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JOSI GERARDO
DELLA RAGIONE
Sindaco del Popolo
di Barbara Giardiello | Foto di Carmine Colurcio

Informare ha incontrato Josi Della Ragione
in un’assolata mattina di metà luglio, alla Casina
Vanvitelliana. Il noto sito borbonico, ubicato su
un’isoletta del Lago Fusaro, sembra rianimato
dopo lunghi anni di agonia. Josi ci viene incontro
sorridendo, nonostante la recente tensione.
I 5 membri del gruppo consiliare di Bacoli Libera, dunque di maggioranza, si sono
uniti a 4 consiglieri del PdL ed hanno dato
le proprie dimissioni, determinando la
fine della tua sindacatura. La ragione che
ha scatenato il gesto sarebbe stata la tua
mancata approvazione delle loro delibere
su ZTL e Piano Urbano di Viabilità.
Possono 9 consiglieri rovesciare per una
ZTL un’amministrazione democraticamente eletta?
«Ci sono due letture, questa è quella di facciata.
E’ impensabile che un’amministrazione, eletta
con liste civiche, in modo molto popolare e con
un sindaco giovane, cada su una ZTL: sarebbe
un’offesa anche all’intelligenza di chi ci ha fatto
cadere. Ti spiego, sino a dicembre-gennaio abbiamo prodotto atti scritti su tematiche molto
importanti, propedeutici alla realizzazione di
atti concreti.
Primo tema: le spiagge. Ci sono concessioni
demaniali, date in modo illecito dal 2005, che
abbiamo contestato in Consiglio comunale e che, con una delibera promossa dal
vicesindaco Marco Di Meo, abbiamo deciso di revocare. Da febbraio è cominciato
l’iter di rimozione delle concessioni abusive, che solo a Miseno risultavano occupare oltre 1.300 mq di spiaggia. Tra l’altro
eravamo prossimi a vincere il contenzioso
al Tar con i titolari dei lidi e ad acquisire
le spiagge.
Secondo tema: il Centro Ittico Campano. E’ una società che gestisce i laghi
Miseno e Fusaro, con i terreni circostanti,
compresa la Casina Vanvitelliana. Dunque, ben 1/5 del territorio comunale. I
terreni, che un tempo erano agricoli e che
oggi sono diventati ad alta urbanizzazione, vedono in tali aree bar e ristoranti che,
come locatari, dovrebbero pagare il canone al Centro Ittico. Solo che non l’hanno
mai fatto, tanto che abbiamo trovato una
società con un deficit di oltre 1.200.000
euro.
Dopo aver mandato il Centro Ittico in liquidazione, le strade percorribili erano
due: entrare nella fase di liquidazione,

vendere i beni pregiati, pagare i creditori e chiudere la liquidazione. Oppure, formula più complessa e da noi adottata, acquisire a patrimonio
comunale i suoi due principali beni: Cinque Lenze e il parco della Quarantena, a compensazione
del debito verso il Comune. Il Centro Ittico è una
S.p.A. ad intero capitale pubblico e comunale e
il suo principale creditore è il Comune di Bacoli al quale, per una folle alchimia del passato,
avrebbe dovuto versare oltre 1.000.000 di euro
tra IMU e ICI, mai versati. Avremmo quindi fatto una permuta e, estinto il debito più cospicuo,
avremmo pagato i vari avvocati e imprenditori
attraverso una gestione più razionale del Centro, cioè mettendo a bando gli altri beni, sfrattando le aree con abusivi ed esigendo i canoni
dai locatari.
Terzo tema: avevamo mandato in Regione un
piano denominato Sea Front per la riconversione totale del porto di Baia, che oggi ha una
forte caratterizzazione di natura cantieristica,
con cantieri in buona parte falliti e imprenditori
‘prenditori’. Spesso si parla della riqualificazione di Bagnoli, del waterfront di Pozzuoli e mai
di Baia, posta sullo stesso litorale. Vogliamo che
a Baia non vi siano più cantieri, ma posti letti,
con un incremento di ricettività, mirando ad un
turismo di qualità. La Regione, titolare del por-

to di Baia, ci ha risposto, dandoci l’ex cantiere
Gagliotta con destinazione parcheggio per 100
auto, così da liberare il porto dai veicoli».
Mi risulta che proprio recentemente il Comune avrebbe dovuto acquisire Cinque
Lenze a patrimonio comunale.
«Esattamente, Cinque Lenze e i suoi 6 capannoni della ex Marina Militare. Credo che l’accelerata sia dipesa da questo passaggio, ciò avrebbe
ostacolato l’interesse dei privati che puntano a
mettere le proprie mani sui beni».
Il Parco della Quarantena risale ad epoca
fascista e nel secondo dopoguerra veniva
utilizzato come area di controllo degli animali esotici provenienti dall’Africa, prima
d’essere trasferiti negli zoo europei. É una
perla botanica, florida ma totalmente abbandonata all’incuria. Qual era il progetto
dell’amministrazione sul parco?
«Il Parco si trova proprio di fronte alla Casina
Vanvitelliana, ha un’estensione di circa 110.000
mq: un polmone verde per la città. Ignoto al
90% dei bacolesi, è frequentato da pescatori
abusivi e da drogati, nonostante qualche anno
fa abbia ricevuto un investimento della Comunità Europea per la sua valorizzazione come parco botanico. Il nostro programma prevedeva
l’acquisizione a patrimonio comunale del par-

Josi Gerardo Della Ragione con Barbara Giardiello e Fulvio Mele
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co nel primo anno di mandato, per
aprirlo alla città negli anni successivi,
suddividendo i suoi 12 vani in aree».
Quindi questa sarebbe la giusta
lettura della brusca frenata della
tua amministrazione?
«Sì, con la spinta del centro-destra
che non contesto come realtà politica, ma come il peggior centro-destra
della storia di Bacoli. Ne è prova il
fatti che, 10 giorni dopo il mio insediamento in Comune, mi è giunta una
nota della Corte dei Conti che mi ha
imposto un piano di riequilibrio per
evitare il dissesto».
I 5 consiglieri di Bacoli Libera
ti hanno definito un despota, un
dittatore: come rispondi?
«Da febbraio ho notato all’interno
della mia maggioranza una spaccatura, un'opposizione da parte dei 5
consiglieri che osteggiavano le attività con richieste di carte ai funzionari
e il mancato svolgimento delle loro
attività. Come consultabile dal sito
del Comune, ogni consigliere aveva
ricevuto una delega ed era al vertice
di una commissione consiliare, eppure i lavori andavano a rilento, tanto che temi
importanti come il piano urbanistico comunale
o il piano di protezione civile non sono mai giunti in Consiglio per mancata convocazione della
Commissione competente. Un ostruzionismo
che dalla maggioranza è traslato nel gruppo
autonomo e che mirava a indebolire la popolarità di questa amministrazione. Allora ho capito
che occorreva accelerare per attuare i punti del
nostro programma, votato da 9.000 elettori:
l’iter sui beni confiscati primo fra tutti. Quando da una realtà associativa, in cui l’uno vale
uno ha la sua importanza, si passa a una realtà
amministrativa, la ‘struttura’ è inevitabile. Un
sindaco fa scelte importanti ogni giorno e firma
decine di documenti, assumendosi responsabilità civili e penali, con la fiducia politica della città. Poi 2-3 volte a settimana consiglieri e giunta
si incontrano per fare il punto della situazione.
É impensabile che si possano convocare consiglio e giunta ad ogni atto. Se poi per dittatore
si intende colui che contrasta ogni illecito o che
ha cacciato dal Municipio i concessionari dei
lidi quando sono venuti a protestare perché non
volevano dare le spiagge, che ha cacciato coloro
che hanno i cantieri a Baia e sostenevano di co-

Josi Gerardo Della Ragione con Barbara Giardiello durante l'intervista
mandare, che ha cacciato chi non paga le tasse,
come un grande imprenditore che deve al Comune 680.000 euro, allora sì, sono un dittatore
contro i poteri forti».
Oggi alla provvisoria amministrazione di
Bacoli c’è un commissario prefettizio, il
viceprefetto Gabriella D'Orso.
«Bacoli attraversa una fase delicata, tra un
piano di riequilibrio in atto, un piano di liquidazione per il Centro Ittico Campano e la fase di
pubblicazione da parte della Regione dei bandi
per i finanziamenti europei per la sessione 20142020: la presenza incostante di un amministratore è molto dannosa».
Quando ci saranno le prossime elezioni?
«Normalmente dovrebbero tenersi ad aprile-maggio, ma noi faremo di tutto per anticiparle a novembre. A tal proposito, lo scorso 27
luglio si è tenuta un’assemblea pubblica con i
sindaci dei Comuni campani che ci hanno sostenuto, per raccontare la rete che si stava creando tra i Comuni dell’area flegrea, napoletana
e casertana e chiedere tutti insieme le elezioni
anticipate. Intanto, è già partita una petizione
popolare».
Citami un’iniziativa di cui sei particolar-

mente soddisfatto.
«L’apertura dei siti archeologici: la Tomba di
Agrippina e le Cento Camerelle, chiusi da 15
anni; l’Anfiteatro Cumano, parte integrante
dell’Acropoli di Cuma; la Casina Vanvitelliana,
che ha triplicato i suoi incassi».
Ma Josi non si ferma, è un fiume in piena.
Mi parla del PUC, il Piano Urbanistico Comunale, del piano di protezione civile, del rinnovo delle concessioni demaniali con relativa regolarità
contributiva, del pre-pensionamento e pensionamento ordinario di 70 dipendenti pubblici, con
un risparmio annuo di 2.400.000 euro per il Comune, dei comitati di quartieri, della circumflegrea a Torregaveta, della pulizia del territorio,
della sponsorizzazione da parte dell’Italia della
candidatura dei Campi Flegrei come patrimonio
Unesco, del Progetto regionale ‘Garanzia Giovani’, delle Case dell’acqua.
É un vulcano di idee e di energia. É un’espressione di integerrima fermezza, a tratti dissonante
con il suo giovane aspetto. Al di là dei contenuti e
dei progetti, molti sindaci boriosi e poco pragmatici potrebbero ispirarsi a lui traslando la diffusa
tendenza a teorizzare in applicazione programmatica.

Piazzale Darsena, 19
Villaggio Coppola, Pinetamare
81030 Castel Volturno (CE)
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Intervista a Lucia Esposito, Presidente del Partenariato Economico e Sociale della Regione Campania

PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE
DEI FONDI EUROPEI
«Bisogna efficientare l'utilizzo delle risorse che l'Europa ci mette a disposizione»
di Angelo Morlando e Fabio Corsaro | Foto di Carmine Colurcio

La dott.ssa Lucia Esposito nella nostra redazione
Ci puoi descrivere nel modo più semplice
il meccanismo dei Fondi Europei?
«Esistono fondamentalmente tre grandi fondi
nell’ambito del Programma Operativo per la
Campania: FSE, FESR e PSR. Il Partenariato
riunisce in un unico organismo i rappresentanti
dei soggetti istituzionali, i rappresentanti delle
parti economiche e delle parti sociali.
Il Partenariato è istituito per volontà dell’Unione Europea per consentire il coinvolgimento di
tutti i soggetti rappresentativi del territorio in
tutte le fasi della programmazione, dalla elaA che punto sono i lavori del Partenariato? borazione dei programmi fino alla fase di va«Per la precisione, sono stata nominata dal pre- lutazione. Il Partenariato può autonomamente
sidente De Luca nel mese di novembre 2015, ma coinvolgere, su specifiche tematiche, anche dela nomina si è concretizzata formalmente nel terminati soggetti esterni. Il ruolo del Partenamese di febbraio 2016, quando è diventato ope- riato è complicato, perché è un organismo molto
rativo il Partenariato sulla programmazione ampio ed è, quindi, difficile discutere anche di
2014-2020. Di fatto, siamo operativi da pochi argomenti operativi di dettaglio.
mesi, ma abbiamo già svolto una parte di lavo- Posso affermare che i soggetti che fanno parte
ro che ci compete. Le prime riunioni si sono te- della sezione Campania sono particolarmente
nute sulla base dell’esigenza e dell’urgenza della qualificati ed esperti».
Regione Campania di chiudere le procedure re- Come è possibile proporre miglioramenti
lative al periodo 2007/2013 e di chiudere la fase concreti per il futuro?
«La sfida del Partenariato è di rendere concreto
di approvazione dei programmi 2014-2020».
In un momento storico in cui lo Stato ha deciso di ridurre al minimo i fondi verso le amministrazioni locali, è diventata indispensabile la
conoscenza della tipologia dei fondi europei e
delle modalità di erogazione degli stessi. Con la
consueta cortesia e disponibilità, è venuta ad incontrare la redazione di Informare la dott.ssa
Lucia Esposito, Presidente del Partenariato
economico e sociale della Regione Campania.
Abbiamo approfittato del suo attuale ruolo per
avere maggiori informazioni sul tema.

e tempestivo il proprio lavoro. Ciò può avvenire
attraverso un contributo costruttivo e propositivo per migliorare l'efficacia nell’utilizzo dei
fondi. L'importante è utilizzare efficacemente
ciò che l'Europa ci mette a disposizione. Nel periodo 2007/2013, purtroppo, sono stati restituiti circa un miliardo e mezzo di euro. Ci tengo
a sottolineare che la Commissione Europea, tra
tanti aspetti, ha insistito su due aspetti specifici:
rafforzamento amministrativo e comunicazione. Il rafforzamento amministrativo passa essenzialmente attraverso la definizione di bandi
standardizzati, trasparenza assoluta e semplificazione delle procedure.
L'importanza della comunicazione sta nell'avvicinare l'Europa alla percezione comune.
É importante percepire un’immagine dell’Europea che mette a disposizioni una serie di
strumenti alla cittadinanza. Comunicazione significa anche trasparenza e facilità di accesso
alle informazioni. Ciò è utile per prevenire anche spiacevoli inconvenienti con terzi mediatori
inaffidabili. La nuova programmazione si pone
l'obiettivo di concentrare i fondi su progetti
non troppo parcellizzati in quanto non lasciano risultati duraturi. Stiamo organizzando il
Partenariato con tavoli tematici, con l’idea di
renderlo anche itinerante. I tavoli tematici più
importanti su cui bisogna investire sono quelli
dei trasporti, dell'ambiente, dell'inclusione sociale, delle politiche giovanili, del lavoro, della
formazione, della ricerca, delle attività produttive e dello sviluppo, delle piccole e medie imprese e dell'agricoltura».
Nel rigraziarti per la consueta disponibilità, ti chiediamo un saluto finale.
«Ringrazio sinceramente tutta la redazione di
Informare per avermi nuovamente invitata e
coinvolta in un interessante confronto. Vi esprimo tutta la mia vicinanza personale per tutto
ciò che fate per il territorio di Castel Volturno.
Ci promettiamo un incontro verso la fine di ottobre in modo da fare un ulteriore punto della
situazione».
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Recensione dell’ultimo lavoro scientifico della dott.ssa Paola Dama

FALSA EQUIVALENZA - L’INFORMAZIONE
SCIENTIFICA NELLA TERRA DEI FUOCHI
SALVERÀ LA CAMPANIA FELIX
di Angelo Morlando

dott.ssa Paola Dama
L’autrice è la dott.ssa Paola Dama, dottore di
ricerca in oncologia molecolare e farmacologia
all’University of Chicago, fondatrice ed ideatrice del progetto Task Force Pandora, che ha raggruppato, dal 2013 professionisti da ogni parte
d'Italia e dall’estero, al fine di raccogliere i dati
e le informazioni riguardanti la questione della
cosiddetta Terra dei Fuochi, è l’autrice del libro
pubblicato su Amazon intitolato: Falsa Equivalenza: l’informazione scientifica ne La Terra dei
Fuochi salverà la Campania Felix. In un recente
comunicato stampa, la stessa dott.ssa Dama ha
dichiarato che si tratta di una prima edizione certa di un valido contributo da parte di colleghi e
quanti hanno a cuore la regione Campania.
Ho avuto modo di leggere il tuo lavoro.
Quanto tempo hai impiegato a completarlo e come lo definiresti?
«Il mio libro ha una duplice lettura, infatti, ogni
capitolo ha un doppio titolo. Raccoglie sia la
storia di quanto sia accaduto sul territorio dal
2012 (esattamente da quando il fenomeno criminale, che io stessa ho iniziato a denunciare
anni prima, è divenuto un fenomeno mediatico)
sia i dati ufficiali, tale da considerarlo un vero
e proprio manuale tecnico. Grazie al gruppo di
studio della Task Force Pandora, ho avuto modo
di conoscere, imparare ed approfondire l’argomento. Il motivo, infatti, che mi ha spinto a costituire un gruppo di studio multidisciplinare
è stato principalmente quello di condividere le
informazioni. Per chi ancora non la conoscesse, la Task Force Pandora ha riunito in forma
volontaria e spontanea alcune professionalità
specialistiche nelle varie tematiche ambienta-

li, promuovendo scambi informativi e di conoscenze tecniche tra soggetti operanti nel campo
della tutela ambientale e sanitaria. Tali soggetti
sono in grado di contribuire al corretto inquadramento delle reali dimensioni e qualità di
quanto ormai i media venivano definendo come
un enorme e totalizzante “disastro ambientale
della Campania”. Io stessa, quando ho iniziato
la mia personale battaglia contro i roghi, sono
stata tradita da informazioni non corrette che
circolavano tra gli attivisti. Il punto di partenza
del mio libro, quindi, è il risultato del dibattito
scientifico avvenuto all’interno del gruppo, oltre
ad essere anche frutto di un approfondito lavoro di studio e di ricerca che ho condotto personalmente dall’estate del 2015, nel periodo in cui
sono stata in Italia, esattamente da quando ho
deciso di lasciare l’Ohio State University».
Il giornalista non può necessariamente essere un informatore scientifico, ma
credo che servano delle linee di indirizzo
condivise, altrimenti è certo che si creino
incomprensioni, diffidenze e disinformazioni tra tutti i soggetti coinvolti (enti,
procure, tecnici, scienziati, associazioni,
etc). Sarà possibile fare rete nel solo interesse dei cittadini?
«Forse non si sa che la drammaticità della questione sta nel fatto che tutti i soggetti coinvolti
(enti, procure, etc.) non comunicano tra loro, almeno questo avveniva negli anni in cui io ho deciso di intervenire. Eppure è fondamentale che
i dati rilevati dai vari enti, tecnici e ricercatori
siano tra loro integrati e messi a sistema, per
avere un quadro completo e dettagliato della situazione d’insieme, e continuare a monitorare il
territorio con campagne di misura periodiche e
sito-specifiche ove si presentino eventuali criticità. È necessario, inoltre, che i dati siano resi
facilmente accessibili agli organi di informazione e alla popolazione, in base anche alla convenzione di Aarhus, ratificata in Italia con legge
108 del 2001. Una delle richieste della Task Force, fin da subito, era che la Regione Campania
si accreditasse quale Ente di collettamento e di
riferimento a garanzia di una corretta informazione tecnico-scientifica a salvaguardia dell’intera filiera regionale connessa ai temi di salvaguardia ambientale, attraverso una gestione
coordinata dell’informazione ambientale a livello regionale. Questo è il tassello che attualmente manca del tutto in Campania, tanto più
drammaticamente se si consideri il corto circuito tra informazione dei media, cittadini e comunicazione istituzionale. La Regione Campania
ha approvato, ormai da più di un anno, la legge
regionale sugli "Open data" e proprio da questa
prassi, divenuta da tempo cogente, ci si aspetta
un forte impulso alla risoluzione dei problemi di

ignoranza e disinformazione sui temi ambientali, nonché di partecipazione della collettività
al monitoraggio sull’uso efficace e corretto delle
risorse. Altrove, tutto ciò, da tempo, si fa con la
collaborazione dei cittadini, non dell’esercito».
È certamente molto antipatico affermare: "Lo avevamo detto !" Non vi è dubbio,
però, che la Task Force Pandora, nel suo
primo documento unico condiviso, aveva identificato verità accettate solo oggi
dalla gran parte della popolazione. Possiamo riferirci ai roghi che tu stessa hai
iniziato a denunciare con Angelo Ferrillo
e l’Associazione La terra dei Fuochi. Puoi
sintetizzarmi la tua esperienza con le varie istituzioni nel corso del tempo e quali
sono le tue preoccupazioni per il prossimo futuro?
«Tra le varie fonti di inquinamento abbiamo
ritenuto il fenomeno di smaltimento illegale di
rifiuti tramite combustione, come il tipico, più
grave e poco monitorato. Lo dimostra la mappa
pubblicata sul sito www.taskforcepandora.
com in cui evidenziamo la mancanza di centraline proprio nei comuni dove il fenomeno avviene ogni giorno indisturbato. Per renderci conto
dell’entità del problema, nel 2014 effettuammo
una stima della situazione, grazie ai dati di abbandono di rifiuti del Dipartimento Provinciale
ARPAC di Caserta di alcuni comuni della Provincia dal 2004 al 2014 e ai dati relativi agli interventi su incendi di rifiuti, gomma e plastica
del Dipartimento Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta dal 2009 al 2013. In quella occasione ebbi modo di rivolgermi allo stesso Commissario straordinario Donato Cafagna per
evidenziare la mancanza di dati aggiornati sul
sito Prometeo che noi mettemmo a disposizione.
Inoltre continuiamo ad occuparci di qualità del
monitoraggio, della manutenzione e dei dati
dell’ARPAC. Solo recentemente abbiamo collaborato con la III Commissione Speciale Terra dei Fuochi, Bonifiche e Ecomafie presieduta
dall’On. Zinzi, oggi impegnata in prima linea
contro i roghi, per la definizione della proposta
di legge “Interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza in materia di siti
contaminati”, depositata il giorno 27 maggio
2016. Un testo di legge organico non solo per
la disciplina dei valori di fondo, ma anche per
stabilire un percorso rapido ed efficace per la
bonifica dei terreni agricoli contaminati. L’assenza di norme nazionali per i terreni e acque
ad uso irriguo nonché la mancata pubblicazione
dei valori di fondo naturale delle stesse matrici
ambientali da parte della Regione Campania
hanno determinato il sequestro giudiziario da
parte della Procura di suoli e pozzi perfettamente salubri, con riflessi mediatici di cattiva pub-
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blicità fortemente penalizzanti per il settore
primario. La mancata definizione dei valori di
fondo, inoltre, non permette di riferirsi a zone
puntuali di contaminazione di probabile origine antropica. Le mie preoccupazioni rimangono quelle di sempre, e cioè depistarci dai veri
problemi attraverso la disinformazione e la
mancanza di dati accessibili a tutti. Dispiace
dovere ammettere che le istituzioni pubbliche,
pur in possesso già da anni dei dati scientifici validati in merito, non ha minimamente
contribuito al dovuto ristabilimento di alcune
verità dei fatti. La stessa ormai usuale ed abusatissima definizione di “terra dei fuochi” ha
finito con il provocare una estrema confusione
tra danni reali e pericoli presunti, tra attuali
emergenze effettive e incorrette pregresso gestioni dell’ordinario, pur essendo stata coniata
in riferimento alla incivile quanto inveterata
e persistente prassi di procedere all’abbruciamento selvaggio di rifiuti di vario genere, abbandonati nei luoghi più disparati ed, in seguito, resa famosa da una serie di coincidenze. La
conclusione è che ad oggi, non appena si rivengono tracce degli antichi “sversatoi comunali”
o a maggior ragione quelli intra-aziendali con
cui, in tutta Italia e sino alla metà degli anni
‘80, si è gestita la questione dei rifiuti, si porta
immediatamente il paragone con “il disastro
della terra dei fuochi”, immagine negativa che
la Campania comunque non merita, nonostante tutti i non rari errori gestionali dello sviluppo economico ed industriale del secolo scorso».
Al momento, ho poca fiducia nella volontà di
fare veramente rete e nutro più di un sospetto (sto conducendo un’approfondita indagine
giornalistica che dura già da alcuni mesi) che
dietro a falsi allarmismi e studi pilotati “poco
scientifici” ci siano gli interessi di affaristi senza scrupoli camuffati da sacerdoti delle scienze
mediche.Non mi stancherò mai di citare Giovanni Falcone: “Segui i soldi e troverai la Mafia!»Concludo, quindi, citando il lavoro della
dottoressa Dama, aggiungendo un punto interrogativo finale: “L’informazione scientifica ne
La Terra dei Fuochi salverà la Campania Felix?”

DISCARICA SO.GE.RI.
Località Bortolotto – Castel Volturno

Per ottobre / novembre 2016 inizieranno i lavori di messa in sicurezza
di Angelo Morlando
A seguito di nostra richiesta di informazioni (n.s.
prot. n. 056/2016 del 20.06.2016) abbiamo ricevuto in tempi molto rapidi una risposta esaustiva
e circostanziata dall’ing. Berardino Ferraro
della Sogesid S.p.A. [strumento in house del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e del Ministero delle
Infrastrutture (MIT)].
Abbiamo allegato l’intera risposta che è così sintetizzabile: a meno di varie problematiche (come,
ad esempio, la messa a disposizione dell’area da
parte del custode giudiziario) i lavori inizieranno
non prima di ottobre / novembre 2016.
É giusto precisare che i lavori consistono in una
caratterizzazione del sito e una messa in sicurezza di emergenza che sono così riassumibili (si
cita la relazione generale del progetto definitivo):
- opere preliminari di sistemazione, quali la pulizia superficiale della discarica (teli di polietilene, piante, etc) e rimozione di tutte quelle parti
non utilizzabili degli impianti esistenti e loro

conferimento a discarica autorizzata;
- rimodellamento del corpo della discarica con
operazioni di risagomatura e messa in sicurezza
delle scarpate, ove necessario, e ridistribuzione,
risagomatura e copertura dei rifiuti fuori terra;
- adeguamento ed ampliamento della rete di
raccolta del biogas;
- ampliamento del sistema di drenaggio del percolato con l’adeguamento del canale perimetrale esistente di raccolta e la realizzazione di nuovi
pozzi di estrazione;
- realizzazione della copertura sommitale della
discarica (Capping) ai sensi del D.Lgs. 36/2003;
- mitigazione dell’impatto ambientale e protezione delle scarpate con l’idrosemina e realizzazione dell’impianto di irrigazione;
- regimazione delle acque meteoriche (Sistema
di drenaggio superficiale) onde evitare ulteriore
produzione di percolato;
- realizzazione dell’impianto elettrico, di illuminazione e dell’impianto antincendio.
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LITORALE DOMITIO
Lo Stato, chi l’ha visto?
di Mina Iazzetta | Foto di Gabriele Arenare

La redazione di Informare ha preso parte al convegno “La legalità del territorio. Risorse dello
Stato contro il male capitale”, tenutosi alla presenza del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, presso l’auditorium di San Rufino
a Mondragone.
Nel corso dell’incontro, organizzato dalle Acli di
Caserta e voluto dal consigliere regionale Giovanni Zannini, è stato presentato il libro scritto da Catello Maresca, sostituto procuratore
della Repubblica alla DDA di Napoli, “Male capitale”, l’operazione-verità che Maresca rivolge
ai giovani per metterli in guardia dall’ inganno
della mafia.
Erano presenti il giornalista Paolo Chiariello,
Angelo Raucci, già presidente della Camera
Penale di SMCV, ed i sindaci del casertano.
«Perché siamo arrivati a questo degrado? – si
interroga Maresca - troppo facile incolpare la
criminalità organizzata. Come società civile
non siamo stati in grado di reagire. I giovani
che incontro nelle scuole mi chiedono: “Dott.
Maresca, ma lo Stato fuori dov’è?” Questo è l’interrogativo a cui bisogna dare risposta».
De Luca ha sottolineato le difficoltà dello Stato
dovute alla mancanza di risorse. «Bisogna sfruttare i bandi POR che prevedono centinaia di migliaia di euro sia per Caserta che per il Litorale
Domizio. Se non riusciremo a sbloccare i fondi
europei sarà difficile parlare di legalità».
Prima del convegno infatti, in una saletta privata, De Luca ha incontrato i sindaci del casertano
per fare il punto sulle iniziative intraprese dalla
Regione Campania e per definire un percorso comune rispetto all’ utilizzo dei fondi europei, per
evitare sprechi di risorse.
Chissà i sindaci del litorale quale “fotografia” del
territorio hanno consegnato al Governatore della Campania. Ci auguriamo che abbiano saputo
raccontare bene questa striscia di terra dove lo
Stato “nella quotidianità” lo senti assente. E lo

Pubblico che ha partecipato all'evento

dimostrano gli scempi ambientali che ancora
non hanno trovato una soluzione, come le discariche So.Ge.Ri. e Cantarella, entrambe utilizzate
per fronteggiare l’emergenza rifiuti in Campania
che ad oggi continuano a rilasciare percolato. Lo
dimostrano i dati di un’immigrazione incontrollata che ha invaso il litorale, una popolazione parallela non censita che va ad aggiungere degrado
ad una situazione già precaria dove i problemi si
sono sedimentati nel corso negli ultimi trent’anni. Lo dimostrano i continui roghi che infestano
l’aria. Il nostro litorale non sa più qual è la sua
vocazione.
Ci auguriamo che venga fatta “un’operazione-verità” per capire perché non riusciamo a monetizzare la ricchezza di un litorale, che non ha nulla
da invidiare alle altre Regioni costiere d’Italia.
La colpa non può essere solo della camorra, parte di essa va anche alle Amministrazioni ed ai
cittadini che non hanno saputo difendere tale
ricchezza. Ma se non focalizziamo i problemi
che ostacolano il suo sviluppo, vanifichiamo ogni
sforzo fatto per rilanciare questo tratto di costa
campana diventato un crogiolo di problematiche
sociali, urbanistiche, idriche ed ambientali.
Da alcuni anni assistiamo ad un fenomeno erosivo le cui cause più che naturali sono dovute
all’abusivismo edilizio che ha interessato la costa
a partire dagli anni '60 e che oggi ci pongono di

Tavolo dei relatori
fronte alla scelta obbligata di difendere la costa.
Poi c’è il problema dei corsi d’acqua. Si cita la dichiarazione del Prof. Paolo Massarotti, Custode
giudiziario degli impianti di depurazione presso
la Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle
attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella
seduta n. 77 del 18 gennaio 2016 “I Regi Lagni
rappresentavano proprio, e forse, rappresentano tuttora l’emblema di una disattenzione, di un
modo veramente indegno di fare. I Regi Lagni,

Vincenzo De Luca
soggetti addirittura a vincolo della sovrintendenza sono una fognatura a tutti gli effetti”. Raccolgono i reflui di circa 100 Comuni della Campania.
Oltre all’inquinamento, veicolano verso il litorale
carcasse di animali morti, balle di scarti di produzione tessile, spazzatura, lavatrici, copertoni,
materassi.
Per questo problema la Regione e la Provincia
avevano previsto una griglia alla foce, ma non
provvedendo alla manutenzione, la stessa è diventata solo un tappo ostruttivo per il normale
deflusso delle acque che provoca l’innalzamento
del loro livello con la conseguente immissione in
mare di acqua di fogna non trattata commista
agli altri materiali inquinanti senza considerare
il pericolo di esondazioni in caso di pioggia.
Anche il fiume Volturno ed i canali Agnena e
Savone raccolgono dai loro affluenti campani
l’inquinamento che veicola poi sul litorale. Sono
questi i fattori che pregiudicano la qualità delle
nostre acque. A questo punto ci viene naturale
aspettarsi che il litorale domitio venga messo
come priorità nell’agenda del Governatore, onde
allontanare la sensazione di sentirsi considerati
la fogna di un’intera regione.
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PRESENZA E DISTRIBUZIONE
DEI CETACEI IN CAMPANIA
Approfondimento con l'organizzazione
Oceanomare Delphis Onlus
di Angelo Morlando | angelo.morlando@libero.it

Abbiamo intervistato Rossana Tenerelli, responsabile comunicazione e relazioni esterne
dell’organizzazione Oceanomare Delphis
Onlus. L’organizzazione no profit è dedita
allo studio e alla conservazione dei cetacei nel
bacino del Mediterraneo e conduce da più di
vent’anni “Ischia Dolphin Project” (IDP) che
costituisce un programma di ricerca e conservazione dei cetacei nel Tirreno centrale.
Quali sono i risultati delle vostre ricerche?
«Ad oggi, Oceanomare Delphis Onlus ha ottenuto numerose informazioni sulle popolazioni
delle specie di cetacei presenti nell’area e sulle
loro abitudini.
In generale, è stato dimostrato che le acque
tra Ischia e Ventotene rappresentano un importante hotspot per i cetacei di tutto il Mediterraneo. L’origine vulcanica di queste isole
ha generato una diversità nella morfologia
dei fondali che comprendono: canyon, montagne sottomarine, secche e praterie di posidonia, offrendo, inoltre, habitat a diverse specie
marine, plancton, cefalopodi, pesci e grandi
predatori pelagici (cetacei, tonni, pescespada,
squali, mante).
Le specie monitorate indicano un alto livello
di fedeltà all’area di studio, sia per le attività
di alimentazione che di riproduzione e alleva-

mento dei piccoli. Per due specie, il delfino comune e il globicefalo, è stato tuttavia registrato un drammatico trend di diminuzione degli
avvistamenti».
Ha destato clamore e preoccupazione la
notizia apparsa recentemente su “Il venerdì di Repubblica”, secondo la quale,
si cita: “il delfino comune… si sta estinguendo”.
«Già dal 2003, la sottopopolazione di delfino
comune, è stata definita ‘endangered’ (minacciata) ed inserita nella Lista Rossa degli animali in pericolo dell’IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura).
L’ultimo avvistamento di questa specie nell’area di studio si era registrato nel 2013, ma
qualche giorno fa - notizia recentissima e positiva - l’equipe di ricercatori attualmente presente a Ischia ha confermato l’avvistamento di
due esemplari di delfino comune all’interno di
un gruppo di un centinaio di stenelle (Stenella
coeruleoalba) in corrispondenza delle testate
del canyon di Cuma».
Lo scorso aprile, l’isola d’Ischia è stata
teatro internazionale per la Scienza e la
Natura con l’obiettivo di tutelare il delfino comune e proteggere un patrimonio
marino di inestimabile valore. La regia
è stata proprio di Oceanomare Delphis
Onlus.
Cosa è, quindi, il Patto di Ischia e chi
sono i soggetti coinvolti?
«Oceanomare Delphis Onlus – ha proseguito
Rossana Tenerelli - in collaborazione con il
Biological Conservation Research Foundation
(Bicref - Malta) e Oceancare (Svizzera) ha promosso il 1° Workshop Internazionale sul delfino comune tenutosi a Ischia dal 13 al 15 aprile
2016 per valutare lo status della popolazione
mediterranea di questa specie, comprendere le

minacce a cui è sottoposta e definire le azioni
di conservazione che si affacciano sul Mediterraneo per condividere dati e informazioni sulle
specie nelle aree di studio da loro presidiate.
Ne è emerso un quadro complessivo che conferma il trend in declino di presenza e abbondanza della specie già evidenziato nel 2003
dall’IUCN.
Per tali motivi, durante il Workshop è stata
formalmente costituita una task force mediterranea di ricercatori, che hanno deciso di
contribuire, con le proprie conoscenze, alla
definizione di un nuovo piano di conservazione condiviso tra le parti e si sono impegnati a
promuovere le sue raccomandazioni e strategie con i governi di appartenenza, declinandole a secondo della particolarità e problematiche del singolo caso».

Per saperne di più, vi invitiamo a visitare lo stupendo sito dell’organizzazione:
http://www.oceanomaredelphis.org
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I sogni plasmati nella realtà

CORACIAS DAY

Conservazione e tutela della Ghiandaia Marina
di Melissa De Pasquale
Il progetto Coracias è un progetto nazionale
che nasce con lo scopo di proteggere una specie
ornitica di rilevante interesse conservazionistico,
la Ghiandaia Marina (Coracias garrulus). La
specie di corporatura robusta, con il capo abbastanza grande, il becco uncinato all’apice e una
coda corta possiede un meraviglioso piumaggio
colorato che va dal nero, al nocciola ad un particolarissimo blu intenso che la caratterizza maggiormente.
In Italia nel 2016 si è organizzato il primo Coracias Day che consisteva in un concorso di
illustrazione mediante disegni e fotografie, con
la raccomandazione di effettuare le foto solo in
lontananza per non disturbare la specie durante
la riproduzione.
A livello campano si è formato un gruppo attivo di studio della Ghiandaia Marina aderente al
progetto nazionale che vede come coordinatrice
del progetto a scala regionale la dott. ssa Danila
Mastronardi, biologa, socio fondatore e vicepresidente dell’'Associazione Studi Ornitologici
Italia Meridionale, che conduce da anni con successo studi rivolti a specie legate agli ambienti
aperti come appunto la Ghiandaia Marina e alle
comunità ornitiche di foreste quali Cuma e Roccarainola ed è attualmente impegnata nell’attività di inanellamento secondo il protocollo ISPRA
MonITRing presso la Riserva Statale di Castel
Volturno.
L’abbiamo incontrata e ci ha raccontata nel dettaglio tutto il lavoro che c’è dietro la tutela e il
monitoraggio di una specie a rischio: «Ormai
dal 2012 la popolazione casertana di Ghiandaia
Marina viene monitorata regolarmente dal suo
arrivo nella zona per la riproduzione e la nidi-

ficazione fino all’involo dei piccoli. A tale scopo
organizziamo ogni anno una giornata in cui gli
ornitologi dell’A.S.O.I.M. afferenti al gruppo
campano si riuniscono e controllano nella stessa giornata e divisi in squadre, i nidi noti della
specie. La Ghiandaia marina nel casertano si
riproduce essenzialmente nelle cavità dei ruderi
abbandonati dell’Opera Nazionale Combattenti. La nidificazione avviene regolarmente ogni
anno ma il successo riproduttivo non è alto, infatti sono molte le cause che minacciano il successo riproduttivo, non ultima la depredazione
da parte di ignoti. Bisogna ricordare che la specie è ampiamente tutelata a livello nazionale ed
europeo per cui tali atti sono perseguibili penalmente».
La distruzione degli habitat favorevoli alla specie e la scarsa sensibilità umana hanno portato
la Ghiandaia Marina a rientrare nella sezione “in
pericolo” nella Lista Rossa nazionale: «La specie è infatti tuttora a rischio - ha continuato la
Dott.ssa Mastronardi - anzi il livello di attenzione dell’Unione Europea nei suoi confronti è aumentato essendo essa stata inserita fra le specie
asteriscate per i progetti LIFE (cioè specie per
la quale la U.E. favorisce i finanziamenti LIFE).
É molto importante per la salvaguardia della
specie accrescere le informazioni in merito e
accrescere la sensibilità da parte dei cittadini
della zona. Pertanto il Coracias Day campano si
inserisce pienamente come azione di tutela, anzi
sarebbe auspicabile un ancora più ampio coinvolgimento della cittadinanza ponendo però la
massima attenzione a non divulgare, se non agli
ornitologi coinvolti nel progetto, l’ubicazione
dei nidi».

Il Demiurgo srl è una società attiva nel campo
dell’organizzazione di eventi, dello spettacolo e
della formazione. In essa collaborano storici,
antropologi, architetti che consentono di concepire rievocazioni storiche spettacolari e filologicamente corrette. “Ci basta un edificio, una
storia, un semplice nome su cui concentrarci
e, magicamente, i secoli che furono riprenderanno vita, a beneficio del pubblico”. In occasione del quattrocentesimo anniversario della
morte di William Shakespeare, “Il Demiurgo”,
con diverse date e luoghi, ha portato in scena
“Romeo e Giulietta”, una delle opere più note
e significative del più importante drammaturgo
della cultura occidentale. Lo spettacolo è stato presentato pooco tempo fa nella cornice di
Civita di Bagnoregio, con un enorme successo
di pubblico (sold out per tutte le repliche). Alla
recente rappresentazione dell'opera alla Reggia
di Caserta è stato ottenuto il medesimo successo, trasportando il pubblico nelle vicende dei
Montecchi e dei Capuleti e portandolo a vivere
in prima persona la faida che ha insanguinato
Verona nell'opera shakesperiana. Il cast è di
prim’ordine: Romeo e Giulietta sono interpretati da Roberto Matteo Giordano e Giuliana Ciucci. Nel ruolo di Mercuzio, invece, recita Franco
Nappi, nonché regista. Tutti gli attori, gli sceneggiatori, i costumisti, i truccatori, i coreografi,
i tecnici, i ballerini e i musicisti che collaborano
con 'Il Demiurgo' sono scelti tra figure di assoluta competenza e comprovata professionalità,
capaci di trasmettere emozioni, tramite l’arte del
teatro. Il Demiurgo, figura platonica, filosofica e
mitologica, è un essere divino dotato di capacità creatrice e generatrice ed è il simbolo di una
compagnia che non si pone limiti. Infatti, proseguirà fino alla Galleria Borbonica di Napoli,
ambiente suggestivo per rappresentare l’opera
“Viaggio tra genio e follia nella mente di Edgar
Allan Poe” e alle grotte di Pertosa per mettere
in scena “Ulisse: il viaggio nell’Ade”, per toccare
con mano gli ambienti di una rappresentazione
e catapultarsi nella storia.
di Flavia Trombetta

Industria Convenzionata per la costruzione personalizzata di apparecchi tutori e correttivi con addestramento all’uso.

Altre Filiali: Avellino - Benevento - Lago Patria (NA) - Ischia (NA) - Salerno - Battipaglia (SA) - Nocera Inferiore (SA) - Pagani (SA)
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Roberta Siciliano, ballerina del Teatro San Carlo

UNA VITA IN PUNTA DI PIEDI
«Quando danzo mi sento libera e perfetta»
di Fulvio Mele | Foto di Gabriele Arenare
molti fotografi, lavorando così come fotomodella. Si sta dunque aprendo una strada alternativa alla danza. Anche se tutto ciò mi piace, credo
che proprio facendo altro ti rendi conto di ciò a
cui non potresti proprio rinunciare. E per me la
danza è sempre al primo posto».
Cosa significa per te danzare?
«É il mio linguaggio. Mi accorgo che è difficile esprimere a parole ciò che sento, sentimenti
troppo profondi. Sul palco mi sento a casa. Nonostante la riservatezza che mi caratterizza,
quando danzo mi sento libera. Mi sento perfetta
così come sono».

Napoletana, laureanda in Lettere e Filosofia,
Roberta Siciliano è una talentuosa e giovane
ballerina del Teatro di San Carlo. Appena 22
anni ed una carriera già ricca di importanti riconoscimenti. É stata scelta come testimonial della
campagna pubblicitaria del Teatro San Carlo, realizzata dal fotografo Fabrizio Ferri.
Ecco l’intervista che ci ha rilasciato in esclusiva.
Come nasce la tua passione per la danza
e quando hai iniziato a praticare questa
disciplina?
«L’amore per la danza è un qualcosa che ho da
sempre. Tutto iniziò quando avevo 3 anni, con
un episodio che mi hanno raccontato e che porto
nel cuore. Era la festa di 18 anni di mia sorella,
c’era la musica ma nessuno ballava. Fui proprio
io a rompere il ghiaccio e fu già chiaro a tutti
quella che sarebbe stata la mia strada. In realtà
ho provato anche altro come il nuoto o danza
hip hop, ma niente mi attirava come la danza
classica. Così a 10 anni mi sono iscritta in una
scuola di danza e finalmente mi sono sentita libera».

Cosa ti senti di consigliare alle ragazze
che come te praticano questa disciplina e
ai giovanissimi che si avvicinano a questo
mondo?
«Innanzitutto un consiglio lo do ai genitori. State attenti a dove portate i vostri figli a fare danza. Oggigiorno tante persone, pur di fare soldi,
Roberta Siciliano al Teatro San Carlo di Napoli aprono scuole, insegnano, fanno finta di avere
un titolo che non appartiene loro.
Alle bambine dico che devono solo divertirsi
lo studio.
«Quando andavo a liceo la mia giornata tipo all’inizio, danzare e basta. Poi, arrivati ad una
era: sveglia presto, la mattina scuola, panino certa età, c’è bisogno di scegliere, di chiedersi
in macchina, arrivavo in teatro, finivo di alle- se si è disposti a fare dei sacrifici. Perché fare
narmi alle 8 di sera e, una volta tornata a casa, danza vuol dire metterci mente e corpo... e cuore
studiavo fino a notte fonda. D'altronde sono sa- ovviamente!».
crifici che si fanno per amore.
La vita è fatta di scelte, e quando si sceglie con Qual è stato un momento particolarmente
il cuore, anche il sacrificio si affronta con meno felice e soddisfacente per te?
«Quando ho vinto come solista all’arena di Vefatica».
rona. Quel successo arrivò in un momento diffiDietro il successo c’è sempre il sacrificio. cile per me. Erano state dette cose brutte e non
C’è una cosa a cui hai dovuto rinunciare o veritiere sul mio conto. Vincere fu la risposta
alla quale ti piacerebbe dedicare più tem- migliore che potevo dare. É un mondo di compromessi questo e quando non si accettano la
po?
«Ho dovuto rinunciare a tante uscite con gli strada è ancor più in salita. Ma alla fine farcela
amici, passando i sabato sera a studiare. Solo in con le sole proprie forze è ancora più bello e sodestate c’erano momenti di svago e potevo “rico- disfacente».
struire” quei rapporti umani che durante l’anno
si erano sciolti per forza di cose. Poi crescendo, Cosa speri di realizzare nel futuro?
diventando professionista, le cose si sono fatte «Sicuramente continuare a danzare e migliopiù complicate: lavoro fino a fine luglio, e tra rarmi. Ho tanti progetti, e qualcuno è già in
serate di gala e allenamento riesco ad avere al fase di avviamento. Ma spero che di questo se ne
senta parlare, piuttosto che dirlo io».
massimo qualche giorno di riposo ad agosto».

So che sei anche appassionata di moda.
Raccontaci questo tuo interesse e come lo
coltivi.
«In generale mi piace l’arte in ogni sua forma.
Amo usare il corpo e la parola per comunicare.
La moda in tal senso mi sta aiutando ad esprimermi e a maturare. Inoltre trovo che ci sia anche congruenza tra danza e moda: la ballerina
è eleganza ed in questo risiede la sua bellezza.
Immagino ciò porti via tanto tempo. Dopo esser stata scelta come testimonial del
Come fai a combinare i tuoi impegni con Teatro San Carlo, ho attirato l’attenzione di
E poi sei approdata al Teatro San Carlo…
«Sì, proprio dopo pochi mesi che avevo iniziato
danza classica. Mia mamma, a mia insaputa,
mi ha iscritto ad un provino per il San Carlo, e
quando me lo riferì non potevo crederci, emozionata come una bambina a Natale. Fortunatamente ho superato il provino e così ho iniziato
il mio percorso».

Bisogna prendere esempio da persone come Roberta.
Il successo, quello vero, è fatto di lacrime, sacrifici, cadute. Ma fare ciò che si ama, e amare ciò
che si è, ci permette di superare qualsiasi cosa e
realizzare ogni sogno.
Noi non possiamo che augurare a Roberta il meglio per la sua carriera, e siamo certi che riuscirà
a raggiungere sempre nuovi traguardi.
E poi… ci ha promesso l’esclusiva quando diventerà étoile del San Carlo.
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Sophia
napoletana

La cittadinanza onoraria della città di Napoli
viene conferita alla grande attrice Sophia Loren
di Savio de Marco | Foto di Gabriele Arenare
Ci sono persone che non hanno bisogno di presentazioni, perché appartengono all'immaginario comune.
Sophia Loren è senza dubbio una di queste.
La definizione “attrice” in questo caso risulta
sminuente, anche se accompagnata dall’aggettivo “celebre”.
Stiamo parlando di un’icona.
Sofia Villani Scicolone nasce a Roma nel settembre del ’34, passa la sua infanzia a Pozzuoli,
suo paese d’origine, per poi ritrasferirsi a Roma
con la madre, Romilda Villani, per tentare la carriera cinematografica.
Il resto è storia.
La carriera spicca il volo, la "f" di Sofìa viene sostituita da un internazionale dittongo "ph" e il
cognome da Scicolone diventa Loren. La sua capacità recitativa la porta dalla commedia italiana
degli anni ’50 (“Carosello napoletano”, “Cleopatra”, “L’oro di Napoli”) agli studios di Hollywood, dove fa esperienza affiancando artisti come
Marylin Monroe e Cary Grant. Intanto non si
contano i concorsi di bellezza vinti, alcuni con
premi inventati su misura per lei, come il “premio eleganza” di Miss Italia del 1950. Ritornata
in Italia inizia i sodalizi con il cinema d’autore

italiano che la porta a ricoprire ruoli da protagonista in pellicole dirette da Ettore Scola (“Una
giornata particolare”) Vittorio De Sica (“La
ciociara”) e Francesco Rosi (“C’era una volta…”), per citarne alcuni. Innumerevoli sono i
film e le collaborazioni, innumerevoli sono i premi: dieci David di Donatello (l’ultimo nel 2014
con “La voce umana”), sei nastri d’argento, due
globo d’oro, due premi oscar (il primo con “La
Ciociara” di Vittorio De Sica, il secondo alla carriera) e sei golden Globe. Una carriera memorabile che la lascerà impressa nella storia del cinema mondiale.
Il discorso potrebbe essere concluso qui se stessimo parlando semplicemente di una grande
diva. Non è così.
Sophia Loren è un’icona, l’emblema di un’artista
che ha cavalcato le generazioni, combattendo
stereotipi e ingiustizie, rappresentando e portando con se un intero bagaglio culturale e rappresentativo. Ha portato con se i sogni di una Napoli
distrutta dalla seconda guerra mondiale, riaccendendo le speranze dei figli dei sopravvissuti
ed entrando nel mito dei nipoti di questi.
Napoli, notoriamente non campanilista, ha sempre avuto un rapporto fortemente intrecciato con

la sua personalissima diva. Forse perché la Loren
è la vera rappresentante dell’animo combattivo
di questa città, essendo baluardo non solo di bellezza e genuinità.
Per celebrare questo rapporto, su richiesta del
sindaco Luigi De Magistris, è stato deciso di
conferire alla sig.ra Loren la cittadinanza onoraria della città di Napoli. Insieme agli stilisti Dolce e Gabbana, ospiti della città per il trentennale della loro carriera, è stata organizzata una
vera e propria celebrazione all’interno del Maschio Angioino. «Sentiamo memorabile questa
giornata e intimamente connessa alle nostre radici - ha introdotto l’assessore alla cultura Nino
Daniele - Questa corte risale alla dinastia angioina, la quale fece Napoli capitale di un regno
autonomo. Qui da sempre palpita il valore della
cultura universale della città e non poteva che
accadere qui il conferimento della cittadinanza
onoraria».
Sophia Loren rappresenta un monito che straccia ogni deteriore rappresentazione della napoletanità, al contrario di come spesso veniamo
dipinti con termini quali dilettantismo, approssimazione e talento “spontaneo”, l’attrice napoletana è simbolo del lavoro e del sacrificio che
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qualsiasi professionista deve attuare
su se stesso.
«Credo di interpretare in questo
momento le emozioni dei napoletani, - ha affermato il sindaco Luigi De
Magistris - consacrare formalmente
la sua storia, la sua vita, la sua arte,
con questa città che ha radici eterne è
come rendere immortale per sempre
Sophia Loren nella città di Napoli».
Sulle note di “O’ Sole mio” è arrivato il turno della cittadina onoraria
che, tra la sua emozione e quella del
pubblico, ha detto: «Per me è facile
parlare quando sono davanti ad una
macchina da presa e dico delle battute scritte per me e le dico con tutto
il cuore e tutto l’amore. Qui d’amore
ce n’è stato tanto stamattina, soprattutto per il sindaco che è “pure nu
bellu guaglion”. Ricevere un premio
è sempre un’emozione speciale, ma
riceverlo qui nella Napoli a me tanto cara, da sempre, da quando sono
nata, tutt’uno con la mia Pozzuoli, è
molto di più. É una soddisfazione intima che gratifica il mio animo e che
mi accompagnerà a lungo. Tutto di
questa giornata ricorderò a lungo,

appena sono arrivata, percorrendo
queste amate strade per l’ennesima volta che mi ricordano la mia
infanzia, la mia adolescenza, i primi film, la pizza dell’oro di Napoli.
Inizi della mia vita e della mia carriera. Cercavo di memorizzarle metro per metro per fissare il ricordo,
portarle con me per sempre. Tutto è
magnifico oggi, Napoli, questa cerimonia, il premio, questa vostra accoglienza, la sfilata… perché queste
giornate hanno un termine e non
durano all’infinito?».
Basta chiudere gli occhi e immaginare Napoli come una persona.
Subito lo si capisce che è donna,
basta guardare le forme sinuose
che accompagnano tutto il corpo, la
prosperità del seno, la morbidezza
dei fianchi. I capelli, scuri e mossi,
scendono lunghi sulle spalle e incorniciano il tratto mediterraneo
del volto. Lo sguardo è penetrante e
bilanciato tra il peccato e la sacralità, l’atteggiamento è verace ma elegante.
Sophia è Napoli,
Napoli è Sophia.

Aspettando Sophia…
di Savio De Marco | Foto di Carmine Colurcio
Nella famosa pizzeria napoletana Gino & Toto Sorbillo, i proprietari hanno
organizzato un evento dedicato ai rappresentanti della stampa, nazionale ed
internazionale, tra i quali era presente anche Informare, per festeggiare insieme l’arrivo in città di Sophia Loren, mangiando un’eccellente pizza in un
clima di sana convivialità. “Aspettando Sophia” è stato il nome dato a questa
festa, e insieme ai giornalisti erano presenti familiari e molti amici di Gino
Sorbillo, il quale ha preparato una pizza in onore della bellissima Sophia.
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NAPOLI
firmata

I noti stilisti festeggiano in città il trentennale della loro carriera
di Savio De Marco | s.demarco@informareonline.com
Giorni frenetici, spazi chiusi, grandi sfilate e celebri personalità sono stati gli argomenti che hanno reso Napoli uno degli argomenti più discussi
dalla stampa nazionale ed internazionale.
Domenico Dolce e Stefano Gabbana, creatori del celebre marchio D&G, hanno deciso di
rendere la città di Napoli un salone da ricevimento a cielo aperto, organizzando qui la festa per il
trentennale della loro casa stilistica.
Non è nuova la scelta della città partenopea per
i due stilisti. Solo l’anno scorso hanno deciso di
ambientare a Napoli la loro campagna pubblicitaria “Pezzi di Storia”, dimostrando già grande
affetto e passione per la storia e la cultura napoletana, fatta di grandi misteri e grandi bellezze.
Un anno dopo sono ritornati per essere protagonisti di giornate d’incanto, fatte di eventi, sfilate
e cene di gala, alle quali sono accorsi grandi nomi
della moda, della musica e del cinema, come Madonna o l’hollywoodiana Scarlett Johansson. Gli
ospiti dei vari eventi sono stati all’incirca quattrocento, giunti all’aeroporto Capodichino di
Napoli con jet privati o ormeggiati al porto con
i loro lussuosissimi yacht. Le sistemazioni sono
state suddivise tra i vari alberghi di spicco della
città, come l’hotel Vesuvio o l’Excelsior, mentre il
Grand Hotel Parker’s è stato utilizzato per ospitare i sessanta giornalisti della stampa straniera
che sono accorsi per presenziare alla manifestazione. I collaboratori della boutique, insieme ai
sarti, hanno alloggiato al Britannique.
Insomma, protagonista indiscussa dell’evento,
insieme ai due stilisti, è stata la location che si
è interamente prestata ad accogliere tanto lusso.
Dolce e Gabbana non hanno limitato la loro
presenza agli eleganti meeting che si sono susseguiti, anzi si sono impegnati a vivere quotidianamente la città che li ha gentilmente ospitati,

La sfilata a via San Gregorio Armeno - Centro storico di Napoli

passeggiando per i vicoli e regalando foto ed
autografi a chiunque si avvicinasse dimostrando
di avere, insieme alla fama, tanta disponibilità e
voglia di conoscere gli usi e le abitudini del popolo napoletano. Costeggiando i tipici "bassi"
del nostro labirinto hanno accettato caffè e pasticcini gentilmente offerti dalle signore che li
vedevano passare. Fermandosi a dialogare con
chi trovavano durante le loro passeggiate hanno
chiesto informazioni e curiosità sulle tradizioni
e sulla cultura partenopea, regalando momenti
esilaranti e portando con loro ricordi e riflessioni
legate ad un popolo affascinante, ma allo stesso
tempo controverso e contraddittorio. C’è chi può
raccontare di aver ricevuto in regalo una cover
del cellulare direttamente da Stefano Gabbana
solamente per aver detto “che bella cover, me la
daresti?”. Non è ritardato il gesto di generosità
dello stilista.
«É un onore assaggiare la pizza e respirare
quest’aria - ha affermato proprio Stefano Gabbana durante una delle loro quotidiane passeggiate nel centro storico - Napoli e i napoletani
sono da sempre nel nostro cuore, questa città è
meravigliosa». Inorgoglisce ascoltare queste parole da una persona che ha fatto della bellezza il
suo lavoro.
Nei quattro giorni di permanenza si sono alternate quattro cene di gala, ciascuna in una location
diversa, alternate con quattro rispettive sfilate.
I luoghi scelti dagli stilisti per le cene sono stati
Villa Pignatelli, sita nel raffinatissimo quartiere
di Chiaia, il chiostro di S. Lorenzo, luogo di storia
e tradizione nel centro della nostra città, il castel
Stefano Gabbana e Domenico Dolce con Marco Ferrigno dell’Ovo e, infine, il bagno “Elena”, storico lido

balneare di Posillipo. Le cene sono state chiuse
al pubblico e a parte della stampa, volendo, i due
stilisti, conservare una certa intimità nei festeggiamenti, mentre le sfilate si sono susseguite in
luoghi pubblici. Così il centro storico è diventato
passerella dei capolavori firmati D&G che hanno
sfilato tra i vicoli e le persone, ispirati alle tradizioni del popolo napoletano come la religione,
con un vestito disegnato sulle vesti del patrono S.
Gennaro, oppure come il calcio, con l’abito rinvenuto da una reinterpretazione della maglia del
Napoli.
Sacro e profano si sono mischiati regalando alla
città giorni di lusso, celebrità e arte stilistica.
Non sono mancate le critiche. Parte dei cittadini
ha sollevato polemiche soprattutto per la chiusura al traffico, veicolare e pedonale, di alcune
zone utilizzate per le manifestazioni dei due stilisti creando, così, un “embargo” sociale dal quale non si poteva entrare o uscire. Tra le critiche
non citiamo i commenti di stampo omofobo e discriminatorio che venivano detti a gran voce da
alcuni passanti che, evidentemente, sentivano il
bisogno di farsi riconoscere, come sempre.
Con questa celebrazione la nota casa stilistica ha
donato a Napoli non solo celebrità, tutti i capi
che verranno venduti porteranno sull’etichetta
la scritta “D&G-Napoli 2016”, ma anche ingenti somme di denaro provenienti dal pagamento
dei fitti delle varie strutture, residenziali e non,
senza contare la conseguente crescita del turismo che verrà registrata dopo questa pubblicità
nazionale e internazionale.
Napoli è bellissima, lo sappiamo, mancava solamente la griffe.
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L’edizione 2016 della nota kermesse

raccontata dal giornalista Ettore De Lorenzo
di Valeria Vitale | v.vitale@informareonline.com
Il Giffoni film festival è un evento cinematografico che si tiene nel mese di luglio, ogni anno, a
Giffoni Valle Piana (SA), località da cui prende
il nome. La prima edizione si è svolta nel 1971, e
naturalmente da allora il festival si è modificato,
spaziando dal cinema puro e semplice degli inizi,
ad altre forme d’arte: teatro, musica, arti figurative in generale.
Di questo e di tanto altro, soprattutto dell’edizione da poco conclusa (15-24 luglio), abbiamo
parlato con il giornalista della Rai che da 10 anni
si occupa del festival, Ettore De Lorenzo.
«É la decima edizione del Giffoni che seguo –
esordisce – e devo dire che oggi c’è sempre più
spazio per la multimedialità, l’audiovisivo, le
nuove tecnologie. Quello che resta costante ed è
potenziato è il protagonismo dei ragazzi: sono
loro il centro di tutto, la giuria è composta da
giovani provenienti da 51 paesi, i quali scelgono
i film, li premiano, parlano con gli attori e i vari
artisti che intervengono durante la manifestazione proprio allo scopo di interagire con loro.
Dura da 46 anni, quindi la formula è vincente!
Si conferma un luogo in cui ritrovare le eccellenze dei nostri giovani, e il confronto tra culture
diverse». Deduciamo che le tematiche trattate
di anno in anno siano in linea con tutto questo
ed Ettore De Lorenzo lo conferma: «Le tematiche toccano i temi più importanti dell’attualità,
come la diversità, il bullismo… a Giffoni si rinviene uno spaccato di gioventù italiana dotata
di una sensibilità e una motivazione superiori
alla media».
Tra i personaggi intervistati e i contenuti emersi da questi incontri, De Lorenzo ci racconta: «Il
personaggio che più mi ha colpito è stato il cantante Mika: il suo essere cosmopolita lo rende
una persona di grande cultura e apertura mentale. Della sezione musicale del Giffoni, inoltre,
segnalo l’interessante discorso di Raiz, James

Senese ed Eugenio Bennato sui rischi dell’odierno, eccessivo uso della tecnologia: il rischio
è l’improvvisazione musicale che non porta a
nulla di qualitativamente rilevante, e alla perdita del senso dello sforzo per il raggiungimento degli obiettivi». Che i ragazzi debbano essere
anche guidati, specie in questa sorta di giungla
tecnologica e mediatica che viviamo, è sicuro, e
il giornalista ci parla a tal proposito del cast della serie tv “Gomorra”, che ha intervistato: «Li ho
punzecchiati – ci rivela – sulla questione del rischio emulazione e dell’impatto potenzialmente
negativo legato ai loro personaggi nei riguardi
dei giovani. È emersa una loro presa di coscienza di tale rischio, ma non hanno in realtà risposto alla domanda. Credo che occorra un maggior senso di responsabilità in merito, da parte
degli artisti e degli intellettuali in genere. È un
tema che bisogna affrontare, senza sfuggire alle
responsabilità. In generale – continua - ci vor-

Jamese Senese e Ettore De Lorenzo
rebbero dei corsi educativi al fine di gestire al
meglio il rapporto dei ragazzi con l’audiovisivo,
per non esserne succubi ma padroni».
Infine, ci facciamo svelare le novità di questa edizione in prospettiva di quella targata 2017. Ettore De Lorenzo ci riferisce di due nuovi aspetti: il
primo, che «svincolerà la manifestazione dai finanziamenti pubblici – spiega - in quanto da ottobre si avvarrà del metodo del crowdfunding,
rendendo quindi i ragazzi anche produttori del
festival; il secondo, che riguarda l’apertura di
una vera e propria struttura multimediale (Giffoni Multimedia Valley, ndr) che costituirà un
centro propulsore di scelte creative».
La prossima edizione si preannuncia dunque
molto innovativa. Concludiamo ringraziando
Ettore De Lorenzo e riportando una frase che il
regista Francois Truffaut, ospite del festival nel
1982, scrisse in una lettera: «Di tutti i festival del
cinema, quello di Giffoni è il più necessario».

Mika

TALENTS NAP
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La creatività cambia Napoli
di Giovanni Imperatrice

Nel percorso di rivalutazione degli spazi pubblici di Napoli del progetto Common Gallery,
c'è ancora tempo per il talento e la creatività dei
giovani. Fotografata in pieno giorno, di notte, al
crepuscolo ma per strada, vestita o depredata del
suo candore, crudele, con lo sguardo languido,
accogliente o semplicemente a riposo, Napoli è
una musa ispiratrice sempre efficace.
Il Comune di Napoli ha promosso in questi mesi
un contest fotografico per imbrigliare le immagini della città vista dagli occhi dei giovani e di
chi, anche se con poca esperienza fotografica alle
spalle, ne ha saputo tirare fuori un'immagine insolita, rispettosa del fascino che contraddistingue i luoghi che il mondo ci invidia. Nella galleria
Principe Umberto sono state presentate le quindici fotografie partecipanti al concorso “Talents
Nap” sostenuto dalla giovane Associazione Fattoria Sociale Medea che si occupa di promuovere
l'interculturalità e l'integrazione sociale.
A coordinare l'evento la presidente Flora Fra-

te, affiancata dalla giuria composta da Pino Imperatore, noto
scrittore e giornalista napoletano,
la direttrice della Scuola di Cinema di Napoli Roberta Inarta,
Erminia Amitrano, la vicepresidente dell'Accademia di Belle
Arti e Iole Capasso, fotografa di
scena del film “Passione” di Jhon
Turturro e vincitrice del concorso
internazionale di fotografia “Underground”.
Lo strumento per raccontare la realtà in questo contest non è stato giudicato in base al suo
prestigio, quanto al rapporto qualità-mezzo: gli
scatti sono stati realizzati anche da smartphone
e tablet, cioè da mezzi “improvvisati” e non ad
altissima risoluzione. «Questa scelta – ci spiega
Flora Frate – è stata fatta per dare l'opportunità a tutti i giovani che, passando per le vie
di Napoli e non avendo con sè una macchina
professionale, volevano catturare quel posto o

Il fenomeno multimediale
tra storia, folklore e
aneddoti di Napoli
di Giovanni Imperatrice

Liberare la curiosità e riscriverla, per chi non l'ha
mai sentita, per chi ha piacere di riascoltarla.
Federico Quagliuolo ha solo ventitré anni ma
sfugge ad ogni pregiudizio sull'amore per la sua
città, Napoli. Ha la paternità di un progetto che
aspira a liberare la curiosità di tutti i napoletani e i turisti che passano tra le strade di questa
città e si chiedono quali sono gli aneddoti che la
consacrano a meraviglia del sud: Storie di Napoli. Il linguaggio per la trasmissione di queste
conoscenze è attento alle esigenze di tutti ed è
quindi multimediale, consultabile sul web e sui
principali canali social.
Abbiamo incontrato Federico a cui abbiamo
chiesto come è nato questo progetto e qual è il

tema di questi racconti. «Storie di Napoli nasce
tre anni fa circa dalla mente di tre ragazzi (tra
cui io) che volevano valorizzare il patrimonio
culturale della città attraverso il racconto e la
curiosità. Ad oggi conta ventisei ragazzi, liceali
e universitari, di età compresa tra i diciassette e
i trentacinque anni.
I racconti e le ricerche sono multimediali, quindi non solo scrittura ma anche fotografia, ad
esempio e si basano sulle tradizioni di Napoli e
i piccoli aneddoti che si possono ricavare dalle
strade e dai personaggi storici che l'hanno vissuta. Ad esempio la storia di Mercalli, professore milanese che ha vissuto per quasi tutta la sua
vita qui a Napoli studiando i fenomeni sismici

L'opera vincitrice del concorso
quell'attimo che li ha incuriositi”. La vincitrice è
stata Martina Esposito, giovane fotografa, che
ha raffigurato una Napoli indifferente alle persuasioni di un mendicante in una delle strade
più belle del centro storico. Come spiega il giudizio della giuria: “la tematica è perfettamente
centrata ed esprime, con una sottintesa provocazione in positivo, l'indifferenza dinnanzi ad
un mendicante: un aspetto insolito per Napoli,
città che, al contrario, è per antonomasia solidale e partecipativa».
e frequentando il liceo Vittorio Emanuele II nei
pressi del centro storico».
Non solo personaggi storici ma anche le storie
delle chiese e delle costruzioni folkloristiche napoletane vengono trattate in questo flusso di conoscenze chiamato Storie di Napoli: perchè si è
scelto di ricordare queste cose anche a chi
abita o frequenta queste strade?
«Il nostro motto è “innamoràti di Napoli o innamorati di Napoli”, perchè siamo convinti che
prima che il futuro cancelli le ultime tracce di
un passato prestigioso sia necessario ricordarlo, valorizzarlo e metterlo al servizio anche delle
nuove generazioni. Coloro che già conoscono
queste storie spesso ci contattano in privato e
ci ringraziano perchè non vadano perse negli
anni; la bella 'mbriana, il palazzo del diavolo, le
suore crocifisse di Santa Patrizia, il Cristo Velato e tante altre cose».
Storie di Napoli è un fenomeno mediatico a tutti gli effetti, contando i circa 40 mila like sulla
pagina Facebook e le moltissime copie cartacee
vendute anche su canali come Amazon e Ebay. È
il passato visto dagli occhi del presente ed è fonte
di ispirazione per chi vuole sfogliare le pagine di
questa città senza sentirsi costretto a ricercarne
il significato altrove, la risposta la danno i giovani, la risposta la dà Napoli.
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ERGOSUN 100 Tesi di Laurea in Mostra.
Attraverso disegni, modelli, prototipi, plastici,
proiezioni, oggetti di design, e mostre, esposte
in modo innovativo, il Dipartimento con il suo
Direttore Luigi Maffei ha aperto le porte al territorio ospitando le scuole, le famiglie, gli enti, le
amministrazioni, le imprese, le aziende e le associazioni, che numerose sono state presenti per
“incontrare” l'entusiasmo e la passione, la creatività e la competenza dei giovani laureati. La mostra organizzata dalle Prof. Sabina Martusciello e
Maria Dolores Morelli ha implementato la filiera
Lo scorso mese, presso il Dipartimento di Archi- virtuosa [UNIVERSITÀ + SCUOLE + FAMIGLIE
tettura e Disegno Industriale, si è svolto un gran- + ENTI + IMPRESE + AZIENDE] che da anni
de evento, un’iniziativa unica in Italia che ha co- portano avanti attraverso il loro Laboratorio di
niugato l’azione di Orientamento e di Placement Ricerca Applicata LANDesign. Il Dipartimenattraverso la presentazione dei “prodotti concre- to ha un’offerta formativa universitaria unica
ti” progettati e realizzati dagli studenti per le Tesi in Campania con il Corso di Laurea Triennale
di Laurea Magistrale e Specialistica in "Architet- in "Design e Comunicazione" e "Design per la
tura" e Triennale in "Design e Comunicazione", Moda", ergo i laureati sono un prezioso capitale
"Design per la Moda"; l’evento è per l’appunto del territorio da coinvolgere diligentemente nelle

SI APRONO LE PORTE
AL TERRITORIO

I FIGLI DI CIBELE
Vibrazioni dalla Madre Terra

L’Associazione culturale I Figli di Cibele, conta
ad oggi 47 membri e la loro mission è il recupero
delle tradizioni dei nostri territori. Partiti sette anni fa quando ancora erano i “Porta Nova”
hanno lo scopo di promuovere il patrimonio artistico-culturale dell’Agro Aversano e di instaurare spazi e momenti di creazione e condivisione tra le diverse Arti come musica, ballo, teatro,
pittura, scultura, fotografia, giocoleria, ecc. Due
giovani pieni di passione, un professore di filosofia ed una storica sono stati i fondatori di questo vivace gruppo culturale, stiamo parlando di
Giorgio Migliore e Veronica Mele, assieme
al socio fondatore Raffaele Negro (cantante).
Nicola Zampella membro attivo dell’Associazione è un attore professionista, infatti mi spiegano: «Cerchiamo di drammatizzare i pezzi, in
quanto molto spesso le persone che sono a digiuno della materia hanno difficoltà a collocare
storicamente e geograficamente ciò che noi cantiamo». Quindi, non solo musica popolare!
La scelta del nome dell’Associazione come
è avvenuta?
«Ebbene, Cibele è la più antica divinità, la Madre Terra, le prime testimonianze provengono
dalla Frigia in Turchia. Interessante è che Cibele fin dalle primissime testimonianze scultoree
ha in mano una tammorra o comunque uno

strumento a percussione circolare la
cui forma richiama la Terra e il ciclo
vitale, infatti la sua festa veniva celebrata nell’equinozio di primavera. I
Templi di Cibele si trovavano più vicini di quanto possiamo immaginare, a
Montevergine che è la più importante
delle Madonne nella nostra cultura,
si sa, la tradizione popolare è legata
molto alle feste religiose. Il manto
della Madonna di Montevergine è
di colore marrone proprio come richiamo alla terra e non azzurro come
normalmente siamo abituati a ricordare l’immagine della Madonna. Cibele per noi
è la Madre Terra da dove vengono sprigionate
le vibrazioni di tutte le arti».
Come è composta la vostra Associazione?
«I Figli di Cibele sono un luogo di scambio culturale tra le varie forme d’arte, ci sono ballerini,
cantanti, musicisti. Anche nella stessa esperienza musicale, è sempre presente la contaminazione di più stili, molti dei nostri musicisti provengono da generi diversi. Tutti i nostri soci vanno
attualmente dai 60 ai 18 anni, ma si comunica
con lo stesso rispetto senza percepire difficoltà,
ognuno può dare un apporto importante con la
sua esperienza, ciascuno ha qualcosa da dire. Il
nostro intento è proporre cultura a tutti i livelli».
Programmi per il futuro?
«Il 27 agosto a Trentola Ducenta, Paese sede
della nostra Associzione saremo presenti per

aziende che desiderano fare leva sulla creatività
e sulla competenza. Importantissima è stata la
presenza del Sindaco di Aversa Enrico De Cristofaro e la neo-vice sindaco Federica Turco,
con tutta l’Amministrazione; l’iniziativa è stata
condivisa anche dall’Ordine degli Architetti della
Provincia di Caserta con la presenza del neo-presidente Salvatore Freda. Si è percorso tra i vari
ERGO un tour tra varie discipline e conoscenze
in mostra, significativa la Mostra di Design con
pezzi della collezione privata Antonio Griffo
e Alfonsina Palmiero, Emanuele Carreri
e Francesca Muzzillo ed Ornella Zerlenga. Il tutto accompagnato dalla degustazione di
prodotti tipici come il tarallo dell’azienda napoletana Leopoldo e il vino asprinio delle cantine
Borbonico e Pagano. È solo l’incipit per un nuovo
investimento dell’enorme risorsa a disposizione
del territorio per l’interesse collettivo, quello dei
giovani laureati in primis.
di Rossella Bicco

la festa patronale di San Giorgio. Prepariamo
inoltre un tour in tutto il Sud Italia, sperimentiamo le nostre tecniche sul campo e ne acquisiamo sempre di nuove. A settembre partiranno
i Laboratori di fotografia, di teatro, di balli popolari, di tammorra, di fumettistica. Con stage
di approfondimento attraverso la presenza di
esperti esterni. A differenza di un corso il nostro
è un Laboratorio, dove ciascuno può trovare la
propria dimensione. Abbiamo collaborato con
nco nuova cooperazione organizzata, con Fuori
di Zucca, il rapporto con il territorio è sempre
presente. Ora stiamo pensando a un musical coordinando per l’appunto la parte teatrale, quella del ballo, ed ovviamente il canto, il risultato
sarà di sicuro un ottimo lavoro, per il momento
non possiamo anticiparvi di più!».
di Rossella Bicco
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FEDERICO CAFIERO DE RAHO DOMENICO

«Questa terra ha bisogno di validi giovani e di una politica del bene»
di Caterina Piantieri

Il Procuratore Capo di Reggio Calabria, Federico Cafiero De Raho, è stato ospitato dalla
città di Casagiove lo scorso mese per un incontro pubblico, presso la Parrocchia di San Michele Arcangelo e conclusivo dell'attività di "Estate
ragazzi 2016", il cui tema è stato "Fame e sete di
giustizia".
Cultura, divertimento, dialogo e legalità si sono
intrecciate squisitamente in un momento di aggregazione e accoglienza che ha visto la straordinaria partecipazione del magistrato de Raho,
impegnato in una forte e ispirante lotta alla camorra.
Sono state marcate da fiducia e speranza inesauribile, la parole che de Raho ha destinato alla
platea di ascoltatori, contro quel fenomeno canceroso della malavita che, nonostante sia smembrato efficacemente giorno dopo giorno, torce le
proprie radici nelle membra delle nostre terre in
modo sempre più doloroso; come l'affondo di artigli di avvoltoi avidi e velenosi.
Il Procuratore è stato accolto da forti applausi e
ha ripetuto diverse volte, durante l'incontro, l'importanza della presenza e dell'impegno giovanile
in simili contesti, il coraggio di essere unici e scegliere le strade da costruire in modo onesto, quel
coraggio riposto in cuori teneri ma palpitanti di
vita e possibilità, riempiendo il silenzio terrificante del passato privo di partecipazione dei colori di sorrisi interessati e volonterosi.
«Questa terra ha bisogno di giovani che si impegnino per bonificarla da tutto e tutti - ha affermato il Procuratore - ha bisogno della politica

Divisione Service

Centro Assistenza Autorizzato dei seguenti
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ordinaria
programmata, preventiva e predittiva,
reperibilità e pronto intervento, conduzione
e gestione impianti di trattamento acque e
complessi acquedottistici.

del bene, del sostegno per i deboli, perché si possa vivere un futuro sereno. Ciascun ragazzo, se
ha un obiettivo e si impegna, può riuscire in ciò
che vuole».
De Raho ha così sfilato una digressione sulla libertà personale, la libertà d'idee e il rispetto per
gli altri e se stesso, quali valori importanti per un
uomo, al pari del consistente valore della dignità,
quella dignità che calpestiamo noi stessi, quando
ci priviamo del diritto di tenere la testa alta e gli
occhi attenti, quando fingiamo di non vedere.
Commosso, ha condiviso le sue memorie riguardo il giorno dell'uccisione di Don Peppino Diana,
raccontando proprio dello sconcerto che provò
nel cuore per il silenzio e l'assenza assordante
dei cittadini in strada, per quel paesaggio arido
da film western e le case impacchettate claustrofobicamente da finestre serrate, dipinte di indifferenza e paura; nessuno aveva conosciuto il
morto, o tutti l'avevano rinnegato.
«La forza di Don Peppino Diana ha permesso
di sconfiggere il Clan dei casalesi, di parlare di
legalità a Casal di Principe» ha voluto ricordare,
proponendo un messaggio d'ispirazione alla solidarietà, al cambiamento, al rispetto e alla distruzione dei limiti che non accettiamo, che abbiamo
paura di non accettare, e precisare la rilevanza di
una morte per l'intera collettività.
L'incontro si è poi concluso con i ringraziamenti
dell'organizzatore dell'evento, don Stefano Giaquinto e dall'inaugurazione di un'opera d'arte in
onore delle vittime della camorra, proprio nella
piazza di San Michele.
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CAGNAZZO
Domenico Cagnazzo nasce in una Caserma
dell’Arma da padre Maresciallo dei Carabinieri
e mamma casalinga.
Terminati gli studi della Scuola Superiore si arruola e inizia la sua carriera militare, passando
da carabiniere a sottufficiale e successivamente
a Ufficiale. Inizia così un lungo e encomiabile
lavoro professionale che lo porterà a raggiungere grandi soddisfazioni e obiettivi. Innumerevoli i riconoscimenti ricevuti da popolazioni,
autorità istituzionali e Comandanti gerarchici.
Numerosi i casi nazionali e internazionali da
Lui portati a soluzione.
Marito lodevole è padre di 4 figli, tre maschi
tutti nell’Arma dei Carabinieri come Ufficiali e
una femmina insegnante.
Oggi il Generale di Corpo d’Armata Domenico
Cagnazzo è Ispettore Regionale della Campania
dell’Associazione Nazionale Carabinieri.
Ma chi è Domenico Cagnazzo?
Uomo umile e carico di valori, il quale ha deciso
che la sua vita deve essere rivola a favore della legalità, della giustizia e della salvaguardia
della gente onesta. Cattolico praticante con una
grande fede e misericordia.

Officina

Riparazione di motori elettrici, elettropompe
sommerse, elettropompe sommergibili per
acque reflue, elettropompe per liquidi
speciali,
elettropompe
verticali,
elettropompe centrifughe, elettropompe per
vuoto, quadri elettrici.
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Nei secoli
fedele

VINCENZO MARESCA

IL LAVORO DEI N.A.S. A TUTELA
DELLA SALUTE PUBBLICA
di Francesca Marzullo
Da secoli, l’Arma dei Carabinieri è a servizio del
cittadino. All’interno di essa esistono reparti
specializzati, che ne costituiscono la spina dorsale, formati da personale altamente qualificato. Informare ha incontrato il tenente colonello
Vincenzo Maresca, comandante di un’articolazione speciale dell’Arma, il gruppo Tutela Salute-Italia Meridionale, comunemente definito
N.A.S. Istituiti nel 1962, i Nuclei Antisofisticazioni e Salute sono nati con il compito di vigilare
sull’igiene della produzione, della commercializzazione e della vendita degli alimenti, ma oggi
sono impegnati anche nel mondo sanitario e farmaceutico. Queste attività si concretizzano nel
contrasto al traffico ed alla distribuzione illegale
di medicinali e loro contraffazione e in ispezioni
igienico-sanitarie in ospedali e case di cura.

Ha sposato in toto il motto dell’Arma dei Carabinieri “ Nei Secoli Fedele”. Fedele a Dio, alla
Patria, agli Italiani e alla famiglia nella quale
crede fermamente. Ama sua moglie perché da
58 anni condivide tutte le sue battaglie, Ella è
orgogliosa di avere la gioia di essere la madre
di tre figli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.
Fiero di sentirSi sempre un Carabiniere, considera l’Arma un patrimonio degli Italiani. E’ al
terzo mandato direttivo in qualità di Ispettore
Regionale, che conta 151 sezioni e tantissimi
soci. Grazie a questa grande famiglia associativa si cerca il contatto diretto con i giovani,
attraverso il rapporto continuo con le autorità
scolastiche locali e tramite servizi di prevenzione sull’uso degli alcolici e delle sostanze stupefacenti.
Il sogno nel cassetto?
«Ogni essere umano che si rispetti anche se si
sente realizzato deve avere sempre un sogno
nel cassetto. Il mio è quello di vedere il mondo
pacificato e che gli uomini crescano nella libertà e nella giustizia».
di Antonino Calopresti

La vostra attività è di natura preventiva o
repressiva?
«La nostra attività è sia preventiva che repressiva, come tutte le forze di polizia. L’attività preventiva consiste nelle ispezioni presso ospedali e
ristoranti, e nella farmacovigilanza.
Purtroppo, a volte, l’attività diventa repressiva.
Se la nostra attività fosse tutta preventiva, sarebbe un mondo perfetto nel senso che non accadrebbe nulla».
Come si integra la vostra attività con il
“Pacchetto Igiene” (principale punto di
riferimento per quanto riguarda la normativa sulla sicurezza e l’igiene degli alimenti) in vigore dal 1° gennaio 2006?
«Il Pacchetto Igiene ha riformato la normativa
del settore agroalimentare e ha delimitato la categoria dei reati contro la salute pubblica per i
quali sono state inasprite le pene.
Per quanto concerne la nostra attività, ci siamo
concentrati su condotte perseguibili penalmente
come il disastro sanitario, tipo i reati di avvelenamento delle acque e delle sostanze alimentari,
l’omesso ritiro dal mercato di alimenti pericolosi, e l’agropirateria, che punisce la vendita di
alimenti accompagnati da falsi marchi di qualità D.O.P e O.G.P. e prevede aggravanti in caso
di falsi documenti di trasporto o di produzione».

Qual è il vostro ruolo nel mondo sportivo
sia amatoriale che professionistico?
«I N.A.S si occupano anche di anti doping. Ci
sono infatti degli ispettori specializzati che, raccogliendo informazioni sull’atleta, chiedono il
controllo anti doping. I nostri controlli in questo
campo hanno un ottimo risultato».
Quali sono le contravvenzioni che riscontrate maggiormente?
«Sono nell’ambito degli alimenti. Resta il fatto
che l’Italia è il paese dove gli alimenti vengono
conservati meglio. Ma spesso troviamo alimenti
scaduti che vengono utilizzati e venduti; alcune
aziende raccolgono le cose scadute e le riconfezionano; alcuni supermercati appongono una
data di scadenza successiva a quella effettiva;
alcuni vendono alimenti per freschi e invece
sono surgelati. In generale, distinguiamo frodi
commerciali da frodi sanitarie. Le prime comprendono tutte le azioni fraudolente sugli alimenti o sulle confezioni che favoriscono illeciti
profitti a danno del consumatore. Le seconde
consistono in vendite di alimenti e bevande potenzialmente o effettivamente nocive per la salute pubblica».

Tenente Colonnello Vincenzo Maresca
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Giovanna e le "Carte da Decifrare"
di Vincenzo Russo Traetto

In un film di Gianni Francolini “Ferdinando
I Re di Napoli” del 1959 Eduardo (Pulcinella)
sosteneva che le canzoni non si componevano.
Stavano nell’aria, sotto una pietra, in un cespuglio o appoggiate su un balcone. L’autore doveva
“limitarsi” a scoprirle e rivelarle agli altri. Questo
era il canzonettiere. Di Giacomo, Modugno, Brel,
Bacharach hanno fatto questo. “Era de maggio”
scoperta in riva al mare, “Guapparia” aleggiava
nei vicoli del Rione Sanità, “O Sole mio” fu scoperta in Ucraina a Odessa, aleggiava in un’alba
sul Mar Nero, il sole di Napoli era passato di lì e
gli era cascata dalla tasca. Come nella scultura
Michelangelo riteneva che l’artista doveva “solo”
eliminare le parti superflue. L’opera era già nel
marmo.
Non tutte. Vi sono delle canzoni “che scappano
all’improvviso” come un bisogno primario. Una
pipì. Un dolore di stomaco. La voglia di schiacciare un brufolo o un comedone. Non sono nell’aria, sono dentro, vogliono uscire. Non le riesci a
contenere. Se l’autore non è bravo soffre tanto.
Il mal d’artista. Se incontrate un poeta o un musicista con il volto scuro, che va di fretta e semmai non vi guarda neanche in faccia al passaggio.
Non è maleducato. Gli scappa l’estro. Non lo contiene. Eh…eh.. è così! Che vuoi fare? Gli scappa.
Così è Carte da decifrare composta da Ivano
Fossati mentre stava registrando nel 1993 i 2
album dal vivo. L’unico inedito. La canzone, 13
anni dopo, fu inserita “ufficialmente" nell'album
"Ho sognato una strada" (2006).
Mancava una mezz’oretta all’inizio del concerto
al Teatro Ponchielli di Cremona. Ad Ivano gli
"scappava". Aveva la “necessità”. Fissare su carta o legno l'amore sfuggente, quello che lo tieni in
mano e poi et voilà non c'è più… puff... sparito…
andato via.
Batteva i piedi per terra, con il calcagno, si toccava la pancia con la mano destra e con la sinistra
scapigliava. Una sofferenza anche a vederlo.
I collaboratori di scena, musicisti, elettricisti e inservienti vari, imbarazzati si guardavano intorno
cercando di far finta di niente. Poi cominciarono
a guardarsi tra di loro e a quel punto Mario Arcari, uomo dei fiati, fece segno al batterista Elio
Rivagli di avvertire Beppe Quirici, che era anche il produttore artistico. Fu chiamato non per
tale ruolo. Quirici suonava il basso ed ogni volta
che eseguiva una scala armonica Fossati batteva

la testa al muro con il rischio di farsi
male. Al Ponchielli i muri erano pieni
di chiodi che servivano di supporto a
fili o a sostenere quadri elettrici.
Quirici, era genovese, ma stranamente
gli uscirono delle parole in napoletano
come James Senese ad un concerto
dei Napoli Centrale.
«Ivá? ...Ivá?... I-va-no, te siente buono?»
«Mannaggi’a Morte fetente!», fu chiaro Fossati.
A questo punto facendo leva sul muro,
giro la testa in direzione di Beppe:
«Stonghe buono, ma tengo 'na cosa
'ncuorpe che vo ascì ma nun ghiesce.
Saglie e scénne. 'Na canzona 'ncopp'a
na femmene che nun trova riciette e fa
'mpazzi 'o nammurato.
Stu povero cristo - ricominciò dopo una tirata
d'aria ai polmoni - nun sape comme addà mettere nomme. A vulesse spara, le vulesse da l'ostia».
«L'ostia? Comm'a nu prevete?» fu lo stupore
dell’interruzione di Quirici.
«Si, nu prevete!" confermò Ivano "E po che fà?
Arrobba (la deruba), accire...»
«Nzomma sta femmene è 'na granda...» accenno ad intervenire Quirici ma il suo voleva essere
lenimento al dolore. Non aveva idee chiare su
quello che gli diceva il maestro.
«No, isso (lui) pe essa (lei) se facess'a accidere
pecché essa è l'ammore ca isso nun ha maje saputo ... – gli mancavano e le cercava queste benedette parole - ...leggere… capì... Isse è rimasto
'mprussionato e mò é n'at'omme.
Jesse facennolo suffrì 'a cagnate, ha fatto addeventa n'ommo buono meglio 'e primme. Pecché
isse mo sapè leggere l'ammore e si 'o sape leggere 'o sape pure scrivere, e si 'o sape scrivere
mo 'e nammurato d'ammore e mò tutti e duje
so pronti. E studiente so addeventate prufessori
d'ammore. E chiste 'e ammore overo».
A queste parole gli assembrati si tranquillizzarono: il concerto non era a rischio. Non vi erano
problemi di prostata e danni non erano stati fatti
dal pranzo a base di “turtei”, tortellini cremaschi
con farcitura di cedro candito, amaretti scuri,
uvetta, mostaccino, formaggio grattugiato e noce
moscata.

Ivano Fossati
«Mannaggi’a Morte ‘nfama!», anche questa volta Fossati fu chiaro «Isso mo‘ sape pure scrivere,
è addeventate maestr’ammore e io nun trovo
quattro parole fetente…»
Quirici a completare il discorso che Fossati probabilmente faceva con sé stesso per analizzare la
situazione poetica: "Ivá, è comme si ce stesse 'na
mappa d'o tesoro, svelato ‘o segreto se trova ‘o
tesoro. E mo’ 'e carte so state capite.... 'e carte so
state decifrate.“
Lo stupore di un "Oohhhh" li travolse. Nel frattempo il pubblico aveva da sè aperto il sipario
ed, insieme agli altri musicisti ed operanti, assistito al dialogo. Quello stupore li destò e Beppe
non poté, fare a meno di domandare a Fossati:
«Ivano, scusa ma perché parli in napoletano se
non hai scritto nemmeno una canzone in quella
lingua?»
Il pubblico guardò i due in silenzio. Tra questi
un sessantenne che lavorava alla Banca d'Italia
esclamò "E sarebbe ora".
«Sshhhh, Schweigen!» una voce dall'altra parte
della platea. E lui: «Scusa Beppe, puoi parlare
in napoletano tu è perché io no? Che so Pasquale
io? Io sono Ivano Fossati». Allora una bambina
piccola piccola e senza età si avvicinò e gli chiese
«Questa canzone è per me?»
«Certo! - rispose entusiasta Fossati - Ohi né, e tu
comme te chiamme?»
«GIOVANNA» rispose. Il concerto iniziò con
CARTE DA DECIFRARE.
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Il batterista Jazz

secondo progetto, Michele Marini Organic
Trio, lo porta una settimana al mese in giro
per l’Italia: «Gli altri
2 componenti sono
pistoiesi. Stiamo preparando un nuovo album che uscirà nel 2017.
Questo trio è molto attivo, il nostro disco “Change Mood” è stato premiato come miglior disco
jazz al MEI di Faenza 2015». Poi c’è il progetto
“Migrà” con il cantautore Emanuele Ammendola: «Questo disco, che affronta il tema dell’immigrazione a 360°, uscirà a settembre, mese in cui
saremo anche alla semifinale del Premio De Andrè». Playground Project è invece un trio composto da batteria, basso elettrico e pianoforte.
«É nato un anno e mezzo fa, e quest’inverno abbiamo vinto il Piacenza Jazz Festival. L’album
uscirà l’anno prossimo». L’ultima formazione di
cui fa parte è Na_Bossa, nata da un anno e composta da voce, tastiera e batteria: «É un trio particolare ideato dal cantante Robin Grasso, ad
oggi impegnato negli USA, che mescola musica
tradizionale napoletana e brasiliana».
Emiliano ci rivela un’altra peculiarità che lo contraddistingue, cioè il suo prediligere set di batteria nati da un’attenta ricerca: «Questa mia ricerca è stata notata da un’azienda di Chioggia,
che ha deciso di sponsorizzarmi». Cos’è per te
la musica? «É il mezzo più efficace di connessione con gli altri, un linguaggio che non lascia
spazio a fraintendimenti, ma fa vibrare insieme
musicisti e ascoltatori, consentendo di percepi-

EMILIANO BARRELLA
La musica come missione

Emiliano Barrella è un giovane musicista del
litorale domitio. Laureato in musica jazz al Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli prima,
e al Conservatorio di La Spezia poi, è uno dei pochi batteristi a essere specializzati in jazz in Italia. Ci ha prima di tutto raccontato i suoi esordi:
«A 11 anni dissi a mio padre di voler suonare la
batteria - comincia - presi le prime lezioni, conseguendo il diploma alla “Fredy Malfi School”
nel 2008. Nel frattempo seguivo un altro corso
di armonia e musica d’insieme. Nel 2008 conseguii quindi anche il diploma in jazz performing
presso la Scuola Civica di musica di Capannori
(Lucca). Nel 2010 perfezionai i miei studi seguendo i corsi di John Riley, e nel 2013 seguii
un master di perfezionamento in musica jazz».
Emiliano è un fiume in piena, e ci dice che attualmente suona in 5 formazioni: la prima, Quartieri
Jazz, che si esprime sul territorio napoletano ma
anche all’estero. «Uscirà il 30 settembre il disco
“Le 4 giornate di Napoli”- racconta - c’è un richiamo storico legato al territorio, e uno a Pino
Daniele. Proviamo a portare avanti il suo insegnamento: la commistione tra i generi». Infatti
quando si chiede ad Emiliano che musica faccia,
risponde: «Faccio world music. La matrice è
jazz, ma mettere confini netti non è facile». Il

re il senso di unitarietà della vita. La musica è
il mio percorso di vita, il faro che mi guida per
provare ad essere una persona migliore». Alla
domanda sulle aspettative per il futuro risponde: «Quello che suono è quello che sono, e sono
quello che vivo. Non disdegnerei un’opportunità
lavorativa all’estero, ma per tornare qui arricchito. Per me la musica è soprattutto una missione: l’obiettivo è provare a cambiare la storia
di chi verrà dopo di noi creando un movimento
culturale che a Napoli, fucina di musicisti straordinari, è già in atto». Emiliano è un artista,
e come tale non prescinde da sogni e ideali che
condividiamo, auspicando che questo cambiamento culturale di cui parla possa realizzarsi.
di Valeria Vitale

VITTORIO MERLO

cantautore dalla spiccata sensibilità sociale
Informare ha incontrato Vittorio Merlo, cantautore milanese che vive in Lussemburgo: il successo riscosso in internet grazie alle sue canzoni
mai banali, ha destato il nostro interesse. “La
ballata del Sindaco Pescatore”, in memoria di
Angelo Vassallo, sindaco del comune di Pollica
(Sa) ucciso in un attentato di sospetta
matrice camorristica il 5/9/2010, è
emblematica tra le composizioni
di Merlo, e la scelta di dedicare
un brano a questa storia ci ha colpito. Abbiamo quindi intervistato
l’artista.
Vittorio, cos’è per te la musica?
«Ho sempre amato la musica:
a 13 anni scoprii le canzoni
dei cantautori e cominciai
a strimpellare chitarra e
pianoforte. Sono un autodidatta ma cerco di fare
musica in modo professionale».
Da quanto tempo e
come mai vivi a Lussemburgo?
«Dal 1994, quando vinsi un concorso per bibliotecario alla Corte
di giustizia dell’Unione

europea».
Da cosa trai ispirazione per comporre i
tuoi brani?
«L’ispirazione è la vita: famiglia, lavoro, un libro, una delusione come un momento felice. Nelle mie canzoni ci si trova un po’ di tutto: i miei
figli, mio padre, la Ferrari e l’Inter, Berlusconi e
Bruno Vespa, il mio amore per il mare e il mio
vivere in Lussemburgo».
Come mai hai scritto un brano sulla storia
del sindaco pescatore? Cosa rappresenta
questa canzone per te?
«Un amico in Lussemburgo, originario del Cilento, risvegliò la mia attenzione su questa storia consigliandomi di leggere il libro di Dario
Vassallo, fratello di Angelo. Scrissi una ballata
in sua memoria. Prima di pubblicarla contattai
Dario per fargli sentire un provino, e lui mi rispose con un messaggio nel quale mi chiedeva
di far diventare la canzone patrimonio della
“Fondazione Angelo Vassallo - Sindaco Pescatore”, di cui lui è presidente, che vuole continuare
la lotta del Sindaco Pescatore per la legalità e il
rispetto del territorio.
E’ un brano che mi ha fatto conoscere tante belle persone. In molti mi hanno ringraziato per
averlo scritto: una delle più belle soddisfazioni
in un’attività creativa».
Quali sono state le esperienze più significative del tuo percorso artistico finora?

«É stato istruttivo lavorare con musicisti come
Vince Tempera, Roberto Manuzzi e Riccardo
Zappa. Ricordo poi la mia prima partecipazione al MEI di Faenza nel ’99: spiazzai tutti con
la mia canzone d’amore per la Ferrari, e ricevetti l’unica richiesta di bis mai avvenuta nella
manifestazione. A Crotone nel 2003 cantai “Ho
sognato Bruno Vespa” davanti a 2000 persone
e nel 2013 a Bollate fui applaudito mentre cantavo “Avrei bisogno di parlarti”, dedicata a mio
padre: il video del brano ottenne molti riconoscimenti, non ultima la menzione al Festival
di Napoli CortiSonanti del 2014 consegnatami
personalmente dal Sindaco De Magistris».
Parlami dei progetti musicali imminenti
e/o di quelli futuri
«A breve mi dedicherò ai live, momento in cui
puoi fare ascoltare le tue canzoni con un rapporto diretto col pubblico e non solo utilizzando
i media».
A proposito di media, hai avuto successo
in rete: cosa pensi delle nuove tecnologie?
«Sono totalmente autoprodotto, senza internet
probabilmente non esisterei nel panorama musicale italiano. Le nuove tecnologie permettono
di avere una grande offerta di musica, ma si
pensa debba essere gratuita. Ciò lascia un interrogativo su come potranno in futuro esistere dei
musicisti professionisti».
di Valeria Vitale

ROBERTO DE ROSA
PROFESSIONE BASSISTA

Si dice che crescendo si accantonino alcune passioni per far posto al lavoro e alle responsabilità,
ma ci sono anche quelli che si accorgono che il
lavoro che meglio gli riesce è proprio quello che
nasce da una forte passione. Questo è il caso di
Roberto De Rosa, che ha lasciato gli studi ingegneristici per dedicarsi al basso elettrico e alla
musica, riuscendo, con perseveranza e talento, a
fare della sua passione il suo lavoro.
Come hai intrapreso la carriera musicale?

«È stato quasi casuale. Ho cominciato facendo
le prime serate nei locali, fino a che mi sono accorto che potevo alternare gli studi ad un lavoro
appassionante».
Vanti un’infinità di collaborazioni soprattutto perché spazi da un genere all’altro.
Come riesci ad essere sempre pronto per
tante diverse interpretazioni musicali?
«Questa è sempre stata una mia costante. Quando cominciai a suonare il basso, amavo mettere
su un cd e provare a suonarlo, di qualsiasi genere, di ogni autore, suonavo per ore senza fermarmi. Quando cominciarono a chiamarmi per
suonare in qualche band, mi accorgevo che sapevo già suonare tutte le canzoni: lo avevo già
fatto! Quindi è stato questo “studio” a casa che
mi ha permesso di far parte di tante band diverse, senza sentire il peso di diverse sonorità».
In che modo vivi le diverse esperienze palco-web?
«Le vivo entrambe in modo diverso ma con la
stessa intenzione. Nel live mi lascio prendere
dall’istinto, dalla genuinità dell’improvvisazione. Nel web, sui social, faccio più un lavoro di
composizione: rifletto e preparo quello che offro al mio pubblico, cercando ogni settimana di
pubblicare un video in cui ho sperimentato suonando canzoni che magari già conosceva, dandogli però la mia interpretazione».
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Hai avuto la possibilità di suonare per la
RAI, in memoria di Falcone, Borsellino, e
Gianfranco Siani, oltre alle comparizioni
televisive nella band di Valentina Stella.
Come hai vissuto queste esperienze?
«L’emozione è stata forte, c’erano le telecamere,
tantissime persone che erano lì a guardarci, e
nei primi live della mia carriera mi preoccupavo
pensando a come mi sarei comportato di fronte
a una grande pubblico, se sarei rimasto fermo
immobile, senza sapere più cosa fare. Invece la
mia è stata una crescita graduale, suonando da
piccoli palchi a concerti sempre più importanti,
quindi quando mi sono trovato a suonare per
delle esperienze così importanti, sono riuscito a
trasformare la tensione in carica, quindi è stato
stupendo la sciarsi prendere e suonare con tanta intensità».
Cosa ci riserva Roberto De Rosa per il futuro?
«Continuerò a suonare con Valentina Stella,
con cui abbiamo molte cose in programma, tra
cui due date il 4 e 5 novembre al teatro Cilea
a Napoli. Poi continua il mio lavoro sui social,
cercando ogni settimana di caricare almeno un
video in cui faccio “citazioni bassistiche”, anche
se entro fine anno avrò un mio sito. Lavorerò
molto anche con i gruppi con cui collaboro, con
tante date live che ci saranno attraverso tutta
l’Italia».
Roberto De Rosa è un caparbio sognatore, un
grande talento che non si ferma ad aspettare la
vita, ma le corre incontro.
di Mirko Zito

LUCA ROSSI
Il genio della Tammorra

Considerato uno dei migliori interpreti della musica e del teatro popolare campano. Suona tutti i
tamburi a cornice dell’area del Mediterraneo ed
ha già prodotto un proprio metodo di insegnamento della tammorra: Luca Rossi.
Quando le tue mani si posano sul tamburo
il tempo si ferma e attraverso le movenze del tuo corpo riesci a trascinarci in un
viaggio che si perde nella notte dei tempi
facendoci intravedere una bellezza che
troppe volte ignoriamo.
«La tammorra, strumento antico e diffuso in
tutto il mondo, è il tamburo che accompagna
la voce dei popoli nella preghiera, nella festa
ma anche nel malcontento sociale. Ho iniziato a
suonare a 12 anni con i gruppi folcloristici locali. Ho fatto parte di compagnie che mettevano la
musica del mediterraneo al centro dei loro spettacoli. In giro per il mondo ho conosciuto musicisti di ogni dove e da ognuno di loro imparavo
qualcosa. Dove non arriva la parola, arriva la
musica. Poi mi hanno invitato a suonare gli artisti della nostra terra che da piccolo sognavo di
incontrare. I sogni prima o poi si realizzano».
La tammorra l’hai definita “mamma tammorra” che come una mamma riesce e lenire il dolore delle ferite dei suoi figli.
«La tammorra si abboffa e si sboffa perché a

seconda dell’ umidità presente nell’ aria la pelle del tamburo si restringe e si dilata come il
ventre materno. In Campania è associato ai festeggiamenti mariani. Alle feste di tammurriata
tutti sono figli della stessa Mamma. Come per
magia vedi le comunità rom locali che danzano con gli anziani della tradizione, i femminielli
protetti da Mamma Schiavona cantare con dotti
antropologi, bambini e vecchi tutti nello stesso
cerchio. Il cerchio della tammorra e della pace
fra le persone».
L’uomo folle, secondo Nietzsche, è deriso perché
riesce a vedere una verità che altri non vedono.
«Ho portato in giro "Il Raccontaio", un esperimento di teatro sociale, dove davo voce agli
ultimi, quelli che non avevano parola, come il
popolo e la musica che mi piaceva. Quella umile
e saggia. Poi ho registrato "Pulecenella Love",
uno spettacolo sull’ amore e sulla contraddizione. Pianoforte, yin e yang, contrapposizione
dei sentimenti e delle azioni, come la maschera
bianca e nera del nostro pulcinella. Partivo dalla preghiera per parlare dell' uomo, dal nichilismo per ritornare alla preghiera».
“A questa terra da fuggire dove sempre
vuoi tornare” sono i versi iniziali di una
dedica alla tua terra. Quanto è difficile
vivere della propria arte in questa “terra
com-promessa condannata alla bellezza”?

«Non è facile fare arte qui come ovunque e credo
in ogni tempo. È una parola troppo grande da
dire da vivi. Credo nella ricerca, nello studio e
nella comunicazione onesta. È difficile vivere di
musica ma campare senza lo sarebbe ancora.di
più.
La tammorra racconta le contraddizioni della
Campania, terra che “brucia” d’amore e di dolore.
Ad ottobre uscirà il mio secondo disco "Greetings from Fireland". È uno spettacolo che parte da
questa terra di fuoco che spero sempre abbia la
forza di trasformare il male in bene e l'orrore in
bellezza. Questa terra da fuggire dove sempre
vuoi tornare. Dove ho una bambina di un anno
che dovrà vedere un mondo ancora migliore di
questo. Il disco lo dedicherò a lei. Per ora io ce la
metto tutta».
di Mina Iazzetta
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Esposte le opere di Alessandro Ciambrone
di Gabriele Arenare e Carmine Colurcio

‘Patrimonio Mondiale in Campania’ è il titolo
della personale di Alessandro Ciambrone,
architetto e artista di Castel Volturno, che ha
esposto le proprie opere all’Hotel ‘La Palma’
di Capri, il 17 e 18 giugno nell’ambito del XIV
Forum Internazionale di Studi ‘Le Vie dei Mercanti’, organizzato dal prof. Carmine Gambardella, Presidente del Centro di Eccellenza
sui Beni Culturali (Benecon), Cattedra Unesco
on Cultural Heritage, Landscape and Territorial
Governance.
La volontà è stata quella di rappresentare, attraverso sei opere, altrettante raffigurazioni di
una delle regioni più ricche al mondo, la Campania, per numero di siti Unesco: Napoli, Caserta, Pompei, la costiera Amalfitana, il Cilento
e Benevento. Alla mostra hanno partecipato studenti, ricercatori e docenti universitari di tutto il
mondo presenti sull’isola per il Forum, ma anche
residenti e turisti italiani e stranieri sempre numerosissimi nei week-end capresi.
La mostra è stata curata da Jolanda Capriglione, docente SUN e presidente del Centro Unesco
di Caserta.
Questa la sua recensione:
«Una pioggia di colori. Sembra che una pioggia di colori invada ogni quadro di Alessandro e
non si può fare a meno di ‘entrare’ in questa fitta cascata di rossi, di gialli, di blu con il rischio

Hotel La Palma allestito con le opere di Alessandro Ciambrone
concreto dello straniamento da cromìa.
E invece, a ben guardare, questi quadri sono lezioni di storia, lezioni di paesaggio e, soprattutto, di prospettiva che Alessandro forma e deforma a proprio (cólto) piacimento per consentirci
di leggere al meglio architetture antiche e nuove
di cui egli è fine conoscitore.
Alessandro, in realtà, non ci invita verso la sua
pittura, strana e al contempo fortemente innovativa, ma ci impone di non distrarci dalla Bellezza di luoghi che pure appartengono al nostro
quotidiano (la Reggia di Caserta, la Basilica di

NICOLA BADIA

Un artista eclettico tra astrattismo e figurativismo
di Filippo Capasso | Foto di Carmine Colurcio
Pittore, scultore, ceramista, Nicola Badia è
presente sul panorama artistico dal 1970. Si è diplomato presso l’Istituto Statale d’Arte di Calitri
ad Avellino, e ha affinato la sua tecnica rapportandosi con l’arte nazionale ed internazionale,
fino a raggiungere una sintesi pittorica caratterizzata da luci, ombre, sospiri ed emozioni. La
forza delle sue rappresentazioni sono l’intensità
coloristica e la ricchezza dei contenuti. Lo stile
spazia, con molta disinvoltura, tra l’astratto e il
figurativo. Attraverso i suoi frequenti viaggi a
New York, dove ha esposto per molto tempo alla
Bell Arte Gallery Vogue Design in Scarsdale, sobborgo settentrionale della Grande Mela, e le sue
numerose mostre in Italia, Badia è riuscito a imporre la sua arte e far conoscere la sua terra. Abbiamo ospitato nella nostra redazione il maestro
Nicola Badia, il quale ci ha raccontato della sua
carriera, dai primi approcci ad oggi, e di come
l’arte sia cambiata nel tempo.
Lei è senz’altro un artista eclettico, ma
quale corrente sente più vicino?
«Sono nato con il classico, poi con le estemporanee ho sperimentato altri stili, anche a secondo
delle richieste. Mi piace comunque riprodurre
opere di artisti straordinari come Caravaggio

o Rembrandt, nonostante le relative esecuzioni
richiedano tanto tempo. Nel corso della mia attività artistica sono passato dall’olio all’acrilico,
il quale permette di realizzare dipinti molto più
velocemente».
Lei è esperto soprattutto di ceramica. Ci
parli della sua dedizione verso questo
tipo di arte.
«La ceramica mi attrae, molto più della pittura, tanto che non ho mai voluto comprare un
forno per ceramica perché non sarei mai più
uscito di casa (ride ndr). Basta pensare che la
prima volta che sono entrato in un laboratorio
di ceramica, mi sono tanto appassionato che,
preso dal lavoro, sono rimasto a dormire
sul posto. Prediligo la tecnica del colaggio,
per la quale l'argilla in stato liquido viene introdotta negli stampi di gesso fino
a riempirli, per poi estrarre i pezzi una
volta scolati».
Quali sono i riconoscimento conseguiti di recente?
«Ho partecipato a diverse gare di realizzazione di estemporanee, conseguendo ultimamente un secondo posto ad una mostra
a Bovino, in provincia di Foggia, ed un primo
posto a Palestrina, comune di Roma».

Sant’Angelo in Formis, Capodimonte, etc.) e che,
forse proprio per questo, noi non riusciamo più
a leggere come dovremmo.
L’occhio rischia la passività, rischia di non vedere più la perfezione delle linee, l’armonia dei
volumi e Alessandro ci richiama imperiosamente verso una nuova consapevolezza.
Il Bello non può essere un’abitudine, ma va cercato e goduto quotidianamente, se necessario
anche attraverso sfacciate cascate di rossi, di
gialli, di blu …
Grazie, Ale!»
Si può vivere con l’arte?
«L’arte era un lavoro, oggi le sue dinamiche
sono cambiate. Si vende di meno a causa di un
sempre più scarso interesse nei
confronti dell’arte e di una
crisi economica, e non solo,
che ne ha mutato l’approccio e la concezione.
Dunque, è sempre più
complicato rendere l’arte un lavoro».
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Le attività della LILT e la

TIPIZZAZIONE E DONAZIONE
DEL MIDOLLO OSSEO IN CAMPANIA

Aggiornamento informativo con Michele Franco dell’ADMO Campania
di Angelo Morlando
In Campania, per alcuni anni, non è stato possibile eseguire la tipizzazione per verificare la possibilità di donare il midollo osseo, tantomeno essere inseriti nel Registro Regionale dei Donatori.
Lo abbiamo denunciato più volte, senza avere
mai risposte concrete.
Abbiamo intervistato Michele Franco dell'Admo Campania, una delle poche persone che si
battono quotidianamente affinché il sistema della donazione in Campania sia organizzato come
le altre regioni italiane. È giusto precisare che
l’iscrizione ad Admo è totalmente gratuita.
Cosa ti spinge a lottare da tanti anni e con
tale energia?
«L’indifferenza della maggior parte delle persone su un argomento così importante. Il problema della donazione di midollo osseo interessa
solo le persone, le famiglie che sfortunatamente
sono colpite dalla tragedia della malattia. Posso stimare che in Campanai solo l’un per cento
della popolazione totale è effettivamente sensibilizzata nei confronti della possibilità di donare
il midollo osseo».
Cosa è Admo?
«La Federazione delle Associazioni Donatori
Midollo Osseo (Admo) è un organismo libero,
indipendente, apartitico e aconfessionale. Ha
carattere organizzativo senza scopo di lucro
né commerciale. In ogni Regione c’è una sezione autonoma, anche se esistono delle direttive con delle indicazioni a livello nazionale. Ho
maturato un’esperienza di circa 20 anni in AIL
(Associazione Italiana Leucemia) ma ho deciso
di fondare ADMO Campania nel 2011, perché
attraverso la donazione del midollo osseo si ha
una cura. Non bisogna attendere gli esiti della

ricerca».
Come dovrebbe funzionare il sistema
della tipizzazione e della donazione e
come funziona in Campania.
«Ci sono tre livelli: i poli di reclutamento, i
centri analisi e il Registro unico regionale. In
Campania era tutto accentrato presso il primo policlinico. Il sistema non funzionava e fu
segnalato, fino a che, nel 2013, l’Istituto Superiore della Sanità ha reso inattivo il Registro
in Campania. Solo Nell’ottobre 2015, la Giunta
De Luca ha accreditato il secondo Policlinico
come Centro Regionale che è diventato operativo alla fine di marzo 2016. È stata fatta
anche una programmazione generale, ma si
spera che da settembre siano istituti un Centro
Donatori per ogni capoluogo di provincia/città metropolitana e che tutti i Centri Trasfusionali diventino centri di reclutamento dove fare
la tipizzazione».
In questo breve periodo (marzo-luglio
2016) quante tipizzazioni sono avvenute?
«Circa 200 persone. Un lavoro organizzativo
enorme, svolto da Admo in totale volontariato.
E’ giusto ricordare che per le tipizzazioni e per
l’inserimento nel Registro Unico si deve avere
un’età compresa tra i 18 e 35 anni e si resta
inseriti nel registro fino all'età di 55 anni».
Nella speranza che questo ulteriore articolo sia
capace di sensibilizzare tante altre persone, vi
informiamo che da settembre proporremo una
serie di iniziative per provare a coinvolgere soprattutto i ragazzi. Come da sempre fatto, il nostro motto sul tema è:
“FANCULO LA LEUCEMIA !!!”
Per ulteriori informazioni:
admocampania@admo.it

dott. Giuseppe Ciliento
In territori dove le condizioni ambientali sono
dannose per la salute dei cittadini e facilitano
il rischio di ammalarsi è necessaria l’azione di
enti, istituzioni e associazioni che puntano alla
diffusione della prevenzione, dell’educazione e
dell’informazione. La LILT (Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori), è un’associazione
senza fini di lucro costituita da un team altamente qualificato di volontari, medici oncologi
e psicologi, che cerca di pervenire a questi scopi
occupandosi di prevenzione, assistenza, ricerca
ed educazione sanitaria. Informare ha intervistato il coordinatore della LILT di Caivano, il
dott. Giuseppe Celiento.
Com’è nata la collaborazione con la LILT
e quali attività nello specifico svolge l’associazione?
«La collaborazione è nata molti anni fa, quando ho vinto una borsa di studio presso l’istituto “Pascale” di Napoli. Lì era già istituita una
sezione delle Lega Tumori e fui contattato dal
presidente, il Prof. Giovanni D’Errico, che mi
chiese di formare una sezione delle Lega a
Caivano per collaborare al progetto. Siamo
partiti con una serie di convegni nell’aula consiliare del comune e abbiamo proseguito con
un’opera di informazione e di educazione alla
salute in molte scuole del territorio. A queste
attività si sono affiancate diverse iniziative,
come il Progetto Nastro Rosa, campagna di
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LIO CHE CURARE
cultura della prevenzione

prevenzione mondiale per la lotta al tumore al
seno (alla decima edizione quest’anno) che consiste in una serie di incontri e di visite gratuite
messe a disposizione di tutte le donne dei paesi
limitrofi dai medici specializzati che aderiscono
al progetto».
Si può ridurre il rischio di contrarre un
tumore? In che modo?
«Il rischio di contrarre un tumore si può ridurre
in parte con la prevenzione primaria, e quindi
conducendo uno stile di vita sano, adottando
una corretta alimentazione ed evitando il fumo.
Bisogna, inoltre, dedicarsi alla prevenzione
secondaria e quindi sottoporsi a controlli e a
screening oncologici per prevenire i tumori più
ricorrenti nell’uomo e nella donna e cioè il tumore al seno, all’intestino, alla prostata e alla
cute (melanoma). Solo in questo modo si può
realizzare un’azione preventiva positiva ed efficiente, volta a elaborare una diagnosi precoce
che consente nel 90% dei casi di raggiungere la
guarigione».
Come operate per diffondere la cultura
della prevenzione? Come rispondono i
cittadini?
«La diffusione della cultura della prevenzione
può avvenire solo attraverso l’informazione
e quindi grazie ai corsi e ai convegni che noi
realizziamo, senza creare inutili allarmismi.
Pertanto, l’informazione che parte dalla Lega
Tumori deve essere incentivata da tutti gli operatori sanitari. Ai nostri stimoli i cittadini rispondono positivamente; ogni anno infatti aumenta il numero di coloro che si sottopongono
ad esami soprattutto per quanto riguarda le
donne».
Sostenete, sponsorizzate e appoggiate diverse iniziative ed eventi sportivi. Quanto
è fondamentale il ruolo dello sport nella
prevenzione?
«Ha decisamente un ruolo importante in quanto, oltre a prevenire alcune patologie cardiovascolari, svolge un ruolo fondamentale anche
in campo oncologico perché riduce l’incidenza
di tumori prevenendo l’obesità e altri fattori di
rischio. Per questo motivo diventa fondamentale associare ad uno stile di vita sano e ad una
corretta alimentazione, una sufficiente attività
motoria.
di Mara Parretta

OMACCHIO DIVENTA SUCCURSALE DEL
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI
di Barbara Giardiello| barbara.giardiello05@gmail.com
Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) è il più grande museo dell’Italia
meridionale, poiché raccoglie reperti provenienti non solo dalla Campania, ma dalle altre parti
del Regno.
Nei suoi depositi, formati da 3 piani di sotterranei ed 1 di sottotetti, racchiude un patrimonio 3
volte superiore a quello esposto. Nei 3 piani di
sotterranei custodisce materiale lapideo di varia
provenienza, nel sottotetto migliaia di oggetti
della vita quotidiana di Pompei.
I suoi depositi sono un museo nel Museo: sculture in marmo, come le meravigliose sculture
romane della collezione Farnese, sculture in
bronzo di piccole e grandi dimensioni, come il
maestoso gruppo equestre del cosiddetto Caligola, 1.500 affreschi (ne sono esposti solo 300,
che occupano circa 10 sale), con un’apertura al
pubblico del 50% degli spazi espositivi. Molte
collezioni attendono d’essere riesposte, come
quelle pompeiane, della Magna Grecia e quella
dedicata alla topografia della Campania antica.
Il numero di visitatori si aggira intorno ai
300mila l’anno, ma è stato calcolato che la potenzialità del Mann arriverebbe al milione e
200mila. La fruibilità del patrimonio artistico
campano è una tappa fondamentale nel processo di difesa e valorizzazione del nostro territorio,
in un percorso di consapevolezza storico-identitaria. Le migliaia di reperti archeologici vanno
dunque ‘riesumati’ dai depositi polverosi, ma
destinati legittimamente al popolo, in ambienti
espositivi che ne valorizzino bellezza e rarità.
Esiste un progetto (di cui abbiamo scritto in un
articolo di Informare del mese di febbraio 2016,
ndr), che investe sull’arte, auspicando la realizzazione di un Museo unico, competitivo.
La trasformazione di Palazzo Fuga nel Louvre
napoletano, attraverso una rete di collegamento
con gli altri musei che non perderebbero autonomia e importanza.
RAM – Rinascita Artistica del Mezzogiorno - lo
promuove con ampi pareri favorevoli, ma senza
decisivi interventi istituzionali.
Anzi, come prassi tipicamente partenopea ed in
linea con le direttive del Ministero dei Beni Culturali, il direttore del MANN, Paolo Giulierini,
ha recentemente siglato un accordo biennale e
rinnovabile con il Palazzo Bellini di Comacchio,

che diventerà la ‘succursale’ del Museo Archeologico di Napoli. Tesori di Pompei ed Ercolano,
giacenti nei depositi, saranno trasferiti nell’area
lagunare.
L’arte è un bene universale e tutti devono poterne godere, gli scambi culturali sono una fonte di
arricchimento reciproco, le mostre temporanee
una ragione di orgoglio e conoscenza, ma è inaccettabile la tesi di un trasferimento per carenza
di spazi espositivi in una regione come la Campania, che vanta decine di poli museali.
Invito pertanto le Istituzioni tutte, dal Ministro
dei Beni Culturali Dario Franceschini al Presidente della Regione Campania Vincenzo De
Luca, dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris,
come primo cittadino dell’amministrazione che
è proprietaria di Palazzo Fuga, ai direttori di dipartimento, di attivarsi in tal senso, per ovviare
al rischio del rinnovo e di ulteriori trafugamenti
celati da necessità.
A scopo divulgativo ho creato anche una petizione “Diciamo NO a Comacchio come succursale
del Museo Archeologico Nazionale di Napoli”,
lanciata su Change.org.

36

37

DI PADRE IN FIGLIO

La Storia Continua

Flavio Pignatiello con il suo staff
Il mestiere, sintesi di arte e tecnica, era un marchio che da secoli accompagnava diverse generazioni, divenendo segno distintivo delle famiglie
che lo trasmettevano di padre in figlio. Un tratto
peculiare che, col tempo, è andato sfumando,
lasciando poche tracce della sua storia e della
sua tradizione. Una traccia del “mestiere” sono
i Pignatiello. Claudio Pignatiello, capostipite di questa famiglia di parrucchieri, è un maestro riconosciuto e apprezzato nella sua Napoli.
La prima bottega, quella di Santa Teresa degli
Scalzi, ancora oggi racconta la sua storia grazie ai
figli che hanno portato in alto il nome dei Pignatiello e la loro tradizione. Flavio, il più piccolo
dei cinque figli, anch’egli parrucchiere, ha voluto
regalarci la sua storia, in quanto rappresentante
di un artigianato che non c’è più. «Come tanti
bambini anche io sono cresciuto nel mito di mio
padre: un uomo paziente, cordiale e, soprattutto, un grande professionista. Grazie a lui è
nata in me questa passione che, oggi, è la mia
professione». Un’eredità che si trasmette quasi
geneticamente, una staffetta che porta con sè insegnamenti, tradizioni ed esperienze. «Oggi nel
mio salone lavoriamo con lo stesso amore e rispetto che usava mio padre negli anni sessanta.
Anche mia moglie Elena, come mia madre Pina
con mio padre, ha iniziato quest'avventura con
me. Mi aiuta curando il rapporto con la clientela e rimanendo la mia prima motivatrice, la
spinta a fare sempre di più e sempre meglio».
Si evolve il mestiere, si evolve la clientela. Non
bastano mai le soluzioni alle nuove problematiche e, quando riusciamo a trovarle, ecco che ne
arrivano delle altre. «Con il mio staff accogliamo

L'ARTE A NAPOLI
FLAVIO
Da Wharol a Cy Twombly
PIGNATIELLO
le clienti al salone del Corso Umberto a Napoli,
coccolandole e cercando di curare ogni piccolo
dettaglio per emozionarle e allontanarle dallo
stress e dal caos quotidiano del nostro centro
storico - risponde Flavio - Centro storico di Napoli dove siamo presenti con più sedi, insieme
a mio fratello Giancarlo e mia sorella Ivana».
Ecco la grandezza del mestiere: il marchio. Non
parliamo di griffe o marchi di fabbrica, il marchio del mestiere era una testimonianza di fiducia che si instaurava tra l’artigiano e il cliente, il
quale si affidava semplicemente al nome di una
persona e ai suoi valori. «La filosofia trasmessa
da mio padre ci permette di essere ancora oggi
un marchio riconosciuto e riconoscibile, grazie
alla nostra clientela che ogni giorno ci regala
emozioni e soddisfazioni da cui troviamo stimoli sempre maggiori. La mia vita professionale si
sviluppa tra salone e accademie, collaborando
con varie riviste di moda napoletane e nazionali, da cui ho acquisito tanta esperienza. Il nostro
è un lavoro duro ma molto stimolante, del quale ancora oggi cerco di carpirne i segreti. Una
grande esperienza e' stata anche la tv dove ho
partecipato come hair stylist in varie trasmissioni». Infine, uno sguardo al presente. «Da circa un anno mi è stato conferito il titolo di Maestro Artigiano, una nomina che mi inorgoglisce
e crea un legame ancora più forte tra passato e
presente, tra me e mio padre. Il nostro lavoro è
principalmente passione, oltre ad una continua
crescita sia personale che professionale».
La tradizione cresce, cambia e si evolve.
L’importante è riuscire a coglierla anche laddove
sembra nascosta o volutamente offuscata.
Il mestiere, forse, non è ancora morto.
di Savio De Marco

Claudio e Flavio Pignatiello

Il meraviglioso Museo di Capodimonte ha
restituito al pubblico un importante sezione
della propria collezione dedicata all’arte contemporanea. Oltre ad essere la seconda pinacoteca in Italia, quello napoletano è anche
l’unico museo d’arte antica che ospita al suo
interno un enorme sezione dedicata alla fotografia e soprattutto all’arte contemporanea. In
onore della riapertura al pubblico, la sezione
in questione ha subìto un doppio restyling intervenendo sugli ambienti ed operando inoltre
con interventi di manutenzione su una serie di
opere tra cui "Grande Cretto Nero" di Alberto
Burri, "Onda d’urto di Mario Merz" e tante altre
opere. La collezione principalmente fu formata
da due grandi mercanti d’arte e galleristi amanti del genere, tra cui il napoletano Lucio Amelio
e Graziella Lonardi Buontempo fondatrice degli
"Incontri Internazionali d’Arte", i quali hanno
raggruppato le opere tramandandole fino ai
nostri giorni. La raccolta vanta più di novanta
capolavori, accogliendo così le opere di artisti
di fama mondiale come Giulio Paolini, Alberto
Burri, Andy Warhol, Cy Twombly, Daniel Buren
e tanti altri. Ospite d’onore dell’inaugurazione
della sezione, giunta direttamente dalla galleria
tedesca Karsten Greve è l’opera meravigliosa di
Cy Twombly “Io e Zeus”, che andrà ad arricchire temporaneamente la collezione. Protagonista indiscusso della collezione inoltre è l’opera
intitolata "Vesuvius" di Andy Warhol. Come si
evince dal titolo, l’opera ritrae il Vesuvio adottandolo ad una rivisitazione pop. Essa fu composta dall’artista negli ultimi anni della sua vita
mentre soggiornava nel napoletano, il quale entrò a stretto contatto con l’ambiente soprattutto
grazie all’incontro con Lucio Amelio. Vesuvius
è definito come una delle opere più significative
del museo in quanto è stato composto in onore
dell’arte e della cultura napoletana, e proprio
per questo viene custodito gelosamente all’interno del Museo di Capodimonte.
di Anna Lo Cascio
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#UnPopoloInCammino
Verso la lotta contro la criminalità
di Martina Giugliano

«La camorra a Napoli è stata destrutturata e
ad oggi è in un oggettivo stato di difficoltà: per
questo, adesso è il momento di attaccarla sul
piano economico e sociale dando lavoro, scuola
e sicurezza a chi vive nei quartieri a rischio della città». Queste le parole di Gianluca Torelli,
uno dei rappresentanti dell’Associazione “Un Popolo in Cammino”, un gruppo di giovani che crede in un futuro nel quale la camorra, e tutti i tipi
di ingiustizia sociale, possano essere debellate in
maniera definitiva.
A tal proposito, in una giornata rovente di luglio,
Piazza Plebiscito si è gremita di un popolo che è
stanco di aspettare, di uomini, donne e ragazzi
che continuano a chiedere rispetto e sicurezza
per chi vive in quartieri degradati dove la criminalità la fa ancora da padrona. «Avevamo chiesto questo incontro da un mese, un tempo che
per il Prefetto potrebbe risultare poco, ma per
chi vive nei quartieri difficili della nostra città
è un’eternità. Nel frattempo, mentre attendevamo una risposta, un altro innocente è stato

ucciso dalla camorra: Ciro Colonna. C'era anche sua sorella Mary
all’interno della delegazione che
avrebbe dovuto incontrare il Prefetto e che invece è stata ricevuta
da un vice. A nostro avviso - prosegue Torelli - è stato un inaccettabile
segnale di sottovalutazione verso
il dolore di queste famiglie e verso
tutta la nostra città. Abbiamo rifiutato di incontrare qualsiasi soggetto che non fosse il Prefetto e chiesto
di aggiornare l’incontro a quando
quest’ultimo avrà tempo da dedicare alle richieste del popolo di
Napoli. Se non saremo ricevuti e se
le risposte continueranno a essere
lente, parziali e insufficienti siamo
pronti a manifestare sotto Palazzo
Chigi e chiedere attenzione e risposte per Napoli».
Il presidio, svoltosi in una delle
Piazze più belle ed eleganti della
città, doveva esser l’occasione per
avere risposte concrete dallo Stato. Tuttavia, l’assenza istituzionale è stata la grande mancanza di
questo evento. Dopo le delusioni di un presidio
inascoltato, di una comunità alla quale è stata dedicata poca attenzione, l’Associazione “Un
popolo in cammino” non demorde. Infatti, proseguiranno il loro lavoro dal basso. «Siamo solo
all’inizio, il popolo di Napoli vuole sconfiggere le
camorre facendo leva sul dissenso del popolo e
sulla forza delle anime oneste che lottano contro
i soprusi e l’illecito. Ma le istituzioni sono pronte?» A chiederselo è sempre Torelli.
Punto di domanda questo a cui solo il tempo potrà dar risposta. Di fatto c’è da dire che le istituzioni fino ad oggi hanno lavorato, insieme con la
magistratura, per indebolire un difficile nemico
sociale.
Dai risultati ottenuti però non bisogna abbassare
la guardia in nome di tutti coloro i quali, nonostante tutto, scendono in piazza per combattere
e per ribellarsi ad un sistema che viola la libertà
dell’uomo.

VIOLENZA OLTRE
I PROTOCOLLI
Quando la realtà si
scontra con la teoria

di Mina Iazzetta e Annamaria La Penna

180 sono le donne che nell’ultimo semestre si
sono rivolte allo sportello rosa attuato dall’Associazione VERI presso il Presidio Ospedaliero
della Clinica Pineta Grande. E’ il dato emerso
nel corso del convegno “Neanche con un fiore”
che ha visto esperti del settore confrontarsi sul
tema della violenza di genere, sugli strumenti
di contrasto messi in campo e su quello che ancora c’è da fare.
Perché ancora molto c’è da fare se ogni anno
120 donne vengono ammazzate dall’uomo che
diceva di amarle, 1 ogni 3 giorni.
Si tratta di un dato preoccupante soprattutto
se si pensa che non tiene conto della violenza
sommersa, ossia di tutte quelle donne che non
trovano il coraggio di denunciare, neanche in
maniera anonima.
Dopo innumerevoli e tragiche storie, si è finalmente lavorato a nuove norme per il contrasto
alla violenza di genere con l'obiettivo di prevenire il femminicidio e tutelare le vittime. Contenute nel Decreto Legge 93/2013 e successivamente tradotte nella Legge n. 119/2013, hanno
dato vita a numerosi protocolli e convenzioni
con lo scopo di attivare e potenziare i soggetti
istituzionali e non per la costituzione di un coordinamento permanente a difesa di minorenni, donne ed immigrati attraverso l'attivazione
di procedure ben definite e condivise.
Tra questi, il Protocollo d'intesa in tema di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenze sessuali, sfruttamento della prostituzione e
dell'immigrazione clandestina promosso dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere e con il patrocinio
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del Ministero delle Pari Opportunità e che coinvolge numerosi soggetti.
Vengono delineati i reati e le aggravanti, le istituzioni competenti, le misure cautelari con gli
obblighi di comunicazione, le intercettazioni ed
i casi di procedibilità.
Tutto ben definito anche se, non di rado, gli
eventi sono difficilmente collocabili in un ristretto confine procedurale creando chiare difficoltà alle vittime.
Troppo spesso la bella teoria si scontra con la
realtà. Dura, vera, amara. Come uno degli ultimi casi di cronaca locale.
Lei lamenta maltrattamenti da parte del marito. Lei, fragile e dolce, chiede solo di essere
protetta da quell’amore oggi deviato da una patologia psichiatrica.
Lui è a tratti violento soprattutto con lei che
cerca di stargli accanto. Il suo corpo riporta i segni tangibili del racconto; la sua età conta ogni
cicatrice e ferita aperta dello strazio vissuto.
Vorrebbe aiuto ma senza troppa burocrazia.
Vorrebbe solo vivere serenamente gli ultimi
tempi della sua lunga vita.
Le istituzioni intervengono ma non possono
molto se la signora non formula denunce specifiche, circostanziate e senza attenuanti. Dopotutto lui è anziano, con patologia psichiatrica e
non ci sono elementi certi che facciano temere
il peggio.
Lei torna a casa e qualche volta cerca rifugio a
casa dei vicini, almeno fino a che lui si calmi.
Anziano e malato non può stare da solo. Altra
esplosione incontrollata ed un colpo violento,
troppo per la fragile donna che cade a terra.
Solo allora sanitari e forze dell'ordine intervengono con forza. Solo ora possono intervenire
contro la loro volontà.
Entrambi all'ospedale. Lei, trauma cranico, intervento chirurgico, coma. Lui finisce, giocoforza, in psichiatria ma, contenuta la fase acuta,
può essere dimesso dopo pochi giorni. Non può
certo tornare a casa da solo e viene collocato
in una struttura per anziani. Chiede della moglie, vorrebbe notizie che lo tranquillizzino che,
dopo qualche giorno, arrivano.
La signora non ce l'ha fatta; lui è il maggiore
responsabile. O forse no! Probabilmente altri
responsabili vanno individuati nell'impossibilità di attivare procedure alternative, pur nel rispetto delle norme se in gioco c'è la vita umana!
Questa è la storia, una delle tante, e non ultima, vissuta sul litorale domizio e resa nota solo
dopo il tragico epilogo!

La prima spiaggia LGBT della Campania

COLORATA
BEACH
“Qui puoi essere ciò che vuoi tu e non ciò che vogliono gli altri”
di Vincenzo Lo Cascio

Un luogo di libertà e civiltà. Sono queste le caratteristiche principali che da giorni scuotono l’animo della comunità LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender) in Campania. Un luogo
dove essere ciò che si desidera non risulta affatto
frustante come spesso accade ancora in giro. Un
luogo dove i gay, e le altre categorie appartenenti
alla comunità, hanno la possibilità di trascorrere
una giornata al mare in pieno relax e tra persone
che condividono lo stesso modo di essere, lo stesso pensiero, insomma la stessa vita.
In Campania sembrava un obiettivo quasi impossibile, eppure proprio a Castel Volturno nasce la prima spiaggia interamente dedicata alla
comunità LGBT. Un angolo di paradiso in un
territorio per nulla facile da gestire. Castel Volturno conferma, ancora una volta, il suo duplice
aspetto. Un comune innovatore guidato da persone che credono nella modernità e nella cultura,
ma che, in balìa dell’illegalità e della carenza dei
servizi base che ogni paese è abituato ad avere,
non riesce a sviluppare il suo potenziale lasciando i cittadini troppo spesso con l’amaro in bocca.
Colorata Beach rappresenta il futuro. Un complesso balneare provvisto di ogni servizio pronto
ad intrattenere i bagnanti con party in piscina e
serate a tema come già da tempo accade in diverse località turistiche d’Italia.
Il primo passo verso una nuova realtà è stato
fatto, ora sta all’intera comunità fare il resto. Il
litorale domitio è pronto; la palla ora passa agli
imprenditori e ai cittadini del territorio. Tutti
hanno il compito di sfruttare possibilità come
questa cercando di attirare il maggior numero di

persone verso un litorale che ha tanto da offrire e,
magari, riuscire a far diventare il litorale domitio
il primo polo attrattivo balneare della Campania.
Il Colorata Beach è gestita da Macho Lato che
vanta da diversi anni molta esperienza nel campo. I gestori sono fiduciosi nella buona riuscita
dell’iniziativa e i riscontri per le prime settimane
di attività sono sempre positive. Un motto comune descrive con parole semplici la vera essenza
del Colorata Beach definendolo come uno di quei
pochi posti dove “puoi essere ciò che vuoi tu e
non ciò che vogliono gli altri”.
Colorata Beach rappresenta in qualche modo un
luogo sicuro per la comunità LGBT. Molti non riescono ancora ad essere se stessi al di fuori dei
luoghi di ritrovo della comunità; col passare degli anni, però le cose stanno cambiando e le vecchie convinzioni che rendono prigionieri ragazzi
e ragazze di stereotipi ormai passati stanno svanendo. La libertà nel 2016 non deve essere più
un obiettivo da raggiungere ma una prerogativa
da difendere con le unghie, se necessario.
Chi crede il contrario rappresenta tutto quello che non permette lo sviluppo culturale ed
economico della società e per questo va isolato
e, se il caso lo richiede, denunciato all’autorità
competente. Una rivoluzione attende le nuove generazioni. Un’arma contro l’ignoranza e il
malcostume; un’arma contro chi ostacola la vita
di persone che scelgono di essere ciò che desiderano con spensieratezza e tranquillità, con la
speranza che tali libertà, in futuro, possono essere vissute anche nella vita di tutti i giorni senza
alcun pregiudizio.
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Vivere a Lanzarote

Situate nell’Oceano Atlantico, sono una comunità autonoma della Spagna, distanti circa 100 km dalla costa del Marocco, poco più a nord rispetto al Tropico del Cancro (al 28º parallelo, ovvero alla stessa latitudine
di Florida, Caraibi e Hawaii). Parliamo delle Canarie, un arcipelago di
nove isole tropicali di origine vulcanica, ognuna con una propria storia
e cultura caratteristica, ma molto meno mainstream delle varie Ibiza e
Mykonos.
Ho avuto la fortuna di visitare di recente Lanzarote, la quarta isola per
grandezza e la più vulcanica dell’arcipelago (non a caso il simbolo è “El
Diablo”). Scoperta dal navigatore ligure Lanzarotto Malocello nel 1312
(da cui l’isola prende il nome) il clima caldo ma mitigato dal vento Aliseo
e la natura incontaminata dall’uomo fanno di Lanzarote un vero e proprio
paradiso terrestre, che riempie il cuore e i polmoni.
Il Parco nazionale del Timanfaya, la Playa Blanca, i suggestivi villaggi di
Famara e Teguise, sono tra le mete maggiormente apprezzate dai turisti.
Qui ho conosciuto e intervistato Chiara Spartà, una ragazza di 25 anni
di Milano che ha scelto di vivere a Lanzarote.
Chiara, quando e perché ti sei trasferita a Lanzarote?
«Fino a quattro anni fa non sapevo nemmeno che esistesse Lanzarote.
Poi ho fatto un’esperienza universitaria ad Innsbruck, Austria e ho conosciuto Nagai, il mio fidanzato che è proprio dell’isola, il quale come
me studiava lì. Quando due anni fa mi sono laureata in Turismo, e non
avendo progetti in cantiere, ho pensato che Lanzarote sarebbe stato il
posto ideale in cui trasferirmi per trovare lavoro. Ed è proprio quello
che è successo: sono stata assunta il giorno stesso in cui ho iniziato a
portare il mio curriculum in giro».
Raccontaci la tua giornata tipo.
«Lavoro alla reception di un Hotel a 4 stelle, molto grande con più di
300 stanze, mi piace ciò che faccio, nonostante sia un incarico abbastanza impegnativo. Di solito inizio nel pomeriggio alle 16, per poi finire
a mezzanotte. La mattina invece si sta in spiaggia, si fa surf o escursioni
per l’isola».
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di vivere su un'isola come
questa?
«Poter uscire di casa e vedere paesaggi così suggestivi ed introvabili in
altre zone del mondo è un privilegio assoluto. Qui c’è un ritmo di vita
lento e rilassato, non esiste lo stress. Per una milanese come me, abituata a ben altri ritmi, all’inizio può essere strano. Ad esempio gli isolani
sono soliti non chiudere la porta quando sono in casa, mettono semplicemente un gancio esterno, mentre io non riesco a non fare almeno due
mandate di chiave. Vivere qui è bellissimo, ma a volte ti senti limitato.
E’ un’isola che in un’ora di macchina fai da punta a punta, e ti puoi sentire oppresso in tal senso. Lanzarote ti può incantare e al tempo stesso intrappolare. Consiglierei a chiunque di fare la mia scelta, però la
troppo tranquillità spesso fa diventare pigri. A me piacerebbe vivere qui
definitivamente ma non ora. Infatti ho in programma di fare un master
a Milano, e ritornare in Italia per un anno. Poi si vedrà».
Cosa ha da imparare l’Italia da Lanzarote?
«Valorizzare le proprie bellezze. L’Italia dà per scontato tutto quello che
ha, ed io che sono del settore lo noto. Si dovrebbe investire molto di più
sull’arte e sul turismo».

Da Gaeta alla Corea del Sud

Adele è una ragazza di 36 anni cresciuta a Gaeta e che 6 anni fa si è
trasferita in Corea del Sud dove oggi vive e lavora. La sua storia è un
interessante esempio di integrazione “al contrario”.
Qual è stato il percorso che ti ha portato a scegliere proprio la
Corea del Sud?
«Fin da piccola sognavo di diventare traduttrice. Per prepararmi all'ingresso nella scuola per interpreti e traduttori di Trieste, la SSLMIT, ho
deciso di trasferirmi in Inghilterra e frequentare un corso di perfezionamento della lingua inglese. Qui ho conosciuto un ragazzo sudcoreano,
con cui ho mantenuto un rapporto a distanza per 12 anni con visite più
o meno frequenti nei rispettivi Paesi di provenienza. Dopo la laurea ho
vissuto in Cina per circa sei anni e nel 2010 mi sono trasferita stabilmente in Corea del Sud, ho sposato quel ragazzo e oggi abbiamo due
bimbe di 4 e 1 anno».
Hai avuto delle difficoltà ad integrarti?
«La mia integrazione è stata graduale ma non per questo semplice. Mi
hanno aiutata, oltre a varie letture, una comunità online di donne occidentali sposate con coreani e due meravigliose donne italiane che hanno vissuto in Corea circa vent'anni e che mi hanno fatto comprendere
questa cultura così diversa dalla nostra. Qui ho scoperto la mia vera
vocazione: assistere altre donne, espatriate come me, nel percorso della
maternità e durante il parto. Insieme a una carissima amica abbiamo
fondato la prima società straniera di servizi perinatali, che abbiamo
chiamato Morning Calm Birthing Services e in poco più di due anni
abbiamo prestato assistenza ad oltre 200 coppie. Nell'ultimo anno ho
intrapreso una carriera come Trainer per aspiranti assistenti al parto
e educatrici perinatali per l'organizzazione presso cui io stessa mi sono
certificata, la Childbirth International».
Quanto è diffuso nel tuo nuovo paese il razzismo?
«Nel quotidiano non sono mai stata vittima di discriminazione se non
in positivo. I coreani sono fortemente nazionalisti e tutt’oggi molto restii
alle influenze esterne. I caucasici in Corea del Sud godono di uno status
particolare e se ci viene puntato un dito contro è per sottolineare la nostra pelle bianca o i nostri grandi occhi».
Lo stato sudcoreano aiuta una famiglia multiculturale come la tua?
«La Corea del Sud è uno dei Paesi industrializzati con il più basso tasso
di natalità e dunque il governo si adopera molto per incentivare le nascite, con sussidi economici e servizi vari per le famiglie. Le famiglie cosiddette "multiculturali" come la nostra ricevono ulteriori agevolazioni:
il coniuge straniero ad esempio può frequentare corsi gratuiti di lingua
e cultura coreana, esistono insegnanti di sostegno per l'apprendimento
della lingua per bambini dai 3 ai 12 anni, e si può usufruire di sconti su
servizi di pulizie e babysitter».
Cosa consiglieresti a chi vorrebbe fare i tuoi stessi passi?
«Purtroppo sono finiti i tempi in cui bastava avere un volto occidentale
per trovare lavoro in Asia. Consiglio di conseguire un titolo di studio
universitario, e imparare l'inglese e la lingua del paese di interesse. Credo non sia più possibile partire all'avventura con una valigia e tanta
buona volontà, dal momento che in molti paesi l'ottenimento di un permesso di soggiorno deriva proprio dall'occupazione, e non viceversa.
Ovviamente poi ci vuole una buona dose di spirito di adattamento».
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CANOTTAGGIO ITALIANO
GIOVANI CAMPANI SUL PODIO
di Annamaria La Penna
Sabaudia, lago di Paola, è la location scelta per la 27esima edizione
del Festival dei giovani, cuore
del remo italiano, dove si concretizzano i sogni di un'intera nazione
pronta a regalare tante medaglie
all’Italia dello sport.
Oltre 1.500 atleti di 124 società italiane per un totale di 2.937 gare in
tre intense giornate dall’8 al 10 Luglio. Un vero e proprio campionato di categoria che ha visto sfilare
tutti i giovani vogatori raggruppati
per regione sulle note della Banda
della Marina Militare, ospite del
Festival, fino al tripode con l’accensione della tradizionale fiamma.
Sole battente e leggera brezza mista a vibranti emozioni, sorrisi ed amicizia. «Che la festa
abbia inizio – esordisce il Presidente della FIC
(Federazione Italiana Canottaggio), Giuseppe
Abbagnale, alla cerimonia di apertura - perchè
questa è anche e soprattutto la festa dei giovani,
delle loro famiglie, dello sport, del canottaggio».
I giovani campani hanno evidenziato una forte
crescita tra le nuove leve della squadra agonistica
di Canottaggio del Circolo del Remo e della Vela

Flavio Troia

Alcuni vincitori della categoria Cadetti
Italia tanto da risultare terzi nel medagliere delle
società con 9 ori 5 argenti e 2 bronzi. Tra questi, un giovanissimo di Castel Volturno, Flavio
Troia, argento nella categoria Cadetti specialità
simbolo 7.20 che si è avvicinato a questo sport
grazie al coinvolgimento di un compagno di classe e ne è stato subito conquistato nonostante le
due ore di allenamento quotidiano tra palestra,
corsa e voga. Tutti i giorni, da conciliare con lo
studio e gli altri impegni.
Si tratta di uno sport antichissimo, sano, che offre a tutti la possibilità di sperimentare la sensazione unica di remare su di una imbarcazione
di canottaggio stando a contatto con la natura e
condividendo con i compagni di squadra la gioia
della vittoria e le amarezze della sconfitta. Regole e disciplina per inseguire insieme un obiettivo
comune ed impegnandosi al massimo per cercare di raggiungerlo.
Il CRV Italia, di cui Flavio fa parte, è una società sportiva che nasce nel borgo Santa Lucia
di Napoli ma si sposta nella zona fregrea a Lago
Patria offendo gratuitamente a tanti giovani dai
9 anni in poi di avvicinarsi a questa disciplina e
riuscendo ad ottenere in breve tempo ottimi risultati sia a livello nazionale che internazionale, in diverse categorie. Alle prossime olimpiadi
di Rio sarà presente un ex allievo nato in CRV
Italia, ora Fiamme Gialle. «Tanti cominciano,
pochi continuano. Si va avanti solo se ci credi
veramente, se la passione ti scorre nelle vene e
sei desideroso di vivere bellissime esperienze di
crescita personale e di gruppo».

Alla Fonte Del Pesce

Pescheria Ardivelo

IMPORT - EXPORT DI PRODOTTI ITTICI

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

Ogni giorno dalle ore 16 alle 19
venite a gustare il nostro
pesce fresco appena
pescato dai nostri pescherecci!

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

PUGILATO NAZIONALE
Oro ad una squadra Casertana

Si è svolto a Chiangiano Terme, in Toscana, la
fase nazionale italiana del Campionato settore
giovanile di pugilato. Francesco Savarese,
mondragonese, 9 anni, ha conseguito nella Categoria Cangurini la medaglia d’oro a squadra insieme ad altri 5 ragazzi di Marcianise e la
medaglia di bronzo individuale ottenendo
il punteggio più alto in Italia relativamente alla
tecnica. Complimenti dal Presidente della Federazione Pugilistica Italiana, Alberto Brasca
e dal Presidente della Federazione della Campania, Alfredo Raininger, ex campione europeo di pugilato. Un risultato eccellente, frutto
di sacrifici e duro lavoro. Il piccolo campione,
nonostante gli allenamenti giornalieri e quelli
bisettimanali a Santa Maria Capua Vetere, ha
conseguito anche un eccellente risultato scolastico. Francesco è seguito dal padre, il maestro
Antonio Savarese, che era a Chiangiano anche in veste di accompagnatore della squadra
di rappresentanza della Campania affiliata con
la Tifata boxe Prisco Perugino, una delle
palestre più eccellenti in Italia, gestita dal Maestro Giuseppe Perugino, anch’egli insieme ai
figli, campioni internazionali di boxe.
Antonio Savarese ha anche presentato un progetto per portare lo sport nelle scuole. «Lo sport
– dice – è anche un modo per riscattare il futuro dei ragazzi. Spero che venga capito ed approvato dall’amministrazione non solo a Mondragone ma anche nei paesi limitrofi. La boxe
non è uno sport violento, essa insegna carattere, disciplina, ed è al contempo un modo per
contrastare la violenza in quanto si insegnano
tecniche di autodifesa che possono risultare
utili nei casi di bullismo ed anche alle donne.
Ringrazio il Sindaco e l’amministrazione che
hanno creduto in me e mi hanno dato modo di
far conoscere lo sport come tempo speso bene
per crescere in modo sano e costruttivo ed anche per toglierci molte soddisfazioni».
di Mina Iazzetta

Tifata Boxe Prisco Perugino
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FABIANO SANTACROCE
«Mi sento un napoletano di adozione. Higuain?
Gli auguro di veder vincere noi e di rimpiangere di non esserci stato»
di Fabio Corsaro | direttore@informareonline.com
Nato in Brasile sulle sponde dell’oceano Atlantico, cresciuto tra i colli della Brianza e napoletano
di adozione, Whellington Fabiano Santacroce è stato uno dei più promettenti talenti del
calcio italiano. Approdato a Napoli nel 2008 per
6 mln di euro, quella partenopea sarebbe dovuta
essere l’esperienza della consacrazione e l’inizio
di un’avventura importante, destinata purtroppo
ad interrompersi prematuramente a causa di un
lungo stop, necessario per il recupero alle lesioni dei menischi di entrambe le ginocchia che gli
hanno condizionato la parentesi azzurra e in parte anche la carriera. I tentativi di riscatto passano attraverso il Parma, il Padova, la Ternana ed
oggi, a 29 anni, Santacroce si sta allenando con
la Juve Stabia per ritrovare se stesso e qualcuno che creda ancora in lui. Sui suoi profili social,
l’ex difensore azzurro continua a manifestare un
amore mai svanito verso Napoli e, tra ricordi e
rimpianti, tra la paura iniziale della città, accostata dai media a “monnezza e camorra”, si racconta in esclusiva ad Informare, descrivendo anche la sua amicizia con Hamsik, del “tradimento”
di Higuain e del suo imminente futuro.
I problemi fisici hanno bloccato un percorso di crescita e maturazione che stavi vivendo positivamente a Napoli. Quali
sono i ricordi più belli e, al contempo, i
più grandi rimpianti che hai della maglia
azzurra e di questa città?
«I ricordi più belli in assoluto sono stati quelli
di quando vincevamo le partite importanti in
casa, alla fine delle quali andavamo a prenderci
gli applausi dei tifosi: era un’emozione unica! Di
rimpianti, a parte la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Villareal in cui non giocai (il Napoli fu sconfitto 2-1
al Madrigal mentre al San Paolo pareggiò 0-0,
ndr), e quel maledetto infortunio, non ne ho mai
avuti. Mi ero fatto male contro l'Inter a San Siro
ad inizio gara e stupidamente non ho chiesto subito il cambio: non volevo mollare perché eravamo in svantaggio di due gol e forse ho dato
troppo. La partita finì 3-1».
Hai sempre dimostrato un particolare at-

taccamento a Napoli e al Napoli. Cos'è che
rende un brianzolo, nato in Brasile, a sentirsi "napoletano"?
«Avevo paura di venire a Napoli perché era il
periodo in cui i media parlavano solamente di
spazzatura e camorra. Appena seppi di dover
approdare in azzurro fui in un primo momento
felice; poi mi prese un’ansia in quanto non sapevo proprio cosa aspettarmi da una città così.
Fortunatamente, il mio carattere e la città mi
hanno aiutato a sentirmi subito a casa».
Oggi Hamsik è l'unica bandiera del Napoli
e una delle poche di un calcio sempre più
monco di simboli e riferimenti. Tu che conosci Marek, e con il quale sei cresciuto, ci
puoi raccontare qualcosa in più della sua
persona e del rapporto che hai con lui?
«Con Marek ho un rapporto splendido, è un ragazzo molto serio che si apre solamente con chi
gli è veramente amico. Di primo impatto sembra freddo ma se lo conosci diventa una persona
con cui ridere tutto il giorno e abbiamo riscontrato una certa “compatibilità” tra di noi fin dai
tempi di Brescia».
Circa l’addio di Higuain, dati alla mano,
secondo te, ci perde più il Napoli o più
l’argentino?
«Da calciatore posso dirvi che quella del Pipita
mi sembra una scelta scontata: vai nella squadra più forte e influente del campionato e, molto
probabilmente, hai anche ottime opportunità per giocarti la Champions fino in fondo.
Come logica non fa una piega, ma il cuore?
Ho sempre amato le bandiere nel calcio
tanto che quest'anno ho esultato ad ogni
gol di Totti perché chi gioca con il cuore
deve sempre essere stimato e apprezzato. Sono rimasto deluso da Higuain
perché penso che lui abbia dato tantissimo a Napoli ma anche che Napoli
abbia dato tantissimo a lui. Credevo
che si fosse attaccato alla maglia e
alla città, ma così non è stato. Comunque sia, è un giocatore splendido e gli auguro di vincere tutto

perché è un professionista ma gli auguro anche
di veder vincere noi e di rimpiangere di non esserci stato. Penso che uno scudetto qui valga 20
scudetti della Juve».
Cosa ti aspetti dal tuo futuro professionistico imminente?
«Come futuro ancora non so bene cosa accadrà:
mi sto allenando nella Juve Stabia e sono felicissimo di aver incontrato nel mio cammino questo gruppo e soprattutto l'allenatore Fontana.
È un mister che guarda tutti gli aspetti di ogni
singolo calciatore, sia mentali che fisici, e che sa
stimolare al massimo tutti i ragazzi; è anche un
maniaco della tattica e mi sto
trovando
veramente bene».
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Tutti portano nel cuore Napoli ma nessuno resta

MAREK HAMSIK
UNICA BANDIERA

di Fabio Corsaro

Passano gli anni, cambiano i progetti ma sono pochi
gli uomini che restano e decidono di sposare la città,
nelle sue controversie e in tutta la sua passione. Dicono di portare Napoli nel cuore, ma l’abbandonano per
una manciata di soldi in più non hanno il coraggio di
credere in un progetto in crescita costante come quello
partenopeo. Le bandiere nel calcio italiano sono sempre meno: oggi tutti hanno un prezzo, eppure una volta
l’attaccamento alla maglia valeva più di qualsiasi assegno in bianco oppure ad otto cifre.
Lavezzi, Cavani e per ultimo Higuain. Sono alcuni
esempi, di un’epoca recente, maturati al Napoli e volati
subito altrove. Manifestano l’amore verso la città e, a
microfoni accesi, ne ricordano le più grandi emozioni.
Sono tuttavia lontani e non hanno avuto certo il coraggio di restare.

Uno dei pochi simboli rimasti in Serie A, una bandiera
del calcio moderno, è un ragazzo venuto dai quartiere di Bratislava e diventato il capitano di una Napoli
che lo ha sempre amato. Ragazzo per bene, umile,
simpatico e sempre disponibile, Marek Hamsik si
prodiga per la comunità in cui vive (Pinetamare), e si
impegna tanto, con silenzio, in opere di beneficienza
e solidarietà.
Ha saputo circondarsi di amicizie sincere che gli
hanno permesso di legarsi a Napoli e ha saputo distinguere e allontanare chi in lui vedeva una risorsa
economica da sfruttare, come qualche procuratore
in particolare, quale Mino Raiola.
29 anni, di cui 10 in azzurro. 403 presenze e 98 gol.
Una delle poche bandiere rimaste nel calcio moderno,
uno dei pochi che a Napoli merita onore e rispetto.

HIGUAIN, TRADIMENTO E
DISTANZA D'INTENTI
90 milioni. Li vale davvero un uomo che ha consumato il più alto tradimento nei confronti della
tifoseria napoletana, della quale s'era fatto portatore di sogni ed ambizioni, d'impazienza e di
passione, e per cui era diventato il riferimento
intorno al quale costruire il Napoli del futuro?
Il ricordo di Gonzalo Higuaín oggi acuisce la rabbia dei napoletani; un giorno ne sarà il principale
stimolo.
La nostalgia è sopraffatta dall'amarezza con cui
l'argentino ha deciso di lasciare la città, da una
destinazione tanto inaspettata quanto sgradita e
da un silenzio cinico, imbarazzante e anche un
po’ vigliacco.
Perché è andato via Higuain?
Perché è andato alla Juventus?
Le verità sono due. Innanzitutto, il vero movente
di questo "delitto passionale" è riconducibile alle
strategie organizzative della società partenopea,
o meglio, alle possibilità che differenziano il Napoli dalla Juventus.
Quello degli azzurri è un progetto fondato su una
prospettiva di crescita che mira a vincere, ma
partendo dal basso, provando a costruire i pro-

pri successi con parsimonia e lungimiranza. La
Juventus, forte del suo blasone, del suo fatturato
e dei 10 trofei vinti in Italia negli ultimi 5 anni,
avverte la necessità di confermarsi anche a livello
europeo e, in tal senso, sono motivati i circa 150
milioni spesi finora per creare una rosa che potesse competere anche con i top club che giocano
in Champions League.
L’addio del Pipita è interpretabile, dunque, come
una mancanza di fiducia nel progetto Napoli, di
cui è stato parte e doveva esserne il trascinatore
nel prossimo futuro.
I 7,5 milioni di euro a stagione offertigli dalla società bianconera sono tanti, tantissimi, ma non
rappresentano la ragione principale di questo
trasferimento.
Con la Juventus è alta la probabilità di vincere
qualcosa di importante e farlo in poco tempo. A
Napoli ci vuole pazienza e a quasi 29 anni, e un
triennio in azzurro durante il quale hai vinto una
Coppa Italia ed una Supercoppa, è anche comprensibile la voglia di pretendere qualcosa in più.
Tuttavia, è l'atteggiamento assunto dall'argentino ad essere inaccettabile: non puoi far male ai

napoletani in questo modo, svolgendo in sordina
le visite mediche a Madrid, evitando un confronto, anche formale, con Sarri e la squadra, nascondendosi in un mutismo irrispettoso.
Per quanto concerne la scelta di Higuain di passare in bianconero, c'è da dire che la Juventus è
stata l'unica società a disporre di valide risorse
economiche e soprattutto di una volontà tale che
convinto la dirigenza a versare i 90 mln (spalmabili in due anni) nelle casse del Napoli.
Nonostante le rassicuranti parole di De Laurentiis in quel di Dimaro circa la permanenza in azzurro del Pipita, il trasferimento pare essere stato per tutti, società compresa, inaspettato: "una
mancanza di stile", come direbbe il Presidente
del Napoli, alla quale la Juventus ha ceduto per
accaparrarsi Higuain, tra i più forti e prolifici attaccanti al mondo, e depotenziare al contempo
una diretta concorrente per lo scudetto.
La distanza d'intenti tra il Napoli e l'argentino ha
allontanato le parti, spezzando una storia che pareva potesse durare, se non per sempre, ancora
tanto a lungo.
di Fabio Corsaro e Fulvio Mele
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Nutrizione e
Alimentazione
a cura della dott.ssa Rosa Funaro
rosa.funaro.mc@gmail.com

ALLERGIA AL NICHEL
La dieta ad esclusione è una delle

L’allergia al nichel, elemento chimico spesso
presente in molti alimenti, è sempre più frequente e si manifesta in seguito all’ingestione di cibi
che contengono questo metallo al loro interno
oppure possiamo avere una manifestazione di
tipo allergico, derivante dal contatto diretto con
materiali oppure oggetti che sono fatti di nichel.
L’allergia di tipo alimentare può essere o meno
associata a quella da contatto e i sintomi più frequenti sono quelli che interessano la pelle come
dermatiti da contatto, rossori, irritazioni e sfoghi
cutanei, ma anche sintomi che riguardano la mucosa buccale e il tratto gastro-intestinale come
gonfiore addominale, alvo stitico o alterno, me-

I cibi che maggiormente sono implicati in tale
allergia a causa di un maggior quantitativo di nichel al loro interno sono: i cereali come l’avena,
strategie vincenti contro l’allergia
il grano saraceno e la segale, ma anche i prodotti
caseari e quindi anche il latte, i salumi e i legumi,
teorismo e infiammazioni gengivali.
La sintomatologia avversa al nichel può interes- la frutta secca, i pomodori, gli alcolici, il caffè e il
sare anche altri distretti corporei e provocare lievito naturale.
fastidiose emicranie, stanchezza cronica, spossa- É importante sempre rivolgersi ad un professionista della nutrizione umana per evitare gravi catezza e nausea.
La strategia nutrizionale da adottare in questi renze negli apporti nutrizionali, seguire un piano
casi è quella di intraprendere un tipo di alimen- alimentare bilanciato e personalizzato che vada
tazione che sia personalizzata sul singolo pazien- ad impattare positivamente sui sintomi, tenendo
te e che miri all’esclusione immediata di alcuni conto che quotidianamente siamo circondati da
alimenti che contengono maggiori concentrazio- cosmetici e oggetti di uso comune come cellulari,
ni di nichel, per poi proseguire con un periodo di pc e tablet che presentano una componente più o
graduale reintroduzione degli stessi, monitoran- meno elevata di nichel al loro interno ed è bene
do la sintomatologia eventualmente manifestata prestare attenzione anche al loro utilizzo per prevenire eventuali fastidi da contatto.
dal paziente.

SUGGERIMENTI PER COMBATTERE
LE INFEZIONI ESTIVE
di Valentina Iuzzolino

Il nostro corpo è forse l’unica macchina perfetta
esistente al mondo. È capace di autorigenerarsi e
riparare autonomamente i suoi danni, nonché di
far fronte ai cambiamenti delle condizioni esterne per mantenere il suo equilibrio.La temperatura è una delle variabili ambientali più mutevoli
a cui l’organismo umano risponde con meccanismi a tutti noti, come la sudorazione o il respiro
profondo. L’estate è la stagione più desiderata:
in estate si può staccare dalla frenetica vita quotidiana, abbandonare i ritmi serrati e ricavare
un po’ di tempo da dedicare a se stessi, o alla famiglia. Per il nostro organismo l’estate, se da un
lato apporta beneficio alleviando lo stress quotidiano, dall’altro rappresenta essa stessa uno
stress, inteso come variazione
dell’equilibrio e necessità di
far fronte a ciò mettendo in
atto varie strategie. In molti
lamentano nella stagione estiva l’insorgenza di problemi
gastrointestinali.
Possono essere frequenti, infatti, episodi di diarrea estiva
che non devono essere intesi
come affezioni patologiche
ma, al contrario, come un
processo fisiologico, naturale,
che il nostro corpo mette in
atto per far fronte all’eccesso
di calore, acidità e fermentazione, presenti nei visceri in-

testinali ed accentuati nel periodo estivo. Episodi
di questo tipo, seppure fisiologici, possono essere
scomodi e fastidiosi: l’alimentazione può bastare
a correggere gli squilibri. È consigliabile mangiare cibi di natura astringente come orzo, riso bianco, pane tostato, cracker, carote cotte, banane e
diete particolarmente leggere. Sono da evitare
caffeina, prodotti lattiero-caseari, cibi grassi, cibi
ad alto contenuto di fibre o molto dolci, che aumentano la velocità di transito del cibo nell’intestino e richiamano acqua nelle feci, diminuendo
ulteriormente l’assorbimento intestinale ed accentuando gli episodi diarroici.
In estate si è quindi più predisposti ai problemi
gastrointestinali e alle infezioni che possono por-

tare a questi inconvenienti.
È importante, per questo motivo, aumentare
la frequenza e l’accuratezza delle pratiche igieniche. Un semplice gesto come lavarsi le mani,
fatto in maniera adeguata, può interrompere
i circuiti di diffusione delle infezioni del tratto
gastroenterico, respiratorio e le febbri di origine
virale o batterica. Uno studio effettuato su una
parte della popolazione del Bangladesh ha dimostrato che, nel gruppo di intervento, un corretto
lavaggio delle mani con acqua e sapone riduceva
di circa 2,6 volte il numero di episodi primari e
secondari di diarrea: un risultato di gran lunga
statisticamente significativo!
Spesso si ha poca consapevolezza sui rischi di
una scarsa igiene: soprattutto le fasce d’età più basse
frequentemente vengono a
contatto con virus e batteri
attraverso giocattoli o oggetti
contaminati.
Lavarsi bene e frequentemente le mani impedisce la diffusione delle piccole epidemia
che si sviluppano tra i bambini; le mamme hanno un ruolo
chiave nell’educare i bambini
anche nelle pratiche igieniche. Raccomandiamo, quindi,
queste piccoli accorgimenti
per godersi l’estate al meglio,
senza spiacevoli problemi.
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VEGANESIMO E BAMBINI
a cura del dott. Luigi Di Domenico

Nel mese di giugno 2016 si sono verificati diversi
episodi di bambini ricoverati per malnutrizione
a causa di diete vegane forzate imposte da genitori “puristi”, come la bimba ricoverata al Gaslini di Genova a cui sono state riscontrate diverse
carenze nutrizionali tra le quali, la carenza di
vitamina B12 e la carenza di emoglobina. Ma la
domanda è questa: un regime di alimentazione
vegano, cioè senza prodotti di derivazione animale, è sicuro anche per i bambini, per i quali
c’è bisogno di una grande quantità di proteine e
di vitamine?
Secondo il professore Pinelli, pediatra all’università di Verona, e membro di Assovegan, si può
fare a patto che le famiglie siano seguiti da pediatri nutrizionisti, senza fai da te.
La priorità è inserire supplementi di vitamina
B12, assente nei vegetali, presente solo nella
carne. Pinelli mette in guardia anche le famiglie
“onnivore”: carenze di B12 si possono verificare
anche consumando carne poiché bovini cresciuti
in allevamenti intensivi sono bombardati di antibiotici, i quali depauperano i probiotici presenti
nell’organismo del bovino, gli stessi che produ-

cono la B12 .Nella carne e nelle uova si troverebbe sempre meno vitamina B12. Fondamentale
è il ferro. Per assorbirlo correttamente bisogna
assumere vitamina C, che si trova in abbondanza
nei limoni. Altro da supplementare è la vitamina
D presente nel merluzzo e nel salmone.Il pediatra però ammonisce anche chi ne assume quantità regolari giornaliere è a rischio di osteoporosi e

VIVERE IL VERDE
a cura di Rosario Maisto | infovivereverde.ros@libero.it

La Petunia

o perenni, sviluppano ampi cespugli, densamente ramificati, presentando spesso fusti prostrati
o ricadenti, le foglie, di colore verde chiaro, sono
ricoperte da una sottilissima peluria, al tatto risultano leggermente appiccicose, ed emanano un
caratteristico profumo. I fiori, bellissimi, si presentano con una varietà di colori che vanno dal
bianco al rosa, dal viola al blu, questa fioritura,
molto abbondante, si protrae dalla metà della
primavera alla metà dell'autunno, esistono in
commercio numerosi ibridi anche a fiori doppi o
con corolle frastagliate o dall'aspetto stropicciato, molto particolare e da vedere. Per lo sviluppo
ottimale di questa pianta ci vuole un terreno ricco di materia organica, fresco e profondo, mescoLe petunie sono note per la bellezza dei fiori, lato con un buon terriccio, al momento del rinvada coltivare in vaso o fioriera, il genere Petunia so si mescola al terreno una piccola quantità di
comprende 40 specie di piante erbacee, annuali concime organico. Le piante di petunia sono ab-

rachitismo, soprattutto se vive in aree altamente
urbanizzate a causa dello smog che non lascia
passare le radiazioni ultraviolette utili ad attivare la vitamina D.Insomma non ci sono problemi
relativi ai bambini a patto però di farsi seguire da
uno specialista,evitare il fai da te e di apportare
una buona dose di proteine di vitamine essenziali alla crescita.

bastanza esigenti per quanto riguarda le annaffiature, possono sopportare alcune ore di siccità,
ma queste tendono ad appassire rapidamente in
caso di carenza di acqua prolungata, quindi le
annaffiamo con regolarità, ogni 2 giorni, intensificando le annaffiature durante i mesi estivi, ma
la cosa da non sottovalutare e da evitare è quella
di lasciare acqua stagnante. Infatti attendiamo
che il terreno sia asciutto tra un'annaffiatura e
l'altra. Si pongono a dimora in piena terra, oppure in vasi o ciotole appese, preferiscono posizioni
molto luminose, possibilmente soleggiate perché il posizionamento in luogo ombreggiato può
causare scarse fioriture. I sottili fusti rendono le
piante abbastanza fragili, è quindi consigliabile
evitare di porle in luoghi molto esposti al vento.
Curiosità: Nel significato dei fiori la petunia, data
la sua fioritura abbondante e coloratissima che è
impossibile non notare, indica l’amore che non si
può nascondere, i suoi colori sgargianti sembrano voler farsi notare e richiamare l'attenzione di
chi si trova nelle vicinanze della pianta.
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il DIRITTO
La rinnovata sensibilità in tema di tutela dell'ambiente ha spinto il legislatore a dare organica regolamentazione, con legge 68/2015, ad una serie
di ipotesi delittuose ad hoc comprese nel titolo
VI bis del libro II codice penale. Si tratta di un
pacchetto di 13 nuove figure delittuose regolate
dagli artt. 452 bis a 452 terdecies c.p. L'aspetto
caratterizzante è indubbiamente l'aumento delle pene edittali rispetto alle precedenti figure
delittuose in materia ambientale. Da 2 a 6 anni
è la pena contemplata per l'inquinamento ambientale di cui all'art. 452 bis c.p. a chiunque
abusivamente cagioni una compromissione o un
deteriomento singificativi e misurabili delle acque, dell'aria, del sottosuolo, delle biodiversità
o di un ecosistema ecc. Questa norma pone un
problema di indeterminatezza in relazione all'avverbio "abusivamente" perchè rimette alla piena
discrezionalità del giudice la valutazione dei casi

SCUOLA: SELEZIONE DOCENTI
ANCHE VIA SKYPE
Tra le linee guida del decreto scuola viene prevista anche la selezione dei docenti via Skype. La
direttiva è stata firmata dal capo dipartimento
del ministero dell’istruzione e inviata agli oltre
otto mila dirigenti con la tempistica per le varie
fasi della chiamata e i titoli valutabili ai fini della
selezione.
Entra così nel vivo uno dei passaggi più innovativi della riforma della Buona scuola: l’assegnazione dei professori non procederà più per
scorrimento di graduatoria, e dunque in base al
punteggio maturato con il servizio, ma su selezione diretta da parte dei presidi che potranno
tener conto di una serie di fattori, dalle esperienze maturate ai titoli di studio alle attività formative svolte.
NUOVI CONTATORI ELETTRICI
DA SETTEMBRE
Da settembre imprese e famiglie dovranno sostituire il contatore elettronico di prima generazione con il nuovo contatore 2.0, in linea con
l’evoluzione tecnologica per la misurazione e la
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in cui concretamente si applica. La dottrina ha
pertanto ipotizzato possibili questioni di tenuta
costituzionale della norma ma che, tuttavia, allo
stato non paiono sollevate. In linea generale,
in mancanza di una giurisprduenza maggioritaria, possiamo intendere qualunque condotta
difforme dall'attività autorizzata o dalle leggi
vigenti. Soggetto attivo può essere chiunque,
non si richiede pertanto una qualifica specifica.
É un reato a forma libera, che punisce qualunque condotta provochi la mutazione peggiorativa dell'equlibrio ambientale. Ciò significa anche
una condotta omissiva da parte di soggetti che,
in virtù del ruolo ricoperto, dovevano impedire
l'evento. L'art. 452 ter c.p. contempla un'aggravante laddove dalla condotta di inquinamento
ambientale derivasse la morte o una lesione personale, prevedendo un corrispettivo aumento di
pena a seconda della gravità della lesione, con
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telegestione. Con il nuovo contatore smart si elimineranno le code di fatturazione calcolate su
misure stimate, le procedure di cambio fornitura
e di voltura saranno più veloci ed efficienti e ogni
consumatore potrà visualizzare sul display i dati
dettagliati al quarto d’ora dei propri consumi di
energia e della potenza rilevata.
TRASPORTO ANIMALI IN AUTO:
VIETATE LE CINTURE DI SICUREZZA
Sono fuori legge le cinture di sicurezza per cani
e gatti trasportati sui veicoli, così ha affermato il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
il parere prot. n. 4372 del 13 luglio 2016. E’ previ-

una pena massima che arriva a 10 anni di reclusione in caso dell'evento più estremo. Ultriori aumenti in caso di morti plurime. Indubbiamente
la principale delle incriminazioni introdotte dal
testo normativo è il disastro ambientale regolato
dall'art. 452 quater c.p. che in tema di ambiente
va a sostituire il vecchio disastro "innominato"
di cui all'art. 434 c.p. La norma contempla varie
ipotesi dall'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema sino al disastro prodotto in
un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo.
La dottrina ha ritenuto che l'evento "disastro"
debba interpretarsi come un nocumento avente un carattere di prorompente diffusione ed
espansività e che esponga a pericolo un numero
indeterminato di persone. Pene da 5 a 15 anni,
più eventuale aumento per le ipotesi aggravate.
Anche questa è un'ipotesi di reato a forma libera
del tutto indeterminato sul piano della condotta.
L'elemento caratterizzante è l'aggettivo abusivo,
che apre scenari pericolosi dove la discrezionalità del magistrato rischia di tramutarsi in arbitrio.
Anche in questo caso trattasi di reato comune.
L'art. 452 quinques c.p., rubricato delitti colposi
contro l'abiente, punisce colui che pone in essere
una delle condotte su descritte per colpa, ovvero
non intenzionalmente. In tal caso la pena è ridotta da un terzo a due terzi.
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sto, dall’art. 169, comma 6, del codice della strada, il trasporto libero di un animale domestico,
purché non costituisca impedimento o pericolo
per la guida.
AUTO STORICHE: È DOVUTO IL BOLLO
Le auto storiche di età compresa tra i 20 e i 29
anni sono soggette al bollo. Ogni deroga fiscale
prevista dalle regioni è illegittima, perché lesiva
della competenza legislativa esclusiva dello stato sui tributi erariali. Lo ha confermato la Corte
costituzionale, nella sentenza n. 199/2016 del 21
luglio 2016.

