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«Signora, lei ha un tumore maligno» è arrivata 
così, secca, la sentenza senza appello comuni-
catami dallʼOncologo del Pascale. Come in una 
roulette russa, è toccato a me. Resto immobile 
su quella sedia. Sento lʼascia che mi spezza in 
due. Le paure che avevo tenuto in me durante 
i tre mesi della fase diagnostica si concretiz-
zavano in quella frase secca. Nessun sostegno 
psicologico. O ce la fai da sola o sei fregata. 
Potevo lasciarmi andare alla disperazione, ne 
avrei avuto tutto il diritto! Invece quella frase 
ha risvegliato in me un istinto primordiale, una 
forza che non so spiegare. Dovevo proteggere 
da questo incubo coloro che mi volevano bene, 
in primis i miei figli. Ho comunicato loro la no-
tizia nel modo più sereno possibile preparan-
doli a tutti i cambiamenti che avrei dovuto 
affrontare. Adesso non cʼera più posto per la 
paura, sapevo da chi mi dovevo difendere ed 
ero pronta a non lasciargli più un millimetro 
di avanzamento. Mentre il medico spiegava il 
“tunnel” che avrei dovuto attraversare e come 
contrastarne gli effetti collaterali, io non ve-
devo lʼora di sedermi su quella “poltrona” per 
iniziare la guerra. “Fortunatamente” sono stata 
la prima in famiglia a fare questa esperienza, 
per cui ogni cosa la sperimento sulla mia pelle. 
E così, ignara di tutto, sono entrata nella stan-
za “delle poltrone”. Lʼinfermiere, sapendo che 
era la prima volta e che dovevo fare “le rosse” 
cercava di farmi coraggio ma mentre mi in-
filava lʼago nelle vene per inocularmi “il vele-
no” mi ha visto azzannare un panino. Gli altri 

ammalati, seduti sulle loro poltrone, in stanza 
con me, con gli occhi spenti, mi guardavano 
come se fossi un’aliena; infine hanno iniziato 
a sorridere tutti. Azzannare quel panino ha es-
orcizzato la paura dellʼignoto, ero “viva”. Tut-
tora faccio una vita normale. “Chemioterapia”, 
un altro termine che inorridisce perché quella 
stessa medicina che deve curare “potrebbe” 
cambiare il nostro aspetto strappando pezzi 
di femminilità, iniziando dai capelli. Ma ques-
to è un altro punto dove il tumore non l’avrà 
vinta perché non gli permetterò mai di speg-
nere la luce che è nei miei occhi mentre sor-
rido e questo dipende solo da me. Ho preso 
così l’abitudine di farmi un selfie ogni volta che 
esco, sempre con un foulard diverso che, man 
mano, ho imparato ad annodare in modo sem-
pre più “vanitoso”. 
Quando guardo le foto “riconosco me stes-
sa” ed ogni volta so di aver vinto una piccola  
battaglia. La gente, per strada, mi guarda. 
Qualcuno mi fissa, forse per scorgere in me 
qualche cenno di cedimento, che non c’è. E 
non ci sarà, perché la vita è bella ed io non 
voglio sprecarne più nemmeno un secondo. 
Affronterò tutto con il sorriso, pronta a rac-
cogliere questa “lezione di vita”. 
Ogni giorno è meraviglioso aprire gli occhi a 
questa vita che non dai più per “scontata”. I 
sapori hanno più gusto, gli odori sono più in-
tensi, le albe ed i tramonti hanno colori più vi-
vidi e, mentre aspetto di vincere la guerra, farò 
tutte quelle cose che finora ho rimandato.

Editoriale 
di Mina Iazzetta
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Il ricordo è la catena che ci lega al nostro passato. 
Questo a volte è così reale che ci costringe a 
rivivere una scena che pensavamo nascosta, altre 
volte è così finto che sembra quasi un’ironica 
battuta del nostro cervello.
Il ricordo non è solo immagine, è un attimo di 
vita fatto di odori, sensazioni, suono e musica.
Il ricordo è vita e la musica diventa la colonna 
sonora delle nostre giornate vissute, dei nostri 
attimi indimenticabili.
Un modo per rivivere la nostra vita è ricordare, 
ma non solo. L’arte ci permette di compenetrarci 
nelle vite altrui, facendoci vestire panni che non 
ci appartengono, e una di queste ci permette di 
vivere, per un piccolo lasso di tempo, migliaia di 
altre vite.
«Il cinema è il modo più diretto di entrare in 
competizione con Dio» diceva Federico Fellini, 
immaginando la creazione della vita che una 
pellicola può permettere. Se di vita si parla, 
ovviamente, si parla anche di musica, a cui tocca 
il ruolo di divenire colonna sonora. 
Se si parla di colonna sonora, ovviamente, si 
parla di Ennio Morricone.

CHI È?
Per te, se ti stai chiedendo di chi stiamo parlan-
do, dobbiamo dare risposta a questa sacrilega 
domanda. È un uomo, nato 87 anni fa a Roma e, 
da un mese, cittadino onorario del comune di 
Caserta. Un signore anziano, bassino, con la for-

mazione da trombettista e 
due premi Oscar, tre Golden 
Globe, sei BAFTA, dieci Da-
vid di Donatello e dieci Na-
stro d’Argento. Una bacheca 
di tutto rispetto per uno dei 
più grandi compositori del 
’900. A parte il lavoro nella 
musica contemporanea, il 
grande contributo di Ennio 
Morricone appartiene alle 
colonne sonore cinemato-
grafiche, alcune delle quali 
hanno superato in fama il 
film su cui erano montate. 
La collaborazione più cele-
bre è, senza dubbio, quella con il regista Sergio 
Leone, artista con cui Morricone decise di inci-
dere per sempre nella storia del cinema le co-
lonne sonore dei film Western come “Il buono, 
il brutto e il cattivo”, “Per un pugno di dollari”, 
giungendo fino a drammi come “C’era una volta 
in America”. Le musiche di Morricone attraver-
sano la storia del cinema passando da “Indagine 
su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” di Elio 
Petri (1970) fino al recentissimo “Hateful height” 
di Quentin Tarantino (2015).

UN’ESTATE DA RE
In tutto sono state novemila le persone che sono 
accorse nelle due serate alla Reggia di Caser-

ta con protagonista Ennio 
Morricone. Accompagnato 
dall’orchestra “Sinfonietta” 
di Roma e dal coro “Giusep-
pe Verdi” di Salerno, il mae-
stro Morricone ha dato vita 
ad alcune delle sue colonne 
sonore più famose, divise in 
tre grandi temi, con le voci 
soliste di Dulce Pontes e il 
soprano Susanna Rigacci.
Inutile tentare di descrivere 
le emozioni che le musiche 
sono riuscite a suscitare nel 
pubblico che, in religioso 
silenzio, ascoltava e vedeva 

scorrere le immagini dei film… senza che queste 
venissero proiettate. Le due serate sono state in-
serite all’interno del ciclo di eventi “Un’estate da 
Re”, giunto quest’anno alla sua seconda edizione. 
Lo scopo è quello di riportare la grande musi-
ca, con i suoi interpreti, all’interno della Reggia 
di Caserta. È incredibile l’emozione che ti tiene 
attaccato alla sedia ad ogni suo movimento di 
braccia, ad ogni movimento della bacchetta. 
Durante il concerto si viene inondati da una 
marea di emozioni, contesti e scenari diversi, 
ciascuno appartenente a trame e protagonisti 
precisi.  Ti permette di vivere più vite ma di tor-
nare a casa con un unico, bellissimo e immortale 
ricordo.

Ennio Morricone
LE NOTE DI UNA VITA
di Savio De Marco | Foto di Carmine Colurcio

«Morricone è il mio 
compositore preferito e 
per compositore intendo 

Mozart, Beethoven e 
Schubert»

QUENTIN TARANTINO
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Ha incantato con la sua musica e la sua arte, 
ma anche con la sua grande battaglia personale 
contro una malattia inesorabile che ingabbia 
la mente in un corpo sempre più inerme ed 
incapace di rispondere ai comandi di un pensiero 
vivo ed attivo. 
Ezio Bosso, re per una sera nella splendida 
cornice della Reggia di Caserta, condivide le 
emozioni di un viaggio col suo pubblico ed in 
compagnia dei suoi amici: i solisti dell’Orchestra 
filarmonica del Teatro San Carlo di Napoli.

LA FORZA DELL’IRONIA 
Un viaggio di sette anni di sacrifici, nella musica 
classica e moderna, attraverso le emozioni di chi 
si è rimesso in gioco, nonostante tutto, come ar-
tista e come uomo. 
L’ironia è il filo conduttore dellʼintero concerto 
ma anche della sua vita; è lo strumento col quale 
Ezio invita ad abbandonare i cellulari per ascol-
tare e vivere il viaggio musicale. «Il mio consiglio  
è raccontare il concerto col cuore, non attraver-
so  i social network. Questo concerto è un viaggio 
eterno». 

IL CONCERTO BRANDEBURGHESE
Da Bach a Mendellsohn passando per Bosso, dai 
concerti brandeburghesi alla sinfonia italiana 
per ricordare quel desiderio, comune a tutti i 
musicisti, di arrivare in Italia e catturarne le bel-
lezze in tutte le forme, colori, profumi e suoni. 

Ogni brano scelto è un messaggio, una sorta di 
cartello stradale capace di indicarci la strada. 
«Anche se oggi usiamo google maps, spesso siamo 
incapaci di trovare la strada. Ogni cartello può es-
sere letto in diversi modi. Due frecce che vanno in 
senso opposto possono avere due interpretazioni 
diverse: ad esempio, da un lato l’amore che finisce 
e prende strade separate, 
e, dall’altro, riconoscere 
all’uomo la capacità di 
fare cose meravigliose op-
pure orribili». 

TEMPO E SPAZIO
Il viaggio è segnato anche 
da ciò che vediamo, dal 
paesaggio che nel tempo 
si disegna ed è visibile ai 
nostri occhi. È un pae-
saggio frutto del tempo 
che passa ma anche del 
tempo meteorologico. 
Il vento liscia le cose, la 
pioggia le scava: ecco, al-
lora, che arriva Rain, in your black eyes, esalta-
zione di due elementi metereologici. 
Sono lʼaria e la pioggia, che parlano in musica e si 
confondono con gli occhi di una donna che pian-
ge; elementi capaci di portare ristoro ma anche 
devastazione, così come gli occhi che piangono 
sono espressione di un grande dolore o di una 

grande gioia.

PASSATO E PRESENTE
Il viaggio è anche un ritorno al passato. Per que-
sto, il maestro Bosso sente il bisogno di ripropor-
re Bach, ormai quasi dimenticato, e Mendellsohn 
che, senza Bach, non avrebbe mai composto. «E 

senza loro due non ci sa-
rebbe stato neppure Ezio», 
precisa. 
Non poteva mancare, 
dunque, la sinfonia che 
Mendellsohn chiama ita-
liana: un vero e proprio 
diario di viaggio, nella sua 
vita tra Venezia e la Sici-
lia, fino a quando giunge 
a Napoli, cuore ed anima 
della musica tanto che, 
secondo Ezio, «questo 
concerto dovrebbe intito-
larsi napoletano più che 
italiano». 
È nella musica mendels-

sohniana che possiamo ritrovare la bellezza di 
quella Napoli meravigliosa che ci ispira, che esal-
tiamo, talvolta dimentichiamo e qualche volta di-
struggiamo. 
Basti pensare a quello che è accaduto sul Vesuvio 
negli ultimi tempi. Napoli non si può straziare in 
questo modo!

Ezio Bosso
UN VIAGGIO TRA MUSICA E BATTAGLIE

di Annamaria La Penna | Foto di Gabriele Arenare

«La musica ci insegna  
la cosa più importante  
che esista: ascoltare ed 
ascoltarci l'un l'altro»

EZIO BOSSO
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IL RICONOSCIMENTO
Due David di Donatello, un 
Globo d’oro, un Ciak d’oro e in 
attesa di due Nastri d’argento, 
Enzo Avitabile porta con sé una 
stagione di grandi successi. 
Oggi rappresenta un simbolo 
vivente della musica napoletana 
nel panorama nazionale ed 
internazionale che lo vede 
protagonista di una carriera 
pluriventennale, fatta di alti e bassi, 
giunta al vertice e caratterizzata 
da continue crescite e ricerche. 
I ritmi che mescolano il sacro ed 

il profano, che scavano nel fango 
delle nostre radici, lo rendono 
una figura rappresentativa della 
cultura napoletana a tutto tondo.
Non ci meraviglia, dunque, la scelta 
effettuata dal Comune di Napoli di 
premiarlo con la medaglia ufficiale 
della città, simbolo di resistenza 
popolare alla dittatura durante le 
quattro giornate di Napoli. 
Un riconoscimento che arriva 
nella sala consiliare del Comune, 
dando la giusta solennità 
alla proclamazione meritata 
dall’artista.

IL PREMIO ALL’UOMO
La cerimonia, che ha riunito 
stampa locale e nazionale, si è 
svolta alla presenza di assessori e 
consiglieri comunali, i quali sono 
accorsi come figure istituzionali e 
ammiratori dell’artista. 
«La musica di Avitabile è lo sguardo 
sul Mediterraneo della città di 
Napoli, una melodia che ci ricorda 
la radice della nostra civiltà» ha 
esordito l‘assessore alla cultura 
Nino Daniele. 
«Noi non ci chiudiamo in una 
civiltà etnocentrica, anzi, proprio 
come Enzo, ci apriamo ad un canto 
di dignità, fratellanza e pace». 
Alle parole dell’assessore sono 
seguite quelle del sindaco di 
Napoli Luigi de Magistris, il 
quale più volte ha dichiarato la 
sua amicizia e la sua ammirazione 
verso Avitabile.
 «Enzo, ormai, ha consumato tutti 
i premi e merita il riconoscimento 
formale - ha esordito de Magistris 
- con la sua musica ha la capacità 
di portare lo sguardo dentro di noi. 
Napoli ha bisogno di interpreti 
che non perdano le tradizioni 
ma si contaminino: questa è una 
grande qualità di Enzo, riuscire ad 
essere un protagonista discreto ma 
visibile. Il premio è anche all’uomo: 
se non si ha cuore rimani un mero 
professionista. Grazie Enzo».

UN PREMIO PER LE 
PERIFERIE
«Senza dubbio è il premio del cuo-

re» ha affermato Enzo Avitabile 
ritirando la medaglia della città. 
L’artista di Marianella, legato in-
dissolubilmente al suo quartiere 
e alla sua città, giunge in un mo-
mento apicale della sua carriera 
fatta di concerti in piazza e pic-
cole soddisfazioni arrivate gra-
dualmente, conquistando, infine, 
il posto che gli spettava di diritto. 
«Sono felice di riceverlo dal sinda-
co ma, soprattutto, da Luigi che ha 
sempre dichiarato di essere un mio 
fan. Tutto parte dalla consapevo-
lezza che non esistono più razze ma 
una, quella umana, una canzone 
unica che si evolve giorno per gior-
no». Fatti i ringraziamenti, Enzo 
ha voluto dedicare questo premio 
a ciò che ancora oggi tiene più a 
cuore: la sua realtà. «Dedico questa 
medaglia alla mia città, casa ma-
dre, al mio quartiere Marianella e a 
tutte le periferie delle nostre città. 
Voglio dedicarlo, inoltre, anche alla 
musica napoletana, da Pergolesi a 
Pino Daniele. Non esiste una musi-
ca colta e una musica non colta; la 
cultura è unica. Il mio pensiero va 
ai bambini del mondo che soffrono 
e a Maria, che non ci sta più». La 
musica di Enzo Avitabile raccoglie, 
trasforma e manifesta un’essenza 
precisa della cultura partenopea, 
la cultura trasversale che attraver-
sa il tempo e le società che a Na-
poli si sovrappongono senza limiti 
e confini. 
La musica di Enzo è universale, 
proprio come la nostra città. 

…E POI C’È DIEGO
Non essendo napoletano di nascita, è stato deciso che Diego Armando 
Maradona (in foto a destra) doveva essere riconosciuto come 
cittadino onorario della città di Napoli. Decisione appoggiata dalla 
gente nella quasi totale interezza, tralasciando i secolari detrattori del 
personaggio che non riescono a scindere l’uomo dal professionista.
Il celebre Pibe da 30 anni è un simbolo imprescindibile di Napoli e dei 
napoletani che, negli anni, lo hanno omaggiato con tatuaggi, striscioni, 
edicole votive e chiamando Diego i figli di un’intera generazione. Al di 
là del riconoscimento, Diego Maradona è tutt’altro che un personaggio 
discreto: ad Avitabile la sala consiliare del municipio, a Maradona piazza 
del Plebiscito. Niente di male se la festa/riconoscimento non avesse 
portato con sé più di un difetto, tutti sotto il punto di vista organizzativo. 
Non ci si deve lamentare delle sole 12.000 persone (a fronte delle 35.000 
previste e di una capienza di più di 60.000) se la festa viene organizzata in 
un mercoledì sera qualunque e se, fino alla fine, non si sa dove il mitico Diez 
ritirerà il riconoscimento (avvenuto nell’androne del Municipio). A tutto ciò 
va aggiunta una scaletta sbagliata all’interno della quale l’uscita di Diego è 
prevista solo alla fine dopo una carrellata di artisti che, seppur validi, hanno 
dovuto subire i fischi della piazza.

Enzo Avitabile e il sindaco di Napoli Luigi de Magistris (Foto di Gabriele Arenare)

I VOLTI CHE SEGNANO NAPOLI
Enzo Avitabile e Diego Armando Maradona, due simboli di una città

di Savio De Marco | saldem4@gmail.com

VENTIE
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La magnifica carriera e le note dei grandi suc-
cessi di Filippo Neviani, in arte Nek, cantautore 
e polistrumentista con 10 milioni di dischi ven-
duti in tutto il mondo, sono risuonate nell’Arena 
Flegrea di Napoli, tra i classici dell’artista emilia-
no e i brani del nuovo album “Unici”. Il concerto, 
organizzato dal Noisy Naples Festival, si è aperto 
con la carica e la grinta del cantante: «Napoli, la 
musica è un viaggio assoluto dall’inizio alla fine: 
te la senti di fare questo viaggio con me? Dite che 
non tornate a casa questa sera, si rimane in viag-
gio». Successivamente, Nek ha iniziato a intona-
re i brani del suo ultimo 
CD come “Differente” e 
“Freud”. Per non manca-
re, ha continuato con i 
suoi grandi successi, quali 
“Laura non c’è”, scritto 20 
anni fa, “Nella stanza 26”, 
e poi il pezzo liberamen-
te ispirato alla poesia di 
Erri De Luca “Conside-
ro valore”, sulla quale si 
sofferma: «In questo testo 
l’autore traccia una lista di tante emozioni ed ogni 
frase inizia con la frase Considero Valore.   Tutto 
quello che lui mette insieme sono cose ed emozioni 
semplici; la vita è straordinaria anche nella sua 
semplicità». 
In seguito, l’artista ha speso parole dolci per Na-
poli, facendo riferimento anche all’Arena che l’ha 
ospitato: «Non sono mai stato all’Arena Flegrea e 
sono davvero felice di essere qui con voi. Appena 
sono venuto a Napoli sono stato invaso dall’affetto 

e dal calore della città. L’unico difetto di quest’are-
na, se cosi si può definirlo, è lo spazio tra il palco e 
il pubblico: siamo un po’ distanti», motivo per cui 
Nek ha deciso di scendere tra il pubblico, che lo 
ha accolto in delirio e con una standing ovation.
Successivamente, ha eseguito un brano al pia-
noforte, al quale si sta dedicando con maggiore 
dedizione da autodidatta: «la musica, è un uni-
verso ogni strumento ha qualcosa di straordina-
rio, non si finisce mai di imparare, questa è una 
grande verità. È una sorpresa continua, io è come 
se imparassi ogni sera con voi a suonare il piano-

forte. Dopo ogni concerto 
mi chiedo com’è andata: 
io mi lascio trasportare 
dalle emozioni». Tra un 
brano e un altro, Nek ha 
interagito più volte col 
pubblico, con la sua ironia 
e forza d’animo, cimen-
tandosi anche col dialetto 
napoletano, presentando 
anche la sua band in ma-
niera originale con tipici 

sfottò napoletani: Chicco Gussoni alla chitarra, 
Luciano Galloni alla batteria, Lorenzo Poli al 
basso, Emiliano Fantuzzi alle tastiere e chitarra. 
Alla fine, il concerto è terminato con il bellissimo 
brano “Unici” che dà il nome al tour 2017.  
Nek, attivo dal ‘86 è un vulcano di energia, oltre 
ad essere un artista dinamico, profondo e spe-
rimentatore, parla spesso di Amore e delle sue 
sfumature, anche perché “senza amore noi non 
siamo niente mai”.

Nek in tour a Napoli
di Maria Grazia Scrima | Foto di Gabriele Arenare

«La musica è un  
viaggio assoluto  

dall'inizio alla fine»
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Nell’ambito della rassegna Sant’Elmo 
Estate 2017, si è tenuto il concerto 
del pianista e compositore Remo 
Anzovino. Dopo una lunga assenza 
dallo scenario napoletano il musi-
cista di Pordenone è tornato nella 
“sua” Napoli riabbracciando il pub-
blico e i vecchi amici del panorama 
musicale, quali Enzo Gragnaniello, 
Tony Esposito e Marco Zurzolo. Il 
tutto è stato possibile grazie all’intu-
izione del produttore Peppe Ponti, il 
quale è riuscito a portare uno degli 
artisti contemporanei più importan-
ti nello scenario mozzafiato di Ca-
stel Sant’Elmo nella Piazza d’Armi.
Come hai ritrovato la tua Napoli? Quali emo-
zioni hai provato nel ricalcare il palco in questa 
città?
«Per me è stata una serata magica ed ho perce-
pito tanta gioia sia da parte del pubblico che da 
parte dei musicisti che si sono lasciati coinvolgere 
dall’energia espressa dal mio linguaggio musicale. 
Proporre un concerto di musica fusion comporta 
sempre dei rischi, da questo punto di vista è stato 
altrettanto soddisfacente avere un riscontro po-
sitivo da parte del pubblico di una città che porta 
con sé una grandissima tradizione culturale».
Puoi anticiparci qualcosa sul tuo prossimo la-

voro discografico che uscirà a breve?
«Per ora non posso ancora anticipare molto ma il 
disco uscirà per Sony dopo l’estate. È un progetto 
per il quale ho lavorato circa cinque anni, in cui 
si troveranno colonne sonore e tante collabora-
zioni di livello internazionale. La prima parte di 
produzione si è svolta a Tokyo, successivamente 
abbiamo continuato a Parigi, passando per Lon-
dra, ed infine la fase di mixaggio è stata fatta a 
New York. Sicuramente sarà un album di svolta 
dal punto di vista musicale, nel senso che sia il lin-
guaggio di scrittura sia il suono saranno qualcosa 
di nuovo rispetto a quello che ho fatto in passato. 

Già questa sera ho anticipato 
qualcosa del mio prossimo disco 
e vedere la reazione positiva del 
pubblico mi entusiasma molto e 
mi fa capire che sto percorrendo 
una buona strada in termini di 
comunicazione».
Un tributo al grande amico 
Rino Zurzolo. Qual è il ricordo 
che più ti lega a lui?
«Mi resta il ricordo di tutti i suoi 
dischi in cui ha suonato con Pino 
Daniele, le collaborazioni con 
Enzo Gragnaniello ed infine i 
suoi dischi da solista. Lui rice-
vette i miei dischi ed era molto 

incuriosito dal mio linguaggio, ed è stato il primo 
musicista napoletano a credere in questa idea in-
sieme a Peppe Ponti, ossia di riportare la mia mu-
sica a Castel Sant’Elmo. È stato particolarmente 
emozionante ricordarlo con una sua composizio-
ne “Falero”, una rumba bellissima, la quale è sta-
ta interpretata in maniera impeccabile da tutti i 
musicisti intervenuti sul palco».
Una serata memorabile, un crescendo di energia 
che culmina con la standing ovation. Il sapore 
magico di questo spettacolo lascia tanto entu-
siasmo ed una certezza: non è un addio, ma un 
arrivederci!

ANZOVINO  
riabbraccia  

NAPOLI
Musica, energia ed emozioni

a Castel Sant'Elmo
di Carmine Colurcio | carmine.colurcio@gmail.com

da sx M. Zurzolo, E. Gragnaniello, R. Anzovino, A. Misto e T. Esposito
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“Cosa non darei per stare su una nuvola”. È tra i 
desideri espressi da Vasco Rossi in “Vivere una 
favola”, canzone tratta dall’album “C’è chi dice 
no”, del 1987.
È quanto sembra pensare anche “L’uomo che mi-
sura le nuvole (versione americana, 18 anni in più) 
1998-2016”, autoritratto in bronzo dell’artista Jan 
Fabre (Anversa, 1958), che dal 29 giugno scorso 
ha raggiunto la terrazza del Museo Madre di Na-
poli, dove rimarrà in esposizione fino al prossi-
mo 19 dicembre. 
All’inaugurazione, addetti ai lavori e semplici ap-
passionati dʼarte, il direttore del Museo Madre, 
Andrea Viliani, che è anche curatore insieme a 
Melania Rossi, Laura Trisorio e Sylvain Bellen-
ger, direttore del Museo nazionale e Real Bosco 
di Capodimonte.
Lʼopera di Fabre rientra nellʼambito di Per_for-
mare una collezione, il progetto di formazione 

in progress della collezione del museo Madre 
e ritorna nel capoluogo campano per la secon-
da volta, in questa versione, dopo essere stata 
esposta, nel 2008, in piazza del Plebiscito, in-
sieme ad altre opere-autoritratti in bronzo del-
lʼartista, nellʼambito del progetto “Il ragazzo con 
la luna e le stelle sulla testa”, a cura di Eduardo 
Cicelyn e Mario Codognato.
Sembra essere proprio la vetta più alta del Mu-
seo la giusta collocazione per quell’uomo che, in 
cima ad una scala, si appresta, con un metro, a 
misurare unʼentità mutevole ed evanescente. 
Le nuvole, come i sogni, rappresentano ciò che, 
per definizione, sfugge ad ogni controllo, ma 
che, al tempo stesso, finisce per diventare parte 
di sé.
Come la nostalgia di una persona amata, che 
ha fatto parte della tua vita, ma che ora non cʼè 
più. E allora decidi di dedicarle unʼopera come 

questa; perché tuo fratello non è una persona 
qualsiasi. In più era più piccolo di te ed era un 
sognatore, scomparso troppo presto.
Forse Jan lo immagina sospeso tra le nuvole del 
cielo di Napoli, mentre ride con gli artisti che 
hanno reso ancora più affascinante la città par-
tenopea: Totò, De Filippo, Pino Daniele… chissà.
Ciò che sappiamo è che il titolo della scultura 
trae spunto dallʼaffermazione che lʼornitologo 
Robert Stroud pronunciò dopo essere uscito dal 
carcere di Alcatraz: “D’ora in poi mi dedicherò a 
misurare le nuvole”. 
Ma in quellʼautoritratto di bronzo, in realtà, cʼè 
tanto altro: cʼè un cuore che batte davvero; quel-
lo di un artista che non smetterà mai di cercare 
suo fratello, di città in città, continuando a misu-
rare le nuvole di uno stesso cielo sperando che, 
in qualcuna di esse, si nasconda colui che conti-
nua ad amare, come se fosse ancora in vita.

L’UOMO CHE MISURA LE NUVOLE
L’opera di Jan Fabre torna a far sognare Napoli

di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

RTEA

JAN FABRE, ARTISTA

CONTATTACI
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TTUALITÀA

Il paesino si chiama San Luca. Provincia di Reggio 
Calabria. Meno di 4 mila anime. Lo trovi alle falde 
dell’Aspromonte. Se dovessi spiegare a qualcuno 
di che cosa campa la gente perbene di questo 
posto, direi, se non conoscessi bene ogni remoto 
anfratto di questa terra, che sono perlopiù conta-
dini, pastori e soprattutto operai della forestale. 
Quando non si parlava di ‘ndrangheta e lo Stato 
centrale pur di non parlarne inondava di dena-
ro questa e altre regioni del Sud, le società re-
gionali che gestivano gli operai che curavano la 
montagna più inaccessibile d’Italia erano le più 
importanti agenzie di collocamento al lavoro. 
Carrozzoni della politica, strumenti per procu-
rarsi consenso ed occupare le istituzioni locali, 
piegandole talvolta ad interessi privati o crimi-
nali. Fino al 2010 solo a San Luca c’erano 1009 
operai forestali. Che cosa facessero, quale fosse il 
loro utilizzo, non è dato sapere. A fine mese, però, 
portavano a casa uno stipendio. Ora gli operai as-
sunti sono 250.
Il datore di lavoro si chiama Calabria Verde, una 
sorta di agenzia regionale che si occupa di am-
biente. La crisi economica morde sulla carne viva 
dei calabresi. E allora chi si fa carico di far man-
giare tutte le famiglie dell’Aspromonte, della Pia-
na e della Locride? Ci pensa Mamma ‘ndrangheta, 
questo è il nomignolo poco edificante affibbiato 
a San Luca. Questo paesino tranquillo, dove non 
si vota da 5 anni perché nessuno si presenta alle 
elezioni, per gli inquirenti è la testa e il cuore 
dell’organizzazione mafiosa più potente econo-
micamente, militarmente e politicamente del 
Vecchio continente. Nulla accade nei cinque con-
tinenti e in Italia, dove è presente la ‘ndrangheta, 
se non lo decide la cupola della mafia calabrese 
che si riunisce ogni anno, a inizio settembre, in 

occasione della festa della Madonna di 
Polsi, sull’Aspromonte. Nel Santuario 
di Polsi.
Luogo inaccessibile dove 
arrivano a piedi migliaia 
di pellegrini devoti ogni 
inizio settembre per l’a-
dorazione della Madon-
na di Polsi. La chiamano, 
con una punta di blasfe-
mia, anche la Madonna 
della ‘ndrangheta. È qui, 
in questo luogo sacro, dicono 
gli inquirenti, che è nata la ‘ndrangheta del 
terzo Millennio. Quella risorta dalle ceneri della 
organizzazione mafiosa che negli anni ’70 lucrava 
con l’industria dei sequestri di persona. Quando 
l’Aspromonte era (lo è ancora) un santuario inac-
cessibile, inviolabile, usato per nascondere i se-
questrati, gestirli. Sequestri miliardari quelli della 
cosiddetta “Anonima di San Luca”. Tra gli anni 
’70 e gli anni ’90, questa società criminale “Ano-
nima” , dal rapimento del miliardario americano 
Paul Getty a Roma a quello del giovane Cesare 
Casella a Pavia, ha gestito con successo decine 
di sequestri miliardari. Una industria, quella dei 
rapimenti, che a San Luca ha fruttato all’organiz-
zazione mafiosa più di 250 miliardi di vecchie lire 
dal 1970 al 1990.
Poi con le norme sul blocco dei beni delle fami-
glie dei sequestrati, gli affari della mafia calabre-
se cambiarono direzione. I boss cominciarono a 
dedicarsi alla droga. Sono i calabresi che met-
tono assieme in poco tempo somme incredibili 
che investono in acquisto di cocaina che frutta 
loro milioni di euro. Sono loro che la fanno ar-
rivare nel vecchio continente. La immagazzina-

no tra Gioia Tauro (il 
Porto è fondamen-
tale per i business di 
‘ndrangheta), la Pia-

na, l’Aspromonte e la 
Locride. La coca viene 

tagliata con altre sostanze 
dai chimici dell’organizzazione 

e venduta all’ingrosso alle altre mafie 
e al dettaglio sui mercati dei calabresi nel 

nord Italia. A proposito di cocaina: ricordate 
bene questo nome. Rocco Morabito. Fissatelo 

nella vostra mente. Ha 51 anni. Da 21 è latitante. 
Figura nell’elenco dei most wanted del Viminale 
(al numero 1), eppure tutti sanno chi è il mafioso 
Matteo Messina Denaro, il camorrista Marco Di 
Lauro, pochi conoscono il pedigree criminale di 
Rocco Morabito detto u’ Tamunga, perché ama 
le auto Munga. Natali ad Africo (Reggio Calabria), 
feudo della cosca di Peppe Morabito, ’u Tiradrit-
tu, con il quale è imparentato pur facendo parte 
di un altro ramo dei Morabito.
A giudicare da quello che dicono gli inquirenti, 
che non riescono ad acciuffarlo, è tra i più poten-
ti narcotrafficanti al mondo. Inonda di cocaina 
metropoli come Milano e ha rapporti di amicizia 
diretti e consolidati con Ismael Zambada García, 
detto El Mayo del Cartello Sinaloa (Messico), Ra-
fael Caro Quintero sempre Cartello Sinaloa (Mes-
sico), José Adán Salazar Umaña, detto el Diablo 
del Cartello Texis (El Salvador), Dario Antonio 
Úsuga del cartello dei Los Urabeños (Colombia). 
Rocco Morabito è assieme a questi uomini nella 
cupola dei signori della droga del mondo. Sono 
loro che decidono prezzi, mercati e produzioni 
della cocaina su scala mondiale. Parliamo di un 
affare globale, da miliardi di dollari.

SAN LUCA

SAN LUCA, TESTA E CUORE DI 
“MAMMA 'NDRANGHETA"
Nel paesino calabrese nessuno si 
presenta alle elezioni da 5 anni
di Paolo Chiariello | Caporedattore SkyTG24
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Centinaia di roghi voraci, distribuiti in maniera 
sistematica alle falde del Vesuvio, hanno bru-
ciato per giorni, avvolgendo il vulcano con un 
fumo denso e impenetrabile e portando cenere 
e terrore nei Comuni della cinta vesuviana. Si 
sostiene che i danni ammontino a oltre 100 mi-
lioni di euro, ma risultano in realtà incalcolabili 
per gli effetti devastanti prodotti nell’ecosiste-
ma: biodiversità compromessa, tenuta del ter-
reno a rischio con serie conseguenze idrogeo-
logiche, sottrazione di ossigeno.
Occorrerà intervenire con la piantumazione 
di nuovi alberi, dighe per le eventuali colate di 
fango, terrazzamenti prima che le piogge au-
tunnali possano arrecare danni persino più di-
sastrosi. Mentre gli incendi devastavano intere 
superfici boschive, la gestione dell’emergenza 
è apparsa disorganizzata sia a livello regionale 
che nazionale. La procedura per la riprogram-
mazione dell’ex Corpo Forestale, assorbito 
nell’Arma dei Carabinieri, ha subito gravi ritardi, 
il Governo e i Ministeri addetti non hanno ap-
provato i decreti attuativi per il completamento 
del passaggio di personale, competenze e mezzi 
nel settore dell’antincendio boschivo, così da 
garantire squadre operative in grado di gestire 
le emergenze e di svolgere regolare attività di 
prevenzione. 
“La regione Campania - ricorda Legambiente 
- ha ben il 32,7% della superficie regionale co-
perta da boschi e foreste, con un’estensione totale 
di 445.274 ettari e ad oggi gli ettari percorsi dal 
fuoco sono ben 2.461 (dato al 12 luglio). La regio-
ne si trova in fortissimo ritardo con le attività 
di prevenzione e gestione delle emergenze. Infatti 
non ha ancora approvato il Piano AIB (antincen-
di boschivi) 2017 e le relative modalità attuative 
e nemmeno ha definito e sottoscritto l’apposita 
convenzione con il Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco per lo svolgimento delle essenziali funzioni 
ad esso delegate”. Dinanzi a crimini ambientali di 
tale entità, la domanda che ci poniamo è ‘per-
ché’. Perché più persone (la vastità degli incen-
di inducono a pensare ad un’azione congiunta) 
appiccano il fuoco, macchiandosi del reato di 
disastro ambientale che, con l’introduzione del-
la legge sugli ecoreati, prevede sino a 15 anni 
di reclusione con aggravanti. Diverse le ipotesi, 
dalla poco credibile azione di piromani psicola-
bili a quella di camorristi che bruciano porzioni 
di territorio per le discariche. Occorre precisa-
re che i boschi andati in fiamme non possono 
avere una destinazione diversa da quella ante-
cedente l’incendio per 15 anni (legge 353/2000) 
e che il Vesuvio è un’area protetta, seppure alle 
sue pendici risulti fortemente antropizzato e 
urbanizzato. Personalmente contattato il gene-
rale Sergio Costa, comandante dei Carabinie-
ri Forestali in Campania, ha confermato come 
possibile l’ipotesi di una minaccia al Parco Na-
zionale per l’attività svolta contro l’abusivismo 
edilizio. Nell’ultimo anno il Parco ha pianificato 
un’importante azione per l’acquisizione al pa-

trimonio degli immobili edificati illegalmente in 
zona rossa, con intenti demolitivi. Paralizzare 
tale piano col fuoco significa rispondere con la 
forza dell’illegalità al tentativo di demolizione 
e dunque legalizzazione. L’abusivismo edili-
zio è un fenomeno altamente diffuso in Italia e 
particolarmente al Sud, alla crisi delle costru-
zioni non corrisponde un pari rallentamento 
dell’edilizia illegale. A dichiararlo è l’Istat che 
nel Rapporto Bes 2015 dedica un intero capitolo 
all’analisi dell’impatto dell’abusivismo sul pae-
saggio, nella terza edizione del “Rapporto sul 
Benessere Equo e Sostenibile”. Nel 2014 ogni 100 
costruzioni autorizzate se ne sono contate 17,6 
realizzate illegalmente, con un aumento di oltre 
il 15% rispetto all’anno precedente. “In Molise, 
Campania, Calabria e Sicilia nel triennio 2012-
2014 - si legge - il numero degli edifici costruiti 
illegalmente è stimato in proporzioni variabili 
fra il 45 e il 60% di quelli autorizzati”.
Intanto lo scorso 22 giugno è stata approva-
ta la Legge regionale n. 19 sulle misure alter-
native alle demolizioni degli abusi edilizi. Una 
legge paragonabile ad una maxi sanatoria che 
prevede la possibilità di acquisizione degli im-
mobili abusivi al patrimonio comunale, ma pure 
l’eventuale locazione o vendita degli stessi, con 
preferenza agli occupanti. Dure le reazioni dei 
Verdi che si sono rivolti al governo per impu-
gnare il provvedimento di fronte all’inquietante 
incapacità amministrativa della Regione e all’in-
discussa complicità con i ‘fuorilegge’. 
Il 14 luglio il WWF scrive: “Le norme approvate 
in Campania rischiano di essere un pericolosis-
simo incentivo all’abusivismo oltre che favorire 
l’aggressione alle aree protette della regione che 
sono state nell’ultima settimana oggetto di un 
attacco senza precedenti da parte di criminali 
incendiari”.

“Da metà giugno ad oggi, 
sono andati in fumo ben 
26.024 ettari di superfici 
boschive, pari al 93,8% 

del totale della superficie 
bruciata per dolo  

o colpa in tutto il 2016„
LEGAMBIENTE

FUOCO CRIMINALE
Devastanti danni ambientali sul Vesuvio

di Barbara Giardiello | barbara.giardiello05@gmail.com
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Viale Colli Aminei, 58/b 80131 Napoli (NA) - Cell. 389 8334025 email: antonio.panice@gmail.com
WWW.STUDIOLAFENICE.EU

APERTI DAL LUNEDI AL VENERDI 15.00 / 21.00 – SABATO 9.00 / 17.00

Dott. Antonio Panice
Fisioterapista e Posturologo

Studio la Fenice SERVIZI EROGATI
L’attvità terapeutica dello studio prevede
l’utilizzo di tecniche manuali quali:

• TOP (terapia osteopatica posturale)
• Metodo Mezieres
• Trattamento ATM
• Ginnastica posturale
• Rieducazione motoria
• Riabilitazione per l’atleta
• Massoterapia
• Linfodrenaggio
• Kinesio-taping
• Osteopatia viscerale secondo Barral

TERAPIA FISICA E STRUMENTALE:

• Tecarterapia
• Onde d’urto
• Laserterapia ad alta intensità
• Magnetoterapia
• Elettroterapia
• Pressoterapia

LA RIFORMA DELLA PA & PABLO NERUDA
di Vincenzo Russo Traetto | vyncenzorusso@gmail.com

Non vi è alcun dubbio che ogni italiano - ma 
che dico? - ogni cittadino europeo – no, di più 
– ogni uomo di mondo, pur non avendo svolto 
il servizio di leva a Cuneo, ha i medesimi e co-
stanti pensieri fissi. Tutti i giorni gli stessi. Ogni 
mattina al proprio risveglio dopo aver parato 
con la mano la luccicanza del giorno ed aver 
annusato (o immaginato) l’odore del caffè co-
mincia a pensare. Due punti e a capo:
1) Ma Dio esiste? Quando muoio che fine faccio? 
Mi mangiano i vermi? Allora mi faccio cremare!
2) Ma Dio ci parla con Allah? Budda è nei paraggi 
e fa lo gnorri o partecipa alla discussione?
3) Esistono altre forme di vita nello spazio?
4) Come andremo a finire con tutti questi im-
migrati?
5) Il PIL come l’avrà passata la notte?
6) La Juventus rivincerà lo scudetto e riperderà 
la finale della Ciempionz Lig o è l’anno buono 
per noi? (ndr, questa è una domanda che ormai 
supera i confini nazionali ed europei. Se la pone 
il tedesco come  l’acholi del Bahr el Ghazal nel 
sud del Sudan, il giày del Vietnam o il gujarati 
del sud dell’Asia)
7) Perché la pubblica amministrazione non vie-
ne riformata? Perché la pubblica amministra-
zione non funziona come un’azienda privata? 
Perché i dipendenti pubblici non lavorano come 
nel “privato”? Perché quelli che non lavorano 
non vengono licenziati come nel “privato”? Per-
ché non produce con efficienza beni e servizi al 
cittadino e all’impresa? Perché ci sono sempre 
le fila negli uffici? Perché… perché… perché...
E questi pensieri fissi, in particolare l’ultimo, ci 
fanno passare dei brutti momenti. Ti tornano in 
testa nel corso della giornata quando meno te 
l’aspetti.
Al lavoro se stai interloquendo con una simpati-
ca cliente ti ritornano in testa e ti crucci.
A pranzo, se stai per gustare il contrasto tra 
il salato secco e morbido del prosciutto con il 
dolce umido del melone ti si chiude lo stomaco.
Al cinema, se stai assaporando il genio di Tim 
Roth nell’interpretazione dello squallido e per-
fido “Archibald Cunningham” del film “Rob Roy” 
ti crucci, ti alzi ed esci dalla sala.

No! No! Dio, immigrati, PIL, Juve … tutto si può 
sopportare ma non una pubblica amministra-
zione inefficiente ed incapace con dipendenti 
inefficienti ed incapaci, come si dice “fannullo-
ni”, che non fanno un c...o. No, non si può sop-
portare.
Questo è il pensiero fisso del “posto fisso degli 
altri” che ti asfissia, ti fa mancare l’aria, provi 
un soffocamento. Bisogna riformare la pubbli-
ca amministrazione punto e basta. Ne va della 
tranquillità quotidiana e della salute fisica. Con 
il ministro Madia ci vado a parlare ora, adesso 
mi faccio fissare un appuntamento.
Poi? Poi pensi a Pablo Neruda, premio nobel per 
la letteratura. Lo pensi e comprendi la grandez-
za della pubblica amministrazione.
Neruda nacque il 12 luglio 1904 a Parral, in Cile, 
con il nome di Ricardo Eliezer Reyes Basoalto. 
Figlio di un impiegato delle ferrovie pubbliche 
cilene - José del Carmen Reyes Morales – e un 
insegnante della scuola pubblica - Rosa Neftalí 
Basoalto Opazo - che morì di tubercolosi quan-
do il piccolo aveva solo un mese di vita.
Un impiegato dei trasporti pubblici e una del-

la pubblica istruzione “cosa sono stati capaci di 
produrre”: Pablo Neruda, “il più grande poeta del 
novecento in qualsiasi lingua” secondo Gabriel 
Garcia Marquez, che quando fece quest’affer-
mazione, non si trovava a passare lì per caso.
Tra un tram da riparare e viaggiatori che non 
pagavano il biglietto, tra un esercizio di ma-
tematica e un’interrogazione in grammatica 
Ricardo e Rosa “produssero spontaneamente”, 
senza nessun regolamento amministrativo o 
ordine di servizio, un qualcosa che ha migliora-
to la vita di milioni di uomini – cileni, tedeschi, 
americani, russi, acholi sudanesi, giày vietnami-
ti, gujarati asiatici - e di tutte le generazioni a 
venire fino ai prossimi 100 milioni di anni.
E mo’ prova a parlare male dei dipenden-
ti pubblici e della pubblica amministrazio-
ne. Però qualcosa occorre fare per questa 
PA, con riflessione e senza improvvisazione 
 diciamo con spontaneità:
 

“La espontaneidad es el producto  
de grandes meditaciones” 
Pablo Neruda

ULTURAC

Paolo Neruda



16     INFORMARE   |   Agosto 2017

CF/P. Iva: 03733970614
Pec: hermesconsulting@legalmail.it

E-mail: catiaarrichiello@libero.it

Viale Darsena Orientale, 81
81030 - Castel Volturno (CE)

Hermes Consulting co.
Società di Consulenza Aziendale

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

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

www.studiomercurio.it
mercurio@studiomercurio.it

    Cenni storici
La storia ci insegna che i primi a “lottizzare” o 
per meglio dire a dividere lotti di terreno ove 
presenti insediamenti, sono stati i romani. La 
“centuratio” è il primo esempio di divisione di 
lotti da assegnare ai coloni, questo generava oc-
cupazione e limitava l’abbandono delle aree limi-
trofe ai centri abitati. 
L’agrimensore tracciava due assi ortogonali: Il 
decumano massimo ed il cardo massimo, cosi 
da dividere i terreni in lotti regolari. Il termine 
lottizzazione però è di epoca molto recente e 
compare per la prima volta nell’articolo 28 della 
Legge urbanistica n. 1150 del 1942. 
Questo, stabilì il divieto di procedere a lottizza-
zioni di terreni con scopo edilizio, in assenza di 
un piano regolatore particolareggiato. Molti co-
muni non hanno mai realizzato il loro strumento 
urbanistico. Questo, poichè nel ‘42 vigevano leg-
gi diverse da quelle ordinarie trovandosi l’Italia 
in un periodo di guerra.

    Ai giorni nostri
La lottizzazione è un concetto molto importan-
te che riguarda la vita quotidiana delle persone 
in maniera molto più diretta di quanto si pensi. 
Dall’adozione del piano, per ottenere il via libe-
ro definitivo, il lottizzatore si impegna a rendere 
fruibili delle aree destinate ad uso pubblico, ac-
collandosi gli oneri per la realizzazione di opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Analizzando le nostre città, soprattutto le par-
ti destinate ai PEEP (piani edilizia economica e 
popolare) e quelle soggette a cementificazioni 
forzate, ci si rende conto di come questa postilla 
non è stata quasi mai rispettata. Se su un ter-
ritorio, lottizzare vuol dire speculare, si creano 
le condizioni affinchè l’opera realizzata consi-
sta semplicemente nell’aver eretto delle scatole 

protettive di cemento armato in cui, in maniera 
quasi primitiva, si offre un riparo e non una con-
dizione di vita. 
L’urbanistica ci insegna che nell’ipotesi di nuovi 
insediamenti urbani, la relazione tra le nuove co-
struzioni e lo svolgimento della vita quotidiana 
in quegli spazi è fondamentale. Una lottizzazione 
virtuosa genera una realtà di vita migliore e che 
di conseguenza si creino le condizioni per uno 
sviluppo proficuo del territorio.
Pensiamo ad un esempio eclatante: le vele di 
Scampia a Napoli in Italia e le vele di Marina Baie 
in Costa Azzurra in Francia. Molto simili per stile 
e mole ma molto diversi per l’impatto che hanno 
avuto sul territorio e sui cittadini. Ci troviamo 
difronte ad un ghetto Italiano e ad un patrimonio 
architettonico Francese del XX secolo. 
Le vele Italiane, nate in una “scampia” che ap-
punto significa “non-campo”, immensa distesa 
verde, vedono il loro progetto iniziale sbricio-
larsi giorno dopo giorno nel processo di edifi-
cazione. Opere di urbanizzazione mai realizzate, 
manutenzione mai effettuata e l’abbandono delle 
istituzioni, hanno generato semplicemente un 
insieme di ecomostri. 

Le vele Francesi, su cui all’inizio si dubitava mol-
to, hanno trasformato un territorio abbandonato 
della Costa Azzurra in un luogo turistico di lusso. 

    Conclusioni
In un momento storico in cui è stata occupata 
la maggior parte del suolo disponibile, regolar-
mente o abusivamente, è bene che amministra-
zioni e professionisti convergano verso un’unica 
direzione: la riqualificazione. 
Piuttosto che rilasciare permessi di Lottizzazio-
ne ex novo, ci si potrebbe concentrare sulla va-
lorizzazione dell’esistente. Recuperare e conver-
tire spazi vuoti e morti in luoghi attrezzati, dare 
modo alle persone di vivere le loro città senza 
doversi spostare per avere del verde fruibile. 
Affrontare inoltre il problema dei centri creando 
le condizioni per la riqualificazione. Molto spes-
so sussistono dei vincoli su edifici semplicemen-
te vecchi, senza alcun valore storico. 
Questa paralisi porta ad una delocalizzazione 
della popolazione locale, con un conseguen-
te proliferare di edilizia periferica mal servita e 
senza servizi che genera il vortice negativo pre-
cedentemente descritto.

Quando l’architettura 
determina la qualità della vita
di Raffaele Gala | raffaele.gala931@gmail.com

TTUALITÀA

Le vele di Scampia  - Napoli
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LICENZIAMENTI AL PORTO DI NAPOLI
I lavoratori lottano per il reintegro immediato e denunciano l’assenza di sicurezza sul lavoro

di Alessandra Mincone | sallyrose@outlook.it

Un incidente sul posto di lavoro 
all’interno del Terminal Container 
So.Te.Co. Srl, è stato impugnato 
dall’Amministratore Delegato Pa-
squale Legora De Feo come arma 
con cui effettuare un ennesimo li-
cenziamento, ma ritenuto “illegit-
timo” da un gruppo di licenziati nel 
Porto di Napoli. Con denunce ai 
mezzi stampa, all’Autorità Portua-
le e all’Assessore al Lavoro Panini 
del Comune di Napoli, negli ultimi 
mesi sta lentamente sorgendo a 
galla un sistema fatto di irregolari-
tà e totale assenza di sicurezza sul 
lavoro nel Porto: tagli al personale, 
sommati ai ritmi pesanti in So.Te.
Co. & Co.Na.Te.Co. costringono gli 
operai a condizioni di pericolo e 
sfruttamento, inducendoli a svol-
gere turni disumani e incaricarsi 
di mansioni non regolamentate sui 
contratti.
L’azienda ha giustificato uno dei li-
cenziamenti con un procedimento 
disciplinare in cui si accusa il la-
voratore di aver provocato un in-
cidente. Ma con la difesa dall’avv. 

Marziale e con la denuncia del 
Sindacato Intercategoriale CO-
BAS alla Prefettura, è emersa una 
versione differente dalla lettera di 
licenziamento, in quanto l’operaio, 
costretto ad eseguire da solo una 
manovra di sollevamento di un 
contenitore dal rimorchio tramite 
il carrello elevatore in dotazione, 
non svolgeva il lavoro in condizio-
ni di sicurezza previste per leg-
ge. L’autotrasportatore ha subito 
l’asportazione di tre dita, mentre 
il lavoratore con la mansione del 
carrello è stato sanzionato per 
“non aver rispettato le regole mi-
nime di sicurezza come da CCNL”, 
nonostante le cause siano da im-
putare alla mancanza di personale 
al momento dell’incidente. 
«Per Legora De Feo qualsiasi mo-
tivazione è diventata buona per li-
cenziare senza motivo - denuncia 
uno dei licenziati – per incidenti 
sul lavoro, per aver aspettato il 
proprio turno orario nel Gates o 
anche per aver mangiato una mela. 
È chiaro che noi operai stiamo pa-

gando lo scotto dei problemi dell’a-
zienda». 
Guidato dal Gruppo MSC con 
a capo Gianluigi Aponte, uni-
co azionario dei terminal dopo la 
cessione delle quote del Gruppo 
cinese COSCO, Legora De Feo 
ha in programma di concludere 
i rapporti di lavoro con altri 130 
operai portuali, dagli stessi termi-
nal So.Te.Co. e Co.Na.Te.Co. dove 
è movimentato circa il 90% del 
traffico merci, per poi conciliare 
nuove assunzioni applicando con-
tratti a somministrazione a tempo 
determinato con il Job’s Act. 
Il gruppo di licenziati, oltre ad aver 
avviato un procedimento legale 
per il reintegro di tutti, intrapren-
de anche una vertenza per far luce 
sulle criticità legate alla disoccu-
pazione dilagante in città, e alla 
possibilità di nuova occupazione 
con l’opera del dragaggio che do-
vrebbe consentire l’approdo di 
navi di medio e grande grandezza 
nel Porto di Napoli.
Il 16 Giugno è partito un forte se-

gnale da parte dei lavoratori, che 
insieme a tutti i movimenti di di-
soccupati e licenziati della città 
metropolitana, hanno paralizzato 
il Porto di Napoli con un bloc-
co selvaggio mirato a fermare il 
trasporto merci nella giornata di 
sciopero nazionale della logistica, 
del trasporto e di Alitalia. Una de-
legazione dei licenziati, nei giorni 
successivi, ha anche preso parte 
alla protesta sotto il Consiglio Re-
gionale per un tavolo di trattativa 
aperto il 18 Luglio tra le aziende 
interessate e il S.I.COBAS, alla pre-
senza del Prefetto di Napoli, ma 
in cui Legora De Feo ha preferito 
essere assente. «Con i nostri li-
cenziamenti si sono smascherati i 
veri volti dei sindacati confederali 
come Cgil che ha patteggiato per 
i soli interessi padronali. Mentre 
con il sindacato che sta tutelando 
i diritti dei lavoratori,chiediamo 
all’Autorità Portuale e le istituzio-
ni interessate di rendere pubblico il 
protocollo di sicurezza attualmente 
inaccessibile».
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MOZZARELLA DI BUFALA
DA TRE GENERAZIONI

Medaglia d’oro al Concorso Caseario “Mozzarella in Comune 2009”

Seguici su CASEIFICIO LUISE

- dal 1950 -
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“DENTRO IL SILENZIO", IL SUCCESSO  
DEL MEDIOMETRAGGIO NAPOLETANO AL GIFFONI

di Mara Parretta | maraparretta@libero.it

Chi ha scelto il tema “Into the magic” per la 47esi-
ma edizione del Giffoni Film Festival ci aveva vi-
sto lungo. Quest’anno il festival è stato una magia 
in grado di attirare 4600 giovani giurati e star in-
ternazionali. Un festival made in Campania vicino 
alla realtà e ai giovani come dimostrano le trame 
dei film che sono stati presentati. Dal tema dell’in-
fanzia, dell’amore e dei sogni a quello della malat-
tia e del lutto. Tra questi, spicca anche la sordità 
infantile, raccontata nel mediometraggio “Dentro 
il silenzio” realizzato dal regista napoletano Pino 
Sondelli a partire da un’idea del primario del Cen-
tro di Riferimento regionale per gli impianti co-
cleari del Santobono – Pausilipon Antonio della 
Volpe e del produttore Lucio Allegretti di Aquila 
film. Informare è riuscito ad ascoltare il regista. 
«Sono stato chiamato da Allegretti, che conosce la 
mia sensibilità, per realizzare uno spot. Appena ar-
rivato in ospedale per un incontro mi sono trovato 
davanti tantissimi bambini. Avevano un’espres-
sione non triste, ma particolare che mi colpì subi-
to tanto che rimasi a fissarli per qualche minuto. 
Quando sono andato via ho però detto che non ero 
disposto ad effettuare spot ma, tornato a casa, ho 
cominciato a scrivere prima un cortometraggio e 
poi un mediometraggio di circa 50 minuti. Adesso 
sta avendo un successo straordinario. Il mio obietti-

vo non era quello di mettere in mostra le mie doti da 
regista ma mettere in evidenza un messaggio socia-
le particolare e delicato. Il film è il racconto di una 
storia vera. Ci tenevo che ogni parola e ogni scena 
fosse più reale e corretta possibile e così ho assistito 
ad incontri e visite tra genitori, bambini e medici. 
E poi è stato anche realizzato per far capire che gli 
impianti cocleari possono risolvere la sordità. Così 
dalla sofferenza e dalle difficoltà si passa ad una 
vita nuova e a alla serenità». Il Giffoni merita di 

ottenere un successo internazionale non soltanto 
perché è made in Campania, ma perché essendo 
aperto e diretto ai giovani tratta tematiche così vi-
cine ai ragazzi che vanno conosciute e analizzate. 
“Dentro il silenzio” rientra proprio in questo. Per 
cui speriamo che la presentazione al Giffoni possa 
essere un trampolino di lancio per questo medio-
metraggio e che il suo successo riesca a smuovere 
la coscienza degli adulti e dei ragazzi perché solo 
quando vince la speranza c’è futuro. 

A NAPOLI IL CINEMA SI FA E SI VENDE
Intervista a Vincenzo Mosca, distributore cinematografico napoletano

di Savio De Marco | saldem4@gmail.com

Sarà il permanente fermento arti-
stico, saranno le spettacolari am-
bientazioni o le storie nascoste nei 
sampietrini, ma Napoli rappresenta 
da sempre una scenografia natura-
le per il cinema. Il riferimento non è 
solo all’ambito artistico. Quest’anno 
la nostra città ha ospitato i “Movie 
Screenings” e li ospiterà anche per 
i prossimi due anni. A parlarcene è 
stato Vincenzo Mosca, CEO della 
TVCO, la casa di distribuzione ci-
nematografica internazionale nata a 
Napoli e con sede a pochi passi dal 
lungomare partenopeo. La TVCO 
ha l’arduo compito di prendere in 
carico film di produzioni terze e di 
venderli all’estero in quanto agenzia, 
esportando l’arte cinematografica 
italiana e, ovviamente, napoletana. 
«I movie screenings sono 4 gior-
ni dedicati al cinema italiano e alla 
clientela internazionale» ci ha spie-
gato Mosca. «Come tutti i prodotti 
anche i film vengono venduti e i film 
italiani hanno storicamente un folto 
mercato internazionale. Da qualche 
anno Film Italia, società che si oc-

cupa della promozione del cinema 
italiano all’estero, organizza queste 
giornate dedicate alle visioni del ci-
nema nostrano inedito per i compra-
tori internazionali. Insieme a questi 
sono presenti anche i distributori. 
Quest’anno e nei prossimi due anni 
sarà Napoli». La nostra città, quindi, 
non si presta solo come scenografia 
ma riesce a diventare un luogo di 
meeting e business. «Napoli è una 

città che ha sempre dato spazio al 
cinema e negli ultimi anni questo ha 
rappresentato un volano di crescita 
culturale e industriale, per le centi-
naia di produzioni che è riuscita ad 
ospitare. Oltre alla meravigliosa lo-
cation, qui abbiamo a disposizione 
tante strutture che possono ospitare 
eventi di questo genere. L’arrivo dei 
Movie Screenings è la prova che il 
cinema da Napoli non se n’è mai an-

dato, non solo artisticamente». 
Una società calata nel business ci-
nematografico sembra la sintesi 
delle due anime racchiuse in ogni 
napoletano: da un lato la grande 
propensione artistica, dall’altro la 
capacità di commercio storicamen-
te riconosciuta. «Noi cerchiamo di 
portare Napoli all’estero - ha affer-
mato il CEO della TVCO - abbiamo 
in catalogo film di grandi registi 
napoletani, tra cui Stefano Incerti e 
Bruno Colella. È importante per noi 
esportare ciò che ci appartiene per 
nascita, con un occhio perenne al ci-
nema italiano tout court».
Parlando d’arte si corre il rischio 
di dimenticare l’aspetto economi-
co che questa può comportare. Far 
arrivare iniziative a Napoli come il 
Movie screenings vuol dire offrire 
un’immagine commerciale positiva 
della nostra città, tralasciando gli 
introiti che possono arrivare nell’at-
to stretto di vendita. Il sorriso, ov-
viamente, va alla TVCO che in que-
ste situazioni può e deve giocare in 
casa.

Il cast del mediometraggio "Dentro il silenzio" 

Vincenzo Mosca, CEO della TVCO 

INEMAC
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«Il destino è nelle 
nostre mani»

Il premio “valorizzazione del ter-
ritorio”, che ha aperto i festeggia-
menti, è andato al Sindaco Luigi 
de Magistris. «Dedico il premio alla 
nostra città” ha affermato il sindaco, 
“l’unico modo per ricambiare il dono 
di essere nato a Napoli è amarla. In 
questo momento è bello che la nostra 
immagine internazionale sia umana, 
culturale e popolare. Da qui al 2021 
prevedo una capitale in grado di far 
scattare la consapevolezza che il de-
stino è nelle nostre mani: uniti si può 
andare molto lontano. Il segreto di 
Napoli? I napoletani».

«I giovani devono 
proteggere Napoli»

A Peppe Barra, invece, è andato il 
premio alla carriera. «Bisogna com-
battere con l’unica arma che abbia-
mo a disposizione: la cultura. Napoli 
ridiventi capitale d’Europa, ancora 
una volta. Io non ho lasciato Napoli 
per Roma, continuo a combattere qui. 
Spero che i giovani, in cui credo, si 
rendano conto che non si può solo 
sporcare Napoli e va punito chi lorda 
questa città. I giovani devono capire 
che hanno il dovere di amare e pro-
teggere la propria città».

«L’attore non deve dare 
nulla per scontato»

Cristina Donadio, grande attri-
ce teatrale napoletana, famosa per 
l’interpretazione di Chanel in Go-
morra, ha ricevuto il premio “attrice 
dell’anno”: «Il teatro ti forma. Sono 
felice che si torni a recitare al teatro 
grande di Pompei, mi sembra la cosa 
giusta al posto giusto. Il teatro mi ha 
aiutato a diventare Chanel, un per-
sonaggio che è un regalo per un’attri-
ce. Il lavoro dell’attore è bello perché 
non puoi dare nulla per scontato: più 
vivi più hai da raccontare, il teatro è 
il momento finale, il punto di parten-
za è la vita».

«Senza amore  
non si campa»

Il premio impegno sociale, invece, è 
andato al cardinale Crescenzio Sepe. 
«Quando la chiesa si distrae non é 
chiesa». Ha affermato l’arcivescovo 
della diocesi di Napoli: «questa deve 
immergersi nel popolo di una città, 
di una diocesi. Ci sono tante persone 
povere, come fa un vescovo a lasciarle 
sole? Sono state attivate tante inizia-
tive come “Il farmaco sospeso”, grazie 
al quale sono stati raccolti 900.000 
euro di farmaci pagati in una gara di 
solidarietà, e “la banca del latte ma-
terno”. Napoli risponde in maniera 
straordinaria. Sono piccoli gesti, ma 
si va incontro a chi ha bisogno. Senza 
amore non possiamo campare».

PREMIO NAZIONALE “ITALIA A COLORI”
Canale 9 premia le eccellenze napoletane

di Savio De Marco | Foto di Gabriele Arenare

“L’eccellenza è il più alto livello qualitativo raggiungibile”, per questo motivo va premiata, soprattutto se si dimostra motore e benzina di riqualificazione. Lo scopo della 
nota emittente napoletana Canale 9 è stato proprio questo: accendere i riflettori sui personaggi e le organizzazioni che con il loro impegno lavorano per contribuire a 
rendere la nostra città sempre più eccellente. Lo fa in un clima di festa, incorniciati dallo scenario del Maschio Angioino.

Farmacia Coppola S.a.s
di dott. Passarelli Giuseppe & C. 
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Viale degli Oleandri, 12 - Località Pinetamare - 81030 - Castel Volturno (CE) 
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Tel. 0823 973332
Fax 0823 973332
Cell. 339 1991912

info@stjustin.it
www.stjustin.it
     StJustin Irish

L’incantevole isola di Capri, una terrazza che af-
faccia sul mare, una chitarra, un violino, una cal-
da voce partenopea quale perfetta cornice di un 
connubio da festeggiare tra lo chef Corrado Parisi 
e l’imprenditrice Antonella Tizzano. Madrina d’o-
nore l’attrice Veronica Mazza che, quest’anno, la 
vedrà protagonista anche di uno spettacolo tea-
trale, scritto e diretto da Edoardo Tartaglia. «Ca-
pri è come una seconda casa per me – racconta - a 
quest’isola sono legata 
per tanti ricordi con 
mio marito e su que-
sta stanno crescendo 
i miei figli. Credo che 
l’idea geniale di Anto-
nella di aprire al mon-
do questa meraviglio-
sa terrazza del relais 
Maresca apre un’altra 
porta che mette in 
connessione, con gran-
de cura ed eleganza, gli 
spazi d’eccellenza di 
quest’isola. Antonella 
ha osato con coraggio in un momento difficile. Ma 
è una donna e questo valore aggiunto, le porterà 
fortuna». Quanta forza deve avere un giovane per 
intraprendere la strada del teatro e diventare un 
grande attore oggi, le chiediamo.
«Chiunque voglia cimentarsi in questa professio-

ne deve avere una grande forza e deve sapere che 
affronterà anni di grande successo come periodi di 
buio. Deve dunque prepararsi ad un mestiere fat-
to di alti e bassi. Occorre passione ma anche una 
grande determinazione. Nei vuoti stagionali deve 
saper investire su se stesso preparandosi con tanta 
cultura e tanto studio. Oramai, le porte sono aperte 
a tutti e proprio per questo motivo occorre essere 
davvero bravi per fare la differenza. Credo inoltre, 

sia importante rimanere sul pro-
prio territorio. È inutile andare tut-
ti a Roma, non più grande bellezza 
ma sempre più depressa ed avvilen-
te. Si sta molto meglio a Napoli». 
Antonella Tiziano, promotrice 
del connubio culinario in una tale 
cornice, propone uno chef stella-
to, dalla cucina ricercata e parti-
colare che utilizza esclusivamente 
prodotti del territorio, da lui scel-
ti, e capaci di esaltare al meglio 
profumi, colori e sapori del posto. 
«Conosciuto lo chef, l’ho invitato su 
questa terrazza ed appurato che le 

sue emozioni coincidevano con le mie, gli ho pro-
posto di aprire una cucina su questo palcoscenico 
sospeso sul mondo». Emozioni confermate dallo 
chef Corrado Parisi che, benché in trattativa per 
un altro incarico in costiera, è stato folgorato da 
Capri e dalle sue bellezze tanto da cedere all’i-

stante. «Per me Capri è una finestra sul mondo, 
una finestra sul mare che abbraccia tutto il mondo. 
La mia è una cucina mediterranea, che strizza l’oc-
chio alle origini ma tende a tecniche all’avanguar-
dia ed è molto attenta ai valori nutrizionali, una 
cucina salutare. La mia cucina esalta il regno delle 
due Sicilia e con questa ho riunito la Campania e la 
Sicilia. Oltre le mie ricette con piatti già sperimen-
tati, ho in mente dei cavatelli al limone con vongo-
le, capperi, pomodorini al forno, gamberi e basilico  
croccante. In questo modo abbiamo riunito due cul-
ture: cavatelli alla greca, siciliano, con la pasta alle 
vongole alla napoletana. Nasce un piatto caprese, 
molto profumato e colorato. Parimenti per il Capri 
Spritz: è una bevanda fresca che racchiude i colori 
ed i sapori della magica Capri. Ho girato il mondo 
ma credo che rimarrò a Capri». 

UNA TERRAZZA SOSPESA SUL GOLFO
Inaugurata la Terrazza Maresca sull'isola di Capri

di Annamaria La Penna | Foto di Carmine Colurcio

Veronica Mazza, attrice e presentatrice

VENTIE



ATTRAVERSO 
LO SPECCHIO

Patrizio Oliva,  
con la gloria negli occhi

di Fabio Corsaro | corsarofabio@gmail.com

Gli specchi riflettono l’anima, le verità, i di-
fetti, il fuoco negli occhi o gli sguardi son-
nolenti. Gli specchi ci vedono crescere e 
cambiare, costringendoci a confrontare con 
quell’immagine di noi stessi di cui si fa for-
ma la coscienza dell’uomo. Aveva otto anni 
Patrizio quando ha iniziato ad alzare i pugni 
al petto, ricercando lʼequilibrio perfetto e 
la posizione migliore, correndo sul posto e 
tirando i pugni in sequenza. Il pugilato per 
lui non è mai stato un gioco ma un destino 
che lo ha reso un uomo migliore oltre che un 
atleta di cui oggi Napoli e lʼItalia intera sono 
fiere. I primi ring di Patrizio Oliva sono stati 
proprio quegli specchi nella casa di Poggio-
reale, dove si confrontava con se stesso, con 
i suoi limiti e le sue difficoltà, davanti ai quali 
crollava stremato, ma con una voglia matta 
di diventare il migliore in questo sport. E 
forse ci è riuscito, avendo conquistato l’oro 
olimpico a Mosca nell’80, il titolo mondiale 
nel 1986, tre titoli italiani, uno europeo e la 
coppa Val Barker, prestigioso premio dato al 
miglior pugile delle Olimpiadi, disputando 
160 incontri ed uscendo sconfitto dal ring 
per sole 5 volte. 
Diretto, gancio, montante: i primi pugni di 
Oliva finivano per urtare i palmi del fratel-
lo Mario, il suo faro, nel pugilato come nel-
la vita, con quei movimenti incrociati che 
rendono affascinante un gesto motorio che 
muore tra le mani di un fratello, sulla pelle 
sintetica di un sacco da boxe o sulla guancia 
già offesa di un avversario sfinito. Velocità e 
intelligenza sono stati l’imprinting di Patri-
zio Oliva, che ha fatto delle sue debolezza i 
punti di forza, valorizzando quelle che erano 
le sue doti migliori. Il pendolo che oscillava 
tra motivazione ed orgoglio è sempre stato 
la sua gloria, la fonte delle sue energie e del 
suo sudore. 
Oliva non ha mai combattuto per soldi. La 
povertà della sua infanzia, il quartiere popo-
lare in cui viveva, lʼamore della mamma e dei 
fratelli, le difficoltà col padre, spesso violen-
to, gli hanno reso la pelle dura, permetten-
dogli di proseguire su questa strada mosso 
da passione e professionalità, lasciandolo 
umile e con la voglia di combattere per di-
ventare il più forte di tutti. In fin dei conti, 
non ci sono soldi che possano compensare 
la fatica che si impiega per ottenere grandi 

risultati. Col passare degli anni, le sue mo-
tivazioni sono aumentate; con la morte per 
tumore del fratello Mario, Patrizio ha deciso 
di onorare la sua vita affinché il suo ricordo 
risorgesse nei guantoni. La forza di volontà è 
stata la freccia mai mancante nella faretra di 
un ragazzo che ha ingoiato tanta amarezza 
prima di diventare un esempio della discipli-
na pugilistica italiana e internazionale. Ne-
anche il suo fisico lo ha aiutato: esile, fragile 
e con la mano destra osteoporotica, condan-
nato da molti medici a lasciare il sogno della 
boxe.
Cresciuto tra il caos della città e le valli 
dell’Aspromonte, Oliva ha portato alla luce 
i suoi sogni con fatica e dedizione. Dall’alto 
della sua esperienza, crede fortemente nei 
valori dello sport, portatori di regole, sen-
so civico e rapporti sociali perché dove c’è 
pratica sportiva non esistono discriminazio-
ni, bullismo o barriere culturali. Così come 
in Russia nel 1980, in quel villaggio olimpico 
che non conosceva le tensioni politiche della 
Guerra Fredda ma solo la grande atmosfera 
della competizione più ambita, il calore tra 
tutte le nazionalità, legate da amicizia, inte-
grazione e competizione. 
Ed oggi, il suo impegno quotidiano, è quello 
di dare un’opportunità a chi non può per-
mettersela collaborando con diverse pale-
stre e progetti nel napoletano, come quello 
ultimo del “Villaggio dello Sport” presso l’ex 
Arena NATO di Bagnoli, dando la possibilità a 
tanti bambini di allenarsi e crescere con lui, 
gratuitamente. Patrizio Oliva ripudia l’inetti-
tudine di tanti giovani di oggi, le loro scuse e 
i tanti alibi che si costruiscono per non rag-
giungere certi obiettivi. Inoltre, condanna 
l’ingentilimento e l’indebolimento della so-
cietà, l’eccessiva permissività dei genitori e 
quella mancanza di autorevolezza e dialogo 
che non permette ai ragazzi di crescere e 
fortificarsi. 
«Non smettete mai di studiare, informarvi, 
incuriosirvi: serve ad aprire la nostra men-
te e a tenerci lontani da ambienti che godono 
di effimera esistenza, come quelli criminali. 
Sport e cultura possono salvare tanti ragazzi, 
proprio come è successo a me». 
Il suo messaggio è chiaro: un invito alla vita e 
a rendere fiera e leggera la coscienza in que-
gli specchi che non possono mentirci. 

© Foto di Antonio Ocone - Fotogram Pinetamare
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Patrizio Oliva con i bambini al “Villaggio dello Sport” 

Patrizio Oliva durante l'intervista nella redazione di Informare

Patrizio Oliva durante una lezione di boxe al “Villaggio dello Sport”

Patrizio Oliva con il simbolo di Officina Volturno nella redazione di Informare
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EUROFFICE S.r.l. è in Via del Mare, 55 - 80016 - Marano di Napoli (NA)
www.eurofficesrl.com - Tel 081 5768017

Ciò che racconteremo è la travagliata vicenda di 
una biblioteca comunale attraverso un percor-
so, quasi surreale, in cui ci conduce Francesco 
Ruotolo, consulente speciale alla memoria della 
3° Municipalità (Stella – San Carlo all’Arena).
Partiamo da Piazza Mario Pagano, nel cuore del-
la Sanità, ove si trova la Scuola Statale “Andrea 
Angiulli”. Dal 1996 al 2006 l’ala destra di questo 
istituto ha ospitato la biblioteca comunale (a Na-
poli attualmente ce ne sono tredici e nella terza 
municipalità ce n’è solo una nella zona dei Ponti 
Rossi). Francesco Ruotolo, che all’epoca era rap-
presentante della componente dei genitori, pro-
mosse insieme all’allora preside Emma Valenza, il 
trasferimento della biblioteca in una nuova sede. 
Tale decisione fu determinata da motivi di sicu-
rezza, in quanto l’ampio salone della biblioteca 
non aveva né un accesso autonomo né un’uscita 
di sicurezza e tantomeno un ingresso per i diver-
samente abili; altra problematicità era legata alla 
dipendenza della biblioteca agli orari scolastici, 
chiudendo ogni sabato, ogni pomeriggio, e già a 
partire dal mese di luglio, quando il regolamento 
comunale impone la chiusura nel solo mese di 
agosto. In conclusione uno spazio scarsamen-
te frequentato, poco funzionale e mal gestito, 
utilizzabile dalla scuola per fini didattici o per 
attività extracurriculari, come di fatto avviene 
oggigiorno. Nel marzo 2006 Rosa Russo Iervo-

lino, sindaco di Napoli, venne personalmente a 
visitare la scuola e accelerò la delocalizzazione 
della Biblioteca, ma essendo a fine consiliatu-
ra occorreva ancora aspettare. Nel giugno di 
quell’anno la Iervolino fu rieletta sindaco e venne 
nominata Dolores Feleppa Madaro come asses-
sore “ai cimiteri, anagrafe, biblioteche, memoria 
della città e archivi storici”, la quale subito diede 

disposizioni affinchè i 18mila libri e i suppellettili 
(tavoli, sedie, scaffalature, etc) fossero trasferiti 
il 30 agosto nella nuova sede in Via Stella, in un 
locale dell’ex Istituto Froebeliano. Per quella data 
tutto era imballato ed inscatolato, ma il trasloco 
non avvenne perché fu detto che la nuova sede 
era stata da poco riattata e mancavano le porte 
– almeno questo venne riferito. Fu così che tra il 

31 agosto e il 1 settembre 2006, gli scatoloni con i 
18mila volumi, di cui circa il 10% sono libri ultra-
centenari, furono trasferiti “provvisoriamente” 
negli scantinati del plesso della “Lombardi” nella 
vicina Via Fontanelle. In seguito al 2008, da al-
cune indagini risulta che i libri e gli arredi della 
Biblioteca Angiulli siano stati allocati – sempre 
provvisoriamente - in biblioteche pubbliche, un 
gravissimo atto perché all’insaputa degli organi 
della Municipalità 3 e dello stesso comune di 
Napoli. «Oggi, ad 11 anni da quel mancato traslo-
co, esiste solo una Biblioteca di chiacchiere e di 
insulsi provvedimenti amministrativi – afferma 
Francesco Ruotolo con rassegnazione – nella fu-
tura sede dell’ex Istituto Froebeliano di Via Stella 
ancora manca l’ingresso autonomo, l’uscita di si-
curezza, l’accesso ai disabili, oltre alle problema-
tiche legate al rinvenimento, al trasferimento e al 
restauro dei 18.000 libri e delle scaffalature ove 
ospitarli». Un paradosso in una città che vuole 
essere punto di riferimento culturale e professa 
il proprio riscatto sociale a partire dalla cultura. 
Evidenziare tali mancanze significa amare que-
sta città e sebbene c’è chi come Francesco Ruo-
tolo non ha più speranze dopo aver duramente 
lottato, e nonostante tutto continua a lottare, 
l’obiettivo è quello di mettere i riflettori su que-
sta vicenda affinchè si faccia finalmente qualco-
sa. La cultura salva le anime.

Difendiamo la città con 
l’unica arma a nostra 

disposizione: 
LA CULTURA 

LA STORIA INFINITA  
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL RIONE SANITÀ

di Fulvio Mele | Foto di Gabriele Arenare

Scuola Statale "Andrea Angiulli" in Piazza Pagano - Rione Sanità Napoli Ex Istituto Froebeliano in Via Stella - Rione Sanità Napoli

ULTURAC
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Tecniche, strategie e curiosità espresse sotto 
forma di divulgazione scientifica, comunicazio-
ne e intrattenimento: è questo il concept di Psi-
cologia Applicata, la prima pagina Facebook di 
psicologia dʼItalia, seguita da circa un milione e 
mezzo di utenti e amministrata da uno studente 
della Federico II di Napoli. 
Declinata in tutte le sue forme, questa scienza 
vive nella passione di Carlo Balestriere che ha 
dato vita a una realtà social per un progetto di 
ricerca tesi, diventato dopo pochi mesi non solo 
un riferimento culturale digitale ma anche una 
vera e propria start-up.

L’ADMIN - Autodidatta e laureando in psi-
cologia, Carlo nasce con la passione per la co-
municazione politica, partecipando da attivista 
alle comunali di Napoli per DeMa, il partito del 
sindaco in carica Luigi De Magistris. «Mi è sem-
pre piaciuto capire cosa si nasconde dietro quei 
processi di persuasione – afferma Carlo - che 
vengono utilizzati in politica e dalle imprese nel-

la quotidianità. Io mi occupo di comunicazione e 
marketing, e di Psicologia Applicata, nata nel no-
vembre del 2016, ne sono il fondatore e l’admin.
Tuttavia, il mio lavoro concerne l’aspetto comuni-
cativo della pagina in quanto i contenuti vengono 
elaborati insieme a quattro psicologi, partecipi di 
questo progetto».

IL TEAM - Ci sono 4 persone fisse che lavorano 
con Balestriere, specialisti che sono parte attiva 
ed integrante di Psicologia Applicata. Precisa-
mente, due psicologi clinici, uno psicologo del 
lavoro ed una neuropsicologa, i quali propongo-
no una serie di contenuti che vengono pubblicati 
sulla pagina e, cosa più importante, fanno attività 
di supporto agli utenti che chiedono aiuto, con-
sigli o consulenze. In tal senso, ci spiega Bale-
striere, «quando qualcuno esprime una richiesta 
di aiuto questa viene accolta da uno degli psico-
logi che, in caso di necessità, ricercano dei centri 
specializzati e pubblici ai quali l’utente si può ri-
volgere. Diversamente, se non esistono, vengono 

ricercati professionisti privati e convenzionati».

GLI OBIETTIVI - Sono due gli obiettivi prin-
cipali di Psicologia Applicata. «In primis – ci dice 
Carlo - è quello di diventare il più grande media 
di psicologia in Italia e, secondo, crescere come 
start up. Ci occupiamo quindi di divulgazione ma 
indirizziamo anche i cittadini su tutto il suolo ita-
liano a psicologi competenti e vicini alla loro zona. 
Questo è quello che non traspare dalla pagina, la 
quale potrebbe essere considerata solamente come 
uno strumento di informazione e intrattenimento.
Psicologia Applicata – continua - vuole diventare 
un media in cui psicologi certificati, accademici, 
ricercatori, professori, possano rivolgersi ad un 
pubblico che per ora è rappresentato da circa 10 
mln a settimana. Siamo in fase di sperimentazio-
ne, stiamo validando il modello e testando chi in-
teragisce. Quando avremo un database di psicolo-
gi partecipi in questo progetto lo comunicheremo 
ufficialmente. E ci potrebbero essere importanti 
novità per il prossimo ottobre». 

Carlo Balestriere: «Raggiungiamo 10 mln di persone a settimana»
di Fabio Corsaro | corsarofabio@gmail.com

CIENZAS

Officina Meccanica

Bramauto
di Angelo Maione
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L’ortonegozio di Fresca24 è un progetto giovane, 
da poco inaugurato ad Aversa e realizzato da un 
team di imprenditori di Terra di Lavoro operante 
nel settore agroalimentare e della ristorazione da 
oltre 20 anni. 
Il loro obiettivo è quello di costruire una rete 
reale che, con l’avallo e il supporto della ricerca 
scientifica, restituisca dignità ad un territorio 
storicamente vocato alla produzione agroalimen-
tare d’eccellenza. L’impresa agisce rispettando 
la natura e puntando sulla fecondità della terra 
autoctona, privilegiando la buona tavola. Alfre-
do Martino, responsabile commerciale e marke-
ting dell’impresa, ci racconta: «Fresca24 è nata 
dalla volontà di voler creare qualcosa di sano e 
buono nella nostra splendida Campania felix. Ab-
biamo scelto questo nome perché da noi si trova-
no solo verdure fresche. I nostri ortaggi, coltivati 
con metodi totalmente naturali, vengono portati 
dalla terra al consumatore entro ventiquattr’ore. 
Coltiviamo – ci spiega Martino - le nostre verdure 
seguendo i rigidi disciplinari del Consiglio Nazio-
nale Delle Ricerche, con il quale abbiamo stretto un 
accordo tecnico-scientifico. Niente pesticidi o so-
stanze chimiche: è tutto naturale. Cogliamo i nostri 
prodotti solo quando sono al giusto grado di matu-
razione e per mantenere fertile il terreno ruotiamo 
periodicamente le colture. Proprio come si faceva 
una volta. Abbiamo a disposizione ben 16.000 mq 
di terreno. Non ci limitiamo a vendere solo ciò che 
produciamo – continua -  ma chiunque ne abbia 
voglia o vuole conoscere questa realtà può venire 

qui e seguire da vicino tutte le fasi di lavorazione. 
Questo progetto può contare su una fitta rete che ci 
auguriamo cresca sempre di più. Possiamo contare 
sulla collaborazione di ben cinque realtà impren-
ditoriali che operano nel settore da più di un ven-
tennio; siamo supportati – conclude - da tutta una 
serie di attività, quali ristoranti, bar, scuole, che 
quotidianamente scelgono i nostri prodotti». Li as-
saggiamo e la natura ci sembra perfetta! La nostra 
generosa madre terra bisogna sempre tutelarla, 
valorizzarla ed esserle grati.

FRESCA24, L’ORTONEGOZIO DI 
QUALITÀ E RISCATTO 

di Grazia Martin | martin.grazia@hotmail.it

Alfredo Martino insieme alle commesse di Fresca24

La cantina dell’agronomo ed eno-
logo Nicola Trabucco è situata a 
Carinola, territorio prestigio già ai 
tempi degli antichi Romani per la 
produzione del cosiddetto Faler-
num, ritenuto uno dei migliori vini 
rossi dagli imperatori romani. 
Trabucco, ci racconti la figura 
dell’enologo.
«Da sempre la figura dell’enologo ha 
avuto un ruolo fondamentale nel-
la produzione del vino. Negli anni 
passati, tale figura era più comune-
mente rappresentata dal Vigneron 
( francese) oppure dal vignaiolo (ita-
liano) che forse meglio rendono l’idea 
della figura dell’enologo moderno. 
Queste “due” figure avevano com-
petenze sia in vigna che in cantina, 
acquisendo una sempre maggiore 
valenza nell’ambito della produzione 

del vino, occupandosene in maniera 
sempre più scientifica e sempre più 
in linea con le moderne e mutate 
esigenze del consumatore moderno».  
Cos’è cambiato negli ultimi tempi 
tra viticoltura ed enologia?
«Queste due mansioni si sono inte-
grate al punto tale da divenire una 
azione unica ed indissolubile. Vi-
ticoltura ed enologia sono sempre 
andati a “braccetto” e, di fatto, negli 
ultimi 30-40 anni queste due man-
sioni sono diventate indivisibili, ov-
vero è impensabile ad oggi produrre 
un buon vino senza portare in can-
tina uva di ottima qualità, e questa 
condizione e sempre più evidente 
nelle piccole cantine dove maggio-
re è l’attenzione verso la qualità del 
prodotto finito».
Quanto conta il lavoro svolto in vi-

gna e in cantina per la riuscita di 
un buon vino? 
«È da premettere che per fare un 
grande vino hai bisogno di grandi 
uve, ed è facile intuire la grande im-
portanza che ha il lavoro in vigna: 
dalla potatura invernale alla gestio-
ne della parete vegetativa fino al di-
radamento. 
Partendo da grandi uve, l’unico lavo-
ro che bisogna fare in cantina è quel-
lo di “cullare” il vino e aiutarlo nella 
sua evoluzione senza mai interferire 
con tutte le sue espressioni gusto-ol-
fattive. Solo così si otterrà un grande 

Falerno».
Se dovesse spiegare a qualcuno 
che non conosce la vostra produ-
zione, il vostro stile, come defini-
rebbe i vostri vini?
«Vini territoriali, strettamente legati 
alla coltivazione sostenibile, prati-
cata sui terreni di origine dell’antico 
Falerno e vinificati con tecniche mo-
derne ma senza mai stravolgere quel-
le che sono le caratteristiche tradizio-
nali, dando origine a vini di grande 
spessore, intraprendenti, instancabi-
li, coniugando l’antico Falerno al con-
cetto di vino moderno».

CANTINA TABUCCO, TRA 
VITICOLTURA ED ENOLOGIA

di Emilio Pagliaro | emiliopagliaro82@gmail.com

NOGASTRONOMIAE
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Paola D'Angelo e Vincenzo Letizia

Cantine Vitematta è un progetto che muove il suo impegno 

tra il sociale e la viticoltura. Figlia della cooperativa Eureka 

che opera per la riabilitazione dei soggetti con disagi psichici, 

quella agricola è un’attività complementare che prende vita sui 

terreni confiscati alla camorra a Casal di Principe e Santa Maria 

La Fossa. Sono 14 gli ettari di terreno, analizzati e certificati 

per salubrità dall’Istituto Zooprofilattico di Napoli, sulla quale 

la Cooperativa coltiva varietà tipiche della zona, quale la mela 

annurca o la pesca Vesuvio, impiantando anche vigneti come 

l’Asprino, la Falanghina e l’Aglianico. Qui, uve e frutteti sono 

coltivati secondo i principi dell'agricoltura sociale di cui Eureka 

è socia del forum. Vitematta è una realtà nata due anni fa 

dalla necessità di chiudere la filiera di produzione del vino, 

un prodotto di qualità e tradizione, che vanta una produzione 

di circa 13.000 bottiglie attualmente in commercio, sulle cui 

etichette, grazie ad un QR code, è possibile anche controllare le 

analisi del terreno, delle acque e del prodotto stesso. 

Gestita da Vincenzo Letizia e Paola D’Angelo, il primo 

impegno della Cantina è quello socio-sanitario, utilizzando 

l’agricoltura per favorire l’inserimento lavorativo dei sei ragazzi 

svantaggiati impegnati con la cooperativa, per i quali, stando a 

contatto con la natura ed esercitando un’abilità lavorativa, si è 

registrata una diminuzione importante della somministrazione 

degli psicofarmaci. 

L’obiettivo è investire su un ammodernamento aziendale per 

cercare di puntare alla produzione di un numero di bottiglie 

che riesca a garantire la sopravvivenza e l’autonomia della 

cantina e, soprattutto, che acquisisca una clientela che acquisti 

il vino per la sua qualità e non per il fine sociale per il quale è 

prodotto. La vendita del vino della Cantina ha un mercato che 

risponde maggiormente nel resto dell’Italia piuttosto che in 

Campania. 

Questo perché l’Asprinio nella zona è stato sottovalutato 

per anni per le sue caratteristiche organolettiche e, 

solo ultimamente, si è recuperata la tradizione della 

spumantizzazione. Vitematta è l’unica cantina a Casal di 

Principe che produce su beni confiscati e cerca ad oggi di aprirsi 

agli altri coltivatori, nella speranza di creare rete, difendendo il 

territorio e diventando una grande realtà. 

Cantina Vitematta
Via Treviso I Traversa - 81033 Casal di Principe (CE)

www.vitematta.it
Tel/Fax: 081 8923880 | Cell: 328 7949712 | E-mail: info.cooperative@libero.it

CONTENUTO PROMOZIONALE
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DALLA LAZIO A MANAGER DI UNA BARBERIA
di Tommaso Morlando | redazione@informareonline.com

“Andrea Langiotti, classe ’87, da 
cinque anni alla Lazio, alla ricerca 
di uno spazio tutto suo in questa 
Primavera così ricca di talenti. An-
che mercoledì, con la Lazio che do-
veva fare a meno di dieci giocatori, 

è partito dalla panchina. Un punto 
di partenza scomodo per chi, come 
lui, è sempre stato abituato a gio-
care ed a segnare con la Lazio. Un 
punto di partenza che non gli ha 
impedito di dimostrare che, nel mo-

mento del bisogno, su di lui si può 
sempre contare”.
Così scriveva il Corriere dello Sport 
nel novembre 2004 su Andrea 
Langiotti, una giovane promessa 
della Lazio, il quale ha continuato 
a giocare a calcio, diventando pro-
fessionista in serie C con la Viter-
bese e poi altre squadre, ma oggi 
a trent’anni è un manager in una 
barberia di  Itri,  piccolo centro in 
provincia di Latina.
La barberia è di Maurizio Sac-
coccio, eccellenza dell’hair stylist 
italiano, il quale per scelta di vita 
lavora ad Oslo. È dunque Andrea, 
l’attuale manager, un giovane con 
una lunga barba, ma curatissima e 
ben vestito a tema con tutto l’am-
biente circostante.
Emblema della altissimo livel-
lo professionale e della bravura 
di tutto lo staff, è l’unica poltro-
na che si trova, in modo tale da 
dare la massima attenzione ad un 
solo cliente. Un apprezzamento a 

questi giovani che si mettono in 
discussione, con caparbietà, co-
stanza e sacrifici e partendo da 
un piccolo centro si impongono 
all’estero e creano lavoro sul ter-
ritorio. Questa è la migliore Italia, 
quella che ha insegnato tantissime 
cose al mondo intero, con artisti e 
artigiani straordinari che non te-
mono le sfide e recuperando an-
tichi mestieri appresi nelle tante 
botteghe di cui ancora è ricco il 
nostro Paese, vincono le sfide del 
terzo millennio. Qualche politico 
potrebbe iniziare ad immaginare in 
che modo sostenere queste realtà 
che purtroppo trovano sempre più 
difficoltà a resistere in un’econo-
mia globale che non ha tradizioni 
e nè storia da conservare. Andrea, 
merita una nota a parte, anche lui 
è un esempio, nonostante sia arri-
vato al professionismo nel calcio, 
ha imparato un arte, che conduce 
in modo eccellente e che gli darà 
grandi soddisfazioni.

Andrea Langiotti

Il consigliere regionale in Campania Luigi Bo-
sco, vicepresidente della commissione delle 
attività produttive, è intervenuto su argomenti 
importanti quali l’occupazione giovanile e l’in-
tervento a tutela dell’artigianato.
Fra tutte le attività che la Regione Campania 
ha promosso, quali sono state di Sua iniziativa?
«Le attività produttive sono canali su cui De Luca 
sta spingendo molto. Sicuramente posso parla-
re dell’istituzione di un incubatore dei mestieri 
tradizionale regionali, proposta di legge che ho 
portato avanti, che contempla la possibilità di 
poter investire in Regione su quelli che sono i no-
stri “antichi” mestieri. Sono tante la particolarità 
del nostro territorio, a iniziare dalla porcellana, 
dal vetro, per passare alla seta di San Leucio, ai 
prodotti agroalimentari, che sono preziose fonti e 
settori di occupazione. Se il giovane comprende 
che è proficuo e ottimale investire in questi, non 
guardando i suddetti mestieri come un qualcosa 
di negativo o uno sporcarsi le mani, allora si può 
immaginare uno sviluppo occupazionale. Per tale 
motivo, abbiamo pensato di finanziare dei veri e 
propri centri di formazione a tali attività in par-
ticolare. Già nei prossimi mesi potranno vedere 
la luce strutture del genere».
Occupazione giovanile: qual è la Sua opinione 
riguardo i giovani del nostro territorio?
«Oggi parlare di giovani e occupazione è parlare 
di un problema. I giovani vivono con apprensione 

ed ansia l’aspetto occupazionale e non è che tutti 
si diano da fare, molti sono abituati a vivere si-
tuazioni di stallo, aspettando invano. Abbiamo il 
dovere, come politica, di intercettare queste per-
sone, coinvolgerli in programmi di formazione e 
di inserirli, con incentivi, in aziende del tessuto 
produttivo campano. Non a caso, abbiamo avvia-
to dei progetti che prevedono assunzione di gio-

vani dai 18 anni in su con incentivi al contributo 
e 8.000 euro all’anno. Oltre ai giovani, però, c’è 
una fetta di persone dai 45 anni in su che vive 
la stessa situazione lavorativa e, per queste, ab-
biamo attivato un progetto, Garanzia over, che 
contempla il poter inserire in aziende del terri-
torio i lavoratori che, dal 2012 al 2014, sono stati 
percettori di ammortizzatori sociali in deroga e 
che alla data odierna sono disoccupati e privi di 
sostegno al reddito. Essi percepiranno € 800,00 
al mese  per 6 mesi, con l’obiettivo di facilitare 
l’ingresso e incentivare la successiva assunzione 
con un bonus di € 7.000,00».
Il turismo potrebbe essere il fiore all’occhiel-
lo dei nostri territori, ma non è così. Cosa po-
tremmo fare?
«La provincia di Caserta, per formazione terri-
toriale, ha tutto: la montagna, con il Matese, il 
mare, con il litorale domizio - su cui De Luca sta 
fortemente investendo (progetto Bandiera blu) e 
la fascia centrale, ossia i beni culturali (la Reg-
gia di Caserta, Carditello, Anfiteatro). La sfida 
è quindi tripartita, al fine di trattenere i turisti 
nei nostri territori con percorsi turistici da far 
combaciare perfettamente alle nostre bellezze. I 
litorale domizio ritengo possa davvero diventare 
la Romagna del Sud e, se riuscissimo a portare qui 
almeno l’1% dei turisti che sono in Romagna, nei 
prossimi tre/quattro anni, avremo davvero fatto 
tantissimo».

I GIOVANI INVESTANO NELL’ARTIGIANATO
Intervista al consigliere regionale Luigi Bosco su lavoro e turismo

di Caterina Piantieri | kate.piantieri@virgilio.it

Luigi Bosco, consigliere regionale

RTIGIANATOA
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Laboratorio Analitico Domizio S.a.s.
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 MEDICINA DEL LAVORO
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LAD

A seguito della recentissima nomi-
na del nuovo Consiglio Direttivo 
dell’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Caserta, abbiamo in-
contrato il presidente, ing. Massi-
mo Vitelli, e il segretario, ing. Fa-
brizio Gentile, che ringraziamo per 
l’immediata disponibilità.
Il neo presidente è professore or-
dinario di Elettrotecnica presso 
l’Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli” ed “intra moenia” svolge 
attività di consulenza per aziende 
operanti nel settore dell’elettronica 
di potenza per le fonti rinnovabili. 
Laureato dal ‘92 è stato consigliere 
dell’Ordine nel quadriennio 2013-
2017.
Il neo segretario è anche segretario 
uscente ed è un libero professioni-
sta.
La prima domanda riguarda le ini-
ziative che s’intendono intrapren-
dere per i giovani ingegneri che, 
con sempre maggiore difficoltà, ri-
escono ad inserirsi nel mondo della 
professione. 
«Durante la campagna elettorale per 
il Consiglio Direttivo - esordisce il 
neo presidente - ho contattato e ho 
incontrato molti iscritti e vi è stata 
una richiesta costante: intrapren-
diamo delle iniziative serie e di lun-
ga durata per i giovani ingegneri. 
Proprio pochi giorni fa è stato ap-
provato un progetto regionale, in 
cui l’ordine degli ingegneri è uno dei 
partner, dal titolo “NEW PRO pro-
fessionisti si diventa” che consente il 
finanziamento di tirocini curriculari 
(6 mesi, 500 Euro/mese) di studenti 
prossimi alla laurea; tirocini che i 

futuri giovani professionisti svolge-
ranno presso gli studi professionali 
di colleghi più anziani ed affermati. 
Oltre ciò, abbiamo già alcune idee 
che vorremmo concretizzare in tem-
pi brevi. 
Prima di tutto, siamo in stretto 
contatto con il Consiglio Nazionale 
e con gli altri Ordini nazionali, in 
modo da poter utilizzare e valutare 
esperienze già partite. Una prima 
idea è quella di potenziare la piat-
taforma web del sito internet, onde 
consentire la diffusione in tempi ra-
pidi delle informazioni e poter ren-
dere disponibili e fruibili le maggiori 
informazioni basi possibili. 
La seconda iniziativa è quella di 
creare su Caserta una struttura di 
coworking, cioè fittare uno spa-
zio comune e dotarlo di hardware e 
software e metterlo a disposizione 
dei giovani iscritti».
In passato e anche in concomitanza 

dell’approvazione del nuovo Codi-
ce degli Appalti, abbiamo più volte 
proposto che nelle gare di appalto 
per servizi di ingegneria, sia pre-
visto l’inserimento obbligatorio dei 
giovani ingegneri, anche quando il 
singolo professionista ha tutti i re-
quisiti. 
In sintesi, proponiamo sempre la 
costituzione obbligatoria di un rag-
gruppamento temporaneo di pro-
fessionisti (RTP).
«La trovo un’ottima idea – continua 
l’ing. Vitelli - realizzabile in tempi 
brevissimi. Propongo, inoltre, che il 
giovane abbia un ruolo operativo e 
concreto e che non sia solo un sem-
plice “obbligo di Legge”. È opportuno 
ricordare che il coinvolgimento con-
creto dei giovani è, però, un dovere 
di noi ingegneri. È scritto nel nostro 
codice deontologico».
«È giusto anche ribadire – s’inseri-
sce il segretario Gentile – che nel 

passato, tutti noi ingegneri siamo 
stati manchevoli nel “fare squadra”. 
Alcune volte siamo stati i primi ne-
mici di noi stessi, pur di non coin-
volgere gli altri colleghi. Dobbiamo 
assolutamente cambiare rotta e i più 
anziani devono essere d’esempio ai 
più giovani».
Quale sarà il rapporto tra Ordine e 
Informazione? Non solo in termini 
di rapporti con i giornali locali e le 
riviste specializzate, ma nell’ottica 
di diffondere e far sapere cosa avete 
intenzione di fare e cosa avete fatto.
«La prima idea è quella di potenziare 
la piattaforma web – afferma l’ing. 
Gentile – e caricare alcune appli-
cazioni facilmente consultabili e ca-
paci di fornire le informazioni base, 
proporre una sorta di scadenzario 
degli obblighi, come ad esempio, 
quelli della formazione continua».
«Dobbiamo demolire il pessimismo 
dilagante – ribadisce il presidente 
Vitelli – e una prima proposta e fare 
un libretto in pillole in cui si forni-
scono a tutti gli iscritti delle infor-
mazioni in tempi rapidi onde evitare 
inutili corti circuiti. Dobbiamo an-
che fornire e potenziare le informa-
zioni nel campo fiscale».
Concludiamo l’incontro proponen-
do la nostra disponibilità ad offrire 
un sostengo concreto per un’in-
formazione condivisa e abbiamo 
strappato un impegno affinché una 
nutrita rappresentanza del Consi-
glio Direttivo possa incontrare la 
Redazione del nostro periodico per 
un ulteriore confronto. 

Per saperne di più: 
www.ordineingegnericaserta.it

ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CASERTA

Intervista al presidente Vitelli e al segretario Gentile
di Angelo Morlando | angelo.morlando@libero.it

TTUALITÀA
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VIVAI E PIANTE

di Franco Maddalena & Co.

Via 25 Aprile, 2  - 80017 - Melito (NA)

Fornitura e manutenzione del verde pubblico; 
potatura e taglio piante alto fusto e bosco; 
trasporto e facchinaggio; diserbo chimico e 
tradizionale; ingegneria naturalistica; progettazione 
paesaggistica; impianti di irrigazione; impresa di 
pulizia; lavori edili.

Tel. 081 7101493 | E-mail: interflora@tin.it

«Ho incontrato tante persone nella mia vita, ep-
pure mi sono sempre sentita sola. Sa, noi siamo 
state ingannate. Ci hanno convinto fin da bambi-
ne che dovevamo salvarci da qualcosa. Che qual-
cuno avrebbe dovuto salvarci. Arrivare col cavallo 
bianco e tirarci fuori dalla torre stregata e tutte 
queste robe qui. Che noi da sole non bastiamo».
Così si esprime la protagonista di “Domina in 
Somnia”, in un passo tratto dal nuovo romanzo 
di Osvaldo Frasari, giova-
ne scrittore casertano.
Il testo non è altro che 
la registrazione di tren-
ta secondi di un sogno, 
diventati poi la trama 
del romanzo stesso. L’u-
niverso onirico, però, è 
un mero espediente per 
affrontare tematiche de-
licate come la violenza di 
genere e la costruzione 
dell’identità e del ruolo 
della donna nella nostra 
società. Ce lo spiega lo 
scrittore stesso: «Domi-
na in somnia è una pillola 
amara, un romanzo cru-
do, a tratti violento, che 
non accetta nessun com-
promesso con la cultura 
maschilista e la denuncia 
col suo stesso linguaggio, 
evitando con attenzio-
ne tutte quelle pericolose 
meccaniche di giustificazione e di edulcorazione 
di tali questioni. 
È un romanzo che contiene in sé anche la speran-
za che la costruzione della propria identità, del 
proprio percorso e della propria ricerca dell’amo-
re possa slegarsi dalla dimensione del sogno per 
realizzarsi in quella della realtà». 
Domina in somnia ha ricevuto anche l’attenzione 
delle istituzioni territoriali: in particolare, il sin-

daco di San Cipriano d’Aversa, Vincenzo Cateri-
no, e gli assessori Stefania Parola e Mena Zippo, 
si sono dimostrati molto sensibili alle tematiche 
relative alla figura femminile, organizzando un 
seminario di discussione legato al ruolo della 
donna nella società contemporanea.
Chiediamo a Frasari quali siano stati i riscontri 
più comuni, nel recepire il testo: «Molte donne, 
diverse tra loro per età e per personalità, si sono 

identificate in qualche 
modo nella protagonista, 
ma in generale devo dire 
che le donne hanno saputo 
comprendere meglio que-
sto lavoro, probabilmente 
perché è stato concepito 
essenzialmente per loro. 
Alcuni maschietti invece, 
hanno reagito storcendo 
un po’ il naso, qualcuno 
durante un reading si è 
addirittura sentito male». 
Il giovane scrittore caser-
tano ha incontrato note-
voli difficoltà nella stesu-
ra di “Domina in Somnia”: 
«Questo romanzo è stato 
molto faticoso per me, 
ma sono contento di aver 
raggiunto l’unico obiet-
tivo che avevo realmen-
te a cuore e che tutt’ora 
perseguo nei miei piccoli 
lavori letterari: ottenere 

quella comunicazione necessaria a farci riflettere  
su noi stessi e sul rapporto con gli altri, e a rico-
struire, nonostante i continui smottamenti delle 
circostanze, il luogo più accogliente che abbiamo 
dentro: l’empatia». 
Basterebbe un po’ di attenzione reciproca in più 
per ritrovare sé stessi e la propria libertà, dissol-
vendo qualsiasi stereotipo, oltre i confini tra un 
genere e un altro.

Alle donne è dedicata l’ultima “fatica letteraria” 
di Silvana Giacobini: Hillary. Vista da molto 
vicino. Un’analisi obiettiva della vita privata 
e pubblica di un personaggio importante 
dell’America che conta, Hilary Rodham Clinton. 
Un libro appassionante, 
senza elementi artefatti 
rispetto a verità storiche 
ormai note, che offre uno 
spaccato di quell’America 
greve, cruda, vera che 
non è solo quella delle 
elezioni, dei dibattiti 
pubblici e delle primarie 
ma è anche quella dei 
drammi, degli scandali 
e dei silenzi che ha 
vissuto sotto la direzione 
di diversi presidenti 
partendo proprio 
dall’aurea di mistero che 
ruota intorno alla figura di 
John Fitzgerald Kennedy. 
Che tipo di donna le è 
sembrata Hillary Clin-
ton?
«È una donna sicuramente 
forte e fiera dell’immagine 
che offre in pubblico, una 
donna che ha detenuto 
moltissimi record, uno degli avvocati più im-
portanti ed influenti degli Stati Uniti e che il 
più delle volte appare col volto della luna os-
cura, dell’antipatica arricchita proprio perché è 
una donna estremamente caparbia, tenace e di 
grande preparazione culturale. Ho avuto modo 
di conoscerla ed il privilegio di intervistarla 
più volte e vi assicuro che nel dialogo privato è 
molto diversa da quell’algida immagine pubblica 

DOMINA IN SOMNIA  
di Osvaldo Frasari
Trenta secondi d’eternità, oltre il confine dei generi
di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

HILARY VISTA 
DA MOLTO 

VICINO 
di Silvana Giacobini

di Martina Giugliano | martina.giugliano@libero.it
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che inevitabilmente deve offrire».
Quale dichiarazione le ha fatto capire che non 
è una donna fredda e distaccata?
«Le sue umili origini mi hanno fin da subito fatto 
cogliere la grandezza interiore di Hillary Clin-
ton. Nata da una famiglia molto povera, dove 
lavorare era l’unico verbo contemplato, aveva 
una forte predisposizione allo studio ma pur-
troppo non aveva né il tempo né le condizioni  
economiche per potersi dedicare come avrebbe 
voluto all’istruzione. Sentirle raccontare delle 
difficoltà che ha avuto da bambina per poter vi-
vere mi ha fatto capire ancor di più l’importanza 
delle sue battaglie elettorali come la sanità e 
l’istruzione. Lo sentiva, probabilmente, come un 
mandato avendo toccato con mano il dramma 
della povertà e dell’umiliazione».
Nel libro lei fa riferimento anche ad altri per-
sonaggi importanti come Kennedy e Clinton. 

Quali similitudini o dif-
ferenze i due Presidenti?
«Nonostante i differenti 
periodi storici e culturali 
delle due presidenze posso 
affermare che tra i due ci 
sono molte più similitudini 
che differenze soprattutto 
nelle vite private. Ken-
nedy e Clinton sono stati al 
centro di numerosi scan-
dali dove donne, potere e 
tradimenti l’hanno fatta 
da padrona. Nonostante 
ciò con Kennedy l’America 
diventa la prima potenza  
economica mondiale; 
trent’anni dopo l’America 
di Clinton riconquista il 
potentato, la questione 
Sanità viene affrontata e, 
nonostante le oscure di-
namiche private, l’America 
bianca di quei tempi accet-
ta la privatezza macchiata 

da scandali sentimentali di due uomini pubblici 
a costo però di esser la prima potenza economi-
ca e politica di tutti i tempi come di fatto è stata 
con entrambe i presidenti». 
Insomma un libro gremito di richiami privati e 
pubblici legati ad Hillary Clinton ma anche sto-
rie di uomini e donne che, prima ancora di es-
sere presidenti, first lady e candidate premier, 
sono esseri umani.

Un libro di fede e paura ancestrale, che af-
fronta un tema mai popolare e sempre at-
tuale: la morte. Il lutto è un’esperienza che 
segna la nostra vita ed è strutturato, come 
descritto da Kübler-Ross nel 1970, in cinque 
fasi: negazione, patteggiamento, rabbia, de-
pressione e accettazione. 
Questa tematica umanistica, drammatica e 
multidisciplinare viene ripresa nel libro di 
Leandro Avolio “La 
porta ancestrale”, 
novella descrittiva 
di genere fantas-
tico e prima opera 
dell’autore napole-
tano che vive in 
quel di Varcaturo, in 
provincia di Giugli-
ano in Campania. 
Impiegato presso 
l’Ufficio Erasmus 
di Dipartimento di 
Architettura e Dis-
egno Industriale 
dell’Università degli 
Studi della Campa-
nia “Luigi Vanvitel-
li”, Leandro ha pub-
blicato questo libro 
grazie alle possibil-
ità editoriali offerte 
da Amazon. 
Dopo un’esperienza 
poco felice vis-
suta in famiglia e poi superata, lo scrittore 
prende coscienza della morte che fino ad al-
lora non aveva percepito concretamente e 
racconta un viaggio metafisico di Tommaso, 
un cliente abitudinario dell’Arcafè, rinomato 
bar “american-style” anni ’80, la cui routine 
quotidiana viene stravolta da eventi di natura 
incomprensibili che piombano nella sua vita. 
«La scintilla che ha fatto scattare il desiderio 

di scrivere – ci racconta Leandro – non riesco 
a ricondurla ad un particolare momento della 
mia vita ma mi è sempre balenato nella mente 
quello che è il passaggio tra la nostra vita e 
l’aldilà. 
Quando mi è venuta l’idea di poter scrivere 
quest’opera mi sono chiesto cosa si provasse 
nei momenti di lutto e il messaggio che voglio 
trasmettere è quello di cercare di vivere la 

propria vita a pieno, 
con quel sale che dà 
sapore alla nostra 
esistenza fatto di 
gioia ed emozioni 
che possano conta-
giare anche il pros-
simo.
Nonostante io ab-
bia affrontato un 
importante percor-
so di fede, nel libro 
mi sono imposto di 
non dare una di-
rezione prettamente  
cristiana proprio 
perché volevo che 
potesse leggerlo 
anche chi praticasse 
una diversa reli-
gione. 
La vita è fatta di 
fede ma non deve 
essere per forza im-
posta.

A mio avviso – continua - la morte è al con-
tempo positiva e negativa. 
Ogni giorno noi varchiamo porte ma questa 
della morte esula dalle nostre scelte. 
Spero che chiunque leggerà il libro possa es-
sere spronato. 
Dopo aver scritto questo libro ho già avuto al-
tre idee e ho scritto brevi abstract ma che per 
ora rimangono solo progetti abbozzati».  

LA PORTA ANCESTRALE 
 di Leandro Avolio

Un viaggio mistico e metafisico
di Fabio Corsaro | corsarofabio@gmail.com
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TROVERAI CARNI
A PREZZI VANTAGGIOSI

L’Azienda Agricola Masseria Casertano è una 
sana azienda di Villa Literno con una lunga tradi-
zione nell’allevamento dei cavalli da corsa. Circa 
40 ettari, in uno scenario agreste davvero incan-
tevole.
Rigogliosi alberi di eucalipto in file interminabili, 
ai margini di un lungo viale sterrato che attra-
versa l’area dei paddock, dove vivono i cavalli, 
fino quasi a toccare il cavalcavia della vicina SP 
Nola - Villa Literno. Fanno cornice siepi colorate 
di oleandri. 

LA STORIA
Il nome deriva dall’ex proprietario dell’azienda, 
Francesco Casertano, che nel 1962 l’ha ceduta 
all’avvocato Francesco Letizia, padre dell’attua-
le proprietario, Pasquale Letizia, persona seria, 
genuina, uomo vecchio stampo dagli inossidabili 
valori morali e un forte senso della famiglia. 
In origine qui si realizzavano coltivazioni su larga 
scala ed allevamento di maiali. Durante i periodi 
estivi, vivevano stabilmente 7 famiglie nei quasi 
700 mq di struttura abitativa di cui dispone l’a-
zienda. «Mio padre era un avvocato civilista di 
Casal di Principe ci racconta Letizia, ripercor-
rendo l’album dei ricordi della famiglia “avrebbe 
voluto intraprendere la carriera notarile ma dopo 
una malattia chiuse lo studio e si dedicò a questa 
azienda. All’epoca io avevo soltanto 6 anni».

L ’AZIENDA
Oggi l’azienda si occupa di produzione di pomo-
dori a livello industriale, producendo in media 
dai 15 ai 18 mila quintali di pomodori, utilizzati 
principalmente in stabilimenti industriali del sa-
lernitano, ceduto a terzi per la produzione. «Ci 

occupiamo prevalentemente di allevamento di ca-
valli da corsa, racconta Letizia. Abbiamo in azien-
da 9 mamme, ovvero cavalli riproduttrici, che 
rappresentano la materia prima del nostro lavoro. 
Gli stalloni per l’accoppiamento, vengono scelti di 
anno per anno, in Italia e all’estero, uno diverso 
per ogni mamma, a seconda delle esigenze e della 
genealogia. La scelta deve essere oculata perché 
bisogna evitare ritorni in seconda o terza linea. 
Infatti, se si accoppiassero cavalli che apparten-
gono allo stesso ceppo genealogico potrebbero in-
sorgere problemi di tare ereditarie. Oltre alle nove 
riproduttrici, abbiamo 6 puledri piccoli e 3 puledri 
grandi. Vendiamo i puledri a privati, operatori ip-
pici in genere, i quali li addestrano e li avvicinano 
all’attività agonistica. I puledri a 18 mesi vengono 
venduti e poi addestrati. Se tutto va bene dopo 6/7 
mesi di addestramento comincia la loro carriera».
I cavalli vivono allo stato brado, nei loro paddock, 
immersi in un habitat naturale privilegiato, in un 
prato sempre fresco e mangime a volontà, sotto 
l’occhio vigile del padrone che verifica che tutto 
vada bene. 

LA PASSIONE PER I CAVALLI 
La passione per i cavalli di Pasquale Letizia nasce 
quando, da piccolo, seguiva il padre in azienda 
e si è consolidata nel corso della sua gioventù, 
quando a 22 anni diventa un trottatore di cavalli 
ed intraprende l’attività agonistica dell’equita-
zione sportiva. «Conducevo i cavalli in corse au-
torizzate al comando del mio sulky. Ho gareggiato 
in molti ippodromi a livello nazionale, Aversa, Na-
poli, Roma, al Garigliano ed avevo una mia scude-
ria. Dopo la morte di mio padre, però, ho deciso di 
interrompere l’attività agonistica e dedicarmi alla 

conduzione dell’impresa di famiglia». Tra i puledri 
presenti nell’azienda un posto particolare spetta 
al giovanissimo A New League, esemplare ma-
schio dei migliori, per la sua morfologia, in parti-
colare per la lunghezza del suo tronco. «Il cavallo 
è un quadrupede diagonale - spiega Letizia - cioè 
se parte con l’anteriore sinistro gli risponde il po-
steriore destro, quindi anteriore destro e posterio-
re sinistro. Si viene così a creare una sorta di X e, 
in questi movimenti, c’è interferenza. Quanto più 
lunghi sono i cavalli tanto più l’interferenza tra 
le gambe è minore. Ecco perché un cavallo lun-
go è un buon esemplare. In genere gli esemplari 
maschi hanno capacità agonistiche migliori delle 
femmine: resistenza, forza, caparbietà, anche se 
qualche volta può nascere un’eccezione. Abbiamo 
inoltre una madre ingravidata da uno dei migliori 
stalloni europei, Ganimede, esemplare francese».

LA FASE RIPRODUTTIVA 
Lo stallone oggi non si muove come accadeva un 
tempo ma è il seme che viaggia. La fase ripro-
duttiva dei cavalli è il fulcro del lavoro espletato 
nell’azienda Masseria Casertano. Consta di varie 
fasi dove l’esperienza dell’allevatore si accompa-
gna all’assistenza professionale dei veterinari. 
«Durante l’inverno c’è un periodo in cui il seme 
viene prelevato, diviso in porzioni e congelato - 
specifica Letizia - quando è il momento giusto 
lo scongeliamo a 37,2° centigradi, ed abbiamo un 
minuto di tempo per innestarlo con una siringa. 
Bisogna essere bravi a conciliare il tutto, scoppio 
del follicolo e vita dello spermatozoo, il quale non 
ha più di 8 ore di vita. Quindi far nascere un pule-
dro richiede il rispetto di una tempistica specifica 
frutto di esperienza e duro lavoro».

MASSERIA CASERTANO
Allevamento di cavalli d'eccellenza

MBIENTEA

di Fabio Russo | avv.fabiorusso1975@libero.it
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Giunti allʼesodo estivo, sempre 
più spesso sentiamo notizie di ab-
bandoni dei nostri amici a quattro 
zampe. Allʼinizio di luglio c’è stata la 
giornata anti-abbandono in tuttʼIt-
alia, organizzata dallʼEnte Naziona-
le Protezione Animali. Giunta alla 
V edizione, l’iniziativa è stata svolta 
in varie piazze del Paese per preve-
nire il fenomeno del randagismo. 
La campagna di sensibilizzazione, 
realizzata da Itaca Comunicazione 
e promossa dall’ENPA sui media 
nazionali, ha avuto come titolo “È 
l’inizio della vostra vacanza o solo 
della tua?” nella speranza di contri-
buire a ridurre i casi di abbandono 
animale. 

La frequenza con la quale vengo-
no adottati i nostri amici a quattro 
zampe è notevole, ma bisogna com-
prendere quanto sia grave abban-
donare il proprio animale dome-
stico, essendo questo, oltre che un 
gesto vile, anche un reato penale. 
Se incontriamo un cane o un gatto 
abbandonato, possiamo avvicinarci, 
rassicurandolo e dandogli conforto. 
Poi è importante verificare la pre-
senza o meno di una medaglietta 
identificativa; a quel punto, è con-
sigliabile chiamare un canile o un 
gattile riferendo come e dove è sta-
to ritrovato l’animale abbandonato, 
in modo da poterlo recuperarlo e 
trasferirlo in una struttura ade-

guata. Gli operatori, a quel punto, 
rileveranno lʼeventuale microchip 
risalendo al proprietario. Oppure, è 
possibile contattare la polizia al 113. 
È importante dire se lʼanimale è fe-
rito: in tal caso bisogna contattare 
il servizio veterinario dellʼazienda 
ASL o chiamare il canile municipale. 
Per quanto concerne i gatti, quando 
questi vengono abbandonati, alcuni 
di essi vengono censiti e, se steriliz-

zati e appartenenti ad una colonia 
felina, hanno come riconoscimento 
un piccolo segno sullʼorecchio. 
Se guardassimo con attenzione gli 
occhi dei nostri animali domestici, 
capiremmo lʼamore incondizionato 
che hanno nei nostri confronti; loro 
farebbero tutto per noi che siamo il 
loro riferimento. 
Quest’estate andiamo in vacanza 
insieme agli amici più fedeli. 

VACANZE E ABBANDONI
La campagna dell'ENPA  

“È l'inizio della vostra vacanza o solo della tua?”
di Maria Grazia Scrima | scrima.mariagrazia@gmail.com

A circa un anno dalla nostra inchiesta sulla si-
tuazione dei cani randagi a Castel Volturno e 
a distanza di pochi mesi dall’avvio del progetto 
“Ora, 0 randagismo più adozioni”, torniamo sul-
la questione per capire quali siano stati i risul-
tati ottenuti.
Valerio Boccone, dirigente ambientale del co-
mune di Castel Volturno, ci spiega che grazie 
alla convenzione con l’Asl 2 di Caserta e al sup-
porto di un attivo gruppo di volontari sono stati 
microcippati oltre 250 cani padronali, limitando 
la possibilità che un cane smarrito venga por-
tato al canile; in seguito, si è provveduto ad un 
censimento più dettagliato dei cani del canile e 
verificato lo scarso andamento delle statistiche 
dell’adozioni dal 2006 ad oggi, a causa soprat-
tutto della mancanza di un piano comunicativo. 
Così è stato aperto il canile ai volontari, i quali si 
impegnano anche a portare a sterilizzare i vari 
cani randagi segnalati e a monitorarne, insieme 
all’Asl i comportamenti, dopodichè o vengono 
riemessi sul territorio o inseriti in un circuito 
di adozioni. 
In questo modo si è riuscito a sfoltire di molto 
il numero di cani nel canile comunale, il chè ha 
portato anche un ingente sgravio per le casse 
del comune, considerando che ogni cane costa 
circa 2 euro al giorno.
Rosalba Scafuro, assessore alle politiche so-
ciali del comune di Castel Volturno, ci dice che 
è stata presentata la scorsa settimana la gara 
d’appalto alla SUA (i cui esiti si sapranno nei 
prossimi mesi, con data ancora da definire) re-
lativa al servizio di custodia e cautela dei cani 

vaganti. Dunque la prossima fase prevede una 
forte campagna di sensibilizzazione per preve-
nire l’abbandono dei cani e soprattutto incen-
tivare le adozioni, oltre a creare gli strumenti 
informatici per segnalare i cani vaganti.
Il progetto 0ra ha dunque dimostrato di essere 
una soluzione innovativa, frutto dell’applicazio-
ne del lavoro di esperti che hanno studiato ap-
profonditamente il fenomeno del randagismo, e 

a cui tanti altri comuni limitrofi vogliono ispi-
rarsi.
Sebbene ci sia ancora tante altri passaggi da 
svolgere, come la creazione di un percorso di 
ricognizione di dati trasparente e accessibile, il 
successo ottenuto dal progetto è il risultato di 
una rete virtuosa tra istituzioni e società civile, 
per la quale anche Informare ha giocato, e con-
tinuerà a giocare, la sua parte. 

MENO RANDAGISMO E PIÙ ADOZIONI
A Castel Volturno i primi risultati del progetto "0RA" 

di Fulvio Mele | Foto di Carmine Colurcio

Canile di Castel Volturno

TTUALITÀA
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“Deliciae regis felicitas populi”, recita l’incisione sulla medaglia sepolta il 
20 gennaio 1752, sotto la prima pietra della Reggia di Caserta. Re Carlo 
di Borbone pose la prima pietra, sulla quale ne fu collocata un’altra da 
Luigi Vanvitelli, progettista e direttore generale dei lavori. Della ricchis-
sima produzione del Maestro napoletano, alcuni suoi allievi seppero dare 
un’interpretazione assai intelligente e personale, traducendo con parti-
colare gusto scenografico gli elementi della tradizione Un’inedita stori-
co-critica sull’opera di questi artisti costituisce l’oggetto di uno specifico 
lavoro di Salvatore Costanzo, architetto e storico dell’arte. Il 31 gennaio 
2007 è stato pubblicato il libro “Sulla Scuola del Vanvitelli – Dai primi 
collaboratori del Maestro all’opera dei suoi seguaci”. Il libro si è imposto 
all’attenzione di studiosi, cultori della materia, e gran pubblico nazionale 
e internazionale, come l’opera più aggiornata sulla vasta produzione ar-
chitettonica del Maestro e dei suoi diretti collaboratori. L’opera rimarrà 
un caposaldo per coloro che vorranno cimentarsi con la lettura delle so-
luzioni ingegneristiche ed architettoniche adottate dal Vanvitelli e dif-
fuse dai suoi architetti, capomastri e scalpellini. La Scuola che si formò 
attorno al Vanvitelli era formata da una foltissima schiera di discepoli che 
operò su tutto il territorio nazionale ed in alcuni paesi d’Europa. Nella 
capitale partenopea operarono il figlio Carlo e Francesco Collecini, primo 
aiutante nei siti di Caserta, Carditello e San Leucio. A Roma, Carlo Mu-
rena continuò le opere interrotte dal Maestro con Gaetano ed Ermene-
gildo Sintes. In Spagna operarono Francesco Sabatini e Marcello Fonton. 
A Madrid fu presente anche Giovan Battista Patturelli, chiamato da Carlo 
di Borbone con il compito di addestrare la manodopera locale. In Russia, 
lavorò Antonio Rinaldi: protetto e stimato dalla zarina Caterina II. La ri-
cerca mostra come alcuni allievi si rivelano oggi come figure di profes-
sionisti veramente singolari, i cui nomi sono legati alle complesse vicende 
progettuali e costruttive dell’arte del Vanvitelli.

LA SCUOLA  
DEL VANVITELLI

Il libro sull'opera del maestro e dei suoi seguaci
di Flavia Trombetta | flaviajaja@virgilio.it

Parlare ai bambini non è mai 
semplice. Tuttavia, è necessario 
quando si ha l’opportunità di di-
scutere con loro di cultura, lega-
lità ed informazione, temi che ci 
competono in prima persona. 
In occasione del programma 
“Scuola Viva” che promuove una 
serie di interventi volti a po-
tenziare lʼofferta formativa del 
sistema scolastico regionale, al-
cuni studenti dell’Istituto Com-
prensivo di Alife, in provincia di 
Caserta, hanno vissuto una gior-
nata d’esperienza nella nostra 
redazione a Castel Volturno. 
Accompagnati da Agnese Gi-
nocchio, le insegnanti Angelina 
Meola e Rosanna Cunti con la 
collaboratrice Speranza Mar-
tellino, gli alunni hanno preso 
visione dei momenti operativi 
del nostro magazine, tra impa-

ginazione e dinamiche redazio-
nali varie, chiosati dalle tante 
domande e curiosità che ci han-
no posto. La nostra è una realtà 
che prova ad essere un punto di 
riferimento per i più giovani, in 
termini professionali e valoriali. 
Avere l’opportunità di interagi-
re con ragazzi che vogliono ap-
procciarsi al mondo del giornali-
smo e dell’associazionismo è un 
onere che portiamo avanti con 
impegno e passione. 
Siamo grati di essere conside-
rati un esempio ed un modello 
sociale e professionale come in 
occasione, appunto, di questo 
progetto finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo che prevede 
l’innalzamento del livello della 
qualità della scuola campana per 
rafforzare la relazione tra scuola, 
territorio, imprese e cittadini.

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Alife fuori alla redazione di Informare 

SCOLARESCA DI ALIFE 
VISITA LA REDAZIONE 

DI INFORMARE
di Francesco Caso | franc.caso@libero.it
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«C’è un tempo per ridere ed un tempo in cui ci si 
tende la mano» dice Fossati nel suo brano. Cʼè un 
tempo sognato ed è il tempo che viviamo quando i 
sognatori realizzano i propri desideri tessendoli di 
un indefinito fatto con fili di sogni. Sogni che sono 
ricchi di paure ma anche di felicità. Ed è quello 
che accade nella costruzione delle città con que-
gli uomini e donne che si ribellano alle mafie, non 
abbassano la testa ma vanno avanti con la schiena 
diritta. Alla giornata del don Diana Day, tappa del 
Festival dellʼImpegno Civile, è stata l’occasione 
per  conoscere e premiare tante storie. Tra tutte 
vogliamo proporre due testimonianze di riscatto 
e di difesa della propria dignità.

Gaetano Saffioti, 
imprenditore calabrese

Stanco delle continue richieste estorsive e mi-
nacce decide di denunciare tutto alla magistra-
tura. Da allora vive sotto protezione ed ha dato 
vita ad una importante operazione di polizia 
chiamata “Tallone di Achille” con successive 
condanne per associazioni di tipo mafioso ed 
estorsivo di 48 componenti di famiglie mafiose. 
Ha deciso di continuare la sua attività rifiutando 
gli aiuti economici statali per i testimoni di giu-
stizia. Le sue idee non le ha archiviate come so-
gni impossibili, non si è mai dato per vinto ed an-
che quando stava perdendo tutto, ha mantenuto 
dritto la barra della sua navigazione affrontando 
tempeste e rimanendo scoglio. «Bisogna essere 
credibili con i fatti non con le parole – afferma 
Gaetano - dobbiamo trasmettere positività tutti i 

giorni e la gente deve poter toccare con mano che, 
da quando si denuncia, la propria vita migliora». 
Spesso crediamo di non poter scegliere, siamo 
costretti a fare una determinata cosa perché non 
cʼè alternativa ma a riflettere bene la scelta c’è, la 
possibilità e lʼalternativa ci sono. Solo che spes-
so quella scelta, quella possibilità o alternativa 
non ci piacciono, costano sacrifici e rinunce ed 
allora si preferisce piangersi addosso piuttosto 
che fare. «Dobbiamo dare le coordinate da seguire 
ai giovani – conclude il coraggioso imprendi-
tore che ha deciso di rimanere nella sua Terra 
- innanzitutto con il rispetto delle 3R: rispetto per 
sé stessi, rispetto per gli altri, responsabilità per 
tutte le azioni. In secondo luogo ricordarci che 
abbiamo la possibilità di scegliere di essere pro-
tagonista e non spettatore nell’immaginario della 
propria vita».

Carlo Petrini, presidente 
e fondatore Slow Food

Gastronomo, sociologo, scrittore, attivista. Fon-
datore nel 1989 dellʼassociazione internazionale 
Slow Food, è sempre in prima linea nella difesa 
delle colture in via di estinzione e delle biodiver-
sità. «I contadini dovrebbero essere riconosciuti 
come docenti e portatori di conoscenze» e con 
tale convinzione propone e sostiene una agricol-
tura compatibile; nel 2008 è inserito, quale unico 
italiano, dal quotidiano inglese The Guardian, tra 
le 50 persone che potrebbero salvare il pianeta. 
Il suo è anche un lavoro interiore, alla continua 
ricerca delle forme di equilibrio tra la natura, la 

biodiversità, il ritmo del tempo e la salvaguar-
dia delle tradizioni culinarie, attraverso un’eco-
nomia sostenibile ed etica che generi conviviali 
incontri tra persone, rendendo questo mondo 
ancora appetibile nella sua bellezza.
Afferma che «c’è un retroterra che approfitta 
dell’illegalità ed è costituito da persone che tutti 
riteniamo per bene, ma che fanno parte di un si-
stema economico che nessuno si permette di defi-
nire ingiusto benché sia funzionale al disastro in 
cui questo nostro paese ha condotto l’agricoltura 
italiana. È stata estinta con un genocidio cultu-
rale e perverso la civiltà contadina che teneva in 
piedi non solo la Campania Felix ma tutta l’Italia. 
Sul finire della seconda guerra mondiale, il 50% 
degli italiani erano contadini. Oggi, solo il 3% 
e tutti con più di sessant’anni. Allora cosa fare? 
Dovremmo pensare ad un mercato dei contadini, 
uno spazio dove i contadini hanno un loro banco e 
trattano direttamente i loro prezzi. Occorre dare 
l’opportunità ai contadini di vendere direttamen-
te, in modo tale da accorciare la filiera. In questo 
modo i contadini parlano con i cittadini, attivano 
quel dialogo di cui tutti abbiamo bisogno senza 
arricchire quegli imprenditori intermedi che non 
hanno a cuore l’economia sostenibile. Non si torna 
alla terra pagando pochi centesimi per il lavoro 
dei contadini. Né possiamo dire di essere liberi 
se i tanti giovani di oggi nell’affacciarsi al mondo 
del lavoro non lo trovano né viene concesso loro 
di avvicinarsi alla terra». L’economia della sussi-
stenza, come sostiene anche Papa Francesco, va 
rispettata, perché noi non siamo nati per produr-
re ricchezza ma per condividere la felicità.                                                                                             

Carlo Petrini, fondatore Slow Food

Valerio Taglione con i premiati al don Diana Diana Day - Festival Impegno Civile

VENTIE

FESTIVAL DELL'IMPEGNO CIVILE
Dal rispetto delle “3R” all'economica della sussistenza

di Annamaria La Penna | Foto di Giancarlo Giovanni d’Angelo

Lo zaino di don Peppe Diana con i premi
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CARNI PREGIATE

Trenta paesi in 3 anni, in giro per il mondo cal-
cando palcoscenici in movimento e visitando 
angoli del pianeta incontaminati e selvaggi. Par-
liamo di Lorenzo Falconetti, ballerino professio-
nista diplomatosi presso il Centro Studi Danza Il 
Calicanto di Castel Volturno. 
Nel 2013 intraprende la sua avventura sulle navi 
da crociera MSC nel corpo di ballo di bordo. 
Tour emozionanti dove il lavoro si alterna a viag-
gi fantastici. «Ho visitato posti bellissimi, seguito 
le mie passioni ed incontrato persone splendide. 
Sin dal primo giorno, prove lunghe ed intense da 
mattina a sera. Abbiamo vissuto un’indimentica-
bile stagione di 9 mesi in Sud Africa. Una sfida 
formidabile, ballare su un palco che si muove. 
Quando c’era il maltempo sembrava quasi impos-
sibile ma dopo un po’ mi sono abituato divenendo 
più difficile trovare l’equilibrio sulla terra ferma 
piuttosto che in nave!».
Visita per lavoro Città del Capo, Durban, Mo-
zambico, Madagascar, Mauritius, Namibia, Port 
Elizabeth e tante oasi private. Esperienze cul-
turali che arricchiscono e lasciano sbalorditi. In 
seguito, con il Sud America trova un nuovo con-
tratto, nave e gruppo artistico più grande, spet-
tacoli più belli ed un altro continente da scopri-
re, navigando per 6 mesi tra Uruguay, Argentina 
e Brasile. 
«Con i nuovi spettacoli, ho potuto anche speri-
mentarmi ed evidenziare la mia versatilità come 
ballerino. Spettacoli in stile moderno, tribale, rock 
tribute, Las Vegas, interpretando personaggi vi-
vaci come Dracula ed il mago di Oz, innamoran-
domi del teatro “la Fenice” della nave». 
Altro contratto, altre rotte per il Nord Europa! 
Dalla Scozia all’Islanda, passando per tutte le 
capitali baltiche. Dopodichè il ritorno in Brasile, 
vivendo perennemente una festa in movimento, 
per poi virare sulle isole greche, tra cui Mykonos 

e Rodi.
«L’esperienza in nave mi ha aiutato a crescere 
come persona e professionista – conclude Loren-
zo - ho imparato i trucchi di scena e a parlare 
inglese e spagnolo. 
Ho spesso ricoperto ruoli principali e mi sono in-
tegrato in un corpo di ballo professionale esiben-
domi in spettacoli in stili diversi. Salire sopra un 
palco ogni sera davanti a più di 1000 persone è 
adrenalina pura e mi ha trasportato in un mondo 
fuori dalla realtà, come in un lungo film in cui ero 
io il protagonista».

Castel Volturno vanta una giovane promessa del 
taekwondo: si chiama Anna Cervo e a soli 11 anni 
è già campionessa italiana della categoria -37 kg.
L’abbiamo incontrata pochi giorni prima del 
ritiro con la nazionale a Mesagne, in provincia 
di Brindisi, a disposizione del maestro Roberto 
Baglivo, tuttavia senza poter essere convocata 
ad ottobre per gli Europei di Budapest, quando 
Anna, per soli due mesi, non avrà ancora com-
piuto dodici anni, età minima per parteciparvi.
Tuttavia Anna parteciperà con il maestro 
Mario De Rosa e la Polisportiva Pozzuoli, con la 
quale si allena, al prestigioso torneo del G1 che 
questʼanno si terrà in Polonia il 16 e 17 settembre.
La passione per questa disciplina, ancora poco 
apprezzata in Italia, nasce nella ragazza guar-
dando i film di Bruce Lee. Inizia a praticare Taek-
wondo a 6 anni e da appena un anno ha iniziato 
a gareggiare ottenendo già importanti traguardi. 
Anna non nasconde l’emozione che sente poco 
prima di cominciare un incontro, ma dopo la 

DIARIO DI BORDO  
DI UN BALLERINO

Lorenzo Falconetti, da Castel Volturno 
in giro per il mondo grazie alla danza

di Fabio Russo | avv.fabiorusso1975@libero.it

Anna Cervo

Anna Cervo nella redazione di Informare 

Lorenzo Falconetti, ballerino

di Fulvio Mele | Foto di Gabriele Arenare
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CLAUDIO E DIANA,
IL CUORE DELLA MUSICA

di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

scarica di adrenalina iniziale quando sale sul 
Tatami si sente sicura e determinata. 
È ben consapevole dei valori che le arti marziali 
sono riuscite a impartirle ed i suoi modi di porsi 
e parlare ci fanno capire quanto la disciplina e 
l’educazione siano ormai parte della sua persona. 
Grande merito è sicuramente anche di una 
famiglia che sostiene Anna in questa sua pas-
sione, senza pressioni, semplicemente standole 
vicino e aiutandola a coltivare i suoi sogni. Si 
allena tre volte a settimana ma nonostante ciò 
primeggia anche nello studio e la sua materia 
preferita è la matematica. Il mese scorso è sta-
ta premiata anche da Dimitri Russo, sindaco di 
Castel Volturno, che si è detto fiero di vedere una 
tale eccellenza portare in alto il nome del nostro 
territorio. Anna sogna le Olimpiadi, ma a prescin-
dere dai suoi futuri successi, che certamente ar-
riveranno, vogliamo augurarle il meglio per la sua 
vita e, soprattutto, che non perda mai la voglia di 
credere nelle sue passioni. 

CAMPIONESSA 
DI TAEKWONDO

Claudio De Bartolomeis e Diana Ronca sono 
una coppia modello: stanno insieme da trentatré 
anni e da ventinove sono musicisti professionisti.
Informare ha avuto il piacere di intervistarli ed 
è Diana a dar voce ad entrambi: «Siamo stati 
sempre uniti, tenacemente convinti che la musica 
sarebbe stata la nostra compagna di vita e che, al 
contempo, avremmo vissuto di musica. Senza im-
presari né agenzie né aiutini particolari. Ed ora 
posso dire che abbiamo fatto bene a crederci». La 
loro carriera inizia all’insegna del romanticismo: 
«Ci dedichiamo ad un genere musicale amato e 
conosciuto in tutto il mondo, ricco di tradizione 
e cultura: la Posteggia napoletana. Pensi che, con 
chitarra, mandolino e voce, dedichiamo ancora le 
serenate sotto al balcone dell’amata: tradizione 
che sta tornando prepotentemente di moda».
Tante le collaborazioni con artisti prestigiosi del 
calibro di Joe Amoruso (storico pianista di Pino 
Daniele, ndr) e Tony Esposito: «Grazie alla mag-
nificenza di questo repertorio, abbiamo parte-
cipato a tante trasmissioni televisive Rai, e non 
solo», afferma.
La coppia è impegnata anche nel sociale, ed è 
questo aspetto che ci colpisce in modo particolare, 
soprattutto quando ci parlano del progetto Terra 
mia, che approfondiamo con molto interesse. 
«Ogni tanto scegliamo di dedicare un video a temi 
sociali, sempre sulle note di un classico napole-
tano: uno di questi è Terra mia, videoclip real-
izzato in seguito alla diffusione dell’evento web 
Qual è la Terra del tuo cuore?, nel quale, visto il 

momento difficile che vive la nostra Terra, ab-
biamo avuto l’idea di invitare il popolo della rete 
a dare il proprio contributo, invitando le persone 
a fotografarsi per noi con la mano sul cuore, in 
difesa di una Terra o di una causa, dando vita ad 
un commovente manifesto di amore e libertà. Al 
pianoforte c’è Joe Amoruso. 
La sorpresa più grande è stata constatare che al-
cuni hanno deciso di difendere una causa. Le foto 
hanno, quindi, toccato i temi più vari. Il video si 
apre con le immagini del corteo organizzato per 
la Terra dei fuochi: Hai il coraggio di far finta di 
niente?. Poi partono le foto, la prima delle quali è 
stata fatta proprio alla testa del corteo. La seconda 
foto, cui teniamo molto, è quella di Fabio Merlino, 
figlio del sottotenente Filippo, ucciso nella strage 
di Nassiriya, che si è fotografato con una foto del 
padre e la bandiera italiana in difesa di tutti gli 
eroi morti per la libertà di altri popoli.
La giornalista Rai Antonella Delprino si è foto-
grafata durante i funerali di Nelson Mandela 
contro tutte le forme di razzismo. Ci sono state 
poi foto contro l’abbandono degli animali, foto 
per difendere il Centro storico, fulcro delle città 
e patrimonio da proteggere, l’Arte della pizza, che 
ci fa grandi nel mondo, la coltivazione biologica, 
le Alpi, le attività artigianali che vanno scom-
parendo… Infine, noi ci siamo fotografati in difesa 
della cultura classica napoletana. È un video che 
ci ha dato moltissime soddisfazioni: siamo stati 
invitati alla Camera dei Deputati a parlarne e 
all’Università La Sapienza di Roma».

Anna Cervo nella redazione di Informare 

USICAM
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CAMBIA TUTTO PER I 
DIPLOMATI DEL XXI SECOLO

di Alessia Giocondo | alessia.giocondo@gmail.com

“Tranquillo, la maturità è molto semplice: è solo 
un voto”. Con quale accezione dev’essere letta 
questa frase? È certamente vero che il valore di 
una persona non viene stabilito dal suo rendi-
mento scolastico. Allora perché il suo incorag-
giamento lascia un po’ di amarezza? Tra gli stu-
denti c’è la consapevolezza che per maturità non 
s’intende quella scolastica associata all’esame di 
Stato. «Maturità per me è sicuramente la fine di 
un percorso durato cinque anni, ma soprattutto 
il mio cambiamento interiore» spiega Vittoria, 
diplomata al liceo classico. A circa un mese di di-
stanza dalle tracce del Ministero, dall’inaspettato 
Giorgio Caproni, al penultimo anno della cosid-
detta “terza prova”, il cui posto sarà occupato a 
partire dal 2019 dalle Prove Invalsi, i “maturi” di 
quest’anno sembrano accomunati, oltre che dal 
diploma, da una questione fin troppo consueta: 
che tipo di strada intraprendere dopo? Cerca-
re un lavoro o iniziare l’università? Che tipo di 
università? «È un mondo molto complesso e diffi-
cile» dice Davide del liceo scientifico. «Parecchi 
dicono di voler fare un percorso di studi in base a 
ciò per cui si è portati. Al contrario, io credo che, 
in Italia soprattutto, questo tipo di ragionamento 
non può essere fatto. C’è prima da valutare cosa 
ha da offrirti il mondo del lavoro». Secondo Lau-
ra, invece: «Non si può fare una scelta pensando 
di avere un lavoro assicurato». Opinioni contra-
stanti su uno scenario confuso di interrogativi. E, 
purtroppo, lo studio di recente pubblicato sulla 

rivista statunitense PNAS (Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences of the United States of 
America), parla chiaro: le Università italiane sono 
prime per nepotismo. Sul podio: Sicilia, Cam-
pania e Puglia. Questo si aggiunge ai milleuno 
motivi che alimentano stress, ansia, indecisione 
e che confondono gli studenti e le loro famiglie. 
È ancora possibile per i genitori, nel XXI secolo, 
adempiere al loro ruolo di guida ed indirizzare i 
propri figli? Basandosi su quanto accadeva in un 
passato neanche troppo remoto nel mondo del 
lavoro e dell’istruzione, certamente no. «Siamo 
i figli di mezzo della storia, non abbiamo né uno 
scopo né un posto. Non abbiamo la Grande Guer-
ra né la Grande Depressione. La nostra Grande 
Guerra è quella spirituale, la nostra Grande De-
pressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con 
la televisione che ci ha convinto che un giorno 
saremmo diventati miliardari, miti del cinema, 
rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo 
imparando. E ne abbiamo veramente le palle pie-
ne!» dice Tyler Durden nel film cult “Fight Club” 
(1999). Se anche ciò fosse vero, che siamo la ge-
nerazione di mezzo, né carne né pesce, che il 
cambiamento scorre veloce al di sopra delle no-
stre intenzioni, sia dunque che lo studente inizi 
ad avere degli occhi nuovi. 
Che possa non solo aver maledetto la prima pro-
va con la traccia su Caproni, ma che, tornato a 
casa, sia stato stimolato di andarsi a leggere una 
qualche sua poesia.

UNA VITA IN 
MISSIONE

di Antonino Calopresti | calopresti.antonino@libero.it

Essendo una redazione in territorio di frontiera 
ci dà grande soddisfazione constatare di esse-
re diventati ormai un punto di riferimento per 
tante persone. Uno dei nostri lettori più fedeli 
è Antonio Vairo, ex 1° Maresciallo della Compa-
gnia Guastatori, il quale ha ricevuto l’encomio 
nazionale di Cavaliere della Repubblica.
Il motivo dell’encomio fu la missione umanita-
ria in Iraq, nella quale lui ed i suoi uomini fecero 
soccorso ad una famiglia che si trovava a vivere 
su un campo minato. Dopo la bonifica dell’area 
iniziò un vero e proprio rapporto d’amicizia con 
Hamida, giovane donna, il cui marito fu ucciso 
dagli uomini di Saddam Hussein, che viveva in 
una tenda, donatele dagli americani, con i suoi 
tre figli e insieme alle due sorelle e a due fratelli 
di cui uno con moglie e due figli. Fu così che il 
contingente del maresciallo Antonio Vairo riuscì 
a fornire soccorsi sanitari e beni di prima ne-
cessità, oltre che la forte vicinanza affettiva che 
solo gli italiani riescono a dare.
«Servire il proprio paese è un onere ma soprat-
tutto un onore. Non si va in missione per motivi 
economici ma per aiutare chi si trova in diffi-
coltà» ci racconta il maresciallo mentre ricorda 
quella esperienza che gli riempì il cuore.

Tommaso Morlando e Antonio Vairo

TTUALITÀA
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