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Sono tanti i primati che detiene la città di 
Napoli, da quelli artistici a quelli culinari, ma 

vi è un settore nel quale questa città è sempre ri-
uscita a distinguersi: lo sport. Che sia per puro 
associazionismo, a scopi sociali oppure agonis-
tici, lo sport rappresenta da sempre per i napole-
tani un punto di svolta. Questa volta non si parla 
di calcio, ma di scherma. Non è una novità per gli 
italiani avere un palmares d’eccezione in questa 
disciplina, e non lo è nemmeno per i napoletani. 
Sia nei giochi Europei di Baku in Azerbaigian 
che ai campionati mondiali di Mosca, gli atleti 
nostrani sono riusciti a distinguersi portando 
a casa più di una medaglia. Parliamo di Diego 
Occhiuzzi e Luca Curatoli (oro nella sciabola 
maschile a squadre nei campionati mondiali), 
Massimiliano Murolo e Giovanni Repetti 
(oro nella sciabola maschile a squadre agli eu-
ropei di Baku) e, infine, di Rebecca Gargano 
(argento nella sciabola femminile a squadre agli 
europei). Il sindaco di Napoli, Luigi De Magis-
tris, ha voluto incontrare gli atleti a palazzo San 
Giacomo per premiarli e congratularsi personal-
mente visto il risultato e il prestigio ottenuto. «Io 
sono orgoglioso non solo per i meriti sportivi, ma 
anche per ciò che loro rappresentano in città», 

così comincia il suo discorso il sindaco. «Sono un 
punto di riferimento per i nostri giovani e rap-
presentano il punto di riscatto che lo sport può 
offrire. In tutti i quartieri della nostra città c’è 
voglia di sport e questo fa di noi una città po-
tente. È vero che questi atleti nelle competizioni 
hanno rappresentato l’Italia, ma sono ancora 
più contento del fatto che loro siano napoletani! 
Sono campioni nello sport e nella vita. Uomini 
e donne che fanno cose importanti nella nostra 
città, non solo nello sport ma anche nella vita 
sociale, per questo oggi Napoli è fiera di offrirgli 
un riconoscimento per gli straordinari successi 
ottenuti». Riferendosi alla città il sindaco ha af-
fermato: «Napoli sta rinascendo dallo sport. 
Questo è lotta alle mafie, aggregazione, etica 
e solidarietà. Essere avversari sul campo ma 
amici nella vita. Questa città negli ultimi quat-
tro anni ha puntato molto sullo sport, anche in 
merito alla ricostruzione di un’identità forte di 

Il sindaco Luigi De Magistris incontra e premia i campioni di scherma partenopei

L'ORO DI NAPOLI
Per vincere ci 
vuole la cazzimma!

Napoli nel mondo».
Medaglie che arrivano dopo anni sacrifici e duro 
lavoro di squadra, elemento, quest’ultimo, che 
può sembrare atipico in uno sport individuale 
come la scherma. Diego Occhiuzzi, capitano della 
nazionale italiana e medaglia d’oro ai mondiali di 
Mosca, ci ha parlato in esclusiva di questa disci-
plina, chiarendoci le dinamiche che avvolgono la 
pratica di questo sport. «La scherma è uno sport 
pieno di valori: si va dal rispetto dell’avversario 
al rispetto dell’arbitro. Una disciplina completa 
dal punto di vista fisico che dà la possibilità di 
migliorare il proprio corpo e la propria mente. 
E’ fatto soprattutto di regole rigorose da rispet-
tare, per questo farebbe molto bene soprattutto 
ai ragazzi della nostra città, i quali hanno la 
necessità di essere inquadrati e di impiegare il 
loro tempo in attività costruttive. Uno sport in-
dividuale in cui conta tanto il gioco di squadra» 
afferma il capitano, «conta tanto il gruppo sia 

fuori che dentro la pedana. Ci si allena in grup-
po e in questi casi hai bisogno di un avversario 
con cui spratichirti, questo, spesso, è proprio 
un tuo compagno di allenamento. Ecco che il 
gruppo, la squadra, diventa fondamentale». 
Capitano napoletano di una squadra prevalente-
mente napoletana, quanto c’è di Napoli in questo 
sport? «Mi sono sempre allenato con compagni 
napoletani” risponde Occhiuzzi, “il nostro alle-
namento è basato sulla goliardìa e sul diverti-
mento, ovviamente parliamo la stessa lingua. In 
questo sport ci vuole tanta cazzimma. Come in 
tutti gli altri sport ma noi ne abbiamo più degli 
altri e questo ci permette di vincere parecchio!».
Essere campioni dentro e fuori dal campo di gi-
oco, ecco svelato il segreto del successo in qual-
sivoglia disciplina sportiva. Anche se un po’ di 
sana cazzimma non guasta mai!

di Salvatore De Marco, 
Fabio Corsaro e Valeria Vitale 

I campioni di scherma con alcuni componenti della redazione di Informare

Da sx a dx: Giovanni Repetti, 
Luca Curatoli, Rebecca Gargano, 

Luigi De Magistris, Diego Occhiuzzi 
e Massimiliano Murolo
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Il Presidente di Officina Volturno Tom-
maso Morlando, tutta l'Associazione, il 
direttore di Informare Fabio Corsaro e 
la redazione, esprimono solidarietà e 
vicinanza alla Cleprin e ai loro 
proprietari.

E’ sabato. Sono passate ventiquattr’ore dal        
rogo che il 24 luglio ha distrutto tre quarti 

della loro azienda. Uno si aspetterebbe impren-
ditori e relative famiglie in ginocchio, prostate al 
destino degli eventi, ma invece ti trovi Antonio 
Picascia e Franco Beneduce pronti all’ennesima 
sfida per il diritto alla vita, per ripristinare quan-
to da loro creato e ricacciare gli “scarafaggi”, 
come li ha etichettati Tonino, nell’antro da cui 
sono venuti. 
La Cleprin è un azienda particolare. Nata pic-
cola, divenuta media con 33 addetti ai lavori e 
proiettata ad un ulteriore scalata dimensione. 
E’ stata vittima di racket, l’azienda ancor prima 
dei titolari, perché i sodali del clan camorristico 
egemone a Sessa Aurunca volevano l’assunzione 
di alcuni loro congiunti nell’impresa. Una pre-
tesa, non una richiesta. E Antonio Picascia non 
gliel’ha mandata a dire: li ha cacciati e ha denun-
ciato l’accaduto nelle mani dell’allora Pm della 
DDA di Napoli Raffaele Cantone. Sono stati ar-
restati e condannati una prima volta. Ci hanno 
riprovato e sono stati arrestati e condannati an-
cora. “Repetita iuvant” dicevano gli antichi, forse 
la traduzione in termini moderni non è del tutto 
proprietà comune in chi si ostina in pretese il-
lecite.
Chi si chiedesse cosa sia la Cleprin in termini 
merceologici, la risposta è “impresa di detergen-
ti”. Producono sapone e lo distribuiscono dap-
pertutto. Nelle settimane scorse ebbero anche 
una vetrina all’Expo, dove non portarono solo 
i prodotti aziendali, ma anche quelli del “Pac-
co alla Camorra” e fecero fare selfie ai turisti, 
provenienti dai quattro angoli del pianeta, nella 
cornice di “Facciamo un pacco alla Camorra”. Un 
modo per rendere protagonisti dell’importante 
battaglia civile e sociale anche chi non conosce 
neppure il termine etimologico, ma sa benissimo 
cosa significhi violenza e privazione. 
Quei detergenti a cui è legato l’igiene, di cui 
Antonio si vanta (“qui abbiamo una partico-
lare attenzione per i bagni, sono sempre puliti 

perché crediamo fermamente nel bisogno dei 
propri spazi e teniamo a concederli a chi lavora 
con noi”), erano nell’aria il 24 luglio, ricorrenza 
anche della morte di Alberto Varone, vittima 
di camorra proprio a Sessa Aurunca ventiquat-
tro anni prima. E ci sono rimasti per giorni. Lo 
si percepiva dall’odore delle diverse fragranze, 
disperse dall’azione del vento di Casamare di 
Sessa Aurunca. Il rogo è iniziato alle 01:30 della 
notte. Poco prima, fino alle 20:30, Antonio Pi-
cascia e Franco Beneduce erano stati presenti a 
Maiano di Sessa Aurunca dove Raffaele Cantone, 
ora responsabile dell’Autorità nazionale anticor-
ruzione (ANAC), ha tenuto una conferenza in 
ricordo di Alberto Barone nel bene confiscato a 
lui intitolato. Un incontro promosso da Libera e 
dal Comitato Don Peppe Diana nel circuito del 
“Festival dell’Impegno civile” ed a cui hanno 
partecipato scout, rappresentanti istituzionali e 
alcuni cittadini. I cittadini sono spesso pochi in 
lotte così controverse. Lì Cantone e Picascia non 
ci andarono per il sottile, l’imprenditore in par-
ticolare etichettò i camorristi come “scarafaggi”, 
nome particolare dovuto ad un libro regalato al 
figlio in cui si spiega il fenomeno con l’uso de-
gli animali, e li ringraziò pure “perché mi hanno 
permesso di conoscere persone come il dottor 
Cantone, Valerio Taglione, Simmaco Perillo e 
tanti altri”. Qualche ora dopo l’incendio. Difficile 
pensare a un ipotesi differente dal rogo doloso, 
ma gli inquirenti non si sbilanciano, dicono di 
indagare a 360 gradi e di non scartare neppure 
un indizio utile alla ricostruzione dell’accaduto. 
Le fiamme partono dal capanno del cartone, si 
propagano rapidamente e raggiungono gli spazi 
adiacenti: distruggono uffici, silos contenenti 
sostanze chimiche. E’ una devastazione. I Vigili 
del fuoco impiegano tutta la notte e parte del 
mattino per sedare il focolaio principale, men-
tre quelli secondario impiegheranno ulteriore 
tempo. Tre quarti dell’azienda è distrutta. Molti 
si sarebbero sentiti perduti, loro rispondono “si-
amo contenti perché non si è fatto male nessuno. 
Il resto si ricostruisce e già lunedì ricomincere-
mo”. E lunedì hanno ricominciato. Hanno messo 
ordine, hanno iniziato l’inventario e fatto partire 
alcuni prodotti salvati dallo scempio, perché “Al 
di là dei sogni c’è sempre una realtà sognata. Non 
ci fermeremo” dice secco Antonio.

di Elio Romano

«NOI RESISTIAMO!»

In foto (da sx a dx): 
Franco Beneduce 

e Antonio Picascia
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QUESTA TESTATA NON USUFRUISCE DI NESSUN TIPO
DI FINANZIAMENTO PUBBLICO NÉ PRIVATO OCCULTO

SE VUOI SOSTENERCI 
QUESTO SPAZIO È LIBERO 

Terra bipolare, di fuochi dolosi e grandi bellezze; 
terra di contrasto, di crimini e cultura. Terra 
sincera e diffamata. Terra che brucia l’avidità 
dell’uomo; terra incantata, spesso incompresa. 
Qualcuno la chiama Malaterra, fatta d’amore, 
“lacrem’e zucchere”. È Gigi D’Alessio, che ha 
deciso di sfruttare la propria immagine e poten-
za artistica per riscattare le terre dove è nato e 
cresciuto e per dare al suo popolo la speranza di 
un futuro migliore. La forte esigenza di impeg-
narsi in un progetto di salvaguardia e promozi-
one delle nostre eccellenze nasce casualmente in 
un supermercato di Frosinone. “I nostri prodotti 
non sono campani”. Peccato per loro, ma quella 
scritta è troppo fastidiosa. Voi come reagireste? 
Gigi ha intuito che l’immagine della sua regione 
dovesse essere maggiormente tutelata. E chi 
meglio di lui, che non ha certo bisogno di pub-
blicità dopo aver venduto oltre 20 milioni di dis-
chi, conquistato un disco di diamante, più di 100 
dischi di platino ed ulteriori riconoscimenti in-
ternazionali, può aiutare a rivalutare l’immagine 
di questi territori?! Così nasce il singolo “Malat-
erra” che porterà in giro per il mondo: da Londra 
a Francoforte, da Parigi a Bruxelles, da Mosca a 
Lugano. Non mancheranno le tappe in Asia e in 
America. L’intenzione è di spiegare ai media in-
ternazionali la realtà oggettiva di questei luoghi, 
con i loro problemi che non rispecchiano sempre 
certe gratuite diffamazioni. 

Abbiamo incontrato Gigi D’Alessio nel suo mod-
erno studio di produzione in quel di Olgiata a 
Roma, dove vivono molti personaggi dello spet-
tacolo e dello sport. In effetti, è uno dei centri 
residenziali più belli ed esclusivi della capitale… 
ma non è la ricchezza a fare grandi gli uomini, 
bensì la loro indole. Gigi è un tipo semplice che 
ci ha accolti come solo i napoletani sanno fare: 
«O vulit nu cafè?». 
Sugli scaffali del suo studio ci sono trofei e tapiri, 
libri, CD, foto ricordo e santini da pregare per 
ricordare alcuni dei suoi cari, scomparsi, come il 
fratello e i genitori, per tumore. Gigi conosce la 
sofferenza della gente ed è a loro riconoscente: 
«Per i prossimi sette anni, tutto il denaro che in-
casserò con la canzone “Malaterra” sarà devo-
luto in beneficenza solo ed esclusivamente per 
la “Terra dei fuochi". Ho avuto tanto dal mio 

popolo ed ora sento il dovere di ricambiare». 
In merito, oltre ad aver presentato un docufilm 
sulla “Terra dei Fuochi” lo scorso giugno al Fes-
tival di Taormina, D’Alessio si esibirà il pros-
simo 6 settembre gratuitamente presso la Reg-
gia di Caserta. Uliveto e Rocchetta, sponsor del 
concerto, ripagheranno il cantante acquistando 
un’autombulanza neonatale per l’Azienda Ospe-
daliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta 
mentre all’Ospedale Santobono di Napoli con-
tribuiranno per la ristrutturazione del pronto 
soccorso. Sono anche queste le intenzioni del 
cantautore napoletano: sfruttare se stesso e il 
proprio lavoro per efficientare, nelle sue possi-
bilità, alcuni servizi della sua città.
#CampaniaSiCura è la missione da perseguire 
con il Malaterra World Tour: “Ogni giorno pri-
ma di un concerto, farò una conferenza stampa, 

#CampaniaSiCura è il progetto per riscattare la Terra dei Fuochi

GIGI D'ALESSIO 
«Farò conoscere al mondo le eccellenze della nostra regione»

di Fabio Corsaro e Marcella Panetta 
Ph. Antonio Ocone e Valentina Panetta
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durante la quale proietterò il mio docufilm, de-
nuncerò la parte malata dei nostri territori, ma 
soprattutto farò conoscere al mondo le eccel-
lenze della Campania e dei prodotti tipici locali 
in cui bisogna credere ed investire. Questa volta 
userò la mia voce non per cantare, ma per ur-
lare! La mia speranza – continua D’Alessio – è 
che quella dei nostri figli non si bruci. Noi dob-
biamo lottare, ci dobbiamo far sentire e ottenere 
i risultati”. 
La situazione attuale, per Gigi D’Alessio, non è ad 
un punto di non ritorno, anche se le responsabil-
ità gravano su tutti: «Politica, istituzioni e citta-
dini». «Io – prosegue - mi sto mettendo in gioco 
e qualcosa dovrà pur succedere. Bisogna capire 
che questa mia lotta non ha secondi fini. Non 
ci sono colori politici in mezzo: l’unico colore 
è quello della gente, con cui cercherò di creare 
un’unione forte per combattere questa battaglia 
insieme». 

Quando parla di Napoli, Gigi non riesce a nas-
condere l’amore che ha per questa città: «Siamo 
la città più bella del mondo, senza dubbio. Napo-
li, però, è lacrem’e zucchere, è il bene e il male, 
il bianco e il nero. A Napoli c’è stato chi ha av-
velenato la nostra terra, ma c’è anche chi vuole 
riscattarla». Gigi sa che non è solo in questa sua 
battaglia perché conosce la natura della sua gen-
te: «Siamo un po’ come le aquile che possiamo 
volare più in basso delle galline, ma le galline 

non potranno mai volare in alto come le aquile, 
questo è certo! La gente di Napoli sa soffrire e 
strisciare a terra ma sa anche rialzarsi con più 
forza di prima. I napoletani sono un esercito, si-
amo un popolo straordinario». Nonostante nes-
suno dei grandi artisti napoletani si sia mostrato 
particolarmente interessato a questa sua inizia-
tiva, Gigi D’Alessio è forte delle sue convinzioni: 
«Finora nessuno dei miei colleghi mi ha chia-
mato. La mia forza è il popolo, bastano loro». 
Noi gli garantiamo il nostro supporto mentre ci 
saluta, com’è suo solito fare, con un ricambiato 
«Buona vita».
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Nei mesi scorsi 5 componenti della redazione di 
‘Informare’ sono diventati giornalisti pubblicisti, 
dopo 2 anni di praticantato. Le varie cerimonie 
di consegna del tesserino si sono svolte presso la 
sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania 
in via Cappella Vecchia a Napoli, con la super-
visione del Presidente dell’Ordine Ottavio Lu-
carelli e del vice presidente Domenico Falco. 
Un Ordine Regionale cui vanno riconosciuti 
grandi meriti, grazie al lavoro del Presidente Lu-
carelli che lo ha trasformato da ‘maglia nera’ a 
‘maglia rosa’ in Italia, istituendo tra le altre cose 
tantissimi corsi di formazione gratuiti per tutti 
i giornalisti della Campania, raggiungendoli in 
ogni angolo della Regione. 
Un Ordine che ha presieduto il Seminario per 
Giornalisti organizzato a Castel Volturno da 
noi di ‘Informare’, lo scorso 15 Maggio, dal ti-
tolo ‘Informazione e Territorio’, che ha ospitato 
straordinari relatori come Sandro Ruotolo. Per 
chi ama questa professione, avere il supporto 
dell’Ordine Regionale è molto importante, e di-
ventare giornalisti pubblicisti, primo grande pas-
so per esercitare concretamente questo lavoro, è 
un’emozione e un impegno a fare informazione 
sempre al meglio. Qui di seguito diamo spazio 
alle considerazioni e alle emozioni dei nuovi 5 
giornalisti pubblicisti. 

Valeria Vitale ci dice: “Ringrazio il Presiden-
te Lucarelli e il Vice Presidente Falco, che mi 
ha personalmente consegnato il tesserino e ha 
reso speciale la mia cerimonia all’Ordine con 
le sue bellissime parole e la sua grande uman-
ità e professionalità. Un’emozione diversa ad 
esempio da quella provata al conseguimento 
della laurea, una felicità proiettata nel futuro e 
permeata di speranza e fiducia nel fatto che sì, 
fare il lavoro dei propri sogni e per il quale ci 
si è preparati non è e non deve essere solo un 
sogno. Grazie di cuore alla redazione di Infor-
mare, specie a Tommaso Morlando che ha reso 
possibile tutto ciò.” 
Continua Filomena Diana: “Ho provato 
un’emozione incontenibile: quando un traguar-
do viene raggiunto, quando viene coronato un 
percorso di vita e professionale, a volte il senso 
di responsabilità verso l’impegno preso con se 
stessi sembra quasi prevalere sulla gioia las-
ciando spazio alle paure, ma le parole dei pro-
fessionisti del giornalismo campano presenti 
alla cerimonia mi hanno rincuorata, facendomi 
sentire parte di una famiglia allargata, di una 
rete di guide pronte a far sì che un giovane pub-
blicista non si perda nel pessimismo suggerito 

delle crisi redazionali. Un affettuoso grazie va 
alla redazione di Informare.” 
Prosegue Ada Marcella Panetta: “Questo è 
un mestiere difficile nel nostro territorio, ma 
non impossibile: l’amore per la verità supera 
ogni ostacolo, la nostra terra ha bisogno di 
noi giovani! Sono consapevole che nonostante 
l’emozione e la felicità questo sia solo l’inizio: 
ringrazio la redazione di Informare che mi ha 
permesso di intraprendere questa iniziazione 
professionale formandomi in questi 2 anni, 
anche a livello personale. Sono fiera di aver 
ricevuto il tesserino dall’ODG della Campania, 
Ordine serio e competente a partire dal Presi-
dente Lucarelli, sempre disponibile soprattutto 
nei confronti dei giovani”. 
Giovanni Imperatrice ci tiene a citare le 
parole rivolte ai neo-giornalisti dal Vice Presi-
dente Falco: “La città può risorgere solo gra-
zie all’intelligenza, la volontà e la capacità dei 
giornalisti. Ognuno di voi nella propria realtà 
rappresenta una cosa fondamentale: la liber-
tà. Siate orgogliosi di appartenere a un ordine 
professionale che va avanti dicendo: noi sia-
mo portatori sani di libertà.” “Porterò sempre 
queste parole con me – spiega Giovanni – Op-
portunità. La crisalide del giornalista medio 
crea il proprio bozzo, ad oggi tristemente, in-
torno alle opportunità. Così capita che prima di 
volare via ci si dimentichi d’aver scelto il per-
corso dell’informazione. Ringrazio l’ODG per 
l’opportunità datami con questo tesserino. Una 
scelta diversa, fatta di passione e rispetto per 
un unico obiettivo: informare liberamente. Da 
quest’”informare” a Informare, mia casa gior-
nalistica e mio trampolino, che non ha permes-
so si spegnesse in me la dinamo del sacrificio e 
dell’impegno.” 
Conclude l’Avvocato Fabio Russo, Vice Diret-
tore di Informare: “Sembra ieri il giorno in cui 
Tommaso Morlando, all’indomani della nascita 
di Officina Volturno, mi chiedeva di occuparmi 
di un nuovo progetto chiamato Informare ed è 
stato un onore per me diventare uno dei respon-
sabili di una giovane ed ambiziosa creatura. 13 
anni fa non avrei immaginato che Informare 
sarebbe diventato la bella realtà che è oggi. 
Questo percorso è stato coronato da un tra-
guardo personale di cui vado fiero, l’iscrizione 
all’albo dei pubblicisti. Sento finalmente di es-
sermi meritato la fiducia riposta in me tanto 
tempo fa, ma sento che avrò sempre un debito 
di riconoscenza verso chi ha reso tutto questo 
possibile.”
di Vincenzo Lo Cascio e Barbara Giardiello

LA PASSIONE CHE 
DIVENTA PROFESSIONE
Cinque nuovi giornalisti nella 
redazione di Informare Ottavio Lucarelli e Fabio Russo

Ottavio Lucarelli e Marcella Panetta

Ottavio Lucarelli, Giovanni Imperatrice 
e Mimmo Falco

Mimmo  Falco e Valeria Vitale

Ottavio Lucarelli, Filomena Diana 
e Mimmo Falco
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TAVERNA DEL RE, 
LE SOLUZIONI (IMPOSSIBILI) DEL MINISTRO GALLETTI

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione tecni-
ca di Franco Matrone, coordinatore per la Cam-
pania di Zero Waste Italy, a seguito delle dichiar-
azioni del Ministro dell’Ambiente, dott. Galletti, 
che ha recentemente esposto delle soluzioni per 
l'annoso e gravissimo problema delle ecoballe di 
Taverna del Re. È giusto ricordare che il sito di 
Taverna del Re è ubicato a metà tra i Comuni di 
Giugliano e Villa Literno, ma è a due passi dalla 
località di Ischitella nel Comune di Castel Voltur-
no e che parliamo di circa 6 milioni di “eco balle”.

Fabio Corsaro, direttore Informare

Il Ministro Galletti, forte del tavolo scientifico 
istituito ad hoc al Ministero, ha proposto tre 
soluzioni per le ecoballe:
1. realizzazione di un impianto di incen-
erimento dedicato nel comune di Giugliano che 
richiede 3 anni per la costruzione dell'impianto e 
circa 14 anni (fino al 2033) per il completo smalt-
imento delle eco balle;
2. smaltimento presso impianti di termov-
alorizzazione, esistenti in Italia e all'estero, 
con un costo di circa 800 milioni di euro (???) 
e una durata dello smaltimento circa dieci anni;
3. diversificare le soluzioni in rapporto 
alla volumetria dei siti di stoccaggio. I siti 
più grandi sarebbero trasformati in vere e pro-
prie discariche, mentre per i piccoli si ripropone 
l'incenerimento con un costo stimato di circa 
280 milioni di euro.
Tutte le soluzioni sono contrarie alla Direttiva 
UE e al principio del ciclo integrato.

Siamo riusciti a strappare due parole ermetiche 
al dott. Francesco Coppola con la promessa che 
ci rilasci un'intervista in esclusiva per il mese 
prossimo, in modo da poter citare documenti e 
atti formali e ufficiali.
La riservatezza, in questo caso, è d'obbligo, per-
ché la trattativa per scegliere un altro socio in 
affiancamento alla concessionaria Marina di 
Pinetamare s.r.l. (mentre la ditta esecutrice è la 
Mirabella Pinetamare s.r.l.) è ancora in corso. 
Sono già alcuni mesi che, con una nota multi-
nazionale cinese, avvengono copiosi scambi di 
dati e informazioni, ma il percorso ancora non 
è concluso. "L'opera è complessa e l'impegno 
economico è importante. E' stato firmato anche 
un pre-accordo, ma sono ancora in corso ulte-
riori approfondimenti tra le società. E' possibile 
che tutto si risolva in tempi brevissimi."
Lo speriamo, affinché si possa ipotizzare un 
rilancio concreto dell'intero territorio castellano.

di La Redazione

Eppure nel lontano novembre 2008, avevamo 
proposto all’Assessore Ganapini, un serie di 
proposte serie e concrete, ma tutto è rimasto nei 
cassetti dell’assessorato...
Restiamo ai fatti. Desta più di un dubbio il fatto 
che questa proposta ministeriale arrivi proprio 
quando il Parlamento Eu approva la risoluzione 
di moratoria per l’incenerimento e l’eliminazione 
delle discariche entro il 2020. Inoltre, è stata 
violata la direttiva che obbliga ai pre-trattamenti 
finalizzati al conferimento in discarica.
Nel frattempo è nata la Città Metropolitana a 
guida del Sindaco di Napoli, città che ha aderito 
al protocollo verso #rifiutizero 2020. Il neo-sin-
daco del comune di Giugliano, inoltre, ha dichi-
arato che non consentirà MAI, sul suo territorio, 
la costruzione di un impianto di incenerimento 
di rifiuti. La neo Giunta Regionale, infine, ha 
declinato un programma di revisione del PRRSU 
contrario ad ogni ipotesi di nuovi inceneritori e 
discariche approcciando a idee di recupero delle 
materie dalla “monnezza imballata” con tecnolo-
gie quanto più rispettose possibili alla Direttiva 
EU sui rifiuti. Mi sembra giusto anche citare il 
percorso che l’Enciclica sociale di un grande 
Papa “sulla cura della casa comune” richiama 
con grande autorevolezza.
Noi di Zero Waste/Rifiuti Zero Italy, vogliamo 
insistere sulla soluzione inespressa dal Minis-
tro, cioè quella di un piano basato sulle Migliori 
Tecnologie Disponibili (BAT) che garantiscano la 
migliore gestione in loco del processo di smalti-
mento (con impianti modulabili, riadattabili e 
riutilizzabili in contesti differenti)  in termini 
di costi, sostenibilità ambientale e indotto oc-
cupazionale nel rispetto di un territorio già pro-
fondamente segnato da incuria e degrado ambi-
entale. Le scelte e le proposte, comunque, non 
possono prescindere da un confronto di parteci-
pazione collettiva con i territori di competenza, 
ai sensi di Aarhus, dal Partenariato all’ Agenda 
21, per trovare la migliore soluzione compatibile 
con il disastro prodotto in Campania dalla sci-
atteria e dall’incompetenza delle sue istituzioni 
come certificato dalla Corte di Giustizia Europea.
Noi faremo fino in fondo, responsabilmente, la 
nostra parte.

di Franco Matrone

ULTIMISSIME 
SUL PORTO DI 
PINETAMARE 
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Questo mese la redazione di Informare ha in-
contrato il fotoreporter napoletano Giulio Pis-
citelli, il quale ci ha rilasciato un'intervista in 
esclusiva parlando di se stesso e del suo progetto 
sulle dinamiche dell'immigrazione, partendo dal 
Nord Africa e dall'Europa dell'Est verso il cuore 
del 'Vecchio Continente'.
Come ti sei avvicinato alla fotografia e a 
quale tipo di fotografia?
«Io mi sono avvicinato alla fotografia un po’ per 
caso, poiché dopo aver conseguito la laurea in 
Scienze della Comunicazione, mi sono ritrovato 
con la necessità di cercare un'occupazione. Gra-
zie ad un amico che scattava su pellicola, per 
hobby mi avvicinai a questa disciplina, anche 
scattando per caso in strada. Imparai quindi 
a scattare e a sviluppare i negativi in camera 
oscura. Per la laurea mia madre mi regalò la 
mia prima reflex, una Nikon D80, che non sa-
pevo assolutamente usare ma imparai in fretta. 
Contemporaneamente presi un contatto con 
un'agenzia di Napoli a cui chiesi di poter collab-
orare per le manifestazioni ed eventi simili. Ini-
ziai quindi a fotografare la quotidianità, quello 
che succedeva intorno a me e a Napoli soprat-
tutto in cui vi era il periodo dei disordini per i 
rifiuti.»
Come scegli i tuoi progetti? 
«Io cerco di seguire il più possibile l’attualità, 
in quanto è quello che cercano i giornali italiani 
ma anche esteri e quindi approfondisco temat-
iche di stampo internazionale. Ad esempio il 
mio progetto sull'immigrazione va avanti da 6 
anni, ed insieme all'Italia coinvolge anche altri 
6 paesi. »
Qual è la tua tecnica fotografica? 
«Io di tecnica fotografica conosco veramente 
poco. Penso che l’attrezzatura che si utilizza non 
è fondamentale per il messaggio che si vuole 
lanciare. In altre parole non serve una mac-
china all'ultimo grido per fare una buona foto, 
ciò che influenza una foto è quello che tu pensi su 
ciò che ti accingi a fotografare, ed il tuo grado di 

QUESTIONE DI SOPRAVVIVENZA 
Storia di un fotoreporter napoletano che ha intrapeso il viaggio della 

speranza con centinaia di profughi che scappavano dalla guerra in Libia
conoscenza sul tema.»
Qual è stata la tua esperienza più entusias-
mante e allo stesso tempo più pericolosa? 
«Ho documentato la guerra in Siria e mi sono 
imbarcato con delle persone che cercavano di 
raggiungere le coste italiane. Vedere queste 
persone, ciò che fanno, a cosa si sottopongono, 
sono state tutte esperienze molto belle ma anche 
molto pericolose.»
Ci racconti più nel dettaglio l'esperienza 
di quando ti sei imbarcato?
«Seguendo il progetto sull'immigrazione, rag-
giunsi prima Rosarno, poi Lampedusa e infine 
mi recai in Tunisia al confine con la Libia in un 
campo profughi con dei colleghi e un amico tu-
nisino che lavora a Napoli in un centro culturale.
Decidemmo di recarci sul posto a vedere ciò che 
succede a circa 400 mila persone che scappano 
dalla guerra e che poi decidono di imbarcarsi.
Da qui, con questo amico tunisino avemmo l'idea 
di farmi imbarcare parlando con un contrab-
bandiere. Inizialmente lo scafista rifiutò, poi in 
seguito mi accordò il permesso chiedendomi una 
cifra esorbitante, parliamo di circa 3.000 euro e 
io ovviamente prima rifiutai, proponendogli poi 
di farmi pagare quanto un clandestino. Questa 
persona mi presentò ai ragazzi con cui avrei 
condiviso il viaggio. È stata un'esperienza molto 
forte, forse una delle più forti che mi sia capita-
ta. È stato importante condividere con loro quel 
tempo insieme (il viaggio è durato circa 25 ore 
ndr), è stato importante che loro si siano racco-
ntati a me durante il loro viaggio verso una vita 
migliore di quella che si lasciavano alle spalle.»
Hai mai avuto paura nei posti in cui sei 
andato? 
«Sì, certo. Paura intesa come "stare allerta", 
aprire gli occhi. Bisogna però non farsi pren-
dere troppo da questa paura, altrimenti rischi 
di stare fermo e non muoverti più. In Siria sono 
dovuto entrare con dei colleghi di nascosto e il-
legalmente tramite un contatto, restandoci per 
circa venti giorni. Ma quando la situazione è di-

ventata insostenibile per la tensione, lo stress e 
la paura sono dovuto andarmene aspettando il 
giorno adatto alla frontiera senza farmi notare 
dalle guardie. Alcuni colleghi miei, per aver ri-
tardato un giorno l’uscita, hanno dovuto aspet-
tare altri venti giorni tra le macerie e i bombar-
damenti. Bisogna essere sempre lucidi e cercare 
di salvare la pelle e prendere coscienza di por-
tare a termine la missione. Ci sono momenti in 
cui non puoi permetterti di avere paura.»
Il fenomeno dell'immigrazione come lo 
collegheresti alla realtà di Castel Voltur-
no?
«La questione dell'immigrazione in Europa è 
vista come una crisi, perché vogliono che sia 
una crisi. Fino a quando la politica internazion-
ale non smetterà di preservare le sue ricchezze 
non ci sarà modo di venirne fuori. Il problema 
dell'immigrazione è un po’ come il problema 
della spazzatura, che inizia ma non ha fine. Mi 
spiego: se avessimo voluto realmente risolvere 
il problema dei rifiuti avremmo iniziato a pro-
grammare il suo smaltimento con dei mezzi 
adatti da cui poter trarre un profitto. Lo stesso 
discorso vale per l’immigrazione, con la differ-
enza che quest’ultima ha degli interessi econ-
omici molto forti, che non aiutano a risolvere il 
problema ma bensì lo peggiorano. Se si pensa 
che a Castel Volturno ci sono due società divise, 
gli italiani e gli immigrati, che vivono entrambe 
in un territorio abbandonato dall'interesse 
nazionale, e il tutto è dettato dall'erronea ges-
tione del territorio dove gli immigrati vivono in 
un ghetto a cielo aperto. L'immigrato a questo 
punto non pensa a vivere ma a sopravvivere, e 
quindi si innesta tutta una serie di meccanismi 
di delinquenza, prostituzione, spaccio di droga 
ecc... bisognerebbe investire tanto in questa lo-
calità, dando la possibilità all'immigrato di non 
essere più tale e  dando soprattutto la possibil-
ità ai figli di immigrati di crearsi un futuro in 
questo territorio, visto che noi non siamo stati 
capaci di farlo.»

di Vincenzo Capasso e Concetta Coppola

Giulio Piscitelli
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Nascosto dietro un teatrino di cartone vi è il bu-
rattinaio, un uomo che divide la sua anima e la fa 
fuoriuscire dalle mani, narrando storie e facen-
do vivere agli spettatori grandi avventure nello 
spazio di pochi centimetri. Bruno Leone, maes-
tro napoletano dell’arte dei burattini, in dialetto 
“le guarattelle”, ci racconta le bellezze di questa 
antica seppur magnifica arte.

Lei come si è formato? Come nasce la sua 
passione?
«E’ stato un inizio un po’ casuale. Ho conosciuto il 
vecchio maestro Nunzio Zampella quando aveva 
deciso che questa tradizione era morta. Io sono 
riuscito a convincerlo e a diventare suo allievo. In 
questo modo sono riuscito a garantire una conti-
nuità, infatti non solo è continuata ma si è anche 
sviluppata nel napoletano e a livello internazion-
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BRUNO LEONE 
L'ultimo burattinaio di Napoli

mesconlandole possiamo ottenere migliaia di 
combinazioni.»
I Personaggi?
«I personaggi principali sono: Pulcinella, nostro 
eroe e rappresentante della voglia di vivere. Af-
fianco a Pulcinella c’è sempre la sua fidanzata, 
essendo l’amore la molla di questi spettacoli. Uno 
dei personaggi più negativi rimane il guappo, 
emblema dei prepotenti. Sotto questo punto di 
vista Pulcinella è sempre stato un personaggio 
anti-camorra, perennemente contrapposto alla 
prepotenza dei guappi. Altri personaggi rappre-
sentano l’ordine pubblico, i potenti che il nostro 
eroe contrasta: il carabiniere e il boia su tutti, i 
quali rappresentano lo stato. Lo scopo principale 
dello spettacolo è vincere delle paure dell’uomo 
comune: la paura del camorrista, del prepotente, 
la paura del potere e della morte.»
Oggi qual è il rapporto tra Guarattelle e 
teatro?
«Il rapporto nel passato è interessante perché 
molti attori andavano a vedere il teatro delle 
guarattelle per avere degli spunti, come Antonio 
Petito. Tra i due mondi c’è una differenza sostan-
ziale: i tempi. I tempi delle guarattelle sono legati 
a dei meccanismi scenici, ritmici. Un ultimo pro-
getto interessante, che ha a che fare con il teatro, 
è quello che usa le guarattelle per mettere in sce-
na alcune commedie di Eduardo De Filippo. Le 
guarattelle hanno una validità simbolica molto 
forte e si prestano ad essere un omaggio molto 
più del teatro in carne ed ossa. Inoltre rappre-
senta un modo per avvicinare i giovani al teatro 
di Eduardo.»
La guarattella è uno strumento semplice?
«Molto semplice, ma la semplicità è un arte. La 
semplicità potrebbe banalizzare ma se usata 
bene è un corridoio che porta direttamente al 
nucleo. Le Guarattelle sono dei Medium tra l’idea 
che si vuole rappresentare e il pubblico, uno stru-
mento per liberarsi da certe paure emotive, come 
la timidezza. I nostri lavori collaterali, infatti, 
prevedono laboratori con bambini, carcerati e 
ospedali psichiatrici proprio perché le guarat-
telle si dimostrano uno strumento terapeutico, 
oltre che di svago e divertimento.»

Aguzzate le vostre orecchie, girate per la città e 
fermatevi quando sentirete le risate di grandi e 
piccini. Se vedrete Pulcinella lottar contro il gua-
ppo non abbiate paura, applaudite… è il teatro dei 
burattini.

di Salvatore De Marco 
foto di Gabriele Arenare

ale. Lasciai nel cassetto la laurea in architettura 
dedicandomi a quest’arte prima amatorialmente. 
Poi divenne una malattia e, oggi, è il mio lavoro.»
Qual è la differenza tra la guarattella na-
poletana e il pupo siciliano?
«I pupi sono i burattini mossi col bastone, che 
hanno in genere due ferri o un ferro e due fili, la 
classica marionetta per intenderci. Anche ques-
ta sembra sia nata in realtà a Napoli, dove per 
l’onerosità del lavoro non ebbe grande fortuna. 
Il repertorio risale addirittura al medioevo e 
secondo alcuni le reali origini sono orientali. La 
guarattella, invece, è il teatro dei burattini mossi 
con le mani. Caratteristica è la voce di pulcinella 
fatta con uno strumento che si chiama pivetta, il 
quale si pone sul palato del burattinaio e dona a 
questo una voce artificiale e molto squillante, che 
è un po’ la caratteristica di Pulcinella ed è ciò che 
attira. Persino questo strumento si trova in varie 
tradizioni sparse per il mondo, come in Iran o in 
Cina. »
E’ centrale il personaggio di Pulcinella. 
Qual è il repertorio?
«Vi è un repertorio base che abbiamo eredi-
tato. Attenzione: quello che ci è arrivato è solt-
anto l’osso della tradizione, siccome questa 
nell’immediato dopoguerra si era impoverita. 
In epoca contemporanea, con me, il repertorio 
si è esteso mantenendo sempre, però, una base 
tradizionale. Non sono semplici scketch, ma una 
“sintesi del linguaggio” delle guarattelle. Io para-
gono sempre il repertorio alle carte dei tarocchi, 
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“In Italia siamo sempre in attesa di uno scandalo 
più grosso per poterci ribellare”. Queste sono le 
parole di Sabina Guzzanti alla proiezione del suo 
film LA TRATTATIVA in Piazza Municipio a 
Napoli. La trattativa prende spunto da un proces-
so (ancora in corso) chiamato dai pm “La tratta-
tiva stato-mafia”. La storia e i fatti della tratta-
tiva sono quelli delle stragi mafiose dei primi anni 
Novanta dove la mafia comincia una feroce guer-
ra allo Stato con gli attentati di Capaci e di Via 
D’Amelio, i quali videro la morte di Giovanni Fal-
cone e Paolo Borsellino tra i tanti. Con la morte di 
Falcone nel ’92 cominciò una dura e snervante, 
quanto falsa, ricerca al colpevole. Un’ombra nera 
tra Stato e mafia. L’allora presidente della Repub-
blica Scalfaro, morto Falcone, comincia a cambi-
are le carte in tavola sostituendo l’allora ministro 
degli interni Scotti (molto attivo e vicino al lavoro 
sull’antimafia di Falcone a Palermo) con Nicola 
Mancino; il quale provocherà gravi danni agli 
equilibri fragilissimi della lotta alla mafia messi 
in piedi da Falcone. Un esempio è la revoca nel 
novembre del 1993 del 41bis, il carcere duro, per 
143 imputati di mafia. Oggi Mancino è imputato 
per falsa testimonianza. Successivamente Man-
cino chiese aiuto per il processo a Giorgio Napoli-
tano (ex presidente della Repubblica) che accolse 
la richiesta e cominciò a fare pressione sulla corte 
di cassazione. Mistero. La morte di Borsellino av-
venne cinquantotto giorni dopo la strage di Ca-
paci. Nella trattativa vengono ripresi anche i fatti 
avvenuti in questi cinquantotto giorni. In quei 
giorni ci fu un incontro molto importante tra Bor-
sellino e tre figure ambigue della “cupola” di stato: 
il ministro Mancino, il capo della polizia Parisi e il 
numero tre dei servizi segreti italiani Contrada. Si 
sospetta che quest’incontro fu intimidatorio poi-
ché la telefonata arrivò durante l’interrogatorio 
ad un collaboratore di giustizia: Gaspare Mutolo, 
autista e fidatissimo di Riina. Due giorni dopo 

QUANDO MAFIA E STATO 
SONO LA STESSA COSA

perse la vita il giudice in Via D’Amelio. Nei giorni 
che seguirono ci fu un’altra rincorsa al colpevole, 
finita con l’arresto di Vincenzo Scarantino. Tossi-
codipendente e piccolo spacciatore palermitano, 
accusato di aver rubato, imbottito di esplosivo e 
piazzato sotto casa della madre di Borsellino, la 
famosa fiat 126. Scarantino fu un pupazzo nelle 
mani dello stato. In seguito al suo arresto si sco-
prì tramite le dichiarazioni della moglie delle 
presunte minacce da La Barbera; capo delle ind-
agini sulle stragi di Borsellino e Falcone, nei con-
fronti di Scarantino. Costretto dunque a confes-
sare un crimine mai commesso. La prova del nove 
fu Gaspare Spatuzza, sicario della mafia che nel 
duemilaotto confessò molti crimini tra cui il furto 
e il piazzamento della fiat 126 in Via D’Amelio. 
Nel novantadue vengono processati, nel maxi 
processo istruito da Borsellino e Falcone, centin-
aia di boss di cosa nostra che farà sapere tramite 
la figura di Totò Riina che si sarebbe vendicata 
sui politici che stavano abbandonando la Mafia 
con questi provvedimenti. Lo stato si chiese quale 
fosse il prezzo da pagare per evitare altre stragi. 
Si creò così un accordo politico con la mafia (la 
trattativa). Tra gli attori principali di questa com-
media-farsa ci fu Vittorio Ciancimino (ex sindaco 
di Palermo, senatore della Repubblica, andreotti-
ano) con il ruolo di mediatore tra i due poteri. Ai-
utato da Mori e Subranni, capo e comandante del 
R.O.S. (Raggruppamento Operativo Specializza-
to). “Il papello” delle richieste di Riina fu rifiutato 
inizialmente. Con la successiva cattura di Riina, 
lo stato ebbe dei contatti con Provenzano. Qui 
sembra attivarsi la trattativa tra lo stato e la mafia 
con un accordo politico con due figure di risalto 
dello scenario italiano: Dell’Utri e Berlusconi. Un 
patto di non belligeranza, niente più stragi, ni-
ente più separazioni. Un unico potere. Dell’Utri, 
braccio destro di Berlusconi nella creazione del 
partito Forza Italia viene condannato nel 2004 a 

A Piazza Municipio viene proiettato il film “La trattativa” di Sabina Guzzanti 

nove anni di reclusione per concorso esterno in 
associazione mafiosa. Il film “la Trattativa” è stato 
snobbato da media e stato (solo Il fatto quotidi-
ano ne parla). Quasi boicottato. Molte di queste 
notizie riguardo i nomi illustri della trattativa 
furono sicuramente archiviate nell’agenda rossa 
di Borsellino negli anni. Un oggetto da cui non 
si separava mai, scomparsa subito dopo la sua 
morte. Abbiamo intervistato, in occasione della 
proiezione, la portavoce delle Agende Rosse in 
Campania Nicla Tirozzi. 
Cosa significa per le agende rosse arrivare 
in Piazza Municipio?
«Tanto. Con l’aiuto del sindaco De Magistris 
Napoli è stata la prima a prendere posizione 
riguardo la trattativa per liberare l’Italia dai 
grovigli della criminalità e piantare il seme della 
resistenza».
Cosa rappresenta la trattativa per le agen-
de rosse e per Napoli?
«Incontrammo per la prima volta la Guzzanti a 
Palermo in occasione della nostra protesta per le 
corone di fiori lasciate, ipocritamente, dallo stato 
in via D’Amelio. Parlandoci abbiamo riscontrato 
molte affinità di pensiero e ad oggi un punto di 
riferimento. La trattativa a Napoli è ancora at-
tiva nell’emergenza rifiuti e l’inquinamento am-
bientale. Non molliamo».
Si sente demoralizzata, in quanto mem-
bro di agende rosse, dall’ennesimo boicot-
taggio di Stato e media riguardo il film La 
trattativa e il processo? 
«La trattativa non è fantascienza. Lo conferma 
l’atteggiamento delle istituzioni e dei giornali. 
Maggiori sono gli attacchi maggiori sono le 
nostre convinzioni. Il lato positivo per le agende 
rosse riguarda una piazza come quella napolet-
ana gremita di giovani che sperano nella giusti-
zia non avendo vissuto in prima persona gli anni 
delle stragi».                di Giovanni Imperatrice
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ITRI-IL MUSEO DEL BRIGANTAGGIO
Ho fatto visita al Museo del Brigantaggio di 
Itri per conoscere ancora meglio verità e storie 
sconosciute alla maggioranza dei cittadini, vo-
lutamente manipolate dalla falsa informazione 
di regime imposta dai “vincitori”. Mi ha accolto 
la gentilissima guida Enza Simeone, una dei 
volontari che si alternano per offrire sempre 
un riferimento utilissimo per i visitatori. Il mu-
seo è giusto che stia ad Itri (splendido comune 
in provincia di Latina) perchè è la terra che ha 
dato i natali a Michele Pezza,  conosciuto come 
"Fra Diavolo", uno dei più noti "briganti" della 
storia, ma che è stato un vero e proprio patriota 
borbonico. Egli si unì al Re Ferdinando IV per ri-
conquistare il Regno delle Due Sicilie, ponendosi 
a capo delle milizie regie. Il suo appellativo gli de-
rivò dall’avere un carattere difficile e aggressivo e 
dall'abito sacro che la mamma gli fece indossare 
in seguito ad un voto religioso. Prima di sostenere 
la causa borbonica, fu autore di alcuni crimini 
che lo avrebbero di sicuro portato al patibolo. 
Poi tutto cambiò, quando ottenne la possibilità di 
arruolarsi nelle truppe di Re Ferdinando, arriv-
ando ad assumere il titolo di generale, guidando 
la riconquista del Regno contro i francesi. Fatto 
prigioniero dalle stesse truppe francesi, venne 
impiccato a Napoli. La sua figura ha offerto spun-
ti a scrittori e musicisti consentendo di ricordare 
gli eventi che lo videro protagonista, evidenzian-
done, però, solo il suo ruolo di avventuriero e di 
"brigante", con il quale la nostra storia lo ricorda.  
Michele Pezza, invece, andrebbe ricordato come 
patriota e combattente a difesa di un Grande 
Regno che ha subito nel 1860/1861 una delle più 
infami invasioni criminali della storia. 
Come già detto, la storia, però, la scrivono i "vin-
citori"...

di Angelo Morlando

Il presidente della Pro Loco di Itri, Mattia Pun-
zo, ci ha inviato una breve presentazione del Mu-
seo del Brigantaggio, gestito anche da Lorena La 
Rocca, Marika Vagnati e Kasia Madzielews-
ka, operatrici della stessa Pro Loco.
"Il Museo del Brigantaggio di Itri, attivo ormai da 
ben 12 anni, è stato allestito con uno spirito dalla 
duplice valenza: da un lato vede il Museo come 
luogo di raccolta e conservazione della documen-
tazione storica; dall’altro come Memoriale, spazio 
che pone al centro il dolore per il triste destino dei 
briganti e il ricordo delle loro vite difficili e av-
venturose. Lo spazio museale è costituito da tre 
sezioni: la prima, Ragioni della Storia, vede 
esposte le motivazioni storiche del fenomeno del 
Brigantaggio, con particolare attenzione ai moti-
vi che diedero vita alla persecuzione nei confronti 
dei briganti per un periodo di circa cento anni 
(dalla fine del XVII secolo alla fine del secolo suc-
cessivo). La seconda sezione pone l’accento sulle 
Ragioni del Mito, su quei motivi che fecero la 
fortuna della figura del brigante, visto come eroe 
tragico, ribelle e romantico. La terza area esposi-
tiva è dedicata, infine, alle Ragioni del Luogo 
e presenta un’interpretazione diversa, forse più 
profonda e significativa, del fenomeno del Brig-
antaggio: mostra il brigante come personaggio 
che appartiene alla nostra stessa terra, come co-
lui che vive nei nostri paesi, come chi conosce pal-
mo a palmo i nostri boschi. Conoscere la storia del 
brigante vuol dire impadronirsi della nostra sto-
ria passata, soprattutto laddove si considerino le 
vere ragioni che portarono molti di quegli uomini 
alla lotta, vale a dire la necessità di difendere la 
propria patria, proteggere le proprie famiglie e 
scacciare conquistatori stranieri."
Il Museo del Brigantaggio di Itri consente di effet-
tuare un percorso storico, fotografico, multime-
diale, ma soprattutto ideologico nella “terra dei 
briganti”, dove per “terra” non venga solo intesa 
l’area del Lazio dominata da Fra’ Diavolo o Gas-
barrone, bensì un luogo dell’immaginazione, che 
per ognuno rappresenta una cosa diversa, un mo-
tivo di attrazione o paura e repulsione. Il Museo, 
come una chiara dichiarazione di intenti, accoglie 
il visitatore con un tricolore che reca la frase “Fra-
telli d’Italia anche loro” e si pone come una “degna 
sepoltura” per tutti i briganti che, invece, veniva-

no sepolti fuori dalle mura, senza nemmeno una 
croce a vegliare su di loro. Nello spazio antistante 
il museo troneggia un gigante di pietra, a simbo-
leggiare il tipo di accoglienza riservata al brigante, 
che trova la sua sepoltura in una tomba ricostruita 
all’interno, fatta di sassi su cui spicca una croce e 
circondata da immagini votive. Perché tanto ac-
canimento contro i briganti ? Perché vengono fo-
tografati i corpi martoriati, con il fucile ancora in 
mano ? Chiaramente è il tentativo dell'estrema bef-
fa, utile ai carnefici, per dimostrare la “forza della 
giustizia” e la sconfitta di un “forte” che fino a quel 
momento è riuscito sempre a farla franca. Il Museo 
vuole ricordare con una spettacolare Torre della 
Memoria tutti i briganti caduti, con i loro nomi, la 
loro storia, senza difenderne le efferatezze e gli er-
rori, ma semplicemente leggendone il lato umano. 
Il Museo del Brigantaggio di Itri non prende le 
parti dei briganti, ma per la prima volta li presenta 
da un punto di vista antropologico e archivistico. 
Il direttore, prof. Vincenzo Padiglione, il-
lustra una delle più profonde ragion d’essere del 
Museo: “Il visitatore avrà modo di comprendere 
come sia contesa la verità sulle storie estreme dei 
briganti del Basso Lazio”. Al di là del conflitto di 
interpretazioni, che viene messo in mostra, si ten-
terà comunque di comunicare in modo evocativo 
un livello di senso ormai ampiamente condiviso 
ma tutt’altro che espresso compiutamente: la ne-
cessità di conoscere e conservare costituisce un 
impegno etico da noi contemporanei contratto nei 
confronti di quanti persero la vita, e spesso l’onore, 
nelle vicende del brigantaggio.

di Tommaso Morlando

Alla Fonte Del Pesce
Pescheria Ardivelo

IMPORT - EXPORT DI PRODOTTI ITTICI 
Ogni giorno dalle ore 16 alle 19 

venite a gustare il nostro 
pesce fresco appena 

pescato dai nostri pescherecci!

Orari di apertura: 
dal Martedi al Sabato
8:30-13:00; 16:00-19:30
Domenica
7:00-14:00

Viale Darsena, Molo San Bartolomeo Villaggio Coppola - Castel Volturno (CE)
Tel & Fax 081.509.45.72 - Cell. 333.16.80.280

La ricerca della verità sui "briganti" è ancora lontana...

Enza Simeone
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L’Assessorato alla Cultura di Capua, il Museo 
di Arte Contemporanea e Cittadella dell’Arte 
‘Terra di Lavoro’ (MAC) e il Centro Unesco di 
Caserta hanno organizzato un programma mol-
to intenso di attività per il mese di luglio. Nel 
week-end del 4 e 5 luglio, lo strepitoso patrimo-
nio storico-culturale della ‘Regina del Volturno’ 
e gli Artisti* del MAC Cittadella dell’Arte sono 
stati promossi all’Expo in virtù di un accordo 
commerciale siglato con il gruppo Intesa San-
paolo Banco di Napoli. Alla manifestazione, a 
cui hanno partecipato numerosissimi visitatori, 
addetti ai lavori, giornalisti e rappresentanti dei 
media, sono stati presentati: i libri della Prof. 
Capriglione ‘Le eccellenti eccellenze della pro-
vincia di Caserta’ e ‘Petra narrat. Storia mara-
vigliosa delle pietre di Capua’ in co-curatela con 
l’On. Antimo Cesaro; il video ‘I Love Capua’; e 
le mostre fotografiche ‘Capua tra identità stori-
ca e visioni contemporanee’ a cura di Ludovico 
Mascia, e ‘Capua la Splendida’ a cura del Maes-
tro Franco Cucciardi. Il 10 luglio è stata inau-
gurata la mostra degli Artisti del MAC presso il 
Centro Culturale Informare-Officina Volturno 
a Pinetamare alla presenza dei rappresentanti 
istituzionali delle Amministrazioni di Capua 
e Castel Volturno. La mostra è visitabile tutti 
i giorni feriali e negli orari d’ufficio, o previa 
prenotazione nei wek-end, presso la sede di 
Informare (contatti su facebook / informareon-
line.com). Il 24 luglio si è tenuta presso l’Aula 
Consiliare della Città di Capua la presentazione 
del progetto ‘Contratti di fiume. Verso una Man 
and Biosphere Unesco del Volturno fra Capua 
e il mare’. La proposta è a cura di: Jolanda 
Capriglione (docente di ‘Estetica del paesaggio’ 
SUN e Presidente del Centro Unesco Caserta), 
Alessandro Ciambrone e Ludovico Mascia 

CAPUA  
ALL'

Arch. Alessandro Ciambrone, MAC, direttore artistico 
alessandro.ciambrone@gmail.com

Arch. Ludovico Mascia, MAC, design and communication
ludovicomascia@gmail.com

1
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(tutors), Vito Capasso, Stefano Cipolletti, Mattia 
Esposito, Nicola Iannucci, Alexia Massoli, Cris-
tina Pascalucci, Giovanni Sannullo, Francesco 
Santagata e Teresa Sposito. Alla manifestazione 
hanno partecipato i Sindaci dei Comuni inter-
essati (Cancello e Arnone, Capua, Castel Vol-
turno, Grazzanise, Santa Maria la Fossa), Angelo 
Gonnella, Comandante dell’Ufficio Circondariale 
Marittimo di Pozzuoli e il Prof. Luigi Maffei del-
la SUN. La proposta progettuale, elaborata del 
Centro Unesco di Caserta, prevede la definizione 
di un’area protetta dall’Unesco, lungo il fiume, 
che valorizzi il patrimonio storico, paesaggistico, 
materiale e intangibile, del bacino inferiore del 
Volturno. Quest’area di Terra di Lavoro, per la 
propria bellezza e per la ricchezza delle eccel-
lenze paesaggistiche, era definita il ‘Giardino 
del Mediterraneo’ da viaggiatori, artisti, poeti, 
architetti e archeologi di tutt’Europa nel XVIII 
secolo. 
Il progetto, fra l’altro, prevede la valorizzazione 
di due beni estremamente importanti a monte 
e a valle, rispetto al corso del fiume: la straordi-
naria Chiesa di Sant’Angelo in Formis, definita la 
‘Porta del Paradiso’ dal Maestro Riccardo Muti, 
Cittadino onorario di Capua, e l’Oasi dei Vari-
coni, protetta dalla Convenzione internazionale 
di Ramsar. Al momento esistono 651 ‘Man and 
Biospere’ al mondo, di cui 10 in Italia e 2 in Cam-
pania (Parco Nazionale del Vesuvio e Parco Nazi-
onale del Cilento e Vallo di Diano). Un proverbio 
popolare dice che ‘non c’è due senza tre’… e, in 
questo caso, ci crediamo con determinazione e 
coraggio.

*Livio Marino Atellano, Angelo Baccanico, Nicola Badia, 
Renato Botte, Sara Carusone, Alfredo Cordova, 
Francesco Costanzo, Evan De Vilde, Mario Giacobone, 
Tina Lattarulo, Pina Magro, Gabriele Marino, 
Leonardo Martellucci, Rosanna Montanaro, Germaine Mul-
ler, Ivan Pili, Anna Pozzuoli, Livia Raucci, Enrico Servadei.

Foto 1 e 2. Capua all'EXPO, 4 - 5 luglio 2015
Foto 3. Castel Volturno, inaugurazione della mostra degli Artisti 
MAC al Centro culturale Informare, 10 luglio 2015
Foto 4, 5, 6, 7 di Ludovico Mascia, Capua 'Contratti di fiume', 
24 luglio 2015
Foto 8, proposta per una 'Man and Biosphere Unesco del 
Volturno fra Capua e il mare' a cura del Centro Unesco di Caserta
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L’ARTE 
CONCETTUALE 
E’ stato definito un esempio di arte concet-
tuale, quello del museo Re-start di Casal di 
Principe, sorto laddove una volta si ergeva la 
maestosa dimora di uno dei boss della camor-
ra. Il museo è stato pensato per ospitare la 
mostra la luce vince l’ombra, iniziativa promo-
ssa dall’amministrazione comunale di Casal di 
Principe in collaborazione con gli Uffizi. 
Il progetto scelto per la ristrutturazione della 
villa, ubicata in via Urano, è stato quello dei 
cugini Giuseppe e Costantino Diana e Raffaele 
Semonella. 
Il senso più ovvio era di smantellare quella 
cultura eccentrica, sgargiante e tipica di quella 
mentalità megalomane di chi coltivava l’etica 
del possesso e dello sfoggio. Per cui, c’era bi-
sogno di inaugurare un modello di architettu-
ra che rappresentasse un nuovo linguaggio 
estetico in terre che ancora sono in parte 
imbruttite da un mainstreaming artificioso e 
schiacciante. Un qualcosa che, secondo il par-
adigma della Rinascita, dovesse essere spia di 
una nuova alba. 
La ristrutturazione c’è ma non si vede! Ciò che 
si trova, appena si entra nel sito di via Urano, 
è la facciata di un cantiere, la copertina di un 
libro, dalla quale certo non si può prescindere, 
ma c’è bisogno di entrare nel museo, toccare la 
rinascita, per capire davvero il senso di tutto. 
E allora ci si guarda indietro e ci si rende conto 
che quella facciata è capace di rivelare tanto e 
quasi sembra urlare: 
«Re-start non è un museo nel senso tradizion-
ale del termine, non è gli Uffizi, non è Capo-
dimonte, non è La reggia di Caserta; Re start 
è un semplice cantiere, cantiere di idee, di 
risorse che non si sono del tutto formate e che 
qui, in questa sorta di incubatrice popolare 
delle coscienze, stanno maturando. 
E’ qui allora che si cresce di giorno in giorno 
nel timido e faticoso percorso di ridisegnare il 
destino collettivo di un popolo, a discapito di 
quella titanica e repressiva soggettività indi-
vidualistica che, pochi anni fa, aveva qui sedi-
mentato le proprie radici. 
E’ qui, inoltre, che si stanno percorrendo cam-
mini non ancora del tutto compiuti e per i 

Da quel 1979, fino alla fine degli anni ’90, i Bardel-
lino hanno cambiato radicalmente fisionomia, 
soprattutto morale, a un litorale, alla gente che lo 
ha sempre vissuto come ultimo taglio territoriale 
di un turismo sostenibile, di una vita, tutto som-
mato, lontana dall’infuocato ventennio di piombo 
camorrista che si consumava in Campania. Era 
soltanto una quinta scenica di finzione perché, nel 
Lazio, i Bardellino hanno perfezionato un labora-
torio di criminalità imprenditoriale unico nel suo 
genere. Poco più di trentasei mesi per cambiare 
faccia a quella zona, per estirpare del tutto quel 
poco di serenità che canneti e spiagge ancora poco 
frequentate potevano riflettere nel sentire collet-
tivo della Riviera di Ulisse. Ernesto Bardellino 
aveva registrato, alla fine di quel fatidico 1979, la 
Immobiliare Tirreno, la prima macchina edilizia 
che avrebbe spazzato via le piccole pinete a stra-
piombo sul mare e le meravigliose aree marine 
ancora incontaminate, tra Scauri e Gaeta. Con 
Bardellino, figuravano -  quali soci fondatori -  Al-
berto Beneduce, Benito Beneduce e Giuseppe Na-
tale.  Grazie alla bandiera dell’Immobiliare Tirre-
no, il clan cementificò la zona di via Unità d’Italia 
a Vindicio, un paradiso naturale a due passi da 
Formia, trasformato in centro residenziale con 
il nome di Solemar, altra creatura imprenditori-
ale del carniere bardelliniano, autorizzata dalla 
giunta allora guidata dal sindaco Tommaso Par-
asmo. A gestire materialmente il peso della “co-
lonia formiana” della Bardellino spa c’era Alberto 
Beneduce. Beneduce era uno che, dietro le villette 
in  costruzione a Formia e sull’industria del sole, 
nascondeva ben altro business di vita. Cocaina. 
Formia stava diventando un golfo che traboccava 
coca. Colpa di Beneduce, ricchissimo narcos, nato 
a Sant’Anastasia, la peggiore periferia di Napoli, 
ma arrivato a trattare di persona, direttamente 
con Pablo Escobar. Qualche anno prima, si era 
fatto le ossa nel carcere di Rebibbia e, tra l’ora 
d’aria e qualche colloquio in parlatorio con gli em-
issari del suo grande amico Michele Zagaria, Al-
berto Beneduce aveva conosciuto alcuni pezzi da 
novanta del cartello di Medellìn. 
Con loro, ma soprattutto con le loro “opere” dis-
seminate sul territorio, il litorale del Basso Lazio 
è cambiato completamente. Come nel caso del 

Seven Up, la più grande discoteca d’Europa, con 
i suoi seimilacinquecento posti e scenografie 
più impressionanti di quelle di Cinecittà, tra ro-
bot automatizzati e luccicanti su muri alti venti 
metri, zone con acqua di mare che ti scorreva 
sotto le gambe e tante di quelle piste da ballo da 
doverti orientare con una cartina che ti fornivano 
all’ingresso. Quel “delirio ad occhi aperti”, come 
lo chiamavano i ragazzi che all’alba uscivano dai 
maestosi cancelli delle piste esterne, saltò in aria  
la notte del 3 agosto 1985, a seguito di un malfun-
zionamento ai sistemi che dovevano far attivare 
uno spettacolo pirotecnico. Almeno questa fu la 
causa secondo le perizie. La mattina del 15 luglio 
di quest’anno, Ernesto Bardellino si è presentato 
in Consiglio Comunale a Formia, fissando negli 
occhi gli amministratori. Qualcuno, dopo l’uscita 
di Bardellino, ha parlato di presenza inquietante, 
ma il fratello del boss Antonio ha replicato di es-
sere incensurato e di non sentirsi un’immagine 
negativa della città. Di quella città che gestiva con 
il narcos Beneduce e i colletti d’argento come Aldo 
Ferrucci.  In tre decenni nessuna delle ferite cit-
tadine è riuscita a rimarginarsi, anzi, sembra che 
la cauterizzazione del tessuto sociale sia stata solo 
materia per spot turistico-mediatici, roba da circo 
estivo e offerte di fitto in riva al mare. Sì, perché 
Formia è la città  dove molti  locali e alberghi era-
no, fino a qualche mese fa, di Cipriano Chianese, il 
re delle discariche , vicino agli ambienti dei Servizi 
deviati che tanto ne sanno di intombamento ille-
gale di rifiuti tossici. Formia, la città dove Katia 
Bidognetti , figlia prediletta di “Cicciotto ‘e mez-
zanotte”, frequenta un noto e costosissimo locale. 
Il padre dell’avvenente ragazza è quel Francesco 
Bidognetti che, durante il processo Spartacus, 
mandò i messaggi minatori a Roberto Saviano, 
Rosaria Capacchione e al pm Raffaele Cantone
E’ la città dove c’è la splendida villa di Mario 
Cosentino, fratello di Nicola, per decenni vero 
capo di tutti i sistemi della Campania. E’, soprat-
tutto, la riviera dove la cittadella di Ernesto 
Bardellino (cinque appartamenti, quindici locali, 
servizi) è stata sequestrata, confiscata e poi af-
fidata al Comune. Ma nessuno vuole metterci 
piede, nemmeno le ditte per eseguire lavori di 
ristrutturazione.                   di Salvatore Minieri

LA CAMORRA PENETRATA 

NEL BASSO LAZIO
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GLI STUPIDI 
CATEGORIA  EMERGENTE
Fioriscono le analisi sulle cause che presiedono 
alla decadenza dei nostri tempi; alcune illumi-
nate, altre fantasiose, molte interessate e poco 
credibili. Esse si incuneano nelle pieghe, anche 
recondite, della società. Vivisezionano modi di 
vivere e di essere, il ruolo pervasivo delle comu-
nicazioni di massa, le concentrazioni di capitali 
e di poteri, le diseguaglianze e il rinsecchirsi 
delle culture e dei valori. Poco considerata e 
poco studiata, invece, una delle componenti 
che contribuiscono - non so definire per quale 
entità - a innalzare il livello delle negatività dei 
nostri tempi: la stupidità. La stupidità è una car-
atteristica, più o meno accentuata, dell’essere 
umano. Frank Zappa, ha detto, senza ricorrere a 
linguaggi paludati: «Alcuni scienziati affermano 
che l’idrogeno, poiché sembra essere ovunque, 
è la sostanza basilare dell’universo; non sono 
d’accordo. Io dico che c’è molta più stupidità che 
idrogeno, e che quella è la vera sostanza costitu-
tiva dell’universo». E John Maynard Keynes, che 
dev’essersi posto il problema di come contrastare 
questo nemico gentile e invadente, ha invocato 
con disperata ironia: «Contro la stupidità anche 
gli dei sono impotenti. Ci vorrebbe il Signore. Ma 
dovrebbe scendere lui di persona, non mandare 
il Figlio; non è il momento dei bambini». 
Da sempre, con la nascita dell’uomo sulla Terra, 
ci si è misurati con la questione stupidità. Ho tro-
vato riferimenti e riflessioni in Socrate, Cicerone, 
Galileo, Moliere, Manzoni, Kierkegaard, e natu-
ralmente Groucho Marx, Eduardo De Filippo, 
Woody Allen, Umberto Eco. La gran parte degli 
uomini riconosce che c’è una “questione”, ma fa 
fatica a considerare la stessa un problema. 
La stupidità è percepita estranea a noi singoli. 
La leggiamo nei comportamenti, nel linguaggio, 
sul volto del nostro simile e raramente, e, forse, 
solo quando l’autostima ci scende sotto le scarpe, 
ammettiamo a malincuore che essa può riguard-
are anche noi. Anche la persona più intelligente 
ha, inevitabilmente, momenti di stupidità dai 
quali dovrebbe guardarsi, ma che difficilmente è 
disposto ad ammettere. 
Sarà questa la ragione della relativa limitatezza 

di studi e scritti sul tema. Parlare, studiare, ap-
profondire di stupidità rende indispensabile 
scavare dentro di sé. 
Un approccio ironico e para-scientifico al tema lo 
ha fornito il prof. Carlo M. Cipolla con un breve 
trattatello, che mi pare rechi il titolo “Allegro ma 
non troppo”. Nello scritto, così come usa fare la 
fisica per le leggi naturali, vengono individuate 
le leggi fondamentali della stupidità, anche ricor-
rendo all’uso delizioso di curve e diagrammi. In 
estrema sintesi il prof. Cipolla dice: 
• che quale che sia il numero degli stupidi si pos-
sa pensare siano in circolazione, a verifica, esso 
risulta sicuramente sottostimato; 
• che la caratteristica dello stupido è quella di 
fare danno non solo agli altri, ma anche a se stes-
so e che questo è un parametro fondamentale per 
riconoscerlo. Lo stupido è dannoso, dunque, a se 
e agli altri, e in periodi in cui l’economicismo ver-
bale imperversa, si può dire che incide notevol-
mente sulla mancata crescita del PIL. Ma la stu-
pidità è ritenuta utile e indispensabile perché 
rappresenta una risorsa utile per il sistema: se 
non ci fossero tanti imbecilli in giro non sarebbe 
così facile trovare un furbone - metteteci voi il 
nome - che li seduce. 
So di non sapere e, dunque, ho maturato uno 
degli anticorpi con cui combattere e riconoscere 
la mia stupidità. Non mi avventuro, perciò, in 
considerazioni personali che potrebbero anche 
rivelarmi un alto tasso di stupidità endogena. 
Avverto, ovviamente, il fascino dell’argomento e 
i mille lati che offre perché ci si avventuri in let-
ture originali. 
Basta mettersi davanti alla tv, ascoltare discorsi, 
considerazioni e ricette culinarie, si scoprono, 
senza eccessiva difficoltà, qua e là, i segni della 
stupidità. Non è difficile che vi imbattiate in un 
esquimese che detta agli africani le regole sul 
come combattere la calura. 
D’altro canto è bene che sia così perché se tanti 
stupidi decidessero di dire tutto quello che pen-
sano... ci sarebbe un silenzio terribile! 

di Carlo Comes

quali non bisogna mai credere di aver vinto». 
Un grande richiamo all’umiltà e al realistico, 
questo il senso di quella facciata che nella sua 
semplice essenza non ha nulla di grossolano 
o provvisorio in quanto non rinuncia ad esser 
calibrata con un impeccabile senso di misura 
geometrica. 
Ma non è finito qui. Al concetto di una ristrut-
turazione “depurata”, i tre giovani architetti 
hanno voluto dare un valore aggiunto al loro 
disegno di rinascita introducendo una delle 
protagoniste del progetto: la canapa!
I pannelli che a breve saranno introdotti 
all’interno del sito museale saranno rivestiti di 
canapa, tradizionale prodotto tipico di queste 
terre di lavoro, la quale vuole qui rifarsi al 
senso di rinascita e all’insegna del tradizion-
ale e delle specialità che questi territori ancora 
sanno offrire. 
Insomma, in Re-start c’è tutto: c’è l’intera dial-
ettica dei processi di rinascita e riconversione: 
TESI (decostruzione delle strutture preceden-
ti), ANTITESI (idea di cantiere aperto), SIN-
TESI (conferire alla tradizione di riappropri-
arsi della sua dignità e di essere concepita non 
come un tappo per l’evoluzione bensì come 
un valore aggiunto, etico ed ecosostenibile, al 
progresso stesso).
Un progetto che stringe in sé il senso stesso 
di fare architettura: un’espressione brillante 
di estetica che trova la sua ragion d’essere 
nell’etica.

di Filomena Diana

DI 
RE-START
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Questo mese abbiamo incontrato ed intervistato 
Sergio Pagnozzi, proprietario dell’Ecoparco del 
Mediterraneo, risorsa naturale di Castel Voltur-
no e tra le più ambite strutture turistiche (e non 
solo) d’Italia e d’Europa. 

Ci parli della storia dell’Ecoparco, come 
nasce e quali sono state le principali diffi-
coltà riscontrare per la sua realizzazione.
«Nel 2002, casualmente mi introdussi in questa 
proprietà abbandonata di 400 ettari, rimanen-
done incantato. Seppi allora del problema delle 
“cave di Castel Volturno”, ossia questi laghetti, 
originariamente naturali, poi bonificati e in 
seguito abusivamente utilizzati per ricavarne 
la sabbia. Di quest’area abbandonata, e proba-
bile nascondiglio di rifiuti tossici, per venti anni 
non si è saputo cosa farne. Io avevo individuato 
un luogo dalle grandi potenzialità, proponendo 
una riconversione delle cave in area turistica. 
E’ stata così realizzata una legge regionale che 
ha supportato il nostro progetto di riqualifica-
zione. In seguito sono state fatte numerose in-
dagini dal Ministero dell’Ambiente, che hanno 
mostrato che non ci fosse nulla sotterrato nelle 
cave. A questo punto si è incominciata realmente 
a comprendere la grande potenzialità turistica e 
sono riuscito ad aggregare 7 amici imprenditori 
con me, i quali, a causa delle enormi difficoltà, 

con il tempo si sono tirati indietro. 
Difatti c’è stata in primo luogo una pazzesca 
burocrazia asfissiante che permette di fare ben 
poco; ad esempio per avere un’agibilità o un 
permesso a costruire, pur rispettando le nor-
mative approvate dai veri enti per l’ambiente, 
bisogna attendere tre anni nel migliore dei casi, 
ed è quindi impensabile che per l’applicazione di 
una legge ci voglia così tanto tempo. 
Un altro grande ostacolo che abbiamo dovuto 
affrontare è stato quello dell’automatico sos-
petto che dietro un investimento ci sia la mano 
della camorra. Io non contesto l’indagine, anzi 
ben venga, ma essa non può durare 4 anni e non 
può essere pubblicizzata dai giornali e data già 
come se fosse una sentenza. Sono assurdità di un 
sistema che rende davvero difficile fare impresa 
in questo territorio, soffocandone l’economia. 
Ciononostante noi non molliamo, vogliamo fare 
e continuiamo a cercare di aggregare altri im-
prenditori che credono in questo progetto».

Senza dubbio l’Ecoparco è la principale 
meta turistica di Castel Volturno. Che tipo 
di turismo si riscontra e quali sono i pros-
simi obiettivi?
«Principalmente è un turismo autoctono, poiché 
la percentuale di turisti che vengono da fuori la 
regione è ancora molto bassa. Questo perché og-
gigiorno chi viaggia si affida principalmente ai 
social network e prima di avere un numero di 
recensioni tali da poter essere tenuti in grande 
considerazione occorre del tempo. 
Così ci stiamo impegnando molto per avere 
una buona visibilità sul web, poiché ormai si 
deve puntare su questo. Inoltre siamo svan-
taggiati per la nostra posizione che è collegata 
male dal punto di vista dei trasporti, tanto che 
per esempio siamo costretti ad organizzarci 
personalmente per andare a prendere i turisti 
all’aeroporto. Per quanto riguarda i prossimi 
traguardi, entro un anno e mezzo cercheremo 
di portare a termine la realizzazione del centro 
benessere, del parco avventura e del centro per 
concorsi ippici, che permetterebbero di fare quel 
salto di qualità che porrebbe l’Ecoparco tra le 
mete più ambite a livello nazionale ed europeo».

Le chiedo un giudizio sul Comune di Cas-
tel Volturno e un consiglio che si sente di 

rivolgere a questa amministrazione.
Credo sia ancora troppo presto per un giudizio 
complessivo, ma sono soddisfatto per la collabo-
razione avviata in talune iniziative. Penso che si 
lavori male nel comunicare le cose belle che si 
fanno, e sia stato dato eccessivo risalto alle nega-
tività del territorio. Il mio suggerimento a questa 
giovane amministrazione è quello di aiutare mol-
to di più gli imprenditori, poiché il tessuto im-
prenditoriale è quello che dà la più forte spinta 
economica, creando posti di lavoro.

E’ soddisfatto per come sia iniziata l’estate 
per l’Ecoparco e cosa si aspetta per il fu-
turo?
«Prevediamo che questa stagione faremo un 
buon lavoro, sebbene non ancora quel regime 
che vorremmo e potremmo raggiungere, e ci as-
pettiamo di avere intorno alle venticinquemila 
presenze, che è un numero alto per il territorio 
ma è basso a livello nazionale. Tuttavia consid-
erando che siamo ancora in corso d’opera, poi-
ché per il momento è stato concretizzato appena 
un terzo del progetto, siamo molto soddisfatti 
e cosa ancor più importante, stiamo attraendo 
l’interesse di importanti investitori esteri e ital-
iani. Ci sono dunque tutte le premesse per re-
alizzare un polo d’attrazione, che insieme alla 
costruzione del porto di Pinetamare e con l’aiuto 
delle amministrazioni comunali e regionali, può 
davvero essere un volano di rilancio economico 
e sociale per l’intero territorio».

di Fulvio Mele e Fabio Corsaro 
foto (a sx) di Gino Spera

ECOPARCO, L'OASI DI CASTEL VOLTURNO
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25 luglio 2003 Roma in un negozio "Messag-
gerie Musicali" il primo flash mob italiano.
Il giorno 24 luglio 2015 si è svolto il primo flash 
mob nell'Abbazia di S. Lorenzo ad Septimum ad 
Aversa sede del Dipartimento di Architettura e 
Disegno industriale della SUN.
Un "lampo di folla" di 250 studenti dei Corsi di 
laurea in Disegno Industriale e Design per la 
Moda per divulgare il prodotto/esame, ovvero 
i risultati concreti ottenuti dalla partecipazione 
al Progetto di Ricerca [LANDesign ali-ment-azi-
one]® testimonial de "Le Universita' per EXPO 
2015" e "Progetto Scuola EXPO 2015" (Respon-
sabili scientifici le docenti di Design Prof. Sabina 
Martusciello e Prof. Maria Dolores Morelli). Il 
Progetto è teso alla costruzione della filiera vir-
tuosa Università + Scuole + Famiglie + Aziende 
+ Enti: 1500 studenti universitari + 45000 al-
lievi delle scuole di ogni ordine e grado + 20000 
famiglie + 350 scuole coinvolte + 200000 metri 
quadrati di aree esterne recuperate nelle scuole 
e riconvertite in giardini d'agricoltura ed orti + 
500 prototipi di social design della Collezione 
[ali-ment-azione]® realizzati dagli studenti di 
Architettura e Disegno Industriale con gli allievi 
delle scuole come co-progettisti.
Un messaggio concreto che arriverà come testi-
monianza positiva ad Expo Milano 2015 ad ot-
tobre nel mese dedicato alla moda.

di Rossella Bicco

FLASH MOB 
FROM AVERSA 

TO MILANO

Fan in delirio al Foof – Museo del cane, di Mon-
dragone il 25 luglio per il concerto di Lodovica 
Comello, conosciuta come Francesca nella serie 
tv “Violetta”. Un successo planetario quello della 
giovane friulana che, dopo la sua partecipazione 
alla telenovela argentina, ha inciso due album da 
solista “Universo” e “Mariposa”. Nella sua sem-
plicità, Lodovica è la nuova star della musica pop, 
la tenacia e la voglia di fare un tour da sola la por-
tano a dire addio a “Violetta”. La Comello decide 
di prendere la propria strada, il suo tour diventa 
un vero e proprio successo, dopo la Spagna, Fran-
cia, Portogallo, Belgio e Polonia, tra le tappe itali-
ane c’è Mondragone. «Una vera e propria sod-
disfazione - per Gino Pellegrino, titolare del Foof 
- è stato faticoso riuscire a portare un’artista di 
tale spessore qui a Mondragone, ma il nostro 
obiettivo resta sempre quello di valorizzare al 
meglio il nostro territorio, anche attraverso im-
portanti ed internazionali eventi musicali». La 
Comello, rimasta colpita dalla bellezza del Foof 
e dall’accoglienza mondragonese, saluta così la 
città: «Ogni volta che calco il territorio campano 
è un bagno di calore. Siete fantastici!». 
La notorietà arriva con “Violetta”. Come 
è stato affrontare un set così importante a 
livello internazionale? Come è cambiata la 
tua vita?
«È stata sicuramente l’esperienza che ha stra-
volto completamente la mia vita, ho avuto la 
fortuna di avere un gruppo ben affiatato. La 
notorietà è arrivata all’improvviso ma continuo 

LODOVICA COMELLO 
la star di “Violetta” al Foof di Mondragone

comunque a condurre una vita normalissima. 
Come ha cambiato la mia vita?! Prima studiavo 
e sognavo di fare questo lavoro, ora ho la fortuna 
di farlo! Prendo tanti aerei, conosco posti nuovi e 
tante persone, insomma, mi diverto molto!».
Dopo il fenomeno “Violetta”, hai inciso 
due album da solista. Perché la scelta di 
cantare in spagnolo?
«È stata una scelta artistica, mi sembrava che 
lo spagnolo fosse più musicale. Nel prossimo al-
bum ci saranno sicuramente molte più cose in 
italiano».
Nel 2015 inizia il tuo tour da solista “Lodo-
Live2015” con il secondo album da solista 
dal titolo “Mariposa”. Di tutti i testi sei au-
trice e coautrice. Quale brano preferisci e 
perché?
«Il mio pezzo preferito è “Ci vediamo quando è 
buio”, è il singolo che ho scritto e composto inter-
amente da sola, nato nei momenti di solitudine a 
Buenos Aires».
Molte bambine e adolescenti sognano di 
diventare Lodovica Comello. Tu invece 
cosa sognavi?
«Da bambina volevo essere come Sailor Moon 
(sorride), crescendo ho scoperto la passione per 
gli animali e sognavo di fare la veterinaria».
Come vedi il tuo futuro?
«Lo vedo ricco di dischi e concerti».

di Ada Marcella Panetta
foto di Valentina Panetta
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Quando la passione diventa professione la vita 
è più semplice per l’uomo e Ciro Salatiello ha 
fatto della sua vocazione per i fornelli un lavoro 
che lo ha portato a diventare un cuoco di qual-
ità, raffinato e ricercato, tanto da essere lo chef 
della Società Sportiva Calcio Napoli e del Marina 
di Castello Resort. Lo abbiamo intervistato in 
merito all’uscita del suo nuovo libro “Gli ingre-
dienti di una vita”, ricco di tradizione culinaria 
della nostra Campania, storie affascianti, docu-
menti del ‘700 circa pietanze come la pastiera, 
simpatici aneddoti e ricette centenarie che tut-
tora portiamo sulle nostre tavole. 
Si è parlato anche della sua invenzione culinaria 
marchiata quale il kepurp, dell'incontro con quel 
«semplicione e brav'uomo» di Mister Sarri, della 
professionalità dei calciatori azzurri a tavola e 
delle speranze dei tifosi.

Come è nata l’idea di questo libro e il suo 
titolo “Gli ingredienti di una vita”?
«Gli ingredienti di una vita sono quelli che ap-
partengono a tutti coloro che vivono in Cam-
pania perché questa regione ci offre una serie 
di prodotti unici e di grande qualità che car-
atterizzano l’alimentazione della nostra vita. 
L’intenzione di Polidoro, l’editore del libro, era 
di scrivere un’opera con tutte le ricette della 
Campania, ed io ho unito la storia, la tradizione 
e tante curiosità che interesseranno il lettore. 
Ho, per esempio, presentato Enrico Cosentino, 
l’inventore degli scialatielli, uno chef di Amalfi 
che alla fine degli anni ‘70 si presentò ad una 
gara e mostrò questo piatto. Da allora lo scia-
latiello è riconosciuto in tutto il mondo. Poi c’è 
la maccaronara di Avellino, poco conosciuta 
ma spesso preparata nell’irpino. Parlo, inoltre, 
del caciocavallo, un formaggio molto antico 
che risale a più di 2000 anni fa, quando lo si 
“impiccava”. Nella zona puteolana, poi, c’è la 
mela annurca; già Plinio ne parlava ed è anche 
raffigurata negli scavi di Pompei ed Ercolano. 
Abbiamo anche trovato un documento del ‘700 
per quanto riguarda la pastiera e l’abbiamo 
pubblicato nel libro. Ci sono tante altre storie 
che riguardano l’arte culinaria della nostra 

"GLI INGREDIENTI DI UNA VITA"
Ciro Salatiello, chef della SSC Napoli, presenta il suo nuovo libro: 
«Ho unito la tradizione all'innovazione e raccolto ricette e curiosità storiche. 

È un libro completo che sviscera la tradizione culinaria campana»
terra: racconti interessanti e ricette, traman-
dateci dai nostri avi, che tuttora portiamo sulle 
nostre tavole. Ci sono anche tanti aneddoti, per 
esempio sul soffritto in base al ceto sociale: i ric-
chi mangiavano la carne, e le frattaglie,  come 
polmoni e reni, venivano lasciati ai poveri, i 
quali li portavano e cucinavano nelle loro case. 
Da quello è nato il soffritto; immagina che cosa 
malinconica. Uccidere il maiale, fare le bottiglie 
di pomodoro o il vino, erano proprio degli eventi 
sociali che riunivano le famiglie.»

Credi che la nostra dieta, quella medi-
terranea, sia la migliore in assoluto per 
l’uomo?
«È sicuramente una dieta completa, migliore di 
tante altre, riconosciuta anche dagli scienziati.»
 
Hai coinvolto qualche personalità del 
mondo della cucina campana per scrivere 
questo libro?
«C’è un contributo molto importante per quanto 
riguarda l’olio da parte dello scienziato Raffaele 
Sacchi; in Campania si usa tantissimo e lui ci dà 
consigli su quello da evitare, come ad esempio 
quello di palma.»

Insomma, un libro completo che va a svis-
cerare la tradizione campana… 
«Sì, questo libro ricorda le tradizioni che ormai 
sono sconosciute ai più giovani.  Nel libro però 
ci sono anche piatti più evolutivi tipo il “kepurp” 
che ho inventato io. L’idea è nata a Londra, tra 
le decine di venditori di kebab. E anziché del 
kebab io ho nominato questa parola uscita un 
po’ per caso e poi, pensandoci, ho capito che era 
fattibile fare un kepurp. Insomma, è nato prima 
il nome e poi la pietanza ed è andata bene, ho 
avuto fortuna.»

In questo libro sei riuscito a trasportare 
anche la tua professione di cuoco del 
Napoli?
«Nel libro non si parla di sport però è stato 
molto apprezzato dalla squadra, dal presidente 
e da Sarri, il quale mi ha fatto dei sinceri com-
plimenti.»

I ragazzi sono dei professionisti, si al-
lenano sicuramente anche durante ques-
to periodo  però a volte qualche peccato di 
gola sfugge sempre. Come li hai ritrovati?
«Come hai detto tu, essendo dei professionisti 
possiedono la capacità di contenersi. Quando 
sei a certi livelli non ti permetti di fare degli er-
rori perché sei portato a non farli.»

Come ti è sembrato Sarri e che battute vi 
siete scambiati?
«Un semplicione, un brav'uomo. Abbiamo par-
lato di cose che non riguardano i ragazzi mentre 
i medici mi hanno detto che cambieranno un po’ 
i menù. Io credo che i tifosi non abbiano molte 
aspettative ma speranze e magari con Sarri 
avremo qualche sorpresa.»
 
Hai legato con qualcuno in particolare tra 
i calciatori?
«Marek lo conosco da tantissimo tempo, per me 
è un fratello più piccolo; aveva 19 anni quando 
è venuto qua e ci vediamo quasi tutti i giorni.»

di Fabio Corsaro
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Fabio Stefanelli è un Head Chef che, partito 
da Maddaloni, ha viaggiato in lungo e largo per 
l'Italia, l'Europa e per il mondo, portando con sè 
i valori culinari e gastronomici della sua terra di 
origine. Innamorato del suo lavoro sin da picco-
lo, Fabio ama sperimentare i nuovi percorsi della 
cucina combinandoli con la sua cultura italiana. 
Vive a Sidney in Australia, ed è felicemente fidan-
zato con una ragazza di Castel Volturno, Michela, 
che ha inciso molto nel suo percorso profession-
ale e nella sua scelta di affermarsi all'estero. 

Ciao Fabio, parlaci un po’ della tua storia 
professionale
«Attualmente sono Head Chef al ristorante la 
Cucinetta, ristorante italiano  situato in una 
localita con una delle migliori vedute di Syd-
ney. Questo locale vanta 2 cappelli nella guida 
(Michelin). Lavoro con lo Chef  Vincenzo Maz-
zotta e con lui ho ampliato la mia ricerca di tanti 
prodotti presenti nella terra australiana.  
Lavorando qui ho conseguito l'importante 
riconoscimento "Marchio Italiano all'estero». 

Qual è il ruolo di un Head Chef?
«Nel ristorante mi occupo della creazione dei pi-
atti, la ricerca del prodotto, un continuo studio 
nel combinare i prodotti tradizionali adattan-
doli ad un gusto moderno, mantenendo però la 
semplicità e autenticità dei piatti, portando la 
mia cultura italiana, e per ogni pentola che bolle 
rivedo la mia famiglia.»

Perchè la scelta di lasciare il tuo Paese?
«Oggi molti Chef di fama stanno ampliando i 
loro orizzonti all'estero e questo perche l'Italia 
non riesce ad offrire l'opportunità per svilup-
pare idee, crescere e conoscere. 
L'Australia è un territorio molto giovane e an-
cora inesplorato; le idee e la cultura italiana 
vengono prese in considerazione al punto da os-
annarti come veri personaggi.»

Come nasce in te la passione per la cuci-
na? 
«La mia ispirazione è arrivata da piccolo nel 

guardare i miei genitori cucinare cose diverse 
ed io ero sempre lì curioso a vedere cosa bolliva 
in pentola. Tutto è iniziato quando avevo solo 14 
anni ed ero riuscito ad aver un colloquio con un 
importante chef. Il giorno che ho ricevuto questa 
offerta di lavoro ricordo ero solo in casa e colto 
dalla forte emozione di andare a Roma decisi di 
partire immediatamente lasciando un foglio sul 
tavolo in cucina con su scritto: "Sono partito..".»

Dove hai lavorato in questi anni? 
«L'Hotel Eden di Roma, ristorante 5 stelle lusso 
e una stella Michelin, è stata la prima esperien-
za da stagista. Mi pagavano il vitto e l'alloggio e 
lì ho acquisito un bagaglio di esperienza impor-
tante. Dopo l'Eden è stata la volta della Toscana 
dove ho lavorato presso "il Pellicano", locale con  
2 stelle Michelin, insieme all' Head Chef Antonio 
Guida, dal quale ho imparato il rispetto e la con-
oscenza degli alimenti prima di cucinarli. Sono 
seguite due stagioni in costiera Amalfitana dove 
ho lavorato presso il Rossellinis Palazzo Sasso, 
2 stelle Michelin, con lo Chef Pino Lavarra, at-
tualmente ancora grande amico e punto di rif-
erimento. Pino mi ha insegnato il rispetto per i 
colleghi, per i piatti e lavorare accanto a lui è 
stato un grande onore all'età di 18 anni. Succes-
sivamente sono stato a Chester (Inghilterra), 
Londra, Dublino in giro per vari ristoranti.»

Parlaci della tua esperienza lavorativa 
con Carlo Cracco.
«Un giorno a mia insaputa Pino (Lavarra ndr) 
mi procuró un colloquio con uno Chef di cui non 
sapevo nè nome e nè il ristorante. Il colloquio 
in questione era a Milano. Lo Chef si chiama-
va Baronetto. Senza saperlo mi trovai a fare il 
colloquio con il secondo Chef di Carlo Cracco e 
avevo 20 anni. Per me era la piú grande sodd-
isfazione. In questo ristorante sono cresciuto ed 
ho formato la mia personalitá. 
Al termine di quella dura esperienza sono parti-
to alla volta della Russia dove sono stato l'Head 
Chef di un noto ristorante dove ho apprezzato la 
cucina Russa, povera ma ricca di sapori e 
storia.»

E poi L'Australia...
«Si, una terra sconosciuta. Ero arrivato qui solo 
in vacanza ed il secondo giorno mi sono trovato 
ad aiutare un amico in cucina. Il ristorante si 
chiamava "il Fico", piccolo ristorante stile vit-
toriano nel cuore di uno dei quartieri tipici di 
Sydney. Dopo tre mesi divenni lo Chef e respon-
sabile e dopo un anno ho ottenuto il marchio di 
qualità italiana. Ero lo chef piu giovane 
tra i 10 migliori ristoranti ital-
iani a Sydney. 
Poiche il Fico di li a poco chi-
use, ho iniziato a lavorare 
al ristorante la Cucinetta, 
come Sous Chef, ristorante 
italiano di cui ti parlavo. Poi 
dopo 8 mesi decisi di accet-
tare una proposta di lavoro 
ad Adelaide, presso un 3 stelle 
denominato Auge "ristorante 
italiano", miglior ristorante del 
South Australia. Dopo di che 
sono tornato a Sidney alla 
Cucinetta.»

Una bella favola, 
non c'è che dire. 
Fabio mi saluta 
ricordandomi 
i tanti sacri-
fici e le lacrime 
versate per af-
fermarsi in una 
terra bellissi-
ma ma così lon-
tana dalla sua 
amata Italia. 
Io lo ringrazio 
e penso che un 
altro pezzettino 
del nostro talento 
italiano, e caser-
tano in particolare, ha las-
ciato il nostro paese per affermarsi 
all'estero. 

di Fabio Russo 

FABIO STEFANELLI
l'arte culinaria italiana in giro per il mondo
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Dal Congo per sconfiggere il tumore al cervello. 
Questa è la storia di Alina, donna di 44 anni, 
sorella di un sacerdote, parroco di Mondrag-
one, giunta in Italia per sottoporsi ad un inter-
vento alla regione dei nervi ottici. L’assenza di 
strumentazioni adeguate e le scarse condizioni 
economiche riducono al minimo le chance di so-
pravvivenza per chi si ammala di cancro in Afri-
ca. Tuttavia, grazie all’intervento dell’ambasciata 
italiana in Congo e agli uffici regionali campani, 
Alina ottiene l’ingresso in Italia per essere oper-
ata al nuovo Policlinico di Napoli.  L’intervento 
chirurgico per fortuna è riuscito, Alina oggi sta 
bene. Questa straordinaria storia di solidarietà e 
umanità vede ancora una volta brillare il nostro 
Paese per le sue spiccate doti nel campo delle sci-
enze e della cooperazione internazionale. 
Giovanni Del Prete, legale della CGIL di Caser-
ta, esperto di Diritto dell’Immigrazione, si è oc-
cupato personalmente del rilascio del permesso 
di soggiorno di Alina.

Proprio in questi giorni si discute tanto di 
accoglienza dei migranti, cosa ne pensa?

«Quello della mobilità umana è un importante 
fenomeno che merita di essere affrontato con 
grande attenzione, evitando irresponsabili al-
larmismi e strumentalizzazioni da campagna 
elettorale. Prima di tutto bisognerebbe doman-
darsi perché e da che cosa scappano queste per-
sone. Esistono Stati e continenti che non hanno 
mai conosciuto la pace. L’Africa è tra i continenti 
con più risorse al mondo, e pure è stata da sem-
pre palcoscenico di conflitti, soprusi, abusi, de-
portazioni. Credo che queste persone, cresciute 
nella miseria e nel terrore, e che oggi vengono a 
bussare alla nostra porta, meritino più rispetto»  

Se esistono delle responsabilità, a chi van-
no date? 
«Non c’è chi ha maggiori colpe di altri. Pur-
troppo oggi assistiamo ad una politica inter-
nazionale miope, incapace di compiere scelte 
importanti per il nostro futuro. Gli Sati si pre-
occupano solamente se il problema si verifica in 
casa propria. Il Regolamento di Dublino III - che 
impedisce di presentare una domanda di asilo 
in più di uno stato membro, ritenendo compe-

tete ad esaminare la domanda lo Stato dove il 
richiedente ha fatto il suo ingresso - ha minato 
ancor di più i rapporti di collaborazione tra gli 
Stati: si veda il caso Ventimiglia. Si assiste at-
toniti ad un continuo rimpallo di responsabilità. 
Per non parlare della situazione Ucraina: come 
fa l’Europa a non sentire il rumore degli spari 
e l’odore di morte provenienti da così vicino, e 
rimanere impassibile?»

Le parole del Papa hanno suscitato forti 
reazioni…
«Era inevitabile. Il Papa non poteva tacere di 
fronte tanta spietatezza. Se non altro perché è 
lo stesso Vangelo a predicarlo: “Avevo fame e 
voi mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi 
avete dato dell’acqua, ero straniero e mi avete 
ospitato nella vostra casa…”. Non si può essere 
cristiani solo quando ci fa comodo. Avrei, invece, 
voluto veder nascere qualche politico italiano in 
Africa…»

E in che modo crede che tale problema si 
possa arginare?
«Nei confronti di tanti paesi sottosviluppati 
l’Occidente ha sempre adottato la logica ro-
mana del “dividi et impera”, perpetrata at-
traverso il mantenimento di governi fantoccio, 
rispondenti ai bisogni di questa o quella super 
potenza, i quali, non godendo di legittimazione 
democratica, peccano di effettiva stabilità. An-
cora oggi agli abitanti dell’Africa è consentita la 
sola coltivazione delle materie prime, mentre ne 
è vietata la produzione, la commercializzazione 
e la distribuzione, appannaggio delle sole società 
multinazionali. La soluzione del problema passa 
per il senso di responsabilità degli Stati. Dovere 
principale di questi è il raggiungimento del bene 
comune universale. Da non confonderlo però 
con il semplice benessere socio-economico. 
Preoccuparsi oggi di queste persone nei loro 
paesi è la migliore strategia per il domani. Solo 
offrendo loro concrete opportunità di crescita e 
sviluppo si potrà arrestare la strage nei mari e 
prevenire questo terribile esodo».

di Marcella Panetta

SALUTE E ACCOGLIENZA,
I DIRITTI UNIVERSALI DELL’UOMO
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RECUPERO 
DEL DECORO 

URBANO 
DA PARTE DI 

PRIVATI

In Viale delle Mimose (strada ad uso pubblico) 
c’erano due aiuole in condizioni di grande de-
grado ed abbandono, ma grazie all’impegno 
dell’amministratore di condominio della Torre 
4, Tommaso Russomando, è stato possibile, ed 
in “economia”, il recupero di queste aiuole come 
le foto dimostrano. Da poco è stato seminato 
anche il prato ed in attesa che cresca e si com-
pleti il tutto con piante da fiore, è importante la 
collaborazione e la partecipazione di tutti i cit-
tadini per la salvaguardia ed il rispetto di questa 
bella iniziativa.               

  di Salvatore Deodato

"CON LA MUSICA NEL CUORE" PER

MAURO
Mauro ha solo 8 anni, ma non vive la spensi-
eratezza dei suoi coetanei, è malato di tumore e 
dovrà subire quattro operazioni oncologiche. Il 
25 luglio, diverse associazioni di Mondragone si 
sono riunite in Piazza M.L. Conte per esprimere 
solidarietà al piccolo Mauro. L’evento di benefi-
cenza, dal titolo “Con la musica nel cuore”, 
è stato organizzato dal professore Pietro Ciri-
ello e da Le Lanterne e Spettacolo, insieme ad 
artisti e ad associazioni locali, tra cui La Diva 
Dance Academy, Nuova Musica di Gerardo Va-
lente, il coro Gospel di Marco Camasso, il rap-
per Vincenzo Bles, Accendiamo le luci, Mani al 
cuore, Campania emergenza, Cinema Fiction. 
Sono stati allestiti stand enogastronomici per la 
vendita di beneficenza a cui hanno aderito: MD 
Bianchino, la Scrippella di Filomena Migliozzi, 
Distilleria Petrone, Antico Casale, Panificio Rota, 
Zanzibar, Shaker bar. “Abbiamo deciso di organ-
izzare questo evento benefico – ha precisato Ciri-
ello – per aiutare la famiglia di Mauro Saulle 
per realizzare un’opportunità, un’occasione, ma 
soprattutto un sogno, quello di salvare il figlio! 
Ringrazio la chiesa, le istituzioni, le associazioni 
che hanno contribuito alla realizzazione di ques-
to evento. Ma voglio ringraziare soprattutto il 
comune per averci sostenuto sia economica-
mente che moralmente, e l’assessore Benedetto 
Zoccola che ha seguito il bambino e si impegna-
to ad aiutarlo anche in seguito a questo evento”. 
Oltre al professore Ciriello, anche Le Lanterne e 
Spettacolo si sono impegnati nell’organizzazione: 
“Quello che abbiamo realizzato – sottolinea 
Roberto Minicucci – lo abbiamo fatto con tutto 
il cuore, la popolazione mondragonese ci ha 
dato una grosso aiuto così come le associazioni. 
Ci auguriamo che questo sia il primo di diversi 
eventi benefici per Mauro”. Ad aprire la serata 
il toccante videomessaggio del vescovo Mons. 
Piazza indirizzato al piccolo Mauro: “Anche nei 
momenti di difficoltà sperimentiamo l’affetto di 
chi ci sta accanto. Resisti, perché hai nel cuore 
la forza per farlo. Anche nella prova più dura 

bisogna saper trovare quello che di buono c’è… 
affidati all’amico più caro, il signore Gesù, lui 
ti può capire, ti sostiene e ti darà forza. Non 
sentirti mai solo, anche il tuo vescovo ti vuole un 
gran bene. Presto ci conosceremo di persona”. 
Dopo il videomessaggio del vescovo, sono ar-
rivati altri videomessaggi dal mondo dello spet-
tacolo. Mario Rufino, un altro degli organizza-
tori, evidenzia: “Abbiamo ricevuto solidarietà 
anche dal mondo dello spettacolo attraverso i 
videomessaggi dei ragazzi di Braccialetti Rossi, 
i comici di Made in sud, Remo Girone, Clem-
entino, Frank Matano. Grazie a tutti”. Tutto il 
ricavato della serata è stato devoluto al piccolo 
Mauro Saulle.

 di Marcella Panetta
foto di Valentina Panetta
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Ancora una volta è la cultura a giocare un ruolo 
fondamentale nel processo di mediare concetti di 
legalità e amore per il proprio territorio. 
La cultura che sa spaziare dai dipinti seicente-
schi, custoditi fino al 21 ottobre nella mostra degli 
Uffizi in via Urano a Casal di Principe, al cinema 
del Giffoni, il famoso festival italiano per ragazzi. 
Ed è in questo percorso che la cultura è capace 
di sedimentare un gioioso senso di impegno che, 
come è evidente, è ben colto dai ragazzi di questi 
territori, attori determinanti di questa rete frut-
tuosa che si evolve sull’onda dell’arte. 
I ragazzi del Giffoni experience sono stati ospi-
tati, il 9 luglio, nel polo museale in cui si tiene 
la mostra La luce vince l’ombra, dove si è tenuta 
una conferenza stampa in cui è stata presentata 
la rassegna annuale del Giffoni film festival, gi-
unta alla sua 45esima edizione, ricca di eventi 
imperdibili di alto profilo culturale. «Siamo in 
un paese normale, in un territorio normale che 
con la sua voglia di rinascita ci ha illuminato» 
ha dichiarato il direttore di Giffoni Experience 
Claudio Gubitosi. Subito dopo sono giunti 
alla mostra anche i ragazzi del cast Braccialetti 
Rossi, una serie televisiva andata in onda su rai 
uno, facendo letteralmente impazzire la folla lì 

GIFFONI 
EXPERIENCE
e BRACCIALETTI 

ROSSI 

INAUGURATO 
IL CENTRO CULTURALE
"CARMINE CRETELLA"

La redazione di Informare, l’Associazione Officina 
Volturno e il Museo di Arte Contemporanea e Cit-
tadella dell’Arte di Capua,  hanno dato vita ad una 
mostra d’arte permanente nel Centro Culturale 
“Carmine Cretella”, sito in Piazza delle Feste a Pine-
tamare, in Castel Volturno (CE). Sono esposte opere 
e scatti di paesaggi nostrani di artisti del MAC e fo-
tografi del territorio casertano. Il Centro dispone, 
inoltre, di una biblioteca dalla quale è possibile 
attingere gratuitamente libri di natura scolastica e 
d'ogni genere per chi ama la lettura. Invitiamo tutti a 
portarci volumi (scolastici e non) destinati a scaffali 
impolverati o ancor peggio al cesto dell'immondizia. 
Il Centro Culturale è visitabile gratuitamente dal 
lun. al ven. dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 
18.00. Inoltre, resterà aperto per la stagione estiva 
anche il sabato dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

La Redazione
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radunata per l’evento. Dopo la presentazione, la 
visita all’interno della mostra in occasione della 
quale gli ambasciatori della rinascita hanno fat-
to da guida ai loro ospiti. Poi, in serata, ci si è 
spostati allo stadio comunale del paese, laddove 
la sicurezza ha gestito una folla esilarante di gio-
vani provenienti da ogni parte della Campania 
per assistere al saluto degli attori della serie tv. 
Ad aprire la serata, il concerto di Niccolò Agli-
ardi, cantante e autore della sigla del telefim. Un 
grande evento che reca in grembo nomi impor-
tanti che, sia sul profilo mediatico e culturale, 
che su quello economico e politico, si impone 
come un'effettiva rinascita. 
Uno degli attori Brando Pacitto, che nella fic-
tion interpreta il ruolo del vice leader Vale, ha 
annunciato emozionato «sono felice di vedere 
che un popolo possa rinascere, ideologicamente  
ed economicamente, attraverso iniziative che 
riguardino la cultura, e sono onorato di poter 
contribuire almeno in parte a questo merav-
iglioso processo, oggi la nostra presenza qui è 
significativa per i casalesi così come lo è anche 
per noi». 

di Filomena Diana

ospiti a 
Casal di 
Principe Danza, spettacolo e professionalità: questi 

sono stati gli elementi protagonisti del primo 
Gala l‘Abella Danza organizzato dal coreo-
grafo Francesco Imperatore in ricordo di 
Ricardo Nuñez, primo ballerino del corpo 
di ballo del Théâtre Français e del Ballet Felix 
Blaska, maestro di ballo, coreografo e diret-
tore di diverse compagnie europee, morto nel 
giugno 2014 dopo una lunga malattia. A fare 
da cornice a questo evento è stato l’anfiteatro 
dell’antica Abella (Avella), città osca collocata 
a circa 300m dalla frenesia dell’abitato moder-
no. Numerose sono state le personalità che si 
sono susseguiti come: Lienz Chang, maitre de 
ballet del San Carlo, Giovanna Spalice, già 
prima ballerina del San Carlo e oggi insegnante 
di danza, Umberto De Luca, primo ballerino 
del Maggio Danza, Alessia Gay, prima balle-
rina del Teatro dell’Opera di Roma, Lorenza 
Vicidomini e Paolo Lauri, danzatori eclet-
tici della MM Company, Luciano Cannito 
e Susanna Sastro, già ballerina solista per la 
Bejart Ballet Lausanne. Tra i protagonisti in 
scena, hanno catturato l’attenzione Salvatore 
Manzo e Claudia D’Antonio, ballerini del 
Teatro San Carlo, i quali hanno interpretato 
un suggestivo passo a due: Mia eterna prima-
vera. Una coreografia elegante, emozionante 
e soprattutto degna del rispetto che necessita 
la danza classica. A tal proposito, lo abbiamo 
intervistato per percepire quanto possa esser 
complesso il mondo della danza da chi oggi è 
considerato eccellenza italiana nel mondo.
Cosa significa per lei aver conosciuto e 
studiato con il maestro Nuñez?
«Mi sento senza dubbio privilegiato per aver 
avuto l’opportunità di conoscere e studiare col 
maestro Nuñez. Grazie ai suoi insegnamenti 
ho potuto potenziare e perfezionare la mia tec-
nica».
Nel mondo accademico possono esist-
ere rapporti leali o c’è solo molta com-
petizione? 
«Che la competizione ci sia è fuori discussione 
poiché il nostro lavoro prevede dimostrazione 
continue delle capacità del singolo ballerino; 

ovviamente, dal mio punto di vista si tratta di 
sana competizione che è necessaria per miglio-
rare e crescere. Inversamente, accade spesso 
che la competizione si spinga anche fuori dal 
teatro, andando così a pregiudicare i rapporti 
umani in maniera poco intelligente».
Cosa sente di consigliare a chi vorrebbe 
entrare nel mondo della danza? 
«Consiglio di studiare bene per migliorarsi gior-
no dopo giorno e poi di perseverare e non arren-
dersi mai difronte alle difficoltà che si potreb-
bero presentare. Quello del ballerino non è un 
mestiere facile, comporta tanti sacrifici fisici e 
mentali e ha per questo bisogno di una passione 
profonda e sincera per poter essere intrapreso».
C’è stato un momento in cui ha pensato di 
non farcela, e che la danza non fosse il suo 
mondo? 
«Si ma i momenti difficili vanno superati per 
poterne uscire più forti di prima. Oggi posso 
dire di esser onorato di portare alto il valore 
artistico e la credibilità dell’Italia nel mondo ed 
ogni volta che mi esibisco ho nel cuore sempre 
la trepidanza degli inizi e negli occhi la voglia di 
lasciare un emozione in chi mi guarda».
Il pagliettato mondo del balletto è come 
tanti altri ambienti in cui se non hai for-
tuna e conoscenza è difficile entrare? 
«Dipende. I raccomandati sono ovunque... 
Nel mio campo posso dire a testa alta di aver 
ottenuto, grazie alle mie forze e capacità, il 
mio spazio all’interno del teatro, di portare la 
bellezza dell’Italia in giro per i maggiori teatri 
del mondo e per questo non finirò mai di ringra-
ziare tutte le persone che hanno creduto in me 
come i miei primi maestri Varriale, Imperatore 
e Change per darmi l’opportunità di intrapren-
dere ruoli da primo Ballerino sia qui a Napoli 
che nel mondo. Non a caso, a settembre sarò 
ospite del XX International Ballet Festival di 
Miami».
Insomma, eventi, performance, nomi e person-
alità italiane che hanno nel proprio orgoglio 
nazionalistico la volontà di portare in alto e nel 
mondo il lato bello dell’Italia che conta.

di Martina Giugliano

L'ABELLA DANZA:
quando la cultura e l'arte sono protagoniste
Salvatore Manzo, il valore dell’Italia e della danza classica nel mondo
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Consigli per il tuo wedding estivo

"VERIFICA RCA ITALIA":
l’app per smartphone Android dell’ingegnere Gianluca Russo 

Care Amiche, sono davvero contenta di poter 
dare il via a questa nuovissima rubrica. 
Nelle righe a seguire, e in quelle che troverete 
nelle prossime edizioni di Informare, vi terrò 
informata su tutte le novità e le curiosità sul 
mondo del wedding. Questo spazio sarà una 
chiacchierata tra amiche a partire dagli intra-
montabili classici fino alle ultimissime ten-
denze in fatto di matrimonio. Per questo primo 
appuntamento, considerate le elevate temper-
ature delle ultime settimane - a volte a dir poco 
opprimenti - non potevo non dedicare un pen-
siero alle “sposine estive”. 
Se, da un lato, è vero che la tendenza a fis-
sare la data del fatidico “sì” in periodi meno 
di punta si sta sempre più affermando per 
tutta una serie di motivi – dalla possibilità di 

I giovani talenti a Castel Volturno sono davve-
ro tanti e presenti nei settori più disparati: 
dall’imprenditoria alla musica, dallo sport 
all’arte, dalla ristorazione all’ingegneria. 
Questo mese ci siamo soffermati su 
quest’ultimo settore e siamo lieti di aver incon-
trato il 29enne Gianluca Russo, laureatosi 2 
anni fa con il massimo dei voti in ingegneria in-
formatica, che ci ha presentato una sua creazi-
one, un’app utile e innovativa, che sicuramente 
nel prossimo futuro non mancherà di riservare 
ancora gradite sorprese, una sempre crescente 
utilità e quindi tanti altri riconoscimenti al suo 
autore. Gianluca ci ha spiegato in cosa consiste 
il suo progetto:
Come nasce ‘Verifica RCA’? Quando e 
come hai avuto l’idea?
«Mi è sempre piaciuta l’idea di abbinare crea-
tività e utilità. E’ nato tutto per caso, tram-
ite un amico che ebbe dei problemi in quanto 
fu vittima di una truffa assicurativa e venne 
ingiustamente accusato di essere senza as-
sicurazione quando invece l’aveva regolar-
mente pagata. La Polizia aveva usato un’app 
per risalire a ciò e da qui è partita appunto 
l’idea. E’ interessante riscontrare che proprio 

organizzare meglio i dettagli della cerimonia, 
all’opportunità di strappare uno sconticino ex-
tra ai vari fornitori -, è pur vero che il periodo 
estivo risulta essere ancora tra i più gettonati 
dell’anno, incrociando le dita per evitare la 
classica nuvoletta dispettosa. Un matrimonio 
estivo che si rispetti non deve mai far mancare 
agli invitati una wedding bag contenente tante 
piccole attenzioni per alleviare le lunghe attese 
tra un momento e l’altro della giornata. Ventag-
lio, occhialini da sole e salviettine rinfrescanti 
devono considerarsi un “must” per il periodo 
e vanno ad aggiungersi alla dotazione base 
(fazzolettini, conetti portariso). Per chi vuole 
arricchirla ulteriormente è possibile inserire 
una bottiglietta d’acqua o una boccettina di 
profumo. Cambiando momento della giornata, 

c’è un altro punto su cui vorrei soffermarmi: la 
scelta dei confetti. Nonostante l’enorme, quasi 
infinita selezione di confetti a disposizione, 
tante sposine sottovalutano questo punto. In 
un periodo caldo come l’estate gli invitati non 
potranno che apprezzare un buon assortimen-
to di confetti gusto frutta. Freschi, delicati. 
Oggi le principali case produttrici ci coccolano 
e deliziano i nostri palati: papaya o scorzetta 
di limone candita coperta di cioccolato bianco, 
ciliegia candita avvolta dal cioccolato fonden-
te, scorzetta di arancia ricoperta di cioccolato 
fondente. C’è solo l’imbarazzo della scelta. 
E mi sta già venendo l’acquolina in bocca… 
Corro ad assaggiarli! Al prossimo appunta-
mento!

di Marianna Esposito

le forze dell’ordine stanno utilizzando molto la 
app, un carabiniere di recente mi ha ringrazi-
ato tantissimo, e presto verrà utilizzata anche 
dai Comuni».
Hai fornito insomma un dispositivo 
che sta assumendo le sembianze di un 
servizio di utilità rivolto a tutti, anche 
e soprattutto a chi assicura controllo e 
sicurezza ai cittadini, cioè Polizia e Ca-
rabinieri. Ci illustri un po’ le varie funzi-
onalità di questa app?
«Si può scaricare da Google Play Store e ci 
sono 2 versioni: una gratuita che è stata scar-
icata da 45.000 persone da Marzo ad oggi, e 
una a pagamento che ho attivato un mese fa 
ed è stata scaricata 500 volte circa. La app 
può essere utilizzata per veicoli italiani, ru-
meni, bulgari e presto da altri paesi europei. 
Il mio proposito è estenderne le funzionalità a 
tutta Europa. Attualmente si inserisce il nu-
mero di targa e attraverso siti web e banche 
dati si risale alle informazioni che servono, 
se il veicolo è rubato, si può conoscere costo e 
scadenza del bollo, impostare dei promemoria 
per le scadenze, controllare la veridicità del 
proprio agente assicurativo. Sto ultimando il 

lavoro per il quale sarà possibile il controllo 
dell’RCA direttamente dalla fotocamera dello 
smartphone, attraverso il riconoscimento au-
tomatico della targa: il progetto non è ancora 
concluso ma in fase di perfezionamento».
C’è da scommettere che più lo perfezion-
erai più ti darà grandi soddisfazioni. Ti 
aspettavi questo successo?
«Sinceramente no. Sta avendo un buon suc-
cesso di download, feedback e recensioni, 
scala le classifiche tra le app di tendenza. La 
stanno già scaricando anche all’estero pur 
non essendo ancora tradotta in tutte le lingue 
e non me l’aspettavo di certo. La Polizia Lo-
cale di Milano mi ha fatto i complimenti, molti 
pensano addirittura che il progetto sia stato 
realizzato in team, da un’equipe di esperti…in-
somma, davvero tante soddisfazioni che non 
immaginavo di poter ottenere grazie a questa 
idea nata per caso».

Soddisfazioni e riconoscimenti per lo sviluppo 
di un ottimo lavoro all’avanguardia che ‘Infor-
mare’ sicuramente seguirà nei suoi prossimi 
passi.

di  Valeria Vitale
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Finalmente c’è una data. Maggio 2016. Passati 
gli scontri e i confronti tra Comune di Napoli e 
Società Sportiva Calcio Napoli, passata la lunga 
trafila della burocrazia, pianificati ed approvati 
i progetti di ristrutturazione dell’impianto, la 
città offrirà al suo popolo un San Paolo restau-
rato e modernizzato, più simile ai grandi stadi 
d’Europa. Le parti coinvolte in questa trattativa 
sono giunte ad accordi che soddisfano le esi-
genze di entrambe le compagini interessate. La 
ristrutturazione dello stadio sarà a carico di De 
Laurentiis, il quale si impegnerà a spostare la 
pista d’atletica altrove, permettendo a tutti gli 
sportivi che frequentano il San Paolo non solo la 
domenica di poter usufruire di un servizio di cui 
il Comune di Napoli non ha mai voluto disfarsi. 
Certamente i lavori che si eseguiranno a breve 
saranno propedeutici per una serie di operazioni 
che si svolgeranno nel futuro. Ciro Borriello, As-
sessore allo Sport di Napoli, ci ha rilasciato di-
chiarazioni in esclusiva in merito alle tante sfac-
cettature argomentative che riguardano questa 
situazione. Si è discusso delle pratiche norma-
tive da superare per poter permettere alla SSC 
Napoli di gestire il San Paolo e avviare i lavori 
di restauro; delle tribune che scenderanno fino 
ai bordi del campo, del ridimensionamento della 
capienza dell’impianto, del rapporto esistente tra 
Napoli e il Napoli e anche della speranza di tutti i 
napoletani: vincere a breve lo scudetto. 

Cosa accadrà nei prossimi mesi circa la 
questione San Paolo?
«È stato presentato il progetto che riguarda 
per ora solo l’aspetto grafico, quello legato alla 
convenzione, mentre l’intero piano economico 

non è stato ancora presentato e prevediamo che 
questo verrà fatto entro fine mese; aspettiamo 
quindi a giorni la presentazione del quadro 
economico che completa lo studio di fattibilità. 
Da quel momento partirà l’iter normativo: i 
90 giorni per la conferenza dei servizi, poi c’è 
il tempo che impiegherà la società a definire il 
progetto ultimo di ristrutturazione, e 170 giorni 
per l’approvazione definitiva del progetto stes-
so. Il tutto sarà accompagnato da una conven-
zione ponte, in quanto dallo scorso 30 giugno il 
Napoli non ha diritto allo stadio, e con questa 
convenzione copriamo il periodo di tempo che 
accompagna tutto il percorso approvativo dello 
studio di fattibilità. Se tutto va bene crediamo 
che per maggio 2016 possiamo finalmente as-
segnare lo stadio al Calcio Napoli e potranno 
allora cominciare i lavori. Al momento siamo 
in attesa di divincolarci dai lunghi tempi dettati 
dalla burocrazia.»

Quali sono i cavilli principali che avete do-
vuto sciogliete con la SSC Napoli?
«Ci sono stati dei confronti soprattutto per 
quanto riguarda la questione dei concerti, i qua-
li, a quanto pare non hanno causato gravi danni 
come si credeva in passato potessero farne. In 
accordo con gli agronomi del Comune e delle 

STADIO SAN PAOLO, 
Ciro Borriello, ass. Sport: «Il Napoli potrà avviare i lavori di restyling da maggio 2016»

due società che hanno organizzato i concerti di 
Vasco e Jovanotti, faremo eventuali rizollature 
e lavori necessari, affinché la stagione calcistica 
possa partire nel migliore dei modi.»

Quali principali modifiche strutturali sub-
irà il San Paolo? 
«A fronte di un investimento “modesto” di circa 
30-40 milioni di euro, De Laurentiis farà un re-
styling dell’impianto apprezzabile, dato che gli 
investimenti medi ammontano di solito intorno 
ai 200 milioni. L’aspetto fondamentale è che lo 
stadio avrà una capienza minore, nonché di 45 
mila posti; le due tribune arriveranno fin sul 
campo, come negli stadi europei, il terreno di 
gioco verrà centrato (in quanto attualmente è 
leggermente decentrato ndr) e la pista d’ atlet-
ica verrà spostata a spese della società, poiché 
bisogna dare l’opportunità di praticare sport a 
tutti gli atleti che frequentano il San Paolo.»

Che rapporto esiste attualmente tra Co-
mune e Napoli?
«Nonostante le polemiche sterili circa i con-
certi, il rapporto è positivo. E speriamo che De 
Laurentiis faccia una squadra buona e ci faccia 
vincere lo scudetto!»

di Fabio Corsaro



MAGAZINE DI PROMOZIONE CULTURALE36

Questo mese Informare ha incontrato Judiael, 
proprietario del Teranga, locale nato a Napoli 
da un’associazione volta a sensibilizzare contro 
un problema assai noto: il razzismo. 

Perché sei arrivato in Italia e soprattutto 
hai avuto da subito l’idea di aprire un lo-
cale? 
«Sono arrivato in Italia per giocare a basket e 
subito fui integrato nell’allora Puteolana ma, 
dopo un brutto infortunio, lasciai perdere e 
cominciai a fare tutti i lavori che, ahimè, fanno i 
migranti: il domestico, il carpentiere e così via. 
Avendo però una buona capacità gestionale, mi 
sono ritrovato a gestire un’azienda di materiali 
edili, e questo locale nasce da un’associazione 
volta appunto a promuovere la cultura “nera” a 
dimostrazione che l’umanità è solo una.»
Con te lavorano parecchi italiani: cosa 
vuoi dire a coloro che magari credono 
che “voi” rubiate il lavoro? 
«Con me lavorano parecchie persone e non solo 
italiani. Io non credo che “noi” rubiamo il la-
voro, anzi io creo lavoro con il mio locale e pago 
ovviamente le tasse e i contributi. E il mio motto 
è “Non c’è lavoro? Inventiamocelo!».
Riscontri nelle persone che lavorano con 
te la stessa voglia e la stessa dedizione 
che hai tu? 
«Le persone che arrivano qua non lavorano 
perché hanno un ricco curriculum ma sono 
persone con magari un passato burrascoso alle 
spalle e noi gli diamo l’opportunità di non stare 
più in strada ma di lavorare in modo legale; 
sono esperimenti che a volte sono riusciti e a 
volte no. Io non ricerco personale, però tutte le 
persone che hanno difficoltà possono venire e le 
assumiamo. In molti ci chiedono: ma come ce la 
fate ad andare avanti? Non ce la facciamo però 
quel poco ce lo dividiamo e va bene così.»
Nonostante tu abbia un locale noto ed af-
fermato, avverti ancora la presenza del 
razzismo? 
«Il razzismo nasce da una serie di cose che con-
cernono la struttura sociale: noi viviamo in 
una società che c'è chi ha e chi non ha. Quindi 
quando parliamo del razzismo non parliamo 
soltanto del colore della pelle ma parliamo di 
persone oppresse che cercano di opprimere gli 
altri con il sistema capitalistico. Poi, finché il 
mio popolo viene dipinto come un popolo pov-
ero e che non ha risorse, è normale che anche io 
persona venga trattato in egual modo, quando 
poi però siamo uno dei continenti più ricchi al 
mondo. Il giapponese come me è un immigrato 
ma viene trattato come un signore perché ha 
una moneta che vale e quindi carta canta, e io 
non godrò mai del rispetto necessario se verrò 
dipinto così. Quindi, si il razzismo lo percepisco 
ma in modo strettamene economico, perché qui 
a Napoli vedo il razzismo anche tra i ragazzi 
di Posillipo e quelli della Sanità. Quindi credo 
che il razzismo nasca dall’appartenenza a due 
mondi diversi.»

di Antonio Portaro

TERANGA, 
IL PUB AFRICANO DI NAPOLI 
CONTRO IL RAZZISMO

Lo scorso mese, a palazzo San Giacomo, nella 
sede del comune di Napoli è avvenuto una straor-
dinaria intesa tra istituzioni, ordini di vario ge-
nere e l'UNICEF, famosa organizzazione delle 
nazioni unite che dal 1946 lotta per i diritti dei 
bambini in tutto il mondo. Il patto siglato sullo 
“strabismo umanitario e desiderio di legalità”, 
consiste nel dare supporto istituzionale, umano 
e professionale all'UNICEF per la salvaguardia 
dei bambini. In totale sono 19 le associazioni che 
hanno firmato l'intesa, sono associazioni univer-
sitarie, sul territorio napoletano e composte da 
movimenti di volontari come YoUNICEF, form-
ato da giovani under 30. Come si evince dal pro-
tocollo, tutte le associazioni metteranno a dispo-
sizione la loro professionalità affinché vengano 
raggiunti diversi obiettivi, ovvero sensibilizzare 
l'Italia intera sulle attività svolte, raccogliere 
donazioni e lasciti testamentari affinché anche 
sul piano economico non manchino mai risorse e 
infine sollecitare i contributi dallo stato italiano.
L'evento è stato moderato da Ettore Nardi, con-
sigliere dell’Ordine degli Ingegneri, al quale 
hanno preso parte la presidente Unicef Campa-
nia, Margherita Dini Ciacci, il presidente Unicef 
Napoli, Mimmo Pesce, l’Assessore ai Giovani del 
Comune di Napoli, Alessandra Clemente. 

Insieme a lui erano presenti altre personalità 
come il giornalista Michele Cucuzza e Luigi Di 
Cicco, entrambi autori del libro Gramigna, che 
racconta la vera storia di un figlio di un boss 
animato dal desiderio di legalità e che a breve, 
con il patrocinio Unicef, sarà portato nelle sale 
cinematografiche grazie all’impegno del regista 
Sebastiano Rizzo, della Klanmovie production e 
dell’attore e ambasciatore Unicef, Mario Porfito.
Anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha 
riconosciuto e valorizzato in maniera molto posi-
tiva il patto, dicendosi molto soddisfatto
Informare ha seguito precedentemente l'UNICEF 
nel progetto Bell' e Buono a Scampia dove è stata 
partner dell'Associazione Valenti.
A conclusione dell’iniziativa la Presidente Dini 
Ciacci ha dichiarato: “In un mondo sempre più 
lacerato da antistorici razzismi è fondamentale 
recuperare i valori della fratellanza e della soli-
darietà per legare i giovani del mondo - Napoli 
ne ha quattrocentomila - perché insieme, unico 
popolo della terra costruiscano il futuro delle 
nuove Città nella civiltà dell’amore e dell’umana 
convivenza. Primo impegno del coordinamento 
sarà supportare Unicef nella campagna Nepal”.

di Vincenzo Barbato

UNICEF E COMUNE DI NAPOLI 
Siglato patto per diritti dei bambini
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Con una magica mescolanza di luci, musiche sug-
gestive e l'arte del saper sentire, il Belvedere di 
Caserta è diventato un luogo da cui era quasi im-
possibile pensare di andar via prima che le sud-
dette luci si spegnessero e Alessandro Preziosi si 
spogliasse del ruolo interpretato brillantemente 
quella sera di metà luglio.L'attore, già interprete 
di Don Peppe Diana in una fiction di Rai 1, ha 
calcato il palco del Belvedere per la "Fondazione 
Mario Diana onlus", vittima innocente di camor-
ra, e per omaggiare la sua famiglia con la propria 
arte in occasione del trentennale della morte di 
Mario Diana. Le "Confessioni" di Sant'Agostino 
sono state il materiale da cui l'attore ha creato 
un'atmosfera unica con la sua drammaticità sub-
lime. Questo non è stato l'unico momento signifi-
cativo della serata: il pubblico ha avuto occasione 
di guardare in anteprima il cortometraggio di 4 
minuti “Non Invano”, prodotto dal film maker 
Carlo Sgambato, incentrato sulla ripresa del la-
voro di riproduzione del busto di Mario Diana 
dello scultore Ciro Vignes, che è stato una sor-
presa alla famiglia Diana. La platea ha poi potuto 
conoscere e ascoltare la parola di Maddalena 
Maltese, giornalista e scrittrice che ha lavorato al 
libro in memoria di Mario Diana e che si è im-
pegnata nel raccontare la realtà dell'abbandono 
da parte dello Stato in territori difficili e le tes-
timonianze di coraggiosi da questi provenienti. 
“Raccontare lo scandalo e l'orrore fatto dalla 
Camorra alla nostra terra - ha detto - sarebbe sta-
to troppo facile, e difficile era raccontare l'onestà 
e l'impegno nascosto”; la scelta di avvicinarsi a 
questa realtà inquinata dalla malavita è arrivata 
per lei proprio nel momento in cui ha conosciuto 
le aziende Diana e si è resa conto del sottile ma 
esistente sostrato di legalità della società in cui 
viviamo e, oggi, con un progetto di sensibilizzazi-
one al coraggio e responsabilità civile, ricorda di 
Mario Diana: forse non una delle figure simbolo 
della camorra, ma un uomo innamorato della sua 
terra e della libertà; un uomo perbene. 
Con un discorso riguardo il tempo, il tormen-
to per un'ancora non trovata fede del filosofo 
Sant'Agostino, e il sollievo per la sua scoperta, 
Alessandro Preziosi si è fatto spazio fra il pub-
blico con la sua voce tremante ma sicura, e il 
tempo si è tramutato in un'eternità di sospiri am-
miranti. La famiglia Diana ha infine omaggiato 
Preziosi con un pezzo di tessuto di San Leucio, 
consegnato dalla vedova Diana, salita sul palco 
fra gli applausi scroscianti del pubblico.

di Caterina Piantieri

A. PREZIOSI 
IN SCENA A CASERTA 
IN MEMORIA DI 
MARIO DIANA

La Campania è storicamente una delle regioni 
italiane più colpite dal problema del dissesto 
idrogeologico, secondo un’indagine di Legam-
biente e Protezione Civile, oltre 500 comuni 
campani sono esposti a fenomeni come frane 
e alluvioni, per una superficie totale di quasi il 
20% dell’intera Regione. 
Uno degli eventi più disastrosi della storia 
contemporanea campana fu l’alluvione di Sar-
no e Quindici del maggio 1998, che provocò la 
morte di 160 persone, una tragedia che fece 
comprendere la necessità di rafforzare il mon-
itoraggio ambientale e rinnovare la politica di 
gestione del rischio idrogeologico. 
Così, da un’impostazione di base che si con-
centrava principalmente nel riparare i danni e 
curare le emergenze, si è passati a un approc-
cio dedicato anche allo sviluppo di strumenti 
di prevenzione per mitigare le condizioni di 
rischio. Monitoraggio e prevenzione sono 
priorità anche a livello nazionale, come di-
mostrato recentemente da Italia Sicura, la 
struttura di missione contro il dissesto idro-
geologico, in questo contesto si colloca la Re-
gione Campania con la fornitura, installazione 
e messa in funzione di 20 stazioni di monitor-
aggio pluviometrico in Cilento e sulla Costiera 
Amalfitana, che rafforzeranno l’attuale siste-
ma di allerta regionale per il rischio idraulico 
e idrogeologico e serviranno principalmente 
a supportare il lavoro delle Protezioni Civili 
locali. 
Le stazioni pluviometriche saranno dotate di 
datalogger SPM20, una tecnologia di provata 
affidabilità e robustezza dedicata in modo 
specifico ai monitoraggi idrologici e mete-
orologici, sia in termini di hardware sia di 
software, saranno dotate del nuovo modello 
di sensore pluviometrico PMB25 UNI che 
fornisce non solo il livello cumulato della pi-
oggia, ma soprattutto il livello dell’intensità 
delle precipitazioni rilevandolo minuto per 
minuto. 
Siamo in presenza di un territorio caratteriz-
zato da una ormai fragile struttura geologica 
e idraulica, che è stata scarsamente tutelata e 
profondamente depauperata da un accanito 
e scellerato sfruttamento urbanistico che ha 
consentito e tollerato il costruire ovunque 
anche ai margini, se non persino nell’alveo 
dei fiumi con cementificazioni irresponsabili, 

causa certa di inondazioni, frane, smottamen-
ti, erosioni, inoltre si è verificato un notevole 
degrado degli ambienti rurali in vaste aree del 
Paese, con frequente abbandono dell’attività 
agricola e delle connesse sistemazioni idrau-
liche agrarie con conseguente aumento 
dell’erosione del suolo, se poi si aggiungono, i 
disboscamenti, l’eccessivo consumo del suolo, 
la pressione dell’uomo sulle coste, che incide 
profondamente sulla fragilità del territorio ren-
dendolo vulnerabile, allora si può parlare di 
emergenza territoriale e ambientale ed a tutto 
questo ci sono delle priorità da parte della Re-
gione da mettere in atto come una politica di 
manutenzione e prevenzione del dissesto idro-
geologico, infatti queste sono ritenute una delle 
più importanti opere pubbliche che l’Italia ed il 
territorio Campano hanno bisogno. 
Di fronte a tale svolta, ed in particolare la 
scelta della prevenzione rispetto a quella 
dell’intervento in emergenza, si auspica che ci 
siano iniziative sul territorio che tengano conto 
dell’impegno della difesa e della tutela ambi-
entale e territoriale per la riduzione di questo 
rischio. 
La situazione è difficile, ne conosciamo cause, 
effetti sul territorio, sull’economia, e per ques-
to motivo sono convinto che l’elemento fonda-
mentale per la salvaguardia delle persone e la 
tutela del territorio sia la disponibilità e fruibil-
ità di informazioni, chi ha la responsabilità di 
prendere decisioni deve poterlo fare sulla base 
di dati aggiornati ed affidabili. 
Per questo sviluppare sistemi sempre più sicuri 
e efficienti per la raccolta di dati in tempo re-
ale, la manutenzione e la messa in sicurezza dei 
territori e degli alvei martoriati è la missione 
dei professionisti e delle aziende che operano in 
questo settore, di tutto ciò si spera oltre a quan-
to già fatto dalle Autorità, in proposte e soluzi-
oni che verranno attuate, con la consapevole 
speranza che questo mio articolo possa smuo-
vere e dare nuova linfa alla Regione Campania.
Da un clima ormai non più prevedibile meteor-
ologicamente dobbiamo essere sempre pronti 
a contrastare le situazioni climatiche peggiori 
perché la natura è ingovernabile e di tutto ques-
to ne dobbiamo dare poi conto alle generazioni 
future! 

di Rosario Maisto
fonte ARPAC

DISSESTO IDROGEOLOGICO  

IN CAMPANIA
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CONGESTIONE

Congestione significa accumulo di sangue. Ma 
dove si accumula questo sangue e perchè? Dopo 
un pasto abbondante c’è maggior richiesta di 
sangue per la digestione a livello gastrointestinale, 
il processo digestivo inizia mezz’ora dopo il pasto 
e il cuore pompa molto sangue verso l’apparato 
digerente togliendone una quota quindi ad altri 
organi. Se si passa da un ambiente molto caldo 
ad un molto freddo, l’organismo va incontro a 
uno squilibrio nella distribuzione del sangue che, 
invece di concentrarsi sull’apparato digerente, si 
distribuisce nelle parti periferiche del corpo per 
riscaldarle e agli organi nobili (cuore e cervello) 
per evitare che vadano in tilt in un momento in cui 
è necessario molto ossigeno. È in questo istante 
che la digestione si blocca e l’organismo subisce 
un forte choc che, nei casi più drammatici, può 
portare anche alla morte. I bambini hanno lo 
stomaco più delicato rispetto agli adulti e possono 
più facilmente andare incontro al blocco digestivo. 
Dolore addominale, nausea, vomito, capogiri, su-
dorazione fredda, brividi e svenimenti sono i sin-
tomi più chiari di una congestione. Nei bambini 
i sintomi sono più sfumati; il bambino smette di 
giocare e non parla: questi sono i primi segnali del 
malessere che può sfociare nel blocco digestivo. 
Per prevenire la congestione quindi vanno evitate 
le bevande ghiacciate, i cibi grassi ed elaborati che 
rendono la digestione più elaborata e lenta. I tem-
pi per scendere in acqua non sono sempre le due o 
tre ore ma dipende da quanto si è mangiato e cosa. 
E’ importante ambientarsi in acqua se troppo 
fredda così da permettere al corpo di redistribuire 
il calore. Se nonostante le precauzioni si verifica 
la congestione con mal di stomaco e mancamenti, 
la persona va distesa e le gambe sollevate di 20-
30 centimetri. Se il malessere non è ancora così 
serio il bambino va riscaldato coprendolo con un 
asciugamano o si può procedere con un leggero 
massaggio circolare all’altezza dello stomaco per 
ripristinare la circolazione e favorire la digestione. 
Meglio riscaldare anche mani e piedi per agevolare 
il compito del cuore.

di dott.Luigi Di Domenico

Cari Amici lettori,
la malattia parodontale, comunemente detta “pi-
orrea”, è un’infezione batterica che attacca i tes-
suti di sostegno del dente, osso e gengiva, e rap-
presenta una delle cause più frequenti di perdita 
dei denti sani negli adulti. A volte è indolore, e 
può succedere che ci si accorga di avere questa 
patologia solo quando gengive e osso sono se-
riamente compromessi. Tuttavia si possono os-
servare: sanguinamento e abbassamento delle 
gengive che appaiono rosse e gonfie; mobilità dei 
denti; migrazione cioè spostamento dei denti; 
alitosi; ascessi improvvisi acuti. 
L’unico agente responsabile riconosciuto della 
malattia parodontale è la placca batterica, cioè 
quella patina bianco-giallastra che si deposita 
sui nostri denti, la quale se non asportata, va 
incontro a calcificazione trasformandosi in tar-

Cos’è  e come prevenirla

taro che aggrava ulteriormente l’infiammazione 
di gengiva e osso. I fattori che predispongono 
l’insorgenza e la progressione della malattia 
sono: il fumo; la predisposizione ereditaria (1 
persona su 3 è geneticamente predisposta); lo 
stress; la gravidanza e i relativi cambiamenti or-
monali; l’assunzione di farmaci; il diabete non 
controllato; il bruxismo. 
I rischi per la salute sono: lo sviluppo di patolo-
gie cardiovascolari; l’aumento del rischio di in-
farto miocardico con esito mortale; l’aumento 
del rischio di ictus cerebrale; il rischio di parto 
prematuro 7.5 volte maggiore. In condizioni nor-
mali, la parte superiore della gengiva è staccata 
dal dente per un’altezza di circa 3 mm , è rosa e 
non sanguinante. 
Nei primi stadi della malattia, la gengiva si pre-
senta invece gonfia e arrossata presentando san-
guinamento spontaneo o da spazzolamento. 
La parodontite è lo stadio più avanzato della 
malattia: tende a cronicizzare e progredire fino 
alla distruzione totale dei denti, osso e strutture 
di supporto sono notevolmente danneggiati, pos-
sono diventare mobili e nei casi più gravi i denti 
cadono o comunque devono essere estratti.
Tra dente e gengiva c’è la formazione di una ‘tas-
ca’ all’interno della quale i batteri continuano la 
loro azione di distruzione. 
La terapia consiste sull’eliminazione 
dell’infiammazione e la riparazione dei siti con 
tasche parodontali. 
Le fasi del trattamento sono essenzialmente 4: 
diagnosi; istruzioni di igiene orale; procedure di 
asportazione della placca e del tartaro sia sopra 
che sottogengiva; rivalutazione. 
Prendere consapevolezza della nostra salute è la 
scelta migliore per prevenire ogni patologia, e il 
primo passo per avere un sorriso sano. 
Ovviamente bisogna affidarsi a personale lau-
reato e qualificato, in grado eventualmente di 
eseguire le terapie più idonee per salvaguardare 
la nostra salute.   

di dott. Vito Silvestri

PIORREA 
CAUSE E TRATTAMENTI DELLA 

MALATTIA PARODONTALE  
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