
ANNO 10° - NUMERO 144 - APRILE 2015

RAFFAELLO 
MAGI

«Andate controcorrente»

MAGAZINE DI PROMOZIONE CULTURALE

EVENTI
Eutanasia: il Parlamento tace
In Italia non esiste una 
norma sul fine vita

SPECIALI
Laura Boldrini a Casale:
«La camorra non è 
l'alternativa allo Stato»

CULTURA POLITICA
Pompei, 
Villa Misteri restaurata 
riapre ai visitatori

Angelo Ferrillo, 
«La Campania attende 
il suo riscatto»

P
h

. A
. O

co
n

e 
/ 

Fo
to

gr
am

 P
in

et
am

ar
e 

Magistrato di Cassazione



MAGAZINE DI PROMOZIONE CULTURALE2
22



MAGAZINE DI PROMOZIONE CULTURALE

V. VITALE

M. PENNINO E. RUSSO

F. DIANA

V. LO CASCIO

A. PORTARO

F. RUSSO

A. CIAMBRONE M. PANETTA

L. MASCIA

M. GIUGLIANO

B. GIARDIELLO

F. CORSARO A. MORLANDO

R. BICCO

F. MELE

V. PANETTA

S. DE MARCO

A. OCONE S. DEODATO C. COLURCIO N. PICONE

R. MAISTOL. DI DOMENICO

P. FERROG. IMPERATRICE B. KALAYCI

periodico edito da:

Direttore responsabile
Tommaso Morlando

Vicedirettore responsabile:
Fabio Corsaro

Responsabile Area Legale:
Avv. Fabio Russo

Editorialista:
Angelo Morlando

Direttore Artistico e Responsabile Culturale:
Alessandro Ciambrone

Progetto Grafico:
Antonello Dell'Omo

Responsabile Organizzativo: 
Marco Pennino

Gestione Web e Comunicazione: 
Emanuele Russo e Vincenzo Lo Cascio

Fotografia:
Antonio Ocone (Fotogram)
Carmine Colurcio
Valentina Panetta
Collaboratori:
Filomena Diana
Ada Marcella Panetta
Valeria Vitale
Fulvio Mele
Martina Giugliano
Salvatore De Marco
Rossella Bicco
Barbara Giardiello
Giovanni Imperatrice
Salvatore Deodato
Nunzia Picone (Grafico)
Bükra Kalayci
Ludovico Mascia 

P. zza Delle Feste, int. 19 - Pinetamare  
81030 - Castel Volturno (CE)
Tel: 081 335 66 49
Fax: 081 509 70 39
e-mail: redinformare@libero.it

Stampa: INKPRINT - Pozzuoli (NA)
Chiuso il: 01.04.2015

Fondato nel 2002
Registratro al Tribunale 

di Santa Maria Capua Vetere
 N° 678 del  03.04.2007  

Periodico edito dall’Associazione 
Centro Studi Officina Volturno.

Presidente
Giancarlo Palmese

IBAN PER SOSTEGNO ASSOCIAZIONE: 
IT14 R010 1074 8701 0000 0001 835

INTERVISTE

SPECIALI

TURISMO

EVENTI

AMBIENTE: LA SOLUZIONE AI REGI LAGNI                     6
BIBLIOTECA IN MEMORIA DI CARMINE E SILVANA        7
I BORBONI: UN SUCCESSO CHE GUARDA AL PASSATO 26-27

POMPEI, RIAPRE VILLA MISTERI                                                 9
EUTANASIA, IL PARLAMENTO TACE                                    10
G. COVATTA: DA COSA SCAPPANO GLI AFRICANI       23

PROMOZIONE DEL TERRITORIO
CAPUA E MAC TERRA DI LAVORO                          16-17

SPORT & SSC NAPOLI
A. CONTE CAMPIONE ITALIANO DI TIRO AL VOLO   32
I CAMPIONI CHE HANNO FATTO GRANDE IL NAPOLI 33

ITRI: I FUOCHI DI S. GIUSEPPE 2015                                   18

RAFFAELLO MAGI: ANDATE CONTROCORRENTE             4-5 
L. BOLDRINI: BISOGNA RIPARTIRE DAL MERIDIONE 11
I DITELO VOI: LA COMICITÀ DI MADE IN SUD               12 
A. FERRILLO: LA CAMPANIA ATTENDE IL SUO RISCATTO 26
L.A.D.: UN LABORATORIO ALL'AVANGUARDIA              32 
CARACCIOLO SCENDE IN CAMPO ALLE REGIONALI  38 

RUBRICHE da 34 a 38
LO SPAZIO DEI DIRITTI UMANI                                           34
I.T.C.G. PARETO                                                                                  35
MEDICINA: LA SLA                                                                    38



MAGAZINE DI PROMOZIONE CULTURALE4
Agostino Marchesano, Presidente Associazione 
Commerciati, Maurizio Fabiani, Presidente del Cir-
colo Sel di Castel Volturno, Lucia De Cicco del comi-
tato ambientalista Lago Patria, i rappresentanti della 
Union Security Valerio Iovinella e Nicola Landolfi, 
l’Associazione Villaggi Globali, la Pro Loco Lito-
rale Domitio, Legambiente Casapesenna, rappre-
sentanze di cittadini del territorio e del mondo della 
scuola. Moderatori dell’evento sono stati Tommaso 
Morlando e Fabio Corsaro, rispettivamente diret-
tore e vicedirettore di Informare. 
Sono emerse dal dibattito considerazioni, appelli, 
proposte, testimonianze e la convinzione che, non-
ostante le considerevoli difficoltà, questo territorio ha 
ancora un destino da scegliere per rendersi migliore. 
Si può fare molto, sicuramente più di quanto sia stato 
fatto finora. E questo convegno potrebbe rappresen-
tare l’incontro di tante forze istituzionali, associative 
e politiche, sinergicamente composte per lavorare sul 
presente di queste terre affinché si possa credere in un 
futuro migliore da vivere.

IL MAGISTRATO  

L’umanità è la sfoglia che rende grande una persona, 
quello strato sottile che tras-
forma gli uomini in esempi a 
cui ispirarsi, prescindendo dalla 
professione e dal prestigio e af-
fidandoci all’onestà che traspare 
dai loro occhi e al valore di cui è 
intessuta la loro storia. Raffaello 
Magi è una testimonianza che 
non servono eroi per fronteg-
giare il male celato nella nostra 

società. Don Peppe Diana diceva  «Non c'è bisogno 
di essere eroi, basterebbe ritrovare il coraggio di aver 
paura, il coraggio di fare delle scelte, di denunciare». 
Sorride spesso Magi nella redazione di Informare. È 
la prima cosa che si nota. Pensavamo che con tutto 
quel da fare ci si potesse dimenticare di sorridere a chi 
ancora gli chiede del processo Spartacus. È lo stesso 
sorriso di Falcone in un’intervista in cui i suoi occhi 

L’EVENTO

Lo scorso mese, in occasione dell'inaugurazione 
della libreria e della biblioteca del Centro Studi 

Officina Volturno intitolate rispettivamente a Carmine 
Cretella e Silvana Noviello, si è tenuto l’evento “Oltre 
Gomorra” che ha creato l’occasione di un confronto 
tra alte cariche istituzionali, importanti realtà impren-
ditoriali e la redazione di “Informare” su due temi 
cardini e sempre di grande attualità: ambiente e crimi-
nalità. Quale futuro per i nostri territori in termini 
ambientali? Quale futuro per i nostri giovani e im-
prenditori in termini di lavoro e legalità? Possibile 
credere in un paese normale? A queste domande 

“Andate 
controcorrente”
"Oltre Gomorra", le problematiche ambientali locali portate all'interesse nazionale

hanno cercato di dar risposta gli illustri presenti , che 
ringraziamo per la partecipazione e il loro costante la-
voro svolto sui nostri territori,  nonché il magistrato 
di Cassazione Raffaello Magi, giudice del processo 
Spartacus per il quale fu sconfitto il clan dei casalesi 
e da cui ne iniziò il declino: la Sen. Paola Nugnes, 
membro del gruppo M5S, della tredicesima commis-
sione permanente (Territorio, ambiente, beni ambi-
entali) e della commissione parlamentare d’inchiesta 
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su 
illeciti ambientali ad esse correlati, il colonnello Gi-
ancarlo Scafuri, comandante 
Provinciale dei Carabinieri di 
Caserta, Milly D’Amore, Vice 
Questore del Commissari-
ato di P.S. di Castel Volturno, 
Rosalba Scafuro, vicesindaco 
di Castel Volturno, Gino Pel-
legrino, imprenditore, titolare 
del Foof e del Plana Resort, 
Emilio Alfano, Presidente Re-
gionale Confapi (piccole e medie imprese) e Luigi 
Ferrucci, Presidente circolo Antiracket Castel Vol-
turno. Ringraziamo per la partecipazione anche Mas-
similiano Noviello, figlio della vittima di camorra  
Mimmo Noviello, Alessandro Ciambrone, direttore 
del Museo di Capua e Presidente dell’Ass. Alberga-
tori e Ristoratori, Peppe Piantieri, Peppe Ammali-
ato, presidente dell’associazione I Love Pinetamare, 

di  Fabio Corsaro, Giovanni Imperatrice e Marcella Panetta - Ph. A. Ocone / Fotogram Pinetamare 

"...la preoccupazione 
forte era quella di non 

sbagliare, e di dare 
una risposta"

Il Magistrato di Cassazione incontra la redazione di Informare:

Il Magistrato Raffaello Magi

La redazione di Informare con Raffaello  Magi
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Dopo la visita di Papa Francesco a Napoli ho 
osservato con attenzione tutto ciò che an-

dava oltre il protocollo. Sono convinto che fratello 
Francesco crede fermamente nella sua rivoluzione, 
fatta di giustizia sociale, di impegno, onestà e sper-
anza. Quando è andato a Scampia ha ricevuto  tre 
domande da un’immigrata filippina, un operaio e 
un magistrato. Le risposte del Papa erano già state 
scritte su dei fogli che doveva solo leggere, scritte 
da altri, evidentemente dagli stessi che avevano 
preparato le domande. La cosa 
mi ha inizialmente deluso, nel 
senso che: "un Papa che nei suoi 
viaggi nel mondo risponde a tutti 
a braccio, proprio a Napoli, dove 
ci si attendono parole forti e di ri-
chiamo, anche alla stessa Chiesa 
rappresentata dal Cardinale Sepe, 
gli scrivono il discorsetto ???”. Ho atteso e mi sono 
dovuto ricredere. Francesco ha letto quello scritto 
come semplici appunti, facendolo chiaramente 
notare, e ha parlato con il cuore. Ha parlato della 
Sua rivoluzione, invitando i napoletani a seguirla, 
a metterla in atto, iniziando proprio da Scampia, 
dove tante associazioni e uomini coraggiosi l’hanno 
iniziata da tempo e giocandosi la vita ! Ma questo 
messaggio sarà recepito da chi ne ha responsabil-
ità e ruolo, da chi dovrà decidere, da chi dovrà dare 
l’esempio comportamentale per la vera rinascita ? 
La classe politica saprà ascoltare queste parole ? 

L’editoriale
di Tommaso Morlando

cominciano docilmente a dirsi rassegnati ad una vita 
da Magistrato. Magi è oggi sereno esempio, profonda 
rassegnazione del cambiamento.  Alla domanda “Lei 
si è mai sentito solo?” avrebbe forse voluto farsi 
spazio tra le sedie e sgattaiolare fuori. Troppo per-
sonale, troppo larga l’interpretazione.  Non è preciso 
nella risposta: è puntuale, e risponde:  «Il tema è deli-
cato perché personale. Ho iniziato ad occuparmi del 
processo ai casalesi con una preoccupazione di carat-
tere puramente professionale. Non ho mai sentito una 
sensazione di pericolo durante gli anni del processo. 
La mia preoccupazione era arrivare a una decisione 
che fosse la migliore possibile. E visto che si trattava 
di 125 imputati, di quasi 10 anni di guerre di camorra, 
di mettere insieme un grande mosaico che partiva dal 
maxi processo di Falcone, la preoccupazione forte era 
quella di non sbagliare, e di dare una risposta. Nel far-
lo non mi rendevo conto di stare facendo qualcosa di 
poco ordinario, in un periodo in cui eventi drammatici 
come l’omicidio di Don Peppe Diana avevano scosso 
le coscienze». 

Non capita spesso di trovarsi dinanzi ad una figura 
istituzionale di tale rilievo, Spesso però dimentichi-
amo che dietro al lavoro coraggioso che ricopre c’è 
un uomo. Quale peso ha avuto il suo lavoro nella 
vita privata?
«Per quanto riguarda la vita privata, posso dire che 
negli anni che ho vissuto a Santa Maria Capua Vetere 
con gli altri colleghi, tra gli anni ’90 e gli anni 2000 
avevo così tanto da fare con il lavoro, che non ho avu-
to proprio la possibilità di dedicarmi a questo aspetto. 
Nel ’98 avevo 4 anni di servizio, e andai a interrogare 
Francesco Schiavone, appena arrestato, nel carcere di 
Rebibbia. Mi trovai in un vortice di impegni profes-
sionali. E adesso, parecchio più grande, ho dei bambi-
ni piccoli. Negli anni del maxiprocesso, in quel clima 
che si è vissuto, davvero non so come avrei fatto se 
avessi avuto dei bambini. Ritagliarsi del tempo per se 
stessi era estremamente complicato».

Spesso ci chiediamo “di chi è la colpa?”, Secondo 
lei, qual è l’origine del male? Questo territorio può 
rinascere dalle proprie ceneri, proprio come fa la 
Fenice?
«Osservo il male quotidianamente… quello che però 
abbiamo visto in questo territorio è una violenza stu-
diata, quasi ‘militare’, una necessità di annientamento 
dell’avversario, di risistemazione interna degli affari 
dei gruppi. Purtroppo questa violenza non nasce solo 
da un contesto territoriale, ma proprio dall’uomo, da 
una componente che probabilmente sta in minima par-
te dentro ciascuno di noi. L’ottimismo e la voglia di 
fare fanno la differenza e dobbiamo lavorare profon-
damente sulla conoscenza della nostra zona. Questi 
ragazzi, che danno vita alla realtà di ‘Informare’, sono 
un esempio incredibilmente positivo, andando contro-

Lo Stato darà conto ? Oppure resteranno parole che 
si disperderanno nell’indifferenza di politici assue-
fatti ad un sistema corrotto e fallimentare e di tutta 
quella bella giornata resterà solo lo show mediatico 
di Sepe ? Conta, come in ogni cosa, il fare. E nel nos-
tro "piccolo", siamo riusciti a "fare", organizzando 
un incontro importantissimo con Raffaello Magi.  I 
ragazzi di Informare hanno avuto l’opportunità con-
creta di confronto ponendo all’attenzione nazionale 
le nostre proposte ambientali per determinati prob-

lemi che attanagliano la nostra 
Regione (Regi Lagni, So.Ge.Ri. 
e Taverna del Re). Personalmente 
mi è stato difficile spiegare perché 
c’è poca collaborazione e ascolto 
da parte di alcuni rappresentanti 
dell’amministrazione locale… 
E ancora non ce lo spieghiamo, 

ma ce ne faremo presto una ragione. Grande sodd-
isfazione nel riuscire a realizzare la nuova bibliote-
ca e libreria, dedicate a Carmine Cretella e Silvana 
Noviello, persone che si sono spese e non poco per 
questo territorio. C’è grande sintonia con il Museo di 
Capua, con il quale abbiamo sottoscritto un accordo 
per -una mostra permanente di opere e giovani artisti, 
oltre agli scambi culturali ed ulteriori incontri che 
sono in programma. Continuiamo ad essere tutti uniti 
graniticamente in un unico obiettivo: diffondere in-
formazione trasparente e propositiva, proposte e pro-
mozione per la legalità e salvaguardia dell’ambiente. 

corrente e contribuendo a promuovere il positivo del 
territorio, in cui io vedo comunque più cose positive 
che negative. Ho viaggiato molto e dico che il posto 
in cui trovo più bellezza al mondo è proprio questo. 
Penso quindi che si tratti di valorizzare la bellezza, 
l’intelligenza, lo spirito di ospitalità che noi abbiamo. 
E le persone che sono qui stasera secondo me rappre-
sentano l’eccellenza di questo territorio”. 

BASTA confusione 
nell'associazionismo.
Occorre fare RETE!

Fabio Corsaro, vicedirettore Informare
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Tra le questioni prioritarie del convegno che ha visto 
protagonista il Giudice Raffaello Magi nella sede di 
"Officina Volturno" c’è sicuramente la questione am-
bientale, per un territorio da questo punto di vista (e 
non solo) martoriato, umiliato, con annose problem-
atiche irrisolte di cui si deve assolutamente venire a 
capo. In questo senso, l’Ingegnere Angelo Morlando, 
Presidente della Volturno Multiutility e responsa-
bile della consulta tecnica, ha presentato a nome 
dell’associazione, una proposta: “Abbiamo cercato 
di portare all’attenzione di tutte le Istituzioni un dato 
di fatto: paghiamo nel nostro territorio una situazione 
che come minimo riguarda la Regione ma siamo con-
vinti che siano problematiche da affrontare a livello 
nazionale. Questa relazione è la sintesi di un lavoro 
che svolgiamo da quasi 20 anni. Abbiamo preso come 
riferimento i 3 aspetti che sono un po’ più noti: i Regi 
Lagni, la discarica SOGERI, che sta al confine tra i 
Comuni di Castel Volturno e Mondragone, e la fa-
mosa "Taverna del re", uno dei siti di stoccaggio delle 
ecoballe di cui si dovrebbe parlare di più. 
Noi – continua Morlando – paghiamo l’inquinamento 
proveniente da oltre 150 comuni. La situazione è dis-
astrosa, abbiamo ancora decine e decine di comuni 
che scaricano direttamente nei Regi Lagni. 
Però io sono di quelli che ci credono ancora, che crede 
che perimetrando le aree, cercando di evitare in tutti 
i modi che si facciano scarichi abusivi, ripristinando 
i depuratori, collegando finalmente le fognature ai 
depuratori qualche piccolo risultato si può ottenere. 
Certo, per la balneabilità ci vorrà tempo ma si deve 
procedere a piccoli passi. Il problema – spiega l’ing. 
Morlando - è enorme, forse sovranazionale. Parliamo 
di un canale di 80 km! Ma il problema principale è 
dato soprattutto dai canali secondari, assolutamente 
senza controllo. Fare la bonifica ovviamente è impor-
tante, ma lo è ancora di più rendere pronto il terri-
torio, facendo sì che le forze dell’ordine possano es-
eguire un monitoraggio subito dopo la messa a punto 
dell’intervento, altrimenti si avrebbe solo una perdita 
di denaro e nessun beneficio. Quindi queste proposte 

INCONTRO CON 
IL DOTTOR MAGI

Castel 
Volturno: 

la rinascita 
di una 

Fenice?

Questione ambientale: la proposta dell’ingegnere Angelo Morlando 
e le dichiarazioni della senatrice Paola Nugnes

di  Valeria Vitale - Ph. A. Ocone / Fotogram Pinetamare 

hanno un filo comune: attivare un sistema, attraverso 
videosorveglianza, sinergie tra protezione civile e tutti 
i vari sistemi provinciali e non solo, per fare in modo 
che qualcuno, nel momento in cui c’è una denuncia, si 
possa attivare in tempi brevi. 
Noi cittadini chiediamo attenzione alle Istituzioni, ci 
sono imprenditori corrotti, "colletti bianchi" corrot-
ti… la pulizia dev’essere totale e tutti insieme dobbia-
mo combattere perché se il cittadino non contribuisce 
denunciando chi fa lo scarico abusivo e se non c’è una 
risposta forte delle Istituzioni, il cerchio non si chiude 
e non riusciamo a risolvere nulla.” In risposta, la Sen-
atrice del Movimento 5 Stelle Paola Nugnes affronta 
la tematica promettendo di continuare a proporre la 
questione a Roma: “Noi siamo all’opposizione, ahimè 
non siamo quello Stato che deve prendere le decisioni 
sui territori – precisa la Senatrice – Ma sono cresciuta 
in queste terre, e sono sensibile a ciò che ha subìto 
questo luogo. 
Nella prima interrogazione in Senato quando si è 
parlato di terra dei fuochi, espressi con emozione il 
mio senso d’appartenenza. La cosa importante che 
ci tengo a sottolineare – continua – è che ora i reati 
ambientali sono nel codice penale, mentre fino a ieri 
erano solo delle contravvenzioni. Ma questi sono reati 
gravi, accomunabili a un omicidio. Ho personalmente 
presentato un disegno di legge al fine di creare una 
forza di polizia ambientale a difesa dei territori, che 
sia da rafforzamento, così che possa esserci una cos-
tante collaborazione con le Agenzie ambientali, con 
le Procure. Nessuno deve essere lasciato solo, senza 
mezzi e strumenti, ad indagare. Il ‘modello Caserta’ – 
conclude la senatrice Nugnes - è stato di ispirazione a 
questo progetto.” 
L’augurio è che questi progetti possano presto concre-
tizzarsi, e che le sinergie giuste menzionate dall’Ing. 
Morlando si attivino e si mantengano nel tempo, per-
mettendo il produttivo e corale lavoro necessario al 
territorio per poter raggiungere il livello di sviluppo 
che merita, mettendo a frutto le sue enormi potenzi-
alità.

Il convegno dal titolo “Oltre Gomorra” ha avuto 
come scopo anche quello di dare voce agli impren-
ditori che operano su un territorio difficile come 
quello di Castel Volturno. Tra coloro che hanno, a 
tutti i costi, rifiutato di lasciare i patri lidi e hanno 
avuto il coraggio di investire in una realtà, ricca 
di risorse e bellezze, ma non sempre generosa, un 
riconoscimento particolare va a Gino Pellegrino 
e Emilio Alfano che sono intervenuti nel dibattito 
durante il convegno con il Magistrato di Cassazione 
Raffaello Magi. 
L’imprenditore Gino Pellegrino ha esordito con un 
appello ai giovani: “Innanzitutto mi sento di dire 
che i giovani non devono andare via, questo è il 
momento in cui restare in un territorio dalle grandi 
risorse che può crescere e svilupparsi. 
Opero da due anni qui, e ci sono grandissime poten-
zialità, dovrebbero venire dal Nord ad investire qui, 
perché il territorio, essendo stato oppresso per tanti 
anni, ha potenzialità inespresse, ‘congelate’ dalla 
camorra, che adesso con delle condizioni culturali 
diverse dal passato, possono essere messe a frutto”, 
poi ha continuato: “C’è un cambiamento culturale 
in atto: oggi l’imprenditore è disposto a denunciare, 
c’è meno paura. Il terreno fertile per la criminal-
ità non lo vedo. Sono contento di aver investito sia 
sull’Ecoparco del Mediterraneo, che era in una sit-
uazione di forte degrado, sia sul Foof, primo museo 
del cane in Europa, che ha avuto numerosi riscontri 
positivi. È una sfida difficile fare attività turistico-
ricettiva a Castel Volturno, è stata una scommessa 
in cui abbiamo cercato di mettere davanti a tutto 
l’indubbia bellezza del posto, e l’eccellenza a livello 
di qualità del servizio. 
In parte ci siamo riusciti, abbiamo ricevuto il pre-
mio “Ospitalità Italiana”, e Trip Advisor ci ha clas-
sificati tra i migliori alberghi d’Italia grazie alle 
recensioni positive dei clienti.” 
Nonostante lo sconforto, anche l’imprenditore Emil-
io Alfano non si ferma: “C’è stata troppa incuria da 
parte dello Stato, per 30 anni abbiamo subìto anche 
una vera e propria invasione di extracomunitari. 
La situazione è degenerata sotto ogni aspetto. 
Io sono legatissimo a questo territorio, ci vivo, lo 
amo profondamente e sono sicuro che le condizioni 
miglioreranno ma da soli non ce la possiamo fare. 
Abbiamo bisogno di buona economia, che crea 
posti di lavoro, ma qui mancano le condizioni, le 
premesse per crearli. 
Le risorse sono enormi, abbiamo bisogno di proget-
tualità! Il mio appello va alla Senatrice Nugnes e al 
Dott. Magi, bisogna portare in Senato queste prob-
lematiche prioritarie di Castel Volturno”.

di  Ada Marcella Panetta

Presidente Volturno Multiutility,
Ing. Angelo Morlando

Massimiliano Noviello
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APPARTENENZA, 
RESPONSABILITA’ 

E SICUREZZA: 
veri ingredienti del 

cambiamento

Officina 
Volturno, 

biblioteca in 
memoria di 

Carmine 
e di 

Silvana
Cambiare per poter guardare al futuro con occhi nuovi, 
cambiare per dare un degno futuro al nostro territorio.

In piazza delle feste, civico n° 20, noi di Officina 
Volturno, nel tentativo di promuovere studio e cultu-
ra, abbiamo reso operativa la "Biblioteca" e  la "Li-
breria Bookcrossing", intitolate a Silvana Noviello 
e Carmine Cretella. Con la “Biblioteca”, grazie 
all’esistenza di un archivio che comprende migliaia di 
libri soprattutto scolastici, di ogni materia e per ogni 
tipo di istituto, mettiamo questi testi a disposizione 
di tutti.Con la “Libreria” intendiamo dar vita ad una 
forma di bookcrossing, ossia al fenomeno della con-
divisione di libri con altri, secondo il principio “pren-
di un libro porta un libro”. Un modo intelligente di 
offrire ad altri la possibilità di arricchire il proprio 
bagaglio culturale, in un continuo ciclo di scambio 
tutto basato sul piacere di ricevere, ma soprattutto di 
dare. L’invito è rivolto a chiunque abbia interesse a 
far sì che si venga a creare una sana e gratuita rete 
di cultura. Crediamo nell’ importanza dell’istruzione 
per formare le coscienze dei giovani, che un giorno 
dovranno prendere le redini della società. Crediamo 
nel sapere e nell’informazione affinché si riesca ad 
analizzare ogni fenomeno sociale, ad indagare ogni 
problematica tramite una lente imparziale e attenta, 
andando oltre ciò che ci viene propinato. Le due per-
sone alle quali abbiamo dedicato l’iniziativa questo lo 
sapevano. Sulla loro pelle hanno pagato lo scotto di 
una società malsana, disinteressata. Silvana Noviello, 
consigliera comunale ed insegnate delle scuole me-
die, e Carmine Cretella, sindaclista CGIL e fonda-
tore dell'Associazione Prodos, erano sostenitori della 
nostra associazione, ed in vita hanno denunciato con 
coraggio la condizione in cui versano i nostri terri-
tori, e nemmeno la malattia provocata da tutto ciò, 
li ha fermati. Queste attività sono state dedicate alla 
loro memoria, perché questo ci ricordi che allo stesso 
modo non dobbiamo smettere di lottare per le nostre 
terre, non ce lo possiamo permettere. E allora ci av-
valiamo dell’ unica arma a nostra disposizione, quella 
più forte: la CULTURA.                    di Fulvio Mele

In alcuni luoghi il cambiamento tarda ad arrivare, 
mentre in altri già è in atto da anni. Uno di questi è 
la sede di OFFICINA VOLTURNO, luogo di reale 
dibattito e confronto, che recentemente ha ospitato 
il magistrato Raffaello Magi, giudice del processo 
“Spartacus”, dando vita ad un incontro ricco di di-
alogo e legalità, reali medicine per i nostri mali. 
Oltre a Magi sono intervenuti anche altri esponenti 
delle istituzioni che lottano in prima linea per la ri-
qualificazione di un territorio che oggi “è come un 
bambino” (Tommaso Morlando). 
Ciascuno ha offerto il proprio punto di vista, dotan-
doci di parole chiave per rendere più chiaro e acces-
sibile il cambiamento che deve avvenire. «Sono molto 
legata a questo territorio e sono emozionata perché 
ho vissuto i miei 15-16 anni qui a Castel Volturno» 
queste sono state le prime parole della senatrice Paola 
Nugnes riguardo la questione ambientale, «Era un 
periodo migliore di questo, c’era una spiaggia e una 
pineta meravigliosa e una terra che avrebbe potuto 
avere un altro futuro. Nella prima interrogazione in 
Senato quando si è parlato di terra dei fuochi, es-
pressi con emozione il mio senso d’appartenenza. 
Sono sensibile a ciò che ha subìto questo luogo, sento 
molto le sue problematiche».  Mentre la Nugnes, dal 
suo canto, ci ha parlato di appartenenza, la dott.ssa 
Milly D’Amore, commissario di polizia, ha sugger-
ito una nuova parola chiave per il cambiamento: Re-
sponsabilità. «Molto possiamo fare in prima persona 
evitando di lamentarci. È facile dire che le responsa-
bilità sono sempre degli altri, ma ognuno di noi ha 
una grande responsabilità e si può fare molto solo con 
l’esempio, sforzandoci di cambiare una mentalità che 
ancora grava su questo territorio. 
È sempre la sinergia che produce effetti positivi. 
Non bisogna stare a guardare, essere schiavi delle 

proprie paure ma uscire fuori, parlare, ragionare av-
endo ben presente le basi fondamentali della legalità.
Il cambiamento è già in corso», queste le parole del 
Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caserta, 
Giancarlo Tafuri. «Ci sono tantissimi problemi, ma 
tanto è stato fatto in passato, e tanto viene fatto oggi. 
Tanta gente, tanti cittadini frequentano i nostri uf-
fici, non solo per la semplice denuncia, ma anche per 
avere un colloquio, un confronto, un suggerimento 
per risolvere un problema. È importante che i cittadi-
ni abbiano la percezione della sicurezza del territorio. 
Se si coglie che c’è uno sforzo da parte di tutti e cresce 
la fiducia in noi è ovvio che venga naturale una sorta 
di collaborazione». I cittadini, quindi, si responsabi-
lizzano verso il territorio che li appartiene solo se si 
sentono sicuri, di parlare e di pensare. 
Appartenenza, Responsabilità e Sicurezza, si di-
mostrano i tre reali ingredienti di un cambiamento 
che può partire dal basso solo se motivato e accelerato 
dalle istituzioni.                           di Savio De Marco

Col. Giancarlo Scafuri

Presidente Antiracket, 
Luigi Ferrucci

Commissario di Polizia,
Milly D'Amore Sen. Paola Nugnes ed Emilio Alfano
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A seguito delle dichiarazioni del Presidente dell’Ente, 
il Dott. Alessio Usai, sulla deplorevole e degradata 
situazione del taglio della Pineta litoranea posta tra la 
foce dei Regi Lagni e la località "Baia Verde", ripor-
tate sul num. 143 di "Informare", si sono ottenuti dei 
risultati: come ci dice lo stesso Presidente Usai «Ci 
sono stati dei controlli, e anche dei fermi…
Controlli effettuati dai Vigili Urbani, dal Corpo 
Forestale dello Stato, dalle Associazioni, tra cui le 
Giacche verdi, e soprattutto dal GAV. Ci sono stati 
diversi denunciati – prosegue il Dott. Usai – e motose-
ga sequestrati insieme a svariati carichi di legname. 
Molti degli individui denunciati – precisa il Presidente 
– non risultano essere dei cittadini di Castel Volturno. 
Insomma – conclude – qualcosa si sta muovendo in 
questo senso, e si spera di proseguire su questa stra-
da, intensificando i controlli e le azioni efficaci contro 
la distruzione e il degrado di questa bellissima e im-
portantissima Pineta».
Buone novità, o comunque positive conferme ar-
rivano anche riguardo il progetto della pulizia della 
spiaggia dell’Oasi dei Variconi, partito poco più di 
due mesi fa: questo importante progetto, in vista della 
bella stagione, sta infatti procedendo nella giusta di-
rezione e con le tempistiche previste. 
Come ci aveva anticipato e garantito il Dott. Usai, 
ogni fase del progetto viene seguita e controllata, af-
finché in estate la spiaggia dei Variconi possa essere 
completamente pulita. 
Speriamo tutti, come il Presidente della Riserva, che 
queste notizie confortanti e queste conferme positive 
possano protrarsi nel tempo e diventare la normalità 
per un litorale in cui invece da troppo tempo sembra 
essere normale il contrario.

di Valeria Vitale

La società Volturno Multiutility S.p.A. ha riorganiz-
zato le procedure inerenti alle rateizzazioni, anche 
a seguito di nota del 11.03.2015 ricevuta dal Co-
mune di Castel Volturno, nella persona del Sindaco,        
dott. Dimitri Russo.

E' necessario premettere due definizioni:
• Si definisce "DEBITO TOTALE" l'importo 

delle somme non versate addizionato delle 
sanzioni e degli eventuali oneri per chiusura e 
riapertura.

• Si definiscono "UTENZE DISAGIATE" 
quelle in condizioni di difficoltà economiche 
e oggettivamente impossibilitate ad adempiere 
agli obblighi relativi alla fornitura idrica

-------------------------------------------------------

RATEIZZAZIONE ULTIMA BOLLETTA

Per TUTTI gli utenti è sempre stato possibile rateiz-
zare l'ultima bolletta in 4 rate con cadenza mensile, a 
condizione di essere in regola con i pagamenti prec-
edenti.

-------------------------------------------------------

"UTENZE DISAGIATE"
Le "utenze disagiate" devono recarsi, munite di 
modello ISEE 2015, presso il Servizio Sociale Co-
munale che certificherà la particolare condizione. 
Tale certificazione, entro 7 gg. dal rilascio, dovrà 
essere presentata direttamente agli uffici amminis-
trativi della Volturno Multiutility S.p.A. che stabil-
iranno le condizioni di rateizzazione che, comunque, 
dovranno prevedere rate mensili minime di € 50,00 e 
durata massima di 24 mensilità

ESEMPIO 1:
- SE SI HA UN DEBITO TOTALE DI € 500,00 
LA RATEIZZAZIONE SARA' DI 10 RATE A 
SCADENZA MENSILE OGNUNA DI € 50,00

ESEMPIO 2:
- SE SI HA UN DEBITO TOTALE DI € 3.480,00 
LA RATEIZZAZIONE SARA' DI 24 RATE A 
SCADENZA MENSILE OGNUNA DI € 145,00
-------------------------------------------------------

"UTENZE MOROSE"
• PER UN DEBITO TOTALE inferiore ad € 
1.000,00 l'anticipo da versare al momento della stip-
ula dell'accordo tra l'utente e la società, sarà pari al 
30% del debito totale
• PER UN DEBITO TOTALE superiore ad € 
1.000,00 l'anticipo sarà pari al 15% del debito totale.
• La restante aliquota del debito totale dovrà essere 
ripartita in massimo 6 rate a scadenza mensile

(IN PRECEDENZA L'ANTICIPO ERA FIS-
SATO NEL 50% DEL DEBITO TOTALE E LA 
RESTANTE PARTE DOVEVA ESSERE CORRIS-
POSTA IN 4 RATE A SCADENZA MENSILE)

ESEMPIO 1:
- SE SI HA UN DEBITO TOTALE DI € 500,00, 
L'ANTICIPO E' DI € 150,00 E IL RESTANTE 
SARA' CORRISPOSTO IN 6 RATE A SCADEN-
ZA MENSILE OGNUNA DI € 58,33

ESEMPIO 2:
- SE SI HA UN DEBITO TOTALE DI € 2.000,00, 
L'ANTICIPO E' DI € 300,00 E IL RESTANTE 
SARA' CORRISPOSTO IN 6 RATE A SCADEN-
ZA MENSILE OGNUNA DI € 283,33

Rateizzazioni per le 
forniture idropotabili

Intervista 
in esclusiva 

con il dott. 
Alessio UsaiMassima flessibilità per le utenze disagiate
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I misteri, a dircela tutta, sono tanti. Uno di questi è: 
come si è arrivati al degrado che ha sfasciato una 
tradizione come quella di Pompei? Quali sono stati i 
passi in avanti?  Villa dei Misteri fu nel periodo roma-
no una villa d’otium, appartenuta ad una delle famiglie 
più importanti di Pompei: gli Istacidii. All’interno 
è presente uno straordinario ciclo pittorico, detto in 
Megalografia per le sue dimensioni, nel quale sono 
raffigurati due temi interrelati: da un lato il mondo 
di Dionisio e l’iniziazione ai suoi misteri, dall’altro 
la preparazione di una fanciulla alle nozze. In uno di 
questi rituali rappresentati è famosa la donna inginoc-
chiata che scopre il fallo mentre un personaggio alato 
è intento all’autoflagellazione, accompagnato dalla 
danza di una menade dedita al corteggio di Dionisio. 
Stiamo parlando delle cosiddette Baccanali, festività 
eccentriche al limite dei riti orgiastici per la devozione 
del Dio Bacco (Dio del vino).  Ricordiamo che solo 
due anni fa Pompei rischiava di essere esclusa dai siti 
dell’Unesco per la discutibile gestione e di sprofond-
are così nel dimenticatoio italiano della “storia non 
curata”. Dopo un attenta valutazione furono stanziati 
dall’Unione Europea 105 milioni di euro per il res-
tauro e la rinascita con il Grande Progetto Pompei. 
Correva l’anno 2013. Nel 2015 Pompei risulta ancora 
il secondo sito più visitato d’Italia con un aumento di 
208.288 visitatori rispetto ai dati del 2013 e un au-
mento degli introiti di 1.009.231,25 euro.

“L’Italia restituisce finalmente al mondo gli affres-
chi di Villa dei Misteri, abbiamo alle spalle un anno 
di lavoro in cui gli ispettori dell’Unesco hanno dato 
atto della svolta sul restauro. Ci saranno moltissime 
iniziative culturali ma oggi sappiamo che il mondo 
guarda con puntigliosa attenzione quello che avviene 
qui e possiamo dire con fierezza a loro che finalmente 
a Pompei abbiamo voltato pagina”. Sono queste le 
dichiarazioni rilasciate alla conferenza stampa, lo 
scorso 19 marzo, dal Ministro dei Beni e delle attiv-
ità culturali e del Turismo Dario Franceschini, ac-
compagnato dal sovraintendente di Pompei Massimo 
Osanna e dal responsabile del GPP, il generale Gio-
vanni Nistri. Al ministro INFORMARE ha chiesto 
chiarimenti su alcune tematiche calde della delicata 
situazione di Pompei e delle lacune che hanno inter-
essato tutto il mondo, specificamente della gestione 
della sorveglianza del sito archeologico (ricordiamo 
la triste storia dei recenti furti) e del personale dichi-
arato insufficiente dall’Unione Europea:
Ministro ci puo’ dire quali sono i passi in avanti 
della sovraintendenza sulla questione della sorveg-
lianza e dei furti avvenuti in passato qui a pompei? 
“Stiamo lavorando nel rafforzamento di nuove tec-
nologie per i furti e per la sorveglianza, è stato ban-
dito un piano di sicurezza con il Monitoraggio Ambi-
entale-interventi ed i lavori inizieranno entro la terza 
decade del corrente mese.”

POMPEI: Villa dei Misteri 
restaurata riapre ai visitatori
Il “Grande Progetto Pompei” e il restauro del sito 
archeologico Villa dei misteri aperto al turismo

Parlando di personale, lei crede che sia sufficiente 
ad oggi? E in futuro riuscira’ a supportare i nu-
merosi turisti? 
“Lo Stato sta facendo uno spending review e quindi 
adesso risulta difficile integrare personale, in ques-
to quadro di spesa pubblica riguardante la cultura 
dimezzata, iniziata nel duemila e interrotta da due 
anni abbiamo fondato un nuovo fondo per la tutela 
del patrimonio in applicazione dell’articolo nove 
della costituzione e che entrerà in vigore nel duemi-
lasedici. A Pompei noi abbiamo accolto quest’anno 
ottantacinque persone in più ma sicuramente va inte-
grato il personale con nuovi archeologi e ricercatori, 
questo ha bisogno di tempo e lo sappiamo.” 

NOVITA’ DAL FRONTE 
Pompei è viva grazie al lavoro di molti esperti che, 
sotto l’occhio vigile dell’Unesco, stanno restaurando 
opere fino ad allora trascurate. L’esempio più ecla-
tante è l’uso di una tecnologia d’avanguardia di pu-
litura mediante laser. Questi permette (per la prima 
volta applicata ad una superficie cosi estesa) una 
pulizia maggiore sugli affreschi rispetto ad una tec-
nica più aggressiva come l’uso degli agenti chimici 
e meccanici. Ad oggi il fronte è caldo. La pressione 
dell’unione europea è alta, la sensazione è che lo stato 
italiano non può più fallire a Pompei, abbandonandola 
al suo destino ma debba restare vigile e costante per 
restituire al mondo la propria storia.   

di Giovanni Imperatrice

Min. Dario Franceschini
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Alla Fonte Del Pesce
Pescheria Ardivelo

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

venite a gustare il nostro 
pesce fresco appena 

pescato dai nostri pescherecci!

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

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

Oltre 20.000 casi di eutanasia “clandestina”, 1.000 
suicidi di malati terminali e altrettanti tentativi di 
suicidio non riusciti. Sono i dati drammatici che si 
registrano annualmente nel nostro Paese a causa di 
una mancata (e forse voluta) presa di posizione da 
parte del Parlamento Italiano. Questi tace, non dis-
cute di un tema fondamentale che ricade inevitabil-
mente nella nostra carta costituzionale, precisamente 
nell’articolo 13 che esprime l’inviolabilità della lib-
ertà personale. Stiamo parlando dell’eutanasia che in 
Italia ha come espressione la forma del silenzio e del 
tabù. 
Eppure il popolo italiano sa quanto la messa a norma 
delle operazione di fine vita possa aiutare i malati ter-
minali, quando sono capaci di intendere e di volere, 
a cessare dignitosamente le proprie sofferenze, i do-
lori lancinanti e, spesso, le vergogne alle quali molti 
preferiscono rinunciare “rimediando” col suicidio. 
È la forte e triste realtà che attualmente vige in Ita-
lia: da una parte, il progetto di legge d’iniziativa 
popolare “Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità 
dell'eutanasia”, firmata da circa 100.000 italiani, che 
giace polveroso dal dicembre 2012 in qualche cas-
setto al Palazzo di Giustizia di Roma, dove ha sede la 
Corte Suprema di Cassazione, entrato in Camera poi 
nel settembre 2013; dall’altra, il destino ostile di chi 
ha perso il senso di bellezza e naturalezza della vita 
a causa di una qualche maledetta malattia terminale. 

Lo scorso mese, presso il Senato della Repubblica, 
si è tenuto il convegno sul fine vita “LIBERI FINO 
ALLA FINE: IL PARLAMENTO SI FACCIA VIVO. 
L’urgenza di buone regole e buona informazione 
su testamento biologico ed eutanasia” promosso 
dall’Associazione Luca Coscioni, al quale noi di 
Informare eravamo presenti. Un’intera ed intensa 
giornata vissuta ed affrontata con le considerazioni 
principalmente di politici e medici affinché si esca 
da questo tunnel del mutismo per il quale l’Italia ri-
mane sempre un passo indietro rispetto al resto dei 
Paesi europei. “Gli italiani sono un popolo che fa 
fatica ad accettare di parlare della morte, preferisce 
l’ambiguità delle zone grigie alla chiarezza di deci-
sioni che possono essere nel diritto di tutti. Siamo un 
Paese poco laico” ci dice Ilaria Borletti Buitoni, sot-
tosegretario al Ministero dei Beni e Attività Culturali. 
“Cosa c’entra la cultura con l’eutanasia? C’entra 
enormemente – continua – perché la prima cultura 
alla quale dobbiamo pensare è quella dei diritti”. 

Lei considera questa chiusura da parte del Parla-
mento Italiano solo per mancanza di laicismo o c’è 
qualcos’altro che crede possa essere considerata 
una causa? Inoltre, quanto incide la presenza del 
Vaticano in Italia?
“La mancanza di laicismo e l’attività nevrotica e con-
gestionata del Parlamento stesso sono tra le cause 
che non permettono la discussione dell’argomento 
del fine vita. È un’imperdonabile distrazione sul tema 
che riguarda i diritti fondamentali. Il Vaticano è qui e 
la storia italiana è intessuta della presenza per molti 
aspetti benefica per altri certamente limitante della 
Sede della Chiesa qui a Roma. Oggi i dibattiti av-
vengono creando degli sconti ideologici e non dando 
vita ad una predisposizione laica. 
Il salto verso un approccio laico è qualcosa che noi 
dobbiamo fare in nome dell’integrazione europea. 
Non possiamo essere sempre gli ultimi, dobbiamo 
renderci conto che un approccio laico ci fa sentire 
più vicini ad altri Paesi che hanno trovato una soluzi-

one a questo problema a prescindere dalla loro re-
ligiosità”.
E allora, come e quando si potrà trovare una 
soluzione? 
“Sicuramente, cominciando a discuterne. Per il resto 
non credo che il tutto possa avvenire in tempi brevi 
perché la brevità in Italia è una parola che non es-
iste”. 
C’è dunque pessimismo anche da parte di chi il Par-
lamento lo vive quotidianamente. Eppur qualcosa si 
muove, lentamente, timidamente, ma si muove. Parte 
da Luigi Manconi, senatore del PD, una lettera, fir-
mata per ora da 40 parlamentari, nella quale è espres-
sa la volontà di calendarizzare la proposta di legge di 
iniziativa popolare contro l’accanimento terapeutico 
e per la legalizzazione della eutanasia. Pippo Civati, 
deputato PD, interviene al convegno dicendo che 
“bisogna sollecitare i capigruppo. In Camera e Sen-
ato decidono 10 persone e la maggioranza di queste 
decreta la calendarizzazione. C’è da dire sì o no. 
Ci dicano se vogliono farlo. Poi quelli del Pd dovreb-
bero essere ancora più responsabilizzati in quanto 
primo partito”.
Non sono mancati interventi, dibattiti, discussioni per 
capire i grandi pregi, ma anche i limiti, dell’eutanasia. 
Ciò che ne esce fuori è una matassa di considerazioni 
a volte in contrasto, e tutto ciò perché la politica itali-
ana continua inspiegabilmente a tacere da decenni. 
Come ci riferisce il vice presidente vicario Comitato 
Nazionale Bioetica Lorenzo D’Avack, “Il primo pas-
so che il Parlamento dovrebbe affrontare è quello del 
consenso/dissenso dell' atto medico. Poi – continua - 
si potrà discutere se arrivare o meno all’eutanasia”. 

In effetti, è contro ogni principio di democrazia che 
il Parlamento ancora non discuta di un diritto che ap-
partiene ad ogni cittadino. 
È ora che si faccia vivo per essere liberi fino alla fine. 

di Fabio Corsaro

EUTANASIA, 
IL PARLAMENTO TACE
Convegno in Senato su uno dei grandi silenzi della politica. 
In Italia non esiste una norma sul fine vita. 
La proposta di legge rimane indiscussa alla Camera. 
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Don Peppino sarebbe stato fiero di questo popolo per 
il bene del quale lui non ha mai taciuto. Oggi se dici 
"Casal di Principe" non pensi più a "Camorra" e "Clan 
dei casalesi"; oggi se parli di Casale fai riferimento 
alla rinascita di un paese ormai lontano dai vecchi 
steccati comuni. Tutto è cambiato quando ha vinto la 
legalità con Renato Natale sindaco. Tutto è cambiato 
nel tempo, passo dopo passo, ripartendo dai valori 
fondamentali di una società civile, dalla cultura, dal 
senso di appartenenza che contraddistingue questa 
terra, da quando le istituzioni hanno cominciato ad 
interessarsi di questi luoghi in cui lo Stato non è stato 
mai nemmeno latente, ma sempre assente. 
Ciò lo dimostra anche la presenza, lo scorso mese, 
della Presidente della Camera Laura Boldrini in oc-
casione dell’inaugurazione di una nuova sede della 
NCO (Nuova Cucina Organizzata) in un bene "libera-
to", come piace definirlo a Renato Natale,  il quale, tra 
l’altro, sarà sede di un servizio di pizzeria e ristorazi-
one oltre che fungere anche da laboratorio di ceramica 
per ex detenuti e persone svantaggiate: insomma, un 
simbolo di riscatto.  

«Penso che le istituzioni debbano essere laddove le 
cose cambiano e vanno a beneficio del territorio. 
Questo è un esempio da valorizzare, motivo per cui ho 
deciso di venire qui e sono molto contenta. In un ter-
ritorio come questo bisogna sempre fare di più, non 
è mai abbastanza. Bisogna capire che l’alternativa a 
poco Stato non è la camorra: questa è una condanna 
definitiva per tutti i cittadini, quindi sfatiamo i miti del 

boss, del denaro facile, del potere illegale». 
Esordisce così l’On. Boldrini e continua rispondendo 
a noi di Informare… 

Qual è l'aiuto dello Stato ai comuni in dissesto 
che cercano di rinascere dopo che la camorra ha 
mangiato tutto?
«Tutti i comuni vivono un momento di crisi. Tutti i 
paesi vivono un momento di crisi economica e dunque 
dobbiamo fare tutti uno sforzo. Il meridione ha dei 
problemi ancora più aggiuntivi rispetto ad altre parti 
d’Italia, quindi per quanto mi riguarda l’Italia non si 
risolleverà se non tutta insieme. Bisogna ricominciare 
da qui, dal Sud che ha più sofferto in questi anni. Gli 
indicatori economici, quelli sociali parlano di tutta 
una parte del Paese che è indietro. Non si può pensare 
ad un’Italia che si risolleva a metà: dobbiamo farcela 
tutti insieme, quindi una politica oculata parte lad-
dove ci sono più problemi e se non è stato fatto, bisog-
nerà fare in modo che ciò accada. E questo è anche 
responsabilità dei cittadini perché il buon cittadino 
non si limita solo ad andare a votare. Il cittadino deve 
fare cittadinanza attiva: sa fare le differenze (anche 
quando va  a votare) e quindi ci sono delle responsa-
bilità anche dei cittadini. Invito tutti ad una maggiore 
acquisizione di questo dato e a eseguire una cittadi-
nanza un po’ più consapevole». 

Come ovvio che sia, ognuno deve fare la sua par-
te…
«Assolutamente sì, non c’è una delega a qualcuno, 
non c’è qualcuno che possa fare miracoli. Tutti noi 
dobbiamo fare qualcosa per poterci mettere in car-
reggiata». 

In seguito, abbiamo accolto le dichiarazioni del Seg-
retario Cittadino SEL di Castel Volturno 
Maurizio Fabiani, il quale ha avuto un colloquio 
durante l’evento con la Presidente Boldrini e il Ca-
pogruppo SEL alla Camera Arturo Scotto.

Cosa è emerso dallo scambio di battute con la Pres-
idente Boldrini? E quali sono gli impegni presi? 
«Abbiamo avuto una grande occasione politica per 
incontrare la terza carica dello Stato, anche se il 
Presidente della Camera non ha dei poteri di governo 

esecutivi. È stato importante incontrarla per mettere 
in luce le problematiche che abbiamo qui sul territo-
rio. Le abbiamo presentato e consegnato un dossier in 
collaborazione con voi di Officina Volturno, un report-
age sulla situazione ambientale, soprattutto quella dei 
Regi Lagni e la Presidente si è mostrata molto interes-
sata a quanto le abbiamo detto. Ci ha promesso che 
presserà il governo per parlare del nostro territorio 
quanto prima. Potendo usufruire anche della presenza 
di Arturo Scotto, rappresentate SEL alla Camera, ab-
biamo preferito passare a lui la documentazione per 
avere un’immediata interpellanza parlamentare del 
gruppo SEL circa appunto i Regi Lagni».

Quindi già potremmo riscontrare da Roma delle 
risposte a breve…
«Diciamo ci sarà un interessamento maggiore del 
governo sui nostri territori, cosa mai avvenuta fi-
nora. Perlopiù, la prossima settimana avremmo 
un’audizione alla Camera dei Deputati per parlare 
non solo dei Regi Lagni ma di tutti i problemi che at-
tanagliano questo paese. Stiamo cercando di avere un 
riscontro, un’interlocuzione di governo, parlando con 
personalità che ci possano dare delle risposte con-
crete e tra queste c’è sicuramente il capogruppo SEL 
Scotto».                                          di Fabio Corsaro

CASAL DI PRINCIPE... DON PEPPINO 
SAREBBE STATO FIERO
Il Presidente della Camera Boldrini a Casale: "La camorra non è l'alternativa allo Stato"

Fabio Corsaro e l'On. Laura Boldrini
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Diciamocela tutta, dal Decreto Monti “Salva Italia” 
che prevedeva l’abolizione delle Province su tutto 
il territorio nazionale tanti sono i dubbi sollevatesi, 
l’intento fu dichiarato anticostituzionale, ma una cosa 
è certa: si è prodotta come conseguenza immediata il 
riavvio del dibattito sulla creazione di nuove istituzio-
ni quali le Città metropolitane, che attendono per altro 
la loro attuazione dal 1990 con la relativa legge n. 142 
sulla riforma dell’ordinamento delle Autonomie Lo-
cali. L’istituzione delle città metropolitane avvicina le 
grandi città italiane alle modalità di governance dei 
grandi centri europei. 
Il progetto si inserisce però oggi in un momento 
economico problematico che ne rende difficile 
l’attuazione. La conurbazione di quella che al-
cuni urbanisti chiamano “Grande Napoli” è la terza 
d’Italia per popolazione dopo Roma e Milano, tra le 
più popolose d’Europa e la sua densità abitativa per 
la sola provincia di Napoli è pari a 2.632 ab/Km2. 
Per il momento il 1° gennaio 2015 è stata istituita la 
città metropolitana di Napoli il cui territorio coincide 
con quello dell'omonima provincia comprendendo 
92 comuni. È ovvio che questa non può essere però 
una modifica sostanziale e vincente, dato i problemi 
che riguardano questo territorio, dal rischio sismico 
e vulcanico all’elevata densità complessiva della 
popolazione. Diversi i dibattiti e le proposte accese 
per il caso studio, giustamente un’analisi che deve 
interessare in modo attivo gli Ordini degli Architetti 
presenti sul territorio, quello di Napoli ha già siglato 
un protocollo d’intesa con la Provincia di Napoli nel 
giugno del 2013. Varie sono le opzioni territoriali e 
tanti i progetti e gli obiettivi, tra cui ad esempio, la 
rivoluzione trasportistica con la formazione di un 
Grande Raccordo Anulare potenziando la Domitiana 
Quater fino a Castel Volturno e il collegamento di 
quest’ultimo con Capua, questo, collegato tramite una 
bretella Sparanise-Grazzanise all’autostrada del Sole 
ridurrà il traffico sulla tangenziale, innescherà la ri-
qualificazione dei comuni depressi ubicando i nuovi 
distretti produttivi, la logistica e i servizi sulle grandi 
direttrici transnazionali. 
La città metropolitana per essere tale deve avere gli 
spazi opportuni per ridisegnare il proprio territorio at-
traverso uno sviluppo sostenibile. È necessario quindi 
guardare a innovativi modelli di sviluppo capaci di 
restituire una dimensione europea al territorio meridi-
onale.

di Rossella Bicco

Lo scorso 21 Marzo, al CineTeatro Bristol di Pineta-
mare si è tenuto lo spettacolo “Gomorroide” del Trio 
comico de ‘I Ditelo Voi’, da ormai tanti anni noti al 
grande pubblico grazie ai tanti spettacoli teatrali e a 
trasmissioni televisive regionali, nonché, da qualche 
anno grazie alla trasmissione di Rai 2 (prima su Sky) 
‘Made in Sud’. Lello Ferrante, Mimmo Manfredi 
e Francesco Di Fraia si sono fatti apprezzare per la 
loro innata, travolgente comicità e per la forte carat-
terizzazione dei vari personaggi che portano in scena. 
Abbiamo intervistato questi 3 bravissimi attori prima 
del loro esordio sul palco del Bristol:
Da quanto tempo vi conoscete e lavorate insieme? 
F. Di Fraia: «Il nostro primo incontro risale a 20 
anni fa: è stata una casualità poiché facevamo parte 
di compagnie teatrali amatoriali diverse, ma ci siamo 
piaciuti subito…un vero colpo di fulmine!»
L. Ferrante: «Già, infatti ci siamo chiesti: perché non 
ne facciamo un’attività? Così è nato questo gruppetto 
di cabaret, e da allora non ci siamo più fermati».
Come è nato il nome “I Ditelo Voi”?
F. Di Fraia: «Il nostro nome è frutto di una disputa. 
Avevamo una serata di cabaret, non avevamo ancora 
un nome e si dovevano fare dei manifesti: così, era-
vamo lì a dire tra di noi “dillo tu, no dillo tu, lo dico 
io, lo dici tu…»
L. Ferrante: «In realtà non c’era molta voglia di for-
mare quel trio di cabaret! (ride ndr). Alla fine fu il 
proprietario di un locale a deciderlo».
Cosa ci dite dell’esperienza a "Made In Sud"?
L. Ferrante: «Ci troviamo benissimo! Siamo tra i più 
giovani del programma pur essendo i più anziani, nel 
senso che siamo subentrati nel cast quando la trasmis-

LA CITTÀ 
METROPOLITANTA 

DI NAPOLI

Intervista al trio 
comico napoletano 
de "I Ditelo Voi"

sione è andata su Rai 2».
F. Di Fraia: «Il fatto che ci sia una produzione a 
Napoli è una grande cosa, un po’ una rinascita».
Da cosa nascono i vostri spettacoli, i vostri person-
aggi che tanto divertono il pubblico? E i testi, le 
idee principali di chi sono?
L. Ferrante: «Dalla vita quotidiana, anche dalle stu-
pidaggini, tiriamo fuori tutto quello che esprimiamo 
in scena».
M. Manfredi: «Le idee nascono spontanee a seconda 
del nostro stato d’animo, a tutti e 3… ci ‘carichiamo’ 
a vicenda».
Avete nuove idee e personaggi in serbo per i vostri 
fan? Ci anticipate qualcosa?
L. Ferrante: «Sicuramente per quanto riguarda la 
tv e la prossima stagione teatrale ci sarà qualcosa di 
nuovo».
M. Manfredi: «Festeggeremo in Maggio i nostri 20 
anni di attività, e dedicheremo a questo il prossimo 
spettacolo teatrale. Sarà una festa con coloro che ci 
seguono».
F. Di Fraia: «Non abbiamo ancora definito i dettagli, 
ma lo faremo presto. Si cercherà comunque di girare il 
più possibile, credo che torneremo anche qui».
Lo speriamo! Questo è il vostro esordio a Pineta-
mare. Conoscete questo litorale?
M. Manfredi: «Si, io in particolare ci abito, e penso 
sia un territorio bellissimo, ma da rivalutare».
L. Ferrante: «Infatti è un litorale da ristrutturare, da 
far rinascere. Ne conosciamo la storia e l’abbiamo nel 
cuore. È sempre un gran dispiacere per noi quando 
vediamo che tante zone della nostra terra sono in dif-
ficoltà».              di Valeria Vitale

I Ditelo Voi
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The “Nobel Peace Prize” awarded EU, today con-
sist of 28 countries with the latest members; Bul-
garia (2007), Romania (2007) and Croatia (2013).
Turkey’s willingness to share a common future 
with EU goes back 1960s. After a long pre-ac-
cession period Turkey was granted as a candidate 
country in 1999 and started to accession negotiati-
ons in 2005. While Turkey still holds the candidate 
statue and the whole process moving agonising-
ly slow, I will address some pros and cons of the 
prospective membership? 

In the terms of economy, Turkey will increase the 
size of the European internal market with its 75 
million consumers. Turkish economy is thriving 
itself and the financial fact shows that Turkey, now 
is at a better situation than some of the European 
nations. In terms of energy, Turkey acts as an ener-
gy corridor between Europe and energy rich coun-
tries such as Central Asia and the Middle East. 
Also, Turkey is one of the richest countries in re-
newable energy resources. Regarding agriculture, 
about half of Turkey’s total land area is devoted to 
agriculture and it is a world producer of fruits and 
vegetables. In the terms of biodiversity, Turkey is 
located in three biogeographical regions: Anatoli-
an, Mediterranean, the Black Sea region, produ-
cing considerable species diversity. As an illustra-
tion to flora wealth: while there are 12,500 plant 
species in the entire continent of Europe, 11,000 
species are present in Anatolia alone. In terms of 
defense and security, with the second largest army 
in NATO after the US, Turkey has a crucial role in 
fighting against international terrorism, illegal im-
migration, trafficking in drugs. While these facts 
could strengthen EU’s energy, economy, defense 
and security and sustainable agriculture policies, 
there are some big problems such as big popu-
lation which could result in possible migration. 
Cyprus issue, immature economy and democracy 
are some of the other drawbacks. Let alone all the 
economic and politic benefits, in my opinion, both 
sides will mostly benefit from the cultural diver-
sity since Turkey’s cultural traditions are funda-
mentally different from that of Europe. Turkey’s 

L’Unione Europea, che ha ricevuto il Premio No-
bel per la Pace nel 2012,  è costituita da 28 stati 
membri. Gli ultimi in ordine cronologico sono la 
Bulgaria e la Romania (2007), e la Croazia (2013). 
La volontà della Turchia di condividere un futuro 
con l’Europa risale agli anni ’60. Dopo un lungo 
periodo, il paese fu considerato un possibile can-
didato solo nel 1995 e avviò le negoziazioni per 
l’accesso alla UE nel 2005. Mentre la Turchia 
conserva ancor oggi il suo status di candidata in 
un processo angosciosamente lento, ipotizzo alcu-
ni pro e contro in riferimento all’entrata del mio 
paese in Europa.In termini economici, la Turchia 
incrementerebbe la dimensione del mercato in-
terno europeo con i suoi 75 milioni di abitanti. 
L’economia turca è fiorente. Lo dimostra il fatto 
che la Turchia, oggi, è in una situazione migliore 
rispetto ad alcune nazioni europee. In termini en-
ergetici, la Turchia geograficamente è un corridoio 
tra l’Europa e i paesi ricchi d’energia, come quelli 
dell’Asia Centrale e del Medio Oriente. La Tur-

historic and cultural roots lay in Central Asia and 
the Middle East but it is also undeniably Europe-
an. In fact, Turkey has been entwined in Europe’s 
history since long time and the relationship has 
accelerated under republic since 1923. Turkey’s 
rich cultural heritage makes it the 7th most visited 
tourist destination in the world. In our contempo-
rary age cultural differences should be perceived 
as richness not a threat. The motto of the European 
Union is “united in diversity” and I think that in 
this motto we can find a common future of cultural 
exchanges.

by Bükra Kalayci

TURKEY AND EU, 
SOME CONSIDERATION

TURCHIA ED 
EUROPA, ALCUNE 
CONSIDERAZIONI

chia è uno dei paesi più ricchi per quanto riguar-
da le risorse di energie rinnovabili. In riferimento 
all’agricoltura, almeno la metà del territorio turco 
è destinato alle produzioni agricole. Il paese è fra i 
leader mondiali per la produzione di frutta e verdu-
ra. In termini di biodiversità, il paese è posizionato 
al centro di tre regioni geografiche: l’Anatolia, il 
Mediterraneo e il Mar Nero. Ciò contribuisce a una 
considerevole diversità fra le specie. Per quanto 
riguarda la ricchezza della flora, per esempio, basti 
pensare che l’Europa ha 12.500 diverse specie di 
piante. La sola Anatolia ne conta 11.000. In termini 
di difesa e sicurezza, con la seconda armata NATO 
dopo gli States, la Turchia riveste un ruolo cruciale 
nella lotta al terrorismo internazionale, all’immi-
grazione clandestina e al traffico di droga. Si può 
ipotizzare quindi che l’Europa ne beneficerebbe 
in termini di energia, economia, difesa, sicurezza 
e per le politiche tese a una produzione agricola 
sostenibile. Nonostante ciò si evidenziano alcune 
problematiche. Pe esempio un numero così eleva-
to di abitanti potrebbe comportare una massiccia 
migrazione verso i paesi europei. Inoltre ci sono le 
problematiche di Cipro, di un apparato economico 
e di una democrazia ancora immaturi. A prescinde-
re dai risvolti economici e politici, a mio avviso, 
Turchia e UE beneficerebbero dalle diversità cul-
turali, visto che ci sono enormi differenze fra le 
tradizioni turche e quelle europee. Le radici turche 
giacciono nell’Asia Centrale e nel Medio Oriente 
anche se sono innegabili le influenze europee. In 
realtà, sebbene la storia della Turchia sia intreccia-
ta con quella europea da molti secoli, si è avuta 
un’accelerazione del rapporto con l’Europa dalla 
costituzione della Repubblica Turca nel 1923. La 
ricchezza del patrimonio culturale turco ha per-
messo al paese di essere la settima destinazione 
turistica al mondo. Ai giorni nostri, le differenze 
dovrebbero essere percepite come ricchezze e non 
come elementi di divisione. Il motto dell’Unione 
Europea è “l’unità nella deversità” e penso che in 
questo ideale si prospetti un futuro condiviso di 
scambi culturali. 

Traduzione di Alessandro Ciambrone



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

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

CAPUA, CENTRO 
INTERNAZIONALE DI 

CULTURA

Ricco e significativo il programma di eventi organ-
izzati nel mese di marzo 2015 dall’Assessorato alla 
Cultura di Capua, dal MAC Cittadella dell’Arte 
‘Terra di Lavoro’ e dal Club Caserta per l’Unesco 
in partnership con  l’Università della Terza Età, 
l’Associazione ‘F. Palasciano’, le Scuole Unite di 
Capua*, l’Archeoclub Capua, il Museo del Cane FooF 
e il magazine di promozione culturale Informare, con 
la collaborazione delle Parrocchie Capua Centro. Il 
13 marzo nell’Aula Consiliare del Comune di Capua, 
Don Cosma Capomaccio ha presentato una interes-
santissima relazione relativa all’Ambone del Duomo 
di Capua alla presenza di S.E. Monsignor Salvatore 
Visco, Arcivescovo della Diocesi di Capua. Il 14 mar-
zo, nella Chiesa Madre di Francolise, è stata presen-
tata la mostra internazionale itinerante di fotografia “I 
paesaggi della bellezza della provincia di Caserta” alla 
presenza di Don Vincenzo Di Martino, Parroco della 
città, del Dr. Gianluca Cioffi, Presidente Associazione 
“Il Castello”, partner dell’iniziativa, e del Prof. Ste-
fano D’Alterio, componente del Comitato scientifico 
del MAC. Il 21 marzo, in occasione della Giornata 
Mondiale della Poesia, in mattinata è stata organizzata 
in Aula Consiliare a Capua la presentazione del libro 
“Ogni stagione della vita è una primavera” a cura di 
Padre Leonard Juma Wafula con l’introduzione di 
Don Franco Duonnolo e del Prof. Giovanni Di Cicco. 
Nel pomeriggio, al MAC, è stata presentata la mostra 
d’arte “La Poesia dell’Affetto. Dogs & Friends”** a 
cura della Prof. Jolanda Capriglione (SUN), Asses-
sore alla Cultura di Capua e Presidente del Club Ca-
serta per l’Unesco, dell’Arch. Alessandro Ciambrone, 
Direttore artistico del MAC e dell’Arch. Ludovico 
Mascia, MAC design and communication. Successi-
vamente è stato presentato il libro “Un amore diverso. 
Angeli con la coda” a cura della Prof. Ornella Zerlen-
ga (SUN) con interventi di Jolanda Capriglione, An-
tonio d’Angiò, Mauro Giaquinto, il Riposo di Snoopy 
e Veronica Mormone. Il 28 marzo in Aula Consiliare 
si è tenuta la conferenza di Fernando Greco, Priore 
dell’Arciconfraternita del SS. Rosario dal titolo “Il 
Complesso di San Domenico” con la presentazione a 
cura di Don Gianni Branco. Sempre presente a tutte 
le manifestazioni, o di persona o con l’invio di una 
lettera di saluto, il Sindaco di Capua, Dr. Carmine 
Antropoli, convinto che la cultura contribuisca allo 
sviluppo sociale ed economico della collettività, oltre 
a migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Sem-
pre presente anche la Prof. Capriglione che grazie alla 
sua energia, al suo network di importanti conoscenze 
internazionali e alle sue riconosciute competenze, sta 
restituendo alla città quel Valore Universale Eccezi-
onale, per usare un’espressione dell’Unesco, costudi-
to nelle architetture, nelle opere d’arte e nel paesaggio 
urbano di Capua. Alle manifestazioni hanno parte-
cipato numerosi studenti delle Cattedre della Prof. 
Capriglione alla SUN: Storia dei Linguaggi Artistici 
Contemporanei, Storia della Moda, Culture Materiali 
del Mediterraneo ed Estetica del Paesaggio.3

CAPUA
ASSESSORATO

ALLA CULTURA

CLUB UNESCO
CASERTA

2

1



* Liceo ‘S. Pizzi’, Liceo ‘F. Garofano’, Istituto Tec-
nico settore tecnologico ‘G. C. Falco’,  I.T.E.T ‘Fed-
erico II’
** Artisti in mostra:  Maria Vittoria Acquaroli, Angelo 
Baccanico, Nicola Badia, Alessia Bernardo, Gabriella 
Grazia Cancelmo, Angelica Casaccia, Annunziata 
Cirillo, Alfredo Cordoba, Lucia D’Ambrosio, Mar-
tina De Cicco, Maria Maddalena Di Micco, Marta 
Dmytryshyn, Mario Giocobone, Alessio Gionti, Gi-
useppe Gramoglia, Claudia Merenda, Maria Paola 
Minale, Maria Sole Parlato, Carmen Anna Romano, 
Valeria Sglavo, Iolanda Tarantino.

1. Chiesa Madre di Francolise, 14 marzo 2015
2, 3. Capua, Aula Consiliare, 21 marzo 2015
4, 5, 6, 7, 8. MAC Capua, 21 marzo 2015
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Mercoledì 19 marzo 2015, a Itri (LT), c’è stata la stori-
ca tradizione dei Fuochi di San Giuseppe. 
Una serata magica durante la quale verranno accesi 
nei diversi rioni del paese immensi falò per celebrare 
l’arrivo della primavera. E’ una manifestazione popo-
lare che ha fuso, attraverso i secoli, aspetti del pagane-
simo con la religiosità cristiana, facendo così giungere 
sino a noi i riti arcaici del fuoco. 
Le sue origini sono quindi antichissime e coinvolgono 
attivamente tutti gli abitanti di Itri, borgo ai piedi dei 
Monti Aurunci. Questa tradizione è legata anche alla 
disponibilità delle frasche derivanti dalla potatura de-
gli alberi, in particolare olivi, alle quali poi veniva dato 
fuoco. Un tempo l’evento era un momento di gioco per 
i bambini, un’occasione di festa per tutta la comunità 
agro-pastorale locale e, per i falegnami, un’occasione 
per ringraziare il santo protettore: San Giuseppe. 
Tradizione, gastronomia tipica e musica popolare del 
territorio, una miscela che riesce ad interessare migli-
aia di persone che giungono a Itri soprattutto dai paesi 
limitrofi. 
Ad animare la serata, infatti, ci saranno anche 
quest’anno musicisti e artisti di tutto rispetto quali 
Gianni Perilli & i Briganti dell’Appia, Damm & 
Dong in “Palco Mediterraneo”, Cantori in Terra di 
Lavoro, Mantice, Emilio Parente, Radici Popolari, 
5 Terre Ciociare & Gruppo Sughereta San Vito, I 
Trillanti, Benedetto Vecchio & Musicisti del Basso 
Lazio e La Milizia dei Folli con i suoi artisti del fuoco.

L'anno scorso abbiamo trascorso un'ottima vacanza 
ad Itri, località Magliana, in pieno Parco degli Aurun-
ci, tra incantati sughereti e uliveti. Avendo conosciuto 
tante belle persone, ci sono ritornato per i fuochi di 
S. Giuseppe, di cui tanto ne avevo sentito parlare ed 
anche perché invitato dai  miei amici Giovanni e An-
tonietta Ialongo.  La prima visita, ormai, è una tappa 
obbligata: Scherzerino, la qualità e la gentilezza  
allo stato puro. Poi un saluto veloce al mio fornitore 
personale di vino ed olio, Schettino Monti Cecubi  
(quest’anno sull’olio occorre essere molto attenti, 
nonostante una produzione bassissima, caso strano, 
l’olio non manca… su questa eccellenza ne faremo 
uno speciale il mese prossimo). Un grazie alla dottor-
essa Chiara Fabietti eccellente enologa, che anche 
in periodi di crisi, garantisce un assoluta affidabilità. 
Un aperitivo al Bar Farnese preparato dal bravo e 
simpatico Vittorio e una pizza napoletana da Ema-
nuele…. Poi in giro con amici a vedere una fiumana 
di persone in processione per il paese, alle venti in 
punto… Il primo fuoco si vede alzarsi dal lontano 
castello, poi pian piano tutti gli altri; un susseguirsi 
di antichi canti e suoni ormai desueti, ma che magica-
mente diventano attuali e colpiscono l’anima. La 
gente viene da tutte le parti, anche da paesi lontani 
come l’America, dove risiede una significativa comu-
nità Itrana. Si incontrano genitori da volti scavati ed 
inconfondibilmente italici seguiti da giovani nipoti 
che, straniti, osservano e chiedono in inglese… cosa 
succede ? Gli itrani continuano a vivere con le pro-
prie tradizioni essendone orgogliosi; otto quartieri 
impegnati ad accendere i loro fuochi e ad offrire preli-
batezze locali… capra, fagioli, zeppole, polenta con 
sugo di cinghiale e le immancabili salsicce itrane e 
tanto buon vino. La gente è allegra… balla, canta, ma 
sempre con compostezza, tutti salutano e sono cordi-
ali; la Chiesa, sempre aperta, invita ad una preghiera, 
anche se breve, tanto sentita. Amo questa gente, il ris-
petto che hanno per le loro tradizioni e la loro storia, 
e attraverso le scuole portano avanti la loro memo-
ria, perché un popolo senza memoria non ha futuro. 
Racconterò ancora di Itri, del suo castello, del museo 
dei briganti, di Fra Diavolo e di odori, sapori e storie 
uniche… Alla prossima.    

di Tommaso Morlando 
tommaso.morlando@libero.it

ITRI-Fuochi di 
S.Giuseppe 2015

ITRI NEL CUORE 
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Padre Antonio, come va? BENISSIMO. Questa 
è la risposta che da 30 anni, con un sorriso pieno 
d’ottimismo e di speranza, mi dà il Parroco di Pineta-
mare, che è stato il mio Prof. di religione alle medie. 
In quel sorriso ci ho sempre letto anche la voglia di 
non darla vinta alle difficoltà della vita. 
Un esempio per me. Padre Antonio arriva nel gennaio 

del 1970 a Castel Volturno, 45 anni fa. Pinetamare era 
un centro turistico di élite all’epoca, vi abitavano solo 
25 famiglie. Ma i problemi non tardano ad arrivare. 
Il bradisismo di Pozzuoli del 1970 costrinse numerosi 
sfollati a occupare le villette del Litorale Domitio. 
Si trattennero per 7-8 anni. La Conferenza Episcopale 
Campana nel 1979 organizzò in città un convegno 

LA NUOVA CHIESA 
DI PINETAMARE

dal titolo “Turismo e tempo libero”. Castel Volturno 
sarebbe dovuta diventare la costa d’oro dell’area met-
ropolitana Caserta-Napoli. Il progetto non si attuò. 
A impedirlo, fra l’altro, il terremoto di Napoli del 
1980 e di nuovo  il bradisismo del 1983. 
Le seconde case vennero requisite e, purtroppo, non 
sempre gli sfollati trattarono con rispetto le abitazi-
oni occupate. Conseguenza? L’avvio di un graduale 
processo di degrado urbano che si è amplificato con 
l’incremento costante dell’immigrazione clandestina 
in città. Il territorio è passato da polo di attrazione tu-
ristica a polo d’accoglienza. 
Anche il progetto di creare un centro turistico, cul-
turale e per il tempo libero con la realizzazione di 
Fontana Blue fallì. 
Agli inizi degli anni ’90 la tensione fra cittadini e 
immigrati divenne forte. Troppi i problemi, causati 
anche dalle organizzazioni criminali del territorio e 
dalla dilagante speculazione edilizia. In questo con-
testo, la necessità di ampliare la Chiesa di Santa Ma-
ria del Mare nacque nel 2003, quando l’Arcivescovo 
Schettino si rese conto che l’edificio religioso era 
troppo piccolo per ospitare i numerosi fedeli. 
La Chiesa ospitava 150 persone all’interno e 250 
all’esterno. Il nuovo complesso, di 1500 metri quadri, 
è costituito da diversi corpi, ognuno con specifiche 
funzioni: la chiesa vera e propria e la cappella per il 
SS. Sacramento, le aule per il catechismo e per i vari 
incontri, un ampio auditorium e la casa del Parroco. 
La chiesa all’interno ospiterà 500 fedeli e all’esterno, 
oltre 1000. La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 
ha investito 4 milioni di euro, ma l’importo coprirà 
solo i costi della struttura finita. Non sono previste 
le spese che riguardano le suppellettili, gli arredi, 
l’organo, le illuminazioni, il nuovo campanile con 
altre due campane, l’intera recinzione esterna e la 
sistemazione degli spazi antistanti la nuova struttura. 
Una spesa di circa 250 mila euro. Di questi costi si 
occuperà Padre Antonio che è convinto di ricevere 
supporto della generosa e sensibile collettività locale. 
Le offerte, versate direttamente e unicamente nelle 
mani del Parroco, potranno essere anche dilazionate. 
A fronte delle stesse saranno rilasciate regolari rice-
vute scaricabili o, a richiesta, la formale fattura. 
Padre Antonio già da adesso ringrazia tutti coloro che 
vorranno elargire un valido aiuto al completamento 
delle strutture e invoca la SS. Madonna del Mare af-
finché stenda la sua mano protettrice su di essi e sulle 
loro famiglie. Al registro che raccoglie le firme dei 
presenti alla posa della prima pietra, il 10 agosto 2014, 
si aggiungeranno le firme di tutti i benefattori che 
riceveranno un Certificato di Amicizia dalla Chiesa.

di Alessandro Ciambrone
Ph. A. Ocone / Fotogram Pinetamare
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“Cubo di spada su salsa leggera di zucchine e fioc-
chi di parmigiano sciolto, soffice di patate con cuore 
di dentice e gamberi al gratin di agrumi, bauletto di 
pesce del mediterraneo con cuore di bufala campana 
e salsa di vongole verace”: si apre così il menù degus-
tazione di uno dei ristoranti più rinomati ed eleganti 
di San Gennaro Vesuviano, paese al ridosso del Ve-
suvio. Taverna Vesuviana è il ristorante dello Chef 
Alfonso Crisci che con impegno e dedizione ha fatto 
della sua passione, della sua conoscenza culinaria, uno 
stile di vita. A tal proposito numerosi sono stati i premi 
vinti, le ospitate televisive e i traguardi raggiunti: non 
ultimo, l'entrata in finale il 20 ottobre 2014 tra i 18 
finalisti per far parte dell’APCI CHEF ITALIA, ov-
vero la squadra rappresentante dell'Associazione Pro-
fessionale Cuochi Italiani diventando di fatto lo Chef 
titolare della Regione Campania. Un traguardo questo 
che sancisce nuovamente l’amore e il talento racchiu-
so nelle mani di Crisci. E di passione e sincerità è il 
sapore di cui si ricoprono le parole durante l'intervista. 
NEL SUO MODO DI ESPRIMERSI IN CUCINA 
HA UN PUNTO DI RIFERIMENTO A CUI TEN-
DE SEMPRE? 
«Il mio maestro di cucina Achille Bonomo è stato per 
me un punto di riferimento, un uomo che nella sua per-
fezione è sempre rimasto fedele a se stesso e alla sua 
grande modestia. Ad oggi non mi sento di tendere ad 
altri maestri perchè credo che quelli presenti nel pano-
rama culinario nostrano siano tutti troppo proiettati nel 
mondo della televisione, lasciando così l'esperienza e 
il saper fare ad una semplice performance televisiva. 
Credo che tutta questa mediaticità se da un lato ha dato 
notorietà ad un settore sconosciuto a molti, dall'altro, 
ha danneggiato l'aspetto professionale dell'essere un 
cultore dotto e preparato». LA REALTA’ DI QUES-
TO PAESE SOFFOCA LA SUA FAMA OPPURE 
LE DA’ L’INCENTIVO PER RAGGIUNGERE 
OBIETTIVI SEMPRE PIU’ GRANDI? 
«Sicuramente la realtà di provincia non aiuta il mio 

Il 30 dicembre 2009 il Comune di Napoli emise un 
Comunicato Stampa sull’approvazione in Giunta 
della delibera indicata come "Città libera dalla pub-
blicità lesiva della dignità femminile". Tale delibera 
aderiva alla "Moratoria contro le pubblicità offensive 
della soggettività femminile", nel quadro delle norme 
europee per "l’attuazione delle risoluzioni contro la 
discriminazione verso donne". Si pose come premessa 
al 2015, data in cui i paesi firmatari della CEDAW 
(the Convention on the Elimination of all forms of 
Discrimination Against Women) avrebbero dovuto 
"rendere concreto l’obiettivo dell’eliminazione delle 
violenze sessuali ed il femminicidio".
Nel corso degli ultimi anni numerosi casi di cartel-
lonistica pubblicitaria a sfondo sessista sono stati 
contestati. In tal senso, evidentemente, una delibera è 
insufficiente a educare le menti dei comunicatori, ma 
soprattutto non basta a salvaguardare la divulgazione 
di immagini sconvenienti e miseramente squallide.
A Milano c’è stato l’episodio della pubblicità di Belen 
che ha sollevato reazioni di ordine pubblico, non di 
principio sul messaggio veicolato da un corpo nudo. 
Oggi Roma dichiara guerra alle pubblicità che “utiliz-
zano il corpo della donna o lanciano messaggi sessiti”. 
Lo comunica il sindaco Ignazio Marino, ricordando 
la delibera firmata dalla Giunta nel luglio 2014 che 
sancisce che “gli spazi del Comune potranno essere 
venduti solo a chi rispetterà le regole inserite nella de-
libera, il corpo della donna non potrà essere associato a 
immagini che lo equiparano a un oggetto e in maniera 
sessista”. La misura è inserita nel nuovo piano rego-
latore sulle immagini e vieta riproduzioni di ‘donne 
oggetto’ nella duplice visione, sessista e domestica, 
come pure la pubblicità lesiva delle libertà individuali 
e dei diritti, in particolare dell’orientamento sessuale. 
Marino sta attuando anche una modifica nella termi-
nologia modulistica, introducendo la declinazione del 
linguaggio al femminile (ad es. assessora). 
Un bell’esempio evolutivo, cui ogni Comune 
dovrebbe ispirarsi, perché è con l’applicazione e con 
l’esempio che la naturale parità di genere viene ac-
quisita dalle nuove generazioni. E per farlo occorre 
agire in ogni ambito: familiare, scolastico, sociale, 
professionale. 

di Barbara Giardiello

senso di rivalsa e successo. Ci sono persone che si dil-
ettano nell’ambito culinario, non avendo rispetto nei 
prodotti e nell’arte di creare piatti genuini, ma credo 
che è proprio l’essere considerato la mosca bianca a 
distinguere il mio locale dagli altri presenti in zona. In 
una realtà difficile e mentalmente chiusa come quella 
presente a San Giuseppe Vesuviano, quello di aver 
creato un’ambiente raffinato dando corpo a piatti nati 
dall’emozione e dall’estro del momento rende me ed il 
mio team sempre più orgogliosi».
COSA SIGNIFICA PER LEI RICEVERE LA 
STELLA MICHELIN? 
«Significa raggiungere il traguardo più importante 
della mia vita professionale, significherebbe essere ri-
conosciuto ed apprezzato dalla più importante rivista 
culinaria di sempre. 
Insomma quella capeggiata dallo Chef Crisci è una 
cucina innovativa che rispetta la qualità della mate-
ria prima, è una cucina con una forte identità, elevata 
dall'esperienza di un uomo saldamente legato alle 
origine della propria terra e fortemente consapevole 
che oggi è uno Chef riconosciuto ed ammirato proprio 
perchè non ha mai dimenticato chi è stato prima e quali 
traguardi potrà ancora raggiungere rispettando sempre 
l’innovazione e l’originalità. E come dice Gualtiero 
Marchese "Io insegno ma in cucina ciascuno deve es-
sere musicista originale. Lo stesso brano è diverso se 
eseguito da Sokolov o da un altro virtuoso”».               

di Martina Giugliano

ALFONSO CRISCI: 
una cucina passionale, 
elegante e innovativa 

PUBBLICITA’ 
SESSISTE
Città libera dalla pubblicità 
lesiva della dignità femminile
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Se non si trattasse di un Movimento che si definisce 
‘indipendente da partiti e sindacati, con l’obiettivo di 
promuovere la tutela dei consumatori’, penserei che 
dietro l’azione di ‘Difesa del Cittadino’ ci sia una 
congegnata azione destabilizzante degli equilibri po-
litici in Campania.
Prossimi alle elezioni regionali e già proiet-
tati alle amministrative del 2016, nel mirino 
dell’affondamento sono collocati i due esponenti che 
rappresentano la spina nel fianco di un centrodestra 
in difficoltà. Ma procediamo con ordine. 
Luigi de Magistris era stato condannato in primo 
grado per abuso d’ufficio nell’inchiesta Why not.
La prima sezione del Tar della Campania aveva 
stabilito che la sospensione dalla carica di sindaco, 
scattata per effetto della delibera del Prefetto su ap-
plicazione della legge Severino, venisse a cadere. 
Anche la Terza sezione del Consiglio di Stato aveva 
confermato la decisione del Tar che, intanto, aveva 
inviato alla Corte Costituzionale gli atti, sollevando 
questione di legittimità sulla legge Severino.

Oggi apprendiamo che il Movimento Difesa del 
Cittadino (MDC) nel mese di novembre aveva im-
pugnato davanti al Consiglio di Stato la decisione di 
reintegro del sindaco, dichiarando che un condanna-
to “avrebbe potuto recare danno alla credibilità delle 
Istituzioni”. Il Consiglio di Stato aveva respinto il 
ricorso e MDC aveva allora inoltrato alle Sezioni 
Unite della Cassazione un cosiddetto regolamento 
preventivo di giurisdizione, chiedendo alla Suprema 
Corte se la materia fosse di competenza di un giudice 
amministrativo, Tar e Consiglio di Stato appunto, o 
di un giudice ordinario. 
La Procura generale della Cassazione ha ritenuto 
fondato il ricorso del Movimento, affermando che 

il Tar non ha giurisdizione sugli atti di sospensione 
degli amministratori locali per effetto della legge 
Severino e che occorre l’intervento del giudice ordi-
nario. Pertanto il Procuratore generale della Cassazi-
one, Luigi Salvato, ha richiesto alle Sezioni Unite 
di sostenere che la giurisdizione spetta al giudice 
ordinario, mettendo così a rischio la sospensiva e 
l’esercizio di primo cittadino di de Magistris. 
Le Sezioni Unite si riuniranno il 26 maggio. 

La decisione delle Sezioni Unite potrebbe incidere 
anche su Vincenzo De Luca, candidato alle Region-
ali Campania 2015. Sospeso per la legge Severino 
dalla sua carica di sindaco dalla prefettura di Saler-
no, è stato poi reintegrato grazie al Tar che ha accolto 
il suo ricorso. Successivamente la Corte di appello 
di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, 
ha ribadito l’incompatibilità tra l’incarico di sindaco 
e quello di viceministro alle infrastrutture, ricoperto 
da De Luca nel governo Letta. 
Sostituito dal vicesindaco, De Luca ha annunciato 
ricorso in Cassazione. 
Dunque, se il 26 maggio le Sezioni Unite confer-
meranno quanto richiesto per de Magistris e se pochi 
giorni dopo De Luca dovesse vincere le Regionali, 
non solo non potrebbe governare, ma non potrebbe 
neppure appellarsi al Tar. Dovrebbe rivolgersi ad un 
giudice ordinario, con i tempi biblici che questo im-
plica. Cosa accadrebbe allora? Che in breve tempo 
avremmo un sindaco di capoluogo e metropolitano 
sospeso ed una Regione sprovvista di governatore.

La legge è incontestabilmente il principio fondamen-
tale d’uguaglianza e la sua applicazione è rigorosa, 
ma di fronte a quanto esposto può esser credibile la 
dichiarata apartiticità di un’associazione? 
E può la citata ‘credibilità delle Istituzioni’ generare 
tale tenacia nel perseguimento di eradicazione di un 
amministratore, a fronte di una condanna di primo 
grado per abuso d’ufficio, rischiando di produrre una 
ben più temibile criticità amministrativa? Indubbia-
mente MDC sta svolgendo un’azione politica, con-
travvenendo ai principi dichiarati. La ragione? Las-
cio a voi le opportune conclusioni. 

di Barbara Giardiello

LEGGE SEVERINO: 
De Magistris e De Luca a rischio

Nel mese di marzo, all’Istituto “A. Cuomo G. Mi-
lone” di Nocera Inferiore si è tenuto un evento tra 
profonde riflessioni sulla società odierna, in par-
ticolare sul cambiamento del ruolo delle donne, e 
la dimostrazione della preparazione degli allievi 
di questa scuola. In occasione della presentazione 
del volume del Dott. Carlo Montinaro, presidente 
dell’Associazione Marco Levi Bianchini, in onore di 
sua madre “La moda nell’evoluzione del linguaggio e 
della tecnologia delle sartorie. Semplicità di un’artista 
del Sud: Antonella Di Donfrancesco” hanno partecipa-
to Dott. Luigi Paparo il Sindaco della Città di Nocera 
Inferiore l’Avv. Manlio Torquato ed il Vice Sindaco 
assessore alla Pubblica Istruzione Prof.ssa Maria 
Laura Vigliar che ha curato anche la presentazione 
del volume. Relatrice del testo la Prof.ssa Pina Es-
posito che con un lungo ed intenso excursus ha reso 
al meglio al giovane pubblico il contenuto di pagine 
ricche di affetto oltre che di storia. In copertina il dip-
into della pittrice di fama internazionale Angelina 
Silvestre “La ricamatrice sotto le stelle” che nella sua 
presentazione sottolinea il percorso di emancipazione 
e di conquiste delle donne, oltre all’attualità e la popo-
larità di un argomento vivo più che mai “alla scoperta 
del passato a Parigi è nato un ritrovo-caffè lo SWEAT 
SHOP, funziona come un internet point soltanto che 
al posto dei computer ci sono le macchine per cucire 
che si fittano ad ore. Seguendo corsi telematici or-
ganizzati dalle proprietarie in un’ambiente sereno di 
un atelier vintage sorseggiando un tè accompagnato 
da un pasticcino, si rispolvera e si impara l’antica 
arte del cucito, quella delle nostre mamme, delle nos-
tre nonne: il crearsi la moda da sole con le proprie 
mani.” Impeccabili le professoresse Vera Falcolini e 
Carmela Spezzano che hanno concluso la mattinata 
con una sfilata di Moda delle Studentesse dell’Istituto 
le qual hanno portato agli occhi di tutti la bravura e 
le capacità artistiche che si possono riscontrare nelle 
loro creazioni.                                      di Rossella Bicco

SEMPLICITÀ 
DI UN’ARTISTA 

DEL SUD 
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DA COSA SCAPPANO 
GLI AFRICANI...

Nell’aula magna Spinelli della facoltà di Sci-
enze Politiche della Federico II, Giobbe Covatta 
incontra i giovani studenti sul tema dei diritti 
umani. Oltre a spaccare l’ordinaria monotonia 
dell’aula magna con la sua sempre attuale ironia, 
Covatta si è espresso su temi riguardanti l’Africa 
e gli africani. Comico, attore e regista, scelse in-
fatti negli anni ottanta di dedicare la propria vita 
all’Africa e alla conoscenza di questa terra da 
sempre dimenticata. 
L’AMREF (African Medical and Research 
Foundation)  è l’associazione a cui ha dedicato 
gran parte dei propri progetti e ne è stato testi-
mone. Un esperto nel settore dei diritti umani. 
Nell’incontro ha chiarito: “Quello che a me 
preme è raccontare attraverso la mia esperienza 
la necessità di una società di avere un opinione 
pubblica, oggi nessuno conosce ancora cosa av-
viene in Africa e gli stessi africani sono fuori dal 
mondo”. 
Nel dibattito sono intervenuti anche l’attore 
Antonio Braucci e l’attrice Marina Billwiller 
della moviefactory Karma 31, l’evento è stato 
moderato e organizzato da Edoardo Nappa per 
l’associazione ASU (associazione studenti uni-
versitari). 

Nappa è il consigliere di dipartimento di Servizio 
Sociale, operatore sociale in varie strutture e ap-
partenente alla lega missionaria studenti. Ab-

Giobbe Covatta incontra la Federico II 
sul tema dei diritti umani

biamo fatto a lui qualche domanda su questo 
incontro: 

Perche’ il tema dei diritti umani e perche’ 
Giobbe Covatta? 
«Non si può pensare di essere felici sapendo che 
qualcuno al mio fianco sta morendo. 
Oggi l’Africa è fuori dalle linee comunicazionali 
e spesso dagli approvvigionamenti. 
Inoltre la questione africana è stata un po’ dimen-
ticata, messa da parte e spetta a noi rinfrescare la 
memoria. 
Ho scelto Covatta perché lui era un comico e 
un attore molto conosciuto e negli anni ottanta 
poteva continuare la sua carriera plagiandosi sul 
proprio talento, invece ha scelto di lottare con 
Amref  e dedicare la propria vita all’Africa. Poi è 
stato una calamita per i ragazzi».

Come è stato strutturato il dibattito e cosa ti 
premeva sottolineare? 
«Abbiamo pensato di impiantare l’incontro su tre 
pilastri: il primo è il sapere, incarnata dai profes-
sori presenti; il secondo è stata l’esperienza at-
traverso la figura di Giobbe Covatta e in via gen-
erale quella dell’Amref; infine l’arte con Karma 
31, una giovane azienda del cinema (under 31) 
che produce spettacoli e produzione proprie e 
che ci ha permesso di interpretare l’arte di Co-
vatta con la lettura delle sue opere teatrali».

di Giovanni Imperatrice

L’Associazione Storica Valle Telesina ha inau-
gurato la sua produzione bibliografica con la pre-
sentazione del volume “Società e cultura nell’Alta 
Terra di Lavoro del ‘700” sabato 28 marzo nella 
storica sede dell’Abbazia del Santo Salvatore de 
Telesia a San Salvatore Telesino. 
Il volume scritto dal poliedrico studioso Do-
menico Caiazza che da oltre quarant’anni indaga 
la storia antica di Terra di Lavoro consta di due 
saggi: Archeologi e storici dell’Alta Terra di La-
voro del Settecento e Due esempi di collezionismo 
nell’Alta Terra di Lavoro: la Collezione Rainone di 
Sant’Agata dei Goti e la Collezione Pacelli di San 
Salvatore Telesino. Hanno portato i loro saluti il 
Sindaco di San Salvatore Telesino Fabio Romano 
ed Alberto Pacelli rappresentante della famiglia 
Pacelli. La serata è stata egregiamente diretta dalla 
giovane Presidente dell’ASVT Giovanna Battag-
lino curatrice altresì della prefazione al volume. 
A dir poco esaustivi gli interventi degli storici Re-
nato Pescitelli e Francesco Lepore che con egre-
gia dovizia hanno passato in rassegna i caratteri 
salienti del volume. La presentazione del libro di 
Domenico Caiazza trova una precisa collocazione 
negli obiettivi statutari che l’Associazione si pro-
pone come quello di dare impulso ad attività di stu-
dio e di ricerca storica con particolare riferimento 
al territorio della Valle Telesina e di promuovere la 
catalogazione delle fonti archivistiche e documen-
tali. Infatti, la divulgazione ricopre un’importanza 
significativa per l’Associazione convinta che il 
sapere possa dirsi davvero tale solo se condiviso 
come risorsa comune.                di Rossella Bicco 

SOCIETÀ E CULTURA 
NELL’ALTA TERRA DI 
LAVORO DEL ‘700

Giobbe Covatta
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Andare o restare: questa l’emblematica  alternativa 
che  si impone nelle scelte di tutti coloro che sono nati 
o cresciuti in terre sventurate come la nostra. In questi 
luoghi vivere significa lottare, portare  sulle spalle il 
fardello di un’esistenza disagiata. 
Molti decidono di andar via per sempre, altri di restare 
e loro malgrado tentare di offrire il loro contributo per 
invertire la rotta di un destino segnato. 
Ma qual è la scelta giusta? Nel tentativo di dare una 
risposta a questa domanda lo scorso Marzo la Fraternità 
San Sossio, presso la Parrocchia omonima, ha organ-
izzato un incontro pubblico sul tema “Il Coraggio di 
restare: cambiare e osare passi nuovi”. Nonostante 
il contesto, il dibattito non si è mosso esclusivamente 
sul terreno teologico ma ha analizzato la questione ad 
ampio spettro grazie ai contributi forniti da Gianni 
Notari, Nicola Palmiero, psicologo e psicoanalista, 
e Maria Teresa Pesce, psicologa e psicoterapeuta. 
Intervenuti il Parroco di San Sossio, il Vescovo di 
Aversa Mons. Angelo Spinillo, l’Associazione il 
Risorto,  e alcuni referenti dell’Associazione Cul-

È con grande soddisfazione che il Comune di Castel 
Volturno annuncia la consegna dei primi pacchi ali-
mentari in sostegno delle famiglie disagiate che vivo-
no lungo l’intero litorale domitio e che tutti i giorni 
fanno fatica ad affrontare i problemi quotidiani che 
attanagliano molti cittadini del territorio.
La consegna dei pacchi fa parte del progetto “Lotta 
alla Povertà 2015” su impegno dell’assessore alle 
politiche sociali Dott.ssa Rosa Scafuro che ne ha con-
sentito l’adesione e la realizzazione da parte dell’ente 
comunale.  Il progetto parte dalla pubblicazione del 
relativo bando sul portale del comune di Castel Vol-
turno i primi giorni dello scorso Novembre; il bando 
sancisce l’adesione con apposita delibera della giunta 
al Progetto “Programma Lotta alla Povertà” attivato 
dall’Associazione di volontariato “Banco Opere di 
Carità” approvando il bando di Sostegno alimentare 
Una Tantum, al quale possono aderire i residenti del 
Comune di Castel Volturno con un valore ISEE 2013 
di massimo € 4000,00. Successivamente, è stata pub-
blicata la graduatoria ufficiale degli aventi diritto con 
relativo punteggio che è stato calcolato a seconda della 
composizione del nucleo familiare e di altre condizioni 
di fragilità sociale. La domanda è stata da subito dis-
ponibile sul sito web del comune o presso l’Ufficio 
Servizi Sociali dell’Ente e ha avuto un grande riscon-
tro tra i cittadini . Questa iniziativa è stata fortemente 
voluta dall’amministrazione e dall’Ufficio servizi so-
ciali a fronte delle serie difficoltà di molte famiglie che 
si vivono in situazioni non facili rispetto al resto della 
popolazione. Ad oggi sono stati consegnati 326 pacchi 
alimentari ed altri 50 tra quelli ancora disponibili . Un 
grande gesto di solidarietà verso il prossimo che fa dei 
cittadini di Castel Volturno i principali sostenitori di 
questa iniziativa, sin da subito promossa e sponsoriz-
zata in ogni angolo del comune per dare un concreto e 
diretto aiuto a chi ne ha veramente bisogno.
La distribuzione dei pacchi si è svolta presso la sede 
dell’Associazione di Volontariato TABITA , i cui vo-
lontari hanno contribuito prestando il loro tempo e im-
pegno gratuitamente nelle tre giornate di distribuzione. 
I cittadini ora attendono il prossimo step programmato 
per il prossimo mese, naturalmente sempre per chi sia 
rientrato in graduatoria che è possibile consultare ef-
fettuando l’acceso sul sito web del comune di Castel 
Volturno.                 di Vincenzo Lo Cascio

IL CORAGGIO 
DI RESTARE…
Confronto di idee a San Sossio

Progetto: “Lotta 
alla Poverta 2015”. 
Consegnati i primi 
pacchi alimentari

turale Villaggi Globali che hanno presentato il loro 
progetto “Abitare per sopravvivere”. Il simposio è 
stato moderato da Pasquale Laudando, esperto in or-
ganizzazione del 3°settore. 
Restare è una scelta coraggiosa che impone di osare 
passi nuovi, e questo convegno nelle intenzioni degli 
organizzatori deve essere il primo verso un cammino 
di domande e non di risposte per chi non ha paura di 
sorprendersi e meravigliarsi. 
Il messaggio positivo che sembra potersi ricavare da 
questo interessante confronto è che le difficoltà tem-
prano e formano l’animo, perché i momenti di dolore 
sono quelli di maggior contatto con noi stessi,  in cui 
avvertiamo la necessità di attingere dentro di noi le 
risorse per affrontarli. Solo le crisi determinano veri 
cambiamenti. Nei momenti di difficoltà ci vuol corag-
gio per restare, ma riuscire in quest’impresa significa 
superare la paura, conoscere noi stessi e raggiungere 
risultati insperati. 

di Fabio Russo
Ph Vincenzo Capasso
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ANGELO FERRILLO, 
LA CAMPANIA ATTENDE IL SUO RISCATTO

«In questi anni oltre ai commissari abbiamo avuto 
leggi regionali e un decreto legge ma i risultati sono 
sotto gli occhi di tutti. Roghi tossici e sversamenti il-
legali continuano indisturbati. 
Qualcosa non va. Proseguire così vuol dire continu-
are a prendere in giro la gente».

Il tuo programma in breve? 
«Bisogna normare il settore rifiuti per creare nuovi 
posti di lavoro mediante società cooperative i cui la-
voratori siano anche azionisti e beneficiano dei guad-
agni. Spingere su fiscalità di vantaggio ed emersione 
dal sommerso per intercettare a monte chi produce 
i combustibili che alimentano la terra dei fuochi. 
Premiare chi conferisce a obiettivo con sconti in 
bolletta per imprese e privati. Es. se tu raccogli 500 
chilogrammi di carta, non puoi pagare una bolletta a 
tre cifre, bensì meriti uno sconto in base al valore di 
ciò che hai riciclato.  Così tutti pagano il giusto e chi 
più ricicla meno paga. Per 12 mesi 100 militari hanno 
fatto solo 8 arresti. Vogliamo più sicurezza. Es. creer-
emo una forte sinergia tra cittadini e forze dell’ordine 
per un’azione repressiva efficace. Basta chiacchiere! 
Queste solo alcune delle nostre proposte che troverete 
più dettagliatamente su 
www.movimentoterradeifuochi.it».

Ti accusano di essere troppo protagonista e che 
strumentalizzi a tuo interesse la Terra dei Fuochi... 
una risposta semplice e diretta. 
«Chi non ha nulla da dire sugli argomenti è ovvio che 
prova ad attaccarmi sul personale. Mi viene in mente 
questa frase attribuita a Gandhi. Prima ti ignorano, poi 
ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci». 

Se eletto da che parte starai... visto che occorre co-
munque schierarsi tra i due grandi partiti di cen-
tro dx rappresentato da Caldoro e centro sinistra 
rappresentato da De Luca? 
Siamo una lista civica, non un partito. Ci battiamo per 
portare in Consiglio Regionale i problemi concreti dei 
cittadini, non l’aria fritta. Per questo ci dissociamo da 
chi fa sterile opposizione o demagogia e ci candidi-
amo al governo della regione. Per ottenere risultati 
migliori faremo accordi soltanto su programmi, idee 
e proposte, senza preclusioni ideologiche e con chi ci 
darà maggiori garanzie di governo. La Campania at-
tende il suo riscatto.

di Tommaso Morlando

Angelo Ferrillo è molto conosciuto e impegnato in 
difesa dell'ambiente, ideatore del sito web  
ìwww.laterradeifuochi.it ed anche colui che ri-
uscì a portare in piazza, senza simboli e bandiere 
di partito, oltre 100 mila persone... A 2 anni da 
quell’evento ha preparato una lista civica per le 
regionali e ne è il leader. Riteniamo giusto dargli 
voce e presentarsi ai nostri lettori... Allora chi è 
Angelo Ferrillo?
«37 anni, residente a Villaricca, laureato alla Fed-
erico II di Napoli a Farmacia, informatore medico, 
assistente di ricerca a contratto, appassionato di 
viaggi e lingue straniere. Chi ha la possibilità di re-
carsi all’estero per lavoro o piacere, quando ritorna 
diventa insofferente al degrado. E così, oltre 10 anni 
fa, assieme a un gruppo di amici iniziammo a impeg-
narci per un vero riscatto della nostra regione contro 
roghi tossici e sversamenti abusivi».  

Chi secondo te ha più responsabilità negli incendi e 
chi ha fatto di meno?
«Al comma 2, articolo 40 del codice penale, c’è scrit-
to “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giu-
ridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Dunque, 
le maggiori responsabilità sono da ripartire a tutte 
le istituzioni che hanno competenze e senza dub-
bio all’assenza di buona politica. In Campania ci 
sono tante famiglie perbene che non si sentono più 
né tutelate né rappresentate, da nessuno. Pertanto, 
dopo 10 anni di iniziative, abbiamo scelto di pas-
sare dall’impegno sociale all’agone politico, poiché 
non avendo interlocutori credibili, abbiamo deciso di 
candidarci a rappresentare le nostre proposte. A che 
serve avere le mani pulite se si tengono in tasca? Lo 
diceva don Lorenzo Milani».

In una breve sintesi quale è secondo te la situazione 
reale e cosa si deve fare da subito? 
«Bisogna mettere mano all’economia del territo-
rio dando risorse alle attività produttive sia quelle 
“buone”, sia quelle “cattive”. Mi spiego, c’è un com-
parto sano che è stato danneggiato e bisogna proteg-
gerlo, ma c’è un comparto “cattivo” da redimere, ov-
vero il sommerso di chi lavora e produce in spregio a 
salute, diritti e ambiente. Se non si parte da qui non 
cambierà mai nulla».

Ritieni che nominare dei commissari sia una cosa 
positiva?                     

Non dimenticarsi delle tradizioni, non lasciare che il 
progresso della tecnologia aborri quel sano e nobile 
principio di conservare il gusto del lavoro antico. 
Lo stesso gusto che rivive nei vini della cantina de 
I Borboni, una delle principali industrie di Asprinio 
al mondo. 
Carlo Numeroso, titolare della cantina, ereditiere 
di una tradizione generazionalmente radicata nella 
cultura dell’agricoltura e della vinicoltura, decide di 
fondare un’azienda basata sulla produzione esclu-
siva del Vino Asprinio, fiore all’occhiello dei pro-
dotti campani. 
E’ la prima volta che si assiste ad un tentativo di 
trasportare quella tradizione fondamentalmente 
casareccia, sostenuta da una lavorazione rudimen-
tale in cui l’uva veniva pestata alla vecchia maniera 
e il succo conservato nelle caratteristiche grotte di 
tufo, trasportare tutto questo, senza però perderne 
il fascino, agli orizzonti di un più ampio mercato 
internazionale. Da quel momento il vino asprinio 
de I Borboni ha modo di superare quella limitata 
distribuzione e di esplicarsi in una lavorazione 
a servizio di tecniche all’avanguardia; ha modo 
finalmente di conoscere una commercializzazi-
one in bottiglia; di raggiungere una distribuzi-
one a scala mondiale portando, in tutto il mondo, 
quell’autentica genuinità propria dei prodotti di 
quella che un tempo era, e che certamente lo è an-
cora, una Terra di Lavoro. 
<<Il vino asprinio è l’unico vitigno autoctono pre-
sente nell’area dell’agro aversano>>, ci informa Nu-
meroso, <<per cui investire su un'unica tipologia di 
vino era un qualcosa di molto rischioso>>. Ma, per 
allentare le pericolosità di un investimento talmente 
oneroso, Numeroso, insieme con suo cugino cofon-
datore della cantina I Borboni, decide di avviare, 
in associazione con la facoltà di Agraria di Portici, 
uno studio di sperimentazione per capire se fosse 
possibile trasformare i tradizionali vigneti, capaci di 
raggiungere oltre i 15 metri di altezza, in un assetto 

Un successo 
che guarda 
al passato
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Davanti alle tante facce dello sfacelo della società in 
cui viviamo, mi ostino a tentare di riflettere e capire, 
lottando contro le interferenza dei luoghi comuni e 
delle priorità imposte da un sistema di comunicazioni 
che, salvo rare eccezioni, non solo tali non sono, ma 
servono a costruire subdole distrazioni di massa. Per-
ciò, provo a rompere l’accerchiamento e tento di tirar 
fuori, elaborando qualche dato, semplici ragionamen-
ti e qualche correlata considerazione. 
La domanda «Come si fa a combattere efficacemente 
la mafia?», alla quale Gesualdo Bufalino rispose: 
«… libri e Mozart…» mi ha solleticato la curiosità 
di mestare tra dati statistici che hanno a riferimento 
la propensione alla lettura in combinato disposto con 
le valutazioni, assai negative, assegnate dall’ONU al 
nostro Paese in riferimento all’analfabetismo funzi-
onale. 
Da uno studio di Tullio De Mauro, datato, ma non 
superato, emerge che «soltanto il 20% della pop-
olazione adulta italiana possiede gli strumenti minimi 
indispensabili di lettura, scrittura e calcolo necessari 
per orientarsi nella società contemporanea». Ancora, 
prendo atto che il 5% degli italiani tra 14 e 65 anni 
non distingue una lettera o una cifra da un’altra, il 
38% riesce a leggere con difficoltà, quando si tratta 
di singole scritte o cifre, il 33% non ritiene alla sua 
portata un testo scritto che riguardi fatti collettivi di 
rilievo e non comprende un grafico con qualche per-
centuale: fatta l’addizione, siamo ai ¾ della popolazi-
one. La Commissione Europea che si è interessata dei 
sistemi educativi, rincarando la dose, segnala un tasso 
di abbandoni scolastici del 19,7%, il doppio di quello 
che dovrebbe essere fisiologicamente, e indica nel 
50,9% dei ragazzi e delle ragazze tra i 15 e i 18 anni 
il numero di coloro che sono fuori del “letteratismo”: 
trattasi di fatto di persone che leggono, ma non cap-
iscono il senso di ciò che leggono e, quindi, son privi 
degli strumenti fondamentali per sopravvivere nella 
società della conoscenza. L’OCSE nella sua lettura 
evoluta dell’analfabetismo funzionale lo definisce «il 
non avere le competenze nella comprensione dei testi 
scritti e nelle operazioni di calcolo per partecipare in 
modo attivo alla vita democratica di un Paese e al suo 
sviluppo economico». Ovviamente, tale valutazione  
prescinde dall’essere andati o meno a scuola, infatti, 
essa è concentrata sulle capacità di riflessione, di 
consapevolezza degli eventi e quella personale di in-
staurare collegamenti consequenziali. Il nostro Paese, 
nel quale l’analfabetismo funzionale è stimato intor-
no al 50%, è il luogo dove un italiano su due non è, 

dunque, parte attiva della vita democratica e non è in 
grado di partecipare al suo sviluppo economico: due 
fattori che assommati fanno di una persona la vittima 
predestinata dei manipolatori al potere. 
L’Italia è il Paese dove chi ha governato ha enfatica-
mente teorizzato che con la cultura non si mangia e 
dove una Ministra (la ricordate la Gelmini?) si è van-
tata d’aver costruito una galleria per far giungere i 
neutrini in Svizzera. Ma per avere la conferma che 
siamo un Paese di ignoranti, almeno al 50%, sono 
andato a vedere le statistiche sui libri letti dagli ital-
iani. In Italia 2,6 milioni di famiglie dichiarano di 
non avere neanche un libro in casa. Adattato il dato 
a Castel Volturno, stimo che all’incirca quattromila 
persone, abitano in case nelle quali il libro è oggetto 
totalmente sconosciuto. Un quinto delle famiglie cit-
tadine possiede da 1 a 10 libri, e solo 500 famiglie 
hanno biblioteche con più di 400 volumi. In Cam-
pania, il 66,6% della popolazione dai 6 anni in su ha 
dichiarato di non aver letto nessun libro nell’ultimo 
anno; il dato proiettato in città non credo sia partico-
larmente diverso. 
Tornando a Gesualdo Bufalino, e tralasciando il sig-
nificato da attribuire al suo riferimento a Mozart e 
alla bellezza e alle sensibilità che la musica contiene, 
è evidente che per vincere battaglie storiche di riscat-
to mancano le armi fondamentali.
È evidente che siamo davanti a un male di eccezion-
ale gravità; per curarlo necessitano coscienze temer-
arie, costanza e coerenza, cervelli con neuroni vivi e 
vitali, non apprendisti stregoni, bravi organizzatori di 
sistemi e non “salaputium disertum” garantiti dalle 
cricche dominanti che producono somari presun-
tuosi, funzionali alla perpetuazione del loro potere.
Si parlerà, e molto, in questo periodo, di elezioni il 
cui valore democratico rischia di scendere sempre 
più in basso. Restano aree di consenso gestite dalle 
camorre, restano aree tenute in pugno dalle clientele 
e dalla corruzione e se l’analfabetismo funzionale 
è ormai patologia che interessa la metà della pop-
olazione, quale rimane la parte del Paese in grado 
di esprimere in assoluta libertà e in piena consape-
volezza il proprio voto? Pessimista. Si, lo sono. Av-
verto il rischio immanente che “democrazia” diventi 
ancor più una parola vuota e un esercizio meccanico 
di una finzione. «Il potere appartiene al popolo», re-
cita la Costituzione, ma solo se il popolo è libero e 
in condizioni di scegliere senza condizionamenti può 
ritornare titolare di quel potere, che è oggi, di fatto, 
sospeso.                                              di G. Carlo Comes

più basso e moderno. Accertata la garanzia qualita-
tiva del prodotto e, adeguatamente ristrutturata la 
casa patronale sita in Lusciano in una vera e pro-
pria officina di lavoro in cui produrre e conservare 
il vino, il progetto dei due cugini non conosce più 
esitazioni e ad oggi si impone come un successo in-
ternazionale che è stato capace di far conoscere la 
specialità di un prodotto aversano senza che la sfida 
del mercato internazionale andasse a sottrarre fas-
cino e lustro ad un prodotto antico come il vino, da 
sempre fonte di ispirazione delle più straordinarie e 
intramontabili mitologie. 
La vite viene chiamata “maritata” perché le sue 
radici sono in vera e propria simbiosi con il pioppo 
cui è poggiata, tale che se la vite viene spostata dal 
suo pioppo questa smette di produrre grappoli per 
qualche anno. Il metodo tradizionale di vendemmia 
offre uno spettacolo emozionante, un rito affasci-
nante , un complesso gesto di abilità, destrezza e 
forza: uomini arrampicati su scalette strettissime 
ed altissime, che da queste si sporgono, incastrati 
ai gradini, per tenersi in equilibrio ed avere le mani 
libere per raccogliere i grappoli.
Una passione per la fedeltà alla tradizione si riscon-
tra anche nell'architettura della cantina allestita col 
gusto raffinato che, persino nelle infrastrutture, non 
osa smentire il senso di appartenenza all’antica e 
florida terra felix. <<Vogliamo essere rappresentan-
za del nostro territorio, per questo abbiamo scelto 
di fare qui la cantina dove è possibile sfruttare le 
grotte di tufo originarie del posto e ideali per la con-
servazione del vino>> conclude il titolare.  
I Borboni sono l’espressione di quell’orgoglio di 
appartenere ad una terra che, a dispetto di quanto 
voglia far credere l'eccessiva spettacolarizzazione 
dei suoi “fuochi”, riesce a garantire ancora pro-
dotti di eccellente e certificata qualità, simbolo di 
quell’atavica abnegazione e onestà che caratterizza 
la gran parte della nostra gente. 

di Filomena Diana, Armando Di Chiara

COME SI FA A COMBATTERE 
EFFICACEMENTE LA MAFIA?
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Il gioco d’azzardo è un problema di cui non si è 
abbastanza informati, ma che in Italia, e in par-
ticolare in alcune regioni come la Campania, sta 
avendo grande sviluppo. Il termine azzardo deriva 
dall'arabo az-zahr che significa dado, il gioco con-
siste nello scommettere beni, per esempio denaro, 
sull'esito di un evento futuro. 
Ma chi è il giocatore d’azzardo? Può essere chi-
unque, è questo il punto! 
Si diventa giocatori un po’ per 
caso, prima si è stimolati dal pi-
acere per la vincita, poi diviene 
una vera e propria dipendenza. 
Solo nel 2013 il gioco d’azzardo è 
stato riconosciuto come patologia, 
che può essere diagnosticata e cu-
rata attraverso un'adeguata psicoterapia. 
Questa patologia spinge a giocare in maniera com-
pulsiva e spesso non si perdono soltanto grandis-
sime somme di denaro ma si rischia di allontanare 
anche gli affetti dei propri cari. 
Proprio del gioco d’azzardo in famiglia “Patologia 
coinvolgente e distruttiva” si è discusso durante il 
convegno il 14 marzo presso il salone parrocchiale 
San Rufino di Mondragone, dove sono intervenuti, 
il Sindaco Giovanni Schiappa, Mons. Francesco 
Alfieri e le Dottoresse Emanuela De Crescenzo 
e Raffaella Dell’Agnena, psicologhe e psicotera-
peute. Momenti toccanti e suggestivi dell’evento 
sono state le testimonianze degli ex giocatori e dei 

loro familiari. Grazie all’ impeccabile regia di Sil-
vio Di Fusco e Giuliano Razzino e con l’ausilio 
di Luigi Verrengia, Gennaro D’Alessandro e 
di Egidio Taglialatela, il convegno ha visto una 
notevole partecipazione. 
Grande è stato l’impegno profuso dalle due as-
sociazioni promotrici: Ass. L’Incontro Onlus di 
Mondragone e del gruppo di Giocatori Anonimi 
della Campania. 

I promotori intendono ringraziare 
pubblicamente don Osvaldo Mo-
relli per la sua generosa ospitalità 
e le associazioni: Cittadinanza 
Attiva, Centro Diocesano per 
la Vita Giovanni Paolo II, Lions 
Club “Sinuessa Ager Falernus”, 

Croce Rossa Italiana, Associazione Accendiamo 
le Luci, Vigili di Protezione Civile, per la fattiva 
collaborazione alla buona riuscita della manifes-
tazione. Obiettivo primario della giornata è stato 
la costituzione di un gruppo di auto-aiuto per le 
persone dedite al gioco di azzardo del nostro ter-
ritorio. 
Per eventuali contatti l’associazione L’Incontro, via 
delle Mimose n°2 Mondragone tel. 3273362277, 
resta a disposizione il Martedì e il Venerdì dalle 
ore 19:30 alle 21:30.  Il convegno è stato mod-
erato dal giornalista Alfonso Attanasio.

di Ada Marcella Panetta

QUANDO IL 
GIOCO TI GIOCA

Valorizzare 
il passato e 
incrementare 
il turismo

Questa 
patologia spinge a 
giocare in maniera 

compulsiva

Il complesso archeologico della Rocca Mon-
tis Dragonis, che sorge alla sommità del Monte 
Petrino, rappresenta un vero e proprio patrimonio 
culturale, ambientale e storico per la città di Mon-
dragone. Negli ultimi tempi, grazie al sostegno 
dell’amministrazione comunale di Mondragone 
e al Museo Civico Archeologico “Biagio Greco” 
e ai suoi docenti e ricercatori, sono state effettu-
ate diverse campagne di scavo, in particolare nella 
grotta di Roccia San Sebastiano, che hanno por-
tato alla luce interessanti scoperte. Dallo scorso 
mese di febbraio è possibile, infatti, presso le bel-
lissime sale del Museo della Città di Mondragone, 
ammirare “i volti” che hanno abitato Mondragone 
nel passato, in particolare la ricostruzione del volto 
dell’uomo di Neanderthal rinvenuto dal professore 
Marcello Piperno. Le campagne di scavo hanno 
permesso di effettuare scoperte di grandissimo in-
teresse scientifico soprattutto su vari aspetti sociali 
ed economici legati al fenomeno tutto medievale 
dell’incastellamento e hanno evidenziato aspetti 

Dichiarazioni del direttore del Museo 
Civico "Biagio Greco" Luigi Crimaco
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“La verità illumina la giustizia” è questo lo slo-
gan apparso sulle magliette di tutti gli alunni delle 
scuole di Mondragone, che hanno preso parte, 
il 19 marzo, alla XX Giornata della Memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie. Un grido innocente quello degli alunni 
delle scuole primarie, secondarie e superiori, che 
dicono sì alla legalità! In una giornata di sole pri-
maverile, istituzioni, associazioni e scuole si sono 
incontrate per ricordare a ventuno anni dalla sua 
morte, Don Peppe Diana, un prete 
di Casal di Principe ucciso bar-
baramente dalla camorra mentre 
si preparava a celebrare la santa 
messa. 
Alla manifestazione sono interve-
nuti il Sindaco Giovanni Schiappa, che ha dichiar-
ato: «Il mio augurio va al futuro di questa città, alle 
nuove generazioni che possano far valere sempre 
il valore della legalità! Solo chi rispetta le regole 
può scrivere una pagina importante per la propria 
città». 
Importante è stato il contributo della dottoressa Gi-
useppina Casella, Giudice del Tribunale di Napoli: 
«L’entusiasmo dei giovani qui presenti lasciano 
ben sperare, anche se questa è una terra difficile 
dove l’illegalità è diffusa, dove la camorra regna 
sovrana, dove la corruzione è molto pesante. 
Credo, però, che eventi come questi siano fonda-
mentali per migliorarci! La a magistratura è al fi-
anco della cittadinanza onesta!». 
Presenti all’evento anche l’assessore alla cultura 
Lucia Smirne, l’assessore alle politiche ambientali 

Mondragone: 
marcia per la 
LEGALITÀ 

Benedetto Zoccola, da tempo vittima di estorsio-
ni da parte della criminalità organizzata, le forze 
dell’ordine, le associazioni territoriali e le istituzi-
oni ecclesiastiche. Una marcia ricca e allegra con 
i bambini, i ragazzi e i giovani delle scuole citta-
dine, che hanno mostrato la loro partecipazione in 
un flash-mob sulle note della canzone “Fratello” di 
Clementino e Jovanotti. Una giornata di riflessione 
sul tema della responsabilità, della giustizia e della 
lotta alle mafie che ha visto la partecipazione di 

diversi scrittori e testimoni come 
Paolo De Chiara, autore del libro 
“Testimoni di giustizia”, Luigi 
Coppola, testimone di giustizia, 
Angelina Landa, congiunta di una 
vittima della criminalità organiz-

zata, il Colonnello dei Carabinieri Claudio Maz-
zarese Fardella Mungivera  autore del libro “Il can-
cro della corruzione”  ed infine Daniela Nugnes, 
familiare di una vittima di camorra. 
La manifestazione è stata organizzata 
dall’associazione LIBERA, che da vent’anni si 
impegna nel sociale e nel civile per combattere le 
mafie. Una nuova sfida quella dell’associazione 
che ha voluto coinvolgere le scuole, perché è pro-
prio dalla sensibilizzazione dei bambini e dei gio-
vani che bisogna ripartire. 
Educare alla legalità è quello che serve a un 
paese come Mondragone, al rispetto degli altri e 
dell’ambiente, perché solo chi ama la propria terra 
può dire no ad ogni forma di illegalità. 

di Ada Marcella Panetta

"La verità 
illumina 

la giustizia"

fino ad oggi sconosciuti della Rocca Montis Drag-
onis ma anche del mondo medievale. Un progetto 
diretto alla valorizzazione delle ricchezze del cas-
tello o “ru Castiegl”, come amano chiamarlo i mon-
dragonesi, che vede coinvolte non solo le istituzioni 
e il Museo Civico, ma intere equipe di ricercatori 
in collaborazione con scuole di specializzazione in 
archeologia. 
Il Direttore del Museo Civico "Biagio Greco", il 
Dottor Luigi Crimaco, ha sottolineato l’importanza 
delle collaborazioni tra istituzioni territoriali, scu-
ole e università: «L’apporto delle Università itali-
ane e straniere è fondamentale per portare avanti le 
ricerche in un territorio come il nostro, dotato di un 
patrimonio Culturale eccezionale. 
Oggi il singolo ricercatore non è più in grado di 
condurre isolatamente uno scavo, oggi occorre un 
team di spessore composto da specialisti in varie 
discipline ed è sicuramente un grande merito di 
questa amministrazione comunale aver intuito 
l’importanza di fare del nostro museo un punto di 
incontro aperto a studiosi e professori universitari 
provenienti dall’Italia e dall’Europa». Dopo aver 
evidenziato l’importanza delle collaborazioni tra 
formazione e cultura, il direttore Crimaco, ha con-
tinuato: «grazie alle Campagne di scavo e ricerca si 
offre la possibilità al visitatore, al turista, ma soprat-
tutto agli studenti di ogni ordine e grado di effettu-
are un meraviglioso viaggio nel tempo, dalla Preis-
toria al Medioevo, passando per il mondo indigeno 
preromano e quello di Roma repubblicana e imperi-
ale», poi, il direttore, conclude: «la sede del nostro 
grande Museo è diventata piccola e occorre al più 
presto trasferirsi in un luogo più bello, più spazioso 
e più prestigioso quale sicuramente è la splendida 
dimora rinascimentale e barocca conosciuta come 
Palazzo Ducale di Mondragone». Sembra essere 
necessario, per il direttore Crimaco: «preservare un 
simile tesoro creando un parco archeologico sulla 
cima della Monte Petrino, uno strumento necessa-
rio per valorizzare ogni singola pietra della nostra 
“Pompei medievale”, un sito che per monumental-
ità e bellezza è in grado oggi di cambiare le sorti 
economiche della nostra città sul mare portando 
centinaia di turisti a Mondragone». Un luogo miste-
rioso e affascinante che, grazie al continuo interesse 
di studiosi e ricercatori, permette di salvaguardare 
il passato e la memoria dei cittadini mondragonesi.

di Ada Marcella Panetta
ph Valentina Panetta
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Giovanna Della Corte, 25enne di Villa Literno, 
è una giovane fashion designer. Dopo essersi lau-
reata in filosofia con una tesi in Estetica intitolata 
"Il fenomeno della moda, tra gusto estetico e società 
dei simulacri", si inscrive all’ Accademia del Lusso 
di Napoli, dove si diploma con il massimo dei voti. 
Dopo diverse partecipazioni ad eventi e fiere della 
moda, dal 18 al 21 marzo 2015, partecipa al Cosmo-
prof Worldwide di Bologna, da 49 anni la piatta-
forma internazionale per il business della cosmetica 
e del benessere. 
Durante la fiera leader mondiale per l'industria della 
bellezza professionale, che accoglie ogni anno mil-
ioni di visitatori anche dall’estero, 
Giovanna Della Corte ha presentato due delle sue 
collezioni, riscuotendo grande consenso non solo da 
parte del pubblico presente ma anche dagli esperti 
del settore bellezza. Della prima collezione “Mood 
Eco Revolution” fanno parte gli abiti realizzati in-
teramente con materiali di recycle (riciclati), come 
capelli, giornali e foglie in ottone, il risultato è, 
come ha dichiarato la fashion designer: “una collezi-
one basata su una cultura della moda innovativa ma 
nello stesso tempo consapevole, che fonda creatività 
e passato”. 
La seconda collezione dal “Mood Expo” trae 

ispirazione dal più grande evento mai realizzato 
sull’alimentazione e la nutrizione, appunto l’Expo 
di Milano. Infatti, gli abiti sono stati realizzati con 
pasta, spighe di grano e alimenti vari. Giovanna 
Della Corte ha sottolineato: “Ho voluto unire le due 
forme artistiche per cui il nostro Paese è conosciuto 
e apprezzato, ovvero il cibo e la moda”. 
Ad accompagnarla in questa fantastica avventura 
sono stati: Gennaro Diana, hair styler di successo un 
vero e proprio orgoglio campano, Gil Cagnè, uno 
dei più noti nomi nel campo del make up, che la 
giovane non manca di ringraziare, infatti continua: 
“Ringrazio anche il mio direttore artistico, il maes-
tro Pablo e i fotografi Luca Esposito, 
Gianfry Nepitelli e Alessandro Castaldi, che hanno 
fatto un magnifico lavoro”. Insomma, una giovane 
campana che con la sua creatività ha portato alto il 
nome della nostra terra, e con la sua “moda del re-
cycle” in qualche modo rispecchia anche la nostra 
situazione di crisi e difficoltà, ma che dimostra nello 
stesso tempo che le risorse e le bellezze di cui go-
diamo sono davvero tante.

di Ada Marcella Panetta
(Nella foto di Alessandro Castaldi 

una creazione di Giovanna della Corte)
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Creatività e bellezza 
protagoniste al 
Cosmoprof di Bologna

E’ stato siglato nel mese di marzo 2015 l’accordo 
di cooperazione artistica e culturale fra Informare, 
magazine di promozione culturale, e il Museo di Arte 
Contemporanea e Cittadella dell’Arte “Terra di Lavo-
ro” (MAC) con sede nello splendida architettura cin-
quecentesca dell’ex Convento dei Carmelitani a Cap-
ua. L’accordo prevede di incoraggiare la cooperazione 
nei seguenti settori: lo scambio di artisti; l'istituzione 
di contatti permanenti nel campo dell'educazione e 
della cultura; la creazione, sviluppo e promozione 
congiunti di attività culturali innovative; lo scambio 
di materiale bibliografico riguardante la promozione 
culturale e di strumenti multimediali; la partecipazi-
one a simposi e altri eventi culturali; la produzione 
congiunta di pubblicazioni, riviste culturali e ogni 
altra tipologia di pubblicazione di interesse per en-
trambe le parti; lo scambio e la diffusione di esperien-
ze nell'ambito della promozione culturale. In effetti la 
partnership è stata avviata già dal mese di luglio 2014, 
ovvero da quando Alessandro Ciambrone è stato nom-
inato direttore artistico del MAC, in virtù di una prec-
edente collaborazione dell’architetto castellano con 
Informare, dai primi numeri pubblicati nel 2002. Il 
magazine di promozione culturale infatti ha promosso 
tutti gli eventi del MAC, dalla competizione interna-
zionale di fotografia “I paesaggi della bellezza della 
provincia di Caserta”, alle Giornate dell’Arte a Pine-
tamare (dicembre 2014, nell’ambito dell’iniziativa 
dell’Assocommercianti), alle Giornate Mondiali Un-
esco della Lingua Madre (21 febbraio) e della Poesia 
(21 marzo). Inoltre ogni mese Informare promuove 
sul magazine cartaceo e on-line le iniziative organiz-
zate in partnership con l’Assessorato alla Cultura di 
Capua, il MAC e il Club Caserta per l’Unesco. Uno 
dei progetti più interessanti che scaturirà da questa co-
operazione è l’allestimento, nella sede di Informare – 
Officina Volturno a Pinetamare, di una galleria d’arte 
permanente con le opere di giovani artisti campani e 
internazionali per promuovere la cultura a Castel Vol-
turno e nella provincia di Caserta. Come sostengono 
l’Unesco e la Banca Mondiale, la cultura, se avvertita 
come un bene prezioso dalle collettività locali, non 
solo può divenire il motore trainante dell’economia 
locale, ma può migliorare notevolmente le condizioni 
di vita dei cittadini, in una ricerca del bello non fine 
a se stesso, ma inteso come elemento di coesione e 
crescita sociale e relazionale. Gli artisti interessati 
possono contattare direttamente Tommaso Morlando 
(tommaso.morlando@libero.it), direttore responsa-
bile di Informare, o Alessandro Ciambrone (alessan-
dro.ciambrone@gmail.com). 

di Alessandro Ciambrone 

PARTNERSHIP 
INFORMARE - 
MAC CAPUA
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Questo mese abbiamo incontrato Antonio Conte, un 
ragazzo di Castel Volturno che recentemente ha vinto 
il titolo di campione Italiano di tiro a volo di seconda 
categoria specialità fossa olimpica, per sapere i dettagli 
di questa vittoria e della sua passione per questo sport:
Antonio, innanzitutto complimenti per l’importante 
risultato raggiunto. Ci parli della tua passione per 
questo sport? Quando è nata?
«Si, pratico questo sport dall’età di 16 anni e a 17 ho 
vinto il mio primo campionato juniores. 
Mi alleno al Tiro a Volo ‘Marrandino’ dove sono tesser-
ato. A Febbraio 2015 ho vinto il campionato regionale 
classificandomi al primo posto al Tiro a Volo ‘Falco’, 
e poi ho di nuovo vinto alla finale nazionale svoltasi 
a Cellino Attanasio a Teramo, al Tiro a Volo ‘Acqua-
viva’, ottenendo così questo titolo nazionale».
Dunque quando sei diventato Campione Italiano di 
seconda categoria di Tiro a Volo?
«Ho vinto il titolo lo scorso Primo Marzo».
Una bella emozione, un orgoglio per la città di Cas-
tel Volturno…continuerai su questa strada? 
Progetti in questo senso?
«Si, continuerò a praticare questo sport perché è la mia 
grande passione. Il progetto, o meglio la speranza, è 
quella di raggiungere ancora e sempre degli ottimi ri-
sultati». E noi di ‘Informare’ ringraziamo Antonio au-
gurandogli naturalmente di riuscire nel suo proposito. 

di  Valeria Vitale

Al L.A.D. (Laboratorio Analitico 
Domizio), realtà all’avanguardia di 
Castel Volturno, ci accoglie il Dot-
tor Costantino Corvino e ci guida in 
una struttura spaziosa dagli ambienti 
funzionali, nuovi, ben suddivisi, e 
distribuiti su due piani. Tutto ciò che 
serve per rendere questo laboratorio 
una garanzia di sicurezza, serietà, af-
fidabilità. Il dott. Corvino ci mostra 
i modernissimi macchinari in ogni 
stanza e ci rilascia un’intervista che 
riportiamo di seguito:
Dottor Corvino, da quanto tempo 
lavora qui?
«Questo laboratorio è della mia 
famiglia praticamente da sempre, lo 
aprirono i miei genitori nel 1977. Ho ereditato la pas-
sione per questo lavoro, e questa struttura che dirigo a 
tutti gli effetti dal 2003. Ne abbiamo fatte di battaglie in 
questi anni, ma l’attività è cresciuta, il lavoro è sempre 
andato ad aumentare quindi qualcosa di buono è stato 
fatto. Anche la zona d’altronde ha avuto un incremento 
della sua popolazione e delle relative problematiche. E 
le malattie purtroppo sono aumentate».

Qual è il tipo di malattia di cui riscontra un mag-
giore incremento?
«Le patologie in generale sono più diversificate che in 
passato, ma direi che purtroppo quelle tumorali sono 
aumentate notevolmente».

C’è una zona da cui prevalentemente i cittadini si 
rivolgono a voi del LAD?
«Diciamo da tutto il litorale, da Castel Volturno a 
Ischitella, qualcuno anche da Cancello Arnone. Una 
cosa che crea disappunto e preoccupazione è che lo 
scorso 8 Ottobre sono finiti i fondi regionali, l’ASL non 
fornisce più assistenza e non è concepibile non dare 
l’assistenza sanitaria necessaria a una persona che 
ne ha bisogno. Tutto ciò comunque accade ogni anno, 
e forse quest’anno avremo una proroga. I problemi 
sono tanti, e non c’è una strada alternativa che le per-
sone più bisognose possono percorrere, tranne quella 
dell’ospedale con i tempi e le attese che essa comporta. 
In più, in questo periodo le strutture come questa sono 

ANTONIO CONTE
vince il campionato 

italiano di tiro 
al volo specialità 

olimpica

L.A.D. DI CASTEL VOLTURNO: 
UN LABORATORIO DI 

ANALISI ALL’ AVANGUARDIA

in una fase di riorganizzazione generale».

Cioè, in che senso i laboratori devono riorganiz-
zarsi?
«Nel senso che i laboratori che effettuano meno di 
70.000 prestazioni annue devono associarsi con al-
tre strutture simili. Ma noi abbiamo i numeri per 
proseguire da soli, quindi non siamo confondibili con 
altri. A tal proposito, ci tengo a sottolineare che la voce 
che si è sparsa in giro per la quale starebbe per aprire 
un’altra sede del LAD a Pinetamare, è totalmente falsa 
e infondata. Siamo e saremo unici, sempre qui in ques-
ta struttura, particolare anche sotto un altro aspetto 
che vorrei si conoscesse».

Di quale aspetto si tratta?
«Siamo uno dei pochi laboratori in cui ogni fase del la-
voro viene svolta in sede. Ci sono 8 dipendenti: 2 in ac-
cettazione, 2 ad effettuare i prelievi, 2 tecnici, 2 biologi. 
Facciamo tutto qui, dai prelievi alla parte analitica e 
tecnica…il secondo piano è dedicato a quest’ultima 
parte. Non portiamo nulla all’esterno, e ormai, avendo 
macchinari ultramoderni e tutte le fasi del lavoro au-
tomatizzate, gli errori sono ridotti davvero al minimo. 
Tra i computer dei 2 piani, grazie al programma in-
terfacciato, avviene una comunicazione dati in tempo 
reale a vantaggio della tempistica e della precisione 
dell’invio dei risultati».

di Valeria Vitale
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Quando storia ed aneddotica si fondono con la più 
grande passione di un tifoso napoletano, il risul-
tato è un capolavoro dall'attrattiva indiscutibile. 
Piacevole al tatto, alla vista, ma soprattutto per chi 
non pone limiti alla propria curiosità e alla fame di 
conoscenza, "I campioni che hanno fatto grande 
il Napoli" racconta la storia di 68 calciatori e 14 
tra dirigenti e allenatori che hanno costruito ed ac-
cresciuto il valore della squadra partenopea. Scrit-
to da Dario Sarnataro e Giampaolo Materazzo, 
già autori di "1001 storie e curiosità sul grande 
Napoli che dovresti conoscere", sono le firme di 
quest'opera calcistica affascinante che un tifoso 
napoletano non può non leggere. 

Abbiamo incontrato Giampaolo che ci ha raccon-
tato del complesso lavoro di ricerca, di quanto sia 
stato interessate scoprire il lato umano, nascosto 
dietro quello del calciatore, di storie drammatiche 
e ripercorrendo le emozioni di 89 anni di storia.

«Questo libro racchiude i ritratti di tutti i calcia-
tori che crediamo potessero stare in questa sorta 
di hall of fame dal 1926 ad oggi. Ci sono i “cam-
pionissimi”, riconoscibili tali oggettivamente da 
tutti, e poi abbiamo dato anche risalto a quelli 
che fanno la storia di un determinato periodo, per 
esempio Calaiò nel periodo in cui ha giocato a 
Napoli ha rappresentato una risorsa fondamentale 
per la squadra. Quindi abbiamo esteso tutti quelli 
che in qualche modo sono stati un punto di 
riferimento. Abbiamo inserito anche i dirigenti 
che hanno fatto la storia del Napoli perché è 
giusto che anche a loro venga dato del merito».

È un racconto biografico o aneddotico?
«Riusciamo a trovare un motivo narrativo per cui 
raccontare la storia di un campione: quindi può 
venire fuori una brevissima biografia, poi ciò che 
ha rappresentato per il Napoli, magari è narrato 
un episodio centrale che ha caratterizzato quella 
persona. Non è un racconto schematico e quindi 

“pesante” ma è molto coinvolgente». 
Quali sono state le vostre fonti di ricerca, soprat-
tutto per narrare giocatori di più vecchia data?
«Il nostro faro, nonchè fonte principe, è Mimmo 
Carratelli, che lo citiamo continuamente, perché 
ha scritto una grande storia del Napoli e abbiamo 
spesso attinto da lì. Ma prima di lui ci sono Pacileo 
e Gargano che hanno scritto una storia del Napoli. 
Poi altre tantissime fonti come l’emeroteca Pucci 
dove sono raccolte tutte le pubblicazioni di 100 e 
passa anni. Anche in rete siamo riusciti a sfogliare 
giornali per esempio degli anni ’50. 
Comunque, abbiamo fatto un lavoro di ricerca im-
menso». 

Quanto tempo ci è voluto per preparare il libro 
tra organizzazione e ricerche varie?
«Su questo libro ci sono voluti 7-8 mesi. La cosa più 
bella però è riscontrare un forte interesse soprattut-
to dai lettori più piccoli che incuriositi ti riempiono 
di domande per saperne di più». 

Qual è stato il campione più difficile da racco-
ntare e quello che ti ha più affascinato che non 
conoscevi?
«Non conoscevo per esempio una storia di Andrea 
Carnevale che mi ha molto colpito, per la quale lui 
ha vissuto da ragazzo una tragedia familiare im-
mane: il padre uccide la madre e va in galera, las-
ciando i 7 figli in balia di se stessi. 5 anni dopo esce 
e si suicida,  Mi portava un poco a Pascoli la sua 
infanzia. Una cosa che mi ha commosso è quando 
lui dice che, quando segnò il gol-scudetto 
dell’1-1 contro la Fiorentina, non voleva festeg-
giare per il suo senso di malinconia. 
E questa cosa mi commosse tantissimo: rimanere 
una persona sofferente nonostante un momento di 
esclusiva gioia. Inoltre, scrivendo questo libro, a 
volte ti trovi a leggere testimonianze dirette e ti ac-
corgi che l’umanità che c’era un tempo tra i gioca-
tori oggi si è perduta completamente. 
I giocatori d’oggi si sentono dei divi, quasi inar-

rivabili. Prima non era così». 

In questo excursus di storie e curiosità, riesci ad 
associare qualche giocatore che milita oggi nel 
Napoli con qualche campione del passato?
«Magari mi piacerebbe dire Higuain-Careca, ad 
esempio. Il carattere di Salvatore Bagni mi ricorda 
quello del Pipita però la tenacia, il senso di appart-
enenza, con quei calzerotti abbassati di Bagni… 
non rivedo tutto ciò nel Napoli di oggi. I paragoni 
tra le epoche sono oggettivamente complessissimi. 
Speriamo però che questa squadra ritorni a brillare 
come ai magici tempi di Maradona».

di Fabio Corsaro

I CAMPIONI CHE HANNO 
FATTO GRANDE IL NAPOLI

Da Attila Sallustro a Gonzalo Higuain, da Paulo "Pippone" Innocenti a Paolo Cannavaro, da Marcello Mihalich a Marek Hamsik...
Dario Sarnataro e Giampaolo Materazzo lanciano un nuovo libro: 

excursus di storia e curiosità sui calciatori che hanno reso il Napoli una grande squadra.
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LO SPAZIO DEI 
DIRITTI UMANI
Quando la teoria di un diritto comune non si 
rispecchia nella pratica di una iniqua realtà

La rubrica letteraria di Pasquale Ferro

Il rapporto dei giovani d'oggi con la politica è 
molto complesso e la visione vuota e corrotta 
della stessa si basa spesso su alcuni luoghi co-
muni come, ad esempio, sono tutti ladri o chi fa 
politica non lavora. 
Purtroppo, la cosa è sbagliata perché io, come 
tanti altri miei coetanei, nonostante abbia 17 
anni, sono molto appassionato di politica e so-
prattutto vedo in essa il futuro e la considero il 
volano della ripresa di un Paese. 
I giovani d’oggi sono spesso disinformati, dis-
taccati e lontani dal tema politico. 
Difatti, è sempre più difficile trovare giovani 
che si incontrano e discutano di argomenti po-
litici, ad esempio del perché il governo ha preso 
determinate decisioni o quali potrebbero essere 
le soluzioni per uscire dalla crisi che sta met-
tendo in ginocchio la maggior parte dei Paesi. 
Ora, dopo questa breve premessa, affrontiamo il 
tema delle regionali in Campania. 
Purtroppo, la nostra regione è tra quelle con il 
più alto tasso di disinformazione: tutto ciò è 
dipeso dal fatto che magari la gente non crede 
più nel sistema politico o non ci confida più 
come prima.
Parlando delle regionali in Campania che si ter-
ranno a maggio, i miei coetanei almeno da ciò 
che ho potuto evincere vivranno le elezioni in 
modo distaccato; però è giusto non fare di tutta 
l'erba un fascio. 
Comunque, avendo fatto alcuni sondaggi e av-
endo parlato anche con ragazzi che hanno di-
ritto al voto, emerge che molti non andranno a 
votare, tanto che gli elettori si stima saranno in 
media tra i 30 ai 60 anni. 
Alla fine di tutto ciò vorrei dire ai miei coetanei 
che vivono di luoghi comuni e vedono la po-
litica come un "MAGNA MAGNA" che è total-
mente sbagliato distaccarsi e prendere distanze 
perché IL FUTURO DIPENDE DA NOI.

di Antonio Portaro

IL FUTURO 
DIPENDE 

DA NOI
Pubblichiamo l’ultima parte dell’inchiesta 

svolta dallo scrittore napoletano che, dopo il 
racconto di altre testimonianze legate alle indub-
bie difficoltà delle persone omosessuali e delle 
loro famiglie, concludendo, ci propone una rifles-
sione sulle modalità attraverso cui la tematica è 
stata e viene tuttora affrontata dal punto di vista 
letterario, artistico e mediatico.

“Mia mamma non lo sa. Loro pensano che mi 
sposerò e che li renderò nonni. Sono figlio unico e 
studio all’università. Sul litorale Domizio non es-
istono luoghi per noi gay e, anche se ci fossero, io 
e i miei amici non li frequenteremmo per paura di 
essere additati o perché qualcuno potrebbe rifer-
irlo ai nostri genitori. Viviamo sempre con l’ansia 
di essere scoperti. Vivo la mia realtà a Napoli, 
dove trovo luoghi di aggregazione. 
La Chiesa ha fatto un passo importante contro 
la discriminazione, grazie alle parole di Papa 
Francesco. Intanto noi continuiamo a nasconder-
ci mentre l’articolo 3 della costituzione della 
Repubblica Italiana dice: “Tutti i cittadini (Dice 
tutti) hanno pari dignità (Dice dignità) sociale, 
e sono uguali (Dice uguali) davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lin-
gua, di religione”.

“Mia figlia si truccava, usciva con 
i ragazzi, poi rovistando tra le sue 
carte scoprii la cruda verità: 
aveva una relazione con una 
ragazza. 
La chiamai, le dissi che aveva 
portato la mia bambina nel 
delirio della perdizione, le 
diedi tutte le colpe senza pen-
sare che era semplicemente 
amore. Dal quel momento mia 
figlia iniziò a non rivolgermi 
la parola, stava cadendo nel 
baratro della disperazione. 
Mio marito mi consigliò di in-
vitare la donna a casa, così feci, 
e la domenica successiva lei si 
presentò con dei pasticcini e dei 
fiori, come si faceva in passato. 
Per amore della mia bambina cercai 
di capire. Ancora oggi sto facendo un 
percorso di accettazione fatto di mille 
dubbi, e intanto abbiamo traslocato”.

L’amore di questa mamma riempie di tenerezza. 
Penso che anche noi omosessuali dovremmo ca-
pire i nostri genitori, ma siamo presi dal combat-
tere la società, il lavoro e tutto quello che com-

porta l'essere gay. 
La letteratura ha aiutato molto l’omosessualità: si 
pensi alle poesie di Saffo, o al libro “Le Memorie 
di Adriano” della Yourcenar. Ma abbiamo altri 
grandi esempi di storici, artisti, filosofi, scrittori 
come Pasolini, Michelangelo, Da Vinci, e Oscar 
Wilde che subì la carcerazione per il suo diritto 
alla libertà di amare. La lista è interminabile.
Un merito lo diamo anche alla televisione, seb-
bene proponga un modello dell’omosessualità 
maschile quasi sempre riconducibile 
all'“effeminatezza”.
Sapete quanti sono insospettabili uomini sposati 
o fidanzati? Lo stesso dicasi per le donne.
La filmografia infine ha fatto la sua parte pro-
ponendo film come “Querelle” di R. Fassbinder, 
“In & Out ” e tanti altri. 
Spero che questo mio “special” sia di aiuto ai 
ragazzi e alle loro famiglie: non bisogna vergog-
narsi, bisogna uscire fuori dalla clandestinità, al-
trimenti non si vive la realtà e si rischia di farsi 
e fare del male. Tutti abbiamo gli stessi diritti. 
Vivete bene la vostra vita…è una sola.

di Pasquale Ferro
A cura di Valeria Vitale
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LA VERITA’ 
ILLUMINA LA 
GIUSTIZIA

SPORTELLO 
DI ASCOLTO 
PSICOLOGICO 

SAP
XX Giornata della memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie, è il 
titolo del 2° di un ciclo di seminari, che si ricol-
legano al tema della legalità, che si svolgeranno 
all’Itcg Pareto di Pozzuoli.
La giornata, promossa da Libera, ricorda tutte le 
vittime innocenti delle mafie e rinnova in nome 
delle stesse l'impegno nella lotta alla criminalità 
organizzata. 
Hanno partecipato al seminario: Padre Vittorio 
Zeccone - San Mattia Onlus e Casa del Giovane, 
Carmen Del Core - referente Memoria del Pre-
sidio di Libera Campi Flegrei, Pasquale Scher-
illo - referente Libera Sport, Nico Sarnataro - 
Virtus Social Quarto, Moderatore Ciro Biondi 
- giornalista.
Importante sottolineare il lavoro di promozione 
di Libera, in collaborazione con altri enti, sul riu-
tilizzo dei beni confiscati alle mafie.
 Proprio grazie a questa legge, Padre Zeccone nel 

E’ attivo nella scuola uno sportello di ascolto 
psicologico (S.A.P), gestito dalla psicologa 
dott.ssa Concetta Vergati, al fine di promuovere 
lo sviluppo della personalità e del benessere 
psicologico degli allievi all’interno del contesto 
scolastico.
La metodologia adottata è quella del colloquio 
individuale o in piccoli gruppi, che la psicologa 
svolgerà, accogliendo il bisogno degli utenti di 
essere ascoltati, in un’atmosfera giusta ad af-
frontare eventuali difficoltà.
Il SAP offre accoglimento e condivisione emo-
tiva, in uno spazio di ascolto riservato, protetto 
dal segreto professionale e libero da giudizi e 
valutazioni. Scopo dei colloqui psicologici non 
è quello di sostituirsi all’utente nel prendere 
decisioni, ma quello di aiutarlo a scoprire e uti-
lizzare le risorse disponibili, per promuovere 
il suo sviluppo psicologico e giungere alla ri-
soluzione di eventuali situazioni problematiche. 
La consulenza psicologica mira, ad informare, 
sostenere, accompagnare gli allievi nel vivere le 
normali difficoltà legate al percorso di crescita 
e nello scoprire e realizzare più pienamente le 
proprie potenzialità.
Offre una consulenza psicologica breve basata 
su quattro incontri, nel corso dei quali saranno 
approfonditi i bisogni presentati dall’utente e 
verranno esplorate le possibili soluzioni alla 
eventuale problematica presentata. 
Al termine dei quattro incontri, verrà offerto un 
ulteriore spazio di ascolto agli alunni che mani-
festino l’esigenza di proseguire gli incontri di 
condivisione e accompagnamento alla crescita. 
Importante sottolineare che allo sportello di as-
colto psicologico potranno avere accesso anche 
i genitori su tematiche psicoeducative. 
Sarà aperto ogni martedì, a partire dal 31 Marzo 
2015.

di Salvatore Deodato

suo intervento spiega il lavoro della ‘’Casa del 
giovane’’ in memoria di Gigi e Paolo, l’edificio 
è un bene confiscato alla camorra e affidato 
all’associazione San Mattia Onlus. 
«Questo giorno è il simbolo di una speranza che 
si rinnova» inizia con questa frase il suo inter-
vento Carmen Del Core. «Sono oltre 900 i morti 
innocenti delle mafie, infinito il dolore invece 
dei familiari che cercano ancora la verità». 
L’attenzione dei partecipanti si sofferma al ricor-
do di una frase, pronunciata da Pippo Fava (scrit-
tore, giornalista, anche sceneggiatore ucciso da 
cosa nostra): ‘’A che serve essere vivi se non si 
ha il coraggio di lottare? ’’.
«Proprio per questo è bello, per un giovane che 
trova difficoltà ad orientarsi, vedere l’impegno 
consistente di enti e associazioni nel respingere 
il male che cerca di avere la meglio, contro un 
futuro probabilmente distrutto» conclude Nico 
Sarnataro.           di Salvatore Deodato
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IL DIRITTO FISCO NEWS

Il ddl che aumenta i termini di prescrizione per molti 
reati, approvato recentemente alla camera, ha creato 
anomale spaccature nella maggioranza dovute alla 
convinzione radicata in certi partiti che tale modifica 
costituirebbe un fattore di ulteriore prolungamento dei 
processi. Addirittura! L'argomento non convince per 
nulla ed insinua il dubbio che qualcuno tenti di correre 
ai ripari avendo la coscienza sporca. 

Per antonomasia la prescrizione è un effetto 
dell'eccessiva durata dei processi e non una causa. 
Ma figuriamoci! 
Ci sorprende che un rimedio tanto invocato dalla 
classe politica  all'indomani dell'esito giudiziario del 
processo Eternit, decapitato dall'inesorabile decorso 
del tempo, venga adesso additato come la causa del 
male. Per gli avvocati la prescrizione rappresenta cer-
tamente un espediente difensivo comodo, quando la 
linea difensiva ha ben poche possibilità di prevalere 
sull'ipotesi d'accusa. 

Ma da semplice cittadino mi sorprende che alcuni 
esponenti del governo non colgano la necessità di 
ritoccare il sistema della prescrizione, nascndendosi 
dietro giustificazioni che irritano la sensibilità delle 
persone intelligenti. E che una spaccatura tra i partiti 
si determini su questo argomento il giorno in cui la 
Cassazione spazza via Calciopoli è un paradosso che 
fa sorridere e radica in ognuno di noi la convinzione 
di vivere in uno strano  paese dei balocchi. 

Agenzia delle Entrate: web ticket stampato a casa
Il numero eliminacode è ora possibile stamparlo diret-
tamente da casa o ufficio. 
Finita la sperimentazione in alcune regioni, tutti i 
contribuenti, in qualsiasi parte d’Italia, possono “stac-
care” il biglietto direttamente dal proprio pc e avere i 
servizi dal primo operatore libero all’orario indicato 
sul tagliando, presso l’ufficio prescelto. 

Lavoro: Qu.I.R. liquidazione del TFR mensile
E' stato pubblicato il DPCM 20 febbraio 2015, n. 29, 
con le norme attuative in materia di liquidazione TFR 
per il periodo di paga da marzo 2015 a giugno 2018. 
Sono interessati tutti i dipendenti da datore di lavoro 
privato con rapporto di lavoro in essere da almeno 6 
mesi. La Qu.I.R. è pari alla quota maturanda del TFR, 
determinata in base alle disposizioni dell'art. 2120 
c.c., al netto del contributo al netto del contributo 
dello 0,50% Ivs, ove dovuto.
E' soggetta a tassazione ordinaria e non è imponibile 
ai fini previdenziali; non concorre alla determinazione 
del reddito complessivo ai fini dell'attribuzione del 
bonus degli 80 euro; non rileva ai fini della tassazione 
separata del TFR. 

Accertamenti catastali: in F24 dal 1° giugno 2015
Il modello F24 estende il suo utilizzo al pagamento 
degli importi dovuti in seguito alla notifica di avvisi 
di accertamento per inosservanza della normativa 
catastale. 
Con provvedimento del 23 marzo 2015 si dispone 
che, a partire dal 1° giugno 2015, il modello F24 potrà 
essere utilizzato per il pagamento di: tributi speciali 
catastali; sanzioni amministrative, per violazioni alle 
disposizioni previste dall’ordinamento catastale; in-
teressi sui tributi speciali catastali; imposta di bollo 
correlata ad adempimenti per accertamenti catastali; 
recupero spese per volture; spese di notifica di atti 
catastali; oneri accessori per operazioni catastali; altre 
spese per operazioni catastali.

PRESCRIZIONE DEI 
REATI: ANCORA TROPPE 
“STRANE” RESISTENZE!

NOTIZIE FISCALI FLASH    

 di Fabio Russo  di Antonella Morlando

RUBRICA CURATA DALLO STUDIO 
DI COMMERCIALISTI DI 

ANTONIETTA MORLANDO 

PIAZZA VITTORIA, 6
80121 NAPOLI 

TEL: 081 032 44 00 / 081 032 44 82

RUBRICA CURATA
 DALL’AVVOCATO PENALISTA 

FABIO RUSSO

INFO: 347 6595190
EMAIL: avv.fabiorusso1975@libero.it

CINEMA

Trama
Febbraio 1938. Liesel Meminger, è una bam-
bina di dodici anni che è stata affidata ai coniugi 
Huberman dalla mamma, costretta ad abban-
donare la Germania per le sue idee politiche. 
Liesel inizia allora a frequentare la scuola, ma 
viene derisa dai compagni perché non sa leg-
gere, ma per fortuna stringe una forte amicizia 
con Rudy, coetaneo e vicino di casa. Il primo 
libro che impara a leggere, grazie l’aiuto del pa-
dre adottivo Hans, è “Il manuale del becchino”, 
che aveva raccolto nella neve mentre scappava 
con la madre. Da qui ha inizio la sua passione 
per la lettura, soprattutto dopo aver assistito ad 
un rogo di libri proibiti dal regime nazista, e dal 
quale riesce a salvare “L’ uomo invisibile” di 
Wells. Una notte si presenta in casa Hubermann, 
un giovane in pessime condizioni fisiche, che 
sta scappando dalla deportazione. Il suo nome è 
Max Vanderburg, figlio di un ebreo che durante 
la Grande Guerra salvò la vita di Hans,e ora 
il ragazzo chiede di esser nascosto in casa per 
ricambiare il favore. Gli Hubermann lo accol-
gono, pur sapendo della pericolosità del gesto. 
Max e Liesel iniziano a legare sempre più, ma lo 
scoppio della guerra metterà a dura prova questo 
nuovo nucleo familiare.

Commento
Il film è la trasposizione cinematografica del 
romanzo “La bambina che salvava i libri” di 
Markus Zukas. La voce narrante è quella della 
morte, con un timbro maschile, ma che parla di 
sé al femminile, la quale si dichiara affascinata 
dalla vita degli essere umani. 
Liesel è una ragazzina curiosa e intelligente, il 
cui processo di maturazione passa per la scoper-
ta della lettura e della scrittura, ma soprattutto 
per i rapporti e le esperienze umane: i genitori 
adottivi l’accudiscono, cercando di non farle 
mai mancare nulla, nonostante la miseria in cui 
si trovano; il legame fraterno con Max, che le 
insegna ad osservare il mondo circostante, la ai-
uta a sviluppare pensieri e idee autonome. Non-
ostante l’epoca terribile, il racconto si concentra 
maggiormente sui valori positivi, quali l’ amici-
zia, la solidarietà, il potere del sapere, allo scopo 
di mostrare che l’ umanità e gli affetti riescono 
a sopravvivere anche nelle peggiori situazioni, 
prevaricando sulla cattiveria e l’ignoranza.

STORIA DI UNA 
LADRA DI LIBRI

 di Fulvio Mele
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F COME FOTOGRAFIA VIVERE IL VERDE CORE NAPULITANO

La Passiflora è una piante originaria delle zone 
tropicali sud America, c’è ne sono numerose spe-
cie che ritroviamo come piante rampicanti, arbus-
tive, erbacee, annuali e perenni. Quando la pianta 
è coltivata all'aperto e si è adattata all'ambiente di 
coltivazione, forma dei cespugli molto densi rag-
giungendo anche altezze elevate, le radici si pos-
sono sviluppare molto in profondità. Sono piante 
di particolare coltivazione tenendo conto che sono 
piante di origine tropicale e per questo a tempera-
ture basse non possono essere allevate altrimenti 
la pianta morirà poi dipende dalla specie, devono 
essere messe in posizione soleggiata, la luce deve 
essere ottima e abbondante. 
Dalla primavera e per tutta l'estate va annaffiata 
abbondantemente in modo che il terriccio riman-
ga costantemente umido senza lasciare ristagni 
d’acqua, se messa in vaso, si rinvasa praticamente 
ogni anno a marzo, un buon terriccio è fonda-
mentale per assicurare una florida crescita ed una 
buona fioritura, personalmente consiglio sempre 
di usare dei vasi di terracotta, ritengo che questi 
tipi di vasi consentono alla terra di respirare e se 
il foro di drenaggio è stato sistemato in modo da 
garantire un buon scolo delle acque, allora è per-
fetto.La pianta può essere potata al momento del 
rinvaso o comunque in primavera per armonizzare 
la forma e con la giusta quantità di luce, acqua, 
concime e temperatura, le fioriture che avrete sa-
ranno spettacolari.
Di questa meravigliosa pianta ci sono testimoni-
anze anche nella Cristianità e nello specifico in 
riferimento a questo mese, le fonti dicono che fu 
introdotta in Europa nel 1610 da un padre Ago-
stiniano che rientrava dal Messico, era rimasto 
affascinato da una pianta che produceva un fiore 
straordinario, in quanto ad esso associava la pas-
sione e la crocifissione di Gesù prima della Pas-
qua, infatti vedeva la corona di filamenti colorati 
come la corona di spine, i 5 stami come le 5 fer-
ite di Gesù, i petali ed i sepali come gli apostoli 
rimasti fedeli a Gesù, quindi da qui poi prese il 
nome del “fiore della Passione”.

Auguro a tutti voi cari amici una Buona e Serena 
Pasqua!!!

Per ulteriori chiarimenti o semplici curiosità 
non esitate a contattarmi:
infovivereverde.ros@libero.it

'A canzone- Malafemmena 
Pparole e museca ‘e Totò (1951)

Si avisse fatto a n'ato
chello ch'e fatto a mme
st'ommo t'avesse acciso,
tu vuò sapé pecché?
Pecché 'ncopp'a sta terra
femmene comme a te
non ce hanna sta pé n'ommo
onesto comme a me!...
Femmena
Tu si na malafemmena
Chist'uocchie 'e fatto chiagnere..
Lacreme e 'nfamità. (…)

Per molto tempo si è creduto che la canzone fosse dedi-
cata a Silvana Pampanini, l’attrice conosciuta sul set di 
“47 morto che parla”, la quale pare avesse respinto le 
avances di Totò. In seguito sua figlia Liliana De Curtis, 
dichiarò che la canzone fu scritta per la madre Diana che 
era venuta meno ad una promessa fatta con Totò: seb-
bene separati avrebbero dovuto convivere nella stessa 
casa fino al diciottesimo compleanno della figlia Liliana; 
tuttavia, dopo l’ennesima infedeltà subita dal principe 
napoletano, Diana decise di andarsene, per sposare 
l’avvocato Michele Tufaroli.
La canzone fu per la prima volta interpretata da Giaco-
mo Rondinella, detto ‘o chiagniazzaro, per la sua voce 
che sembra sempre quasi rotta dal pianto.

‘O ssapevi ?
Il celebre film “Totò, Peppino e la malafemmina”, il cui 
titolo si ispira proprio alla canzone “Malafemmena” di 
Totò, ebbe un enorme successo di pubblico, ma anche 
varie censure a sequenze in cui vi erano battute troppo 
spinte o in cui comparivano soubrette “spogliatissime”. 
Esilarante è la scena cult nella quale Totò detta a Peppino 
una lettera, tra errori grammaticali e comici fraintendi-
menti. Nel film “Non ci resta che piangere”, Roberto 
Benigni e Massimo Troisi, si ispirano a questa scena 
quando scrivono la lettera a Savonarola. A proposito 
di “Non ci resta che piangere” (il cui titolo scelto dagli 
stessi protagonisti, è tratto da una poesia di Petrarca), in 
un’ intervista il duo comico confessò che la scena del 
“fiorino”, ossia quella del passaggio alla dogana, fu rip-
etuta numerose volte, poiché non riuscivano a restare 
seri; così decisero di non seguire il copione, lasciando la 
sequenza così come la conosciamo noi, cioè con Troisi e 
Benigni che si “scompisciano” dalle risate.

“INNOVAZIONE E   
TRADIZIONE”

RUBRICA ALLA RISCOPERTA 
DELLA NAPOLETANITÀ

 di Rosario Maisto di Antonio Ocone, Fotogram Pinetamare  di Fulvio Mele

Negli ultimi anni il mondo della fotografia ha subito 
una trasformazione “epocale”. In un lasso di tempo 
brevissimo si è passati dalla fotografia su pellicola, a 
quella elettronica. Questa trasformazione come tutte 
le grandi novità ha generato una grande enfasi,  ma 
al tempo stesso anche creato gran confusione.Meg-
apixel, risoluzione, memory card ecc., tutti termini 
nuovi che sono entrati di colpo nel nostro linguag-
gio quotidiano e che troppo spesso vengono usati 
senza conoscerne il vero significato.Se poi conside-
riamo che la vendita dell’apparecchio fotografico si 
è spostata dal tradizionale negozio di fotografia, dove 
ci sono persone competenti in grado di dare suggeri-
menti per l’acquisto, alla grande distribuzione dove 
la stessa persona vende indifferentemente la fotocam-
era, il telefonino o il phon, ecco che la frittata è fatta.I 
messaggi che ci sono stati dati, sono di grande effetto: 
fotografi senza il costo della pellicola, le foto le vedi 
sul computer, le stampi a casa, non hai più bisogno del 
fotonegoziante e del laboratorio, si risparmia su tutto., 
però, poichè alle persone interessa fotografare per 
poter avere dei ricordi della propria vita e dei propri 
cari, diventa indispensabile fare un poco di chiarezza:
1) si fotografa senza pellicola, questo è verissimo, si 
usano le memory card, ma cosa fondamentale è che 
queste siano di grande qualità in quanto, contenen-
do centinaia di immagini, diventano il primo nostro  
prezioso archivio non affidiamo tanti  frammenti della 
nostra vita a prodotti di scarsa qualità.
2) Le foto si archiviano e si selezionano sul pc, ma 
le più belle, le più importanti si stampano e si con-
servano in album o nel cassetto, perché lì non ci sono 
virus o sbalzi di tensione che in un’attimo ci fanno 
perdere tutto.
3) Stampi le tue foto a casa, anche questo è vero, basta 
avere una stampante di buona qualità, la carta giusta, 
e gli inchiostri originali a lunga durata. Dopo avere 
fatto prove e tarature si possono anche ottenere delle 
buone stampe, la cui durata nel tempo però è sempre 
da verificare, soprattutto se confrontata con le vecchie 
foto che abbiamo in casa già da vari decenni. A conti 
fatti, considerando i costi dei materiali e gli sprechi, 
una stampa fatta in casa, costa molto di più di una 
stampa “su carta Kodak” eseguita presso un foton-
egozio.In conclusione possiamo dire che è certamente 
meglio poter vedere subito la foto sul display della 
nostra fotocamera, ma dopo è bello materializzarle 
con delle vere stampe fotografiche eseguite presso 
un buon fotonegozio; che di sicuro sono garantite da 
Kodak per 100 anni.

LA PASSIFLORA E 
LA PASQUA
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Dr. Caracciolo in qualità di presidente della FIALP 
CISAL (Croce Rossa Italiana) le chiedo di presen-
tarsi personalmente ai nostri lettori. 
Sono un chirurgo e dirigo il reparto di neurochirurgia 
dell'Azienda Ospedaliera di Caserta da quasi dieci anni. 
Negli ultimi anni ho lavorato alla realizzazione di un 
progetto avanzato di telemedicina. Sono da sempre 
impegnato nel volontariato sia cattolico che laico. Mi 
sono dedicato all'attività sindacale in ambito sanitario 
e attualmente sono il presidente nazionale della Fialp 
Cisal Cri, dove Cri sta per Croce Rossa Italiana.
Quali sono i motivi che hanno indotto un profes-
sionista come lei, dopo una lunga carriera in campo 
sanitario, a scendere in politica per una tornata elet-
torale così delicata quali le regionali? 
Il mio impegno nel volontariato e nell'azione sindacale, 
come accade per molte altre persone, è stato un modo 
per provare a cambiare una realtà, che non ci rappre-
senta, senza dovere entrare nelle dinamiche di una po-
litica, che è sempre più rimasta estranea ai bisogni del 
territorio. Oggi i nostri figli pagano anche per il nos-
tro egoismo, un sentimento che ci ha segnato in modo 
certamente inconsapevole, ma che ormai è di impedi-
mento alla crescita culturale ed economica del paese. 
Oggi l'impegno politico mi appare come un'occasione 
per restituire ai nostri ragazzi quello a cui hanno diritto 
e che noi, incapaci di comprendere le conseguenze che 
avrebbero avuto su di loro le nostre scelte, gli abbiamo 
sottratto. Solo la Politica può restituirci un territorio os-
pitale. Ogni candidato in genere ha dei punti saldi 
che fanno parte del proprio personale "libro dei 
sogni"da realizzare laddove fosse eletto, quali sono i 
suoi? Quale ritiene che siano le emergenze che mer-
itano prioritaria attenzione da parte della futura 
Amministrazione regionale?
Quando si parla con un medico ci si aspetta di sentirsi 

IL PRESIDENTE CARACCIOLO 
SCENDE IN CAMPO ALLE 
REGIONALI 

SLA
parlare di sanità, che certamente in Campania è stata 
messa in ginocchio da una cronica e trasversale inca-
pacità gestionale, che ha messo al centro della sua mis-
sione la cassa e non il cittadino ammalato.
Per promuovere un territorio sono necessari gli "attrat-
tori". Molti sono andati perduti con le aziende scom-
parse o delocalizzate, altri sono poco o per niente sfrut-
tati come il patrimonio monumentale e storico, altri 
ancora li abbiamo quasi "suicidati", parlo della filiera 
agroalimentare.  Come si può pensare di rimettere in 
moto tutto ciò se il nostro territorio non è in grado di 
garantire livelli decenti di mobilità, che ci restituisca 
una rete adeguata allo sviluppo metropolitano e alla 
valorizzazione delle aree più periferiche?!
 Se non si ripensa al territorio, agli insediamenti urbani 
e industriali, al turismo, alla promozione culturale e 
sociale in chiave di mobilità estesa e sostenibile non 
credo riusciremo a produrre risultati duraturi anche con 
le idee più valide e avanzate.Quanti fondi europei sono 
stati restituiti perché siamo stati incapaci di utilizzarli?!  
Non basta essere una persona perbene. Questo requis-
ito dovrebbe essere scontato per tutti. C'è bisogno di 
gente che sappia amministrare preoccupandosi più del 
bene comune che dei propri "clientes".
La scelta di candidarsi in una lista a sostegno di 
Vincenzo De Luca è legata ad una sua personale 
ideologia politica oppure nella sua decisione hanno 
influito altri fattori indipendenti dal colore politico, 
quali per esempio la personalità del candidato alla 
Presidenza della Regione, le sue idee, il suo pro-
gramma?  
La mia provenienza dal mondo del volontariato non fa 
di me un uomo di schieramento. Stimo De Luca per 
quello che è e che ha fatto per dare valore alla sua Cit-
tà. Sono convinto che sarà in grado di darci un futuro 
migliore. Per quanto mi riguarda non ho mai scelto le 
mie amicizie in base ad una appartenenza, ma piuttosto 
in base alla condivisione di una idea forte, di un pro-
getto comune e credibile sia nella vita di tutti i giorni 
che nella professione.  Aiuta a trarre il meglio di noi e a 
non restare vittime dei pregiudizi e dei luoghi comuni. 
Anche per questo sento che la candidatura in una lista 
civica a sostegno di Vincenzo De Luca mi darà la pos-
sibilità di mantenere viva quella rete fatta di persone 
che sono disposte a mettersi in gioco per il bene della 
propria terra alla luce di un progetto di sviluppo condi-
viso.                                                                di Fabio Russo

Nei mesi scorsi abbiamo assistito ad una campagna vi-
rale sul web come sui media tradizionali, quella dell’ice 
bucket challenge, cioè la sfida del secchio d’acqua gelata 
che ha coinvolto persone del mondo dello spettacolo, 
dell’imprenditoria o della politica come Matteo Renzi, 
Bill Gates, i calciatori del Napoli, per sensibilizzare la 
ricerca e l’assistenza ai  malati di questa temibile pa-
tologia. Ricordo a memoria del lettore alcune persone 
famose colpite dal morbo che poi ne hanno fatto una 
battaglia contro la malattia come Gianluca Signorini, ex 
capitano del Genoa, o Stefano Borgonovo ex calciatore 
di Milan e Fiorentina. L’esordio della  malattia si pre-
senta generalmente tra 56 e 63 anni, c’è un aumento del 
rischio col passare degli anni forse nella patogenesi sono 
coinvolti traumi o l’uso di sostanze dopanti.
 La causa è la perdita della guaina che avvolge il nervo, 
la mielina, quindi gli impulsi nervosi non saranno tras-
messi più correttamente o saranno trasmessi in maniera 
più lenta. Non si conosce il fattore scatenante la malattia 
ma si è visto che è il 40% delle forme familiari sono leg-
ate a al gene SOD1 che difende il nervo dai radicali li-
beri. Dato il malfunzionamento delle unità nervose avre-
mo vari tipi di sintomi che preannunciano la malattia: 
le fascicolazioni agli arti inferiori, cioè la contrazione 
dei muscoli dell’arto in maniera spontanea, il crampo, 
la riduzione della forza muscolare, o anche la persona 
si rende conto di inciampare di più. Oppure può colpire 
neuroni dei centri motori superiori (quelli dell’encefalo) 
danno difficoltà di deglutizione o di difficoltà di artico-
lare la parola. Soprattutto la malattia colpendo i muscoli 
che permettono la deglutizione, il cibo può finire in tra-
chea e causare una polmonite o soffocamento.Le fasci-
colazioni possono colpire anche la lingua facendola ap-
parire come un sacchetto di vermi. 
Tutti i nervi possono essere colpiti tranne i nervi che 
vanno alla vescica e agli occhi, quindi non si avrà 
mai difficoltà di urinare ne ci sarà mai una paralisi dei 
muscoli che muovono gli occhi. Il 15-45 % dei pazienti 
sperimenta il cosiddetto “effetto pseudo bulbare”  una 
labilità emotiva con crisi di pianto o risate improvvise 
ed incontrollabili. La malattia evolve fino al punto che 
il paziente è autosufficiente, non è in grado né di cam-
minare né di alimentarsi autonomamente né di respirare 
quindi avrà bisogno di un supporto respiratorio costante 
con la ventilazione meccanica. Ad oggi esiste un solo 
farmaco contro questa malattia, il riluzolo, che rallenta 
solo la progressione della malattia ma non né evita la 
progressione verso un esito fatale ecco perché si cerca di 
incoraggiare la ricerca con tutti gli sforzi possibili.
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