli ultimi, della “gent ‘e merda”. 
Per far sì che non accada c’è bisogno spesso di un 
aiuto, una mano, non dal cielo, ma dall’altro. 
Don Giovanni Liccardo, cappellano del carce-
re, è l’altro: «Un sacerdote dev’essere portato 

verso gli altri, soprattutto verso gli ultimi, gli 
esclusi» - afferma Don Giovanni - «Mi sono spo-
gliato dei pregiudizi, comprendendo che, per 
quanto giusta la pena, dietro al reato c’è un uomo. 
Ciò spesso è difficile da comprendere. Pochi gior-
ni fa ho parlato con un uomo che ha ucciso suo 
figlio, versava in uno stato di completa prostra-
zione, voleva essere buttato in una fossa con dei 
leoni. Molto spesso dietro questi atti ingiustifica-
bili ci sono contorsioni mentali, dello spirito, di 
un’infanzia drammatica. Non possiamo esprimere 
un giudizio asettico e dire “ammazzatelo!”, io ci 
sono andato, gli ho parlato. Spesso e volentieri su 
un reato concorrono tante colpe, anche familiari 
e sociali». Oggi è un pensiero in controtendenza 
ed è forse questa la vera condanna.

IL MOSTRO DI CEMENTO
Carcere di Poggioreale: ciò che non vediamo

di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

EGALITÀL

Don Giovanni Liccardo

Pietro Ioia
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Curcuma: 
vero elisir di lunga vita?

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 curcuma, conosciuta anche come “zaf-
ferano d’India” per la sua capacità colo-
rante, è una polvere gialla ottenuta dalla 

macinazione di alcune piante appartenenti alla 
famiglia delle Zingiberaceae (la stessa dello Zen-
zero); più precisamente, tale spezia viene ottenu-
ta dal cosiddetto “rizoma tuberizzato”, ovvero la 
parte sotterranea del fusto contenente le mole-
cole nutrizionali di riserva. Ormai da millenni, nei 
paesi di origine (prevalentemente Asia Meridio-
nale), la curcuma viene utilizzata nella maggior 
parte delle ricette. Solo recentemente ha riscon-
trato una notevole diffusione anche nelle nazioni 
occidentali, considerandone l’utilizzo nella for-
mulazione del curry e di alcune salse. 
Questa spezia viene usata da migliaia di anni nella 
medicina tradizionale cinese come rimedio dal-
le numerose proprietà, confermate da numerosi 
studi scientifici, i quali ne hanno anche indivi-
duate delle nuove. La curcuma svolge soprattutto 
tre funzioni benefiche per la salute: antinfiam-
matoria, antiossidante ed immunostimolante. 
Da queste tre azioni derivano tutte le proprietà 
che fanno sì che il rizoma della curcuma e i suoi 
estratti siano utili per contrastare le malattie in-
fiammatorie croniche (da quelle intestinali alle 
articolari), per riequilibrare l’apparato digerente, 
contribuendo alla salute di stomaco, fegato ed 
intestino, e contrastando la formazione del cole-
sterolo “cattivo” (LDL). AL contempo, le sue fun-
zioni agiscono anche sulla prevenzione di alcune 
forme tumorali, così come sulla salute del cervel-
lo e del cuore. Come antiossidante, si rivela utile 
nella prevenzione dell’invecchiamento precoce 
e di tutti i disturbi che l’accompagnano. L’azione 
immunostimolante si manifesta nel rafforzare le 
difese dell’organismo, proteggendolo dall’attacco 
di batteri e virus.
La molecola responsabile di tutti i preziosi effet-
ti di tale spezia sulla salute dell’uomo si chiama 
“curcumina”, una sostanza antiossidante, che sa-
rebbe contenuta da 2 a 8 g ogni 10 g di polvere. 
Tale molecola, abbinata alle giuste sostanze, viene 
assimilata meglio a livello intestinale e potenzia le 
sue proprietà se abbinata a determinate sostanze, 
quali: la piperina, contenuta nel pepe (migliora 
l’assorbimento fino al 2000%!); i grassi omega 3, 
principali costituenti del pesce, ma anche dell’o-
lio di semi di lino, delle noci e dei semi di chia; 
la quercetina, potente antiossidante, contenuta 
nei capperi, nelle mele, nell’uva nera, nella cipolla 
rossa e negli agrumi.
Studi recenti hanno dimostrato che estratti con-

centrati di curcumina e piperina, contenuti in 
specifiche formulazioni nutraceutiche, sono in 
grado di eliminare dall’organismo svariate sostan-
ze tossiche, derivanti dall’inquinamento ambien-
tale, quali metalli pesanti e diossine. Uno studio 
condotto dai laboratori NutraPharmaLabs, del 
Dipartimento di Farmacia di Napoli, è consistito 
nel somministrare delle compresse contenenti 
curcumina e piperina (un prodotto nutraceutico 
venduto in farmacia) ad un gruppo di lavoratori 
esposti a rischio professionale (benzinai, mec-
canici, carrozzieri). Tali lavoratori presentavano 
all’inizio dello studio dei livelli ematici molto ele-
vati di metalli pesanti e diossine, ed alcuni lamen-
tavano fastidiose sintomatologie, quali emicranie 
ricorrenti, dolori articolari e disturbi gastroin-
testinali. Dopo due mesi di trattamento, è stata 
evidenziata, non solo la scomparsa di tali sinto-
matologie, ma soprattutto una diminuzione di 
circa il 50% dei livelli ematici di tali inquinanti, 
ed in modo sorprendente, un aumento di circa 
il 40% dei livelli di tali sostanze nei loro capelli. 
Quest’ultimo dato confermerebbe un’aumentata 
capacità dell’organismo di espellere tali sostanze 
tossiche, laddove il capello rappresenta proprio 
un classico sistema di rifiuto del nostro corpo. 
Quest’effetto di “detossificazione” o “svelenamen-

to” da parte della curcuma è già stato descritto in 
recenti pubblicazioni internazionali, ed imputato 
proprio alla curcumina.
Dunque, una spolverata di curcuma su svariati ali-
menti, o l’impiego di estratti concentrati dei suoi 
principi attivi, sotto forma di specifiche formula-
zioni nutraceutiche, potrebbe aiutarci efficace-
mente a migliorare le nostre condizioni di salute, 
ma anche a difenderci dai continui attacchi da 
parte di agenti inquinanti, a cui siamo quotidia-
namente esposti. Ancora una volta, la nutrizione e 
la nutraceutica si offrono come potenti alleati per 
ottimizzare il nostro stato di salute, prevenire e 
curare i più svariati stati patologici. 
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Teatro San Carlo
"I Pagliacci" di Leoncavallo

di Alessia Giocondo | ph. Francesco Squeglia

240x340_Informare_B.indd   1 21/01/19   15:09
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Via domiziana, 819 - 81030 Castel Volturno (CE) 
Ristorante Pizzeria 4 Fratelli
Tel.: 081 509 0356

È doveroso un ringraziamento sincero 
al Teatro San Carlo di Napoli, alla So-
vraintendente Rosanna Purchia e alla 

Dott.ssa Emmanuela Spedaliere, che ci hanno 
consentito di vivere una serata di vera e propria 
magia.
Andare al Teatro San Carlo rappresenterà sem-
pre un’esperienza unica: considerando che per 
gran parte della nostra giovane Redazione si 
trattava della prima volta, è stato come calarsi 
nell'atmosfera del proprio "film" preferito. 
Assistere dal vivo a un capolavoro come  
“I Pagliacci” (opera lirica in due atti del 1892 di 
Ruggero Loncavallo, ndr) fa tutto un altro effet-
to rispetto a vederla attraverso lo schermo di un 
televisore o di uno smartphone. 
Pare scontato, ma mai una persona dovrebbe 
privarsi di tale esperienza. Come afferma il re-
gista Daniele Finzi Pasca: «Pagliacci è un’opera 
che non conosce il passare del tempo, con la sua 
forte densità, la sua fresca modernità» […] 
«Tutti siamo un po’ acrobati e sappiamo che la 
vita è un continuo riassestare un punto di dise-
quilibrio».
Lo spettacolo comincia ancor prima di iniziare: 
il Teatro San Carlo è un gioiello che brilla di luce 
propria. Al calar delle luci, ci si lascia trascina-
re dalle melodie della maestosa orchestra che 
diventa piacere per le orecchie e musica per il 
cuore. Si sente un flauto, una tromba, un cla-
rinetto e si cerca di capire da dove provenga il 
suono, e come faccia ad armonizzarsi così per-
fettamente con l’ambiente. L’orchestra suona in 
maniera impeccabile lungo l’intera durata dello 
spettacolo. Dopodiché, entrano in scena i primi 
attori. La loro voce riecheggia all’interno del Te-
atro con forza e, al tempo stesso, con eleganza. 

Molto toccante è il canto disperato del prota-
gonista, Canio, dopo aver scoperto il tradimen-
to dalla moglie: “Ridi, Pagliaccio, sul tuo amore 
infranto! Ridi del duol, che t’avvelena il cor!”. Lo 
stesso testo è stato recitato anche dall’indimen-
ticabile Luciano Pavarotti che, nel 1995, ne ha 
fatto una propria versione.
Molto apprezzata è stata la riproduzione delle 
liriche, in italiano standard e inglese, su di uno 
schermo affinché tutti – italiani e non – potes-
sero seguire la vicenda e immedesimarsi in essa. 
Notevoli i costumi di scena: colorati e appari-
scenti, sono impeccabili quelli dei veri e propri 
“pagliacci” e degli acrobati della Compagnia 
Finzi Pasca. Le loro danze aeree aggiungono 
valore a uno spettacolo già ricco di eccezionali 
effetti scenografici: le lacrime versate da Canio 
trasformano il palco del Teatro in una grande 
pozza d’acqua nella quale devono misurarsi sia 
gli acrobati che gli attori. Lo spettacolo si con-
clude con l’affermazione “La commedia è finita!” 
di Canio, artefice di una vera e propria tragedia: 
egli causa l’eccidio della moglie e del resto del-
la compagnia. Una finta (ma più che realistica) 
pioggia finale lava via il sangue delle vittime e su 
tutto incombe il dolore. Una volta chiuso il sipa-
rio si resta immobili per mezzo secondo, per poi 
cercare quanto più di trasmettere, attraverso un 
applauso, il proprio entusiasmo, anche se quasi 
non basta a rendere il proprio coinvolgimento 
emotivo. Credo che Stendhal avesse ragione: il 
teatro più bello del mondo si trova a Napoli. 
Il più grande merito che si possa riconoscere al 
Teatro San Carlo è di farci sentire tutti accumu-
nati da un grande orgoglio “patriottico” e di farci 
sentire un po’ diversi: più leggeri, più fieri, più 
innamorati.



8          |   Marzo 2019

L’ inquinamento ambientale rappresen-
ta un fattore di rischio per la salute e, 
sebbene risulti difficile determinare una 

relazione causa-effetto, gli studi confermano tra 
essi una stretta correlazione. Ai dati scientifici si 
affianca anche la percezione diretta delle perso-
ne, sempre più allarmate dalla frequenza dell’in-
cidenza di patologie tumorali.
In Campania dalla fine degli anni N ovanta sono 
state individuate ben sei vaste aree, degradate da 
fenomeni di inquinamento: i Siti di Interesse Na-
zionale (SIN) “Napoli Orientale”, “Bagnoli-Coro-
glio”, “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano”, 
“Aree del Litorale Vesuviano”, “Bacino Idrografico 
del fiume Sarno” e “Pianura”, oltre ad una serie di 
siti esterni a tali aree. Per la precisione, gli ultimi 
quattro SIN nel 2013 sono stati derubricati a Siti 
di Interesse Regionale (SIR) e per essi è in effetti 
cambiata solo la competenza della procedura di 
bonifica, passando dal Ministero dell’Ambiente 
alla Regione. A ciò si aggiungono gli sversamenti 
illeciti e gli incendi di rifiuti, rientranti nel novero 
della cosiddetta “Terra dei Fuochi”, e i rinveni-
menti di nuovi inquinamenti, tra gli ultimi la vi-
cenda pozzi “Saint Gobain” a cavallo tra i comuni 
di Caserta e San Nicola la Strada.
La bonifica, cioè la rimozione degli inquinanti 
dall’ambiente per ripristinare condizioni accetta-
bili analoghe a quelle antecedenti l’inquinamento, 
è una operazione in generale complessa, lunga e 
costosa. In taluni casi non è possibile rimuovere 
gli inquinanti per cui si opera la cosiddetta “mes-
sa in sicurezza”, cioè si adottano stratagemmi in 
grado di confinarli ed evitare danno all’uomo. In 
ogni modo, quando si è dinanzi a una situazione 

di inquinamento ambientale, di un sito conta-
minato, anche nella migliore delle ipotesi non è 
possibile risolvere il problema in breve. E allora: è 
necessario rassegnarsi a essere sottoposti a ri-
schi per la salute o ragionevolmente si potrebbe 
fare altro?
Assodato che è assolutamente necessario per-
seguire la realizzazione delle bonifiche nel più 

breve tempo possibile (nella consapevolezza 
della complessità, del costo e della lunga durata 
delle stesse), occorre chiedersi se nel frattempo 
sia possibile mitigare i rischi sanitari comunque 
incombenti sulle comunità, garantendo al con-
tempo efficacia diffusa ed in breve tempo e la 
sostenibilità economica.
La risposta ragionevole sta nella prevenzione 

primaria, definita come “la forma classica e prin-
cipale di prevenzione, focalizzata sull’adozione di 
interventi e comportamenti in grado di evitare o 
ridurre a monte l’insorgenza e lo sviluppo di una 
malattia o di un evento sfavorevole” (Wikipedia).
Uno dei capisaldi della prevenzione è rappresen-
tato dalla modificazione dei comportamenti al 
fine di ridurre l’esposizione ai fattori di rischio. 
Nello specifico dei siti contaminati, si potrebbero 
pertanto individuare i generali fattori di rischio 
considerando le potenziali vie di passaggio degli 
inquinanti all’uomo e definire modalità compor-
tamentali da adottare allo scopo di limitare l’e-
sposizione. Sulla base delle conoscenze di lette-
ratura e di campo ci sarebbero ampi margini per 
stabilire delle norme cautelative da diffondere tra 
le comunità presenti nelle aree a rischio.
Ad esempio, sono noti casi in cui persone, an-
che inconsapevolmente, utilizzano acque per il 
consumo umano potenzialmente non idonee in 
quanto provenienti da pozzi privati invece che 
da acquedotto pubblico; oppure che consumano 
prodotti derivati da animali allevati ricorrendo 
all’abbeveraggio con tale tipo di acque, o tenuti al 
pascolo in aree notoriamente oggetto di deposi-
zione di inquinanti. 
In tali circostanze, soprattutto in aree SIN/SIR, 
è indubbio sussistano condizioni di rischio di 
esposizione ad inquinanti.  Di contro, rendendo 
dette persone consapevoli dei fattori di rischio a 
cui sarebbero sottoposti, si potrebbe attuare una 
delle azioni fondanti della complessiva strategia 
di tutela della salute in tempi brevi, diffusamente 
e a costi sostenibili.
Sarebbe il caso di procedere.
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LA SALUTE  
È UN DIRITTO
di Giancarlo Chiavazzo |  Responsabile scientifico Lega Ambiente

La bonifica, cioè la 
rimozione degli 

inquinanti dall’ambiente 
per ripristinare 

condizioni accettabili 
analoghe a quelle 

antecedenti l’inquina-
mento, è una operazione 
in generale complessa, 

lunga e costosa

SIR Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano
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La Vergogna Casertana
Pozzi pieni di veleni tumorali, ma le aree sono diventate residenziali per magia politica

di Salvatore Minieri

M igliaia di persone esposte a rischi ter-
ribili. 
Dodici pozzi che tutti conoscevano, 

vicini a una vasca di acqua tossica che tutti finge-
vano di non aver mai sentito nominare. Perché le 
amministrazioni che si sono succedute negli anni 
sapevano e non sono mai intervenute per mettere 
in sicurezza la zona. Anzi, qualche anno fa, l’area è 
stata trasformata in zona residenziale. 
Tutto, mentre le stanze politiche tacevano e l’in-
cidenza tumorale cresceva di anno in anno. 
Caserta è una storia che non conosce confine di 
vergogna, un’area che sembra non aver mai con-
templato la decenza civile, soprattutto quando si 
tratta di inquinamento e salvaguardia della salu-
te pubblica. E non si tratta di un breve lasso di 
tempo, ma di trent’anni di intensivo sfruttamento 
industriale della zona Saint Gobain, tra Caserta 
e San Nicola la Strada. Ma, la scoperta di dodici 
pozzi per l’emungimento di acqua tossica, è sol-
tanto il segnacolo di un vero capolavoro dell’inef-
ficienza e dell’esercizio di connivenza al quale ci 
hanno abituato le classi dirigenti casertane, nel 
corso degli ultimi tre decenni. 
Perché avremmo anche accettato, nella con-
formazione rassegnata che questa terra ci ha 
impresso, la scoperta di acque avvelenate a due 
passi dalla Reggia, ma mai avremmo potuto pen-
sare all’uso di quei liquidi cancerogeni nella fer-
tirrigazione dei prodotti che abbiamo portato 
sulla tavola nostra e dei nostri bambini e, orribile 
soltanto a scriverlo, nessuno avrebbe mai potuto 
sospettare un uso addirittura irriguo e di approv-
vigionamento quotidiano per le nuove abitazio-
ni, sorte proprio a ridosso della mefitica piscina 
rossa. La grande vasca che, nel fondo di una cava 
della ex zona industriale, raccoglie i ristagni della 
lavorazione di vetro e ferro dal 1958. A due passi 
dai nuovi complessi residenziali, autorizzati sen-
za mai provvedere alla bonifica di pozzi e piscine, 
pieni di reflui tossici che, solo per un caso tecni-
co, non sono stati convogliati nella rete idrica per 
il consumo umano. Ma, quell’acqua è stata usata 
per oltre tre decenni nella costante irrigazione 
dei prodotti agricoli e nella distribuzione per usi 
non alimentari che, a scanso di agitazione di ne-
gazionisti domenicali, è pericolosa quanto berla 
direttamente.
Secondo la procura della Repubblica di Santa 
Maria Capua Vetere, siamo di fronte a una delle 
più devastanti scoperte in fatto di pericolo am-
bientale. I valori di arsenico, inodore e insapore, 
superano di ben novecento volte i limiti di tolle-
rabilità per la sicurezza umana. Oltre i novecento 
milligrammi di contaminante in un litro d’acqua 
che, secondo le tabelle, non potrebbe superare il 
limite di dieci mg del veleno preferito dai Borgia, 
il pericolosissimo arsenico. Ma non è l’unico ele-
mento tossico a ribollire sotto le nuove abitazioni 
di quella zona di Caserta. 
La piscina, l’invaso infernale che contiene la par-
te liquida delle lavorazioni industriali, è letteral-
mente piena di cromo che le conferisce il colorito 
ruggine. Sopra, sono cresciute discariche e zone 

residenziali, in un terrificante caos “autorizzato” 
che ha reso l’area Saint Gobain tra le più pericolo-
se nelle zone urbane della provincia casertana. La 
procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un 
fascicolo contro ignoti. A chiarirlo lo stesso pro-
curatore di Santa Maria Capua Vetere, Maria An-
tonietta Troncone: «Le indagini proseguono – ha 
spiegato la Troncone – perché potrebbero esserci 
responsabilità nelle pubbliche amministrazioni 
che negli anni non hanno fatto nulla, nonostante 

tutti, dai cittadini agli amministratori, sapessero 
dell’inquinamento in atto».
E sul cambio di destinazione della zona aleggia il 
timore più denso. «La variazione avrebbe dovuto 
comportare una bonifica della zona – ha detto il 
Procuratore – ma ciò non è mai stato fatto. Nella 
popolazione abbiamo registrato tanta rassegna-
zione».
Nessuno, con responsabilità condivise tra ammi-
nistrazioni politiche, organi di controllo sanitario 
e fasce dirigenti casertane, ha mai provveduto 
ad allertare chi oggi risiede proprio sulla piscina 
rossa e a pochissimi metri dai pozzi contaminati 
dall’arsenico. Anzi, sembra che il silenzio sia stato 
il miglior collante per far proliferare l’affarismo 
edilizio della “nuova Caserta”. Tutti i programmi di 

riqualificazione, stilati dal 1988 anno di dismissio-
ne delle attività Saint Gobain, sono rimasti solo su 
carta. Come quello del 1996, firmato dalla Regione 
Campania, dalla Provincia di Caserta, dal Consor-
zio Asi e da Progetto Industrie srl. 
Un piano che avrebbe dovuto riclassificare la 
zona, partendo da una radicale opera di bonifica 
delle matrici contaminate. Nulla è mai stato rea-
lizzato, ma la cementificazione residenziale della 
Saint Gobain è andata avanti, senza alcun control-
lo. Oggi, i tumori alla prostata in quella zona, si 
attestano su livelli preoccupanti e San Nicola la 
Strada, tra la piscina rossa e gli invasi della maxi-
discarica Lo Uttaro, ne è capitale inquietante. Se-
condo gli inquirenti, non ci sarebbe alcun nesso 
di causalità. Ma Caserta sembra poggiare su una 
sterminata vasca di acqua tossica che, nel 2015, 
diede i primi segni di riemersione con il sequestro 
di ben 22 pozzi, nel recinto produttivo della ex 
Nokia Solution and Network spa di Marcianise, 
a due passi dalla zona dei pozzi contaminati con 
arsenico. 
Le analisi effettuate dall’Arpac su vari pozzi pre-
senti nella zona evidenziarono la presenza di sol-
venti organici aromatici ed idrocarburi clorurati 
nella falda acquifera di molto superiori alla con-
centrazione soglia di contaminazione, facendo 
registrare la presenza di tetracloroetilene nell’or-
dine di centinaia (2/300) di ug/L, laddove il limite 
consentito è di 10 ug/L. per la rete di distribu-
zione e di lug/L per le acque sotterranee. Anche 
in quel caso, arrivò prima la Procura. Perché della 
politica e dell’infinita latitanza della classe diri-
gente casertana sembravano esserne pieni persi-
no i pozzi contaminati che, ad oggi, riemergono 
nella loro effettiva struttura. Un reticolo stermi-
nato di bombe chimiche pronte a esplodere nella 
salute di un popolo che, troppo spesso, ha girato 
la faccia solo da una parte: verso la scheda elet-
torale. 
Caserta ritorna agli onori delle cronache ambien-
tali, peggio di prima. Stavolta, è stato consentito 
di realizzare centinaia di moduli abitativi, diretta-
mente su acque e terreni contaminati.

Secondo la procura della 
Repubblica di Santa Maria 

Capua Vetere, siamo di 
fronte a una delle più de-
vastanti scoperte in fatto 

di pericolo ambientale. 
I valori di arsenico, inodo-

re e insapore, superano 
di ben novecento volte i 
limiti di tollerabilità per 

la sicurezza umana
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V incenzo Ruggiero è il giovanissimo presidente dell’associazione No 
Profit ESA Napoli (Erasmus Student Association), che nasce per dare 
supporto a tutti gli studenti universitari che scelgono di prendere 

parte ai progetti di mobilità. Uno staff di circa quaranta persone, si coordina 
per permettere agli studenti di accedere ad attività volte sia al loro orienta-
mento, sia alla promozione del nostro territorio.
Vincenzo, raccontaci di voi…
«L’ESA si fonda su alcuni pilastri come accoglienza, supporto degli studenti 
attraverso una serie di servizi gratuiti e realizzazione di attività ricreative 
con lo scopo di integrare i ragazzi nel tessuto cittadino. Ciò accade sia con 
studenti in incomig che outgoing (ovvero sia con studenti stranieri che ven-
gono in Italia, sia con studenti italiani che partono per l’estero). Siamo attivi 
da due anni circa. Mi sono attivato per essere protagonista di un processo 
che a Napoli, ed in generale in Europa, è necessario: non tutti si attivano per 
dare sostegno agli studenti che fanno questa scelta, e se lo fanno cercano di 
approfittarsene. Volevo dimostrare che il supporto si può fare anche gratui-
tamente, che Napoli vale».
Le vostre attività oltre ad essere preziose per gli studenti diventano vere e 
proprie promozioni del nostro territorio…
«I nostri servizi si basano sulle esigenze primarie di uno studente che sceglie 
l’Erasmus. Inizialmente ha bisogno di una sistemazione 
temporanea per poter cercare casa in seguito, da qui 
l’idea di proporre ostelli nel centro storico di Napoli, in 
maniera tale che possano sistemarsi con facilità prima 
di cominciare a cercare casa. Per velocizzare il tutto ab-
biamo attivato un servizio di prenotazione attraverso il 
nostro sito web, dove arriva in maniera diretta una mail 
all’attività ricettiva che si mette subito in contatto con i 
ragazzi. Inoltre i ragazzi che si iscrivono alla nostra as-
sociazione hanno diritto al 10% di sconto sulle preno-
tazioni. Nel momento in cui i ragazzi si iscrivono, diamo 
in dotazione anche una tessera che diventa valida come 
documento europeo, e che è in grado di agevolarli at-
traverso varie tipologie di sconti, come in musei, servizi 
di trasporto e molto altro. Il nostro obiettivo si estende 
anche alla promozione del territorio e delle sue attività: 
a Gennaio abbiamo realizzato un cineforum in lingua, dove si guardava un 
film e successivamente si svolgeva un dibattito. Collaboriamo con l’associa-
zione Tecla, che realizza il cosiddetto “aperilingua”, ovvero un aperitivo dove 
studenti di diverse nazionalità si incontrano per apprendere una lingua, in 

questo caso l’italiano, oppure inglese e spagnolo. Oltre questo, tour gratuiti 
in città basati sulla street art oppure un walking&testing tour, che si riassume 
in un percorso culinario dolce o salato dove i ragazzi assaggiano le eccellenze 
culinarie di Napoli, per poi completare l’offerta con tour del centro storico».

Che tipo di sostegno date a quegli studenti italiani che 
partono per un erasmus?
«Noi siamo tutti volontari, alcuni sono studenti ex 
Erasmus e altri sono studenti che in futuro partiran-
no, quindi bene o male tutti sappiamo cosa significa 
quest’esperienza e avere a che fare con la burocrazia. 
Avendo un ampio numero di persone iscritte alle uni-
versità, nel momento in cui uno studente si rivolge a noi 
per un consiglio su una meta o sull’iter da seguire per 
l’erasmus, noi rispondiamo con l’esperienza ferrata sul 
campo e sappiamo orientare un ragazzo che non co-
nosce il progetto. In futuro vorremmo anche proporre 
corsi di formazione, per aiutare tutti a conoscere que-
sto mondo».
Un messaggio agli studenti: perché dovrebbero sce-
gliere Napoli?

«Napoli accoglie da anni e i Napoletani sono patria e popolo di accoglienza. 
Dovrebbero venire a Napoli soprattutto per vedere con i loro occhi che non è 
come viene dipinta fuori, non è come si vede in tv, nei film. Napoli è tutt’altro, 
ed è necessario dimostrarlo attraverso queste attività positive».

S.O.S. Erasmus: 
 ecco l’ESA di Napoli

di Daniela Russo | danielarusso@informareonline.com

Mi sono attivato per  
essere protagonista di un 
processo che a Napoli, ed 
in generale in Europa, è 
necessario: non tutti si 

attivano per dare  
sostegno agli studenti che 

fanno questa scelta
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NCONTRII
L'opione di Vittorio Sgarbi 

«La vera risposta 
alla camorra 

è il lavoro»
di Maurizio Flaminio

“A maRè”, il perfetto connubio tra l’An-
tica Distilleria Petrone e la maestosa 
Reggia di Caserta. Un matrimonio che 

ha portato ad un amaro d’eccezione creato tra-
mite l’infusione di sole erbe ed essenze pregiate 
selezionate nel meraviglioso Giardino Inglese. 
Per questo speciale prodotto si è deciso di indire 
un concorso per selezionare la più affascinante 
bottiglia in ceramica, la quale conterrà “AmaRè”. 
Ospite d’eccezione delle premiazione è Vittorio 
Sgarbi, noto critico d’arte.
Vittorio (Sgarbi .ndr), ci sono dei colleghi che 
scrivono sulla rivista “Informare” e parlano di 
legalità, lotta alla camorra, dando spazio ai gio-
vani per parlare di cose belle e non sempre di 
cronaca. Non ritieni che proprio attraverso una 
concreta forma di riscatto culturale si potreb-
be quantomeno attenuare la criminalità e la di-
spersione sociale e scolastica tra i giovani?
«Cultura è una parola troppo astratta per poter 
essere usata in termini antagonistici contro la ca-
morra, perché anche la camorra è una cultura. 

La vera risposta alla camorra è il lavoro, il lavoro 
richiede l’impresa, e l’impresa può essere anche 
culturale; e, quindi, un museo che torni a fun-
zionare, vedi quello di Capua oppure la Reggia di 
Caserta, o Carditello o ancora Persano. Facendo 
diventare questi luoghi protagonisti, si crea così 
anche il lavoro e si risolleva l’economia. Poi biso-
gna fare in modo che la cultura transiti ai giovani 
anche con i social, ed io piaccio a loro per la mia 

parte più “guappesca” e provocatoria».
Quindi sei convinto che la strada giusta sia an-
che il modo di comunicare la legalità?
«I giovani vogliono qualcuno che parli la loro lin-
gua e non puoi affrontare una giungla come que-
ste realtà con i buoni insegnamenti ed i poveri in-
segnanti. Non è facile, lo so, e voi qui in Campania 
avete anche il cancro di chi ha approfittato della 
criminalità per fare il suo successo personale, 
utilizzando una serie televisiva per dimostrare 
una presunta lotta alla camorra che poi però usa 
mitizzandola, esaltandola (chiaro riferimento a 
Roberto Saviano .ndr). 
Per questo ritengo che questa sia una pessima 
comunicazione, inizialmente utile solo per de-
nunciare, ma dopo pericolosa anche proprio per 
gli investimenti perché getta solo discredito, con-

vincendo che la Campania ed in particolare l’area 
della Terra dei fuochi sia solo fatta di camorristi. 
Così facendo diventi tu amico dei camorristi, fa-
cendoli prosperare nella notorietà».
Se tu vivessi qui, in questo territorio, come lo 
trasmetteresti il rispetto della legalità?
«La legalità è una condizione di normalità, a nes-
suno viene in mente di insegnare la legalità a 
Venezia o a Padova, quindi come inizi a dire “as-
sessore alla vivibilità”, come a Palermo, vuol dire 
che lì non si può vivere, e quando dici che vuoi 
insegnare la legalità vuol dire che già la legge lì 
non c’è. 
Tu, chiedendomi l’intervista, mi hai detto che 
Caserta è un territorio difficile, io non sono per 
niente d’accordo, è tutta la vita che ci vengo e non 
mi sono accorto di questo bensì dei disagi sociali 
che rendono difficile vivere qui e non a Bergamo 
o Brescia, ma come ti dicevo l’economia è forte e 
quindi vedi che torniamo sempre allo stesso pun-
to: il lavoro che manca, anche se credo che l’eco-
nomia di questi luoghi potrebbe essere autosuf-
ficiente, penso che ci sia uno spirito di impresa 
molto limitato. 
Poi non posso pensare che ci sia stato un presi-
dente della provincia di Caserta che mi regalava le 
cravatte con il cornetto rosso disegnato che ha ri-
nunciato alla sua carica per andare a fare il medi-
co a Lourdes (cita De Franciscis .ndr), un ragazzo 
simpatico, ma che non ha dimostrato grande spi-
rito civile; gli chiederei: perché non hai fatto quel-
lo per cui ti avevano votato? Significa che c’è una 
classe dirigente che non capisce su quali risorse 
potrebbe puntare per produrre lavoro e, quindi, 
non ha rispetto per il suo stesso territorio».
Vittorio, concludendo…?
«Voglio essere chiaro con te: diffido molto del-
la parola cultura, legalità, associazioni contro la 
camorra. Non capisco una magistratura che per-
de tempo a processare stereotipi come Nicola 
Cosentino, mentre c’è ben altro su cui indagare. 
Scrivilo». 

Rispettiamo il pensiero di Sgarbi, come chiunque 
è ospite del nostro Magazine, ma sulle ultime di-
chiarazioni, troppo generico... come il giudizio 
sulla magistratura.

« 
Mi hai detto che Caserta è un   
territorio difficile, io non sono 
per niente d'accordo, è tutta la 
vita che ci vengo e non mi sono 
accorto di questo.

                   »

Vittorio Sgarbi e Andrea Petrone
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A ntonio Canova, scultore e pittore, è il 
massimo esponente del Neoclassicismo 
italiano. Nasce nel 1757 e sarà una perso-

nalità rilevante in un periodo storico in cui l’arte 
e la letteratura devono mirare al “bello ideale”, 
trasfigurare la realtà contingente in un’armonia 
pacata di linee, di forme e di suoni. 
E allora, nell’ideale del bello assoluto ed eterno, 
arriva per la prima volta a Napoli una mostra: Ca-
nova e l’Antico, esposta al MANN dal 28 marzo 
al 30 giugno 2019. Una mostra-evento illustre 
per tematica e corpus espositivo; saranno difat-
ti presentati 12 marmi e oltre 110 opere tra cui 
bassorilievi, calchi in gesso e modellini. Un pro-
getto frutto di una ormai fervida collaborazione 
tra il Museo Archeologico Nazionale di Napoli con 
il Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo. A 
curare la mostra è Giuseppe Pavanello, tra i mas-
simi studiosi e appassionati di Canova. «L'idea di 
presentare una mostra di Canova in dialogo con 
l’antico riflette le potenzialità di questo istituto 
che ha nella statuaria farnese uno dei punti di 
forza», interviene il direttore Giulierini, «sicura-
mente è una mostra che farà eco». 
La presentazione del progetto, tenutosi lo scor-
so febbraio nella Sala del Toro Farnese, ha visto la 
presenza di importanti figure istituzionali. Ettore 
Cinque, Assessore al Bilancio della Regione Cam-
pania, ha evidenziato come con la cultura si ab-
beverino le anime e ci si riappropri di un’umanità 
che, negli ultimi anni, ha avuto degli arretramenti. 
Fa notare che in un’epoca come questa, governata 
da sentimenti di paura e di egoismo, approccia-
re all’antico e tornare alla bellezza che ci hanno 
lasciato, ci consente di guardare alla vita con se-
renità. Interventi interessanti sono stati anche 
quelli dell’Assessore alla Cultura e al Turismo del 

Comune di Napoli, Gaetano Daniele e di Maurizio 
Cecconi, Segretario Generale Ermitage Italia.
Dulcis in fundo, a prendere parola è stato il Mini-
stro per i Beni e le Attività Culturali, Alberto Bo-
nisoli: «Ci stiamo confrontando con qualcosa di 
unico e di originale, ci meravigliamo nel pensare 
alla grandezza che sono stati capaci di realizzare 
gli antichi. C’è anche da evidenziare un aspetto 
poco noto della storia di Canova: la sua attività 
di recupero di molte opere che Napoleone aveva 
portato in Francia, segno che la diplomazia cultu-
rale ci restituisce pezzi del patrimonio. Oggigior-
no bisogna avvicinare il più possibile il patrimonio 
culturale ai cittadini e rendere ancora più sem-
plice e comprensibile l’arte, condividerla anche 
tra chi non ha necessariamente una formazione 
artistica di un certo livello. 
È giusto che Napoli riprenda il lavoro di centro 
culturale propositivo e il MANN ha tutte le con-
dizioni per creare un progetto e far conoscere 

la città all’estero». Insomma, la mostra “Canova 
e l’Antico” rappresenta un grande orgoglio per 
la città di Napoli. Ricordiamo che, se l’arte greca 
aveva realizzato l’ideale del bello e dell’assoluto 
eterno, “il Canova ha avuto il coraggio di non co-
piare i greci ma di inventare una bellezza, come 
avevano fatto i greci’’ (Stendhal).

Canova 
l'Antico

di Giovanna Cirillo | giovannacirillo@informareonline.com
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L’ Agro aversano e la provincia intera di Ca-
serta, un tempo vanto per appellate Ter-
re di Lavoro, si confermano terre di ma-

fia. Lo strapotere del famigerato clan dei casalesi 
qui è imperante più che mai. A lanciare il grido 
d’allarme è l’ultima relazione semestrale redatta 
dalla DIA (Direzione Investigativa Antimafia) e 
trasmessa alle Camere dal Ministro dell’Interno 
nel dicembre scorso. “Nonostante i costanti ed 
incisivi colpi subiti dall’azione di contrasto del-
le Forze dell’ordine e dell’Autorità giudiziaria” i 
cartelli criminali casertani hanno ancora il pieno 
controllo del territorio. Militarmente e impren-
ditorialmente. Il clan Made in Casal di Principe 
mantiene incontrastata la supremazia tra le mafie 
casertane: ha “il controllo del territorio attraver-
so una coesione interna fondata su solidi vincoli 
familiari e consenso nel tessuto sociale che per-
mette di cooptare nuovi arruolamenti”. Senza giri 
di parole gli uomini della direzione investigativa 
antimafia descrivono a chiare lettere l’azione co-
stante e indisturbata degli uomini dell’esercito 
del Male che almeno quanto negli anni passati 
continuano, con la forza dell’intimidazione e del-
la violenza fisica e verbale, nei loro sporchi affari. 
Le intramontabili estorsioni e l’usura restano il 
pezzo forte del clan dei casalesi anche se ormai 
l’interesse è stato quasi totalmente spostato “nel 
settore delle forniture di servizi per enti e strut-

ture pubbliche, mutuando il collaudato sistema 
intimidatorio del vincolo associativo e dell’appar-
tenenza al clan per assicurarsi il totale controllo 
delle prestazioni”. 
Il cartello del Male è il principale fornitore di ser-
vizi e prestazioni d’opera, braccio operativo ed 
anello tra la pubblica amministrazione e il citta-
dino. Dalle mense scolastiche al settore degli ap-
palti pubblici, passando per le pulizie, il trasporto 
ospedaliero di degenti, alle nuove frontiere delle 
scommesse e dei giochi online. Tutto nelle loro 
mani. Una novità? Nulla di nuovo sotto il cielo. 
Le famiglie mafiose dei Bidognetti, Schiavo-
ne, Zagaria e Iovine hanno da trent’anni e più il 
completo controllo di tutta quanta l’economia 
del territorio. Per non parlare della politica e del 
controllo del voto. Tutto nelle loro sporche mani. 
Questo è il motivo principale della profonda 
crisi in cui versano interi settori dell’economia 
provinciale. Il clan dei casalesi ha assoldato nel 
corso degli ultimi anni numerosi colletti bianchi 
che “rappresentano il passe-partout dei clan per 
manipolare e aggiudicarsi le gare di appalto con 
proprie imprese”. Basta avere dalla propria uno o 
più dirigenti pubblici col vizietto della bustarel-
la ed è fatta: si spezzetta l’appalto madre in tan-
ti piccoli lavoretti di somma urgenza mediante 
l’affidamento diretto, lo si rende fruibile a ditte 
compiacenti e riferibili a prestanome e teste di 

legno vicine al clan e in violazione delle norme 
di trasparenza, correttezza e imparzialità diventa 
un gioco da ragazzi assicurarsi scarsi controlli, 
l’esecuzione del lavoro e soldi. A palate. A camio-
nate. “I casalesi quindi, confermano due spiccate 
capacità: infiltrarsi prepotentemente, attraverso 
sistemi di corruttela, nelle pubbliche ammini-
strazioni e la grande propensione a reinvestire le 
inerenti somme disponibili in attività lecite, al-
terando l’economia legale” – scrivono gli uomini 
della DIA. I mafiosi ex mazzonari sono gli unici 
che oggi hanno possibilità economiche di rein-
vestimento dei capitali illecitamente acquisiti. 
Soprattutto se arrivano dall’economia cosiddetta 
legale. 
Ma l’azione della Magistratura e forze dell’ordi-
ne, su questo fronte, non conosce pause: “l’ag-
gressione ai patrimoni continui a rappresentare, 
nella complessa azione di contrasto, uno degli 
strumenti essenziali per disgregare la forza dei 
sodalizi, soprattutto se strutturati e ad altissima 
vocazione imprenditoriale come quelli casertani”. 
Nonostante “il cartello dei casalesi sia stato for-
temente colpito sul piano militare e patrimoniale, 
le più recenti risultanze investigative danno co-
munque conto di una notevole operatività”. 
Il clan è vivo e vegeto più che mai. L’azione re-
pressiva deve necessariamente continuare. Paro-
la di DIA.

Il clan dei casalesi 
è vivo e vegeto. 

Parola di DIA
di Nicola Baldieri

EGALITÀL
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N ella magnifica cornice della Parrocchia 
San Castrese di Marano di Napoli, è sta-
to presentato il libro “Giancarlo Siani, 

il bambino che vivrà per sempre”, scritto da An-
gela Mallardo, giornalista, scrittrice, ma soprat-
tutto insegnante presso il 2° Circolo di Mugnano 
di Napoli, intitolato proprio al giornalista napo-
letano de “Il Mattino” brutalmente ucciso dalla 
camorra il 23 settembre del 1985. 
Un percorso narrativo di educazione alla le-
galità e alla cittadinanza consapevole. Rivolto 
soprattutto ai bambini, dà loro la possibilità di 
identificarsi con un Giancarlo Siani inedito, 
che parla in prima persona e racconta della sua 
“normale” quanto esemplare crescita tra epi-
sodi familiari, professionali e sociali. Rimane, 
comunque, un racconto appropriato anche 
per tutti coloro che, seppur in età “extra-sco-
lastica”, vogliano guardare da una prospet-
tiva diversa il percorso del giovane cronista. 
Un viaggio che parte da un’intervista concessa 
dal fratello di Giancarlo, Paolo Siani, all’autrice, e 
che partendo dall’infanzia dei fratelli Siani, attra-
versa la giovinezza di Giancarlo e arriva alla sua 
morte. Una “sconfitta” dalle tante iniziative che 
mantengono vivo il suo impegno giornalistico e 
umano, su tutte quelle che ha coinvolto la sua Ci-
troen Méhari, ormai simbolo di libertà di stampa 
e di espressione non solo aò livello locale, ma na-
zionale ed europeo. 
Relatori di spessore si sono avvicendati nel corso 
dell’evento promosso dall’Associazione Cultura-
le Sant’Isidoro, testimoni della volontà di tenere 
viva la memoria di Giancarlo Siani, ma soprat-
tutto i suoi valori e la sua volontà di giustizia e 
verità, come Tommaso Morlando, direttore di 
Informare e fondatore del Centro Studi Officina 
Volturno. In un territorio “difficile” come quello 
campano, con il suo magazine cerca di proporre 
un giornalismo pulito, fresco, libero da qualun-

que condizionamento, volto ad “informare”, sen-
za nessun filtro e “a dare voce alle eccellenze dei 
nostri territori che RESISTONO”, come scritto sul 
sito della testata. Presente anche il caporedatto-
re di Informare - Antonio Casaccio - che, giovane 
tra i giovani, è riuscito a toccare le corde giuste 
nel parlare con i tanti ragazzi presenti, troppo 
spesso privati di quella speranza bensì viva nelle 
sue parole. Diversi sono stati i linguaggi con cui 
si è omaggiato e ricordato negli anni Giancarlo 
Siani, uno dei quali - quello musicale - è stato 

rappresentato, per l’occasione, da Nando Misu-
raca, cantautore e giornalista, che ha deciso di 
trasmettere la storia e l’essenza del giovane cro-
nista, scrivendo una canzone che ha come prota-
gonista la sua Méhari Verde, “verde come la spe-
ranza di un’idea che il tempo non cancella”. 
Immancabile è stato l’intervento dell’autrice -  
Angela Mallardo - promotrice di un volto “ine-
dito” del giornalista scomparso, un volto più 
“umano” e meno “vittima di camorra”, con la deli-
catezza che solo una penna così attenta e vicina 
alle nuove generazioni poteva donarci, solo una 

cittadina così appassionatamente attiva poteva 
trasmetterci. Ciliegina sulla torta di una tavola 
rotonda a dir poco interessante è stata la pre-
senza di Don Tonino Palmese, vicario episcopale 
della Chiesa di Napoli e Presidente di POLIS, la 
fondazione ormai attiva da 10 anni che ha a cuo-
re il riutilizzo dei beni confiscati alla camorra e 
il supporto alle famiglie delle vittime innocenti 
della criminalità. Nell’intervento ha racconta-
to del suo incontro con Paolo Siani e di ciò che 
ne è scaturito: un quotidiano donare speranza e 
conforto a chi purtroppo viene ferito inesorabil-
mente da un’umanità dispersa, da umani che di 
umano hanno ben poco...
Dopo anni di racconti basati su gli ultimi anni 
di vita e di inchieste, che hanno svelato (alme-
no parzialmente) come e perché quel giovane 
sognatore sia diventato una vittima di camorra, 
questo libro dà un’immagine di Giancarlo Siani 
delicata, concreta, di una vita comune e di una 
passione che lo ha reso eterno.

“Il bambino che
vivrà per sempre”

Marano accoglie l’infanzia di Giancarlo Siani

di Angelo Velardi | angelovelardi60@gmail.com

Angela Mallardo, promo-
trice di un volto "inedito" 

del giornalista 
scomparso, un volto più 

"umano" e meno "vittima 
di camorra", con la 

delicatezza che solo una 
penna così attenta e 

vicina alle nuove genera-
zioni poteva donarci

IBRIL

da sx: Antonio Casaccio, Tommaso Morlando, Don 
Tonino Palmese, Don Giovanni Liccardo, Angela 

Mallardo, Nando Misuraca, Angelo Velardi
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S apere di dover incontrare un magistra-
to crea un senso di apprensione, legato 
probabilmente all’importanza del ruolo 

ricoperto all’interno della società, che prevale in 
quel momento sull’essere umano che lo precede. 
Il passo ed il sorriso di Nicola Graziano, invece, 
mentre varca la soglia della redazione di Informa-
re, lasciano immaginare tutto, fuorché una per-
sona la cui priorità è rimarcare l’autorevolezza del 
suo incarico.
Il suo esporsi quotidianamente in prima persona, 
il suo impegno civico, come cittadino prima che 
come magistrato, è stato ciò che ha garantito il 
ripristino delle strutture dello zoo di Napoli e di 
Edenlandia.
Diritto al lavoro, dignità napoletana ed educazio-
ne ambientale sono i tre temi attorno a cui è stato 
costruito il decreto con il quale Graziano ha resti-
tuito alla città partenopea due luoghi profonda-
mente legati al suo territorio. 
«Potevo scegliere di prendere atto del fallimento 
di queste strutture, pensando magari che quelle 
giostre fossero “ferro vecchio”, restituendo quel 
suolo al legittimo proprietario. Io però mi sono 
chiesto quanto questo fosse giusto questo per 
la città. Ho deciso allora di intervenire, salvando 
quei posti per il volto di Napoli». Impegno so-
ciale, quest’ultimo, che ha condotto il magistrato 
- componente della Commissione Tributaria Pro-
vinciale di Napoli - a tre interrogazioni parlamen-

tari, attraverso le quali è riuscito a portare quel 
progetto regionale a livello nazionale. 
«A quel punto che fai, ti fermi o vai avanti? – com-
menta la vicenda Graziano – Questa domanda 
noi dobbiamo porcela tutti i giorni, ci dobbiamo 
chiedere “perché” e, se riusciamo a fare questo, 

noi diventiamo quel cittadino attivo, di cui questo 
territorio ha tanto bisogno». 
Determinato ad interpretare il ruolo di protago-
nista nella lotta all’affermazione dei diritti civili, 
Graziano sceglie di non risparmiarsi e, circa le 
difficoltà che questo tipo di scelta comporti, com-
menta: «La ricerca dell’alternativa, lamentandosi 

su “quante cose ci siano che non vanno”, non è 
facile e, quando si decide di mettere in gioco le 
proprie energie, bisogna impegnarsi. 
Bisogna avere la fantasia, la forza e il coraggio di 
immaginare quello che si vuole fare, avendo poi la 
determinazione nel realizzarlo. Io ho sempre det-
to, soprattutto in questo territorio, che chi ha una 
buona scusa, non la deve usare mai». 
Una frase che risuona come un appello alle co-
scienze, a cui egli stesso si rivolge, anche attra-
verso il racconto del vernissage allestito al centro 
commerciale Jambo1 di Trentola-Ducenta, dal ti-
tolo “Oltre la notte”. Una mostra di 28 dipinti risa-
lenti al periodo rinascimentale-barocco napoleta-
no che, portando l’arte in uno dei beni sequestrati 
alla criminalità organizzata, ha sancito la vittoria 
dello Stato. «Quest’esposizione, inaugurata il 5 di-
cembre, oggi conta più di 13000 presenze e più 
100 istituti scolastici prenotati. 
I 10000 giovani visitatori, saranno liberi di pensa-
re di star perdendo tempo, ma a noi questo non 
deve interessare: dobbiamo essere consapevoli 
di quello che noi, silenziosamente, abbiamo co-
municato. Anche perché la forza emotiva di quei 
quadri, non può lasciare indifferente nessuno, 
neanche l’ultimo degli sbadati. Noi non dobbia-
mo essere clamorosi, dobbiamo essere costanti, 
anche perché questo territorio ha bisogno di cit-
tadini che rappresentino l’alternativa possibile».
Gli aneddoti che si susseguono, carichi dell’orgo-

COPERTINA

«Imparate a sognare 
in grande»

Il Magistrato Nicola Graziano e la sua rivoluzione silenziosa
di Carmelina D'Aniello | ph. Daniele Maisto

« 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. 
»
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glio di chi è riuscito a dare un contributo reale 
per la propria città, lasciano spazio al libro Matri-
cola zero, zero, uno scritto in collaborazione con 
il fotoreporter Nicola Baldieri, i cui scatti, uniti 
alle parole del magistrato Graziano, raccontano 
l’orrore degli ex OPG, chiusi nel 2014. Un viaggio 
nella Follia all’interno del “Filippo Saporito”, pri-
mo ospedale psichiatrico giudiziario d’italia, con 
l’intento di superare il “muro del diverso”, testi-
moniando come quest’ultimo possa essere una 
risorsa, e non qualcosa da cui fuggire. «Quando 
abbiamo chiesto il nulla osta, per poter entrare, 
abbiamo dovuto superare le maglie della burocra-
zia e, dopo un diniego dal provveditorato regio-
nale, 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 die-
tro le sbarre: l’umanità, la sensibilità, il dolore, la 
necessità del confronto, la solitudine, la paura, la 
fame», racconta Graziano. 
Una reclusione volontaria che ha permesso al 
magistrato aversano di venire a contatto non solo 
con la Follia, ma con la parte più feroce dell’essere 
umano, autore delle violenze perpetrate in quei 
luoghi. «Il recupero della memoria è importante 
– continua Graziano – così come è fondamentale 
raccontare la Shoah: c’è il rischio che tutto questo 
possa essere dimenticato. Citando il libro, infat-
ti, la Follia mi dice “Io ci sarò fino a quando non 
ci sarà la consapevolezza che dietro la malattia 
mentale, c’è un uomo”». 

Nessuno, all’interno dell’o-
spedale, era a conoscenza 
dell’esperimento del magistra-
to, se non il direttore e il coman-
dante delle guardie. 
Sia gli infermieri che gli agenti della polizia peni-
tenziaria hanno creduto al personaggio costruito 
da Graziano, la cui sanità mentale era fortemente 
turbata da una storia di maltrattamenti familiari. 
«Non è facile raccontare quest’esperienza per me 
– dichiara il magistrato, con la voce rotta dall’e-
mozione – Sono stato per sei mesi in silenzio as-

soluto, incapace di raccontare, a me stesso e chi 
me lo chiedeva, le atrocità a cui avevo assistito. 
Questo libro, infatti, è stato pubblicato solo nel 
2017, perché io non riuscivo a scriverlo. È stata 
un’esperienza che mi ha cambiato completamen-
te la vita».
La sfida del nostro territorio, dunque, è quella di 
recuperare l’enorme patrimonio di conoscenza 
contenuto negli ex-OPG, reinterpretando quei 
luoghi, affinché diventino baluardi della cultura. 

«Recentemente sono stato invitato a far parte di 
una commissione per la riqualificazione 

della Maddalena: si parlerà di recu-
pero della memoria, di archivi, di 

cultura, anche perché Aversa è 
stata la culla della psichiatria 
mondiale», ha rivelato Gra-
ziano. 
Guardare negli occhi un ma-
gistrato crea un senso di ap-
prensione, ci si aspetta uno 

sguardo arido, provato dagli 
anni e dalle sentenze scritte, 

privo della luce che abita gli occhi 
di un uomo, la cui realizzazione uma-

na precede quella professionale. 
Quelli di Nicola Graziano, infatti, riflettono esat-
tamente la consapevolezza di essere “un silenzio-
so esempio quotidiano”. Con l’invito a pensare in 
grande e a non lasciarsi vincere dalla paura di un 
sogno, Nicola Graziano varca la soglia della reda-
zione di Informare, il cui passo e sorriso, lasciano 
immaginare a tutto, fuorché a quello di un magi-
strato. 

La sofferenza
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Danilo Sacco torna
in tour con "Gardè"

di Nando Misuraca | Ph. Mirta Lipsi

USICAM

P artirà a marzo dai teatri per poi arrivare a 
Giugno nelle piazze il tour “Gardè” (DME/
Artist First), il nuovo progetto discografico 

di Danilo Kakuen Sacco, cantautore ed ex voce 
solista dei Nomadi.
L’artista piemontese racconta così la genesi 
dell’album, a cominciare proprio dal titolo che 
suona francese ma che parla all’Italia: «”Gardè” 
è una contrazione e sta a significare guardiamo-
ci intorno, rimaniamo svegli e curiosi. La voglia 
di approfondire le cose, di avere una propria co-
scienza».
La voce si fa incalzante nel ribadire il concetto: «Il 
primo modo di minare una democrazia è quella 
di non informarsi o di informarsi male. Un popo-
lo che non pensa più con la sua testa è facile da 
dividere e da dirigere». E cita la scrittrice Evelyn 
Beatrice Hall: «Sono in disaccordo con la tua opi-
nione ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di 
dirla… Amo questa frase».
Il disco tratta numerosi temi, 13 tracce di storie 
ispirate a fatti realmente accaduti, con dentro un 
significato sociale: scavare nel passato per trovare 
il presente. Questo il sottotitolo dell’album, che 
viene dopo quattro anni dal precedente “Mino-
ranza rumorosa”.
Tra queste canzoni il primo singolo è “Amico mio” 
che racconta della straordinaria amicizia tra la 
leggenda del rugby sudafricano Joost Van Der Ve-
sthuizen e l’avversario neozelandese Jonah Lomu. 
Sport ma anche fratellanza tra i popoli, come la 
canzone dedicata a Mimmo Lucano, sindaco di 
Riace recentemente salito alle cronache per es-
sere stato arrestato per favoreggiamento dell’im-
migrazione clandestina. Il brano a lui dedicato è 
la titletrack dell’intero progetto. Scritta a quattro 
mani con lo psichiatra umbro-calabro Silvio D’A-
lessandro: «Mimmo è un esempio di solidarietà e 
militanza sociale. Ricordo che quando lessi il testo 
di D’Alessandro mi piacque moltissimo. Era secco 
e diretto. Parlava di tolleranza, di integrazione e 
collegarlo a lui è stato semplicissimo. La musica, 
pur restando una forma di intrattenimento, ha 

dalla sua la possibilità di far riflettere» prosegue 
Sacco «bisogna poter dire la propria senza paura 
di esporsi restando fedeli alla nostra Umanità».
E continua così sul tema dei “migranti” citando 
Francesco Guccini, che qualche anno fa lo de-
signò suo erede, in riferimento al brano “La lo-
comotiva”: «Questa chiusura mi ricorda la guerra 
santa dei pezzenti cantata dal Maestro. Anche 
Papa Francesco ha detto è meglio essere atei che 
venire in Chiesa ed odiare gli altri».
È un uomo di forte spiritualità Danilo Sacco, lo 
si percepisce parlandoci. Una persona che ha 
vissuto più vite e che ha stabilito da quale parte 
andare. Da qualche anno il suo percorso l’ha 
portato ad abbracciare una fede. Ha preso infatti i 
voti di Monaco laico Zen presso il Monastero Fu-
Denji ed ha assunto dal Maestro Taiten, il nome 
di Kakuen traducibile come Zingaro perfetto o 
Nomade nella polvere del vento. Lui lo racconta 
così: «Il mio secondo nome nasce nel ‘95 quando 
incontrai il Dalai Lama e lì mi è venuta voglia di 
capirne di più circa questo mondo. Questo nome, 
di matrice Zen, mi è stato dato e vuol dire “Colui 
che cerca”. Io sono così, cerco la verità nel limite 
del possibile attraverso la musica».
Molti lo ricorderanno come voce solista dei No-
madi, ma c’è molto di più dentro quest’uomo che 
trovò da un malore la forza di riprendere la sua 
vita dandole un senso nuovo: «Si è detto mol-
to circa la mia separazione con i Nomadi dopo 
vent’anni, ma semplicemente ero arrivato ad un 
punto in cui volevo mettermi in gioco in prima 
persona. L’evento del mio infarto mi ha fatto ca-
pire che, in fin dei conti, il solo lavorare e l’essere 
perennemente in viaggio non è tutto. Ci sono la 
famiglia e gli amici prima di tutto. Soldi e fama 
non sono la cosa più importante, non te ne rendi 
conto se non lo vivi».
L’ultimo pensiero è per Napoli: «La gente di Na-
poli ti fa sentire parte del popolo. I suoi colori e la 
voglia di trovare l’ottimismo e la condivisione in 
tutto sono unici nel resto del mondo e la rendono 
una città magica».

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
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Eremo di San Vitaliano 
di Casola di Caserta

Un percorso tra natura, arte e Memoria
di Angelo Morlando

ERRITORIOT

L e eccellenze della Terra di Lavoro sono innumerevoli e non ci stan-
cheremo mai di proporle ai nostri lettori, nella speranza che sempre 
più persone si sentano coinvolte ad intraprendere dei percorsi tra 

natura e arte, praticamente a due passi dalla città. Si consiglia di partire 
dal centro di Casola di Caserta (a due passi da Casertavecchia) dove è facile 
parcheggiare l’auto. La distanza complessiva è di circa 3 chilometri, partendo 
da via San Vitaliano. 
Lungo il percorso è possibile trovare tre edicole: la prima dedicata a San Vito 
martire e la seconda a Maria Santissima del Rosario. La terza è dedicata a San 
Vitaliano che nacque nell’antica Capua (attuale Santa Maria Capua Vetere) 
nell’ottavo secolo ed è una figura che viene ricordata per essere stata sempre 
avversata da molte persone bugiarde e malvage, nonostante la sua grande 
umiltà e devozione. L’eremo originario, secondo le poche fonti disponibili e la 
tradizione, fu costruito proprio da San Vitaliano, ma è stato successivamente 
rimaneggiato. L’attuale struttura è frutto del restauro iniziato nel 2001 ad 
opera del parroco di San Marco Evangelista di Casola, don Valentino Picazio, 
ripristinando la copertura a capriata e riportando alla luce l’essenzialità delle 
linee architettoniche originarie. L’eremo è oggi un importante laboratorio 
culturale e spirituale grazie alla diocesi di Caserta e anche con l’aiuto di un 
gruppo di volontari dell’associazione “Eremo di San Vitaliano Onlus”. 
La bellezza dei posti, totalmente immersi nella natura, e la sacralità degli 
stessi, sono stati completati dalla realizzazione di uno stupendo Sacrario 
della Memoria di tutti i caduti militari e civili nelle missioni internazionali 
di Pace.

Per saperne di più: www.eremosanvitaliano.it



S i propone di  seguito una sintesi del-
la “Relazione sui risultati del Piano di 
Caratterizzazione” della Sogesid S.p.A. e 

della successiva “Relazione di validazione n. 53/
TF/17” dell’ARPAC di Caserta inerenti all'ammas-
so incontrollato di rifiuti denominato So.Ge.Ri e 
ubicato nel Comune di Castel Volturno.
A breve pubblicheremo sul sito internet "www.
informreonline.com" i file integrali della relazione 
Sogesid e della validazione ARPAC.

Quali inquinanti sono presenti e quale rischio 
per la salute?
Si cita pedissequamente la relazione dell’ARPAC.
“Per quanto riguarda la matrice suolo, si rappre-
senta che il sito è potenzialmente contaminato 
in quanto è stato riscontrato il superamento del-
le relative CSC per gli analiti arsenico e cobalto, 
per i quali, come già evidenziato in precedenza, 
la scrivente Agenzia non ha ancora elementi per 
poter valutare se possano essere attribuiti a valori 
di fondo naturale (non sono ancora stati approvati 
valori di fondo naturale per questi due elementi). 
In assenza di tali elementi, è possibile ipotizzare, 
ad oggi, una contaminazione antropica.
Per quanto riguarda le acque sotterranee, sono 
stati riscontrati superamenti delle relative CSC 
per gli analiti: arsenico, ferro, manganese,
Relativamente ai superamenti delle relative CSC 
di ferro e manganese, è possibile ipotizzare che:
potrebbero essere dovute ad un contributo colle-
gato alle caratteristiche idrogeologiche della falda 
(condizioni riducenti ovvero scarsità e/o assenza 
di ossigeno e/o presenza di torbe, condizioni che 
favoriscono la solubilizzazione dei composti del 
ferro e del manganese nelle acque sotterranee);
la falda idrica sotterranea potrebbe essere stata 
interessata da contaminazioni dovute ad even-
tuali interramenti/sversamenti abusivi di rifiu-
ti, che possano aver determinato la lisciviazione 
in falda di ferro e manganese (scarti prodotti dalle 
lavorazioni siderurgiche, metallurgiche, galvani-
che, dalla lavorazione del vetro o ceramiche, in-
dustria chimica, etc…). Inoltre, si rappresenta che 
la contaminazione della falda idrica sotterranea 
da ferro e manganese è un dato che emerge an-
che dall’attività di monitoraggio che effettua AR-

PAC sul corpo idrico sotterraneo “Basso corso del 
Volturno – Regi Lagni”, riscontrando valori medi 
di 378 μg/l per il ferro e 711 μg/l per il manga-
nese (“Acqua – Il monitoraggio in Campania 2002 
– 2006”, ARPAC, 2007).
Relativamente al superamento di legge del para-
metro arsenico, oltre ad una contaminazione an-

tropica, non è da escludersi che il superamento 
sia attribuibile a valori di fondo naturale. 
Fra le sostanze naturalmente presenti, l’arsenico 
è stato riscontrato in concentrazione rilevabi-
le in numerosi campioni. Complessivamente lo 
stato particolare dipende nel 4% dei casi esclu-
sivamente dall’arsenico, che si trova poi nel 22% 
dei campioni in associazione con altre sostanze 
indesiderabili di origine naturale. I dati e la let-
teratura (AA.VV. 2005) confermano la significativa 

diffusione dell’Arsenico nelle acque sotterranee 
della Campania e in particolare nelle acque che 
naturalmente si arricchiscono di metalli e sostan-
ze inorganiche, per effetto delle peculiari caratte-
ristiche geochimiche degli acquiferi. Solo una esi-
gua percentuale dei campioni è caratterizzata da 
valori della concentrazione di Arsenico superiori 
al limite di 10 μg/l fissato dal D.Lgs. 152/99 e dal 
D.Lgs. 31/01” (Acqua – Il monitoraggio in Campa-
nia 2002 – 2006 ARPAC, 2007)."

Chi sono gli Enti preposti ad intervenire?
È scritto nelle “Conclusioni” della relazione di va-
lidazione:
“Per la contaminazione della matrice acque sot-
terranee: 
• l’Autorità Competente (Provincia), ai sensi 

dell’art. 244 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e smi, 
dovrà identificare il responsabile dell’even-
to di superamento; 

• la Regione Campania valuterà, invece, la ne-
cessità di richiedere, ai proprietari o chi de-
tiene la disponibilità dell’area, interventi di 
messa in sicurezza d’emergenza e/o di bo-
nifica delle acque, al fine di evitare la diffu-
sione della contaminazione, anche alla luce 
delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) 
del Piano Regionale di Bonifica (PRB, e pre-
cisamente art. 4 comma 4 lettera b punto ii), 
approvate con DGRC n. 417 del 27/07/2016.”

Quali rischi 
per la salute 

ancora oggi?
di Angelo Morlando | Responsabile Scientifico di Officina Volturno

Il superamento dei limiti 
per l'arsenico, il cobalto, 
il ferro e il manganese è 
attribuibile solo ai valori 

di fondo naturale ?

Discarica So.Ge.Ri. di Castel Volturno

So.Ge.Ri. - Una delle discariche più pericolose d'Italia
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Cosa dice la relazione SOGESID S.p.A. sul rischio 
per la salute?
Si cita la relazione SOGESID S.p.A. dal titolo: 
Risultati dell’attuazione del Piano di Caratteriz-
zazione approvato con Decreto Dirigenziale della 
Regione Campania n. 130 del 18/10/2016 nell’am-
bito delle attività di “Messa in sicurezza d’emer-
genza della discarica SO.GE.RI. in loc. Bortolotto, 
Castelvolturno (CE)”, redatta in data 10.07.2017.
Percolato:
• Nelle acque superficiali i campioni in cui 

il valore di concentrazione rilevato per il 
piombo è risultato superiore al limite di con-
centrazione previsto dal DM 56/2009 sono 4 
su 12 (ossia il 33%).

• Nelle acque superficiali, i campioni in cui 
il valore di concentrazione rilevato per il  
cromo totale è risultato superiore al limite 
di concentrazione previsto dal DM 56/2009 
sono 7 su 12 (ossia il 58%).

• Nelle acque superficiali, i campioni in cui 
il valore di concentrazione rilevato per il  
nichel è risultato superiore al limite di con-
centrazione previsto dal DM 56/2009 sono 
6/12 (ossia il 50%).”

QUESTO DATO FA RIFLETTERE, PERCHÈ I RI-
SULTATI DEL 2017 NON POSSONO QUANTIFI-
CARE QUANTO CONTENUTO NEL PERCOLATO 
DEGLI ULTIMI 50 ANNI E SVERSATO DALLA 
DISCARICA NEL CANALE AGNENA E, QUINDI, 
A MARE…
Acque di falda:
“Sono stati calcolati, quindi, due scenari di rischio:
• Scenario 1. Bersaglio: Adulto-Bambino, Via di 

esposizione: Ingestione acqua; 
• Scenario 2. Bersaglio: Lavoratore, Via di 

esposizione: Ingestione acqua. 

Dai risultati dello scenario 1 è emerso che dal 
calcolo del rischio sanitario associato ai metalli 
presenti nelle acque di falda, rispetto al bersaglio 
adulto-bambino in relazione all’ingestione di ac-
qua: 
• il valore di rischio individuale per la singo-

la sostanza cancerogena è risultato NON  
ACCETTABILE in quanto pari a 5.58*10-4 
(superiore al limite previsto da norma R = 10-
6) per il solo analita arsenico; 

• il valore di rischio incrementale accetta-
bile cumulativo per tutte le sostanze can-
cerogene, è risultato anche esso, NON  
ACCETTABILE e pari allo stesso valore 
dell’unica sostanza cancerogena rinvenuta 

nelle acque di falda; 
• il valore di rischio per le sostanze non cance-

rogene è risultato NON ACCETTABILE per il 
solo analita arsenico e pari a 5.33, circa 5 vol-
te e mezzo superiore al limite di 1. Diversa-
mente, il valore di rischio (HI) per le sostanze 
non cancerogene è risultato accettabile sia 
per il ferro sia per il manganese, rispettiva-
mente pari a 2.34*10-2 e 5.48*10-1. 

Dai risultati dello scenario 2 è emerso che dal 
calcolo del rischio sanitario associato ai metalli 
presenti nelle acque di falda, rispetto al bersaglio 
adulto-lavoratore in relazione all’ingestione di 
acqua: 
• il valore di rischio individuale per la singo-

la sostanza cancerogena è risultato NON  
ACCETTABILE in quanto pari a 1.31*10-4 (su-
periore al limite previsto da norma R = 10-6) 
per il solo analita arsenico; 

• il valore di rischio incrementale accetta-
bile cumulativo (Rtot) per tutte le sostanze 
cancerogene, è risultato anche esso, NON  
ACCETTABILE (Rtot > 10-5) e pari allo stesso 
valore dell’unica sostanza cancerogena rin-
venuta nelle acque di falda; 

• il valore di rischio per le sostanze non cance-
rogene, HI, è risultato accettabile in quanto 
inferiore al valore limite pari a 1. 

Sulla base dei risultati del calcolo del rischio per 
i fruitori dell’area per ingestione diretta della fal-
da, sia per il bersaglio adulto-bambino sia per il 
bersaglio lavoratore, è ipotizzabile nelle more di 
prevedere interventi di bonifica della falda (es. 
pump&treat sui singoli piezometri) di continuare 
il monitoraggio delle acque di falda vista la natura 
duale degli analiti in questione, in quanto la loro 
presenza può essere ascrivibile sia ad origine na-
turale sia ad origine antropica, ed allo stesso tem-
po prevedere di realizzare o ricercare se presenti, 
dei piezometri a monte idrogeologico dell’area al 
fine di utilizzarli da “bianco” per constatarne ed 
individuarne l’eventuale sorgente di contamina-
zione.”
Attraverso quest’ennesimo articolo chiediamo 
nuovamente agli enti competenti di attivarsi per 
la bonifica e la messa in sicurezza permanente 
dell’area, di continuare il monitoraggio di tutte 
le matrici ambientali anche dopo l’ultimazione 
dei lavori di messa in sicurezza di emergenza e 
di verificare lo stato della vicina discarica Bor-
tolotto.
Gli errori delle Istituzioni. La battaglia continua.

Ne avevamo già dato notizia nel 2013 ma… “repe-
tita iuvant”.
Le Istituzioni (ovvero Regione Campania e i rela-
tivi soggetti coinvolti) con Decreto Dirigenziale 
n. 344 del 12/12/2013 (Dipartimento 52 - Di-
partimento della Salute e delle Risorse Naturali 
- Direzione Generale 5 - Direzione Generale per 
l’ambiente e l’ecosistema - U.O.D. 16 - UOD Auto-
rizzazioni e rifiuti ambientali di Caserta) avevano 
correttamente impostato la questione, cioè pro-
grammare la BONIFICA E LA MESSA IN SICU-
REZZA PERMANENTE della Sogeri…
Tale correttezza d’intenti è durata, però, meno di 
un mese, infatti con Decreto Dirigenziale n. 109 
del 24/01/2014 (in verità grazie ad una serie di 
chiarimenti forniti dalla Sogesid S.p.A.) l’inter-
vento viene declassato ad una semplice Messa in 
Sicurezza di Emergenza (MiSE)…
La MiSE è un intervento, non solo necessario e 
obbligatorio, ma un atto dovuto, pertanto, conti-
nueremo a monitorare i lavori in corso, ma non 
ci arrendermo mai per vincere la battaglia per la 
BONIFICA PERMANENTE.

Discarica So.Ge.Ri. di Castel Volturno

Foto di repertorio: il percolato che travasa 
dalla discarica invade i campi 
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Di seguito, una sintesi su cosa è la So.Ge.Ri. e cosa bisogna ancora fare per la 
completa messa in sicurezza di emergenza.

   Cos’è la So.Ge.Ri.

Si tratta di un ammasso incontrollato di rifiuti (“discarica” gli darebbe una 
dignità che non ha) gestito privatamente da appartenenti a clan camorristici 
almeno dalla metà degli anni '70. Occupa un volume di oltre un milione di 
metri cubi ed è ubicata nel comune di Castel Volturno. Non esiste alcuna 
protezione del sottosuolo e il percolato, negli ultimi 40 anni, è andato a finire 
direttamente nei canali di bonifica delle acque e poi, attraverso il Canale 
Agnena, è andato direttamente a mare.
Nel 2012/2013, mentre a Castel Volturno il Commissario Prefettizio si 
permetteva di non presenziare alle riunioni per l’approvazione del progetto 
definitivo della messa in sicurezza di emergenza, noi eravamo sempre presenti, 
fino al 9 dicembre 2013, data fissata per l’ennesima riunione della conferenza 
dei servizi. Siccome il Commissario comunicò informalmente e con anticipo 
che non avrebbe partecipato neanche a questa riunione, almeno riuscimmo 
a fargli mandare il proprio parere via fax, cosa che fu fatta il 04.12.2013. Il 

09.12.2013, sempre presenti in prima persona, assistemmo all’approvazione 
del progetto, a seguito del quale fu poi indetta la gara.

   Cosa bisogna ancora fare

Consegna dei lavori avvenuta in data 11 aprile 2018. Ultimazione dei lavori 
entro 11 aprile 2019…. Si ritiene difficile che sarà rispettata tale scadenza, 
anche perché le lavorazioni sono influenzate dalle condizioni meteorologiche.

Ad oggi, le attività operative in corso sono:

	 Rimodellamento planoaltimetrico del corpo rifiuti propedeutico alla 
realizzazione del “capping” (copertura con teli impermeabili) ai sensi 
della D.Lgs. 36/2003

	 Adeguamento quota pozzi di captazione del biogas

	 Realizzazione di nuovi pozzi di estrazione del percolato

Aggiornamento 
sull'avanzamento 

dei lavori
di Angelo Morlando | Responsabile Scientifico di Officina Volturno

Discarica So.Ge.Ri. di Castel Volturno

LATO EST: Foto n. 2 - Vista discarica DURANTE l’intervento MISELATO EST: Foto n. 1 - Vista discarica PRIMA dell’intervento MISE

LATO SUD: Foto n. 3 - Vista discarica PRIMA dell’intervento MISE LATO SUD: Foto n. 4 - Vista discarica DURANTE l’intervento MISE

C ontinua la fattiva collaborazione con gli ing. C. Messina, B. Ferraro e L. Falco della Sogesid S.p.A., società in house del Ministero dell'Ambiente, per 
aggiornarvi sulla Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE) presso la discarica So.ge.ri di Castel Volturno. Prima di tutto, è possibile fare un confronto tra 
il "prima" e il "dopo", attraverso delle foto ad ampia visuale.

Nelle foto 1 e foto 2 le viste dal lato EST.
Nelle foto 3 e foto 4 le viste dal lato SUD.



Marzo 2019   |          27

PARANZE, 
OMBRE DI NAPOLI

di Giorgia Scognamiglio | giorgia_scognamiglio@informareonline.com

N apoli, schiacciata tra la montagna e il 
mare, si è sviluppata in maniera strati-
ficata, con strade strette e tortuose che 

spesso non conoscono luce. A fare ombra, però, 
non sono solo i grandi palazzi, ma i cittadini stessi 
e prima ancora le istituzioni. «Napoli non è que-
sta» – così il Sindaco De Magistris commenta il 
film vincitore del Festival di Berlino “La paranza 
dei bambini” di Claudio Giovannesi e Roberto 
Saviano, più volte accusato di diffamazione. 
Ma è davvero diffamazione o semplicemente la 
fotografia di una realtà che i più fanno fatica ad 
accettare?
Dall’ultima relazione semestrale della Direzione 
investigativa Antimafia, emergono profondi cam-
biamenti nel tessuto camorristico partenopeo. 
89 clan, per un numero complessivo di circa 4.500 
affiliati. Mentre nelle province, le organizzazio-
ni locali mantengono legittimità e consenso, nel 
centro di Napoli, la scomparsa dei capi carisma-
tici, alcuni detenuti e altri costretti alla latitanza, 
ha dato il via libera a nuove aggregazioni di giova-
nissimi, molto spesso minorenni, che attraverso 
frequenti aggressioni, attentati e “stese” tentano 
di assumere il controllo del territorio, in partico-
lare delle piazze di spaccio e del racket estorsivo. 
Ma di “Paranza dei bambini” si iniziò a parlare già 
nel 2015, quando con l’inchiesta coordinata dai 
pm Henry John Woodcock e Francesco De Falco, 
finirono in carcere circa 60 giovani affiliati. 
In fermento sono soprattutto Forcella, Quartieri 
Spagnoli, Sanità, Piazza Mercato e Vasto, zone 
centrali che vivono ancora in condizioni perife-
riche e di carenza di diritti. Si tratta di veri e pro-
pri microcosmi a sé stanti, separati dal resto del 
tessuto urbano ed esclusi dagli itinerari turistici. 
Qui, l’altissima densità abitativa, la povertà, la di-
spersione scolastica che raggiunge tra i livelli più 

alti in Europa, l’assenza di spazi sicuri per il gioco, 
lo sport e l’incontro, rendono facile la caduta nella 
trappola criminale.
Eppure, tutto questo non è abbastanza per spie-
gare una problematica così complessa. Dalle in-
dagini emerge infatti che i paranzini non sempre 
alle loro spalle hanno famiglie di criminali, non 
sono poveri ma piccoli borghesi che disprezzano 
la fatica dei genitori e vogliono di più. 
Sono consapevoli che i loro talenti non 
verranno valorizzati né il loro impe-
gno premiato. Sanno che il lavoro 
non c’è, che dovranno cercarlo fuori 
e accettare di essere pagati una mi-
seria o di essere sorpassati dal primo 
raccomandato di turno. Sanno che a 
vincere sarà sempre il più forte, il più 
furbo, il più ricco. 
Sono i figli della feroce logica consumistica del 
“tutto e subito” che accomuna i ragazzi dei quar-
tieri di Napoli a tanti altri ragazzi delle periferie 
italiane ed europee che, in mancanza di alterna-
tive, trovano una via di fuga nelle babygang allo 
stesso modo che nell’Isis, dove hanno l’opportu-
nità di realizzarsi e di fare carriera (secondo i ri-
cercatori, per i Foreign Fighters, l’Islam è solo un 
mantello da indossare per coprire profondi vuoti 
sociali e personali).
Lo dimostra la natura esibizionistica dei colpi: da 
un lato le “stese” dove si spara su tutto e su tutti e 
dove il rumore dei proiettili si accavalla al rombo 
dei motorini; dall’altro le enormi messe in scena 
dei terroristi. 
In entrambi i casi, l’obiettivo è quello di attirare 
l’attenzione, enfatizzata dalla condivisione di foto 
e video sui social. 
Esserci, imporsi, è la costante. E la morte ne è il 
prezzo, nella maggior parte dei casi. Ma “meglio 

morire da eroi che vivere da vigliacchi”. 
E lo dimostra anche la figura di Emanuele Sibil-
lo, il giovanissimo boss di Forcella: faccia pulita 
e una dote nello scrivere e nel parlare, che però 
decise di mettere al servizio di un grande proget-
to criminale. Viene ucciso a soli 19 anni e diventa 
un “mito” per molti ragazzi del quartiere. Il suo 
nome viene celebrato sui muri del centro antico e 
su quelli del web. Proprio come i martiri dell’Isis. 
Ovviamente nei quartieri più difficili, abbandonati 
dalle istituzioni e con una criminalità già radicata, 
la strada è spianata. Le armi si trovano con facili-
tà, le piazze di spaccio sono già avviate e i nego-
zianti già abituati a pagare il pizzo. 
In contesti come questi, non bastano la repres-
sione, gli arresti, le visite di cortesia dei ministri e 
neppure i mitra dei militari in bella vista per tutta 
la città. Soprattutto se i protagonisti sono degli 
adolescenti, prima che dei criminali. C’è bisogno 
innanzitutto di una reale presa di coscienza da 
parte dei cittadini: è ora di smetterla di fare “i galli 
sulla monnezza”, celebrando le bellezze della città 
e nascondendo i suoi aspetti più bui. C’è bisogno 
di portare luce, di raccontare le ferite e di apri-
re quei quartieri. La sicurezza non la fanno altre 
armi, ma alternative alla violenza. Serve speranza, 
servono più opportunità. 

TTUALITÀA
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P resso la sede della Giunta Regionale al 
Centro Direzionale di Napoli, si è tenuto 
l’incontro pubblico organizzato dalla Fon-

dazione AdAstra inerente il Piano per il Lavoro 
predisposto dalla Regione Campania per 10.000 
posti nella Pubblica Amministrazione. All’incontro 
ha partecipato il presidente della Regione Cam-
pania Vincenzo De Luca oltre al Presidente della 
Commissione Bilancio Franco Picarone e al Con-
sigliere del presidente per la Riforma della Pubbli-
ca Amministrazione della Regione Campania.
Obiettivo dell’incontro è stato la presentazione 
del Piano di Lavoro che coinvolgerà la pubblica 
amministrazione di tutti i comuni della Regione 
Campania che ne faranno richiesta. A tal propo-
sito la Fondazione ha costituito un apposito Co-
mitato Organizzatore al fine di sensibilizzare gli 
Enti e le amministrazioni locali, ossia  Comuni, 
Province, Città Metropolitane, Comunità Monta-
ne, Unioni di Comuni, nonché i Consorzi ubicati 
su tutto il territorio regionale. Attualmente sono 
300 i comuni che hanno aderito al piano ma sono 
giunte nuove richieste di adesione tanto che la 
Regione Campania ha stabilito di concedere una 
proroga per l’adesione alla convenzione, atto pre-
liminare alla pubblicazione del bando.
Il progetto prevede, nell’arco di due anni, l’immis-
sione nelle pubbliche amministrazioni campane 

di 10.000 unità lavorative a tempo indetermina-
to, attraverso un unico percorso di reclutamento 
e formazione. Considerato che nei prossimi 24 
mesi le amministrazioni campane per effetto dei 
pensionamenti, perderanno dalle 8mila alle 13mila 
unità, obiettivo del piano sarà la sostituzione del 
personale in uscita con nuove assunzioni.
La Regione ha coinvolto la Formez per il recluta-
mento tramite un unico corso-concorso pubbli-
co, dalle cui graduatorie potranno poi attingere 

le amministrazioni che hanno aderito al piano. 
Inoltre la stessa società eseguirà una ricogni-
zione delle amministrazioni interessate ad ade-
rire al piano, dettagliandone le carenze organi-
che e stilando un identikit dei profili necessari. 
Un’impostazione del genere comporta un no-
tevole risparmio sia economico che di tempo. 
I singoli enti, sebbene sempre liberi di bandire 
autonome selezioni, non avranno più interesse a 
farlo in quanto potranno attingere a costo zero, 
dalle graduatorie relative ai profili nei quali han-

no carenza di personale. Le figure professionali 
che saranno messe in concorso sono molteplici 
e trasversali alle diverse posizioni vacanti negli 
enti, pertanto anche i requisiti necessari saranno 
trasversali; mentre non sono previsti limiti di età 
per la partecipazione al concorso in quanto trat-
tandosi di profili amministrativi, di regola non è 
previsto alcun limite. 
Nella delibera si fa una previsione di 200.000 
partecipanti. Addirittura si prevede che parteci-
peranno alla prova preselettiva 6000 partecipanti 
al giorno (3000 nella sessione mattutina e 3000 
nella sessione pomeridiana) per 34 giorni.
«Abbiamo la possibilità di far fare corsi di forma-
zione a 10mila giovani nei Comuni della Campania 
ma anche in altri uffici, come le Corti di Appello 
di Napoli e Salerno, che hanno accettato di par-
tecipare al Piano per il lavoro. È una bella occa-
sione per 10mila diplomati e laureati di imboccare 
la strada del lavoro vero, non del contributo» ha 
affermato il Presidente della Regione Campania 
De Luca, che continua «come amministrazione è 
nostro compito creare lavoro e dare dignità libe-
rando i cittadini dal clientelismo. A questo scopo 
la Regione sta investendo 110 milioni di euro di 
fondi europei per questo programma. 
Ora dobbiamo solo sollecitare di più il Formez a 
bruciare i tempi per concludere questo concor-
so. Per il futuro abbiamo bisogno di accordi sta-
tali che ci permettano di passare ad una fase più 
ampia di assunzioni che preveda il rinnovamento 
di 45.000 unità statali nel prossimo quinquennio».
Stante il suddetto cronoprogramma il bando 
Concorso Regione Campania potrebbe essere 
pubblicato a marzo 2019.

DE LUCA: «AL VIA 
IL PIANO PER LE 

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

« Come amministrazione è 
nostro compito creare lavoro 

e dare dignità liberando i 
cittadini dal clientelismo. 

A questo scopo la Regione sta 
investendo 110 milioni di euro 

di fondi europei »
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L a vita e la carriera di Eduardo Castaldo ruotano attorno alla fotografia 
e prendono forma dietro ad una macchina fotografica, acquistata per 
coltivare il sogno di diventare regista e di trovarsi, un giorno, in un 

set cinematografico. Oggi Eduardo collabora con la serie televisiva “L’Amica 
Geniale” come fotografo ed è l’autore del murale dedicato alla serie, realizzato 
nel Rione Luzzatti a Napoli e inaugurato lo scorso Gennaio. Prima di tutto 
questo ha dovuto, per esigenze personali, seguire una strada diversa, senza 
abbandonare la fotografia. Da acerrano decise di dedicarsi all’emergenza ri-
fiuti nel 2006, in un periodo in cui se ne parlava solo a livello locale, e realizzò 
un servizio a riguardo. Quando esplose la questione a livello mediatico, le sue 
foto furono pubblicate sulla prima pagina di “Le Monde” e dei più importanti 
giornali internazionali. Così comincia a lavorare come fotogiornalista, arri-
vando anche a vincere il World Press Photo, anche se il suo rapporto con que-
sto mondo è sempre stato conflittuale.
Una fotografia può essere un mezzo di buona informazione?
«La fotografia ha un grosso potere comunicativo, il problema è l’uso che co-
munemente ne fanno i giornali. È determinante il modo in cui si veicola e 
l’intento di chi la pubblica, perché può convincere di una cosa o del contrario, 
sostenere qualcosa di finto o di negativo. Basta una didascalia a travisarne 
completamente il significato. Una foto si sottopone a più interpretazioni, sta 
all’organo di comunicazione stabilire la giusta da darle». Per motivi familia-
ri Eduardo si trasferisce, nel 2011, per 4 anni in Palestina e per 3 in Egitto. 
L’esperienza lavorativa come fotogiornalista e fotoreporter continua in Me-
dio-Oriente.
Quali rischi comporta svolgere questo lavoro in quei contesti? 
«Io non sono uno spericolato, ma allo stesso tempo svolgevo un lavoro e dove-
vo trovare un equilibrio. Poche volte mi sono trovato in situazioni di pericolo 
totale. Ricordo che arrivai Al Cairo mezz’ora prima che scoppiasse la rivolu-
zione egiziana. Quella è stata un’esperienza umana unica. Mi trovai in mezzo 
a uomini, donne e persino bambini disposti a morire. Il livello di guardia e di 
difesa della gente intorno a me era nullo. In quel contesto di energia collettiva, 
nonostante la drammaticità, venni coinvolto appieno e non avevo paura. 
A pensarci oggi mi vengono i brividi».
Perché dopo l’esperienza lavorativa in Medio Oriente hai lasciato il mondo 
del fotogiornalismo?
«In quel periodo ho vissuto esperienze umane molto forti, fotografato il dolo-
re e la sofferenza in situazioni drammatiche. Molto spesso, però, le foto sono 
state usate per qualcosa che io non condividevo oppure venivano travisate da 
siti e giornali. Così man mano aumentava il mio cinismo e quando con Inter-
net il mondo dell’informazione e l’economia legata ad esso hanno cominciato 

a sgretolarsi, ho completamente accantonato i lavori realizzati. Non ho mai 
neanche lontanamente pensato di realizzare mostre esponendo il dolore degli 
altri».
Come è stata la collaborazione con “L’Amica Geniale?”
«Avevo letto i libri di Elena Ferrante e mi erano piaciuti tantissimo. Avere la 
possibilità di raccontare con le immagini ciò che ho vissuto e amato così tan-
to, è stato bellissimo. In più c’è il fatto che le scenografie, le luci, i costumi e il 
set sono ricostruiti sulla base delle fotografie iconiche della Napoli degli anni 
‘50. Ho avuto la possibilità di riprodurre le fotografie che mi hanno formato».
Cosa raffigura il murale dedicato alla serie?
«Riporta le protagoniste “Lila e Lenù” e i loro professori, dal momento che 
la storia si basa sul mondo dell’istruzione e che a commissionarmi è stata la 
Biblioteca Luzzatti, dove è stata per gran parte ambientata la storia. 
Ma questo progetto continuerà ancora a lungo. Con la produzione stiamo 
preparando una mostra fotografica che molto probabilmente si farà al Museo 
Madre di Napoli, in contemporanea con installazioni nel Rione Luzzatti per 
portare “fisicamente” i segni di questa storia. Un progetto atipico e esclusivo 
per una serie televisiva».
Dove speri di vederti tra qualche anno?
«Vorrei realizzare come regista una sceneggiatura che ho scritto, ma in ge-
nerale voglio lavorare nell’ambito della comunicazione. Spero di dedicarmi a 
progetti in cui credo».

Eduardo Castaldo 
dal Fotogiornalismo a 

“L’Amica Geniale”
di Mara Parretta | maraparretta@informareonline.com

INEMAC
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A l Centro Sociale Polifunzionale “Agorà” 
di Vitulazio, la redazione ha partecipato 
ad un convegno organizzato dalla Giunta 

Comunale di Vitulazio, moderato da Alessandra 
Tommasino (giornalista de “Il Mattino”).
L’introduzione è stata affidata all’Assessore Fran-
cesco Di Gaetano. Al tavolo di confronto presenti 
il dott. Giuseppe Borrelli (Procuratore Aggiunto 
della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli) 
l’ing. Angelo Morlando (Responsabile Scientifi-
co dell’Associazione “Officina Volturno”) Valerio  
Taglione (Presidente del Comitato “Don Peppe 
Diana”) Raffaele Russo (Sindaco di Vitulazio) e 
Antonio Papa (Sindaco di Santa Maria La Fossa).
Molto interessanti e varie le domande poste da 
Alessandra Tommasino (riportate di seguito in 
grassetto) così come utili e dirette sono risultate 
le risposte del dott. Giuseppe Borrelli.
Ultimamente si parla sempre e solo di migran-
ti, sembra che nel dibattito politico le mafie non 
abbiano più valore. Stasera è stato scelto un tito-
lo per l’incontro molto importante che è “Lega-
lità e Democrazia”, pertanto, dobbiamo riflettere 
che dove ci sono le mafie non sempre la politica 
riesce a individuarne degli argini. Tenendo con-
to anche di quanto da Lei già proposto nell’ar-
ticolo apparso sull’ultimo numero del magazine 
Informare dell’Associazione Officina Volturno, 
quale è il suo commento sullo scenario attuale?
«Ho accettato senza alcuna esitazione l’invito di 
Officina Volturno che costituisce una realtà da 
cui sono nate numerose significative iniziative, 
sul territorio casertano e nella provincia di Napo-
li, che hanno prodotto risultati che ritengo dav-
vero determinanti nelle varie attività di contrasto 
alle mafie. Non è vero che le mafie non sono al 
centro del dibattito politico. In questo momento 
è al centro del dibattito la mafia, ma quella nige-
riana. Se seguite gli organi di informazione, negli 
ultimi tre mesi alla parola mafia è associata sem-
pre un aggettivo: si parla poco di Cosa Nostra, 
poco di ‘Ndrangheta, molto poco di Camorra, ma 
di “mafia nigeriana” si parla moltissimo. Va detto 
che la Procura di Napoli ha iniziato un’attività sul-
le mafie nigeriane ottenendo, tra le prime Procu-
re in Italia, oltre che la condanna degli imputati, il 
riconoscimento del carattere mafioso dalle orga-
nizzazioni criminali nigeriane di stanza a Castel 
Volturno. Pertanto, non ci sono ritardi da parte 
della Procura. Credo che oggi la mafia nigeriana 
sia la meno pericolosa rispetto alle altre associa-
zioni mafiose di cui siamo a conoscenza.
Finalmente abbiamo un’organizzazione mafiosa 
che incarna lo stereotipo che la politica ha del 

mafioso (ndr. detto ironicamente). Per anni lo ste-
reotipo del mafioso era con la coppola e la lupara. 
Oggi lo si è sostituito dal mafioso nero, dal vesti-
to variopinto e preferibilmente di stanza a Castel 
Volturno (ndr. detto ironicamente).
Il problema della generale caduta di tensione 
contro le mafie è dovuto anche alla narrazione 
che la Magistratura ha fatto dei grandi successi, 
innegabili, ottenuti contro le mafie. Dopo la cat-
tura dei grandi nomi della mafia casertana, si era 
detto che la guerra contro i casalesi era vinta. 
Nei successivi tre anni, sono stati arrestati, nella 
provincia di Caserta, circa 1200 persone. A dimo-
strazione che l’affermazione trionfalistica appena 
riportata non era vera. La verità è che la Camor-
ra esiste ancora anche se non spara. Dobbiamo 
abituarci, probabilmente, ad un’idea nuova della 
Camorra che però non è meno condizionante del 
vecchio metodo mafioso. C’è un condizionamento 

nuovo della politica e della pubblica amministra-
zione, che non viene più esercitato da un gruppo 
di semianalfabeti che girano con la pistola, ma 
da professionisti, imprenditori, soggetti che non 
corrispondono più allo stereotipo del camorrista 
presente nel nostro immaginario».
La sensazione è che nei nostri territori ci siano 
ancora troppi che l’hanno fatta franca. Quanta 
strada c’è ancora da fare per colpire il cuore eco-
nomico del clan dei Casalesi? 
«È un punto fondamentale. È evidente che i capi 
storici dei Casalesi siano tutti in carcere ma le 
indagini non hanno ancora svelato tutti i loro 
interessi economici. Ci sono tante attività inve-
stigative ancora in corso. Le ricchezze accumu-
late nell’arco di decenni di spadroneggiamento 
sul territorio, sono incalcolabili e molte sono le 
ricchezze investite all’estero. È complicato rico-
struire tutti i flussi finanziari. Il capocamorra, se 
guadagna 100 dalle attività illecite, ne mette 50 a 
disposizione dell’associazione, ma gli altri 50 se li 
tiene per sé e non va sicuramente in giro a dire 

dove li ha reinvestiti. Negli anni ho sempre ascol-
tato tanti “leitmotiv”, tra cui il “controllo del terri-
torio”. Ma cosa è questo “controllo del territorio”? 
Dobbiamo mettere una pattuglia ad ogni angolo 
di strada? La riappropriazione del territorio non 
è un’occupazione poliziesca, ma è della società ci-
vile. Coinvolgere le persone, dare la possibilità di 
stare insieme, creare una rete tra le persone è ciò 
che tutela più di ogni altra cosa le stesse persone 
contro lo strapotere della criminalità organizza-
ta. Questo è il motivo per il quale quando Officina 
Volturno mi ha chiesto di partecipare a questo in-
contro, ho detto immediatamente sì».
Ultimamente sento sempre più dire che assu-
mere un ruolo amministrativo è estremamente 
rischioso per le eventuali ricadute giudiziarie. 
Tutto ciò non rischia di allontanare le persone 
perbene dalla gestione della cosa pubblica? 
«Le informazioni di garanzia riguardano tut-
ti, anche i Magistrati. Chiunque svolge un ruolo 
pubblico e ha responsabilità di amministrazione 
è soggetto al rispetto della legge e alla eventuale 
accusa di averla violata. Ciò non può essere mo-
tivo di disimpegno o motivo per non seguire le 
proprie passioni. Il sistema informativo e la rela-
tiva speculazione, ha trasformato quello che è un 
principio, cioè l’obbligatorietà dell’azione penale, 
in un “vulnus” della Democrazia. Le indagini si 
fanno per verificare se una persona è colpevole, 
ma anche se quella persona è innocente. Perso-
nalmente non mi sveglio la mattina e vedo il mon-
do incasellato in un’aula di Tribunale».
Per Officina Volturno era presente l’ing. Angelo 
Morlando, che ha fatto un breve intervento dopo 
aver ringraziato gli organizzatori e il dott. Giusep-
pe Borrelli:
«Questi eventi sono estremamente utili ed è sin-
ceramente un piacere quando sono organizzati 
da giovani come Francesco Di Gaetano, attorno 
al quale spero possano unirsi altre valide giova-
ni  forze di questo territorio. È difficile operare 
in un territorio come Castel Volturno, ma non 
dobbiamo cedere ai disfattisti, a chi ti dice conti-
nuamente “Chi te lo fa fare?”. Io rispondo: “Perché 
non dovrei continuare a farlo? Perché non devo 
rimanere a Castel Volturno? Perché non devo 
continuare a sostenere l’Associazione Officina 
Volturno e un’informazione libera come quella 
proposta dal magazine Informare?”. Continuerò 
anche a denunciare come recentemente fatto 
per la questione “Regi Lagni” che è una battaglia 
ancora all’inizio. Un invito finale: i professionisti 
coinvolti in attività criminali, non siano più chia-
mati “colletti bianchi”, ma “colletti unti”».

Importante incontro a Vitulazio

Legalità e  
Democrazia
Tra i relatori il dott. Giuseppe Borrelli 

della DDA di Napoli e Officina Volturno

di Angelo Morlando

Credo che oggi la mafia 
nigeriana sia la meno pe-

ricolosa rispetto alle altre 
associazioni mafiose di 
cui siamo a conoscenza

VENTIE
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“P redicare è commuove-
re”, altrettanto è reci-
tare. Se poi si portano 

in scena le prediche di un Santo 
come Francesco, capace di attirare 
laici e fedeli, la pelle d’oca è assi-
curata. 
Ce ne dà prova Oscar De Summa 
con il suo ultimo spettacolo, Il Fra-
te, tratto dalla sceneggiatura sulla 
vita di San Francesco d’Assisi di 
Roberto Roversi, in scena presso il 
Teatro Civico 14 di Caserta.
La lettura degli estratti più signi-
ficativi dell’opera ci restituisce 
una figura potente, controver-
sa, terribilmente umana nelle sue 
fragilità, il tutto accompagnato da 
un sottofondo musicale attenta-
mente selezionato. Fra note tran-
quille, tetre, nervose, incalzanti, si 
staglia un monologo che sembra 
trascinare la platea all’Umbria del 
‘200, permettendole di percorrere 
i passi dell’uomo mite, speranzoso, 
fedele, ma anche turbato, distrutto, 
dilaniato quale era San Francesco, 
condividendone le emozioni. 
Scelta atipica quella di portare 
in scena la vita di un santo come 
Francesco, della quale abbiamo 
parlato con il suo ideatore e prota-
gonista, Oscar De Summa. 
Oscar, hai portato in scena Ric-
cardo III, Stasera siamo in vena, 
adesso ‘Il Frate’, spettacoli diame-
tralmente opposti. Perché questa 
scelta?
«In realtà alla base c’è sempre una 
spiritualità sottesa. In “Riccardo III” 

ci sono degli intermezzi in cui io, 
Oscar, dichiaravo di aver paura che 
mi stessero costruendo un mondo 
da sognare; “Stasera sono in vena”, 
invece, si conclude con Alleluja di 
Jeff Buckley, segno di gratitudine 
per essere ancora vivo nonostante 
l’inferno vissuto. 
Ma se prima era possibile sotten-
dere la parte spirituale, adesso è 
necessario esplicitarla, poiché è 
cambiato il periodo storico, ecco il 
motivo della scelta di San France-
sco. Era un “giullare di Dio”: voleva 
commuovere più che indottrinare, 
voleva che le persone imparassero 
non dai libri, ma dalle esperienze di 
vita, quasi assenti in quest’epoca 
digitale. Ho voluto, quindi, utilizza-
re la sua figura per ridefinire un’eti-
ca dello stare al mondo».
Roversi attraverso la sua penna 
rilegge San Francesco in maniera 
differente. Quale aspetto di questo 
Santo hai sentito più tuo?
«Ho sentito molto vicina a me que-
sta riflessione su come fare arte, a 
cui anch’io penso spesso e di cui, 
secondo me, Roversi ha parlato at-
traverso San Francesco. 
Roversi affermava che era neces-
sario che la poesia viaggiasse, che 
uscisse dai libri per incontrare le 
persone e lui stesso usava canzoni 
o cortometraggi per accompagnare 
i suoi scritti, proprio per portare la 
sua poesia “fuori”. Oggi, invece, c’è 
il rischio che la macchina commer-
ciale mangi quel briciolo di luce che 
noi ricerchiamo quando andiamo a 

teatro, ad un concerto, ad una mo-
stra, quindi è necessario difendere 
le forme d’arte».
San Francesco era amato perché 
riusciva a rispondere alle esigenze 
della popolazione del tempo. Pensi 
che un San Francesco moderno ri-
uscirebbe ad attecchire oggi?
«Secondo me sì, se parlasse col 
cuore. C’era un frate, Thích Nhất 
Hạnh, con una storia simile a quella 
di Francesco: non era accettato dal 
buddhismo perché non era orto-
dosso in tutte le sue azioni, ma ad 
ascoltarlo c’erano migliaia di per-
sone provenienti da tutte le parti 
del mondo e di tutte le estrazioni 
sociali, accomunate dal bisogno di 
ri-attingere ad una fonte. 
È come se ci mancasse la direzio-
ne, come se non sapessimo più in 

che modo stare al mondo, perciò 
secondo me modelli di vita simili 
possono ancora attecchire».
Progetti e aspettative per il futu-
ro?
«Sono in un momento di grande 
crisi. Mi sto occupando dell’avven-
to dell’era della digitalizzazione 
ma se prima sapevo cosa volevo 
portare sulla scena e in che modo, 
ora capisco che quel mondo è fini-
to e sono alla ricerca di una forma 
nuova. Non si tratta di cambiare il 
mio linguaggio, ma di comprendere 
il ritmo interiore del pubblico per 
farlo proprio. 
Questo significa, però, rischiare 
di non avere in scena abbastanza 
tempo per raggiungere profondità 
emotiva, quindi sono alla ricerca di 
una soluzione».

Oscar De Summa: 
“Il Frate”

«San Francesco come etica dello stare al mondo»
di Teresa Coscia | teresa_coscia@yahoo.it

PETTACOLOS

Oscar De Summa
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CARNI PREGIATE

L a fotografa americana che 
aveva un rapporto privi-
legiato con l’Italia Cor-

po, storia e sperimentazione il-
luminano gli scatti di Francesca  
Woodman. Un colpo d’occhio sulle 
immagini realizzate dalla fotografa 
in Italia - durante l’anno passato 
a Roma, tra il 1977 e il 1978 - e un 
omaggio al legame profondo che 
univa la Woodman e il Belpaese, 
dove l’artista soggiornò in più occa-
sioni. La Capitale rappresentò per 
lei un fertile terreno di ricerca, ga-
rantendole un dialogo diretto con 
luoghi (emblematico il Pastificio 
Cerere) e colleghi come Giusep-
pe Gallo, Enrico Luzzi e la giova-
ne pittrice Sabina Mirri, divenuta 
poi uno dei suoi soggetti preferiti. 
Una fisicità eterea, riportata alla 
concretezza della carne dal movi-
mento di braccia e volti, presenze 
fantasmatiche e posture plastiche si 
alternano, all’insegna di un passato 
ancora presente e di un qui e ora 

inquieto, al limite tra vita e morte. 
Difficilmente gli autoritratti di 
Francesca Woodman lasciano indif-
ferente chi li osserva. Possiedono 
un’intensità, un magnetismo tale da 
indurre lo spettatore a domandarsi 
se una parte dell’anima dell’artista 
non sia filtrata attraverso la lente 
fotografica per fissarsi indelebil-
mente su pellicola. Questo precoce 
talento, che molti critici d’arte de-
finiscono genio, nasce in Colorado 
nel 1958, figlia di due noti artisti 
statunitensi. Si dice che all’età di 
13 anni Francesca creò il suo pri-
mo autoritratto, portando avanti da 
quel momento in poi una strenua 
ricerca personale che si concluderà 
poi nel 1981, quando, a soli 22 anni, 
si toglierà la vita. Il genio, la fragili-
tà, la ricerca d’identità e di ricono-
scimento sono tutti temi presenti 
negli autoscatti, rigorosamente in 
bianco e nero, della Woodman. 
Quarant’anni dopo, questi temi 
sono oggi ancora al centro del di-

battito tra gli adolescenti di tutto il 
mondo, che utilizzano lo “specchio 
nero” dello schermo di uno smar-
tphone per plasmare il proprio “io” 
e ritagliarsi uno spazio esclusivo 
nella società. Questo soggiorno si 
rivelerà poi fondamentale per lo 
sviluppo artistico e la creazione di 
una visione estetica personale di 
questa artista.Nello specifico, nei 
mesi romani la giovane fotografa 
esplora nuovi tipi di composizione 
e prospettiva, ispirandosi a maestri 
fiorentini come Giotto e Piero del-
la Francesca, che ben conosceva e 
ammirava. Fino al 10 marzo presso 
la Galleria “Al Blu di Prussia” di 
Giuseppe e Patrizia Mannajuolo e 
diretta da Mario Pellegrino in via 
Gaetano Filangieri, 42 si potrà am-
mirare “Francesca Woodman fo-
tografie dalla collezione di Carla 
Sozzani”, a cura di Maria Savarese, 
la prima mostra monografica a Na-
poli della Woodman. 
L’esposizione de “Al Blu di Prus-

sia” rientra nel più ampio progetto 
espositivo inaugurato il 12 genna-
io Between Art&Fashion al Museo 
Villa Pignatelli-Casa della Fotogra-
fia nell’ambito degli Incontri inter-
nazionali d’Arte promossi dal Mi-
BACT-Polo Museale della Campania 
e realizzato in collaborazione con 
la Fondazione Sozzani della colle-
zionista Carla Sozzani, giornalista, 
gallerista e businneswoman mila-
nese nonché sorella della direttrice 
di Vogue Franca Sozzani (scompar-
sa nel 2016), e la FondazioneMan-
najuolo di Napoli. Le quindici opere 
esposte nella storica galleria fonda-
ta da Guido Mannajuolo nel 1945 e 
riaperta alla città nel marzo 2008, 
con una offerta espositiva sem-
pre al top del panorama artistico 
partenopeo, riguardano una ricer-
ca-azione realizzata durante un suo 
soggiorno romano negli anni 1977-
78 e durante la permanenza nella 
sua casa toscana dove sin da bam-
bina trascorreva le vacanze estive.
Il suo strettissimo legame con l’Ita-
lia ha impresso una visione classica 
alla sua poetica d’artista consape-
vole che la Storia si scrive creando 
fratture con il dejà vue. 
Ma lo spessore culturale della Wo-
odman lo si coglie in ogni suo pro-
dotto, video o fotografico che sia, 
in cui l’artista sembra abbia lasciato 
la sua anima.Francesca Woodman, 
morta suicida a soli 23 anni, con i 
suoi corpi dalla fisicità eterea in 
grado di dialogare con luoghi e per-
sonaggi, ha lasciato un segno nell’e-
voluzione artistica del XX secolo 
entrando a pieno titolo nella storia 
della fotografia.

Francesca Woodman 
Fotografie dalla collezione di Carla Sozzani

di Angela Mallardo

OTOGRAFIAF
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N iko Mucci, personaggio poliedrico, è una 
fiumana. «Bloccami -mi dice- perché 
parlo tanto». 

Regista, attore, musicista, poeta e una personali-
tà paragonabile al cubo di Rubik, dove ogni faccia 
ruota in modo indipendente, così da mescolare i 
colori del cubo e tornare a mostrare poi un solo 
unico colore. Allo stesso modo Niko Mucci fonde 
i molteplici interessi trasportandoci nel suo mon-
do fatto di musica, teatro prosa.
I tanti risvolti artistici lo portano a girovagare per 
i cabaret degli anni ‘70 con l’allora nascente “La 
Smorfia” e con la Compagnia di Musica e Teatro 
Popolare di Strada, Lo Cunto de li Cunti dove co-
nosce quella che diventerà sua moglie, l’attrice 
Nunzia Schiano, con la quale comincia un sodali-
zio artistico e di vita 
La tua esperienza teatrale e musicale è stata 
molto proficua ed interessante. Cosa consigli a 
chi intende intraprendere queste strade?
«Bisogna lavorare molto, studiare, perché solo 
così il talento si sviluppa. Non bisogna dare nulla 
per scontato, perché non è la casualità dell’incon-
tro televisivo che ti fa svoltare. Ai ragazzi che par-
tecipano ai miei laboratori ripeto spesso che non 
tutti diventeranno attori ma la sicurezza, l’intra-
prendenza, il modo di approcciarsi diversamente 

alle persone che avranno di fronte, di certo deri-
va dal lavoro svolto negli anni. Rispetto agli anni 
‘50 quando le persone della strada diventavano 
“facce” oggi le cose sono cambiate. Ad esempio 
i ragazzi di Gomorra  pensano di avere sfondato, 
ma non è così perché quando il “genere” si sarà 
esaurito, andranno nel dimenticatoio a meno che 
non studino. Il mio laboratorio di Piscinola non 
vuole formare attori bensì far capire che posso-
no mettersi alla prova e che il teatro è una scuola 
di vita perché insegna a leggerla, a capirla ed ad 
attraversarla». 
Pensi che il dialetto possa essere uno “strumen-
to” per dare cultura? 
«Ho iniziato a parlare il dialetto napoletano gio-
cando a pallone, quando ero ragazzino, fino a dia-
logare nel napoletano “borghese”. Solo più tardi 
ho scoperto quelle piccole sfaccettature che con-
traddistinguono i vari quartieri. Ma c’è anche il 
napoletano di base, quello classico con termino-
logie legate alle attività lavorative che man mano 
si sono perse con lo scomparire di quei lavori.  
Devo ammettere che il leggere e soprattutto lo 
scrivere in napoletano non è cosa da poco come 
quando ho dovuto preparami con un docente nel-
la lettura di alcune fiabe di Basile».
La tua passione per la poesia ti coinvolge allo 

stesso modo come 
nella regia?
«Con una diversità: 
nella regia il mio 
obiettivo è il pub-
blico e senza quel-

lo tutto non avrebbe 
senso. La poesia è come 

la musica perché ha una 
componente immaginifica più forte; scrivo di 
getto e spesso quando mi trovo da solo in quelle 
tournée lunghe dove la noia ti assale perché sei 
lontano dai tuoi affetti. A dire il vero non pensavo 
potessero piacere, invece poi pubblicandole an-
che sui social ho scoperto che le persone che le 
leggevano e facevano proprie delle frasi. Rispet-
to alla regia dove propongo dei temi e metto in-
terrogativi, la poesia è l’aspetto liberatorio della 
comunicazione. La prima raccolta è stata “Attori 
a Babord”. Avevo così tante poesie scritte tutte 
durante le tournée, che ho dovuto scegliere il 
metodo temporale per la stampa.  Isa Danieli con 
la quale lavoravo lesse una mia poesia e disse “ a 
mme ‘e rime nun me piaceno, ma chesta poesia è 
bella”. A quel punto mi sentii incoraggiato e decisi 
di pubblicare. 
“Navigare è tardi” è invece il mio secondo libro, 
ma ne ho pronti altri tre, essendomi deciso tardi a 
cominciare la stampa».  

La musica, la poesia, l’Arte ci permette di vede-
re ed estrarre quei sentimenti che ognuno di noi 
porta dentro e ci fa immaginare qualcosa di su-
periore. 

 Niko Mucci: 
Cosa farò da grande?

di Angela Di Micco | dimiccoangela@gmail.com

O gni anno migliaia di giovani scelgono di 
costruirsi un futuro lontano dalla terra 
di origine. Un «dramma sociologico-e-

conomico» come lo definisce Domenico Caro-
prese Dirigente Scolastico dell’ISIS Ferraris-Buc-
cini di Marcianise, che ha inaugurato “Resto al 
Sud”, convegno tenutosi lo scorso 7 febbraio con 
l’intento di illustrare alcune importanti opportu-
nità ai giovani. 
“Resto al Sud” è un bando emanato da Invitalia, 
agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa, di 
proprietà del Ministero dell’Economia, con l’in-
tento di aiutare i giovani imprenditori del Mez-
zogiorno ad avviare la propria attività, spiega il 
Dott. Gianluca Bolognini. È necessario che siano 
soddisfatti alcuni requisiti, fra cui:
Avere un’età compresa fra i 18 e i 45 anni;
Risiedere in una delle seguenti regioni: Abruzzo, 
Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sar-
degna o, se emigrati, avere la possibilità di rientro 
tra 90-120 giorni dall’approvazione della doman-
da; Non aver sottoscritto un contratto a tempo 
indeterminato e non essere titolari di altre im-
prese attive prima del 21 giugno 2017. 

Previa valutazione positiva del progetto, è pos-
sibile ottenere un finanziamento pari a 50.000€, 
che per società composte da più attori può rag-
giungere i 200.000€. Della somma erogata, il 35% 
è a fondo perduto, il 65% a tasso zero e con una 
restituzione spalmabile su 8 anni.
Altro progetto messo in campo da Invitalia e il-
lustratoci dalla Dott.ssa Francesca Pistoia è 
SELFIEmployement, letteralmente “mettersi in 
proprio”, al quale possono aderire ragazzi che 
presentano i seguenti requisiti:
Avere un’età compresa fra i 18 e i 29 anni;
Non essere impegnati in percorsi di studio o for-
mazione;
Essere iscritti al programma “Garanzia giovani”.
Come per Resto al Sud, si parte da un business 
plan che illustri il progetto. Ottenuta una valuta-
zione positiva, è possibile beneficiare di un finan-
ziamento su misura: dal micro-credito (da 5.000 
a 25.000€), al credito (fino a 35.000€) al presti-
to (fino a 50.000€). A differenza del precedente, 
questo progetto è interamente a tasso zero, può 
essere restituito a partire da 6 mesi dall’avvio 
dell’attività ed è esteso a tutte le regioni d’Italia.

Questi bandi sono un tentativo di arginare «l’e-
morragia di futuro» del Sud, come la definisce 
il consigliere regionale della Campania Valeria 
Ciarambino, puntando i riflettori sulle risorse 
che il Meridione investe per la formazione degli 
studenti, poi costretti ad abbandonare la propria 
terra perché povera di opportunità che, invece, 
potrebbero essere create grazie alla collaborazio-
ne tra gli enti del territorio: i Consorzi per l’area 
di sviluppo industriale (ASI), utili a lanciare nuove 
attività; Confindustria, con il compito di suppor-
tare chi sceglie di avviare un’attività imprendito-
riale, come afferma il vicepresidente Giancarlo 
Falco. “Non esiste luogo con maggiori possibilità 
di sviluppo del Sud”, per quanto sembri una frase 
fatta, è Pino Aprile a raccontarcela, tramite una 
favola zen: un tempo il Paradiso degli uccelli fu 
stravolto dall’arrivo dei rapaci. Disperati, gli uc-
celli interpellarono il Vecchio della Montagna: 
«O Signore, qual è il nome del nostro salvatore?» 
«Trend’acìjdd», rispose il saggio. Trenta uccelli. Si 
contarono. Erano trenta. 

Resto al Sud, 
un bisogno di questa terra

di Teresa Coscia | teresa_coscia@yahoo.it
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Chiesa di 
Sant'Antonio 

a Tarsia
di Giorgia Scognamiglio | giorgia_scognamiglio@informareonline.com

OCIALES

I n un clima di guerra ai poveri, dove la po-
vertà e l’emarginazione vengono considerati 
crimini da scontare, Napoli, ancora una volta, 

ha una bella storia da raccontare. È la storia della 
Chiesa di Sant’Antonio a Tarsia, uno dei tanti edi-
fici abbandonati che, grazie all’azione di associa-
zioni e volontari, riapre le sue porte per trasfor-
marsi in un dormitorio autogestito.
Siamo nel cuore del centro storico, a Montesan-
to, e ad accompagnarci in questo viaggio è A., da 
anni volontario di Napolinsieme che, un passato 
difficile alle spalle, ha iniziato col militare nell’as-
sociazione Liberi di Volare. 
«Ho partecipato a laboratori di artigianato, in par-
ticolare mi dedicavo alla realizzazione di corone. 
Quest’attività mi ha aiutato molto a riflettere sulla 
mia vita. Ho ricevuto molto in passato e ho deciso 
che era venuto il momento di iniziare a dare. Ora 
mi sento gratificato». 
A., infatti, uno dei volontari del progetto di acco-
glienza, ci racconta che tutto iniziò due anni fa, 
quando durante l’emergenza freddo, che portò 
alla morte circa 15 persone, l’Ex-Opg Occupato 
aprì le porte ai senzatetto. Da quell’esperienza 
nacque la Rete di Solidarietà Popolare che riu-
nisce varie associazioni, tra cui Napolinsieme, 
Ex-Opg, Liberi di Volare e Nessuno escluso, tut-
te accomunate dallo stesso obiettivo: la lotta alla 
povertà.
«In primis, fu richiesto al Comune di aprire le 
stazioni della Metro e di mettere a disposizione 
più immobili da destinare all’accoglienza, ma per 
i soliti vincoli burocratici non fu possibile. Scri-
vemmo anche una lettera al Cardinale Sepe, re-
sponsabile dell’immenso patrimonio immobiliare 
appartenente alla curia partenopea, ma non ci fu 
data risposta. A quel punto decidemmo di orga-
nizzarci autonomamente».
La Chiesa di Sant’Antonio a Tarsia, risalente al 
‘500 e affiancata da un convento che circonda il 
chiostro, apparteneva all’ordine dei Redentoristi 
che, nel 2012, decise di metterla in vendita. La-
sciata all’abbandono e all’incuria, la chiesa è stata 
più volte saccheggiata. I volontari della Rete, pur 
avendo cercato di ottenerla in comodato d’uso, 
non hanno avuto successo. L’acquirente, inve-
ce, sembra dover essere la Fondazione Morra, 
già proprietaria di tre edifici nel quartiere (Casa 
Morra, Museo Nitsch e Associazione Shozo Shi-
mamoto). 
«Il 2 febbraio dell’anno scorso, aprimmo le porte 
della Chiesa per dare riparo ad alcuni senzatetto. 
Sistemammo più di 10 letti tra il confessionale e 
l’altare. Dopo qualche giorno, trasferimmo i let-
ti nelle due stanze della sacrestia, creando due 
dormitori da destinare rispettivamente sia agli 
uomini che alle donne, e anche una piccola men-
sa dove ogni sera cenavamo insieme. Iniziammo 

una dura resistenza, affrontando denunce per 
occupazione abusiva, false accuse, controlli del-
le autorità e irruzioni anche aggressive da parte 
di chi voleva acquistare l’immobile. Poi, a maggio, 
decidemmo di occupare anche i piani superiori, 
ripulendoli con l’aiuto sia dei volontari che degli 
ospiti stessi, che hanno messo a disposizione le 
loro competenze. Il tutto è stato possibile anche 
grazie al contributo del quartiere che ha mostrato 
tantissima solidarietà portando ogni giorno abiti, 
pasti caldi, coperte, ma anche offrendosi di dare 
una mano».
La struttura oggi contiene cucine, bagni, sale adi-
bite a mensa e altre destinate ad attività cultu-
rali, come mostre e laboratori, e un guardaroba 
solidale aperto al pubblico ogni sabato e dome-
nica. Al piano superiore ci sono diverse stanze da 
letto, dove ognuno può ritrovare il proprio spazio 
e la propria dignità. La luce del sole penetra con 
violenza nei corridoi, dalle ampie finestre e dal 
bellissimo terrazzo con vista su Napoli, e dona un 
po’ di calore, insieme a quello dei volontari che si 
impegnano ogni giorno per creare un’atmosfera 
così familiare.
«Chi arriva qui non ha limiti di tempo. Li aiutiamo 
a riprendere in mano la loro vita e ciascuno può 
decidere autonomamente quando lasciare posto 
agli altri. L’unica cosa che si richiede a tutti è di ri-
spettare i principi di solidarietà, di partecipazione 
e di reinserimento».
Gli ospiti sono circa 15, in modo da poter cono-
scere e individuare al meglio le esigenze di cia-
scuno. Lo scopo, infatti, non è solo dargli un tetto, 
ma regalargli un minimo di stabilità, insieme alla 
dignità di lottare per i propri diritti. 
«Molti non sapevano di avere diritto ai sussidi 
o alla pensione nella loro condizione. Abbiamo 
aperto allora, in collaborazione con l’Ex-Opg, uno 
sportello per guidarli nell’acquisizione della resi-
denza virtuale, per poter aver accesso a un medi-
co di base, a pensioni minime e di invalidità».  
La maggior parte degli ospiti sono stranieri, in 
maggioranza uomini. Alcuni, con problemi di al-
col e tossicodipendenza, hanno bisogno di essere 
inseriti in percorsi riabilitativi. Altri, avendo perso 
il lavoro o la famiglia da un giorno all’altro, si ri-
trovano abbandonati a loro stessi.
Tra questi, una donna pugliese di 60 anni, G., che 
dopo essersi separata e licenziata da un’azienda 
di Milano, si è ritrovata in strada. Si trasferisce a 
Napoli, dove trova posto all’interno di un dormi-
torio pubblico, ma solo per 15 giorni ogni mese, 
per via del sistema di rotazione; circa 8 mesi fa, 
dopo essere stata segnalata da Nessuno Escluso, 
viene accolta dalla Chiesa di Sant’Antonio.
A., invece, ha 42 anni ed è l’ultimo rimasto dei 15 
arrivati il primo giorno di apertura della chiesa. 
È un giornalista politico, scappato anni fa dal Ma-

rocco per l’impossibilità di opporsi al regime. 
Incontriamo poi il sorriso di M. che 28 anni fa è ar-
rivato in Italia dall’Algeria, per poi finire in strada 
qualche mese fa. «Prima vivevo in un posto orribi-
le, dove ognuno pensava a sé stesso. La gente pas-
sa dalle stelle alle stalle io sono passato dalle stalle 
alle stelle. Mi sento salvato», ha dichiarato M. Le 
storie in cui ci si imbatte entrando in un posto come 
questo sono tante e lasciano tutte senza fiato.  
Di fronte all’aumento spropositato delle persone 
in condizioni di difficoltà economica e di coloro 
che rischiano di morire di fame, di freddo e di 
malattia, il progetto della Rete di Solidarietà Po-
polare è un grande esempio, che dimostra come 
anche senza l’aiuto delle istituzioni, col giusto 
impegno sia possibile ricostruire vite e restituire 
speranza, soprattutto quando si tratta degli “in-
visibili” delle strade, che molto spesso hanno bi-
sogno ancora più che di cibo e coperte, di essere 
ascoltati e guardati negli occhi da qualcuno.
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LAVORAZIONE

FEMMINICIDI 
Una piaga che conta circa 1600 ORFANI

di Luigi Di Mauro | luigi.dimauro@informareonline.com

OCIALES

N ella nostra amata Italia, si registrano purtroppo circa 150 casi di fem-
minicidi all’anno. Un fenomeno in crescente aumento che vede vit-
time le donne, spesso uccise dai propri compagni e mariti. Questo 

fenomeno in realtà nasconde altre vittime che meritano evidenza e una rifles-
sione profonda, i bambini, figli delle donne assassinate.
Le cronache e la televisione ci portano a  focalizzare l’attenzione sulle donne 
uccise e su i loro carnefici, ricostruendo l’evento delittuoso nei minimi det-
tagli, ma purtroppo chi ne subisce i traumi, l’inevitabile solitudine ed effet-
ti piscologici gravissimi sono sfortunatamente sempre figli che si ritrovano 
senza la madre e senza il padre: lei uccisa, lui invece a scontare la sua pena in 
carcere. Le uniche vittime, quando si verificano queste tragedie, sono solo ed 
esclusivamente i bambini, i quali oltre a trovarsi senza genitori, dovranno se-
guire percorsi dolorosi dal punto di vista psicologico. Per loro si preannuncia 
una vita segnata e un futuro nebbioso e privo di quelle certezze e fondamenta 
che una famiglia è in grado di dare. Queste povere vittime si alterneranno tra 
aule di tribunali, servizi sociali e famiglie adottive, costretti metabolizzare, 
sempre che vi riescono, la perdita della madre ma anche la perdita del padre, 
insomma, bambini che dovranno affrontare la vita da orfani. 
Anche se un po’ in ritardo, dal 16 febbraio 2018, è in vigore per legge, la garan-
tita giustizia economica “ai figli minori o ai figli maggiorenni non economi-
camente autosufficienti, rimasti senza un genitore a seguito di un omicidio 
commesso dall’altro coniuge, anche se legalmente separato o divorziato”.
È in questo contesto che l’aspetto legislativo ricopre un ruolo fondamentale 
nella gestione dei soggetti coinvolti: se da un lato, facendo giustizia viene in-
flitta la pena del carcere al carnefice, automaticamente viene inflitta ai bam-

bini una pena più subdola  costringendoli ad attraversare l’iter burocratico del 
tribunale dei minori. Purtroppo un bambino orfano di femminicidio è un bam-
bino distrutto dalla perdita della madre e da un dolore che lo accompagnerà 
per tutta la vita nel profondo del suo essere, ma in particolare sarà un bambi-
no privato dell’amore e delle basi socioculturali indispensabili per affrontare la 
vita. Un altro dato estremamente importante è stato esposto dall’avvocatessa 
Titti Carrano, già presidente di D.I.Re. (Donne in rete contro la violenza), la 
quale ha affermato che: «l’84% dei bambini era presente al momento dell’uc-
cisione o del ferimento del genitore, l’81% aveva una precedente storia di vi-
olenza assistita, il 57% non ha ricevuto alcun tipo di sostegno psicologico».
Queste vittime nella maggior parte dei casi vengono affidate, dalle autorità 
competenti, quasi sempre ai nonni, che per la maggior parte sono quelli ma-
terni. Le autorità hanno evidenziato come quella che potrebbe essere la de-
cisione più logica e meno traumatica, potrebbe invece essere timone di stru-
mentalizzazione da parte dei nonni che potrebbero far crescere l’odio verso 
il padre, che, anche se triste da sottolineare, rimane l’unico genitore in vita. 
Questo dramma così complesso e  poco trattato, se non per le cronache medi-
atiche, viene affrontato da diverse associazioni, tra cui l’Associazione EDELA, 
che segue la piaga sociale del fimminicidio in modo costante e quotidiano 
grazie all’impegno dei suoi componenti nonché del Presidente Dott.ssa Ro-
berta Beolchi. Credo che questa piaga sia non debba essere trattata solo per 
fare notizia, ma soprattutto perché vengano presi impegni seri per far si che 
i bambini, vittime di questo dramma, possano essere sostenuti a 360° fino a 
raggiungere la piena serenità, nella speranza di superare nel migliore dei modi 
il loro trauma, anche se l’amore per una madre non si dimentica…
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NAPOESIA
di Luciano Goglia

Guardo annanze. Annanze ‘a mme ‘stu mare gruosso
comm‘a ‘nu pensiero doce che te vene ‘e notte ‘nsuonno. 

E ‘stu cielo. ‘Stu cielo azzurro azzurro 
che t’abbraccia tutt‘e vote comme fosse ‘nu criaturo. 

E l’addore. L’addore ‘e chistu posto.
L’addore ‘e libertà ‘e chesta terra nostra. 
Chesta pace. Chesta pace che se sente. 

Forte comm’a ‘nu rummore, ‘o rummore ‘e chistu viento.
‘O viento che dipinge ‘o volo ‘e chiste aucielle 

che se posano ogni vota ngopp’a cimma do castiello. 
‘O Vesuvio. ‘O Vesuvio quanto è bello 

che difenne ‘sta città comme fosse Masaniello. 
‘O calore. ‘O calore ‘e chesta gente 

che te trase dint‘o core e rummane là pe’ sempe. 
E pò ‘stu sole. ‘Stu sole forte forte. 

Ogni juorno te saluta e t’aspetta for‘a porta. 
 

Quanta varche che se vecono guardanno l’orizzonte. 
Comme fosseno parole scritte dint’a ‘nu racconto. 
Quanti nuvole che passano dint‘o gir‘e ‘na jurnata. 

Mentre passano capisci comma tu si fortunato, 
pecchè a Napule ogni cosa che se vede è assaje diversa. 

Pure n’attimo che passa nunn’è maje n’attimo perso. 
Quanti voce che se sentono pe’ dint’a chesti vie. 

Ogni voce te dà ‘a mano e te tene cumpagnia. 
‘A vote pare comme si ccà ‘o tiempo se fermasse, 

miez‘a storia e ‘a tradizione che ‘stu popolo te lassa. 
E nun servono parole pe’ capì chello che pruove. 

Ogni sguardo ‘nnammurato fa ascì fora l’emozione. 
N’emozione che nun passa, comma ‘o test ‘e ‘na canzone, 
quanno vide stu paesaggio che a nisciuna parta truove. 

Pecchè Napule è accussì, vive dint’a nu ricordo 
e chi ven‘a primma vota è cuntento e aropp’ torna.

OESIAP
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L'artista Mattia Fiore 
e le vibrazioni dell'anima

di Antonio Di Lauro | antonio.dilauro@informareonline.com

U n intreccio di erudizione 
e conoscenza dell’uma-
nissimo sentire, abbinato 

alla capacità di giungere al cuore di 
chi vuole condividere le sue opere, 
caratterizzano il percorso artistico 
del maestro Mattia Fiore, una delle 
personalità artistiche più rappre-
sentative del nostro tempo e già 
membro  dell’Accademia  Interna-
zionale d’Arte Moderna di Roma. 
La sua casa a Caivano, dove ci siamo 
incontrati, nonché sede del suo la-
boratorio, è un luogo dove intimità, 
pensiero, linguaggio e amore per 
la pittura prendono forma e sem-
brano trasmettere in ogni lavoro 
un messaggio di armonia e di coe-
sistenza tra i diversi elementi della 
Terra. 
La sua pittura vuole trasmettere le 
emozioni del bello come elemento 
in grado di caratterizzare le azioni 
dell’Uomo. Come crede ciò possa 
avvenire? 
«Così come mette in luce il filo-
sofo  Galimberti, la nostra civiltà 
occidentale è percorsa da una for-
te crisi, in particolare per quanto 
concerne la svalutazione dei valori. 
La Bellezza può, secondo me, esse-
re un elemento salvifico che aiuti a 
ripristinare i valori della tradizio-
ne, oppure a generarne di nuovi. 
Bello ha come  contrario “brutto”, 
ma un conto è la bruttezza come 
fenomeno estetico, ed un altro è la 
bruttura, che è un fenomeno etico. 
Tra Estetica ed Etica c’è un nesso: 
riprendendo Platone, il bene è tale 
se si coniuga col bello, e la Bellez-

za è la misura del bello. Secondo 
Thomas Mann il bello ci colpisce, 
ci interroga, ci incanta, ci trafigge e 
ci lascia in una situazione estatica 
che ci porta nella dimensione del 
sublime. Non abbiamo potere sul 
bello, è esso che ha potere su di noi. 
Un’opera d’arte è tale se l’artista si 
esprime, se riesce a dire qualcosa 
in più rispetto a quello che imme-
diatamente si vede. Il bello mette 
in relazione il sensibile (ciò che io 
vedo e tocco) con l’ineffabile (ciò 
che non si può definire con parole, 
ma so che esiste). Un’opera d’arte è 
tale, quindi, quando il mio sguardo 
non la esaurisce ma rimanda a ulte-
riori significati. Per catturare un’o-
pera d’arte dobbiamo abbandonare 
la nostra parte razionale». 
Sono diverse e molto importanti le 
gallerie e i luoghi che hanno ospi-
tato le sue opere. Quali i ricordi 
indelebili? 
«I miei ricordi indelebili sono lega-
ti da un filo rosso improntato sul-
la “condivisione”. Le mie opere si 
pongono come fonte di ispirazione 
e non pretendono di essere por-
tatrici di alcuna verità o saggezza. 
Tendo, piuttosto, a  imprimere una 
qualche “luce di gioia e di armonia”, 
affinché possa risuonare anche nel 
cuore dell’osservatore come un’on-
da in grado di far vibrare la mente 
e l’anima». 
Quanto può essere importante es-
sere originali in una società che 
per certi versi sembra votare all’e-
goismo delle conformità? 
«Una delle mie sfide è realizzare 

un binomio moda-arte. Alcune mie 
opere sono state trasposte in abiti, 
e da alcuni anni sto utilizzando len-
zuola di lino provenienti da corre-
di nuziali di fine Ottocento. Questi 
rappresentano per me una materia 
che porta iscritto sulla sua “pelle” i 
segni del tempo». 
Perché la sua scelta dei colori nel 
raffigurare l’anima e come pensa 
che lo si possa fare attraverso la 
spontaneità dei gesti? 
«La mia pittura riflette, attraverso 
il colore, le emozioni che provo di 
fronte al mondo. 
Le linee e i colori diventano stru-
menti per esprimere emozioni e 
sensazioni. La creatività si concre-
tizza nei segni lasciati sulla materia. 
Essi sono quasi una mia scrittura 
privata che, con macchie di colo-

re in  luogo delle parole, vuole tra-
smettere una visione interiore del 
mondo». 
Per concludere, le forme delle sue 
opere in un’armonia di suggestio-
ni e reconditi pensieri si pongono 
alla ricerca affannosa di identità. 
Quando è fondamentale ricercarla 
e in che  modo l’arte accompagna 
una tale delicata ricerca? 
«Mi reputo tra i sostenitori affinché 
l’arte e la cultura siano uno degli 
aspetti fondamentali e qualifican-
ti di un territorio. L’arte può avere 
un valore fortissimo e far riflettere 
su ciò che accade nel mondo ed è 
capace di far prendere coscienza. 
Non a caso grandi artisti, e su tutti 
l’esempio di Picasso con Guernica, 
hanno parlato al mondo e hanno 
agito sulle coscienze». 

RTEA
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Oasi Dei Variconi  
eccellenza mondiale

Legambiente festeggia anche a Castel Volturno  

la "Giornata delle zone umide"

Airone Cinerino

Vista aerea dell'Oasi dei Variconi alla foce del fiume Volturno

Martin Pescatore

L a Convenzione di Ramsar (città dell’IRAN) 
è stata firmata il 2 febbraio 1971 e ha come 
obiettivo la protezione delle zone umida di 

valore internazionale. A Castel Volturno abbiamo 
il privilegio di difendere l’Oasi dei Variconi, all’in-
terno dell’area protetta della Riserva Naturale 
“Foce del Volturno - Costa di Licola - Lago di fal-
ciano”. L’area si sviluppa in sinistra idraulica del-
la foce del fiume Volturno. Per celebrare la data 
della Convenzione di Ramsar, dal 1997 e per ogni 
anno successivo, il 2 febbraio ricorre la “Giornata 
Mondiale delle Zone Umide”. 
Abbiamo, però, voluto fare di più, affinchè la pro-
tezione di un’area unica al mondo, non fosse ri-
cordata solo in un giorno specifico, pertanto, il 
nostro lavoro per aumentare la consapevolezza 
sul valore delle zone umide è praticamente soste-
nuto tutti i giorni dell’anno. 

È un nostro continuo compito sensibilizzare i 
cittadini sui valori e i benefici delle zone umide e 
diffondere la conoscenza della flora e della fauna 
che è ospitata. Quest’anno Legambiente ha rite-
nuto importante celebrare la “Giornata Mondiale 
delle Zone Umide” proprio presso la nostra sede 
di Castel Volturno, motivo di grande orgoglio. 
Un’occasione importante per ricordare il ruolo 
fondamentale che svolgono questi ambienti che 
accolgono la più grande biodiversità del pianeta 
e che rappresentano il fulcro di importanti rotte 
migratorie, soprattutto per l’avifauna acquatica. 

Sono anche ecosistemi particolarmente sensibili 
all’impatto dei cambiamenti climatici, e, quindi in 
relazione a ciò, ottime sentinelle. 
E, proprio il tema del clima è stato messo al cen-
tro della campagna mondiale, il cui slogan è stato 
“Non siamo impotenti di fronte ai cambiamenti 
climatici”, per ricordarci come le zone umide, le 
aree fluviali, i sistemi idrici, possano contribuire 
a frenarne gli impatti immagazzinando grandi 
quantità di carbonio e assorbendo le piogge in 
eccesso. Tali aree, quindi, possono arginare il ri-
schio di inondazioni e rallentare l’insorgere della 
siccità. Quest’anno, inoltre, il percorso messo in 
campo da Legambiente sul tema Acqua, si incro-
cia con la consultazione pubblica sulla Direttiva 
Quadro Acque (2000/60/CE), uno dei più impor-
tanti provvedimenti europei per la tutela delle ac-
que interne. Anche su questo tema continueremo 
a fornire il nostro contributo. 

di Giovanni Sabatino, presidente 
dell’Ente Regionale Riserve  

Naturali Foce del Volturno – Costa 
di Licola – Lago di Falciano
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S i chiama Junior Domitia e disputa la Se-
rie B di calcio a cinque. Non è più solo il 
sogno del presidente Luigi Lauritano e del 

suo staff, ma dell’intero paese di Castel Volturno.
Un’idea nata da sei amici, con lo scopo di porta-
re a Castel Volturno un progetto vincente, in uno 
sport che oggi è più in crescita che mai: il calcio a 
cinque. Tra loro c’era Luigi Lauritano, imprendi-
tore nato a Roma, trasferitosi nel casertano ven-
tisette anni fa. 
Quando Luigi parla dello Junior Domitia, lo fa con 
un encomiabile senso di appartenenza e con un 
invidiabile affetto. Voleva creare qualcosa che 
unisse, che riempisse i palazzetti e che portasse 
la sua squadra nell’alto di questo sport. 
Oggi il Paladomitia, ogni quindici giorni, conta tra 
i trecento e i quattrocento spettatori, da cui spic-
ca un piccolo gruppetto: le Nuove Leve. Ragazzi 
della Academy, originari di Pinetamare, che sup-
portano con un tifo sano e caldo i futsaleri domi-
tiani. «Siamo davvero contenti del nostro lavoro 
con i ragazzi. Siamo la prima accademia di calcio 

a cinque del paese di Castel Volturno», commen-
ta Luigi Lauritano, raccontando le iniziative in 
cantiere con gli oratori locali, «da quest’anno, in 
collaborazione con l’Anspi, la Parrocchia San Ca-
strese e don Giovanni abbiamo lanciato un pro-
getto nella quale ospiteremo nella nostra scuola 
calcio circa sessantacinque ragazzi, rinunciando 
alla retta mensile. Tutto ciò ci rende orgogliosi».
È doveroso parlare di emozioni, in particolar 
modo di quelle più belle, di quelle che lo scorso 
anno hanno portato la Junior Domitia a conqui-
stare la promozione e a disputare per la prima 
volta il Campionato Nazionale di Serie B.
«Una gioia inspiegabile, il coronamento di anni 
di sacrifici. Ma guardiamo sempre avanti. Lavo-
riamo ogni giorno per farci trovare pronti e sul 
pezzo, ma siamo con i piedi ben piantati a terra 
e programmiamo il tutto meticolosamente, un 
passo alla volta».
Guai, dunque, a parlare di ulteriore promozione, 
anche se, in cuor suo, il presidente Lauritano cre-
de in un progetto da grandi palcoscenici (Serie A, 

ndr), magari con un progetto che coinvolga tutta 
la città. «Ci sono società in Italia come il Cister-
nino, nato nel 2011, che, grazie ad un azionarato 
popolare di una cittadina di 10.000 abitanti, si è 
trovato nel futsal che conta. Ecco, Castel Voltur-
no ne conta 20.000 e sogno un giorno un proget-
to del genere, in modo che ogni cittadino si senta 
parte di una grande Junior Domitia».
E pensare che la squadra, qualche anno, fa era 
vicino alla radiazione, rischiando di fatto la per-
dita della matricola federale. «Sono stati brutti 
momenti, che abbiamo superato in modo dif-
ficile. Da quel momento, ho detto a tutti che si 
iniziava a fare sul serio, e così è stato. La disputa 
di un campionato nazionale, un settore giovanile 
organizzato in modo ottimale, l’academy, il team 
femminile ed il nuovo impianto ne sono la testi-
monianza».
Luigi Lauritano guarda lontano, è un visionario: 
ha portato a Castel Volturno tante personalità 
interessanti del panorama futsal. Su tutti, l’alle-
natore Gaetano Breglia e il direttore Salvatore 
Falcone, grandi protagonisti dal punto di vista 
tecnico e manageriale. Oggi, sul litorale, per il 
campionato in corso si pensa alla salvezza. Ma 
domani, chissà, l’orizzonte fa ben sperare.

Un pallone di Futsal 
sul Litorale

di Giuseppe Amoroso | ph. Salvatore Marcello

PORTS
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“Dammi un bacio”
“No!”
“Ti ho detto dammi un bacio!”
“No, non te lo voglio dare”
“E perché?”
“E perché … perché non me lo sai chiedere”

“Come sarebbe a dire non te lo so chiedere? Vi 
sono dei modi? Dei comportamenti che bisogna 
tenere? Stare in piedi sull’attenti? Fermo? Muto? 
Con gli occhi chiusi? O correrti incontro?  Urlarlo 
“Daammmiiii un bacioooo”? Oppure correrti die-
tro e con affanno “puff.. puff… Fermati mi manca 
il fiato … dammi un bacio”? Inseguirti a giroton-
do al tavolo della cucina dove non si capisce chi 
è avanti e chi è dietro inciampare cadere precipi-
tandoti addosso e solo, dopo, con gli occhi chie-
dertelo “Dammi un bacio”? O noleggiare un aereo 
e volarti intorno stendendo un drappo con lettere 
scritte in font times new roman di colore rosso 
“D-A-M-M-I—U-N-B-A-C-I-O” sullo sfondo di un 
cielo blu cobalto? O sfidare la fisica e cercare io 
stesso il volo di un uccello e con un megafono an-
nunciarti le mie volontà “Dammi un bacio”? 
Oppure scriverlo su un bigliettino bianco rettan-
golare, senza orlature, con inchiostro blu “Dam-
mi un bacio” e non firmarlo, perché sai che non 
può essere un altro, e non datarlo, perché sai che 
non vi può essere un tempo distinto da un altro, e 
non indicare un luogo, perché sai che è ovunque? 
Oppure chiedertelo in tutte le lingue del mondo? 
Oppure inventarla una lingua? 
O, ancora, chiedertelo balbettando o con i gesti 
dei muti? O chiederti “Dammi un bacio” battendo 
le mani come le pinne una foca? O muovendo a 
scatti la testa come il tic di un gallo? O ripeterte-
lo ogni secondo come il tic tac di un orologio? O 

proclamandolo a reti unificate come un ammini-
stratore di condominio? Oppure chiedertelo una 
volta con rabbia e la volta successiva con dolcez-
za, la terza con stizza e la quarta con rimpianto? 

Qual è la regola? E dov’è che l’ho infranta? 
Come si chiede un bacio?”
“Dipende”
“Da che cosa dipende?”
“Dalle intenzioni”

“Dalle intenzioni? Un bacio non è un’intenzione, 
un bacio è contatto di labbra, è frenesia di labbra 
e corpo tra uomo e donna”
“Non è così, il bacio è anche il contatto delle lab-
bra con una foto, con un’immagine, con un og-
getto che ti evoca rimpianti, amore e mancanza 
e quel bacio accorcia le distanze. Il bacio si può 
dare in mille modi diversi, in qualsiasi luogo ed a 
qualsiasi ora del giorno e della notte, ma la regola 
del bacio è l’intenzione, se l’intenzione è sbagliata 
la regola è infranta. Ecco il bacio è il modo in cui 
tu passi le tue intenzioni a chi le riceve.
Anche in un amore violento e molesto vi è il con-
tatto di labbra e labbra e labbra e corpo ma la re-
gola è infranta e quello non è un bacio.”
Vi sono periodi nel corso della storia dell’umanità 
in cui gli uomini non hanno buone intenzioni, per-
dono i buoni propositi e non sanno più baciare, a 
volte capita. Ed è un problema grosso perché si 
vive male, tutti vivono male. Il bacio con la regola 
infranta è come uno schiaffo in faccia. Mettiti nei 
panni di chi lo riceve. È ben disposto a riceverlo, 
si porge per accoglierlo questo bacio ed, invece, 
paff gli arriva uno schiaffo, paff paff due schiaffi 
paff paff paff tre schiaffi insomma un massacro. 
“Fermati! Fermati! Mi fai male!” Ma chi lo dà pen-

sa che sta facendo una cosa bella – una sfilza di 
baci, cosa c’è di più bello – e che il destinatario o 
la destinataria è scombinata dalla tempesta delle 
effusioni. A volte si può anche morire.”
Il 9 marzo 1562 a Napoli, proprio per questo, furo-
no vietati i baci perché furono definiti “atti violen-
ti”. Una bella mattina il banditore:
“Attenzione! Popolazione! Gli atti violenti eserci-
tati contro l’altrui pudicizia, che non consistono 
nella congiunzione carnale, tutti indistintamente 
noverano nella categoria degli stupri tentati“.
La filosofia del divieto era più o meno questa:

a) un bacio sbagliato è un atto violento
b)  un atto violento (anche senza con-
giunzione carnale) è uno stupro tentato.

Il divieto però funzionò perché più di mille pene 
corporali e anni di carcere i napoletani e chi si 
trovava a Napoli in quel periodo cominciarono a 
studiare le regole dei baci per non infrangerle più.
Studiarono con applicazione costante, giorno 
e notte, nei giorni feriali ed in quelli festivi, da-
vanti al mare di Mergellina e sulla collina di Ca-
podimonte. La lezione si basava sullo studio delle 
buone intenzioni e poi i baci belli uscivano da soli. 
Qualcuno migliorava subito, altri erano un po’ più 
lenti degli altri. Ma l’impegno massimo lo mette-
vano tutti. Nobili, clero e popolo basso.
Qualcuno, per non dimenticare, ripeteva a me-
moria quello che imparava sui “baci delle buone 
intenzioni” e, quelli che sapevano farlo, a scriver-
lo. E così nacquero le canzoni. Le canzoni? Un 
promemoria su come si bacia veramente.

“Hai capito?”
“Si, ho capito. E mo’ dammi un bacio”

Le regole 
infrante dei baci

di Vincenzo Russo Traetto 

ULTURAC



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



Marzo 2019   |          43

I riflettori della Reggia di Caserta, in occasio-
ne del quarto ed ultimo incontro del format 
di eventi “Maestri alla Reggia”, realizzato da 

Remigio Truocchio in collaborazione con l’Uni-
versità degli Studi Luigi Vanvitelli, sono tornati 
ad illuminare la Cappella Palatina in onore dell’at-
trice e sceneggiatrice Paola Cortellesi. Fresca del 
successo della commedia firmata Michele Soavi 
“La befana vien di notte”, l’attrice romana si è 
raccontata a Piera Detassis – direttrice di Ciak 
Magazine – alla presenza di un numeroso pubbli-
co, composto per lo più da giovanissimi, ripercor-
rendo i suoi esordi contesi tra musica, televisione 
e teatro.
Paola Cortellesi esordisce confessando che, ini-
zialmente, le sue mire artistiche erano ben lonta-
no dal teatro: «Sognavo di fare la cantante, tant’è 
che durante gli anni universitari facevo pianobar. 
Realizzai però, che l’unico mestiere che mi avreb-
be consentito di fare continuamente cose diverse 
sarebbe stato quello dell’attrice», ha commentato 
l’attuale regina del Box Office italiano.
Il rifiuto di qualsiasi etichetta, difatti, è lo stesso 
motivo che spinge Paola Cortellesi a non accet-
tare a pieno la definizione di comica attribuitele. 
«È una responsabilità, perché se sei comica, senti 
il dovere di far ridere sempre, il che implica un 
fallimento più probabile». 
La narrazione degli esordi lascia ben presto spazio 
ai mille volti indossati dalla Cortellesi, in partico-
lare ai due che l’hanno vista protagonista nelle più 
recenti pellicole “Come un gatto in tangenziale” 
e “La befana vien di notte”. Quest’ultimo film ave-

va il compito di portare sul grande schermo un 
film di genere, scritto e pensato per un pubblico 
specifico: i bambini. «Gran parte dei film d’anima-
zione – ha commentato l’attrice – proviene dagli 
Stati Uniti, che sono maestri in operazioni di que-
sto tipo, perché sanno ben dividere il mercato per 
film di genere, cosa che, invece, manca all’indu-
stria cinematografica italiana». 
Anche il personaggio della befana, 
così come tanti altri soggetti a 
cui la Cortellesi ha dato voce, 
trova la sua derivazione nel 
tema delle discriminazio-
ni di genere, tema con cui 
l’attrice ha aperto la 63esi-
ma edizione dei David di 
Donatello. «La befana è una 
figura che non racconta mai 
nessuno, a differenza di Babbo 
Natale che è conosciuto in tutto 
il mondo. Anche nel mondo delle leg-
gende, quindi, il ruolo del protagonista 
è assegnato ad un uomo».
Lo stesso esordio da sceneggiatrice del-
la Cortellesi è stato accompagnato da 
un film, “Scusate se esisto”, totalmente 
incentrato sulla questione femminile. 
«Avevo voglia di raccontare non solo la 
disparità sul posto di lavoro, ma anche 
la considerazione della donna durante 
la fase dei colloqui. Io, per esempio, ho 
lavorato in tavoli di autori, la cui gran 
parte erano uomini, e spesso all’interno 

di un dibattito mi sentivo invisibile», commenta 
la Cortellesi.  La scelta di veicolare questo genere 
di messaggi attraverso la commedia è legata alla 
capacità di quest’ultima di attirare un elevato nu-
mero di masse rispetto agli altri generi cinemato-
grafici, aiutando a non innalzare un muro davanti 
a temi sociali così attuali. Uno strumento di rifles-

sione per gli uomini, ma soprattutto per 
le donne, affinché si liberino dal cli-

ché culturale che le accompagna 
sin da bambine. 

Maestri alla Reggia: 
sale in cattedra Paola Cortellesi 

di Carmelina D'Aniello | ph. Daniele Maisto

L a passione del nonno Raffaele, ha portato 
Giuseppe, Emiddia, Sonia e Lella ad inau-
gurare un progetto enologico, volto alla 

chiara identificazione del Vesuvio in quanto ter-
ritorio peculiare, essendo l’unico vulcano attivo 
in Europa continentale. Condizioni climatiche e 
di giacitura che impongono una lettura autono-
ma e “artistica”, al fine di produrre vini che siano 
espressione chiara del contesto.  
  Un’azienda che affonda le radici in una saga 
familiare che abbraccia la seconda parte del 
‘900, è oggi condotta da giovani, per il quale la 
tradizione e la sperimentazione hanno peso 
in egual misura. Nasce così il  Dressel  19.2, da 
uve Caprettone, vinificate, macerate e affinate 
in  dolia  di terracotta. Otto ettari di vigna, divisi 
in piccole particelle, su cui sono in atto studi 
agronomici, al fine di introdurre una “zonazione” 
aziendale, da riportare, laddove le caratteristiche 
siano peculiari, nei vini del futuro.

 Il progetto enologico ha un’impronta “sostenibile”. 
Abolito uso di prodotti di sintesi, si opera nel 
totale rispetto del terroir, secondo stilemi che, 
dal biologico, si traducono antroposoficamente in 
una conduzione biodinamica del parco agricolo 
aziendale. L’azienda tiene molto anche alla 
trasmissione di tali concetti, non solo attraverso i 
vini, ma anche con un programma di trasmissione 
della cultura biodinamica.  
Nasce così la vigna didattico/sperimentale. Un 
vigneto  di circa mezzo ettaro, posto all’interno 
della tenuta pompeiana di Bosco de’ Medici. Un 
luogo dove l’ingente flusso di appassionati prove-
niente da tutto il mondo, e che ogni giorno visita 
la cantina, può apprendere tutto sui segreti che 
sottendono a questi processi produttivi. Infine, 
Bosco de’ Medici è tra le prime aziende in Italia a 
sperimentare la vitivinicoltura frequenziale.  
 Una tecnica d’implementazione della conduzione 
biodinamica, basata sulla diffusione di 

radiofrequenze a sostegno dei processi viticoltu-
rali della vigna. Una linea di produzione basata su 
tre livelli: Linea Vesuvio con i due Lacryma Chri-
sti Doc (Lavaflava e Lavarubra); 
Linea Pompei (con i due Pompeii Bianco e Rosso 
da uve Caprettone e Piedirosso in purezza); Linea 
Archeologica (Dressel 19.2 ed Agathos). 

I vini figli del Vesuvio
di Massimo Petrone
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Real life heroes
Francesco Di Chiara da campione di MMA a testimonial del film Glass

di Vincenzo Lo Cascio | locasciovincenzo@hotmail.it

U n giorno dello scorso anno Francesco di 
Chiara campione di arti marziali miste 
(MMA) era a passeggio con la moglie e 

la figlia per delle compere. Si trovava ad Aversa e 
mai avrebbe pensato che gli eventi di quel giorno 
avrebbero cambiato la sua vita. Francesco intravi-
de in lontananza due donne in difficoltà che sta-
vano avendo un acceso dibattito con due uomini 
dall’aspetto poco rassicurante. Senza pensarci 
due volte Francesco esce dall’auto per correre in 
difesa delle due donne. 
La situazione era proprio come sembrava: due 
balordi, armati di coltello, stavano tentando di 
rapinare le donne dei loro averi. Francesco, forte 
dell’esperienza passata per strada, e delle arti di 
cui è campione, riesce a mettere al tappeto i due 
criminali assicurandoli alla giustizia. 
I passanti erano increduli, Di Chiara aveva mes-
so a repentaglio la propria vita per salvare quella 
delle due donne e dei figli che avevano in grembo. 
La notizia di un gesto così eroico, in poco tem-
po, è salita alla ribalta dei principali quotidiani ed 
emittenti televisive fino a quando, a distanza di 
un anno dall’accaduto, il sindaco di Aversa Enrico 
De Cristoforo ha premiato il giovane atleta, di soli 
32 anni, con un encomio del Comune per meriti 
eccezionali. Da allora Francesco ha deciso di de-
dicare la propria vita al prossimo, in particolare, 
alle giovani generazioni, impartendo lezioni di au-
todifesa e combattimento con lo scopo preciso di 
trasmettere i valori in cui crede, ovvero, l’essere 
sempre pronti ad aiutare il prossimo in difficoltà 

e a battersi per la legalità.  La vita con Francesco 
non è stata sempre clemente, egli ha dovuto com-
battere spesso con essa. Pochi anni fa ha avuto 
gravi problemi di salute che hanno costretto l’at-
leta a lunghi periodi di stop, mettendo in pericolo 
la sua carriera. Lui non si è arreso e ha tentato 
fino all’ultimo un cambio di rotta. Rimboccandosi 
le maniche, ha curato il suo corpo ed è tornato più 
forte di prima. 
In poco tempo la sua palestra, fondata a Frignano, 
piccolo comune dell’agro aversano, è diventata un 
punto di riferimento per tanti giovani che voglio-
no imparare le arti marziali, e non solo. 
Numerosi appartenenti alle forze armate vanno a 
lezione da Francesco regolarmente. È importante 
per loro essere preparati a ogni evenienza, così 
da poter dare un contributo maggiore alla società.
Pochi mesi fa è arrivato per Francesco un rico-
noscimento ancora più grande: la produzione del 
film Glass della Walt Disney Company, diretto da 
M. Night Shyamalan, ha scelto lui e altri due “eroi 
normali” italiani per video promozionale del film, 
che è stato trasmesso trasmesso a Hollywood. 
Il film pone in parallelo la realtà e il genere fan-

tasy, gente comune viene messa a confronto con 
gli eroi della pellicola. Francesco diventato testi-
monial del film è la prova concreta che i supereroi 
esistono e sono tra di noi. Il video promozionale 
è stato proiettato durante la prima del film anda-
to in scena a Roma. Nella pellicola il nostro eroe 
racconta del gesto che l’ha reso famoso, il salva-
taggio della due giovani donne incinte, descrive i 
fatti come sono realmente accaduti e spiega come 
la sua filosofia di vita da quel giorno sia cambiata: 
ora Francesco si dedica completamente al pros-
simo, combatte contro i soprusi e le ingiustizie, 
mettendo la vita di chi ha bisogno prima della 
propria. Francesco non si sente un eroe né tan-
tomeno un campione, si sente semplicemente 
una persona che ama il prossimo e per questo 
pretende legalità in ogni sua forma. Nel momento 
in cui Francesco ha salvato le due donne, non ha 
solo compiuto un gesto eroico, ma ha lanciato un 
messaggio chiaro al mondo criminale: esistono 
cittadini disposti a morire per salvare il prossimo, 
a morire per garantire legalità e giustizia; esisto-
no persone che non hanno paura e persone, come 
Francesco, che sono i supereroi della vita vera.

Francesco Di Chiara, campione di MMA

PORTS
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U na tempesta di colori e immagini oni-
riche attendono i visitatori della mo-
stra   intitolata  “Chagall. Sogno d’a-

more” presente nella Basilica della Pietrasanta 
Lapis Museum di Napoli, dal 15 febbraio al 30 
giugno. Le 150 opere  tra incisioni, dipinti, di-
segni e acquerelli sognanti dell’artista russo 
Marc Chagall in esposizione, ne raccontano 
pienamente lo stile, la vita e il sentimento pro-
fondo che l’artista prova per la propria moglie. 
Curata da Dolores Duràn Ucar, la mostra descrive 
il mondo del pittore russo. Nelle opere troviamo 
ricordi d’infanzia, fiabe, poesia, religione e guerra, 
un universo estatico dai colori accesi e sfumati, in 
grado di dare vita a paesaggi popolati da perso-
naggi reali o immaginari. 
L’esposizione è stata suddivisa in cinque aree 
tematiche: Infanzia e tradizione russa; Sogni e 
fiabe; Il mondo sacro: la Bibbia; Un pittore con 
le ali da poeta; L’amore sfida la forza di gravità.  

Il sentimento d’amore, così fortemente presen-
te in tutte le opere del pittore, è stato la fonte di 
ispirazione per un’importante iniziativa di colla-
borazione che ha portato alla realizzazione della 
mostra stessa: «Questa mostra è in collaborazio-
ne con un progetto importante, “L’arte della so-
lidarietà”, creato da Arthemisia insieme a Susan 
G. Komen Italia, organizzazione impegnata nella 
lotta al tumore al seno che interessa molte don-
ne». Un’iniziativa che mette l’amore per l’arte al 
servizio dell’amore per il prossimo.
La società Arthemisia devolverà a Susan G. Ko-
men Italia una parte dei guadagni provenienti 

dalla vendita dei biglietti d’ingresso alle mostre 
del circuito per la realizzazione di progetti a 
beneficio delle persone che necessitano di cure 
oncologiche. «È una formula nuova che vogliamo 
sperimentare partendo dalla mostra di Napoli per 
poi portarla in tutto il mondo. L’arte è bellezza, 
e con questo nuovo progetto ci ripromettiamo di 
portare un po’ di bellezza anche nella vita delle 
persone meno fortunate. Siamo certi che il no-
stro pubblico amerà partecipare a questo grande 
progetto al nostro fianco» afferma il presidente di 
Arthemisia Iole Siena.

“Solo l’amore mi interessa,
sono in contatto solo con cose 
che hanno a che fare con l’amore.”

Via Rosmary, 5
81030 - Castel Volturno (CE)
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"Il sogno d'amore" 
di Chagall

di Maria Grazia Scrima | mariagrazia.scrima@informareonline.com

RTEA

L'arte è bellezza, e con 
questo nuovo progetto ci 
ripromettiamo di portare 

un pò di bellezza anche 
nella vita delle persone 

meno fortunate
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