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«Se le mie parole sono un crimine, continuerò a commetterlo»

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione”
(Art. 21 Costituzione Italiana).
Libertà: un termine dagli infiniti significati che,
accostato ad altri sostantivi, acquista, di volta in
volta, forme e sostanze diverse. Per questi motivi, nei paesi civilizzati, difficilmente questa parola viene utilizzata da sola nell’espressione di un
concetto oppure di un pensiero.
Non sempre lo Stato riesce a far sentire la sua
presenza laddove se ne sente il bisogno e non
sempre riesce a tutelare la libertà di un proprio
cittadino, talvolta attaccandolo in prima persona.

E’ il caso di Erri De Luca. Poeta, scrittore, attivista, De Luca rappresenta in piena sintesi
l’evoluzione del concetto di “intellettuale”, non
solo in quanto artista ma, soprattutto, come cittadino. Notoriamente celebre per i suoi libri e
per le sue poesie, scritti di finissimo stile letterario, recentemente, purtroppo, non è stato uno
dei suoi capolavori a portarlo alla ribalta. Una
sola parola è alla base della paradossale vicenda
che vede lo scrittore napoletano protagonista di
un’accusa e di un conseguente processo: il verbo
sabotare.
Da elemento di spicco del movimento NO TAV,
fatto dai cittadini che lottano contro la costruzione di infrastrutture ad alta velocità ferroviaria
che comportano onerosità e forti impatti ambientali, lo scrittore ha più volte usato le sue parole
per dar voce a coloro che sembravano muti di
fronte alle sorde istituzioni.
«La TAV va sabotata», non l’avesse mai detto.
Questa semplice frase, secondo alcuni, celava
l’istigazione a commettere illeciti e, per questo
motivo, lo Stato Italiano si è sentito in dovere
di procedere contro Erri De Luca. Lungi da noi
pensare che si era semplicemente alla ricerca di
un capro espiatorio che mettesse a tacere l’intera
manifestazione, la quale, ormai da anni, infastidisce e ritarda i lavori.
Lo scrittore, incolpato solo di aver espresso una
sua opinione, è stato costretto a presentarsi in giudizio e comparire per l’udienza che, fortunatamente, ha avuto un esito positivo, dichiarandolo
innocente per la non sussistenza del fatto.
La libertà di parola, forse, è ancora salva.
In seguito a questa ironica avventura sono stati
tanti i dibattiti e gli incontri in cui ha presenziato De Luca, per raccontare in prima persona
l’assurda vicenda che è stato costretto a vivere,
raccolta anche nel suo ultimo libro “la parola
contraria”. Dopo un lungo corteggiamento fatto
da studenti e professori, lo scrittore ha accettato
di raccontare la sua storia nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli,
per donare agli studenti un’informazione chiara
e corretta di ciò che è accaduto, senza il filtro distorsivo dei media. E’ stato qui che lo abbiamo in-

contrato e intervistato.
Qual è la responsabilità dell’intellettuale
nel manifestare liberamente il suo pensiero?
«Dipende dalle circostanze, nel mio caso è stato
involontario. Non pensavo che il mio pensiero
avesse la possibilità di danneggiare o suscitare
l’interesse di un procuratore generale della Repubblica. Nel mio caso si è trattato di difendere
le mie parole, difenderle ad oltranza: ripetendole continuamente. Prima della sentenza ho detto: se le mie parole sono un crimine continuerò a
ripeterlo. Certo, sono stato costretto a difendere
le mie parole fino alle ultime conseguenze, ma è
stato un mio caso personale.
Credo che molto spesso la libertà di espressione
è stata compromessa in questo Paese, in molti
modi, specialmente attraverso la stampa che è
la peggiore stampa dal punto di vista delle libertà in Europa».
Secondo lei l’intellettuale ha una responsabilità verso ciò che dice?
«Io sono prima di tutto un cittadino e mi prendo
le mie responsabilità da cittadino che interviene nella realtà del suo Paese. Poi siccome sono
anche uno scrittore che ha un po’ di ascolto pubblico, ecco che impiego la mia piccola pedana
per far sentire le ragioni di una popolazione che
magari non ce l’ha la voce pubblica.
Utilizzo la mia pedana per mandare più lontano
il segnale».
La storia di Erri De Luca ha un retrogusto amaro che difficilmente non si assapora. Non sarà
la paura ad ammutolirci di fronte ai soprusi o
alle ingiustizie che, quotidianamente, passano
davanti ai nostri occhi. Parlando e, se serve, urlando: così riusciamo a denunciare e a tutelare
la libertà di parola che tanto sembra esserci sottratta.
Libertà di una parola che, talvolta, può essere
“contraria”.
di Salvatore De Marco
e Gabriele Arenare

NAPOLI
COSTRUIAMO INSIEME LA PACE
MAGAZINE DI PROMOZIONE CULTURALE

di Luigi de Magistris

A

uguri di pace e di impegno, civile e politico! Perché la nostra terra ha bisogno
di pace. Ma la pace – per quanto invocata accoratamente in occasione del Santo Natale -, dobbiamo costruirla noi, con le nostre
azioni. Con il nostro impegno contro le mafie e
la camorra, per debellare un cancro che ha cercato di appestare le nostre terre, ma che siamo
riusciti a fronteggiare, pur fra tante difficoltà. La
Campania non è solo Terra dei fuochi, anzi. Le
buone pratiche, i buoni esempi, sono preponderanti. Contro una narrazione monocromatica, che
indulge nella “gomorrificazione” dell'esistente,
noi campani dobbiamo opporre la logica del resistente. Delle comunità che resistono ai problemi e che oppongono una radicata etica pubblica
all'illegalità diffusa delle mafie che hanno cercato
di sopraffarci, senza riuscirci. Costruiamo pace
per le nostre terre, dunque, e per il mondo intero.
Un mondo scosso dalla violenza del fondamentalismo jihadista e del fondamentalismo monetarista. Contro tutti gli integralismi che seminano odio in nome di un dio o del dio denaro,
gettiamo ponti di dialogo, uniamo i diversi.
Affermiamo con le azioni che l'incontro prevale
sullo scontro di civiltà. L'aria di guerra che si

respira nel mondo, infatti, ci intontisce e ci induce a credere a semplificazioni pericolose: che
la minaccia sia l'alterità, che la diversità sia pericolosa. Il mondo è complesso e non possiamo
semplificare. Svegliamoci! Occorre comprendere
ora e subito che chi stigmatizza la diversità culturale punta a mettere al bando anche la diversità intellettuale.
Che chi attacca i caffettani lo fa per attaccare
anche il pensiero critico.
Che il pensiero unico vuole innescare la paura
del capro espiatorio, magistralmente rivelata dal
compianto René Girard, da poco scomparso.
Che i motivi reali della guerra non risiedono
nella diversità di culture, ma nella diversità nella
redistribuzione del reddito e delle risorse. E una
politica che non si impegnasse a risolvere queste
ragioni, guarderebbe al dito e non alla luna.
Una malapolitica che ha
"Noi crediamo, che
tutta l'utilità afi problemi della
finché il popolo
democrazia si curino
continui ad abcon più democrazia:
baiare alla luna.
con più partecipaziNoi crediamo,
one. Non spingendo i
invece, che i
cittadini verso il
problemi della
disimpegno"
democrazia si
curino con più democrazia: con più partecipazione.
Non spingendo i cittadini verso il disimpegno:
verso una nuova fuga intimistica, spaventati
dalla “società del rischio”, direbbe Ulrich Beck.
Perché il disimpegno serve solo ad accelerare
quella torsione autoritaria e tecnocratica della
democrazia che sperimentiamo dagli anni '80.
Una involuzione che è la causa dell'aggravarsi
della situazione globale e che, per questo, non
può essere la soluzione. Sono il neoliberismo e
l'austerità che hanno precipitato il mondo nella
crisi.
Essi sono la malattia, per questo non possono essere la cura.

E
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Editoriale

gli auguri all'azione che formulo con tutto
il mio cuore alla redazione e ai lettori di
questo giornale, dunque, nascono proprio
dall'esempio della vostra esperienza editoriale.
L'esperienza di chi ha voluto raccontare un territorio difficile, per contrastare le cose che non
andavano, ma anche per raccontarne le eccellenze. Perché il cambiamento è possibile: ed è nella
fiducia, nella narrazione. Ed è in questa comune
sensibilità che “Informare” e la città di Napoli si
incontrano.Nei prossimi numeri, infatti, questo
giornale vi racconterà quello che succede nel capoluogo di Regione. Perché a Napoli abbiamo dimostrato che la narrazione sui napoletani criminogeni e atavici è una ideologia neolombrosiana,
volta a cancellare il Sud dall'agenda politica nazionale. Quando ai napoletani si offrono scelte
politiche chiare e pulite, che facciano della giustizia e del cambiamento la stella polare della propria azione amministrativa, la scelgono. Quattro
anni fa, infatti, hanno scelto noi, non l'ennesimo
pastone centrista e clientelare. Hanno scelto un
nuovo Sud, quello che i napoletani sentivano li
rappresentasse di più. Un Sud che non va a Roma
con il cappello in mano a questuare prebende,
ma che vuole essere protagonista attivo del proprio riscatto. Una Napoli refrattaria alle “mani
sulla città” e che fa dei beni comuni, dell'acqua
pubblica, dei diritti di “quarta generazione”,
della gestione partecipata e dal basso della cosa
pubblica, la sua priorità; il volano di sviluppo;
l'occasione di riscatto. “Informare” vi racconterà
tutto questo. A dimostrazione che un altro mondo è possibile e che non serve sognare. Perché
l'abbiamo fatto qui a Napoli, senza soldi, senza
poteri commissariali, mettendo alla porta corruzione, massomafie dei colletti bianchi, prenditori
di soldi pubblici. Trasformando una città che si
era depressa, soffocata delle monnezze fisiche e
culturali delle ultime giunte della malapolitica,
che l'avevano condotta verso il dissesto economico e spirituale, in una metropoli che guarda al
futuro: fra le prime città d'Italia per incrementi
e afflussi turistici; fra le prime città in Italia per
i bandi delle start-up innovative. Attraverso
l'azione, Napoli è tornata una grande Napoli. Insieme, possiamo puntare ad un riscatto di tutto
il Sud. Auguri a noi che combattiamo sui territori, allora. Un po' di pace, ce la siamo meritata.
Ricevere parole tanto significative dal sindaco
di Napoli è per noi tutti un motivo d’orgoglio e di
sprono a fare sempre di più. Nei prossimi mesi
racconteremo con alcuni speciali la Napoli del
cambiamento, la Napoli della legalità, la Napoli
con la voglia di riscatto e orgogliosa della sua
storia…una Napoli da amare.
di Tommaso Morlando
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ACQUEDOTTO
AUGUSTEO
DEL
SERINO
Ritrovata nello scantinato di un palazzo nel rione Sanità parte
della più grande opera idraulica costruita dai romani in Italia

Una forte precipitazione, un cedimento e avviene
l’insospettabile scoperta: il palazzo Peschici Maresca nasconde tra le sue fondamenta
un’opera dal valore inestimabile.
Un caso fortuito innesca una ricerca sistematica,
come sempre è nell’archeologia.
Questo accadeva nel 2011.
Quattro anni dopo, lo scorso 2 Ottobre, viene
presentato il prodotto degli studi che hanno coinvolto squadre di ricercatori ed archeologi, occupati nella datazione e nella definizione dei reperti
rinvenuti. Al contrario di ciò che si può pensare
questa non è stata una vera e propria scoperta,
è molto più esatto parlare di “rinvenimento” essendo stata una struttura perennemente sotto gli
occhi di tutti, locata in quel posto da secoli.
Il palazzo Peschici Maresca nascondeva tra i suoi
seminterrati un tratto dell’acquedotto Augusteo del Serino. Non ci troviamo tra i templi
di Paestum, né tra le domus Pompeiane, bensì in
uno dei quartieri dalle potenzialità storico/archeologiche più forti di Napoli: il rione Sanità.
Celebre, purtroppo, per motivazioni ben diverse,
questo quartiere nel suo sottosuolo cela più di
una struttura degna di nota che lo rende location
appetibile per la comunità archeologica di tutto
il mondo. Esempi già famosi sono rappresentati
dai numerosi ipogei (strutture funerarie ndr) che
furono scoperti e studiati dopo il terremoto degli
anni ’80, oggi visitabili dal pubblico.

«Gli ipogei avevano prospetti monumentali
che li collegavano l’uno con l’altro, nella zona
ne dobbiamo immaginare un centinaio» ci dice
Francesco Colussi, progettista, che, insieme a
Carlo Leggieri, assistente tecnico alla sovrintendenza dei beni archeologici, gestisce e supervisiona l’acquedotto tramite la loro associazione
CELANAPOLI. «Nella zona dell’acquedotto ne
abbiamo individuati circa dodici, di cui undici
sono visitabili, costruiti intorno al IV secolo a.c.
La quota di campagna era più bassa di quella
attuale di 5/6 m. Nell’età di Augusto, che muore il 14 d.C., si decise di costruire il grande acquedotto che partiva dalle sorgenti del Serino,
in provincia di Avellino, e arrivava a Miseno,
con un percorso di circa 100 km. Dalla crisi
dell’impero romano in poi non c’è stata più manutenzione delle
colline che si trovano intorno alla
valle dei vergini
ed alcuni fenomeni
alluvionali
portarono
a
valle gran quantità di terreno,
il che ha riempito quest’area
sopraelevandola di circa

6m, portando le arcate a rimanere sommerse
dalla cosiddetta “lava dei vergini”. Il canale era
alto 90 cm, l’altezza dell’acqua era circa 1,50
m e viaggiava alla velocità di 1m/s, portando
all’incirca 1.000 litri di acqua ogni secondo.
E’, senza dubbio, la più grande opera idraulica
costruita dai romani in Italia. Se si considerano
tutte le diramazioni si supera anche la lunghezza dell’acquedotto di Cartagine, che è lungo
circa 150 km. L’acquedotto ha un’importanza rilevante rispetto agli altri ipogei circostanti, costruiti circa 300 anni prima, per questo quando
costruiscono l’acquedotto decidono di passarci
tranquillamente sopra».
La valorizzazione culturale di un’intera zona può
«partire dal basso» come afferma Carlo Leggieri, presidente della CELANAPOLI (da Carlo
Celano, studioso che nel ‘600 iniziò a studiare la
zona). «La presenza di beni culturali nella Sanità è straordinaria e da questi può ripartire il
recupero del tessuto urbano e sociale di un quartiere conosciuto come luogo di realtà criminali.
Il quartiere risponde molto bene alla nostra
attività perché la fruizione educa. La riappropriazione del contesto porta ad una progressiva
personificazione dell’utenza con il territorio circostante. Lo scopo, nostro e di altre associazioni, è quello di creare un museo diffuso in questo
quartiere pieno di attrattori culturali».
La valorizzazione del patrimonio culturale rappresenta storicamente una delle pecche sociali della nostra città. Il problema risiede
nell’abbondanza di reperti storici e artistici che
si camuffano per i vicoli che quotidianamente
vengono percorsi. Dovremmo abituarci a prestare attenzione a tutto ciò che ci circonda perché
ogni cosa, anche uno scantinato, può regalarci la
migliore delle scoperte (o il migliore dei “rinvenimenti”).
di Salvatore De Marco
e Gabriele Arenare
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MAREK HAMSIK
«Napoli, è il gruppo che fa la differenza»

È un Napoli che fa impazzire la città, l’espressione
di calcio più bella di un umile uomo arrivato in
punta di piedi che sta dimostrando quanto sia
importante il lavoro in provincia per elaborare
un approccio ideale con una grande squadra.
È un gioco, quello di Maurizio Sarri, che mette
ad agio i suoi interpreti, rivalutati e potenziati
nel fisico e nella mente. Senza dubbio, tra i protagonisti di questo rinascimento napoletano, c’è
il capitano di un gruppo solido, un testimone di
fedeltà, una bandiera di un popolo maturo che
vuole sognare: Marek Hamsik.
Lo slovacco, da oltre 8 anni in azzurro, e da altrettanti residente a Pinetamare, è un idolo in
campo ma un uomo comune nella vita di ogni
giorno, sempre in prima fila per i progetti di recupero e rivalutazione del territorio in cui vive,
un esempio per i più piccoli che ne apprezzano
l’umanità. Infatti, grazie ad un suo supporto economico, le associazioni del luogo recupereranno
un vecchio campo di calcetto, che verrà messo a
disposizione gratuitamente per quei bambini che

magari sognano di seguire le sue orme.
la bandiera del Napoli».
Inoltre, in occasione dell’incontro tenutosi presso
la redazione di Informare e il Centro Culturale di Napoli, però, è una scelta di vita...
Officina Volturno, gli abbiamo donato il “Pacco «Per ora sì».
alla Camorra”, del quale Marek ha compreso il
valore e l’importanza.
di Fabio Corsaro
In conclusione, Hamsik ci ha rilasciato Foto di Antonio Ocone e Valentina Panetta
un’intervista in esclusiva nella quale ci ha raccontato di questo nuovo Napoli e del suo attaccamento alla maglia azzurra.
Quali responsabilità ha un capitano in un
momento di entusiasmo come questo?
«Il calcio è uno sport collettivo, ed è quello che
conta di più. Siamo una squadra forte, nella
quale i singoli fanno la loro parte, ma è comunque il gruppo a fare la differenza».
Quali sostanziali differenze ci sono tra la
preparazione psicofisica di Sarri e quella
di Benítez?
«Le differenze sono tante. Mister Sarri cura
tantissimo ogni singolo aspetto, preparando
tatticamente bene la gara e dandoci le giuste
motivazioni. Abbiamo trovato il giusto equilibrio, per il quale ognuno di noi riesce a dare
il massimo».
Non ti sei mai sbilanciato più di tanto sulla permanenza a Napoli ma noi crediamo
che tu possa restare in azzurro per sempre. Ce lo dici ufficialmente stavolta?
«Questo non lo posso dire perché nel calcio,
come nella vita, può succedere qualsiasi cosa.
Ma a prescindere da ciò, sono contento di essere
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Muore all’età di 67 anni il noto attore teatrale, emblema del Natale di un’intera città

P

Ad Informare ha rilasciato la sua ultima intervista

er te, caro lettore che ti stai chiedendo di
ricordare chi fosse Luca De Filippo, sono
queste righe di presentazione. Leggile,
comprendile e tienile fisse nella tua mente, questo personaggio non può essere trattato come si fa
con una qualsiasi dipartita celebre.
on a Napoli, almeno.
Luca De Filippo nasce a Roma il 3
Giugno del 1948, figlio del celebre Eduardo De Filippo e dell’attrice Thea Prandi. Nel
suo patrimonio genetico era già tutto scritto:
suo nonno, Eduardo Scarpetta, è stato uno dei
più celebri attori e commediografi di fine ‘800,
inventore della maschera di Felice Sciosciammocca (spesso indossata anche da Luca), i suoi
zii, Peppino e Titina De Filippo, compaiono tra le
più grandi firme teatrali e cinematografiche della
storia, e, infine, suo padre, Eduardo, non ha bisogno di presentazioni.
Viene ormai considerato un cult il suo battesimo
teatrale. Per un ciclo di riprese teatrali, a scopo
televisivo, il padre scelse di portare in scena una
commedia del nonno, “Miseria & Nobiltà”,
affidando a Luca, di appena 7 anni, la parte del
piccolo Peppeniello. Prima dell’inizio dello spettacolo, il padre lo presenta al pubblico dicendo:
«Spero che questa commedia sia la pedana di
lancio di mio figlio come lo è stata per me.
Non è un ragazzo prodigio, è un bambino come tanti altri, ma ha avuto
la fortuna di stare insieme al suo
papà dietro le quinte, quando
scrive le commedie. Mi fa compagnia e per me è un dono che
ho avuto dal Signore perché questo qua (accarezzandolo)
è un

N

mio carissimo amico». Tredici anni dopo avviene il vero debutto, all’età di vent’anni calca le
scene con la compagnia paterna nella commedia
“Il figlio di Pulcinella”, presentandosi con il
nome di Luca
Della Porta,
scelta voluta dal
padre
c h e
volev
a
evitare

calunnie di favoritismi. Vero coprotagonista di
Eduardo, continua a presenziare al suo fianco
nelle versioni più celebri dei testi paterni, acquisendo esperienza e visibilità. Dopo la morte
del padre, nel 1984, inizia ad intraprendere un proprio cammino che lo
porterà anche al cinema in
“Come te nessuno
mai”, insieme ai
fratelli Muccino,
senza mai abbandonare il
primo
vero
amore:
il
teatro. Negli
ultimi anni è
stato
impegnato nella riscoperta e riproposizione
del
patrimonio culturale donatoci dal
padre, riportando
sulla scena i testi
più significativi e
vincendo una lotta per
l’istituzione di una scuola nazionale di teatro a
Napoli che, anche se non
compariva sulla sua carta
d’identità, rimaneva e rimane tutt’oggi la sua terra.
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“Te piace o’ presepio?”
Oggi è difficile dire quel “no” detto con tanta ironia e dispetto che ogni Natale si sente dalle finestre di tutte le case napoletane, tra una fragranza
di roccocò e un forte odore di capitone. La nostra
città aveva ancora le guance rigate dal pianto per
il lutto che una notte di Gennaio l’ha fatta sobbalzare, facendole iniziare il nuovo anno sulle note
di una chitarra che non suona più, e aspettava il
Natale per riprendersi, come ogni anno, di fronte ad una commedia. Oggi le lacrime tornano a
scorrere sulle guance di Napoli e il motivo risiede
in una delle sue famiglie.
La famiglia Cupiello, una famiglia di 976.302
componenti, piange la morte di Tommasino, loro
primogenito maschio, detto “Nennillo”.
"Natale in casa Cupiello" non è una semplice
commedia, è un patrimonio culturale e genetico
che ciascuno di noi porta nel proprio animo.
Tutte le famiglie napoletane a Natale diventano
famiglia Cupiello, un po’ perché questa è la precisa sintesi di tutti i riti e le tradizioni che secolarmente incorniciano questo periodo, un po’
perché tutti noi grazie ad una televisione ci sediamo a tavola con loro, come una vera famiglia
napoletana al completo. Da quest’anno una sedia
intorno alla “tavuliata” rimarrà vuota.
Luca De Filippo, maestro e pezzo di storia del
teatro partenopeo, ci ha lasciati all’età di 67 anni
per un male incurabile. In tournèe con la commedia paterna “Non ti pago”, già qualche settimana fa dovette ricoverarsi a causa di quella che
fu definita una discopatìa. Obbligato ad annullare la serie di spettacoli decise di non mettere
fine alle rappresentazione facendosi sostituire,
da vero uomo di teatro, da Gianfelice Imparato,
perché, come dicono gli Inglesi, The Show Must
Go On (lo spettacolo deve continuare ndr). Passa
del tempo, si inizia a credere in una riabilitazione e poi arriva la notizia che spiazza tutti: un
male incurabile fa calare il sipario sulla sua vita,
portandocelo via da un momento all’altro.
Era a Napoli, al teatro Augusteo, un po’ di tempo
fa, proprio con la commedia “Non ti pago”. A
lui doveva essere dedicato questo numero e per
questo io iniziai quella che in gergo viene chiamata “la corsa all’intervista”. Lottando contro
un sistema fatto di appuntamenti, burocrazie e
posti limitati, riesco ad arrivare di fronte a Luca
De Filippo nel modo più semplice di tutti: acquistando il biglietto e aspettandolo, come un vero
appassionato fa, fuori al teatro. Si arrabbia perché non poteva prendere freddo, poteva sembra-

re il capriccio di un attore, solo oggi, invece, ne
capiamo la vera causa. Saluta, concede foto e mi
si pone davanti, stanco e con la voce bassa. «Solo
due domande, glielo prometto», mi sorride e
sono pronto ad intervistare uno dei miei miti.
Gli chiedo il motivo della scelta di questo preciso testo e lui, repentinamente, mi dice un secco
«perché mi piace molto». La sua voce era rimasta
la stessa. Rivedevo davanti a me il giovane alto,
con i baffetti e di bella presenza che le riprese,
sin da bambino, mi avevano abituato a vedere.
La sua voce aveva camuffato il suo aspetto da
uomo maturo, risvegliando in me l’immagine
che di lui tutti hanno. Poteva dirmi in un qualsiasi momento “Cara Matre…” e declamarmi la
lettera che Nennillo ogni anno ci teneva a regalare alla madre, oppure poteva fingersi pazzo
canticchiandomi “Lallarallalì, lallarallalà”
come Alberto De Stefano era obbligato a fare
per amore in “Uomo e Galantuomo”. Poteva
ripetermi, infine, l’insegnamento che Rafele Santaniello ripete al morente Antonio Barracano ne
“Il sindaco del rione sanità”: “L’uomo è
uomo quando capisce di fare marcia indietro e la fa”.
Riproponendo i testi del padre, Luca non solo
permetteva alle nuove generazioni di conoscere
il teatro eduardiano, ma portava avanti anche intere ideologie e interi progetti lasciati incompiuti
dal padre. Uno di questi è la scuola nazionale di
teatro a Napoli. Progetto che Luca era riuscito
a concretizzare, protagonista della mia seconda
domanda. «Napoli è la città in cui si fa ancora
teatro in modo serio e diffuso» mi rispose Luca,
«Nel senso che Napoli è una città estremamente
all’avanguardia per quanto riguarda il teatro e
le altre arti: musica, pittura, cinema e via dicendo. E’ giusto che finalmente a Napoli ci sia una
scuola che insegni a recitare».
Dopo questa, Luca De Filippo non ha più rilasciato interviste.
Gli uomini piangono, soffrono, il teatro no.
Nel teatro non vivono i corpi: le anime e i nomi
entrano a far parte dei pilastri e si mescolano tra
le cuciture del sipario e le tavole del palcoscenico.
Il cognome De Filippo si sente nel vento che gira
tra i vicoletti di questa città, nelle battute e negli
insegnamenti che escono dalla bocca di tutti i napoletani impressi nei testi e nelle videocassette.
Questo è il nostro ultimo applauso ad un grande
attore ed un grande maestro che adesso ci piace
immaginare riconciliato con tutta la famiglia, so-

prattutto con quel padre che lui fino alla fine ha
chiamato Eduardo.
«Sono cresciuti i figli e non me ne sono accorto,
meno male che mio figlio è cresciuto bene. Questo è il dono più importante che io ho avuto dalla
natura. Senza mio figlio forse me ne sarei andato tanti anni fa. Devo a lui il resto della mia
vita e lui ha contraccambiato in pieno.
Non ne ho mai parlato, si è presentato da sé,
venendo dalla gavetta, sotto il gelo delle mie abitudini teatrali. Il cuore ha sempre battuto, tutte
le sere e continuerà a battere, anche quando si
sarà fermato» (Eduardo De Filippo, ultima apparizione).
Possiamo affermare con sicurezza, la storia ce lo
insegna, che un De Filippo non muore mai.
SIPARIO
di Salvatore De Marco
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ZPS DEI VARICONI ALLA FOCE DEL FIUME VOLTURNO
Rapporto sull’applicazione della Direttiva 147/2009/CE
La Direttiva “Uccelli” (2009/147/CE) ha permesso una reale tutela delle specie di uccelli selvatici
viventi sul territorio europeo. La recente pubblicazione dell'ISPRA propone uno stato degli
effetti di tale tutela e stabilisce un principio fondamentale: il ruolo delle aree protette è indispensabile; senza di esse sarebbe praticamente
impossibile ipotizzare una conservazione delle
specie. E' opportuno ricordare che in Campania abbiamo ben 31 zone a protezione speciale
(ZPS) con un'estensione media di circa 7mila ettari. Tra queste ricordiamo la ZPS dei Variconi,
ubicata nei pressi della foce del fiume Volturno,
protetta anche dalla Convenzione di Ramsar
e SIC. Facendo riferimento proprio a tale area,
abbiamo approfondito lo stato di conservazione
per quattro specie molto note e alle quali siamo
particolarmente legati perché destano emozioni
uniche in chiunque possa osservarle: Airone bianco maggiore, Cavaliere d'Italia, Fenicottero e
Folaga.
L'Airone bianco maggiore (Casmerodius albus albus) è una specie di recente colonizzazione
del territorio italiano e delle regioni europee in
genere. La prima nidificazione in Italia è stata
documentata nel 1990 nel Delta del Po. Sul breve
periodo il trend è crescente e la popolazione è più
che raddoppiata negli ultimi dieci anni. Il nostro
paese accoglie anche un numero considerevole di
individui svernanti. La tutela delle zone umide e
delle loro risorse ittiche rappresentano le misure
più efficaci per la conservazione della specie in
Italia.
Il Cavaliere d’Italia (Himantopus himanto-

pus) è un assiduo frequentatore delle zone umide
salmastre e d’acqua dolce. Tra il 1980 e il 2004
la popolazione nidificante è quasi raddoppiata,
andando a colonizzare progressivamente nuove
aree.
Il Fenicottero (Phoenicopterus roseus) è distribuito in un vasto areale che va dall’Africa occidentale all’Asia sudoccidentale. La popolazione
italiana è connessa con tutte le colonie mediterranee. Fortemente specializzato, anche anatomicamente, nell’alimentarsi primariamente di
Crostacei (genere Artemia) frequenta lagune salmastre e zone umide costiere. La specie ha visto
una prima nidificazione confermata in Sardegna
nel 1993, alla quale è seguito un rapido incremento nel numero delle colonie ed un aumento
marcato nel totale di coppie.
La Folaga (Fulica atra atra) è distribuita in gran
parte dell’Europa, in Africa, Asia ed Australia. Le
aree a clima più mite di questo areale ospitano
popolazioni residenti, mentre a più alte latitudini
ed in zone più orientali sono presenti popolazioni migratrici su breve e lungo raggio. La specie
è molto diffusa ed abbondante in inverno lungo
l’intera Italia peninsulare e nelle isole maggiori.
Sul breve termine il trend dei contingenti invernali non mostra variazioni, mentre una leggera
tendenza positiva si registra sul lungo termine.
Molte ZPS, come quella dei Variconi, coincidono
con zone umide. Il mantenimento delle popolazioni esistenti dipende indispensabilmente dalle
modalità di gestione proprio di tali aree, in cui le
specie nidificano. Tali aree protette sono spesso
inserite all'interno di riserve naturali che, come

Non dico una stupidaggine, se oso affermare che
i pochi ettari della Zona Umida dei Variconi (in
Castel Volturno) rappresentano l'Area Naturale
Protetta più importante dell'intero territorio regionale! In un piccolo spazio, si concentra una
elevatissima Biodiversità. 239 entità floristiche
note (e l'aggiornamento risale al 1988!) 15 specie
di Odonati (con aggiornamento al 1986!). Solo
nel 2014 si ha una prima completa check-list degli Uccelli, che documenta 226 specie ... ed altre
se ne sono già aggiunte. Di tutti gli altri gruppi
tassonomici, sappiamo poco o nulla! A ciò, l'Ente
sta cercando di ovviare con l'istituita Stazione di

Monitoraggio della Fauna che opera, mediante
accordo di programma, con l'ausilio dell'Istituto
di Gestione della Fauna. Grazie ad un team di
ricercatori volontari, con in primis il sottoscritto,
si stanno comunque portando avanti ricerche al
fine di non perdere questo enorme patrimonio
che c'è su questo territorio. Occorrono investimenti da parte degli Organi preposti, con la Regione in prima linea, attraverso l'Ente Riserve.
Non si possono istituire le Aree Protette e lasciarle lì, a sopravvivere con miseri finanziamenti
che coprono a malapena le spese di gestione e
del personale. Tantomeno si può pensare che sia

più spesso accade, si vedono tagliare in maniera
sempre più drastica i contributi minimi necessari per la sopravvivenza. In tali aree restano
solo gruppi di volontari che, tra mille difficoltà,
provano a prevenire e contenere importanti fattori di minaccia comprese le attività venatorie illegali.
Alla Regione Campania spetta il compito di dare
la necessaria attenzione alle aree protette (visto
che dal 1993 è stato fatto poco o niente) e di stanziare i fondi indispensabili per il mantenimento
di tali aree uniche.
di Angelo Morlando
tutto demandato al buon ricercatore volontario.
Fauna e Flora sono un patrimonio comune, che
occorre tutelare per Noi stessi, a prescindere dagli obblighi comunitari. La chiave di volta per la
concreta attuazione della Protezione Ambientale
in questa Regione è nella funzionalità degli Enti
Parco e Riserve. Prendere coscienza di ciò significa dare una garanzia al futuro dell'intera nostra
Specie.
di Dott. Alessio Usai
Naturalista
Commissario Ente R.N.R.
"Foce Volturno-Costa Licola" e "Lago Falciano"
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INFORMARE

A RADIO SIANI

“Comunicate - Partecipate - Denunciate” è il motto dei Bastardi di Radio Siani che hanno ospitato
noi di “Informare” lo scorso mese durante la loro
diretta che va in onda ogni venerdì dalle ore 19
alle 21. Il programma è condotto da Francesca
Cimmino, Vincenzo Strino, Marina Cioppa e Enrico Nocera. La web radio prende il nome da Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla mafia 30
anni fa, ed è la radio della legalità, anticamorra e
denuncia sociale con sede in un bene confiscato

Divisione Service

Centro Assistenza Autorizzato dei seguenti
Brand: FLYGT - ENDRESS HAUSER - ATURIA POMPETRAVAINI - WILO – SALMSON
Servizi
di
manutenzione
ordinaria
programmata, preventiva e predittiva,
reperibilità e pronto intervento, conduzione
e gestione impianti di trattamento acque e
complessi acquedottistici.

alla camorra nella città di Ercolano in provincia
di Napoli. Dei nostri erano presenti, in cabina di
registrazione, Fabio Corsaro (Direttore responsabile) e Gabriele Arenare (Fotoreporter) e, in
diretta telefonica, Tommaso Morlando, presidente dell’Associazione Officina Volturno. Si è
discusso molto del territorio sul quale la nostra
redazione opera, delle difficoltà di Castel Volturno, ma anche delle sue grandi potenzialità
che vengono ben poco sfruttate. Tema centrale di
discussione però è stato senza dubbio il ruolo di
un'informazione libera in terre di frontiera come
le nostre, dell'importanza della libertà di espressione, dei rischi che spesso la stessa comporta
ma soprattutto delle soddisfazioni che derivano
dall'intenso lavoro di una redazione composta da
giovani giornalisti e professionisti. Informare e
Radio Siani sono le facce di una stessa medaglia.
L'impegno nella comunicazione si unisce ad un
dovere morale, un'inclinazione caratteriale, nonchè fondamenta della società civile, chiamato
legalità.
di Gabriele Arenare

Divisione Impianti
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LABORATORIO
DI SCULTURA
A PINETAMARE

Avviato il laboratorio di scultura nel centro
culturale “Carmine Cretella”, promosso da Officina Volturno. E’ tenuto dal giovane maestro
Francesco Cretella, figlio di Carmine al quale la
sala stessa è dedicata, laureato in Scultura all’
Accademia di Belle Arti di Napoli. C’è grande
entusiasmo da parte dei bambini che partecipano, ma l’ invito è rivolto a tutti coloro che
sono interessati ad imparare tecniche basilari
dell’ arte scultorea. Un corso coinvolgente e
professionale, che tira fuori la libera creatività
di ognuno, all’ insegna del gioco e del divertimento. Un modo originale per spingere i ragazzi ad appassionarsi all’ arte e alla bellezza.. e
magari far emergere un talento.
Il corso si svolge ogni sabato mattina. Per ulteriori informazioni chiamare allo 081 335 66 49.
Vienici a trovare in Piazza delle Fieste, 19 Pinetamare, Castel Volturno (CE).

Progettazione e realizzazione di opere
acquedottistiche e depurative, lavori a reti idriche
e fognarie, sistemi di sollevamento acque
(impianti
di
pompaggio),
impianti
di
potabilizzazione, impianti di trattamento acque
reflue, cabine di trasformazione MT/BT, impianti
elettrici, sistemi di automazione e telecontrollo,
quadri di potenza e controllo.

di Fulvio Mele
e Vincenzo Lo Cascio

Officina

Riparazione di motori elettrici, elettropompe
sommerse, elettropompe sommergibili per
acque reflue, elettropompe per liquidi
speciali,
elettropompe
verticali,
elettropompe centrifughe, elettropompe per
vuoto, quadri elettrici.
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FACCIAMO UN PACCO ALLA CAMORRA

Una sfida di Qualità

Il “Pacco alla camorra” giunge alla sua settima edizione e lo fa in grande stile, in un luogo
non casuale e con gli interventi dei protagonisti
coinvolti in questo progetto di riscatto e liberazione da un passato convissuto con le mafie.
Lo scorso mese, il Centro Europeo di Studi
di Nisida, Servizio del Dipartimento della Giustizia Minorile Italiana, finalizzato alla ricerca,
monitoraggio ed approfondimento dei fenomeni di devianza giovanile nel contesto europeo,
ha accolto la presentazione della consueta iniziativa natalizia attuata dal Consorzio Nuova
Cooperazione Organizzata che trova la sua
naturale collocazione all’interno della filiera
agroalimentare del progetto “La R.E.S. - Rete
di Economia Sociale”, promosso dal “Comitato don Peppe Diana”, in collaborazione con
“Libera Associazione, nome e numeri contro le mafie” e sostenuta dalla “Fondazione
con il Sud”.
Il Pacco è l’espressione e il risultato dell’intenso
lavoro delle cooperative impegnate in una tipologia di impresa di natura sociale, economica e culturale, realtà composte da soggetti svantaggiati
e da uomini e donne in cerca di una possibilità
di riscatto contro un passato spesso legato alla
criminalità organizzata. È una sfida di qualità
quella lanciata quest’anno dalla rete di economia
sociale, una ricerca del metodo che si propone di

garantire da sempre un prodotto salubre al consumatore, tale da poter inserirsi in una fetta del
mercato (bio)alimentare.
Moderatore dell’evento è stato Ottavio Lucarelli, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti, «felice ed onorato di poter presentare
l’iniziativa». Dopo i saluti istituzionali di Ciro
Borriello, Assessore allo sport, al Decoro urbano e all’Illuminazione del Comune di Napoli,
e di Serena Angioli, Assessore della giunta
De Luca con deleghe ai Fondi europei, Politiche
giovanili, Cooperazione europea e Bacino EuroMediterraneo, l’intervento di Valerio Taglione, coordinatore del Comitato Don Peppe Diana, è incentrato su quanto impegno e lavoro
ci sia dietro questi prodotti: «All'interno del
pacco ci sono esperienze di vita, percorsi che si
stanno traducendo in lavoro e atti di riscatto e
dignità per i ragazzi più in difficoltà. Bisogna
unire tutti i rivoli per creare un grande fiume:
è un movimento che si sta determinando tra
le associazioni. Bisogna fare impresa creando
benessere. Dobbiamo evitare di ripetere degli
errori che hanno determinato un totale disfacimento economico e culturale. Stiamo portando
avanti una sfida di qualità. Solo insieme – conclude - costruiremo un domani diverso». «Bisogna scegliere da che parte stare – interviene
Fabio Giuliani, Referente di Libera Campania

– e il pacco alla camorra è l’esempio di imprenditoria sana e di qualità». Giovanpaolo Gaudino, Presidente del Consorzio Co.Re, afferma:
«Al pacco si aggiunge un'altra storia, quella
che facciamo qui a Nisida. È una proposta di
economia civile, che fa rimettere in gioco i giovani del territorio con esperienze di legalità,
deviando il loro comportamento. Ci mettiamo
in gioco e con i ragazzi vogliamo fare impresa
vera che sfida i concorrenti sulla qualità del
prodotto mettendosi dalla parte della legalità.
Anche chi ha sbagliato può essere reinserito in
un percorso sociale». Conclude la serie di interventi Giuliano Ciano: «Il pacco si riempie di
valori, di storie, di responsabilità, di welfare,
cultura, agricoltura sociale e biologica. Il nostro
è un modello culturale, non solo economico, che
consiste in un tipo di agricoltura diversa, che
tutela l'ambiente e costruisce relazioni. Il pacco
testimonia una sfida di qualità, per raccontare i
nostri territori».
Quest’anno è possibile scegliere tra due tipologie
di pacchi, uno da €12,00 e un altro da €50,00
e sono entrambi acquistabili presso la nostra redazione, sita in Piazza delle Feste 8/9 a Pinetamare in Castel Volturno.
Un regalo di Natale alternativo, solidale, con prodotti biologici e di qualità, che unisce il gusto al
peso dei valori portanti di una sana società civile.
di Fabio Corsaro
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Integrazione culturale, ricerca scientifica e successi internazionali
one fra il mio Paese e l’Unione Europea, potevo
scegliere diverse università per il mio Master. In
effetti, ho ricevuto almeno 10 proposte da Università molto prestigiose in Gran Bretagna ma,
alla fine, ho deciso di venire in Campania per
diverse ragioni. Il BENECON offre un programma molto legato al mio ambito di ricerca con
docenti qualificati e la possibilità di entrare in
contatto diretto con industrie campane del tessile, celebri in tutto il mondo. Inoltre, ho avviato
da anni una cooperazione con il Centro Unesco
di Caserta.
Infine, lo stile di vita italiano, lo straordinario
patrimonio storico, artistico, paesaggistico e
culinario della Campania hanno fatto il resto:
mozzarella di bufala e spaghetti a vongole, il
top!»
Sei soddisfatta della tua esperienza?
«Molto, anche perché non mi aspettavo di
svolgere contemporaneamente tre stages, con
il MAC Capua, il Centro Unesco di Caserta e il
Centro Culturale Informare – Officina Volturno.
Ho conosciuto persone strepitose di eccezionale
cultura e umanità. La lista è troppo lunga per
fare nomi, ma le mie foto e i miei post quotidiani
su facebook parlano di tanti amici italiani con in
quali ho condiviso enormi gioie.
Anche l’esperienza maturata attraverso questi
stages ha contribuito a farmi vincere la borsa
‘Green Talent’, come ha evidenziato la commissione valutatrice».
Bükra Kalayci, ingegnere tessile, è dottoranda di ricerca alla Istanbul Technical University
(ITU). Nel 2015 vince al BENECON (Centro di
Ricerca della Regione Campania sui Beni Culturali, Ecologia ed Economia, partner istituzionale
del Forum Unesco University and Heritage) la
Jean Monnet Fellowship per un Master Science
in “Innovazione e Sostenibilità Ambientale per
lo Sviluppo Internazionale” con una tesi dal titolo “Ecologia industriale per un futuro sostenibile
dell’Unione Europea: approcci di produzione e
consumo per un’industria ‘verde’ e competitiva”.
Nel 2015 vince anche una delle 26 borse di studio

Ritornerai in Italia?
«L’Italia è nel mio cuore e ormai è parte della
mia vita. Il mio rapporto con istituzioni, associazioni, addetti ai lavori e persone costituisce la
base per costruire un mondo di relazioni lavorative e affettive che accompagnerà il mio futuro.
Poi spero che i tanti amici italiani mi vengano
anche a trovare in Turchia.
Bükra, perché hai deciso di approfondire Io vi aspetto a braccia aperte e so che riceverò
sempre tanto affetto dalla mia ‘famiglia’ italile tue ricerche in Italia?
«Quando ho vinto la borsa di studio Jean Mon- ana quando ritornerò».
net, finanziata dal Ministero degli Esteri della
di Alessandro Ciambrone
Turchia per favorire il processo di integrazial mondo ‘Green Talent’ finanziata dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica del
Governo tedesco. Nel corso di quest’anno è attualmente impegnata in stages con il Centro Unesco di Casera, il Museo di Arte Contemporanea
e Cittadella dell’Arte ‘Terra di Lavoro’ e il Centro
culturale Informare – Officina Volturno.

Alla Fonte Del Pesce

Pescheria Ardivelo

IMPORT - EXPORT DI PRODOTTI ITTICI

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

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

Viale Darsena, Molo San Bartolomeo Villaggio Coppola - Castel Volturno (CE)
Tel & Fax 081.509.45.72 - Cell. 333.16.80.280
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CAPUA: CITTÀ D’ARTE,
DI STORIA, CULTURA
E TURISMO
Arch. Alessandro Ciambrone, MAC, direttore artistico
alessandro.ciambrone@gmail.com
Arch. Ludovico Mascia, MAC, design and communication
ludovicomascia@gmail.com
Martedì 10 novembre 2015 è stato presentato
alla Camera dei Deputati a Roma, nella sala Aldo
Moro, il libro ‘Petra narrat. Racconti maravigliosi delle pietre di Capua’ (Artetetra, Capua 2015)
alla presenza dei curatori, la Prof. Jolanda Capriglione e l’On. Antimo Cesaro, con le foto del
Maestro Franco Cucciardi. Hanno partecipato al
‘tavolo della presidenza’, per discuterne, l’Ambasciatore Lucio Savoia (Segretario Generale
della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco) e il Prof. Maurizio De Stefano, Presidente di
ICOMOS Italia (Consiglio internazionale di monumenti e siti) e di SCABET (Società Campana
dei Beni Culturali). In sala sono intervenuti gli
studenti e i docenti delle ‘Scuole Unite di Capua’
(Liceo “L. Garofano”, Liceo “S. Pizzi” , Istituto
Tecnico “G. C. Falco”, Istituto Tecnico “Federico II”) e i rappresentanti di molte associazioni
della città. Numerose le tematiche presentate e
discusse durante l’incontro dovute al prestigio
dei relatori e ai continui interventi degli studenti
che, con grande curiosità, hanno posto domande
sulla conservazione e promozione del patrimonio
culturale, sull’utilizzazione dei nuovi dispositivi
tecnologici per la fruizione e l’accesso, il più ampio possibile, ai beni culturali, e sulla possibilità
di includere Capua, con la sua straordinaria bellezza, nei circuiti turistici culturali nazionali e internazionali. Ciò potrebbe essere realizzato, per
esempio, attraverso l’inserimento di Capua nel
circuito Campania Artecard.
Già da tempo l’Assessorato alla Cultura di Capua,

il Centro Unesco di Caserta e il Museo di Arte
Contemporanea e Cittadella dell’Arte ‘Terra di
Lavoro’ organizzano eventi per promuovere la
città sulla scenario internazionale.
È stato infatti proiettata una sequenza di oltre
mille immagini, di chiese, architetture, paesaggi urbani e fluviali che rappresentano il Valore
Universale Eccezionale, per utilizzare l’espressione Unesco, di Capua la Splendida, la Regina
del Volturno. Si è parlato anche del processo
di inserimento della Basilica di Sant’Angelo in
Formis, definita ‘La Porta del Paradiso’ dal Maestro Riccardo Muti, cittadino onorario di Capua,
nella prestigiosa lista del Patrimonio Mondiale.
La sequenza di foto fu apprezzatissima anche
all’Expo, dove un pubblico numeroso ha potuto
ammirare il patrimonio della città anche attraverso la presentazione di libri e di mostre d’arte
contemporanea.
Dopo la conferenza, gli studenti e tutti i partecipanti sono stati accompagnati da una giuda alla
scoperta di Palazzo Montecitorio, assistendo,
fra l’altro, ai ‘lavori’ della Camera dei Deputati.
Un’esperienza forte e significativa che, ancora una volta, ha messo in evidenza la necessità
di promuovere e far conoscere il patrimonio di
bellezze storiche, artistiche, culturali e paesaggistiche di cui la città di Capua, la provincia di
Caserta e la regione Campania sono ricchissimi.
Un patrimonio che deve diventare lo strumento
di sviluppo sociale, culturale ed economico per
l’intero territorio.

Foto 1: Partecipanti alla presentazione del libro "Petra narrat" Camera dei Deputati, Roma
(foto: Gino Spera)
Foto 2: On. Antimo Cesaro e Prof. Jolanda
Capriglione (foto: Ludovico Mascia)
2
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IL CENTRO UNESCO
CASERTA PER LA
PROMOZIONE CULTURALE
DEL TERRITORIO
Arch. Alessandro Ciambrone, Centro Unesco Caserta
Arch. Ludovico Mascia, design and communication
di imprenditrici vulcaniche’ (Dante&Descartes,
Napoli 2015), alla presenza dell’autrice e di alcune protagoniste della pubblicazione: Nara di
Cecio (Tenuta San Domenico), Bianca Imbembo
(Kilesa) e Angela Renga (Gruppo Delta). Presente anche Bükra Kalayci, ingegnere tessile della
Istanbul Technical University, collaboratrice del
Centro Unesco, in Italia con una borsa di studio
Jean Monnet e vincitrice di una delle 26 borse
di studio al mondo ‘Green Talent’ finanziate dal
Ministero dell’Educazione e della Ricerca scientifica in Germania. Le straordinarie donne presenti hanno presentato agli studenti le loro storie di
successo, costruite con enormi sacrifici, impegno
costante, preparazione, studio e passione, senza
tralasciare la propria ‘femminilità’ e i loro impegni familiari. Fra il 13 e il 15 novembre, il Centro
Unesco ha partecipato all’organizzazione delle
‘Giornate Elleniche di Cuma’, rassegna culturale
di promozione della cultura ellenica in Italia con
la Società Filellenica Italiana, la Comunità
Ellenica di Napoli e Campania, la Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche
in Italia, e con i patrocini dell’Ambasciata di
Grecia a Roma, dell’Ambasciata della Repubblica di Cipro a Roma e del Comune di Pozzu

Ricco e internazionale il programma di eventi organizzato dal Centro Unesco di Caserta con i suoi
partners. Il 29 e 30 ottobre è stata ospite del Centro l’Architetto Fatim Benhamza di Casablanca
che già da anni collabora con il Centro e che da
quest’anno coopera anche con Informare – Officina Volturno, come corrispondente dal Marocco.
Il 29 e 30 ottobre si è tenuto proprio con l’Arch.
Benhamza presso il Dipartimento di Architettura
e Disegno Industriale SUN di Aversa, nel corso
delle Cattedre di ‘Storia della moda’ e di ‘Culture
materiali del Mediterraneo’ il workshop dal titolo
‘Marocco. Tradizione nella contemporaneità’
a cura della Prof. Jolanda Capriglione (SUN),
Presidente Centro Unesco Caserta e dell’Arch.
Alessandro Ciambrone (SUN). L’incontro è stato
anche l’occasione per sintetizzare le ricerche avviate da anni dal Centro Unesco di Caserta sul
patrimonio architettonico e culturale, materiale
e intangibile, del Marocco, dalle Città Imperiali (Fez, Meknes, Rabat, Marrakech) allo studio
degli spazi pubblici nella città di Casablanca,
cuore economico del Paese. Il 9 novembre, sempre ad Aversa, nell’ambito delle Cattedre della
Prof. Capriglione è stato presentato il libro di
Francesca Vitelli ‘Di lava e d’acciaio. Storie
1

2

oli. Il 21 novembre alla Tenuta San Domenico
di Sant’Angelo in Formis, sono stati presentati
i Soci del Garden Club Capua alla presenza di
Carmine Antropoli, Sindaco di Capua, e Rosa
Salemme Valentino, Presidente del Garden Club
di Caserta. L’Arch. Francesco Canestrini Soprintendente Belle Arti e Paesaggio della Basilicata ha presentato una conversazione sulle rose
della Tenuta San Domenico dal titolo ‘Tremila
rose per voi’ con una breve introduzione della
Prof. Capriglione, Assessore alla Cultura Capua.

foto 1: Arch. Fatim Benhamza al Dipartimento
di Architettura e Disegno Industriale SUN
foto 2, 3: Rabat, Marocco (foto: A. Ciambrone)
3
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ACCADEMIA AERONAUTICA MILITARE

UN ORGOGLIO ITALIANO

“Aquila, ad astra audacter”. Questo fu il motto
assegnato al primo corso, denominato Aquila,
dell’accademia aeronautica militare inaugurata
nel lontano 5 Novembre del 1923, poco dopo la
nascita della Regia Aeronautica. Da quel momento, ogni anno, si ripete la cerimonia di battesimo
dei corsi, i quali ricevono gagliardetto, motto e
nome, che viene scelto in base alla lettera che la
conseguenza alfabetica impone (Essendo A la
prima lettera, il nome scelto fu Aquila). Dopo vari
trasferimenti, dall’iniziale Livorno per arrivare a
Caserta, per poi essere trasferita a Forlì da chi la
voleva più a Nord e a Brindisi da chi la voleva più
a sud, l’Accademia sembra stabilirsi definitivamente nel 1945 sull’isolotto di Nisida. Sedici anni
dopo, nel 1961, viene inaugurata la sede attuale
sul promontorio che domina l’intera baia puteolana offrendo un panorama mozzafiato e un contatto ravvicinato col cielo che gli allievi sognano

di infrangere. Passano gli anni, cambiano le
strutture ma i principi e gli obiettivi rimangono
gli stessi: formare ufficiali dai saldi principi morali, in possesso delle qualità militari e personali
necessarie per ben operare al servizio del paese.
«I nostri allievi non devono mai dimenticare di
rispettare i valori come etica, competenza e passione» così Pasquale Preziosa, Capo di Stato
Maggiore dell’aeronautica militare e generale di
squadra aerea, ha affermato di fronte ai suoi allievi durante la cerimonia di inaugurazione annuale
dei corsi. «Negli Istituti e nelle Scuole di Volo vi
sono eccellenti programmi tecnico-professionali, ma vi è anche una particolare attenzione allo
sviluppo delle capacità di leadership e management, una forte propensione all'integrazione
internazionale, allo sviluppo del pensiero sociopolitico e all'introduzione di nuove e più efficaci
metodologie didattiche, inclusa la formazione
integrata e la formazione a distanza. Qualcuno
potrà consigliarvi di intraprendere scorciatoie,
non prendetele mai! Solo l’impegno rende gli
uomini e le donne liberi. Se saprete riempire
ogni inesorabile minuto dando valore ad ognuno dei sessanta secondi vostra sarà la conoscenza e soprattutto sarete liberi, come diceva
Kipling». Ospite d’onore della cerimonia è stato
il Vice Capo di Stato Maggiore per la Logistica e
gli Armamenti delle Forze Armate del Kuwait, il
Maggior Generale Lafi Al Azmi, che, con la sua
prolusione, ha ricordato i momenti e gli eventi
che hanno permesso la nascita della collaborazione tra i nostri corpi militari, collaborazione che

porta anche allievi dal kuwait in Italia. «Non è un
caso che il Kuwait abbia scelto le nostre scuole
di formazione per addestrare i propri piloti» ha
spiegato il Generale Preziosa. «Lo ha fatto perché apprezza come il Sistema Italia non sia un
semplice slogan da mostrare ai convegni, bensì
perché rappresenta una sintesi efficace di come
l'industria privata e la nostra Forza Armata
non siano entità astratte, distanti fra loro, ma
un'unica realtà in grado di tradurre, anche in
arabo, il concetto di "amicizia" e di "sadaqa"».
E’ il mondo che obbliga a difenderci, talvolta
anche al di fuori dei nostri confini. Per tale motivo noi, come altri, abbiamo bisogno di uomini e
donne pronti, con competenza e moralità, ad assumere questo compito. Consapevoli della disciplina e della formazione che garantisce la nostra
accademia, forse, un giorno, avremo meno paura
di alzare gli occhi al cielo.
“Vi et impetu turbinis”, motto del corso Turbine
iniziato nel 2015.
di Salvatore De Marco e Gabriele Arenare

MONDRAGONE, SCOPERTA UNA VILLA DEDITA ALLA

PRODUZIONE DEL “FALERNUM VINUM”

Una sensazionale scoperta archeologica riaccende i riflettori sulla storia di Mondragone.
Grazie alla campagna di scavo condotta dagli
archeologi dell’università di Perugia, dal direttore del museo civico “Biagio Greco” Luigi Crimaco e dalla direttrice dell’ufficio scavi della Soprintendenza della Campania Gabriella Ruggi
D’Aragona, tra il monte Petrino e il monte Massico, sono stati scoperti i resti di una grande villa
romana del III secolo a.C., che pare fosse utilizzata per la produzione di vino, il famoso Falernum vinum dei tempi dei romani. Il rinvenimento della villa agricola a Mondragone rafforza
l’idea della grandezza e importanza della zona di
produzione del vino ai tempi dei romani. Sono
stati infatti ritrovate delle particolari sale riservate alla lavorazione del vino, otri ceramici che
contenevano il vino ed ampi terrazzamenti coltivati a vigneto che circondavano la villa. Questa
scoperta è fondamentale per la città di Mondragone, perché è la prima indagine archeologica ad
un sito di epoca romana che va a completare un
quadro di ricerche dopo quelle preistoriche e medievali. Secondo il direttore del museo civico Lui-

gi Crimaco: «L’importanza archeologica e il valore storico dell’antica struttura sta nel fatto che
essa rappresenta la preistoria della villa di tipo
schiavista romana, da inquadrare in un’età anteriore o contemporanea alle guerre puniche».
Con il prosieguo degli scavi, gli studiosi contano
di riuscire a delineare la prima pianta completa
di uno degli impianti produttivi più antichi e interessanti del territorio di Sinuessa specializzato
nella produzione di vino Falerno.
«La scoperta della Villa romana – ha dichiarato
il sindaco Giovanni Schiappa - di produzione
del Falerno del III secolo a.C. ha definitivamente consacrato il nostro territorio come uno
dei maggiori centri d’interesse archeologico
dell’intero panorama nazionale, se consideriamo che, a detta degli esperti, la continua
campagna di indagini potrebbe rivelare altre
straordinarie sorprese. Per quanto riguarda la
Villa romana del Falerno auspichiamo che possa
essere visitabile, almeno parzialmente, a partire
dal prossimo anno, ovvero quando l’Università
di Perugia e l’equipe del nostro Museo Civico, insieme alla Soprintendenza, avranno terminato

tutte le indagini del caso. Stiamo già immaginando, con gli addetti ai lavori, un percorso di
trekking che parte dal monastero benedettino
di Sant’Anna a Monte del 1200, passando per la
Villa del Falerno del III Secolo, fino ad arrivare
sulla Rocca Medioevale Montis Dragonis, su cui
le indagini stanno facendo emergere una vera
e propria Pompei medievale. Il nostro auspicio
è quello che, nel giro di qualche anno possa inaugurarsi un grande percorso archeologico che
includa anche l’area archeologica dell’Appia antica, capace di attrarre visitatori provenienti da
ogni parte del mondo».
di Valentina Panetta
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L'AMORE

Oggi voglio raccontarvi una storia d’amore vero e
solido. Un percorso di vita come tanti, finito sui
giornali per mere difficoltà burocratiche e legislative. L’ennesimo epilogo di una società ottusa,
trincerata, volta a salvaguardare diritti e privilegi, considerati presuntuosamente prioritari, attraverso un processo di negazione della realtà e
ostruzionismo dell’ovvietà.
Della tribolazione imposta a questa coppia si
è discusso molto, io stessa ho scritto un paio di
articoli a tal proposito. Adesso, però, voglio limitarmi a respirare l’ordinarietà di queste vite, attraverso un’intervista esclusiva dall’estero.

Da quanto tempo vi conoscete e dove è accaduto?
«L’incontro è avvenuto due anni e mezzo fa, a
Barcellona, dove viviamo rispettivamente da
sette anni».
La Spagna è una scelta legata a esigenze
culturali o lavorative?
«E’ legata a esigenze lavorative, per quanto
le motivazioni che ci hanno spinto a lasciare
l’Italia siano diverse. M. sta facendo un dottorato sugli studi di genere (il più noto e ‘pericoloso’
gender italiano) e organizza eventi culturali e
artistici. Io sono una performer-attrice-clown
e lavoro a ‘La melodía de mi cuerpo’. Si tratta
di un mio progetto che nasce dalla collaborazione con un’associazione di supporto alle donne
vittime di violenza. L’obiettivo è lavorare con il
corpo in un processo di ‘trasformazione’ di blocchi, paure, traumi. Utilizzando l'esperienza delle
arti sceniche, sfrutto la possibilità di arricchire
queste donne del loro stesso potere. Dopo un
anno di lavoro ho iniziato ad aprire il gruppo
non solo alle donne che hanno subìto abusi, ma
pure alle vittime di dinamiche differenti. Ho
dato vari workshop con questo progetto anche
a Napoli».
Dopo quanto tempo è sbocciato l’amore?
«Avevamo individualmente compiuto un cam-

mino di maturità per comprendere cosa volessimo, tanto che il desiderio di una famiglia e di
un figlio è stato quasi immediato».
E il matrimonio quando è avvenuto?
«Dapprima è avvenuta l’ufficializzazione della
nostra unione con una cerimonia fuori dal comune, dall’intenso significato spirituale, in compagnia di amici e familiari. Il matrimonio civile
è stato celebrato lo scorso 17 luglio».

la vostra condizione di coppia o vi sentite
adeguatamente tutelate?
«Qui siamo riconosciute una famiglia a tutti gli
effetti e questo ci fa sentire tutelate, ma soprattutto tutela Ruben, desiderato da entrambe dal
primo istante. In Italia, mancando delle leggi
Quando è nato il vostro bimbo?
al riguardo, per Ruben, Marta non è ‘nessuno’.
«Il 3 agosto. E’ stato registrato all'anagrafe di Condizione assai grave, se si pensa di non riBarcellona con il cognome di entrambi i geni- conoscere una realtà: Ruben esiste ed è nostro
tori, secondo la legge spagnola. Non potendo es- figlio!»
sere cittadino spagnolo perché per l’Italia vige lo
"ius sanguinis", è stato indispensabile chiedere L’Italia è uno dei 9 Stati della Ue a non tutelare
la cittadinanza italiana. Se M. o io avessimo in alcun modo le coppie omosessuali. Gli altri
avuto la cittadinanza spagnola, avremmo po- 28 paesi hanno acconsentito ai matrimoni o alle
tuto rinunciare a quella italiana ma, essendo unioni civili. La prima fu l’Olanda, nel 2001, che
in possesso del passaporto italiano, non è stato riconosce anche le adozioni. In Italia il nostro
possibile. La Spagna può limitarsi a registrare Parlamento, in un macroscopico ritardo temla sua nascita, non può dargli un documento porale e culturale, ancora litiga sul riconoscid'identità».
mento delle unioni civili, per le quali si spera si
troverà una definizione il prossimo gennaio. Il
Fin qui tutto normale. Un bambino nasce da una cardine di maggiore opposizione resta la possicoppia italiana sposata all’estero e ha bisogno bilità di adottare il figlio biologico del partner,
della registrazione della nascita per il riconosci- definita ‘step child adoption’. Si discute ancora
mento della cittadinanza nel nostro paese, con dell’opportunità della omogenitorialità, quantrascrizione della relativa maternità e paternità. do numerosi studi, tra cui quelli dell’American
C’è però un ‘ma’. Continuo la mia intervista.
Psychological Association e dell’American Psychiatric Association, provano che ‘genitori lesLe vostre famiglie si sono sempre mostrate biche e gay hanno la stessa probabilità di quelli
serene sulla vostra sessualità?
eterosessuali di fornire ai loro figli un ambiente
«Le nostre famiglie sono felici e serene delle nos- di crescita sano e favorevole. [...] la stabilità, lo
tre scelte di vita».
sviluppo e la salute psicologica dei bambini non
hanno collegamento con l'orientamento sessuale
Perché è caduta su di te la scelta d’essere dei genitori’.
la madre biologica?
In attesa che anche l’Italia si adegui allo stato
«Tra le due ero io ad avere più ‘urgenza’ del di civiltà regnante in buona parte del mondo,
pancione, da qui la scelta di portare in grembo ringrazio Daniela Conte e Marta Loi per la conil nostro Ruben».
cessione della foto inedita scattata alla loro prima cerimonia.
In Spagna vivete condizioni disagiate per
di Barbara Giardiello
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LA DINASTIA DEI BORBONE

DA RE CARLO A CARLO DUCA DI CASTRO
A seguito della recente scomparsa di Carlo Maria Borbon y Borbon, infante di Spagna, sono
state diffuse, forse volutamente, una serie di polemiche su chi sia il legittimo erede della casata
delle Due Sicilie. Riportiamo di seguito il parere
di un esperto in materia, Salvatore Lanza, Segretario Generale del Movimento Neoborbonico. Tali precisazioni sono molto importanti, in
quanto il casato delle Due Sicilie, oltre ad essere
uno dei più importanti al mondo e ad essere imparentato con quasi tutte le casate europee, ha
rappresentato quasi 130 anni della nostra storia.
«Chiariamo subito che il Principe Carlo di Borbone, Duca di Castro è l’attuale “principe ereditario” o l’attuale “Re delle Due Sicilie”, Gran
Maestro degli ordini dinastici e Capo della Real
Casa di Borbone delle Due Sicilie. Possiamo considerarlo il Principe ereditario di diritto e di fatto. “Di diritto”, oggettivamente e chiaramente,
in base alle leggi dinastiche duosiciliane e “di
fatto” per la presenza continua di Sua Altezza
Reale e, prima ancora, di suo padre, il compianto Don Ferdinando sempre presente anch’egli
nei territori e tra la gente del suo ex Regno con
interventi culturali e sociali. Nonostante sia
nato in Francia, il cuore del principe Carlo è
Napoletano da sempre, cosi come lo è stato per
suo nonno Ranieri e per il suo bisnonno Alfonso
di Borbone Conte di Caserta, fratello dell’ultimo
re Francesco II e figlio terzogenito del grande
Ferdinando II. E’ sposato con la principessa
Camilla Duchessa di Castro: la coppia reale
ha due bambine, Maria Carolina (Duchessa di
Palermo) e Maria Chiara (Duchessa di Capri).
Sono stati ultimamente presenti nell'antica capitale lo scorso ottobre, quando son ostati concessi tutti gli onori di casa per la visita del principe
Alberto II di Monaco.
A Napoli e nel resto dell'ex Regno si ricordano
sempre con affetto le visite Reali fin dai primi
eventi e i primi bagni di folla con la presenza
dei Neoborbonici (nel 1994 in occasione del centenario della morte di Francesco II in un centro
antico pieno di bandiere gigliate) le passeggiate
lungo la strada dei pastori natalizi a San Gregorio Armeno, l'intervento in difesa di Napoli
e dei napoletani in occasione delle emergenze
vissute qualche anno fa, le inaugurazioni di

strade intitolate ai Borbone in Calabria o in
Campania, le cerimonie religiose in Sicilia, la
recente e tradizionale manifestazione a Cava
dei Tirreni con decine di migliaia di persone
accorse a salutare i simboli della memoria
storica meridionale. Il Principe Carlo cura in
prima persona le attività degli ordini dinastici
e in modo particolare del Sacro Militare Ordine
Costantiniano, l’ ordine dinastico più antico
della cristianità, sopravvissuto alla caduta
del Regno delle Due Sicilie, riconosciuto
dalla Repubblica Italiana (molti presidenti
e ministri sono stati e vengono insigniti)
ma anche dal Sovrano Militare Ordine di
Malta e da moltissimi stati esteri con cui
intercorrono rapporti istituzionali e dove
sono presenti delegazioni. L’ordine si occupa, quasi esclusivamente, di iniziative
benefiche e sociali e rappresenta un ponte
tra il grande passato della Dinastia, il presente e il futuro dei suoi eredi».
In conclusione, sono state presentate ufficialmente a Napoli le celebrazioni per il
2016, Anno Carolino e delle Due Sicilie, per
i 300 anni dalla nascita del grande re Carlo
di Borbone e per i 200 delle Due Sicilie.
Promosse dal Movimento Neoborbonico e
da Passato e Futuro o.n.l.u.s. con la collaborazione della Fondazione Il Giglio, dei Comitati
delle Due Sicilie e di altre associazioni legate alla
storia del Sud dalla Puglia alla Calabria fino alla
Sicilia, sono numerose le attività previste: mostre e seminari (gratuiti nelle scuole), convegni, cerimonie religiose, pubblicazioni,
visite guidate e borse di studio.
di Angelo Morlando
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PERCORSI D'ARTE
Una speranza per Forcella

Percorsi d'Arte è uno dei progetti vincitori del
bando “Giovani per la valorizzazione dei beni
pubblici” dello scorso dicembre. Sita in Via Vicaria nel centro dei Decumani, la struttura polifunzionale Piazza Forcella è stata concepita per
accogliere numerosi laboratori e corsi di formazione gratuiti per il quartiere, i quali spaziano dal
teatro alla fotografia passando per l'informatica
e sono gestiti da quattro associazioni: “I Teatrini”, “180° Meridiano”, “Murìcena Teatro” e
“Teatri Di Seta”.
L'assessore alla cultura e al turismo del Comune
di Napoli Nino Daniele ha voluto incontrare i
collaboratori della struttura e ha approfittato per
distribuire e spiegare ai cittadini del quartiere
il programma delle attività in corso. Un porta
a porta molto particolare dalla zona antistante
la struttura fino alla famosa pizzeria “D'è Figliole”. Il quartiere, titubante e diffidente, ha accolto il piccolo corteo di collaboratori e giornalisti creatosi alle spalle dell'assessore con timida
disponibilità. Differente è stato l'entusiasmo del
responsabile dei laboratori Luigi Marsano
che ha dichiarato: «Siamo soddisfatti della disponibilità dell'Assessorato alla Cultura e del
Comune. E' importante che questo progetto sia
fatto in questo quartiere. Spesso la struttura
viene guardata come un corpo estraneo, come
una novità ma con le nostre attività stiamo cercando di sciogliere i pregiudizi. Fondamentale è
che la struttura sia qui e alla portata di tutti».
Tra le varie iniziative spiccano il laboratorio teatrale “La scena delle donne” a cura di Marina
Rippa dedicato esclusivamente al genere fem-

minile, senza distinzioni d'età, e la biblioteca “A
porte aperte Annalisa Durante”.
Ass. Daniele, qual è ad oggi il bilancio di
affluenza ai laboratori?
«Le associazioni registrano il tutto esaurito ogni
mese grazie ad un intervento promozionale capillare sul territorio. Si registra anche un'ottima
partecipazione dei ragazzi dai 15 ai 25 anni,
specificamente nelle iniziative teatrali».
Quanto è importante la presenza
dell'assessorato in un territorio caldo
come il Quartiere Forcella?
«La presenza serve a superare le diffidenze e noi
ci siamo. Vogliamo che la struttura si radichi nel
quartiere, dobbiamo convincere le persone che
qui c'è qualcosa che vale la pena di fare.
La loro tangibile diffidenza si combatte con il
confronto e con il dialogo; facendosi vedere.
In questi quartieri c'è ad oggi paura, rassegnazione e solitudine. Percorsi d'Arte diverrà un
principio di aggregazione dove affondare i pilastri della legalità e della cultura».
Con un mandato così breve (valido fino a
giugno 2016 ndr) il progetto si rinnoverà?
«Ci sono una serie di aggiornamenti del progetto quali il cineforum e i corsi di ballo, inseriti quest'anno. Daremo senz'altro continuità a
“Percorsi d'Arte”. Per Natale stiamo preparando un lavoro sugli itinerari turistici perché si
faccia in modo che i turisti non si fermino alla
fine del decumano ma occupino anche queste
zone ricche di beni culturali importanti».
di Giovanni Imperatrice
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SOLIDARIETÀ NAPOLETANA

La fiera Natalizia a Napoli si apre sulle note
della Marsigliese, mescolate alle dolci melodie del mandolino napoletano. È successo in
occasione della presentazione dei temi delle
luminarie di quest'anno nella famosa via dei
pastori, San Gragorio Armeno. Le luminarie,
in occasione della loro presentazione, sono
state spente per un lunghissimo minuto per le
stragi di Parigi dove hanno perso la vita centoventinove persone, tra cui una studentessa
italiana, Valeria Solesin.
Il lungo corteo di persone che, da San Biagio
dei Librai fino alla chiesa di San Gaetano, si
stava deliziando dei profumi e delle luci del
Natale napoletano si è bloccato in segno di rispetto per il popolo francese. Un clima inverosimile a cui alcuni commercianti hanno contribuito spegnendo le luci dei propri esercizi.
“Il rispetto e la solidarietà fa di noi il popolo
che siamo” ha dichiarato il missionario Comboniano Padre Zanotelli che ha coordinato
questi attimi di rispetto e silenzio nella piazza
della chiesa di San Gaetano.
Il tema che accompagnerà le luci di Natale
quest'anno sarà quello dell'acqua pubblica. A
tal proposito Borriello, assessore comunale
delegato all'illuminazione, ha voluto ribadire
che “rispetto allo scorso anno abbiamo cercato di dare un tema che accompagnasse un
messaggio di speranza nel centro storico e
un senso di decoro nelle zone periferiche. In
questo clima di profondo rispetto verso la vita
il tema dell'acqua appare azzeccato e molto
attuale”. In questo dicembre sono stati registrati dati molto positivi riguardo il turismo
nel centro storico rispetto agli anni passati e
in questo clima Napoli si raccoglie per celebrare la propria tradizione natalizia, la propria
cultura, per ribadirne il suo significato storico:
la solidarietà.
di Giovanni Imperatrice
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FIERA DEL BARATTO

E DELL'USATO
Napoli si riscopre tra modernità ed ecologia

Riuso e ricambio, sono questi i due pilastri fondanti di Bidonville, associazione culturale che ha
lanciato questo progetto; avviato da anni ormai è
una realtà solida e conclamata qui a Napoli, tanto da presentare due volte all'anno la Fiera del
Baratto e dell'Usato!
Lo scopo di Bidonville è quello di infondere attraverso le fiere il senso comune della tutela ambientale. Abbiamo un solo pianeta e dobbiamo
prendercene molta cura; il consumismo sfrenato
o valido per una sola stagione non giova a nessuno, né tantomeno appone soddisfazioni personali. Per l'associazione, gli oggetti vanno creati
per durare quanto più possibile e progettati per
essere riparati facilmente, in modo da evitare le
discariche a cui siamo purtroppo abituati.
Ogni anno alla Mostra D'Oltremare circa 700 espositori presentano i loro oggetti e accessori. La
fiera si è svolta nell'ultimo weekend di novembre
scorso. La vasta gamma di oggetti presentati ha
entusiasmato i visitatori.

Tra questi, notifichiamo una splendida auto
d'epoca americana completamente restaurata,
una di quelle auto che si vedevano nella serie
Dallas, ma messa lì con un proposito molto diverso, ovvero quello di incentivare il pubblico
all'uso delle biciclette per preservare la qualità
dell'aria e non intasare le nostre città.
All'interno dei padiglioni, per i più piccoli, sono
stati allestiti laboratori creativi completamente
gratuiti, per far svagare liberamente la creatività
dei bambini che, in vista del Natale, hanno costruito oggetti per alberi e per la casa in generale.
L'antiquariato è stato il protagonista: grammofoni, telefoni, bilance e strumenti scientifici
d'epoca in perfette condizioni e venduti a prezzi
molto vantaggiosi darebbero un tocco di classe
alle nostre case; sono state esposte anche opere
artistiche varie come dipinti e sculture molto
particolari.
Un'artista ha catturato la nostra attenzione con
i suoi modellini unici e fatti a mano con lattine
d'alluminio che raffigurano professioni (camerieri, cantanti, vigili urbani ecc ),
modellini d'auto e motociclette in stile chopper.
Anche i capi d'abbigliamento e accessori sono
stati presi d'assalto: l'attuale moda è compatibile con i tempi andati, anni 60-70-80 con gli
occhialoni Rayban e giubbotti di pelle in stile
top gun e gadget tecnologici vintage che ormai
la fanno da padrona, conquistando i giovani e
rimembrando i meno giovani con quegli oggetti
che richiamano loro esperienze ormai passate.
di Vincenzo Barbato
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NAPOLI
Nasce il primo studio
medico gratuito
per indigenti

Qual è il segreto per restare napoletani nonostante le mortificazioni culturali degli ultimi
anni? Dovrai rivolgere lo sguardo alzando la
testa a tutto quello che non ti stanno dicendo,
abbandonando tutti i luoghi comuni e aprendoti a nuove strade. Così nascono quartieri
nuovi, la tradizione che incontra la necessità, la
vecchia Napoli che abbraccia la nuova nel tappeto culturale instabile del mondo social-moderno. In questi quartieri nasce lo spazio per le
nuove frontiere della solidarietà, una risposta
silenziosa. Ne è un esempio l’inaugurazione
del primo studio medico associato gratuito del
centro storico di Napoli nel plesso di San Tommaso a Capuana in Via Tribunali. La chiesa, da
anni dismessa e sconsacrata, è stata restituita
dopo un anno di lavori al suo quartiere grazie
all'intervento dell'associazione Sisto Riario
Sforza. A gestire lo studio medico sarà il presidente Modestino Caso che ha dichiarato: “Circa
un anno fa il plesso di San Tommaso si presentava in pessime condizioni, mentre oggi si consolida una realtà sociale importante per Napoli
e il suo centro storico grazie all'aiuto di molti
professionisti del settore medico e a moltissime
donazioni di privati e associazioni. L'accesso
a questo studio medico sarà prioritariamente
per i più poveri e i canoni da rispettare saranno reddituali ma non chiuderemo le porte ad
emergenze e necessità dell'intero quartiere”.
L'operazione è costata complessivamente 60
mila euro e parte delle donazioni sono arrivate dai commercianti degli esercizi limitrofi alla
struttura, la quale sarà la prima ad avere un defibrillatore, oltre ad un ecografo e un elettrocardiogramma. Lavorerà gratuitamente per essa
un equipe di trenta persone tra medici e collaboratori. Le visite saranno dalle 10.00 alle 13.00
e dalle 16.00 alle 20.00, tutti i giorni tranne la
domenica, a testimonianza di un impegno medico importante e costante. Molti di questi medici
collaboreranno anche privatamente per consulenze e accertamenti complessi quali ad esempio quelli legati ai tumori che verranno donati
dall'Associazione Ant. A finanziare il progetto
due l'Istituto Banco di Napoli – Fondazione e
la Fondazione di Comunità del Centro Storico
Di Napoli. Presente all'inaugurazione il presidente della Fondazione di Comunità Adriano
Giannola che ha voluto ribadire: “L'obbiettivo
primario del nostro contributo è di intervenire
nelle aree di massimo disagio sociale in modo
consapevole e assistenziale. Questo studio è
un piccolo esempio di collettività e come tale
va tutelato anche economicamente. Abbiamo
dunque finanziato un'idea più che un progetto”.
Napoli sta preparando una nuova frontiera della solidarietà; che non resta in attesa delle piccole briciole cadute dal tavolo burocratico di chi
conta ma comincia a muovere le cose dalle fondamenta.
di Giovanni Imperatrice
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ELVIRA DEL MONACO

L'OMBRA DELLA MORGIA
semplice’ delle persone e delle storie che mi raccontavano da piccola e che ho riportato nel libro».
Quando è avvenuto tutto questo?
Ha lavorato da sola circa tutti i passaggi di
realizzazione del libro?
«E’ accaduto l’anno scorso e si, ho fatto tutto da
sola e in segreto. Ho scelto di scrivere racconti
brevi affinché potessero essere più incisivi.
Le storie toccano il periodo storico 1860-1980.
E’ stata una bellissima esperienza essere invitata al Salone del libro di Torino».

Elvira Del Monaco Roll nasce a Napoli da
madre napoletana e padre di origine molisana.
Il paesino di suo padre, Pietracupa (in provincia
di Campobasso), la affascina sin da piccola per
le atmosfere che si respirano, i paesaggi, le storie che si tramandano di generazione in generazione. Quella tradizione dei borghi italiani che
non dovrebbe mai andare persa perché memoria
della nostra cultura. Il suo libro “L’ombra della
Morgia”, edito da Booksprint, è un insieme di
racconti storici ambientati appunto a Pietracupa,
e ispirato alle sue storie.
Da 21 anni Elvira vive a Castel Volturno con suo
marito, e noi abbiamo voluto incontrarla per saperne di più:
Quando è nata l’idea di realizzare questo
libro? È il suo primo lavoro?
«Si, è il mio primo lavoro come scrittrice. Non
avevo mai pensato di scrivere un libro: è cominciato tutto come una sfida, e il bello è che io
queste storie ce le avevo dentro, infatti mi è
bastata una settimana per buttare giù il primo
racconto. L’aspetto cui ho dovuto lavorare di
più è stato lo stile: desideravo che fosse semplice, immediato, per poter arrivare a più persone possibili.
Ho cercato di riprodurre lo stile ‘colorito ma

Cosa l’ha spinta a voler raccontare le storie di Pietracupa?
«Fin da piccola ho assorbito molto l’atmosfera
‘cupa’ di questo paese, della zona della Morgia, e ne ho memorizzato le storie, i tanti
racconti anche leggendari che permeavano
l’immaginario collettivo.
Mi ha spinto anche una certa tristezza nel vedere quest’antica cultura finire. Attraverso
questi libri vorrei che continuasse a vivere,
come vorrei anche che tornasse il turismo in
Molise, regione ricca di panorami stupendi,
luoghi storici, beni artistici e culturali di pregio
ma poco valorizzati.
Attualmente sto scrivendo il secondo libro, che
non uscirà prima della prossima estate: una
sorta di ‘continuo’ del primo, in cui andrò molto
più a fondo nei “peccati” del paese, e che sarà
ambientato in epoche ancor più remote, verso il
1840».
Come mai ha scelto di vivere a Castel Volturno?
«Conobbi questo litorale tanti anni fa, e mi piacque subito. Per lungo tempo ho insegnato
lingua e letteratura francese a Pozzuoli, ma a
un certo punto volevamo cambiare casa, e decidemmo di trasferirci qui: trovo ingiusta la
cattiva fama di Castel Volturno, è un posto bellissimo che potrebbe essere curato e valorizzato
di più. Spero che questo accada presto».
di Valeria Vitale e Carmine Colurcio

SEPE E GALLETTI
PER LA CONVERSIONE

ECOLOGICA

Al Museo Diocesano di Napoli si è svolto un incontro di riflessione sulla Custodia del Creato
che precede di poco il Cop 21. Esperti come il
Ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti, il
Cardinale Crescenzio Sepe, il Vescovo di Assisi
Domenico Sorrentino e la Direttrice Scolastica
Regionale Luisa Franzese moderati da Valeria
Chianese, giornalista di Avvenire, sono stati i
protagonisti del convegno di approfondimento
rivolto ad individuare strategie e soluzioni a
salvaguardia del territorio campano, partendo
dall’Enciclica di Papa Francesco “Laudato sì”.
Questo incontro, precedente alla conferenza
sul clima delle Nazioni Unite, preparava alla
consapevolezza che per i 150 leader mondiali
riuniti a Parigi si tratta dell'ultima chiamata per
salvare il pianeta. Come ha affermato il Ministro
dell’Ambiente Gianluca Galletti “non si può far
passare questo importante evento rendendolo
solo una grande occasione sprecata”. Sarà un
vertice fuori misura per una sfida colossale, il
cui primo obiettivo è siglare un accordo storico
che limiti il riscaldamento climatico per evitare
una catastrofe ambientale irreversibile. Conversione ecologica è un termine che ha un risvolto
soggettivo, etico, personale e un risvolto oggettivo, sociale, strutturale. “Il Papa deve fare il suo
mestiere”, sostengono in molti. Non deve interessarsi delle materie riservate a politici, economisti e quant’altro. Eppure l’Enciclica sulla Cura
della Casa Comune, colpisce in pieno proprio
perché riempie i vuoti lasciati dalle categorie
appena elencate e soprattutto perché non è un
trattato rivolto ai cattolici, ma una fonte super
partes rispetto agli ideologismi dei singoli, per
l’intera umanità.
di Rossella Bicco
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VALERIO JOVINE
«Essere napoletano è una fortuna»

di quest’esperienza e in cosa ha cambiato
la tua carriera?
“Sicuramente l’ha cambiata in termini di visibilità: ad esempio, mi ha portato ad essere riconosciuto per strada al Nord, e ancor più qui
a Napoli. Una visibilità così forte può portare
a “perdersi”, ma in questo ho avuto la fortuna di rimanere sempre me stesso, di gestire
quell’esperienza a modo mio: penso di essere
stato il primo ad aver portato un genere come il
reggae in tv, cercando di mischiarlo alla musica
che si sente nelle radio (pensate a ‘Like a virgin’, a ‘Il cielo in una stanza’). Mi sono divertito
e ho avuto la fortuna di lavorare con J-Ax, che
mi ha fatto anche collaborare al suo album ‘Il
bello di esser brutti’. Penso che a volte nella vita
devi “scombinare le carte”. E ora sta uscendo il
Valerio, da quanti anni hai intrapreso mio nuovo singolo, che è un po’ un ritorno alle
origini.”
questa carriera da cantate?
“Ho cominciato circa 25 anni fa, quasi per
caso: ero alle superiori e scrivevo testi invece di Parliamo appunto del nuovo singolo…
seguire le lezioni, poi cominciai ad armeggiare “Si chiama ‘Senza Penzier’, ed uscirà il 7 Dicemcon il pianoforte, dopodiché mi ritrovai a suon- bre, insieme al video, che è diverso dal solito…un
are nei locali insieme a Luca Sepe. Dopo questa video surreale che nasce da una mia idea. Sono
esperienza, decisi di impegnarmi sulle mie can- felice di questo video e di questa canzone!”
zoni: così è partito il viaggio di Jovine. Prima
solo ‘Valerio Jovine’, poi il gruppo ‘Jovine’ con Ci anticipi qualcosa per il 2016? Novità in
mio fratello Massimo, con il quale ho fatto 7 al- vista?
bum e ci sarà presto l’ottavo.”
“Sto scrivendo tante canzoni: in napoletano, ma
anche in italiano, con qualcosa in inglese e mi
In questo periodo quali sono i progetti cui piacerebbe anche in spagnolo! Poi c’è il progetto
con gli Showmen, e un film cui sto lavorando
ti stai maggiormente dedicando?
“Con il gruppo le cose sono sempre attive, sono che uscirà nel 2016…ma preferisco non dire alin un “eterno tour”. Nel frattempo sto lavoran- tro. La cosa sicura è che io la musica l’ho sempre
do al progetto di rivisitare in chiave reggae gli fatta e continuerò a farla.
‘Showmen’. Sarà un disco che probabilmente Ho bisogno di scrivere, e avendo molti interlocuscirà prima dell’estate, e che vedrà la collab- utori c’è ancora più ‘sfizio’ a farlo!”
orazione di tanti musicisti di Napoli e appartenenti proprio agli Showmen: Franco Del Prete, Pensi che la musica debba e possa veicobatterista storico del gruppo, sarà presente in lare messaggi importanti? Qual è il tuo aptutti i brani, poi ci sarà Lino Pariota, tastierista proccio in questo senso?
di Tony Esposito. Ci sono pezzi che mi piacciono “Sono convinto che la musica debba sempre
tantissimo, che ho riscritto in alcune parti: mi avere un messaggio, senza per questo essere
ricorda un po’ l’avventura di ‘The Voice’.”
pesante. Sono per l’artisticità, senza scopiazzamenti o “indirizzi discografici” che tolgono
Proprio riguardo ‘The Voice’: come ricor- spontaneità alla musica. Preferisco vivere

In molti lo conoscono per la sua partecipazione
al talent show di Rai 2 “The Voice of Italy”, cui
ha partecipato l’anno scorso con ottimi riscontri;
molti altri lo conoscono da anni, anche grazie al
gruppo “Jovine” di cui fa parte con suo fratello
Massimo e per il loro legame con i 99 Posse (di
cui Massimo fa parte). Uno scenario musicale
che da tempo è attivo a Napoli, che connota e
interpreta una Napoli “alternativa” che ama la
musica reggae ma non solo, con talento, grinta
e caparbietà, suscitando e ottenendo tanti consensi e un pubblico fedele e affezionato. Incontriamo Valerio Jovine per una chiacchierata
in cui ci parla del nuovo singolo “Senza penzier”,
dei progetti futuri, dell’esperienza a ‘The Voice’ e
tanto altro.

nell’underground per 50 anni essendo fedele
alla mia linea piuttosto che fare un solo singolo
di successo, però costruito.
Una canzone deve emozionare.”
Secondo te qual è il legame tra musica
e napoletanità? Quanto incide per te
“l’essere napoletano”?
“Nella vita ci vuole ‘a ciort’. Noi che viviamo in
questa città ne abbiamo una: siamo nati qua,
parliamo napoletano. Quando poi fai pure il
musicista sei davvero fortunato e devi avere
sempre rispetto per il tuo dialetto-lingua.
La mia prima canzone in napoletano è “O’ reggae ‘e Maradona.”
Live imminenti?
“Anche in questo mese di dicembre sarò sempre
in giro. Per fortuna la gente ci vuole bene.”
Ultima domanda: quando hai pensato per
la prima volta “questa è la mia strada”?
“Ti dirò una frase che dissi tempo fa, riportata
su ‘Jovine Forum’: «Molti smettono di fare musica, altri decidono di intraprendere una vita
più sicura. Io ho scelto a 20 anni di fare questo
e mi ritrovo oggi come se fosse ogni giorno il
primo giorno, con la stessa voglia di tirar fuori
tutto quello che ho.» E’ la stessa cosa che penso
in questo momento.”
di Valeria Vitale e Gabriele Arenare
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4FRATELLI: TRADIZIONE E QUALITÀ
Un'eccellenza della ristorazione domitia
cipio quest’area era nelle mani dei cacciatori,
che portavano la selvaggina appena presa a
mia nonna per cucinarla. Poi con gli anni 50 e
60 riscuotemmo un enorme successo, grazie all’
elevato afflusso turistico di Villaggio Coppola e
del litorale domitio e il conseguente boom economico dell’intera zona. Attualmente gestisco
da solo l’attività e con tante difficoltà sto portando avanti l’antica storia della mia famiglia e di
questo posto».

Vi proponiamo uno speciale sul “RistorantePizzeria 4 Fratelli”, con intervista al proprietario
Raffaele Corso, allo chef Antonio Piscopo e
al pizzaiolo Salvatore Rocco. Un locale molto
rinomato nell’intera area domitia, che possiede
una grande storia e che porta avanti antiche
tradizioni ed innovazioni culinarie, tramite l’
utilizzo dei prodotti tipici di questa terra.
Raffaele parlaci della storia dei “4 Fratelli”.
«Il ristorante-pizzeria “4 Fratelli” nasce nel
1939, un’attività a conduzione familiare. All’
epoca lo stato concedeva alcuni possedimenti
di terreno, grazie all’ O.N.C. (Opera Nazionale Combattenti), ai reduci di guerra; così
uno di questi poderi fu dato ai miei nonni. In
realtà mio nonno Giovanni voleva andare in
Toscana, ma mia nonna Stella era del parere
che “Addò sta ‘o mare sta sempre a ricchezza”
(dove c’è il mare c’è sempre ricchezza), per cui
decisero di rimanere a Castel Volturno. Il nome
fa riferimento ai quattro fratelli che gestirono
l’attività, tra cui mio padre Pasquale. In prin-

Che tipo di difficoltà incontri e quali sono
i tuoi obiettivi futuri?
«Innanzitutto credo sia impensabile dover pagare la stessa tassa di comuni come Napoli o
Giugliano, se non godiamo della medesima economia e degli stessi servizi.

Attualmente l’ attività è continuata da mio figlio
Pasquale, che è comunque un mio dipendente, e
lavora in cucina.
Per il futuro bisogna continuare a crederci
sempre per soddisfare le nostre ambizioni, ma
intanto è necessario che ognuno faccia il proprio dovere, svolga il proprio lavoro al meglio,
per creare un polo economico forte qui a Castel
Volturno. Per migliorare serve la qualità che offriamo a partire dai prodotti nostrani della nostra terra come la mozzarella di bufala di “Ponte
a Mare”, i vini di Petrone e la pasticceria di cui è
concessionaria Rocco Babà».
Perché scegliere i 4 Fratelli?
A. Piscopo: «Scegliere i 4 Fratelli , perché nella
zona è senza dubbio uno dei ristoranti più all’
avanguardia da un punto di vista di cantina

e di professionalità. Credo che la cucina sia in
continua evoluzione, per cui bisogna cercare
sempre di creare, di fare qualcosa di diverso che
possa piacere, ma comunque cercando di mantenere le proprie abitudini alimentari, in un’ unione perfetta tra tradizione e innovazione».
Com’ è lavorare in questo ambiente e
raccontaci di qualche vostra invenzione
culinaria.
S. Rocco: «Lavoro qui da 7 anni e Raffaele
ormai è un fratello per me, più che un datore.
Insieme dalla nostra quotidiana esperienza, anche da una semplice idea riusciamo a
creare qualcosa di nuovo e originale. Un esempio è la Pizza Nonna Stella, dedicata alla
nonna di Raffaele e che si presenta proprio
con la forma a stella, ed è stata anche brevettata e registrata.
L’idea è venuta dal fatto che in passato, per non
presentare dei contorni spogli veniva servita da
nonna Stella una focaccia, che abbiamo così arricchita e reinventata».
di Fulvio Mele e Carmine Colurcio
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DIMITRI RUSSO
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«Castel Volturno ha raggiunto già grandi obiettivi ma ora serve l'appoggio dello Stato»

L’ 8 giugno 2014 Dimitri Russo è Sindaco di
Castel Volturno ed è “TUTTANATASTORIA”:
slogan coniato ad identificare la coalizione politica composta da 64 candidati, distribuiti in 4
liste, che ha sostenuto la candidatura a primo
cittadino di Dimitri Russo (1971), dottore commercialista, ateo, single convinto, attivista politico da sempre. Lo ha decretato il voto favorevole
di 3.935 elettori. Castel Volturno ha raccolto la
sfida, ha scelto la buona amministrazione invece
che i potentati politici, ha scelto di puntare su chi
ha parlato di “ripartenza” e di “normalità”, ha
scelto una squadra unita e libera da condizionamenti. Sono trascorsi 18 mesi da questa scelta ed
è ora di primi resoconti. Dimitri Russo ha raccontato ad Informare gli ostacoli incontrati, gli
obiettivi raggiunti, le chimere inseguite e qualche
delusione, forse, per il sostegno ancora latitante
delle Istituzioni sovraordinate.
«Lo Stato sta perdendo un’occasione unica: riaffermarsi su un territorio che ancora fa fatica
a distinguere tra ciò che ‘si può fare’ e ciò che
‘non si può fare’! Tra giusto e sbagliato. Tra legale ed illegale. Non sto parlando di camorra,
appalti, infiltrazioni e simili. Ma di segnare una
linea netta di demarcazione tra un parcheggio
abusivo ed una striscia blu; della differenza
tra una tranquilla passeggiata in spiaggia e

l'impossibilità di accedervi; tra un singolo (o
una associazione) che si sostituisce allo Stato
e la cooperazione tra individui e Stato. Ma per
tutta questa normalità c’è bisogno di strumenti, di uomini e di risorse, di una normativa in
deroga ad misuram che renda Castel Volturno
un laboratorio per l’Italia intera, per un ritorno
virtuoso alla coesione sociale, al lavoro e allo
sviluppo economico. C’è bisogno di non avere
pregiudizi e riserve mentali nei confronti di un
territorio che, nonostante il degrado diffuso,
resta potenzialmente tra i belli d’Italia».
Questa stagione di ricostruzione sociale, economica e politica ha bisogno di regole nuove, di
una volontà forte di rinnovamento da parte anche
del governo nazionale, altrimenti l’entusiasmo e
la buona volontà rischiano di soccombere sotto i
colpi di una burocrazia soffocante che non consente di portare ossigeno ad una terra agonizzante. E’ una minaccia a quel cambiamento in
cui hanno creduto Dimitri Russo in primis e con
lui tutti quanti lo hanno scelto quale portatore
di un nuovo messaggio di caparbia resistenza
all’andazzo generale, dove nessuno ha colpa di
quanto accade e nessuno si assume la responsabilità di rompere col passato.
«Se non lo facciamo noi, non lo farà nessuno. Io
e la mia squadra ci siamo al 100%, con impegno e lavoro quotidiano fino agli stremi. Stiamo
sacrificando gli affetti familiari, la professione
e spesso anche la salute per raggiungere obiettivi ambiziosi che tardano ad arrivare per
l’impossibilità di operare secondo il programma, perché costretti ad affrontare emergenze
quotidiane che a Castel Volturno hanno sempre
il carattere straordinario. Eppure la differenza
l’abbiamo già marcata: la trasparenza assoluta
negli atti, la riorganizzazione degli uffici, la pubblicizzazione della Multiutility, l’assegnazione
del PUC all’Università di Salerno, il sostegno
materiale alle famiglie bisognose, i nonni civici, le sentinelle ambientali e diversi progetti in
itinere, tra cui un centro di aggregazione giovanile nella pineta. Rispetto a quello prefissato
non siamo molto contenti ma la gravissima situazione finanziaria ci tiene con le mani legate.
Il Comune soccombe sotto un dissesto cronico e
strutturale che vede da un lato una popolazione

abitante oltre le quarantamila unità e dall’alto
trasferimenti e tributi per meno di ventimila.
Ora è necessaria la vicinanza di Regione e Stato che devono capire che da soli è impossibile
far rinascere questo territorio. Per le bonifiche
delle acque, su tutte quelle dei Regi Lagni, per
il controllo del territorio, per la tutela della
pineta, per un trasporto pubblico minimale e
la realizzazione di importanti sottoservizi (rete
idrica e fognaria), occorre un intervento straordinario e mirato su Castel Volturno. Siamo fiduciosi nel governo De Luca che ha capito, fin
dall’insediamento, che il rilancio della provincia di Caserta deve necessariamente partire ad
questo Comune».
E nel tentativo di trovare alleati che amplifichino
l’eco di questa voce Dimitri Russo esprime alcune considerazioni in merito alla Segreteria dei
Sindaci del PD provinciale, operante sotto l’egida
del Segretario Raffaele Vitale: «Tutti i sindaci
casertani, sono impegnati a 360° ad affrontare
gli impegni e le incombenze della gestione di
territori difficili, nonostante ciò hanno scelto,
abbiamo scelto, di salvaguardare il PD, prodigandoci alla creazione di una squadra che possa
essere espressione autorevole di compattezza
politica, per essere protagonisti di una ripresa
che urge sui territori come sull’intera provincia.
Disperdere le forze ed essere portatori di messaggi individuali non può giovare.
Dobbiamo essere interlocutore politico valido e
affidabile, e dare un segnale di stabilità e di buona volontà. Una segretaria di sindaci risponde
anzitutto all’esigenza di avvicinare le decisioni
provinciali, da sempre calate dall’alto, alle realtà territoriali.
A livello locale - conclude il Sindaco - la maggioranza non ha grossi problemi di tenuta, sebbene sia necessario rivedere alcune deleghe,
puntare su alcuni obiettivi prioritari e dare più
autonomia al vice sindaco per consentire di
liberarmi dalle carte e dai cittadini reclamanti
che quotidianamente mi tengono rinchiuso nel
palazzo. Questo è il mio più grosso rammarico,
ovvero non poter stare in mezzo alla gente come
promesso in campagna elettorale».
di Rosalba Volpe
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ROSALBA SCAFURO

Lotta alla povertà e impulso alle attività dei servizi sociali: il docet di una direzione tutta al femminile

Vicesindaco e assessore con deleghe ai Servizi
Sociali, Programmazione Socio Sanitaria, Inclusione Sociale e Immigrazione del Comune di Castel Volturno Rosa Scafuro (per tutti Rosalba),
donna caparbia, attiva, impegnata, volenterosa,
è stata chiamata a dare risposte all’universo di
bisogno di un popolo dalle mille esigenze e emergenze che sembra non saziarsi mai, a gestire le

criticità della povertà e delle gravi questioni sociali del territorio. La sensibilità e la praticità,
unite alla collaborazione di uno staff straordinario ma esiguo se confrontato alla reale occorrenza, hanno consentito a Rosalba Scafuro
di dare ai Servizi Sociali di Castel Volturno una
spinta in avanti che ha portato all’attivazione o
alla riattivazione di iniziative innumerevoli, non
sempre sotto la luce dei riflettori, ma che hanno trovato un riscontro che solo i numeri possono realmente descrivere. «Sono approdata
ai Servizi Sociali non da extraterrestre» – ha
dichiarato la Scafuro – «Conosco il territorio e
conosco le sue ataviche problematiche sociali.
Sapevo sin dal principio che l’incarico che stavo
assumendo era una sfida difficile da affrontare.
Ma come tirarsi indietro? Non è questa l’essenza
del servizio sociale, della politica come servizio
alla comunità? E chi come me si è nutrito di politica da sempre e ne ha digerito ogni aspetto,
anche quelli più bui, si può trovare nelle stesse
condizioni in cui sono stata io, può trovarsi da-

vanti una scelta importante: vivere da vicino,
da dentro i drammi sociali e combattere affinché il sistema, le leggi, le Istituzioni possano
essere portate alla gente, o astenersi dal coinvolgimento sapendo che questo può fagocitare
energie e aspettative, può deludere, può far
emergere tutte le inadeguatezze e le impossibilità. Io ho scelto l’impegno civile, ho scelto di
lavorare strenuamente, ho scelto di provare a
fare tutto quanto in mio potere per migliorare le
cose. Non ho la presunzione di risolvere, ma certamente so che ogni giorno è il giorno di fare e di
lavorare per combattere la povertà, per offrire
assistenza sanitaria, per tutelare i bisognosi».
I proclami sono sempre di effetto, e soprattutto
in campagna elettorale fanno una certa presa,
perciò per comprendere come si traducono certe
volontà la Scafuro ha preferito offrire una panoramica di quello che sono i Servizi Socio-Sanitari
oggi, lasciando che siano gli altri a fare i confronti con quello che sono stati ieri.
di Rosalba Volpe

VITTORIO SGARBI
PREMIATO DALLA NUOVA SCUOLA MEDICA SALERNITANA

L'UNIPOSMS - Università Popolare Nuova Scuola Medica Salernitana, in collaborazione con
la Fondazione "Adolfo Volpe", come ogni
anno, ha celebrato la festa in onore di Santa Caterina Alessandrina, patrona della Scuola Medica
Salernitana, il 25 novembre, con un evento di
alto valore scientifico-culturale, intriso di forte
tradizionalità e ritualità. Dopo la celebrazione
presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Luigi
Moretti, Arcivescovo di Salerno, il Presidente
dell’Università Nuova Scuola Medica Salernitana
Pio Vicinanza e il Preside ad Cathedram Carlo Montinaro hanno dato avvio alla solenne
premiazione dei personaggi che si sono distinti
nel mondo della medicina e delle arti. Sono state
insignite due donne con il Premio Trotula De
Ruggero per aver messo la propria vita a disposizione della scienza: la professoressa Vincenzina Bruni e Vittoria Vittoria. La prestigiosa

statuina Premio Lumen et Magister opera
dello scultore Pierfrancesco Mastroberti è
stata assegnata al professor Giulio Tarro Premio Nobel per la Medicina e Fisiologia 2015, al
professor Italo Richichi, famoso cardiologo
dell’Università di Pavia che si occupa in prima
linea della Dieta Mediterranea, ed infine il Premio Lumen et Magister per la cultura al professore Vittorio Sgarbi a cui, dato il suo legame
con la città, è stata fatta inoltre richiesta di prendere le vesti del nuovo presidente del Ravello
Festival. Nel suo discorso l’attenzione maggiore,
non è potuta non essere rivolta ai tragici eventi di
Parigi, afferma: “Non c’è bestemmia più grande
di chi vuole rappresentare ed agire nel nome di
un dio”. L’appuntamento è per l’anno prossimo,
per vivere assieme l’atmosfera solenne che solo
la Nuova Scuola Medica Salernitana sa dare
portando come esempio a tanti giovani medici

neo laureati il risultato vivo e tangibile di esperti
illustri che altro non hanno fatto che credere
nell’utilità del proprio lavoro e del proprio impegno, sfruttando le proprie capacità per il bene
degli altri.
di Rossella Bicco
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TRENT'ANNI DOPO, IL CASO NON È CHIUSO

Si è tenuta presso la Feltrinelli di Caserta la presentazione del libro di Roberto Paolo, caporedattore dello storico giornale napoletano "Roma",
dal nome "Il caso non è chiuso - La verità
sull'omicidio Siani".
Alla presentazione hanno partecipato il Magistrato di Cassazione dott. Raffaello Magi, lo
scrittore Paolo Miggiano, Peppe Piantieri dell'associazione Giancarlo Siani - e Pasquale
Iorio - organizzatore delle Piazze Del Sapere -,
con il magistrale coordinamento della giornalista Teresa Gentile. L'autore ha spiegato come,
da un semplice incontro con un ex detenuto del
carcere di Ariano Irpino, siano poi partite le indagini giornalistiche che hanno portato alla riapertura del caso sull'omicidio del giornalista.
Non a caso, la Procura di Napoli ha ritenuto necessario riaprire il caso e avviare ulteriori indagini.
Emerge, infatti, un'altra ipotesi sull'assassinio di
Siani, che riguarda le liste degli ex detenuti che, in
quegli anni, percepivano contributi dal Comune,
dalla Provincia e dalla Regione Campania.
Tali contributi erano gestiti dalla camorra napoletana e, Giancarlo Siani, quattro mesi prima
della sua morte, ne aveva scoperto il sistema e lo
aveva pubblicato sul giornale "Il Mattino".
Tutto ciò fa emergere una nuova, presunta verità
e mette in discussione i mandanti e gli esecutori
materiali dell'assassino. Il giudice Magi ha evidenziato che le nuove risultanze delle indagini di
Roberto Paolo possono portare all'individuazione

di nuovi responsabili, in base alla descrizione fisica (altezza) degli assassini, fatta dai testimoni
presenti sulla scena del delitto.
Si pensa, infatti, che non fossero unicamente due
e, cosa probabile, è la non corrispondenza delle
altezze degli esecutori alle dichiarazioni testimoniali fatte alle autorità giudiziarie.
Paolo Miggiano descrive quella parte di Napoli
coinvolta nelle nuove indagini - precisamente il
clan Giuliano di Forcella - come credibile, nuova
pista direzionale ai mandanti dell'azione omicida, considerato che, in quel momento storico,
loro erano i gestori delle liste degli ex detenuti.
Infine, a prendere la parola è stato Peppe Piantieri, che si è detto alquanto meravigliato del fatto
che, uno degli indagati, sia stato per i primi due
gradi di giudizio ritenuto colpevole e condannato
all'ergastolo per poi essere assolto dalla Cassazione perché, la stessa, aveva riscontrato che, durante le indagini preliminari, l'imputato era stato
difeso da un finto avvocato. Si è augurato, quindi,
che le nuove indagini possano fare definitivamente luce sulla morte del coraggioso giornalista
e che, nella prima ipotesi - quella delle responsabilità del clan Gionta-Nuvoletta - o anche nella
seconda - del clan Giuliano e delle liste degli ex
detenuti - portino ai reali mandanti e agli esecutori brutali di questa perdita ancora così tanto
sofferta.

di Caterina Piantieri

IL POPOLO DELLE AGENDE ROSSE

"Siamo tutti Nino di Matteo - Fuori la mafia dallo Stato"

Si è tenuta a Roma la prima manifestazione nazionale delle "Agende rosse" e di scorta civica,
che sostengono le azioni del magistrato Antonino Di Matteo nel processo riguardante la trattativa stato-mafia.
Il magistrato, da sempre, vive sotto stretta scorta
e si occupa dei processi sulla morte del giudice
Paolo Borsellino, per cui si presuppone ci sia
stata una trattativa stato-mafia per fermare le
indagini che Paolo Borsellino, dopo la morte
dell'amico e collega Giovanni Falcone, aveva
ripreso e continuato.
Notizia di qualche mese fa, da parte delle autorità inquirenti, è l'arrivo a Palermo del tritolo

per ammazzare il magistrato e fermare la sua
azione, decisa al trionfo della verità di quel buio
periodo della Repubblica Italiana, fatto di sangue
e di stragi.
Traguardo importante, per la sicurezza di Di
Matteo, è stato il ricevere il Bomb jammer,
aggeggio che annulla i radiocomandi di attivazione del tritolo, anche se lo Stato e la burocrazia
vanno a rilento per l'attivazione di tale congegno.
La manifestazione ha avuto come scopo la focalizzazione dell'attenzione dell'opinione pubblica non a caso, il suo slogan è stato "Siamo tutti Nino
di Matteo - Fuori la mafia dallo Stato" - su una
vicenda così importante, quale la possibilità re-

ale di una nuova strage in cui, a perdere la vita,
non sarebbe solo il solito magistrato ma anche gli
agenti di scorta e civili. Ancora una volta. Ancora
un'altra sconfitta dello Stato.
Il popolo delle Agende Rosse e Scorta Civica si
è radunato numeroso lungo i fori imperiali, per
poi arrivare in corteo a piazza S.S. Apostoli, dove
dal palco sono intervenute tante personalità dal
mondo della cultura, cinema, magistratura e ci
sono state testimonianze di normali cittadini,
che però vivono sotto scorta per aver affrontato
a viso aperto ogni tipo di mafia.
In particolare, è intervenuto Salvatore Borsellino, leader delle Agende Rosse, il giudice Ferninando Imposimato, Rita dalla Chiesa, i
giornalisti Oliviero Bea e Giulietto Chiesa,
Antonio Ingroia, fido collaboratore di Paolo
Borsellino, le attrici Loredana Cannata e Lunetta Savino e tutti - o quasi - hanno rimarcato
l'assenza dei più grandi rappresentanti del governo e dello Stato.
Solo il presidente del Senato, Pietro Grasso, ha
avvertito la necessità di far pervenire ai partecipanti un messaggio di vicinanza a Di Matteo, per
il suo impegno e il suo coraggio.
Folta è stata la rappresentanza della Campania,
arrivata fino a Roma per sostenere la forte causa
di solidarietà e vicinanza a Nino Di Matteo.
di Caterina Piantieri
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GIOVANNI SCHIAPPA

«La mia città non si tocca»
pescatori che avesse le caratteristiche di un porto a secco. Da oggi potranno godere di un luogo
dignitoso dove poter esercitare il loro mestiere.
Quest’opera darà nuovo impulso alla pesca locale, fornendo servizi e strumenti necessari per
la comunità dei pescatori, che finalmente potrà
operare non solo in condizioni di sicurezza, ma
anche immaginando un immediato progresso
dell’attività della pesca, che possa incentivare
i giovani a scommettere su questo settore come
risorsa occupazionale e di sviluppo per la nostra
terra».

Mondragone presenta due facce della stessa
medaglia: da un lato una città ricca di storia, agricoltura, di risorse interessanti per il turismo e
l’economia come il mare e la montagna; dall’altro
una città che risente della presenza della criminalità organizzata che ha limitato per troppo
tempo lo sviluppo del territorio, di politici non
sempre interessanti al bene comune, di cittadini
poco innamorati della propria città. Con il sindaco Giovanni Schiappa abbiamo parlato a lungo
delle problematiche che riguardano Mondragone, ma anche di come questa amministrazione
comunale stia cercando di far rinascere la città
attraverso un attenta riqualificazione del centro
storico, la realizzazione di un approdo per i pescatori, la valorizzazione di opere pubbliche.
Una delle novità di questa amministrazione comunale è la realizzazione del punto
di sbarco per i pescatori. La mancanza di
giovani che si approcciano a questo mestiere ha portato ad uno sconforto generale, in una città che dovrebbe vivere di
economia e turismo. Come risponde?
«Capisco le loro titubanze perché per troppo
tempo abbiamo parlato di un progetto di delocalizzazione e in particolare di un approdo per

Come pensa di intervenire nella gestione
dei rifiuti?
«Per quanto riguarda i rifiuti abbiamo avuto
dei gravi problemi di disservizi procurati al Comune di Mondragone dalla ditta che si doveva
occupare del servizio di raccolta rifiuti. Ci auguriamo, il più presto possibile, di raggiungere un
buon livello di gestione dei rifiuti. Al di là delle
ditte e dei provvedimenti dell’amministrazione
comunale c’è bisogno di un impegno costante
da parte dei cittadini. Sul territorio abbiamo un
forte sistema di videosorveglianza ma è fondamentale la rieducazione nelle scuole e la sensibilizzazione del cittadino».
Esiste una relazione tra il problema dei rifiuti e quello dell’immigrazione?
«Non mi sento di attribuire il problema dei rifiuti agli immigrati. Il rispetto delle regole non
ha nazionalità. È fondamentale intervenire sul
sovraffollamento abitativo. Da Sindaco mi sento di dire: Denuncia il tuo vicino! Si tratta di una
forte provocazione volta a risvegliare le menti
dei cittadini. La degenerazione del fenomeno è
figlia del comportamento dei nostri concittadini
e soprattutto di coloro che fittano le proprie case
ad un numero elevato di immigrati».

un’occasione senza precedenti, che faranno del
cuore della nostra Città un autentico gioiellino
capace di diventare il salotto di tutti i mondragonesi. La portata del finanziamento trasformerà
radicalmente in positivo il cuore di una Città
che, mai, ha conosciuto un intervento cosi imponente al centro storico, come quello che si sta
concretizzando. In particolare, la riqualificazione partirà dalla pavimentazione delle strade:
si comincerà dalla rimozione, sostituzione e ripristino del basolato, con la creazione di disegni
architettonici in linea con gli spazi circostanti.
Vi sarà poi un lavoro di regimazione delle acque
in eccesso, per prevenire gli allagamenti dovuti
alla massa idrica eccedente.
Grazie al percorso Loges saremo una delle
poche città d'Europa con un centro storico interamente percorribile da non vedenti. Tutto il
centro storico sarà interamente coperto da wifi
gratuito. Un vantaggio enorme per tutti i cittadini e anche un motivo in più per i nostri giovani
di tornare a frequentare il centro cittadino. Il
nostro auspicio è quello che questa grande occasione, che siamo riusciti a cogliere non senza
grandi difficoltà, non venga poi sprecata dalla
Città. Questo è un progetto che preserva la ricchezza del passato guardando al futuro: un
futuro con un vero e proprio rinascimento dei
luoghi storici della Città, che potranno essere
più vissuti e frequentati da giovani, famiglie e
bambini».

Il Primo Cittadino cosa sogna per Mondragone?
«Sogno una città che, innanzitutto, sappia dire:
la mia città non si tocca!, che sappia dire no alla
criminalità organizzata che per troppo tempo
non ha reso possibile lo sviluppo del nostro territorio. Al centro del mio auspicio per la città:
l’agricoltura, il mare e la valorizzazione dei beni
culturali. Simbolo della rinascita di MondragRiqualificazione urbana del centro stori- one sarebbe il recupero del castello sulla Rocca
co per un importo totale dei lavori pari a Montis Dragonis, attualmente in stato di abbandono».
1.422.665,08. Quali sono i vantaggi?
«I lavori di riqualificazione urbana del cendi Ada Marcella Panetta
tro storico rappresentano per Mondragone
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MARCO LOMBARDI

LAVORO IN CAMPANIA

«L'operato del consultorio
UNA CHIMERA? GARANZIA GIOVANI RISPONDE
dell'ASL di Caserta»
Abbiamo intervistato il dott. Marco Lombardi, specialista ambulatoriale ginecologia
ostetricia, riguardo l’operato del Consultorio
dell’ Azienda Sanitaria di Caserta.
Dedicheremo nei prossimi numeri uno spazio
allo stesso dott. Lombardi, il quale ci tratterà
argomenti che vanno dall’ ambito ginecologico
fino a metodi di prevenzione.

Che tipo di sistema di controllo medico
esiste nelle nostre zone e di che si interessa nello specifico?
«Il controllo medico su questo territorio esiste,
ed è operato da strutture pubbliche che funzionano, come il consultorio dell’azienda sanitaria di Caserta, il cui responsabile è il dott.
Virgilio Pagliaro, che lavora a pieno ritmo.
Qui si agisce sulla prevenzione alle malattie
sessualmente trasmesse, problema che si fa
più forte in un territorio in cui è ben presente
il fenomeno della prostituzione. Difatti, sono
tante le donne che “lavorano per strada”, che
si rivolgono a noi per essere adeguatamente
visitate e consigliate. Sicuramente il metodo
più sicuro per evitare malattie o gravidanze
indesiderate è il condom».
A chi è indirizzato principalmente il
consultorio?
«Il consultorio si rivolge alla coppia per la maternità e paternità responsabile, alla famiglia
in generale, ma anche agli adolescenti per
spiegare loro i metodi contraccettivi; ad ogni
modo è indirizzata a chiunque vi voglia accedere. L’accesso è chiaramente gratuito».
Come si coinvolgono i giovani per sensibilizzarli da subito a queste tematiche?
«E’ importantissimo fare informazione responsabile nelle scuole, magari con la collaborazione di associazioni culturali che sono
presenti sul territorio. E’ difficile coinvolgere i
giovani, ma quando si arriva a loro si hanno
delle risposte importanti, infatti quando abbiamo fatto lo spazio d’ascolto per gli adolescenti nella scuola, i ragazzi erano molto incuriositi e tanti sono venuti a trovarci proprio al
consultorio».
di Fulvio Mele

Per il 2015 il quadro del rapporto dei giovani con
il mondo del lavoro non è positivo. I dati ISTAT
sulla disoccupazione e l’inattività giovanile sono
allarmanti soprattutto nella provincia di Caserta.
Il perdurare della crisi economica e la carenza
di efficacia delle politiche passate ha generato
una forte sfiducia nel futuro. La principale causa
della disoccupazione è molto spesso attribuita ai
limiti dell'offerta del mercato del lavoro a cui va
aggiunta una mancanza d'investimenti in ricerca
e sviluppo. Lo scorso mese, presso il teatro Ariston di Mondragone, grazie ad una sfida lanciata
dal Presidente del Gruppo Centro DemocraticoScelta Civica, il consigliere regionale Giovanni
Zannini, si è discusso sulle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro per i giovani.
Al convegno sulle politiche per il lavoro, Zannini,
insieme ai rappresentanti politici ed istituzionali,
ha illustrato parte del programma europeo che il
progetto “Garanzia Giovani” intende portare
avanti, con l’obiettivo di inserire i giovani tra i 15
e i 29 anni nell’ambito lavorativo, residenti nei
comuni aderenti al progetto.
Consapevoli del fatto che tale realtà non possa
risolvere definitivamente il problema della disoccupazione, si tratta, comunque, di una fondamentale spinta verso la formazione del giovane,
essenziale per rendere più allettante la sua candidatura presso le aziende. Sono intervenuti:
Vincenzo Alaia, vice–presidente Commissione
Sanità alla Regione; Ottavio Pannone, docente Diritto del Lavoro presso la Sun e Torvergata; Angela Casale, vice-presidente Giovani di

Confindustria della Provincia di Caserta; Pietro
Raucci, presidente Ordine dei commercialisti
della Provincia di Caserta; Enrico Maria Borrelli, presidente Amesci; Antonio Tosto, presidente forum dei Giovani Regione Campania;
Laura Mele, responsabile Garanzia Giovani
Centro Sud Gi Group e l’assessore al Lavoro della
Regione, Sonia Palmeri.
Tutti i relatori presenti hanno convenuto
sull’importanza dell’ Articolo 1 della nostra
Costituzione: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro» e sulla necessità
di ridare libertà e dignità ai lavoratori. Secondo
il consigliere regionale Zannini è fondamentale una corretta informazione sull’argomento:
«“Garanzia Giovani” rappresenta una grande
opportunità per i giovani del nostro territorio, anche se è stata colta con molto ritardo
dall’amministrazione locale. Sono convinto che
attraverso il lavoro sul territorio riusciremo ad
ottenere grandi risultati e la presenza di tante
persone in questa sala significa che la gente ancora crede nelle istituzioni. Questo mi riempie di
orgoglio, ma nello stesso tempo anche di responsabilità». Ha concluso il convegno l’Assessore
Sonia Palmeri che ha ricordato: «Nella regione
Campania attualmente sono attivi 10.00 tirocini e si contano circa 100.000 iscritti. Il tirocinio è un’esperienza formativa importante che
può avere sicuramente un seguito nel mondo del
lavoro.»
di Ada Marcella Panetta
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«Tuteliamo la spensieratezza dei bambini»

Quali soddisfazioni arrivano da questo
vostro impegno sociale?
«E’ tanto gratificante il riconoscimento al nostro lavoro da parte della questura e prefettura.
Ma senza dubbio la cosa più bella è guardare il
sorriso dei bambini, i loro occhi che noi vogliamo sempre così spensierati. Altrettanto emozionante è ricevere le telefonate, da parte dei ragazzi che sono cresciuti qui con noi, e vedere come
oggi sono persone valide e oneste, con famiglie
e condizioni di vita più che dignitose. E’ questo
che ci dà il coraggio e la forza di affrontare ogni
Come nasce l’idea di creare questo Centro? tipo di difficoltà».
«Tutto inizia nel 1982 quando a Castel Volturno
incendiarono il ghetto, dove mio padre faceva as- Per aiutare il Centro Laila basta davvero poco.
sistenza agli immigrati con Don Antonio Palazzo, Per saperne di più chiama allo 0823/856262 e
parroco di Pinetamare. I miei genitori lavora- vieni a conoscere da vicino il Centro Laila, in Via
vano come imprenditori turistici, e accolsero nel P.Pagliuca, Castel Volturno (CE)
proprio campeggio tutti i ragazzi ustionati. Pochi
di Fulvio Mele e Carmine Colurcio
giorni dopo mio padre andò a prendere il figlio di
uno di questi immigrati, che si trovava solo in un
casolare mentre la madre era a raccogliere dei
pomodori in un campo.
Quando arrivò sul posto, vide le condizioni pietose in cui si trovava l’abitazione, ma la madre
in lacrime, che dopo poco giunge sul luogo, gli
chiese di non chiamare la polizia e che non aveva
nessuno a cui lasciare il figlio mentre lei lavorava. Allora mio padre decise di prendersi cura del
bambino e portarlo con sé, e così il giorno dopo
si presentarono 43 bambini fuori casa dei miei
genitori».
Che tipo di attività si svolgono qui e come
vengono organizzate?
«Dal lunedì al sabato i bambini vengono prelevati alle ore 6 e riportati a casa dai nostri pulmini verso le ore 18. Offriamo loro la colazione,
il pranzo e la merenda. Provvediamo per la loro
istruzione, oltre ad organizzate attività ludiche,
ricreative e sportive. Ad esempio ora stanno preparando una recita per Natale, ed il 20 dicembre verranno rappresentate delle tradizioni africane legate alla festività natalizia».

Abbiamo intervistato Laila Luciano che gestisce
insieme, alla propria famiglia, il Centro Laila. In
trent’ anni sono stati aiutati qui oltre mille bambini, diventando un importante punto di riferimento sul territorio.
Parlaci del Centro Laila. A chi si rivolge e
quali sono le principali finalità?
«Il Centro Laila è un’ associazione di volontariato Onlus, che opera dal 1984 e si rivolge ai minori con disagi socio-economici. Attualmente
abbiamo in custodia circa 40 bambini, per la
maggior parte figli di extracomunitari, che
vogliono che i loro piccoli crescano in un ambiente sano. Cerchiamo dunque di intervenire per
rafforzare e sanare il nucleo familiare, e tramite i bambini vogliamo aiutare anche i genitori.
Il nostro intento è quello di dare delle risposte
concrete lì dove le istituzioni fanno fatica ad imporsi, svolgendo spesso un lavoro di mediazione
con la prefettura e la questura».

Chi vi aiuta a realizzare tutto ciò e come si
superano le difficoltà?
«Fortunatamente abbiamo tanti gruppi di volontari che ci sostengono come quello di Vico
Equense, di Gianola, di Formia, e l’associazione
Abio. E’ grazie a questa solidarietà collettiva che
andiamo avanti, visto che noi non abbiamo sovvenzionamenti e non accettiamo soldi.
E’ il piccolo, ma per noi immenso, contributo di
tutti che ci permette di continuare a essere vicino ai bambini, e seppur abbiamo tante difficoltà
economiche, noi non ci arrenderemo mai».
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EMILIO IL PASTICCIERE
TRADIZIONE DOLCIARIA
AUGURA A TUTTI UN BUON NATALE ALL’INSEGNA DELL’ECCELLENTE

Emilio e Nicola Goglia con Rocco Barocco

quello che so ai ragazzi che vengono ad imparare. Ho studiato ragioneria ma ho sempre voluto
proseguire l’arte di papà e mi reputo fortunato».
Cosa vuol dire per te, giovane casalese,
in termini certamente positivi, portare
all’esterno un prodotto ormai richiesto da
ogni parte? Insomma, è difficile emergere
per un giovane di Casal di Principe?
«Innanzitutto dico che sono orgoglioso di essere
casalese, di essere cresciuto qui. Sono sempre
stato libero di scegliere, di esprimermi, di portare avanti i valori che mi ha trasmesso la mia
famiglia: sono stati fondamentali, li ho applicati sempre e ovunque, e ovviamente lo faccio
tuttora. Penso quindi che non sia diverso dal
provenire da altri luoghi».

Emilio il Pasticciere, una vera e propria eccellenza dolciaria dei nostri territori, quasi un rito
sulle tavole di coloro che hanno provato i suoi
dolci, e soprattutto il Roccobabà, ormai famoso
ovunque. La pasticceria in via S. Donato a Casal
di Principe invita proprio a concedersi una sosta
golosa, e rapisce i clienti al solo guardarla:
vetrine invitanti ricolme di ogni leccornia, di tutto ciò che concerne il mondo dell’arte dolciaria
espressa ai massimi livelli. Abbiamo intervistato
Nicola Goglia, figlio di Emilio ed erede della
sua arte a 360°.
Emilio il pasticciere, un nome una storia:
quando hai scoperto questa passione che
ti ha portato a proseguire l’attività svolta
da un nome importante come tuo padre?
«La voglia c’è sempre stata, fin da piccolo. Ho
sempre voluto fare il lavoro di mio padre, perché come lui sono goloso, e perché mi piace tantissimo stare in laboratorio e adesso, trasferire

Sei giovane, e sei un commerciante: dopo
i cambiamenti avvenuti in paese, dopo gli
arresti fatti, oggi secondo te si può dire
che socialmente Casale sia positivamente
cambiata?
«Si, è cambiata la mentalità, il modo di pensare
della gente, ad esempio nel denunciare qualcosa
che non va fatta… è uscita fuori una società civile, che c’è sempre stata, ma al tempo stesso però
è aumentata una microdelinquenza dovuta alla
mancanza di controllo del territorio da parte
dello Stato».
Quali esperienze dirette con grandi maestri (oltre a tuo padre) del settore hai avuto, che puoi annoverare nel tuo curriculum vitae?
«La base che mi ha trasmesso mio padre è stata
fondamentale, il lavorare di continuo per anni
in laboratorio. Poi è arrivato il momento di fare
nuove esperienze formative e così ho frequentato diverse scuole professionali, in tutta Italia,
sia con maestri che fanno parte dell’Accademia
Pasticceri che con altri. Per 2 anni sono stato in
Belgio, ho visitato le migliori cioccolaterie del
Paese, e ho avuto la possibilità di lavorare per
una giornata all’interno dell’unico museo del
cioccolato al mondo, che si trova a Bruges: per
me è stata un’emozione unica, una grande soddisfazione».
Oggi, provenendo da un’eccellenza nel
campo della pasticceria, la sfida per te
qual è?
«La mia sfida è cominciata da 10 anni ed è quella di migliorarmi sempre, e devo dire che mi
sento sicuro di me nel portare avanti il nome di
Emilio il Pasticciere: penso che quando un’arte
ti viene trasmessa da tuo padre o comunque da
un membro della tua famiglia sia diverso da
quando è qualcun altro a farlo. Mio padre mi
ha insegnato ad essere libero e indipendente nel

nostro lavoro: scegliere il meglio per i nostri
prodotti, senza vincoli, per poterci esprimere al
meglio».
Parlando di eccellenze imprenditoriali
dei nostri territori, ritieni che ci siano
altre imprese che stanno puntando sulla
qualità per emergere?
«Siamo un territorio di eccellenze, a partire dai
caseifici. Siamo i numeri uno al mondo come
carpentieri, piastrellisti, fabbri: una manodopera di grande specializzazione. La mozzarella, la pasticceria, l’edilizia sono settori in cui
primeggiamo».
Per quanto riguarda il Natale, come ti organizzerai? Quali saranno le idee per accattivare i clienti? In ultimo, i tuoi auguri
di Buon Natale ai lettori di Informare, che
ti seguono e apprezzano tantissimo.
«Nella nostra pasticceria si troverà quella che
è la tradizione: struffoli, mostaccioli, roccocò,
pastiera… con una piccola vela di innovazione
infatti faremo dei raffaioli farciti, dei semifreddi
particolari, e una vetrina sarà interamente dedicata solo al cioccolato. Troverete la tradizione
e l’innovazione alla tradizione, che secondo me
è importantissima. Per Natale vorrei augurare
a tutti coloro che non lavorano di trovare presto
un lavoro, e poi tanta serenità e salute. Io cerco
di dare il mio contributo come sempre attraverso i dolci».
Anche noi di ‘Informare’ ci uniamo a Nicola
Goglia nell’augurarvi un sereno Natale.
di Valeria Vitale e Carmine Colurcio
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MUSEO MARADONA

I ricordi del Napoli più bello nel nome di Diego e Saverio Vignati

I Vignati non sono una famiglia qualunque. Papà
Saverio (per gli amici “Silviuccio”) è stato per
circa trent’anni il responsabile dello Stadio San
Paolo, ed in particolare dello spogliatoio del
Napoli, dai tempi di Canè a quelli di Diego, Mamma Lucia, cuoca ed inserviente di casa Maradona durante i sette anni di permanenza a Napoli
dell’argentino, e Massimo, sesto di undici fratelli,
che mi ha accolto, insieme ai suoi figlio Saverio e
Diego (nomi non casuali), in una vecchia cantina
del padre trasformata in una galleria di inestimabile valore affettivo, nella quale, in pochi metri
quadri, è conservato un pezzo di storia del Napoli
e il ricordo più bello di papà Saverio.
In quel di Miano, c’è un sottoscala che forse si
può definire uno dei luoghi più “sacri” della città,
la stessa che «a Maradona manca da morire
perchè il suo sogno è vivere qui a Napoli ma

sarebbe impossibile, purtroppo». Inizio così una
conversazione lunga più di un’ora con Massimo
Vignati, il quale mi racconta ogni particolare
delle centinaia di cimeli, maglie e fotografie che
ci circondano. «L’amicizia con la famiglia Maradona nasce dalla semplicità e l’umiltà di mio padre che si faceva amare da tutti nello spogliatoio, e anche dal ruolo che mia madre occupava
a casa di Diego, il quale l’ha “consacrata” come
“mamma napoletana”. Io invece da ragazzino
mi divertivo a curare e spolverare gli innumerevoli trofei, palloni e magliette che Diego aveva
appese su una parete di casa sua. Tutt’oggi –
continua Massimo – mi sento con lui perché la
nostra è un’amicizia vera, un legame forte sul
quale non abbiamo mai pensato di speculare né
tantomeno guadagnare».
Il contratto che sancisce il passaggio di Maradona dal Barcellona al Napoli, firmato dall’allora
direttore generale Antonio Juliano, la panchina
dove Diego sedeva nello spogliatoio del San Paolo, le sue prime scarpette, “Ciao”, la mascotte di
Italia ’90 tenuta da Diego, in posa con Pelè in una
foto ingiallita dal tempo, il divano di casa Maradona, la maglia del Barcellona, la 10 azzurra con
dedica speciale, la fascia di capitano, le decine di
gagliardetti scambiati con gli avversari, i palloni
ancora sporchi di storiche partite, le centinaia di
fotografie di papà Saverio con i più grandi calciatori, e anche artisti, che transitavano al San
Paolo. Regnano i colori intorno a noi, l’allegria
dei ricordi più belli, l’emozione che trova espressione nella materia di cimeli dal valore inestimabile, tanto che «in vista del Mondiale in
Qatar del 2022, alcuni sceicchi mi hanno offerto
milioni pur di avere alcuni oggetti di Diego per
poterli esporre in Qatar. Io ho rifiutato categoricamente perché il valore affettivo non è
monetizzabile e non potrei mai venderli a nessuno. Ho dato però la mia disponibilità a creare
una mostra in quell’occasione, dove presenzierò,
ma si tratterà solo di uno spostamento momentaneo di questi oggetti». Ci sono cose che non si
possono comprare, senza etichette di prezzo, né
tantomeno vendibili al miglior offerente.
Oggi Massimo è presidente e fondatore del Club
Napoli Saverio Silvio Vignati, attraverso il

quale organizza e partecipa iniziative solidali,
e tra questa ha portato avanti il progetto "Una
goccia d'azzurro" in collaborazione con la Geco
Pausilypon Onlus del dott. Giovanni Iannoni,
appartenente al gruppo ospedaliero SantobonoPausilipon, per sostenere i piccoli pazienti malati
che sono ricoverati nella struttura ospedaliera.
Lo scorso mese in ospedale è stata inaugurata
una sala in memoria di Ciro Esposito e Saverio
Silvio Vignati.
Prima di andare via Massimo e sua madre ci
aprono le porte di casa per offrirci un caffè che
non possiamo proprio rifiutare.
La ricchezza delle persone non si valuta in base
alle cose che hanno ma alle emozioni che riescono a trasmettere.
di Fabio Corsaro
e Gabriele Arenare
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BEACH TENNIS CAMPANIA

Pionieri di uno sport giovane pronto a diventare disciplina olimpica
Il Beach Tennis è uno sport giovane, sano, di
facile approccio e aperto a tutti, piccoli e grandi,
e negli ultimi anni è cresciuto tanto al punto da
ambire a diventare una disciplina olimpica. A
Varcaturo, presso il Lido Gallo, esiste una sana
realtà, l'ASD Beach Tennis Campania (www.
beachtenniscampania.com), associazione sportiva nata nel 2011, composta da veri pionieri di
questo sport nella regione, capaci di creare una
struttura professionale dove si stanno formando
centinaia di atleti con aspirazioni internazionali.
Abbiamo incontrato Beniamino Ganzerli,
Vicecoordinatore della Scuola, nonché Responsabile della Comunicazione e Istruttore FIT, per
conoscere da vicino questo mondo. Con lui ci
sono altri 5 soci, uniti dalla stessa visione, con
ruoli e responsabilità distinte: Luca Pandolfi,
il Presidente, Marco Lubrano, fiduciario Regionale per il Beach Tennis, Angelo Balletta,
Coordinatore Scuola, Nicola Esposito, istruttore FIT e pioniere del Beach tennis, Giovanni
Carini, Responsabile Legale e il sottoscritto.
Attraverso le sue parole emerge la passione e
l'entusiasmo per i risultati raggiunti, e soprattutto la sana ambizione per un futuro agonistico
importante per i loro atleti.
Si parla già da qualche tempo della possibilità che il Beach Tennis possa diventare
disciplina olimpica. Quanto è concreta
questa possibilità?
«Il Beach Tennis è uno sport oramai conosciuto in tutto il mondo ed in continua crescita; a
livello professionistico l'Italia vanta ancora i
migliori atleti, seguita a ruota da Brasile e Russia ma anche Spagna, Francia fino ad arrivare

in Giappone. L'anno prossimo in Brasile ci saranno le Olimpiadi e contiamo finalmente di
raggiungere la massima visibilità. La BTC si è
già preparata all'evento e si è organizzata per
raddoppiare il numero degli associati nel giro
di un anno. Gli sponsor senza dubbio sono gli
stakeholder e muoveranno le pedine più importanti, noi ci speriamo e ci saremo».
I vostri atleti sono reduci da un importante campionato nazionale a squadre,
com'è andata?
«Siamo fieri di essere riusciti a vincere anche
quest'anno il campionato regionale a squadre
con una nostra selezione di atleti a rappresentare la Campania a livello nazionale per il 4°
anno consecutivo. Quando parliamo di livello
nazionale in Italia ci si riferisce a esponenti dalla caratura mondiale, il livello massimo cui confrontarsi. Questo sport in Campania è ancora
giovane per riuscire a battersi ad armi pari per
cui torniamo sconfitti da Ferrara ma consapevoli di essere sulla strada buona per fare sempre
meglio in futuro».
Il Beach Tennis è una disciplina che può
essere praticata anche indoor?
«Il Beach Tennis è uno sport outdoor per eccellenza, da giocare vicino al mare, col sole che
ti bacia e con il vento, spesso inevitabile e che
non a tutti piace proprio perché rende il gioco
più difficile. Tuttavia, sempre più diffuso anche
quello praticato indoor, nato per necessità e
dare continuità di crescita a chi vuole allenarsi.
Le regioni che hanno creduto nel beach tennis come uno sport da praticare tutto l'anno si

sono attrezzate ed hanno investito su strutture
indoor (di diverso tipo: palloni pressostatici,
tensostrutture, capannoni industriali) con dentro sabbia e aria riscaldata. Purtroppo queste
strutture hanno dei costi notevoli. In Campania
ne è presente solo uno in provincia di Salerno
con due campi e più eventi in contemporanea.
Sono anni che la Beach Tennis Campania è in
prima linea per la ricerca di fondi e di un posto
sicuro dove far nascere la prima vera struttura
indoor che rappresenterebbe la base solida per
l'affermazione del Beach Tennis nella nostra
regione. Chi ci ha creduto tanto è stato Agostino Somma, uno dei proprietari del Lido Gallo,
la struttura balneare che ci ospita. Oggi vanta
una serie di primati con oltre 100 praticanti
tutto l'anno, anche di inverno, ma soprattutto la
sua struttura è diventata il punto di riferimento
in Campania per coloro che vogliono provare
questo sport. Ad oggi la Beach Tennis Campania è l'associazione con maggior prestigio per
risultati FIT».
di Fabio Russo

ASD CENTRO VOLLEY ORTA
Assegnato il certificato di qualità
argentoper l'attività giovanile

Lo scorso mese è stato assegnato al Centro Volley Orta, scuola federale femminile di pallavolo di Orta di Atella, il marchio di Qualità Argento, unico in provincia di Caserta e quarto in
Campania. Tale riconoscimento certifica il livello
dell'attività giovanile e gli ottimi risultati raggiunti in merito dalle società.
La valutazione, a cura della FIPAV attraverso
il proprio Centro Studi, avviene in base al valore dell’attività societaria nel settore giovanile
(tesserati, attività di campionato, risultati, etc.),
dei tecnici, dei dirigenti, circa la partecipazione,
l’organizzazione di eventi e progetti scolastici, il
settore sanitario, la comunicazione e la promozi-

one e progetti etici e iniziative sociali. Il punteggio massimo attribuibile per l’insieme dei suddetti è uguale a 100. Il lavoro dello staff tecnico
e societario dà i suoi frutti: i meriti, oltre ad attribuirli in primis alle ragazze, passano dal team
manager Raffaele Trombetta al direttore tecnico del settore giovanile Mariano Orefice,
fino ad arrivare al Presidente Antonio Orefice,
il quale, venutoci a trovare in redazione, ci ha espresso tutta la sua soddisfazione:
«La Fipav ha deciso di conferire per il secondo biennio consecutivo il Marchio di Qualità d’Argento per l’attività giovanile, bissando
l’entusiasmante risultato raggiunto nel 2015.
Da sempre impegnato nella crescita e nella
valorizzazione del proprio settore giovanile, il
Centro Volley Orta rappresenterà la Campania
nel ristrettissimo novero delle società italiane
da sempre al top in ambito giovanile e con il
Marchio di Qualità d’Argento 2016-17 che, aggiunto a quello di Scuola Federale di Pallavolo,
rafforza ancora di più il riconoscimento del la-

voro sportivo e sociale di assoluta efficienza,
competenza e professionalità. Essere posti sullo stesso piano organizzativo e sportivo delle
migliori società italiane da parte della Fipav,
– continua Orefice - non può che farci esultare ripensando soprattutto al duro, continuo
e silenzioso lavoro certosino svolto nel corso
degli ultimi anni, che ha visto la società essere
presente in competizioni nazionali ed internazionali, tanto da autodefinirci "Nomadi della
Pallavolo"».
di Fabio Corsaro e Carmine Colurcio
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La regina italiana del parapendio conquista un nuovo record mondiale

La giovane atleta friulana sfoggia un palmares
impressionante, tra cui 8 record in diverse specialità di volo e un titolo di campionessa del mondo
2012 PWCA. Un orgoglio tutto italiano, per una
ragazza umile che cerca di raggiungere sempre
nuovi traguardi, spingendosi oltre i propri limiti.
Lo scorso 3 novembre hai consolidato il
record del mondo femminile di distanza
libera percorrendo ben 401 chilometri,
battendo il tuo stesso record del 2013, di
381 km. Parlaci di questa tua ultima impresa in Brasile, dove e come si è svolta.
«Esattamente. A distanza di due anni, ho
migliorato il mio precedente record del mondo
di distanza in linea entrando così nella storia
del parapendio per essere stata la prima donna
al mondo ad abbattere il muro dei 400km. Un
obiettivo che mi ero posta pochi mesi prima di
partire quando un organizzatore brasiliano
mi aveva contattato per invitarmi a Quixadà
(nord-est del Brasile) insieme ad alcuni altri
atleti per tentare di stabilire dei nuovi record di
distanza.
La giornata con le condizioni favorevoli è arri-

vata pochi giorni dopo il mio arrivo nell'arida
regione del Céara e non me la sono lasciata
sfuggire. Malgrado durante l'anno avessi volato quasi esclusivamente in biposto e non avendo
dunque molte ore di volo sulle spalle, la motivazione e il desiderio di portare a casa questo
risultato erano grandi al punto che gli ostacoli
sul mio percorso si sono piegati uno ad uno fino
al raggiungimento della meta».
Durante questi giorni qual è stato il momento più emozionante o quello più suggestivo per te?
«Il momento più emozionate è stato sicuramente quello in cui ho visto sul mio gps il numero 382km ed ero consapevole che la quota a
disposizione mi avrebbe permesso di volare ben
oltre questa distanza. Il record del mondo era
oramai in tasca. Il momento più suggestivo è
stato l'atterraggio, quando un intero paese di
vecchi e bambini si è stretto intorno a me con
l'entusiasmo e la curiosità tipici di chi vive nella
povertà più totale e percepisce l'arrivo di un europeo dal cielo come un momento di festa».
Volare è sempre stato un sogno per
l’uomo. Ma a cosa si pensa quando si è là
in alto, dove va la mente?
«In aria tutto si azzera: ci si lascia tutto a terra,
la mente si svuota, i pensieri e le preoccupazioni
si spostano in un angolo remoto del cervello, le
tensioni si placano. Ci sei solo tu e quello che
hai attorno che ti ricorda ogni giorno quanto
sei fortunato a poter vedere il mondo da questa
prospettiva così insolita e tanto affascinante. Il
volo è un dono e chi ha il privilegio di scoprire
questa dimensione e di viverla nel suo vero essere, diventa una persona migliore».

Come nasce la passione per il volo e qual è
il tuo sogno per il futuro?
«Ho iniziato a volare nel 2002 per caso, mi attirava moltissimo l'idea di poter sorvolare le
mie montagne, le stesse su cui avevo camminato
tante volte fin da bambina. Posso dire sia stato
amore a prima vista. Ho vissuto il volo come
una vera relazione di coppia, fra alti e bassi, ma
sempre con la voglia di crescere insieme e cercare di ricavare il meglio da ogni situazione bella o brutta che fosse. Il mio desiderio è quello di
volare ancora per molti anni, possibilmente con
lo stesso entusiasmo e la stessa passione che mi
caratterizzano e che mi hanno permesso di arrivare dove sono adesso. Quando volo mi pongo
continuamente degli obiettivi, piccoli o grandi
che siano: lo ritengo fondamentale per trovare
i giusti stimoli e migliorarsi un po' ogni volta».
Cosa ti senti di dire per invitare le persone a conoscere e ad avvicinarsi a questo
sport?
«Il mio consiglio è quello di fare un volo in biposto con un pilota abilitato al trasporto passeggeri
e possibilmente esperto che sappia trasmettervi
la reale bellezza del volo libero e contemporaneamente farvi capire quali sono i "retroscena"
di questo sport che richiede un grande senso di
responsabilità. In un secondo momento iscriversi ad un corso presso una scuola ufficiale e
procedere nell'apprendimento seguiti da un istruttore qualificato e coperti da regolare polizza
assicurativa».
di Fulvio Mele
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«Non picchiarla, non lo merita»

nella sfera sociale così come il fenomeno del
femminicidio. Mi interessava il tema, per capire le dinamiche, com’è possibile che nel 2015 si
parli ancora di violenza sulle donne. Infatti una
buona parte del libro è costruito su dati e statistiche per capire come si è sviluppato e come conCosa tratta il suo ultimo libro?
«È un libro che tratta prettamente il fenomeno tinua ad evolversi il fenomeno».
del femminicidio dal punto di vista culturale. Il
primo capitolo è dedicato alla storia della pros- Quanto è importante e cosa significa ditituzione della donna; poi ce n’è uno dedicato vulgare dati, nomi e situazioni reali di
alle baby squillo, allo sfruttamento del corpo fenomeni sociali così incisivi per l'Italia
femminile attraverso la rete e l’ultimo capitolo proprio come ha sempre fatto lei nei suoi
è dedicato a Lucia Annibali, una donna corag- libri?
giosa che è riuscita a denunciare il suo carn- «I dati, i numeri, i nomi servono soprattutto per
efice dopo esser stata maltrattata e sfregiata capire ed avere a fondo la percezione del fenomin viso con l’acido. Dopo aver raccontato i dati eno. Ma oltre a dati e numeri va tenuto conto
di uno dei fenomeni più attuali e sconcertanti anche del contesto culturale e sociale in cui quesche affligge la nostra società, oggi mi auguro ti fenomeni si manifestano. Basti pensare che
che ci possa esser più sensibilizzazione verso partner attuali o ex commettono le violenze più
gravi. Il 62,7% degli stupri è commesso da un
l’argomento».
partner attuale o precedente. Gli autori di moI suoi ultimi lavori hanno affrontato temi lestie sessuali sono invece degli sconosciuti nella
totalmente differente da quest'ultimo: c'è maggior parte dei casi (76,8%) ma soprattutto è
una volontà precisa per la quale ha scelto bene sottolineare che una buona dose di violenza, sia fisica che psicologica, avviene purtroppo
di avvicinarsi al tema del femminicidio?
«I temi che ho affrontato in passato riguarda- all'interno delle mura domestiche».
vano la terra dei fuochi, la corruzione, il gioco
di Martina Giugliano
d'azzardo, ma comunque tutti rientrano anche
presenti all’interno delle pagine del libro: “Non
picchiarla non lo merita” di Antonio Moccia dedicato appunto al fenomeno del femminicidio in Italia.

Si dipinge di rosa la giornata del 25 novembre
2015, come ogni anno, volta alla denuncia contro la violenza sulle donne. Non è un caso che
la manifestazione più classica della violenza
coniugale risulti essere un desiderio ossessivo
di possesso e dominio. Un uomo più geloso che
ragionevole rivendica la proprietà sessuale esclusiva della sua congiunta ed esige dalla stessa
sottomissione al fine di poterla sorvegliare senza
tregua. Qualche volta l'omicidio è il punto culminante di una lite, altre è il risultato di un progetto
a lungo rimuginato. La morte appare come una
vendetta perpetrata da un uomo allo stesso tempo rabbioso e disperato al punto di prendere in
considerazione il suicidio. Temi e situazioni sono

L'ISIS E IL MONDO INTERO

Riflessione dialogica sullo scontro dei due sistemi
Ciò che è successo venerdì 13 novembre 2015, in
Francia, ha cambiato e scosso le vite e le coscienze di tutto il mondo. Del terrorismo potremmo
sentirne parlare per giorni interi ma è indispensabile riuscire a far passare nelle nostre menti
tutte le informazioni in modo giusto, restando
attenti e non pregiudicanti, discutendo con persone impegnate a promuovere ciò che la paura, a
volte, fa traballare: la cultura.
Informare ha scelto di farlo con qualcuno che, sul
territorio casertano, occupa un importante ruolo
a tal fine, nonché il Direttore dell'Istituto superiore di Scienze Religiose di Capua,
Antonio Tubiello.
Quali sono le Sue idee riguardo ciò che è
successo a Parigi?
«C'è una preoccupazione enorme per quello che
è accaduto. Ci dispiace, perché l'Europa si sveglia sempre troppo tardi. Questi eventi ci hanno
fatto rendere conto di star effettivamente combattendo una “guerra mondiale a pezzi”, come
la definisce Papa Francesco. L'Europa è sempre stata indifferente a quello che è successo in
Oriente e questa guerra si combatte da tempo
e principalmente all'interno dell'Islam stesso.
Di fronte a questo, sempre silenzio assoluto.

Prendendo anche in esempio l'attacco a Charlie
Hebdo, ci sono state persone che l'hanno giustificato per provocazione. Ora ci troviamo in una
guerra di civiltà, culturale, religiosa, la cui dichiarazione è stata silenziosa, ma che é in atto
contro tutti e nessuno».
Dal punto di vista umano, come pensa sia
possibile approcciarsi a queste persone?
«La parte estremista dell'Islam è la sola che
deve essere isolata e, cosa giusta, sarebbe
proporre che fosse la parte musulmana che vive
e si è integrata giustamente in Occidente a farlo,
che fossero loro a chiudere i conti con il radicale
Tenere alta la guardia ed essere comprendeturpante il loro mondo».
sivi e aperti a tutti sono comportamenti
Che ne pensa, invece, della crescente che possono entrare in contrasto?
domanda di installazione di moschee in «Il punto di partenza è sempre il rispetto
dell'altro. Dobbiamo essere però più capaci di
Italia?
«Penso che la moschea, fin quando non fa male discernere, culturalmente, socialmente. Questo
a nessuno, non è assolutamente qualcosa di dis- perchè, se ci troviamo davanti persone non disturbante o da rifiutare. A Roma c'è quella più poste ad accettare le regole della nostra civiltà,
grande d'Europa. Nel momento in cui, però, non non dobbiamo retrocedere sulla nostra stessa
ci sono controlli - visto che in queste si parla in strada e bisogna agire duramente, ma non
arabo e potrebbero essere centri di reclutamen- facendo guerre. Perché, se no, finiamo male».
to - la guardia deve essere più che alta, da parte
di Caterina Piantieri
nostra».
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IL SOLE
Fisioterapia all'avanguardia

Da qualche mese in Pinetamare è aperto il
Centro Fisioterapico “IL SOLE” diretto da due
giovani e apprezzati professionisti, Salvatore
Cretella e Francesco Del Rio, con alle spalle una
lunga e comprovata esperienza. Lo studio si arricchisce di apparecchiatura di nuova generazione e con tecniche all’avanguardia.
Questo mese presentiamo: Le onde d’urto, la
più potente e versatile soluzione di terapia ad
onde d′urto presente sul mercato.
Queste le sue caratteristiche:
- Sviluppo di una innovativa tecnica e metodica
di lavoro che apre nuovi
orizzonti all’utilizzo delle onde d’urto nel mondo, M.O.RA.V. Therapy™;
- Trattamento non invasivo ed altamente efficace per il dolore associato al sistema muscoloscheletrico;
- Nuova tecnologia sviluppata con provati effetti medicali;
- Efficace oltre il 90%;
- Nuova tecnica e metodica di lavoro sviluppata
per ottenere i migliori risultati;
- Utilizzo a bassa energia sui tessuti molli (processi rigeneranti e recuperativi);
- Utilizzo a alta energia sui tessuti ossei e profondi (calcificazioni);
- Veloce ed efficace sollievo dal dolore;
- Ripristino della mobilità;
- Nessuna anestesia, nessun medicinale;
- Nessun dolore per il paziente;
- Nessun effetto collaterale.
L’applicazione è valida per l’ortopedia, la riabilitazione, la medicina dello sport, veterinaria
e medicina estetica.
di Vincenzo Lo Cascio

ESTETICA DEL SORRISO
I consigli dell'esperto

Cari amici,
oggi vorrei parlarvi di estetica, in funzione delle
odierne possibilità di miglioramento del sorriso a
nostra disposizione.
Il primo momento clinico passa sempre attraverso una valutazione dello stato attuale, con foto e
prese di impronte per poter studiare le modifiche
da apportare anche con l’aiuto del nostro odontotecnico. Certamente, prima di pensare di modificare qualsiasi cosa all’interno della nostra bocca, dobbiamo avere la possibilità di lavorare su
un tessuto parodontale (le gengive) che sia sano.
Il perché è facile intuirlo, pertanto il primo momento clinico passa attraverso una o più sedute
di igiene orale. Certamente questa è una tappa
obbligata, in quanto non modifica assolutamente
la struttura dentale, non è invasiva, è indolore ed
il risultato è rapido.
Un elemento di miglioramento di cui possiamo
tener conto è la possibilità di poter fare uno sbiancamento, così da provare a migliorare senza
modificare ancora nulla. Naturalmente dobbiamo tener conto che il risultato non è stabile e
chiede un mantenimento nel tempo del risultato.
Il mantenimento consiste nell’utilizzo quotidiano di un dentifricio specifico, ed a volte anche
di una seduta di richiamo una/due volte l’anno.
Tra l’altro bisogna ricordare che solo la scelta da
parte del professionista di prodotti certificati ne
consentono un uso frequente.
Tante sono le condizioni che ci richiedono di
intervenire al solo scopo di modificare un sorriso rendendolo luminoso, gradevole, naturale.
Pertanto sia la presenza di anomalie di forma
dei nostri denti, che l’esistenza di macchie dello
smalto o anche solo per la presenza di otturazioni troppo estese, che con il tempo modificano
il colore dell’elemento in questione, determinano nel paziente la richiesta intervenire con una
soluzione definitiva.
Oggi abbiamo la possibilità, prima di cambiare
qualsiasi elemento della nostra bocca, di simulare, grazie all’utilizzo di software specifici, le
soluzioni possibili, progettando così con il paziente la soluzione a lui più calzante anche da un
punto di vista economico.
Infatti diversi sono i materiali a nostra disposizione che richiedono un sacrificio minimo,

parliamo di 0,2/0,6 mm di spessore di dentina
abbattuta, per ottenere un risultato stabile nel
tempo e che migliori notevolmente l’estetica e la
struttura di un sorriso.
Invece quando sono presenti situazioni cliniche
con elementi particolarmente distrutti, o che a
causa di una devitalizzazione hanno modificato
il colore anche della radice, influenzando così il
colore della gengiva, possiamo pensare a mettere
in campo una strategia combinata: sbiancamento della radice e successivamente copertura parziale, con una faccetta in ceramica, o totale con
una corona completamente in disilicato di litio,
quindi senza struttura metallica sottostante.
Una soluzione similare può essere utilizzata
anche per il settore posteriore, con l’utilizzo di
materiali compositi, che sono estetici, elastici e
funzionali: gli intarsi.
Questa soluzione di restauro indiretto evita la
limatura completa dell’elemento dentario, conferendogli invece le stesse caratteristiche di una
ricopertura totale, quindi resistenza ed estetica.
E’ ovvio che questo approccio mette sempre
al centro del nostro lavoro la qualità della prestazione e il benessere del paziente, anche psicologico. Pertanto non dobbiamo meravigliarci se,
utilizzando materiali di ultima generazione ad
alta valenza estetica, i costi di queste soluzioni
possono apparire onerosi.
Va sempre ricordato quella vecchia ma sempre
valida affermazione “che tanto spendi tanto
vali”, naturalmente nelle mani giuste.
di Dott. Carmelo Pulella
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CARNI ROSSE E CANCRO
Cosa c’è di vero

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul
Cancro (IARC) di Lione, massima autorità
in materia di studio degli agenti cancerogeni
che fa parte dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS), ha inserito le carni rosse
e lavorate fra le sostanze che possono causare
il cancro negli uomini. La classificazione di
cancerogenicità dell’IARC è una misura della
sicurezza con cui gli esperti si esprimono sulla
cancerogenicità di un prodotto.
La classificazione dell’IARC, inoltre, non ci dice
niente sulla potenza di una sostanza nel provocare tumori. Cosa contiene la carne rossa?
Principalmente proteine. Il "problema" delle
proteine animali risiede nel modo con cui interagiscono col nostro organismo. La maggior
parte di esse provengono dalla carne, e in particolare dalle carni rosse: manzo, maiale, agnello
e capretto. In particolare emoglobina e mioglobina. Diversi studi indicano però che queste
proteine stimolano, a livello dell'intestino, la
produzione di alcune sostanze cancerogene e
inducono infiammazione delle pareti intestinali. Un'infiammazione prolungata nel tempo
dovuta a massiccia ingestione di carne rossa
aumenta le probabilità di sviluppare tumori al
colon-retto, che nei Paesi industrializzati, dove
il consumo di carni rosse è molto diffuso, è il
terzo tumore più frequente e la terza causa di
morte per malattie oncologiche. Non solo: le
carni rosse possono essere lavorate mediante
essicazione, salatura o affumicatura, e conservate con additivi come nitrati, nitriti e idrocarburi policiclici aromatici. Proprio queste
modalità di conservazione sono suscettibili del
maggior rischio di cancro gastrico e intestinale. In tutto questo conta anche la cottura della
carne, specialmente alla griglia o in padella. Nel
2011 uno studio pubblicato sul British Journal
of Cancer e condotto su 17.000 partecipanti

ha rilevato una frequenza maggiore di cancro
al colon rispettivamente del 56% e del 59% in
chi consumava la carne più grigliata o più cotta.
L’esposizione alle alte temperatura di cottura
favoriscono la formazione di specie molto reattive che attaccano il Dna provocando danni
a causa di combustione incompleta. Il rischio
di ammalarsi di cancro al colon aumenta del
17%, ma questo numero deve essere messo in
relazione alle condizioni fisiche dell’individuo.
“Per una persona il rischio di sviluppare il
cancro del colon-retto a causa del consumo di
carne rimane basso, ma aumenta se si esagera
con le quantità” - ricorda Kurt Straif, a capo
dell’IARC Monographs Programme come sia
alto il numero di persone che consumano quotidianamente carne e il rischio correlato. Christopher Wild, direttore dell’IARC -. “Allo stesso
tempo però questo alimento ha un alto valore
nutrizionale. Quindi è essenziale che i governi
e le agenzie regolatorie internazionali intervengano per bilanciare i rischi e i benefici del
consumo di carne rossa e lavorata e forniscano le migliori raccomandazioni dietetiche alla
popolazione”. “Non è il caso di farsi prendere
dal panico” - spiega Carmine Pinto, presidente
dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica
(Aiom) e direttore della Struttura Complessa di
Oncologia dell’Irccs Santa Maria Nuova di Reggio Emilia -. “È necessario capire quali sono i
reali margini di rischio e sapere non solo in che
lista si trova una certa sostanza, ma anche quali
sono i dosaggi e la durata d’esposizione oltre le
quali il rischio diventa reale e non solo teorico.
Per Pinto, comunque, la decisione dello IARC
è “un invito a tornare alla dieta mediterranea”. Consiglia cautela anche Stefano Cascinu,
responsabile dell’Oncologia Medica A.O.U.
di Ancona, sottolineando come già diverse
ricerche scientifiche avevano già messo in luce i

problemi legati a un eccessivo consumo di carni
rosse e lavorate, ad indicare che il sovrabbondante consumo di carni rosse è connesso allo
sviluppo di tumori, soprattutto dell’apparato
digerente. “Era già apparso anche chiaro che
molto dipende dal tipo di cottura: carni alla
brace, affumicate, conservate possono comportare maggiori problemi durante la preparazione. Meno si sa invece del tipo di carne
“incriminata” ovvero se esistano differenze tra
mucca, maiale, vitello, eccetera. Tenendo presente che, ad esempio, le popolazioni mongole
hanno un’incidenza di tumori del colon bassissima, pur avendo un’alimentazione che si basa
prevalentemente sulla carne di yak, noto anche
come bue tibetano”. In conclusione lo studio e
gli esperti sembrano indurre alla prudenza e
alla moderazione, limitando le proteine animali
e sostituendo la carne rossa ogniqualvolta possibile, con pollo o pesce, o meglio ancora con
proteine vegetali come i legumi e la soia. Infine, vanno fortemente limitate, se non evitate,
le carni lavorate come i salumi e quelle molto
cotte o abbrustolite.
di Dott. Luigi Di Domenico

VIVERE IL VERDE
L’Abete Rosso chiamato comunemente albero
di Natale, tra tutte le decorazioni utilizzate per
abbellire la casa durante il periodo natalizio è
sicuramente una delle più tipiche, soprattutto
per chi ama le piante ed il verde. Se abbiamo
deciso di acquistare un abete vero, sicuri che
provenga da coltivazione e non sia stato prelevato in natura, dovremo seguire qualche accorgimento, per fare in modo che il nostro albero
rimanga bello per tutto il periodo delle feste.
Se vogliamo piantarlo, in piena terra o in un
vaso capiente, dovremo forzatamente tenere
il nostro albero in un luogo fresco, per evitare
che lo stress termico abbassi le probabilità di
sopravvivenza una volta terminate le feste. Se
abbiamo spazio disponibile possiamo porre il
nostro abete in giardino in piena terra, oppure

L'ALBERO DI NATALE

in un ampio vaso, se non possediamo un giardino possiamo tenerlo sul terrazzo, o anche
in casa, ma in una stanza non riscaldata, infatti
gli abeti sono alberi originari delle zone montuose, ed anche quelli utilizzati come alberi di
Natale vengono coltivati in luoghi freddi, dove
in queste settimane le temperature massime
sono generalmente inferiori ai 10°C. Se è posto
all'aperto l'abete necessita soltanto che il terreno non asciughi eccessivamente, o per periodi troppo prolungati, se è in piena terra infatti
questo albero si accontenta delle piogge o di
piccole innaffiature, se invece è in vaso controlliamo l'umidità del terreno con le mani, ed
in caso annaffiarlo periodicamente. Se invece
l'albero è in casa ricordiamoci di porlo in un
contenitore sufficientemente ampio, ed annaf-

fiamolo ogni tre giorni, evitando comunque di
inzuppare il terreno. Le annaffiature sono necessarie ed importanti per mantenere il fogliame di un colore verde brillante ed evitare che
gli aghi dell'abete vengano rovinati.
Quest’albero pieno di significato mistico, rappresenta la vita eterna e la speranza del ritorno
alla vita, e mi piace ricordarlo con le parole di un
Grande Papa che per me ha significato molto:
“Accanto al presepe, accennando con la mano
all’abete già decorato, troviamo il tradizionale
albero di Natale che “… è un’usanza anch’essa
antica, che esalta il valore della vita perché
nella stagione invernale, l’abete sempre verde
diviene segno della vita che non muore”. (Papa
Giovanni Paolo II).
di Rosario Maisto
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