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Editoriale
di Tommaso Morlando

Le immagini hanno un valore profondamente rappresentati-
vo di una realtà che comunica con simboli, icone, colori. E il 
pugno di Officina Volturno è espressione di integrazione, 
pace, energia, resistenza e coraggio, con uno spiccato sen-
so di territorialità e appartenenza. La scultura del Maestro 
Nicola Badia viene donata a donne e uomini che credono 
e sostengono il nostro progetto associazionistico e la nostra 
realtà editoriale e vedono in queste terre un futuro diverso.

Il blu cobalto rappresenta il mare, quella splendida risorsa 
da recuperare. Il sangue (azzurro) nelle vene simboleggia il 
fiume Volturno, i colori il valore della fratellanza.

Foto: © Antonio Ocone - Fotogram Pinetamare

Segui "Informare - Officina Volturno" 
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Lo scorso 4 Novembre, la redazione di Infor-
mare è stata intitolata a Silvia Ruotolo, gio-
vane donna uccisa per errore dalla camorra l’11 
Giugno 1997, mentre tornava a casa con il figlio 
Francesco, di 5 anni, mentre Alessandra, la figlia 
di 10 anni, guardava la scena dal balcone.
Una cerimonia emozionante, per tutta la reda-
zione e per i figli di Silvia: Alessandra Cle-
mente, ora Assessore alle Politiche Giovanili 
del Comune di Napoli, e suo fratello France-
sco, che oggi collabora con Libera. Presenti rap-
presentanti delle Istituzioni e delle forze dell’or-
dine, e soprattutto il giornalista Sandro Ruotolo, 
cugino di Silvia. Il primo a prendere la parola è 
Tommaso Morlando, Presidente dell’Ass. Of-
ficina Volturno ed editore di Informare: «Ai re-
centi atti di vandalismo avvenuti ai danni della 
“Fondazione Silvia Ruotolo”, noi rispondiamo 
con questa targa commemorativa: bisogna re-
sistere e non ci piegheremo».  Antonino Calo-
presti, maresciallo dei Carabinieri in pensione, 
nonché collaboratore di Informare, scopre la 
targa. Dinanzi è posta la scultura moderna del 
Maestro Nicola Badia, che si fa portatrice dei 
valori di libertà e legalità, i quali riescono co-
munque ad emergere in un mondo spesso domi-
nato dalla violenza. Si pronuncia poi, Alessandra 
Clemente descrivendo la mamma in modo molto 
toccante: «Mamma era una donna piena di vita 
e di sorriso. Ha fatto tornare ad amare nostro 
padre, devastato dalla perdita della prima mo-
glie: il mio secondo nome è Giuliana, proprio 
in memoria di questa donna. Ciò fa capire che 
tipo di cuore avesse. Mio fratello somiglia molto 
a mamma ed è lui che oggi, con grande forza, 
prende per mano me e papà perché mamma ci 
manca tanto. Al contempo - continua Alessan-
dra provata dall’emozione e senza mai lasciare 
la mano al fratello Francesco - abbiamo deciso 

che quello che aveva sconvolto le nostre vite non 
doveva cambiarci, dovevamo continuare ad 
amare, ad essere belli, felici e sorridenti come lo 
era nostra madre. Gli episodi di vandalismo che 
abbiamo subìto, ci fanno capire quanto la me-
moria di mamma dia fastidio e che tener viva 
questa memoria non rappresenta solo un atto 
di perbenismo, ma è uno strumento attraverso 
il quale ottenere un cambiamento. Non bisogna 

mai vergognarsi dei propri dolori e debolezze, 
ma è importante saper essere una comunità 
che, nonostante le cicatrici, le ferite e le lacrime, 
sappia alzare la testa, e andare sempre avanti 
- e conclude - penso che il nome di mamma stia 
veramente bene in questa redazione: dare un 
nome a qualcosa è importante, è la prima cosa 
che i nostri genitori fanno quando nasciamo, e 
noi siamo orgogliosi e felici di questa intitola-
zione». Infine è Sandro Ruotolo a concludere 
la mattinata, invitando alla riflessione su impor-
tanti messaggi: «Di quel tragico 11 giugno ricor-
do bene, oltre al dolore e alla rabbia, che ci fu in 
me un forte sentimento di orgoglio per la rispo-
sta della mia famiglia: il grande rispetto per le 
istituzioni, che è un elemento fondamentale del-
la "battaglia per la legalità - e aggiunge - Oggi 
quest'evento ha un valore enorme, essendo una 
redazione giornalistica a dedicare a Silvia la 
propria sede. C'è bisogno di un'informazione 
libera e con la schiena dritta che racconti i ter-
ritori. La battaglia per l'art 21 (dedicato alla li-
bertà di stampa ndr.) si lega con la battaglia per 
i diritti civili. L'informazione rappresenta la de-
mocrazia, è il cane da guardia del potere e Sil-
via è proprio l’emblema della società civile che 
va tutelata. Ricordiamoci sempre che questa 
battaglia non è persa, ma non è ancora vinta».

PER NON DIMENTICARE
La redazione di Informare intitolata a Silvia Rutolo

di Valeria Vitale e Fulvio Mele | Foto di Gabriele Arenare

Una marcia silenziosa, animata dall'entusiasmo 
e dalle coscienze ispirate dei bambini, dei più 
giovani e di tutte le associazioni e cooperative 
vicine al ricordo di Silvia Ruotolo, ha solcato 
le strade di Napoli che uniscono Piazza Van-
vitelli a Piazza Medaglie d'Oro, laddove sono 
stati intitolati i giardini alla vittima innocente 
della camorra, la cui memoria resiste e oggi è 
simbolo di riscatto. Il ricordo di Silvia è un'”in-
vadenza” per alcuni troppo grande. Infatti, ben 
cinque volte, i giardini dedicati alla sua memo-
ria, utilizzati in larga parte come area di sgam-
bettamento per cani, sono stati vandalizzati da 
ignoti.  In risposta a questi atti inti-
midatori, Francesco Clemente, 
figlio di Silvia Ruotolo e fondatore 
della Fondazione ad essa intitolata, 
e Margherita Siniscalchi, consigliera 
della V municipalità di Napoli, han-
no organizzato lo scorso mese “una 
marcia silenziosa in cui si risponde 
al male con il bene”, alla quale ha 
preso parte anche la nostra Reda-
zione, intitolata pochi giorni prima 
alla memoria di Silvia e nel ricordo 

di tutte le vittime innocenti di mafia. Una ma-
nifestazione che ha reso partecipi e protagonisti 
tanti bambini delle scolaresche di zona. Fran-
cesco si è detto «emozionato perché i bambini 
e i ragazzi sono il futuro della lotta alla mafia. 
Questa risposta che abbiamo riscontrato oggi 
mi dà la carica giusta per andare avanti. Il 
quartiere Vomero - Arenella deve stare dalla 
nostra parte e denunciare». Il papà Lorenzo 
Clemente, ci racconta della sua gioia nel con-
statare la partecipazioni di tanti giovani perchè 
«da quell’11 giugno 1997, così come mi hanno 
dato la forza i miei figli, oggi camminare con 
questi ragazzi significa avere la forza di anda-
re avanti. Il mio impegno sarà quello di fare in 
modo che la memoria possa cambiare la testa 
delle persone». 

UNA MARCIA SILENZIOSA 
Per rispondere al male con il bene

di Fabio Corsaro
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Nel mese di novembre si è registrata la riapertura 
della reggia di Carditello, meraviglia che presto 
ritornerà a brillare. Dopo anni di incertezza, per-
dite e atti vandalici all'immobile, i tempi d'oro 
sembrano essere presi a modello e tutto si sta ri-
solvendo per il meglio. La giornata di riapertura 
si è articolata secondo diversi momenti, in diver-
si spazi della grande reggia, ed è stata arricchita 
dalla performance ippica del 4^ reggimento di 
Carabinieri a Cavallo con Fanfara. Tra le tante 
autorità, era presente il ministro Franceschini. 
Per l'occasione, abbiamo intervistato Luigi Ni-
colais, presidente della Fondazione Real Sito di 
Carditello, Antimo Cesaro, sottosegretario ai 
Beni culturali, ed Emiddio Cimmino, sindaco 
di San Tammaro.
Cosa rappresenta per San Tammaro la ri-
apertura della Reggia di Carditello?
«Non é stata solo riaperta al pubblico - rispon-
de Nicolais - ma si è iniziato il progetto di svi-
luppo di questa reggia: abbiamo l'impegno dei 
carabinieri a cavallo, delle università, del mini-
stro Franceschini, il quale ha assicurato il com-

pletamento della ristrutturazione di tutti gli 
immobili attorno a Carditello. Abbiamo anche 
progetti di allevamento equino e di agricoltu-
ra autoctona al locale, per dare una spinta al 
risveglio di questa attività. La parte centrale 
della reggia sarà principalmente un museo in-
terattivo. Si riporteranno qui tutti i mobili che 
sono stati conservati nei musei vari, ricostrui-
remo in modo virtuale tutto ciò che potremo e ci 
saranno grandi possibilità di collegamenti con 
San Leucio e Caserta, in modo da creare un tour 
delle residenze borboniche».
É soddisfatto della riuscita della prima 
fase di questo percorso di valorizzazione? 
«Credo - afferma Cesaro - che oggi la presen-
za di una filiera istituzionale, dei ministri e dei 
sindaci delle nostre città, dell'università, rap-
presenti davvero la concretezza da mettere 
attorno ad un tavolo per il futuro della reggia. 
Questo non può riguardare solo la sua evoluzio-
ne estetica, ma anche la possibilità di sviluppo 
del territorio, che dobbiamo ai nostri giovani. 
Abbiamo delle grandi città d'arte, come Firenze 

e Venezia, che soffrono di grande affluenza tu-
ristica e abbiamo le stesse bellezze in altre parti 
d'Italia che non riescono ad intercettare una 
sana economia della cultura. Siccome voi siete 
di Castel Volturno, aggiungo: questa rivaluta-
zione deve riguardare soprattutto il litorale Do-
mizio, attraverso un'opera di bonifica e supera-
ti gli anni bui della cementificazione selvaggia, 
dello sfruttamento senza freni del territorio. Ve-
dendo dei ragazzi come voi che si impegnano, 
ho la viva speranza che i miei figli, i vostri figli, 
riusciranno a vedere realizzate quelle cose che 
oggi noi ci proponiamo».
Quale sarà il ruolo dei cittadini? 
«È issata la bandiera del riscatto - ci spiega 
Cimmino - e immaginiamo che questo possa 
portare da noi tutte le persone che vogliono ve-
dere il bello. È un'occasione unica ed irripetibile 
e i cittadini devono riappropriarsi di un bene 
che è stato tenuto lontano per troppo tempo, 
che diventerà comune. Sará un'oasi di pace e di 
verde, tutto ciò che può assicurare alle persone 
attività libere». 

Oggigiorno, nonostante il nostro sguardo si 
stanchi per la nebbia fitta delle ingiustizie e pre-
potenze, godiamo fortunatamente dell’esempio 
di personalità brillanti che tengono focalizzata la 
nostra attenzione verso l'esterno, ispirata la no-
stra cittadinanza e che ci incoraggiano affinché, 
questa, sia sempre attiva.
Raffaello Magi, giudice conosciuto soprattutto 
per il processo Spartacus, é uno di questi esempi.
Recentemente in visita presso il salone parroc-
chiale ‘San Vincenzo De’ Paoli’ a Casagiove, ha 
parlato direttamente alla cittá e ‘ci ha messo la 
faccia’, come ogni giorno e ogni persona perbe-
ne, discutendo di legalità e raccontandosi ami-
chevolmente.
Vivendo da venticinque anni il senso della leg-
ge, la sua dimensione applicativa, attraversa e 
percepisce chiaramente il disagio delle persone 
nell'ambito familiare, sociale e del singolo e si 
impegna affinché questo possa essere intercetta-
to e curato, impedendogli di far luogo a omicidi 
e violenze.
Compito della legge é proprio quello di regola-

mentare il rapporto tra le persone, prima di ar-
rivare al delitto.
Secondo Magi, le persone eticamente poco for-
mate tendono a sopraffare l’una sull’altra in caso 
di disagio e soprattutto in assenza di offerte da 
parte dello Stato, entrando in una dimensione 
alternativa e poco pulita, e la dimostrazione del-
la massima rottura d’identità della comunità la 
conserviamo tutti nella nostra memoria: la mor-
te di Don Peppe Diana.
Quel sangue che è stato masticato così crudel-
mente, ha segnato il nostro territorio e fatto 
chiudere nel buio dell’indifferenza molte case 
di quello stesso paese, Casal di Principe, susci-
tando un’eclatanza troppo silenziosa e troppa 
incredulità.
Tutto é cambiato con il processo Spartacus, con i 
cocci delle storie frammentate che si cominciava 
a mettere assieme ed una risposta che prendeva 
forma, quella che tutti aspettavano e che é arri-
vata tramite lo stesso processo.
Questo, ha reso tutto più reale: le organizzazioni 
criminali erano e sono meccanismo di afferma-

zione e identificazione sociale, una strada che si 
crede possa essere percorsa.
Magi afferma, a tal proposito, che: “Ci sono mo-
menti in cui cadono le braccia, ma proprio in 
questi momenti bisogna credere in un unico e 
solo fattore unificante: quello della legge.”
Il meccanismo di cui tutti dovremmo sentirci 
parte é proprio quello legislativo, dell'apparte-
nenza alla legge, del suo cambiamento e della 
buona comunità, quello che, per Magi, potrebbe 
farci pensare di star salvando il nostro presente 
ed il futuro dei nostri figli.

Il rilancio di Carditello

RAFFAELLO MAGI
Criminologia camorristica e appartenenza alla legge

di Caterina Piantieri | kate.piantieri@virgilio.it

di Caterina Piantieri | Foto di Gabriele Arenare 

Raffaello Magi

Luigi Nicolais
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Più antico della pizza, più tradizionale della sfo-
gliatella e più artistico di pulcinella, in una paro-
la: il presepe.
“Il presepe è tradizione” diceva Eduardo De 
Filippo nella celebre “Natale in casa Cupiello”, 
dove questo elemento della cultura napoletana 
diventava protagonista e simbolo della classica 
famiglia partenopea, riunita tra gioie e dolori nei 
giorni delle festività natalizie, a noi tanto care.
La raffigurazione della natività, nata da San 
Francesco d’Assisi, a Napoli ha trovato la sua 
massima espansione, diventando simbolo di un 
vero e proprio culto religioso e, soprattutto, arti-
stico. Si parla, infatti, di arte pastorale e di filoni 
artistici che nel tempo si sono susseguiti.
Gennaro Di Virgilio è un artista del presepe 
napoletano. Con la sua bottega sita in via s. Gre-
gorio Armeno esporta le sue creazioni in tutto il 
mondo, facendo conoscere, insieme ai pastori, 
questa originalissima arte che appartiene sola-
mente alla nostra città.
"…Questo lo dici perché vuoi fare il giovane mo-
derno, che non ci piace il presepio…"
«La nostra attività nasce nel 1830 con la pri-
ma generazione, i miei bisnonni - racconta Di 
Virgilio, aprendoci le porte del suo storico labo-
ratorio - la bottega passa da mio nonno a mio 
padre, che si specializza nel fare le strutture, gli 
“scogli” napoletani, e poi ci sono io, la quarta 
generazione, specializzato nei pastori stile ‘700. 
Questo è lo stile più importante dell’epoca del 
presepe napoletano e noi, ancora oggi, traiamo 
ispirazione da quell’epoca. Fu grande l’influen-
za degli spagnoli nella nostra città, infatti Fer-

dinando II di Bor-
bone, il re, faceva 

questa tipologia di 
presepe».

Come ogni tradizione 
che si rispetti, anche il prese-

pe ha i suoi riti e i suoi canoni da ri-
spettare.

"… io sono stato il padre dei presepi, venivano 
tutti da me a chiedere consigli, mo viene lui e 
dice che non va bene!".
«La tradizione nasce dal primo presepe di S. 
Francesco, ma gli anni d’oro li vive dalla sua 
nascita a Napoli - ci spiega - noi portiamo avan-
ti la tradizione facendolo come va fatto. Un pa-
store deve avere queste caratteristiche: testa in 
terracotta modellata a mano, occhi di cristallo, 
mani e piedi in legno di tiglio intagliati a mano, 
vestitura di san Leucio cucita a mano e in corpo 
un fil di ferro rivestito di canapa. Questo per-
ché col corpo di stoppa sotto gli diamo qualsiasi 
movimento vogliamo. San Gregorio Armeno è 
conosciuta nel mondo per questo motivo. Tut-
ti gli stranieri che vengono a trovarci fanno il 
primo red carpet proprio qui, in questa zona, 
in seguito vedono tutti gli altri luoghi. Qui è il 
bigliettino da visita della città».
Non è strano vedere questo luogo magico, fatto 
di pastori, sugheri e scenari di ogni genere, riem-
pirsi di gente da molto prima di Natale.
"Lasciatemi tranquillo, non posso essere di-
stratto. Aggia fa o’ presebbio!"
«Il presepe si inizia a fare già da fine settembre, 
anche se sembra presto, e viene finito per l’im-
macolata. In quel momento non è ancora pron-
to perché devono essere inseriti i pastori, così 
iniziano a fare le passeggiate a san Gregorio 
Armeno per raccogliere ciò che manca. Il prese-
pe è in continua evoluzione. Per fare un pastore 
di media grandezza ci vuole almeno una setti-
mana, ogni mese dell’anno facciamo in modo di 
fare uscire 20/30 pastori. Io riesco a riempire 
le mie botteghe di anno in anno, rigenerandole 
continuamente». 
La fama di Di Virgilio non è connessa solamen-

te all’arte presepiale, di cui è noto esponente ma 
soprattutto, alla sua capacità di fondere tradi-
zione e attualità, dedicando pastori a personaggi 
famosi e celebrità.
"…Li ho cambiati tutti e tre, sennò pareva brut-
to: Gaspare, Melchiorre e Baldassarre".
«L’idea di fare il personaggio di attualità mi 
venne tanti anni fa” racconta Di Virgilio, “avevo 
10 anni ed era l’epoca di tangentopoli. Sentivo 
sempre il telegiornale parlare di questo tram-
busto politico, c’erano tutti i politici indagati e 
sai io quale decisi di fare per primo? Giulio An-
dreotti. Così mi venne l’idea di farlo così, come 
tutti lo vedevamo, ingobbito, con il vestito blu e 
le orecchie grandi quanto quelle di un vampiro. 
La mia prima statuina. Da allora ogni anno mi 
diverto a fare l’attualità, tra il politico nuovo di 
turno, il papa, la showgirl e i nuovi calciatori, 
l’angolo dell’attualità è sempre vivo».
"Sese, la cosa religiosa con l’interoclisimo die-
tro…"
«Dico sempre che l’attualità sul presepe non 
si mette, il presepe è quello classico ed è sacro. 
Questo è un modo per divertirci e per far accor-
rere turisti. Con l’attualità pubblicizzo la stra-
da, la statuina viene acquistata perché è l’evolu-
zione dell’opera d’arte pastorale ed è simpatico 
come regalo sotto l’albero».
Arte, tradizione ed attualità, con il sorriso sulle 
labbra che solo la nostra millenaria cultura sa 
offrire.
… E a voi ve piace o’ presebbio?

TE PIACE
O’ PRESEPIO?

Una delle botteghe più antiche della città
ci racconta la sua storia e la sua arte

di Savio De Marco | saldem4@gmail.com

Gennaro Di Virgilio nel suo laboratorio
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Napoli è fatta di tante piccole città, micro cosmi 
con una propria cultura ed una propria identità. 
Sembra riduttivo talvolta utilizzare la definizio-
ne “Quartiere” per realtà che hanno la propria 
storia, il proprio patrono e anche il proprio 
modo di fare il ragù.
La Sanità è una delle zone più antiche della città 
che oggi ha la capacità di apparire come la più 
giovane. Questo cuore pulsante di cultura e tra-
dizione sta vivendo la sua rinascita proprio in 
questi ultimi anni, combattendo le tragiche vi-
cende di cronaca che talvolta lo vedono prota-
gonista.
Al centro di questa rinascita c’è un teatro.
«Con questa formula, il Nuovo Teatro Sanità, 
nasce nel 2013 - ci ha spiegato Mario Gilardi, 
direttore artistico - da un collettivo di profes-
sionisti del teatro e un gruppo di ragazzi attivi 
nell’associazionismo, a cui si sono aggiunti altri 
giovani del quartiere. Tutti insieme gestiamo il 
teatro, sia adulti che ragazzi, con compiti pre-
cisi che vanno dalla gestione della biglietteria 
all’organizzazione. Lo scopo è quello di avere un 
luogo nel quartiere, aperto tutto il giorno, tutti 
i giorni, dove stare e non fare solamente teatro, 
anche venire a studiare, per esempio». 
Un teatro a chilometro 0, che ricerca le risorse 
necessarie nell’ambiente che lo circonda, riu-
scendo a costruire un collettivo che scava nel tes-
suto sociale. «Siamo un teatro di quartiere, anzi 
di comunità. Questa è una nuova terminologia 
per i teatri che guardano all’Europa, riguarda 
un particolare tipo di gestione che si sceglie di 
attuare, economicamente, senza percepire al-
cun contributo pubblico. Qui si fa il dopo teatro, 
si mangia e nasce condivisione tra gli artisti 
e i ragazzi del quartiere. É una visione molto 
moderna: chi viene qui sa che incontrerà una 
piccola comunità, molto giovane. Questa cosa 
colpisce sempre».
In un quartiere, anzi una “comunità”, intrisa di 
storia c’è un occhio che guarda al futuro, alme-
no in termini di organizzazione e gestione. E i 
contenuti?
«Noi offriamo un teatro di storie e dramma-

turgia - ci spiega Gilardi - abbiamo visto che è 
quello che piace al nostro pubblico e che in molti 
teatri non si fa più. C’è una fascia di pubblico 
che ha voglia di vedere storia e di sentirsi rac-
contare in scena. Inoltre cerchiamo continua-
mente compagnie di giovani con talento che 
hanno bisogno di una possibilità: quest’anno 
abbiamo fatto un esperimento diverso chiama-
to “O’ Stage h24” e che sarà ripreso in estate. Il 
cambiamento di quest’anno riguarda l’arrivo di 
una generazione di artisti teatrali, di maestri, 
come Nello Mascia e Toni Servillo, che hanno 
deciso di stare qui, venire qui e fare spettacoli 
per questo luogo, volutamente inediti, sposando 
la nostra causa. Non possiamo portare i ragaz-
zi al teatro per vari motivi, allora siamo noi a 
portare il teatro in questo luogo».
Un luogo che aiuta a crescere, culturalmente e 
professionalmente, chi lo vive, offren-
do una strada diversa dalle vie imper-
vie che una realtà difficile può aprire. 
Un teatro “sociale”. 
«Il termine sociale può essere fuor-
viante perché fa pensare ai ragazzi 
a rischio, a progetti di recupero. Qui 
non c’è nessuno da recuperare, i ra-
gazzi si sono recuperati da soli. Ha 
una funzione sociale nel senso più 
bello del termine, nel senso che è un 
teatro permeabile, inserito nella so-
cietà, non una cattedrale nel deserto. 
Noi siamo il teatro del rione sanità e 
viviamo qui. Basti pensare che l’80% 
di chi lavora in questo teatro è del no-
stro rione».
Nel mese di novembre il Nuovo Teatro 
Sanità è stato scelto da Roberto Sa-
viano per presentare “La paranza dei 
bambini”, ultimo libro di denuncia del 
noto scrittore. Con Saviano è partito 
un progetto in collaborazione per por-
tare in scena questo libro, emblema-
tico di una realtà che il quartiere vive 
quotidianamente.
La funzione territoriale può diventare 

un limite nel momento in cui il teatro dovesse 
chiudersi all’interno della sua realtà. «Il nostro 
scopo è quello di far venire persone da fuori in 
questo quartiere. La frase che più ci viene detta 
è "Questa è la prima volta che vengo alla Sa-
nità” ed è una cosa molto emozionante. Siamo 
riusciti a raccontare il talento dei ragazzi di 
questo quartiere portandoli fuori, in altre città, 
e facendo un doppio racconto: quello della real-
tà difficile di questo quartiere, che non neghere-
mo e nasconderemo mai, e il talento, l’umanità 
e la capacità di condividere che hanno queste 
persone"».
Uno sguardo al futuro, appoggiati al passato con 
le mani che affondano le proprie dita nel presen-
te.
La Sanità aveva bisogno di qualcosa di così “nuo-
vo”.

Il “giovane” progetto culturale
che fa rinascere un quartiere

di Savio De Marco | saldem4@gmail.com
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Francesco Ruotolo mostra la scalinata che sarà intitolata a Iolanda Palladino

Quarantuno anni fa, la sera del 17 giugno 1975, 
casualmente alla coda di un corteo di auto che 
festeggiava la vittoria elettorale di Maurizio Va-
lenzi, neosindaco comunista di Napoli, veniva 
colpita in Via Foria da una bottiglia incendiare 
- lanciata da violenti militanti del M.S.I. - Io-
landa Palladino, 21enne studentessa di Giu-
risprudenza. La molotov entrata dalla capote 
aperta, esplose facendo della giovane una torcia 
umana; morirà dopo quattro giorni di agonia.
Il prossimo 21 dicembre, alle ore 12:00 verrà 
intitolata a Iolanda Palladino la scalinata sulla 
quale si trovavano i suoi assassini, sita in via 
Foria ad angolo con via Michele Tenore, in un 
evento aperto al pubblico.
A tal proposito abbiamo incontrato il promotore 
di questa iniziativa: Francesco Ruotolo, con-

sulente speciale alla Memoria della Municipalità 
3, un uomo sempre impegnato nel sociale, già 
fondatore del Comitato Claudio Miccoli (il 
giovane ventenne pacifista ucciso da facinorosi 
neofascisti nel ’78).
Insieme abbiamo percorso le tappe dell’ultimo 
tragitto che Iolanda ha fatto a bordo della sua 
Cinquecento, il regalo che aveva ricevuto dal 
fratello Ciro, per la maturità appena consegui-
ta: dall’uscita di casa in Via Cesare Garmignano, 
adiacente Porta Nolana, all’arrivo a Piazza Carlo 
Terzo, passando per C.so Garibaldi, per andare 
a trovare il suo ragazzo, fino a Via Foria, dove si 
consumò la tragedia che interruppe il suo ritor-
no a casa e la sua giovanissima vita.
Quello stesso tragitto che il corteo funebre, com-
posto da circa 30mila persone, percorse per 

salutare Iolanda in un’ondata 
emotiva che colpì profonda-
mente Napoli e che oggi si cerca 
di riportare nella memoria sto-
rica della città.
«Non conoscevo personalmen-
te Iolanda, ma partecipai a 
quel corteo. La gente, provata 
da questa storia straziante, 
gettava fiori dai balconi. Al 
posto suo poteva esserci una 
qualsiasi altra persona - ci dice 
Francesco Ruotolo, che conti-
nua - tempo dopo ho iniziato 
a cercare dei contatti con i fa-
miliari di Iolanda senza suc-

cesso, finché pochi anni fa un mio amico trovò 
su Facebook il fratello Ciro, operaio in pensione 
dell'italsider, che oggi vive in Veneto e oggi ha 
una figlia di nome Iolanda. Da quest'amicizia è 
nata la decisione di iniziare una battaglia per 
intitolare una strada a Iolanda».
Mostrandoci i documenti e le tante scartoffie, ci 
spiega del lungo e problematico iter burocratico 
che è servito, dopo anni d’attesa e di proposte 
bocciate, a raggiungere questo importante obiet-
tivo.
Quante cose avrebbe potuto ancora fare Iolanda. 
Aveva da vivere una vita intera.
No, Iolanda non era al posto sbagliato al mo-
mento sbagliato. 
Lo erano quei violenti, assassini. La loro sorte? 
La Corte d’Assise di Roma li condannò a pene 
dai sei anni e otto mesi ai due anni e dieci mesi, 
che furono ridotte in appello ed in parte condo-
nate.
Sì… forse è la realtà ad essere sbagliata e bisogna 
cambiarla. Il problema è il come, e qui si prova 
un forte senso di impotenza. Intanto però pos-
siamo e dobbiamo ricordare. Ma non un’azione 
che si esaurisca nella memoria, ma nell’accezio-
ne etimologica del termine ricordare, che deriva 
dal latino “cor cordis” cuore, dunque “avere cuo-
re”, perché il cuore era considerato la sede della 
memoria. Ricordare è la possibilità di consultare 
il passato, imparare da esso, riflettere sul pre-
sente, tentare di migliorare il futuro.
Niente e nessuno muore per sempre se non 
smettiamo di ricordare.

IOLANDA
PALLADINO

Per ricordare una vittima dimenticata
di Fulvio Mele | Foto di Gabriele Arenare
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Donna ribelle, mente poliedrica; divisa tra arte, 
cucina e soprattutto teatro, Marisa Laurito 
ha una personalità molto versatile, il riflesso di 
un’artista che nella sua carriera ha saputo ade-
guarsi ma soprattutto emergere per talento, 
duttilità e anche simpatia. Donna di scena, di 
spettacolo, di musica ed improvvisazione. Disci-
plinata da Eduardo De Filippo e valorizzata dal 
lavoro con grandi registi, la fortuna della Laurito 
è stata quella di aver conosciuto i migliori mae-
stri, “quelli che mancano oggi”. Ed è proprio per 
questo motivo che palcoscenici e studi televisivi 
sono diventati luoghi dove regnano “trash, de-
grado e dequalificazione generale”. 
Con l’incantevole cornice naturale del golfo di 
Napoli, incontriamo Marisa Laurito nella buvet-
te del Grand Hotel Santa Lucia, dove l’artista, in 
esclusiva ad Informare, racconta di sé, del suo 
rapporto con Napoli ed Eduardo, di un teatro 
cambiato e della televisione degenerata, dei ri-
cordi con Renzo Arbore e di esperienze vissu-
te dietro le quinte, nel nome di un’araba pittrice 
contemporanea. 
«Se ci fossero più vite da vivere vorrei nascere 
sempre a Napoli». È una vera e propria dichia-
razione d’amore quella della Laurito verso la 
sua terra. «Sono andata via a malincuore per 

lavoro, ma Napoli è sempre presente nella mia 
vita, sia nel linguaggio sia nel cuore. Convive 
con me». Eppure Napoli è terra di contrasto tan-
to che l’artista definisce un ibrido, tra pregio e 
difetto, caratteristico di questa città, la ribellio-
ne all’autorità. «Ogni napoletano è come aves-
se una propria visione della vita e una propria 
pietra filosofale. Da quando ho avuto voce nei 
media - continua la Laurito - ho sempre lottato 
per difendere la città e i napoletani. Questo mio 
trasporto stride con prodotti come “Gomorra 
La Serie” che esportano una Napoli di camorra 
e degrado, sporcandone l’immagine migliore. 
Certe realtà, anche se romanzate, è giusto rac-
contarle ma un conto è un film, un unicum come 
“Il Padrino”, diversa è una fiction che monetizza 
tanto e nella quale c’è molta enfatizzazione».
La televisione di oggi è molto diversa rispetto 
a quella dei decenni passati, di cui la Laurito è 
stata protagonista. Il cambiamento dei tempi e 
l’avvento dell’emittenza privata in Italia hanno 
segnato il passaggio da quella che Eco definì “pa-
leotelevisione”, con caratteri pedagogici e basati 
sulla divulgazione culturale, alla “neotelevisio-
ne”, generalista e commerciale. «La televisione 
è in fin di vita - esordisce l’artista - oggi ci sono 
format che sono “robaccia” che non portano a 

nulla di buono. Mi auguro che finiscano questi 
reality show orrendi e fortemente diseducativi. 
Almeno la televisione di Stato dovrebbe educa-
re ma il messaggio che viene spesso trasmesso 
è che oggi i giovani possono diventare ricchi e 
famosi senza saper fare nulla. Non è così. È una 
mera illusione perché la fama svanisce e rima-
ne un senso di depressione. C’è un commercio 
di questi giovani che poi rimangono figli di nes-
suno. Inoltre, manca la passione, il professio-
nismo e la voglia di fare le cose perfette. Si sta 
perdendo il talento, l’arte dello spettacolo, il sa-
per fare spettacolo. Le trasmissioni di intratte-
nimento sono veramente poche ed io con questa 
televisione non c’ho nulla da condividere. Inol-
tre, credo che in futuro la tv sarà completamen-
te digitale e ognuno di noi andrà a scegliere ciò 
che andrà a vedere. Non ci sarà più una televi-
sione programmata ma penso che diventerà a 
reti monotematiche. Quando sono arrivata in 
televisione il mio maestro è stato Renzo Arbo-
re che mi ha dato un’altra visione, ossia quella 
dell’improvvisazione. Stabilivamo un canovac-
cio e seguivamo un tema che ci permettesse di 
improvvisare. La tv a me ha dato moltissimo: 
successo popolare e soprattutto l’opportunità di 
lavorare con grandi maestri».
Se la televisione per la Laurito è esanime, nel 
cinema «ci sono ancora fortunatamente perso-
nalità che danno continuità al lavoro di registi 
italiani straordinari che hanno determinato il 
carattere del cinema italiano e anche interna-
zionale».
Il teatro, invece, è una delle due strade in cui si è 
diramata la carriera di Marisa Laurito. «Mi pia-
ce sperimentare, portare in scena cose nuove». 
Innovazione sì ma prima di tutto la disciplina 
perché il rigore, la professionalità e l’amore svi-
scerato per il teatro sono il carico degli insegna-
menti acquisiti da Eduardo, che Marisa ha inse-
guito e spiato, un maestro allora come oggi, il cui 
giudizio pesa ancora in uno sguardo che non mo-
rirà mai: «Ho un libro nella mia camera da letto 
sulla cui copertina c’è Eduardo: se io ho recitato 
bene lo guardo dritto negli occhi, se sento di non 
aver dato il massimo svio lo sguardo perché mi 
sento quasi in colpa nei suoi confronti». Sei anni 
al Teatro San Ferdinando con uno dei maestri 
più influenti del panorama teatrale italiano di 

Marisa 
Laurito

«Disciplina, talento e improvvisazione,  
ho costruito la mia carriera con i più grandi maestri»

di Fabio Corsaro | Foto di Antonio Ocone 

Marisa Laurito durante l'intervista all'Hotel Santa Lucia - Napoli
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sempre sono un’esperienza indelebile, necessa-
ria per la crescita totale dell’artista. «Quando 
eravamo in teatro bisognava stare in silenzio e 
quando si arrivava bisognava firmare e mette-
re l’orario d’arrivo, come in fabbrica, e volava-
no le multe se si trasgredivano le regole. 
Una volta in “Gli esami non finiscono mai” ave-
vo i capelli lunghi e andai dal parrucchiere per 
tagliarmeli. Eduardo dava del tu ai giovani ma 
quando era arrabbiato dava del “voi”. Quando 
mi vide arrivare con i capelli corti mi disse “Ma 
che avite cumbinat?” e mi mandò a prendere 
una parrucca. E poi mi multò. La sua severità 
- continua Laurito - non era altro che grande di-
sciplina, ciò che ti fa comprendere il valore del 
lavoro che stai facendo. Nella mia compagnia 
queste regole ci sono perché sono cresciuta così 
ma le difficoltà di oggi nel teatro sono innan-
zitutto relative alla mancanza di possibilità di 
fare gavetta proprio perché mancano grandi 
artisti come Eduardo che ti permettono di cre-
scere ed emergere. Io, invece, prima di avere 
ruoli da protagonista ho fatto ben 18 anni di 
gavetta».
L’altra strada che percorre Marisa Laurito è 
quella dell’arte contemporanea, una passione 
sempre esistita tanto che dipinge da quando ave-
va 17 anni, quando vendeva i quadri per pagarsi 
la scuola di recitazione. 
Oggi, fino al 21 gennaio prossimo, la prima sua 
personale “Radici squadrate” sarà ospitata alla 
Galleria Narciso, uno storico punto di riferimen-
to della città di Torino. E pensare che inizial-
mente non voleva che si sapesse che dipingeva 
lei ed era solita attribuire le opere a una pittrice 
araba. 
Dall’alto delle sue esperienze, cos’è che Marisa 
Laurito può consigliare ai giovani? 
«Seguite l’intuito, agite di pancia. Le passioni 
sono un trasporto che portano a sacrifici im-
portanti utili a raggiungere una propria per-
fezione. Non abbiate paura degli insuccessi. Un 
artista - conclude la Laurito - deve provare la 
sofferenza e più soffre e più tira fuori il meglio. 
I momenti migliori della mia creatività sono 
nati quando non avevo soldi. Molto spesso mi 
auguro di non avere soldi perché capita che ci 
si esprime al meglio per fare certe cose a tutti 
i costi».
Eclettica, esploratrice, irrequieta. Marisa Lauri-
to è un’artista moderna, viscerale, che ha segna-
to l’epoca di un passato che ci appare lontanis-
simo, eppure lei riesce ancora a distinguersi per 
creatività e innovazione. 

Renzo  
Arbore
«Io e Marisa, 

tra complicità e  
improvvisazione»

Da magistrato mancato ad ambasciatore del-
la cultura musicale napoletana nel mondo, a 
Renzo Arbore Napoli manca solo all’anagra-
fe. Laureatosi prima in Giurisprudenza presso 
la Federico II, dove gli è stato consegnato anche 
il riconoscimento di “laureato illustre”, e poi 
diventato un’icona di una città che lo ha amato 
e adottato, Arbore ci racconta del suo rappor-
to professionale con Marisa Laurito ai tempi di 
“Quelli della notte”, della televisione di oggi e di 
quell’amore sviscerato verso Napoli che raccon-
ta con orgoglio.
Come descriverebbe la Laurito come don-
na e come attrice e come descriverebbe il 
vostro rapporto?
«Marisa ha tutte le qualità della napoletana per 
bene che a me piacciono: la simpatia, l'inven-
zione, l'interesse culturale e il talento nella mu-
sica e nel teatro. Grazie a me ha scoperto anche 
una delle sue qualità migliori: l’improvvisazio-
ne, cosa rarissima nel mondo dello spettacolo. 
In più, ha una simpatia che le permette di es-
sere amata da tutti; è in grado, inoltre, di fare 
mille mestieri come sta facendo adesso. Ha una 
personalità molto versatile, una bellissima irre-
quietezza napoletana: lei lavora e sperimenta 
anche cose avventurose. Il nostro è un ottimo 
rapporto, basato sulla sintonia: ci capiamo ad 
occhi chiusi, un qualcosa di magico difficile da 
trovare nel mondo del teatro».
Come giudica il mondo attuale della tele-
visione italiana e quanto è cambiata dagli 
anni in cui Lei ne è stato parte attiva?
«La televisione è diventata usa e getta. Quella 
che abbiamo fatto noi, e che potremmo fare an-
cora se certi produttori, che di televisione non 
sanno niente, lo capissero, era qualcosa di ma-

gico perché basato tutto sull’improvvisazione, 
come fosse una jam session musicale. 
Si potrebbero riproporre programmi magici 
perché basati sull’improvvisazione. Prima o poi 
lo capiranno. Qualcosa di simile lo fa oggi Fio-
rello anche se lui si basa sugli argomenti d’at-
tualità».
Oltre che un autorevole artista, Lei è stato 
un maestro in grado di valorizzare il ta-
lento di molti personaggi. Esistono oggi 
altri Renzo Arbore?
«No. La verità è che io parto dalla musica, dalle 
canzoni napoletane, e continuo a sentire, leg-
gere, studiare e imparare. Da 26 anni stiamo 
andando avanti con un’orchestra che gira il 
mondo ed è un miracolo questo tipo di organiz-
zazione, che dipende molto anche dalla mia ca-
pacità di fare la regia. Mi sento a volte soldato, 
altre colonnello».
Salutiamoci con un pensiero su Napoli…
«Napoli è la più interessante, bella, varia, cu-
riosa e strana città del mondo. Napoli non vie-
ne aiutata da molti napoletani perché quasi si 
vergognano della sua bellezza e questa è una 
stupidità grandissima perché non ne parlano 
o parlano solo dei malanni. Bisogna ripartire 
da quella bellezza naturale, circondata da iso-
le splendide. In più tutte le qualità degli abi-
tanti che dovrebbero essere benedetti. Napoli 
dovrebbe essere una vera capitale, un polo 
culturale e invece ci sono ancora dei malanni 
che l’affliggono e quelli che vengono venduti. 
Io porto un'immagine di Napoli positivissima 
in tutto il mondo dalla Cina all’Australia, dalla 
Russia all’America, attraverso le canzoni bellis-
sime di autori che sono stati dei veri e propri 
grandi poeti». 

di Fabio Corsaro | corsarofabio@gmail.com 
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Marisa Laurito e Renzo Arbore
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Un fenomeno sempre attuale che non ha tem-
po, età, territorialità, è quello della violenza 
sulle donne. Tra le tante realtà presenti nel ter-
ritorio casertano che operano per contrastare 
questo fenomeno dilagante vi è l’Associazione 
V.E.R.I. Nata da un precedente fatto di crona-
ca, accaduto a Mondragone nel 2 Settembre del 
2006, notte in cui perse la vita Veronica, uccisa 
dal suo ex fidanzato. Oggi l’associazione è attiva 
con svariate iniziative di sensibilizzazione e dal 
2013 dispone di un bene confiscato alla crimi-
nalità, denominato “La casa di VERI”, struttura 
utilizzata come casa di accoglienza per donne 
maltrattate. Lo scorso mese, l’associazione ha 
organizzato una mostra temporanea di simula-
zione della violenza, presso la Casa Comunale di 
Mondragone dove abbiamo intervistato la Dott.
ssa Clementina Ianniello, madre di Veronica 
e presidente honoris causa dell’associazione.
L’associazione V.E.R.I. come opera sul 
territorio?
«Operiamo in varie direzioni: sensibilizzazio-
ne, ascolto, supporto legale e psicologico ed 
accoglienza. Entriamo nelle scuole e affrontia-
mo il tema della violenza interfacciandoci con i 
ragazzi in dialoghi, facendogli toccare e vivere 
il mio dolore, ma soprattutto allerto le ragazze 
affinché le loro madri non vivano ciò che io sto 
vivendo. 
L’ascolto viene fatto presso gli sportelli (clinica 
Pineta Grade, ASL Mondragone, consultorio 
Diocesano Giovanni Paolo II di Mondragone), 
e spesso mi capita di ascoltare anche per strada 
o in un bar quando qualcuna sente l’imminen-
te bisogno di sfogarsi. Nella mia macchina, a 
casa mia, qualunque posto è buono per tendere 
una mano a chi ti chiede aiuto. Abbiamo inoltre 
un numero verde sempre attivo (800974216).
Legali e psicologhe sono disponibili sempre, le 
prime per fronteggiare e sbrogliare le matasse 
legali, le seconde per quelle interiori che fanno 
sicuramente molto male.
L’accoglienza è quella che sottopone tutte noi 
ad uno stress emotivo notevole, quando le ra-

gazze entrano da quella porta sembrano cani 
bastonati; in fondo si trovano in una situazio-
ne psicologica fragilissima, hanno perso tutto, 
lasciato la loro casa, i loro beni, i loro amici, 
non sanno ancora di aver trovato però le cose 
più importanti dalla vita “la dignità e la liber-
tà”».
Sconfiggere la violenza sulle donne sem-
bra impossibile. Da dove partire?
«Dovremmo cominciare a pensare che tutti gli 
organi preposti a sconfiggere questo massacro 
dovrebbero unire le forze e formarne una, una 
sola grande forza che grida basta. Quindi nel 
mentre noi ci spendiamo per educare e sensi-
bilizzare i ragazzi, la legge dovrebbe stabilire 
una pena severa e certa. Questi due messaggi 
insieme, fanno la forza di cui le parlavo. Abbia-
mo anche presentato un disegno di legge per la 
certezza della pena, nel nostro cuore speriamo 
che qualcosa possa cambiare».
In base alle testimonianze che ha ascol-
tato, qual è il momento in cui la donna 
dice basta?
«Non c’è un momento preciso o un fenomeno 
uguale per tutte, il basta può scattare in chi ha 
temuto di morire, in chi ha visto la paura negli 
occhi dei figli o guardandosi allo specchio non 
si è più riconosciuta».
Quali eventi di sensibilizzazione che l’as-
sociazione svolge?  E quali in program-
ma?
«Il tema della violenza lo trattiamo in svaria-
ti modi, dai convegni agli spettacoli teatrali, 
dalle scuole al premio letterario, per strada e 
nei luoghi istituzionali, nella chiesa e nella tv 
nazionale. 
Il prossimo evento che ci vede impegnati, è il 
concorso letterario che si terrà il 15 Dicembre, 
giorno del compleanno di Veronica, al Teatro 
Ariston di Mondragone, dove abbiamo istitu-
ito un premio letterario con la tematica della 
violenza di genere. 
Per l’occasione assegneremo otto borse di stu-
dio ai ragazzi più meritevoli».

Nella giornata dedicata alla lotta contro la vio-
lenza sulle donne, nei centri di ritrovo di piccoli 
paesi e grandi città, si sono riunite donne, bam-
bini e ragazzi che a pugno chiuso e voce alta 
hanno gridato contro la violenza sulle donne.
Per l'occasione abbiamo intervistato Marta 
Esposito, una donna napoletana riuscita a li-
berarsi dopo 18 anni da un amore dannato che 
le stava distruggendo l’anima oltre che il volto.
Cosa la spingeva a non lasciarlo nono-
stante le violenze?
«Non so bene che meccanismo si innescasse in 
me secondo cui, anche dopo aver subito offese, 
percosse e violenze, io rimanevo lì ferma ac-
canto a lui: un amore malato da cui non riu-
scivo a liberarmi. La paura mi rendeva schia-
va: temevo, oltre che il giudizio degli altri, di 
togliere un padre ai miei figli e di distruggere 
l’immagine della famiglia che gli altri aveva-
no di noi».
Quando è stato il momento in cui ha det-
to basta?
«Una mattina con una violenza disumana 
mi prese il collo perché mi ero permessa di 
contraddirlo e strinse così forte da togliermi 
il fiato.In quel momento pensai di non farce-
la e che da lì a pochi secondi sarei morta. In 
quell’istante pensai solo ed esclusivamente 
ai miei figli, pensai che li avrei lasciati soli a 
combattere contro un mostro. Allora spinta 
da un senso di sopravvivenza e da un’amor 
proprio che in anni di un matrimonio infelice 
non ho mai avuto, ho deciso di dire basta e di 
denunciare l’uomo che mi stava rovinando la 
vita: mio marito!»
Parole che lasciano il segno. Noi tutti abbiamo 
il dovere e il diritto di chiederci se atti del gene-
re siano il frutto di una mentalità ancora trop-
po maschilista e refrattaria. Le donne hanno 
fin da piccole innato il senso dell’amore, della 
condivisione e della familiarità; i bambini, in-
vece, per essere degli uomini giusti del futuro 
devono esser educati fin dai primi anni di vita 
all’amore e al rispetto per le donne.

VIOLENZA SULLE DONNE
CLEMENTINA IANNIELLO

In prima linea nel combatterla
di Emilio Pagliaro

MARTA ESPOSITO
Quando l'amore rende schiavi 

di Martina Giugliano 
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Dibattito pubblico sulla mafia 

con ISAIA SALES 
di Girolama Iazzetta | Foto di Antonio Ocone e Giancarlo D'Angelo

Perché è così difficile sconfiggere la mafia? Ep-
pure per colpirla al cuore basterebbe confiscare, 
utilizzare e vendere i suoi beni, mobili ed immo-
bili, che sono stimati per circa 1.000 miliardi 
di euro e che da soli basterebbero a risolvere il 
problema del debito pubblico in Italia. Invece, 
di questi beni, ne sono stati confiscati solo il 5% 
e di questo dato il 70% non è né utilizzato, né 
venduto. Il libro di Isaia Sales “Storia dell’I-
talia mafiosa” presentato nella sala Conferenze 
della redazione di Informare, in collabora-
zione con l’associazione Polis di Giugliano e 
Libera, rappresenta uno studio serio di questo 
fenomeno che dura da oltre 200 anni dandone 
una chiave di lettura storica. Secondo l’autore, 
non si può parlare della storia del nostro Pae-
se senza parlare della mafia. Questa, come una 
piovra, permea le istituzioni, l’economia, la so-
cietà e non è figlia di una cultura omertosa pro-
pria del Mezzogiorno né è dovuta a fenomeni di 
arretratezza economica e sociale; la sua genesi è 
connaturata alla nascita dello Stato italiano ed 
è per questo che a volte è così difficile stabilire 
quella sottile linea di confine tra i due poteri. 
Per comprendere l’indissolubile legame tra lo 
Stato e la mafia bisogna risalire il corso della 
storia e precisamente all’Ottocento pre-unitario 
nel momento in cui assistiamo a quel passaggio 

che ha portato lo stivale dall’essere un sistema di 
“staterelli” fino a divenire nazione, tra l’altro un 
processo che è avvenuto con un forte ritardo ri-
spetto alle altre nazioni europee. La mafia nasce 
come braccio armato della nobiltà feudale per la 
repressione delle rivendicazioni contadine e ciò 
che la contraddistingue è il ricorso alla violenza. 
Nel passaggio dall’ancien règime allo statalismo 
assistiamo alla democratizzazione dell’uso della 
violenza, in quanto quel diritto all’uso della for-
za, che prima era nelle mani dei signori feudali, 
si trasferisce legalmente allo Stato ma, nei fatti, 
rimane nelle mani dei privati coinvolgendo nuo-
vi gruppi sociali al di là della gerarchia di classe. 
I beni dell’aristocrazia e quindi anche il suo po-
tere sociale viene ridistribuito 
tra affittuari, amministratori 
di latifondi e gabellotti. È que-
sto l’humus su cui si formano 
le prime organizzazioni locali 
che nei loro rituali somigliano 
alle sette. Queste cosche ini-
ziano man mano ad intrecciar-
si con le istituzioni con l’ascesa 
di mafiosi al potere locale ed 
inizia ad affermarsi anche la 
prassi dello scambio di voti e 
favori. Agli inizi del 20° seco-

lo con la grande emigrazione negli Stati Uniti la 
mafia fa il salto di qualità assumendo un ruolo 
importante nell’immigrazione clandestina ed 
intensificando lo scambio elettorale. Nonostan-
te il tentativo di stroncare il fenomeno in epoca 
fascista da parte del Prefetto Mori, gli alleati si 
appoggiarono proprio alla mafia per preparare 
lo sbarco e la legittimarono come forza antico-
munista e anticontadina. Da quel momento in 
poi la mafia ha continuato a vivere all’ombra 
delle istituzioni, spesso ne è stato l’interlocutore 
principale, e lo Stato ha cercato sempre di conte-
nerne la portata ma senza mai mirare al suo cuo-
re. Ed ancora oggi, benchè se ne parli meno, la 
mafia, in tutte le sue variabili regionali, camorra, 
‘ndrangheta, cosa nostra, è ancora viva e gode di 
ottima salute e ce ne accorgiamo dallo stato in 
cui versa la Sanità pubblica. Lo capiamo quando 
ad ogni terremoto vediamo interi paesi scompa-
rire nel nulla e ci chiediamo dove vanno a finire 
le risorse economiche che arrivano ad ogni livel-
lo istituzionale, comunale, provinciale, regionale 

da sx: Ettore De Lorenzo, Paolo Chiariello, Ciro Corona e Angelo Morlando
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e nazionale, dalle emergenze ambientali degli ul-
timi anni dove lo Stato, pur di coprire gli interes-
si dei mafiosi, ha tenuto secretate per tanti anni 
delle inchieste che, se prese in considerazione, 
avrebbero potuto evitare tante morti e ci verreb-
be anche da porci un’altra domanda: qual è il 
ruolo della mafia nelle associazioni umanitarie? 
Tuttavia, come ha sottolineato Tommaso 
Morlando che ha moderato l’evento, esiste una 
società civile che resiste e cerca di capire, e lo di-
mostra la sala gremita di persone accorse ad as-
sistere a questo evento così come lo dimostrano 
le varie associazioni come quella di Ciro Coro-
na che, da diversi anni, porta avanti la resisten-
za anti-camorra in un territorio come Scampia. 
Anche chi per motivi vari non è potuto essere 
presente ha fatto sentire il proprio sostegno in-
viando lettere di presenza come Ottavio Luca-
relli, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del-
la Campania, il Sindaco di Casandrino Sossio 
Chianese ed il Parlamentare Massimiliano 
Manfredi. Il contatto esistente tra Stato e ma-
fia lo viviamo anche nella nostra realtà locale, 
ha chiarito Paolo Chiariello, giornalista Sky, 
«basti pensare al business della monnezza che 
ha determinato l’attuale emergenza ambienta-
le. Un business non meno importante di quello 
della droga, eppure, fino a Maggio del 2015 lo 
Stato italiano non considerava reato il traffico 
dei rifiuti che era punito con una normale con-
travvenzione e questo ha permesso che il clan 
dei casalesi diventasse una delle organizza-
zioni più potenti economicamente attraverso 
l’importazione di rifiuti da ogni parte d’Italia e 
d’Europa. Quando parliamo di economia ma-
fiosa sappiamo che nei business più importanti, 
dove lo Stato investe più risorse come ad esem-
pio la Sanità, dietro i grandi gruppi imprendi-
toriali ci sono sempre persone che siedono in 
Parlamento o in Consiglio Regionale. Nel caso 

della Campania la spesa per la Sanità è di 10 
miliardi di euro eppure non abbiamo una Sa-
nità efficiente e se dobbiamo curarci siamo 
costretti ad andare fuori. Gli interessi mafiosi 
drenano le risorse». Ettore De Lorenzo, gior-
nalista Rai si è soffermato invece sulla difficoltà 
di uscire tutti insieme dai tentacoli di questa pio-
vra che invade la sfera sociale. Difficoltà dovuta 
al modo silenzioso in cui le mafie si mimetizzano 
all’interno del potere costituito. «Prima anche 
per noi giornalisti era semplice individuare 
i mafiosi, perché erano quelli che sparavano 
e terrorizzavano i cittadini. Oggi invece i figli 
dei mafiosi frequentano le migliori università 
di Londra ed imparano a gestire la Sanità e la 
Finanza. C’è una teoria secondo la quale anche 
la bolla speculativa del 2007-2008 fu pilotata 
anche da pezzi della mafia». Per Lucia Espo-
sito, Presidente del Partenariato della Regione 
Campania, «il racconto di questo territorio non 
può non essere complesso altrimenti saremo 
condannati ad essere sempre Terra di Gomorra 
e Terra dei Fuochi. Bisogna raccontare anche la 
realtà di chi non si arrende, un capitale umano 

che costituisce la vera eccellenza di questa re-
gione». Per Gianni Solino, Referente di Libera 
Caserta, il libro di Isaia Sales serve soprattutto 
al mondo della scuola che è all’oscuro di questa 
storia. «Nei momenti fondamentali della storia 
del nostro Paese le mafie hanno avuto sempre 
un ruolo strategico ed Isaia ci aiuta a riconosce-
re questi rapporti con il potere costituito più che 
con lo Stato. Perché parlare di Stato significa 
fare un’opera di estraniazione, come qualcosa 
lontano da noi mentre il problema delle mafie 
è il rapporto tra chi non è mafioso, la maggior 
parte dei cittadini italiani ed anche delle Istitu-
zioni, ed i mafiosi. Senza questo rapporto, con 
il potere costituito che può essere il Comune, la 
Caserma dei Carabinieri, la Scuola, la Chiesa, 
la Magistratura, i Giornali, le mafie non esisto-
no».

In alto a sx il Presidente di 
Officina Volturno presenta la 
scultura realizzata dal mae-
stro Nicola Badia.

In basso sx Lucia Esposito, 
Isaia Sales e Gianni Solino.

In basso a dx Francesco Cac-
ciapuoti durante la lettura 
di un brano del libro di Isaia 
Sales.
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“VOGLIAMO ANCORA UNA SPERANZA”
La vera storia della separazione dei CoSang  

e il percorso artistico di NTÒ
di Giovanni Imperatrice | giovanni.impe@libero.it 

Un artista che non ha bisogno di nessun tipo di 
presentazione, lontano da ogni concetto iconico 
come i grandi della storia Pop nazionale, Ntò 
rappresenta il battito pulsante di una Napoli che 
ce l’ha fatta. 
Lo abbiamo raggiunto a Marianella, quartiere 
che lo ha cresciuto e che ancora oggi è sua fonte 
di ispirazione.
Col Sangue è il tuo ultimo disco, il titolo è 
chiaramente una provocazione, come sei 
arrivato a partorire questo album? 
«Mi sono lasciato influenzare molto dai suoni e 
dalle sensazioni che si respirano nel nord Euro-
pa e in Canada. 
I suoni ovattati ed eterei con batterie filtrate mi 
hanno rapito e ho cercato di portarle in Italia. Il 
titolo è stata una rivendicazione dell’eredità dei 
Cosang perché ho avvertito che si vuole sbiadi-
re il ricordo di quella realtà che ha me ha dato 
tanto».
Una delle ferite musicali più dolenti della storia 
napoletana contemporanea è stato proprio lo 
scioglimento del gruppo Cosang, composto da 
Antonio Riccardi in arte Ntò e Luca Impru-
dente in arte Luchè. 
Una realtà talmente viva da lasciare il sangue e 
il sudore tra le mani di chi ascoltava i movimen-
ti biechi di una città che cercava di tirare avan-
ti; tra i quartieri della periferia Nord di Napoli 
e le palazzine di Scampia in cui si “ammazzava 
l’arte” come raccontava una loro canzone. Con il 
primo disco “Chi more pe mme” i Cosang apri-
rono le porte al rap non solo in Campania ma 
anche in tutta Italia, creando un squarcio nel 

mercato discografico.
Molto prima del film Gomorra due ragazzi di 
Marianella cominciarono a descrivere l'aria pe-
sante che si respirava a Napoli e che si taceva sui 
giornali, una realtà abbandonata, un “ Sistema 
che pave stipendje, dove 'e pegg' stann' 'nzieme 
a chi f'e llegg”.
Cosa è cambiato da quella separazione?
«Siamo cresciuti innanzitutto, i nostri discorsi 
sul Sistema si erano inflazionati. Avevamo lan-
ciato una matrice originale e vera che è stata 
copiata per fini pubblicitari, oggi tutti parlano 
di Gomorra ma anche quando ne ha scritto Sa-
viano non è riuscito a descriverla come lo face-
vamo noi, in modo crudo, bandendo la metafo-
ra ed entrando nella testa delle persone. 
Avremmo voluto sicuramente continuare ad es-
sere quello che eravamo, ascoltavamo la Golden 
Age del rap e ci sentivamo vicini a quelle tema-
tiche toste, eravamo arrabbiati e ci sentivamo 
invincibili, non avevamo niente da perdere poi 
qualcosa è andato storto dopo il secondo album. 
Le mejor hanno cominciato ha fare pressioni 
fino al nostro boicottaggio, non vollero produr-
re il nostro terzo album, inspiegabilmente. In 
questo periodo storico della mia vita ci fu molta 
confusione e non riesco ancora oggi a capaci-
tarmi del fatto che nel mentre ragionavamo di 
questa gigantesca delusione Luchè aveva già 
scritto le tracce per il suo album da solista dopo 
il quale decidemmo di separarci».
Ancora oggi non si spiega perchè un gruppo di 
ragazzi che ha diviso in due il mercato con la sua 
verità non ha avuto l'opportunità di incidere il 

terzo disco, dopo il successo dei due precedenti. 
Il sistema radiofonico italiano fa da cornice ad 
una situazione musicale tristemente manovrata 
dai giochi di potere delle mejor, grandi promoter 
si fanno pagare per passare in radio generi musi-
cali e le etichette seguono quest'onda. 
Ci sono rapper che incidono dischi di platino e 
non c'è una sola radio dedicata al Pop, perchè? 
Resta il fatto che dopo la separazione Nto decise 
di incidere, in concomitanza con la scomparsa 
del padre, un disco che ha mostrato al mondo 
un lato nuovo di questo artista: Il coraggio im-
possibile. Lontano da toni aggressivi e spietati di 
"Chi More Pe Me", questo album ha mostrato la 
sensibilità di un artista a trecentosessanta gradi. 
Successivamente c'è stato anche il momento di 
ritornare alle tematiche del “ghetto” napoletano 
con la realizzazione della colonna sonora della 
discussa serie tv Gomorra con la canzone “Nuje 
vulimme na speranza” in collaborazione con Lu-
cariello. 
Cosa ha significato per te questa esperien-
za e cosa rappresenta per te la Speranza? 
«Per me la speranza è la vita, senza speranza 
noi di Napoli non siamo niente. Ho vissuto in 
quartieri dove potevi vedere tossici in fila per 
farsi d'eroina, crack e altre sostanze, la nostra 
realtà può solo essere accostata ad altre come 
a Baltimora, Caracas; realtà uniche nella loro 
complessità. 
Nel testo della canzone il nostro messaggio è 
chiaro NOI VOGLIAMO UNA SPERANZA, 
non ci servono promesse vuote, vogliamo che i 
nostri figli abbiano la realtà che gli spetta».
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THE KANGAROO 
AND THE YOUNG POPE

Dio è il canguro!
di Vincenzo Russo Traetto | vyncenzorusso@gmail.com

Who is God? Chi è Dio?
Una domanda diretta senza fronzoli. Chi è Dio? 
Non io, anche se fa bella rima. Si ammetto - 
senza falsa modestia - che mi sarebbe piaciuto 
esserlo, aldilà del bacio di rima. Ma no, non lo 
sono. 
Allora chi di voi lo è? Non vi guardate intorno, 
come se qualcuno stesse per avvicinarsi a scru-
tare quello che avete in mano e state leggendo, 
e voi avete una tremenda voglia di dire «Io! Io 
sono Dio! Se non fosse stato per mammà o papà 
o per il professore di matematica io..io …» e poi 
vi mancano le parole anche nel pensiero perché 
il pudore ad un certo punto vi assale azzannan-
dovi alla gola e riabassate gli occhi sulla pagina.
Nessuno di voi lo è? 
E se passassimo dal metodo induttivo a quello 
deduttivo? La domanda cambia: where is God? 
Dov’è Dio?
In cielo, in terra ed in ogni luogo quindi pur 
miez’o mare. Sa volare pur non avendo le ali, sa 
camminare pur non avendo i piedi, sa nuotare 
pur non avendo… ehm ... ehm questa non mi vie-
ne comunque sa anche nuotare.
E se cammina figurarsi se non sa saltare. E fa 
cierti zumpe che mentre gli stai parlando della 
grandine che ha danneggiato il campo coltivato 
ti ritrovi a parlargli dell’elezione di Trump a pre-
sidente degli USA.
How is God? Com’è Dio? 
Un quadro? O, meglio, un affresco. Come quello 
che, in una volta della Cappella Sistina, raffigura 
un vigoroso signore con fluente chioma argentea 
e sportiva barba brizzolata
E se Dio fosse come un canguro. Anzi, no. E se 
Dio è il canguro. God is kangaroo. 
Non uno tra tanti ma proprio il canguro nella 
sua specie: macropodide dell’ordine dei mar-
supiali. E già “ordine” ti da il senso di qualco-
sa di religioso, monastico, mistico. Lo spunto 
lo offre Paolo Sorrentino con la serie televisiva 
italo-franco-spagnola in lingua inglese “The 
Young Pope” dove Lenny Belardo, il giovanissi-
mo e cinico papa conservatore PIO XIII, si lascia 
scuotere dagli occhi di un canguro che gli viene 
regalato. Lo libera dalla gabbia e dal destino di 

un bioparco e lo lascia libero nei giardini vatica-
ni. Ogni tanto si incontrano ed il canguro non è 
nè a disagio e nè spaventato. 
Il canguro, con quegli occhi fatti a chicco violetto 
bluastro di uva fragola o di uva zibibbo, lo guar-
da come solo Dio sa guardare un uomo anzi l’uo-
mo. Lo confessa.
E gli incute inquietudine e allo stesso tempo se-
renità calma. Un particolare non trascurabile. 
Lenny, il papa, è americano uazza’uan’ammeri-
can ed è ateo ma santo, nel senso che fa miracoli. 
E noi sappiamo che l’americano è l’uomo nuovo 
e quando parla con Dio è pratico, gli da del tu.
The Kangaroo is God. Ci accompagna da milioni 
di anni, ed è la nostra coscienza alla quale a volte 
non vogliamo guardare. Se possiamo individua-
re qualcosa di fisico, animato ed oggettivo per 
rappresentare il nostro IO (non Dio) e la nostra 
coscienza morale non possiamo che arrivare agli 
occhi del canguro ed a quel modo di guardarti, 
che sembra stupito ma distaccato, profondo ma 
sereno, quel modo di farti un esame di coscienza.
Il canguro c’è sempre stato, proprio come Dio. 
Gli studiosi sono certi. Sulla base dei reperti fos-
sili ritrovati è comparso, fisicamente, in Austra-
lia circa 15 milioni di anni fa. Perché in Austra-
lia? Perché si stava larghi.
Mentre i primi ominidi, da cui deriva l’Homo sa-
piens, cioè l’uomo moderno cioè noi, si sono co-
minciati ad evolvere dalle scimmie africane circa 
5-6 milioni di anni fa. A quel tempo il canguro 
camminava a quattro zampe perché doveva ave-
re il naso vicino alla terra, fiatare ed alimentare 
l’anima del mondo tracciando le vie dei canti che 
scopri Bruce Chatwin.
Il canguro non fece il verso all’uomo. Non lo pre-
se in giro. Non fece versi. Fu educato. E’ un dio 
anche nell’educazione.
Il canguro partì, allora, dal pianto: “Enga-en-
ga!”. Come risulta da un racconto mitologico, 
raccolto a Kiwai, nel sud-ovest della Papuasia: in 
un villaggio Masingle dove viveva una donna di 
nome Ua-Ogrere, la quale era la prima persona 
del mondo, ed un giorno colpì, con arco e freccia, 
un canguro.
Lo mise sul fuoco per bruciacchiarne via il pelo; 

ma il canguro non era ancora morto, e si dibatte-
va emanando un grido: “Enga-enga!”. La donna 
si impaurì e, pensando ch’egli fosse un uomo, 
gettò il corpo del macropodide.
I vermi che si formarono nel canguro morto si 
trasformarono in persone, e quello fu l’inizio 
della tribù Masingle e dell’intera umanità. In-
somma un ulteriore indizio sulla natura divina 
del canguro.
Dio, il canguro, diede come primo insegnamen-
to all’uomo il pianto, la commozione: “Enga-en-
ga!”. Ma lo dimenticammo presto.
Millenni dopo, e precisamente il 4 agosto del 
1770, quando il capitano James Cook, con il suo 
equipaggio, sbarcò lungo la costa nord-orientale 
dell’Australia per effettuare una riparazione del-
la nave, si spaventò nel vedere strani animali che 
facevano salti incredibili. Allora, con imbarazzo, 
si schiarì la voce, danneggiata dalla salsedine, 
e richiamando l’attenzione dei nativi proclamò 
“I’m captain James Cook”.
Bene, lo guardavano strano prima e continuaro-
no a guardarlo strano per come era vestito lui, il 
capitano britannico. Ed allora, incerto, imbaraz-
zato ma determinato: “Mr. Aboriginal, what’s 
his name that strange animal?” Niente. Nessu-
na risposta.
Allora cercò con gesti di avere una risposta. Mr. 
Aboriginal ed i suoi colleghi cominciarono a 
dire “Kan Ghu Ru….. Kan Ghu Ru….. Kan Ghu 
Ru…..” a significare nella propria lingua “non ti 
capisco… non ti capisco...”.
E Cook “I realized they call kangaroo (Ecco, ho 
capito si chiamano Kangaroo)” Il canguro, che 
assisteva a questo dialogo, con quegli “occhi a 
chicco violetto bluastro di uva fragola o di uva 
zibibbo”, si accese una camel senza filtro, al se-
condo e profondo tiro di nicotina, guardò inten-
samente Cook ed il suo equipaggio, che costitui-
vano la punta avanzata della civiltà dell’uomo, e 
ricordando, il dubbio di 7 milioni di anni prima, 
pensò: “Aggiù sbagliato co’ ccose! ‘O dicevo che 
chist’uommene ‘na faccia brillante nun’a tene-
vene”.
Anche Dio, canguro o no, sbaglia.
Uazza’uan’ammerican
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DISSESTO FINANZIARIO
Scuole in pericolo in provincia di Caserta

di Alessia Giocondo | alessia.giocondo@gmail.com

Circa un anno fa la provincia di Caserta dichia-
rava dissesto finanziario, vittima dei numerosi 
e ingenti tagli economici da parte dello Stato. 
In particolare, uno dei problemi più rilevanti 
che ha determinato tale situazione è la legge di 
stabilità che, insieme alla legge di bilancio, co-
stituisce oggigiorno la manovra di finanza pub-
blica nell’arco di un triennio. Essa è articolata 
in tabelle che riportano i vari saldi del ricorso al 
mercato e la variazione delle imposte. Indica il 
programma cui le disposizioni si riferiscono, in 
base alle quali ciascun ente pubblico, durante 
l’anno, dovrà al suo termine restituire allo Stato 
una certa somma di denaro destinata al rinnovo 
dei contratti pubblici. Da circa un mese, invece, 
la notizia che ha sconvolto tutti i presidi, docenti 
e studenti del territorio casertano. Con una let-
tera, la quale informava che la Provincia non fos-
se più in grado di sostenere economicamente le 
scuole pubbliche. Dal 1 gennaio 2017 l’istituzio-
ne scolastica dovrà da sola provvedere alle spese 
di manutenzione, dalle bollette del gas a quelle 
della luce, affidando la sua persistenza al contri-
buto scolastico volontario pagato annualmente 
dalle sole famiglie che possono permetterselo. 
In un primo momento incredulità, stupore, ti-
more di una possibile condizione di disparità fra 
i differenti istituti scolastici, se non la chiusura 
degli stessi. In seguito è maturata una rabbia, 
un desiderio in primis degli studenti di prendere 
in mano la situazione e di reagire a ciò che ap-
pare una privazione del diritto allo studio. Il 18 
novembre scorso erano più di 12.000 i ragazzi 
provenienti da tutta 
la provincia di Caser-
ta ad aver creato un 
vero e proprio cor-
teo, un fiume in piena 
partito dalla stazione 
del capoluogo che ha 
attraversato l’intero 
Corso Trieste, pronto 
ad arrestarsi solo di-
nanzi al palazzo della 
Provincia, dove i rap-
presentanti di consul-
ta dei numerosi licei 
partecipanti sono sta-

ti accolti. "Studenti in rotta contro la bancarotta" 
è il comitato che ha indirizzato tale manifesta-
zione ed è ormai uno slogan che accompagna 
tutti gli studenti.  “Cogito ergo protesto’’ , “Io 
non studio al buio’’, si è potuto leggere con evi-
denza sugli striscioni.
Un altro tentativo è stato fatto sotto forma di let-
tera indirizzata al Ministro dell’istruzione Gian-
nini, che di recente è stata presente presso il co-
mune di San Leucio con l’onorevole Sgambato, 
in cui è stata evidenziata anche la sola difficoltà 
di pagare le bollette. Attualmente, la situazione 
sembra rimanere statica. A gennaio non sarà più 
possibile stabilire un bilancio e non si trovano né 
responsabili né soluzioni pratiche al problema. 
C’è chi spera in un miracolo.
Nonostante ciò, i ragazzi sono determinati ad 
adottare altre misure e forme di ascolto in modo 
da far arrivare la loro voce anche ai piani più 
alti. La loro unione e l’aggregazione di idee co-
muni ha determinato infatti la creazione di nuo-
ve associazioni, anche sui social network, nuovi 
gruppi di giovani che hanno un unico ed ugua-
le scopo, a prescindere dalle idee politiche che 
spesso riescono a dividere anche le persone che 
combattono per uno stesso valore ed ideale. In 
questo caso è il contrario. Tutti coloro che inten-
dono prendere parte e ribellarsi a tale ingiusti-
zia, coloro che sono realmente motivati e voglio-
no difendere se stessi e la loro scuola, lo stanno 
facendo con estrema caparbietà.
É solo l’inizio e ci si aspetta che tutta Italia debba 
sapere.

I minori, quale che sia la nazionalità di apparte-
nenza, sono titolari di diritti sanciti dalla Carta 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dell’O-
NU esercitata attraverso quattro principi gene-
rali e trasversali, capaci di orientare i governi per 
la loro attuazione. 
Innanzitutto, la non discriminazione, che vuole  
tutti i minori senza alcuna distinzione di razza, 
sesso, lingua, religione o opinione; il superio-
re interesse del minore, quale considerazione 
preminente in ciascuna decisione che ne tuteli 
la vita ed un equilibrato evolversi; il diritto alla 
vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, inteso 
come forme indissolubili di crescita; la parteci-
pazione ed il rispetto per l’opinione del minore, 
ovvero l’esser preso in considerazione ed ascol-
tato nel suo supremo interesse.
Lo status di MSNA viene riconosciuto allor-
quando il minorenne, privo della cittadinanza 
italiana o di altri Stati dell'Unione Europea, si 
trova nel territorio dello Stato privo di assistenza 
e rappresentanza da parte dei genitori o di altri 
adulti per lui legalmente responsabili in base alle 
leggi vigenti nell'ordinamento italiano. Tuttavia, 
le condizioni reali sono spesso diverse. Accade 
che i minori privi di documenti di soggiorno vi-
vono in una zona d'ombra e cercano l'occasione 
per assicurarsi piena visibilità anche commet-
tendo reati ed assicurandosi di essere tratti in 
flagranza per il solo fine di coniugare la priva-
zione della libertà col riconoscimento di diritti. 
Prima che il minore rientri nel circuito penale, 
è raro che si colga l'urgenza, la preoccupazione 
o la diffusa sensibilità per le loro condizioni di 
vita, caratterizzate non solo da pesante margina-
lità, ma dalla pratica di assenza di diritti. 
Costoro, vivono solitamente in condizioni per 
lo più considerate fastidiose o allarmanti, che 

MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI

Da strumento di tutela  
ad opportunismo

di Annamaria La Penna
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Nel cuore di Cappella, piccola frazione tra il co-
mune di Monte di Procida e quello di Bacoli, è 
nato Arca, il primo emporio della solida-
rietà. Frutto dell’associazione di volontariato 
La Casetta Onlus, il progetto mira ad aiutare 
un gran numero di famiglie con un metodo nuo-
vo ed innovativo: presso questo emporio, infatti, 
le famiglie più bisognose potranno acquistare 
beni alimentari in cambio di lavoro solidale. Un 
progetto inedito, che potrebbe dare un valore di-
verso al più largo concetto di volontariato. Anna 
Gilda Gallo, presidentessa e madrina di questa 
idea, ci spiega così le ragioni che l’hanno spinta 
ad attuarlo.
Il progetto parte dal nostro quotidiano. Già 
prima di Arca, procuravamo alle famiglie che 
chiedevano aiuto circa 140 pacchi, con prodotti 
utili certamente ma il nostro intervento finiva 
lì, non sapevamo né potevamo fare altro. Io non 
volevo che finisse così, volevo un progetto di in-
clusione vero, volevo riscoprire la grandiosità 
degli altri.  L’idea era quella di poter riempire 
questo vuoto relazionale. Nel mio quotidiano ho 
potuto vedere che la fame più grande è proprio 
l’isolamento. Questo emporio della solidarietà 
nasce come strategia per incorporare l’altro 
nella società e rappresenterà non solo un punto 
di riferimento per le famiglie meno abbienti del 
territorio, ma sarà il punto di partenza di un 
progetto che renderà quelle stesse famiglie una 
risorsa, per loro e per chi c’è intorno. Questo 
fluire positivo servirà non solo come recupero 
dell’individuo con una consapevolezza diversa, 
ma sarà un modo per far conoscere al territorio 
le potenzialità dei singoli creando poi la possi-
bilità di impegnarle in altre attività.
Ad ora, quante famiglie ricevono questi 
aiuti?
«Ci siamo prefissati un  numero di 40 famiglie, 
presupponendo che ogni nucleo familiare abbia 
almeno 4 o 5 membri, andiamo incontro a cir-
ca 160-200 persone, un numero già grosso ma 

che ci permette di effettuare una formazione in 
modo giusto. Sono state selezionate 20 famiglie 
dal comune di Monte di Procida e 20 famiglie 
di Bacoli». 
Spesso le famiglie in difficoltà sono restie 
a chiedere aiuto, sia per vergogna sia per 
non esporre le proprie difficoltà pubbli-
camente. La possibilità di ricambiare la 
beneficenza con piccoli lavori di solida-
rietà può fungere da deterrente a questi 
fattori e spingere le persone bisognose a 
farsi aiutare?
«Certo. Spesso mi sono un po’ spenta nel ve-
dere questa loro timidezza. È questo il sistema 
mentale che vorrei cambiare, con l’aiuto di tanti 
amici e tante persone. Mettere l’altro in condi-
zione di serenità, di ascolto, di accoglienza, lo 
rende in grado di rivelare i propri segreti che 
spesso nascondono realtà che fanno male». 
Questo esperimento si rivolge prettamen-
te alla popolazione locale ma che, esteso, 
potrebbe aiutare moltissime persone. 
Cosa si sentirebbe di dire a quelle perso-
ne o Associazioni che vorrebbero intra-
prendere questo percorso?
«Di iniziare subito. Io sarei felice che questo 
progetto pilota sorgesse ovunque, sarebbe bel-
lissimo ed io sono a disposizione di chiunque 
per la formazione. Ho notato che in tantissime 
persone il desiderio di aiutare è forte. Appena 
è partito questo progetto, tra i nostri paesi, 
Monte di Procida e Bacoli, si è acceso un mec-
canismo di solidarietà tra le persone, i privati, 
gli imprenditori, che vogliono dare una mano. 
Sono città dell’amore in cui io spero di poter 
portare avanti questo moto di cambiamento». 

L’emporio della solidarietà
di Biagio Di Francia | difranciabia@gmail.comARCA

non richiedono politiche di risposta sociale ma 
rimandano piuttosto ad un velo di opacità tale 
da non definire i minori “in condizione di ab-
bandono” quanto solo “non accompagnati” de-
legittimando i veri bisogni e ponendo l’accento 
su di un unico aspetto, l'essere (o meno) accom-
pagnati.
Per questo motivo sono agevolmente agganciati 
dalla criminalità organizzata con estrema faci-
lità; la rete deviante è spesso la prima, talvolta 
unica, rete ad entrare in contatto e ad interes-
sarsi con solerzia di questi minori, dai quali può 
trarre ottimi vantaggi e pochi rischi. Quasi fosse 
un affido e per il quale ben presto dovranno pa-
gare un prezzo ben alto.
In altri casi, come accade sempre più spesso 
anche sul territorio di Castel Volturno, dove c'è 
convinzione che sia “terra di nessuno e si possa 
stare tranquilli senza documenti”, si presentano 
stranieri, sedicenti minori non accompagnati, 
per essere collocati in strutture, ormai sature 
ed indisponibili allorquando vi sia un’effettiva e 
reale esigenza, e godere di tutti quei diritti e be-
nefici riservati alla specifica categoria. «Accade 
sempre più spesso e siamo ormai al collasso - 
dichiara il primo cittadino rivierasco- abbiamo 
raggiunto il limite fisico, mentale e soprattutto 
economico. Un peso troppo grande, ormai inso-
stenibile. Non possiamo fare più nulla, non ab-
biamo risorse. Anche l’umanità e la solidarietà 
abbiamo esaurito». 
Sembrerebbe, e forse lo è, una dichiarazione di 
sconforto verso quegli Enti superiori che lascia-
no i piccoli Comuni ad affrontare una serie di 
problematiche senza risorse, vincolandole ad un 
numero di residenti decisamente inferiore agli 
effettivi presenti sul territorio, con tutte le dina-
miche connesse. 





Castel Volturno 
da aMare

Indetto il concorso 
fotografico 

internazionale

La competizione internazionale si articola in 
un’unica sezione per un unico tema: la valoriz-
zazione delle rilevanze architettoniche, storiche, 
artistiche, culturali, naturaliste e paesaggistiche 
di Castel Volturno. I partecipanti saranno liberi 
di scegliere il linguaggio e il soggetto fotografico. 
Possono partecipare tutti, amatori e professioni-
sti, giovanissimi e signori di ogni età. La scaden-
za per presentare la domanda di partecipazione e 
le cinque foto al protocollo del Comune di Castel 
Volturno è fissata per venerdì 16 dicembre 2016 
alle ore 12.00. L’inaugurazione della mostra in 
concomitanza di quella della nuova Chiesa di 
Santa Maria del Mare si terrà il giorno dopo, 
sabato 17 dicembre alle ore 16.00, nell’auditorio 
del complesso religioso. Sono previsti tre premi 
così distribuiti: 500 euro al primo classificato: 
300 euro al secondo classificato; e 200 euro a 
un partecipante di Castel Volturno per la sezione 
‘Fotografi della città’. Il processo di selezione è 
meritocratico e trasparente. Tutte le foto saran-
no inserite in formato digitale in una cartella 
Dropbox e valutate dai componenti della giuria, 
esperti internazionali di tutto il mondo fra foto-
grafi, artisti e addetti ai lavori. I premi messi a 
disposizione per i fotografi sono sponsorizzati 
dall’associazione Volturno di Castel Volturno. 
Il Centro Unesco di Caserta ha organizzato l’e-
vento patrocinato gratuitamente dal Comune di 
Castel Volturno, dalla Chiesa di Santa Maria del 
Mare, dal progetto Bio.For.Polis (finanziato da 
Fondazione con il Sud) e da Informare – Offici-
na Volturno, magazine di promozione culturale. 
La premiazione avverrà sempre nell’auditorium 
della Chiesa di Santa Maria del Mare il 7 gennaio 
2017 alle ore 17.

Per info e contatti: 
334 9850812

centrounescocaserta@gmail.com
Facebook: Centro Unesco Caserta

di Alessandro Ciambrone
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trascurare l’aspetto produttivo ed economico, 
provano a restituire dignità a persone e territo-
ri partendo da riutilizzo, promozione e gestione 
di beni confiscati e ebeni comuni della città di 
Napoli.
Il lancio della Cassa del Mezzogiorno è una sfi-
da di qualità, di giustizia, di riappropriazione 
di diritti che l’Associazione (R)esistenza, la 
Cooperativa Iron Angels, il gruppo musicale 
gli ‘O Rom, l’Associazione Officina Volturno 
e la Cooperativa Sociale (R)esistenza, in-
sieme a tutta la rete sociale territoriale vogliono 
lanciare per una solida e duratura costruzione 
di percorsi di riscatto dal basso.
La Cassa del Mezzogiorno compare in due ver-
sioni, quella tradizionale e quella “economica”, 
ovvero il Bottino del Sud, che pur non coin-
volgendo interamente tutte le realtà rappresen-
ta un fondamentale strumento per rinforzare ed 
avviare percorsi di inclusione sociale e lavorati-
va svolti all’interno dell’Officina delle Culture.

Nasce a Scampia, in seno alle attività dell’Of-
ficina delle Culture “Gelsomina Verde” e 
sotto il marchio ad ombrello della rete delle 
Resistenze Meridionali, la Cassa del Mez-
zogiorno, un’iniziativa di carattere culturale 
ed economico che mette a regime la rete di atti-
vità produttive e culturali che quotidianamente 
all’interno della struttura porta avanti progetti 
di inserimento lavorativo individualizzati per 
detenuti. È proprio questa la mission della Cas-
sa, ribaltare il significato storico che ha assunto 
negli anni l’ente assistenziale fondato nel 1950, 
nato essenzialmente per dare risposte concrete 
alla meditata arretratezza infrastrutturale del 
sud e finito col diventare una macchina assi-
stenziale, funzionale alla malapolitica, depre-
dando territori e annientando le speranze di un 
reale cambiamento. 
La Cassa del Mezzogiorno oggi mette insieme 
le logiche virtuose delle reti sociali che massi-
mizzano profitto sociale dei territori e, senza 

LA CASSA DEL MEZZOGIORNO
L’inclusione sociale che riscatta i territori

di Ciro Corona

Per info e prenotazioni contattare:
 Centro Studi Officina Volturno 

al tel: 0813356649 | e-mail: redinformare@libero.it. 
Officina delle Culture “Gelsomina Verde” 

ai numeri: 08119848363 - 3389036815 - 3318860287
e-mail: coop.resistenza@libero.it

Cassa del Mezzogiorno
Contenuto del baule in legno:

1 Giornale "Informare" - Associazione Officina Volturno
1 Libro - [erre] edizioni
1 Cd audio dei “‘O Rom”
2 Bottiglia di vino Falanghina DOC "Selva Lacandona" - 
Cooperativa Sociale (R)esistenza
2 Confetture di pesca - Cooperativa Sociale (R)esistenza
1 Albero della libertà - Cooperativa Iron Angels
1 Cartolina di Scampia - Associazione (R)esistenza
1 Maglia - Officina delle Culture “Gelsomina Verde”

Prezzo promosso da Officina Volturno 45 €

Bottino del Sud
Contenuto del sacchetto di juta:

1 birra artigianale Cella Zero - Cooperativa Sociale (R)
esistenza
1 scultura - Cooperativa Iron Angels
2 confettura di Pesca - Cooperativa sociale (R)esistenza
1 cartolina Scampia - Associazione (R)esistenza

Prezzo promosso da Officina Volturno 10 €
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dal 1965

Misurazione della Vista in Sede
Applicazione Lenti a Contatto

SEDE
Via Roma, 39/41 - Giugliano in C. (NA)
Tel: 081.895.34.70
FILIALE
Via Ripuaria, 213 - Giugliano in C. (NA)
Tel: 081.839.25.48
E-mail: allegretti.varcaturo@email.it

ORARI DI APERTURA
Lunedì - Venerdì
Mattina 9.30 - 13.00 | 16.30 - 20.00
Sabato
Mattina 9.30 - 13.00
Domenica 
CHIUSO

 Viale Degli Oleandri 59, Pinetamare Castel Volturno (CE)
Tel. 081 5094053 - Email edicolerr@gmail.com

Edicola - Cartoleria - Libri scolastici
Fotocopie - Fax - E mail - Stampe

Gadget - Auguri card - Ticket bus
Money Transfer - Ricariche PostePay

Ricariche Telefoniche - Pagamento Utenze

Il terremoto che il 24 agosto ha stravolto per 
sempre il panorama dell'altopiano di Norcia, Ac-
cumoli e altre centinaia di paesi, ha purtroppo 
ricordato il sisma irpino che si verificò quel 23 
novembre del 1980. Una potenza di magnitudo 
6,9 della scala Richter, con epicentro tra i co-
muni di Conza (AV) e Laviano (SA), che investì 
un’area di circa 17.000 Kmq, colpendo numero-
si centri storici con profonde ferite inferte non 
soltanto al patrimonio architettonico ed artistico 
ma anche all’intero paesaggio campano con tan-
gibili modificazioni su scala territoriale.
Nonostante l’indiscutibile avanzamento regi-
strato nel campo del restauro, sia in riferimento 
alle indagini preliminari che alle metodologie 
di intervento e all’emanazione di normative an-
tisismiche, ancora oggi si ripropone inadegua-
tezza ed inefficacia sull’effettiva applicazione di 
tecniche di intervento adeguate sul patrimonio 
culturale, nostra ricchezza primaria. Secondo 
una stima ANCE-Cresme del 2012 in Italia sono 
presenti circa 7 milioni di costruzioni realizzate 
prima del 1971 e quindi da considerarsi non anti-

TERRAEMOTUS
di Rossella Bicco | rossellabicco@live.it

A Napoli 
 il concorso 

internazionale 
di fotogiornalismo

di Gabriele Arenare e Carmine Colurcio

sismiche (la normativa sismica è stata introdotta 
nel 1974 con la legge 64/1974). 
La bozza del disegno di legge per il bilancio 2017 
prevede un nuovo meccanismo di incentivazio-
ne per gli interventi antisismici e l’adozione del-
le “Linee guida per la classificazione del rischio 
sismico delle costruzioni” con l’introduzione, 
finalmente, del certificato per la classificazione 
del rischio sismico delle costruzioni.
Anche l’arte offre il suo contributo e si interro-
ga sugli eventi: il gallerista napoletano Lucio 
Amelio scomparso nel 1994 ha riunito progres-

sivamente, a partire dall’inizio degli anni '80 l’e-
spressione artistica di nomi di fama internazio-
nale sul tema dell’evento catastrofico. 
La collezione  Terrae Motus è attualmente 
esposta alla Reggia di Caserta, possiamo trovare 
opere di Robert Mapplethorpe, Mimmo Paladi-
no, Joseph Beuys e soprattutto Andy Warhol con 
il famoso manifesto serigrafato della prima pa-
gina de “Il Mattino” dal titolo FATE PRESTO. 
La collezione si compone di 72 opere di grandi 
dimensioni esposte come prosieguo agli appar-
tamenti storici aperti al pubblico. Il principale 
obiettivo è quello di produrre indagini, anali-
si e azioni che non solo indaghino in merito ai 
tempi ed alle idonee modalità di intervento sul 
patrimonio architettonico ma che attraverso la 
riflessione e il dialogo tra i soggetti e gli Enti 
coinvolti ci si armi per una prevenzione antisi-
smica adeguata. Come affermò R. Pane fin dal 
1981 “l’ultimo terremoto” ha costretto tutti noi 
«a riconoscere che i problemi da affrontare non 
erano affatto diversi da quelli che in un passato 
non remoto, abbiamo lasciato insoluti».

La Casa della Fotografia nella magnifica Vil-
la Pignatelli sulla Riviera di Chiaia, lo scorso 
mese ha ospitato la 61esima edizione del World 
Press Photo, il più grande e prestigioso con-
corso di fotogiornalismo mondiale, organizzato 
dal World Press Photo Foundation. 
Il concorso, fondato nel 1955 in concomitanza 
con la nascita dell’organizzazione no-profit, è di-
venuto nel tempo uno dei premi più ambiti nel 
fotogiornalismo internazionale e della narrazio-
ne multimediale. Il premio è suddiviso in 10 ca-
tegorie in base al contenuto della foto come Spot 
News, Contemporary Issues e Daily Life. 
Ogni categoria prevede un riconoscimento per 

i primi tre classificati suddivisi in foto singole e 
foto di reportage.
La mostra è stata finora allestita in 100 città di 
45 Paesi diversi, alla quale hanno partecipato 
finora oltre 4 milioni di persone ogni anno. In 
Italia, oltre a Napoli, la mostra è stata allestita a 
Bari, Ferrara, Lucca, Milano e Aosta.
Durante le tre settimane d’esposizione ci sono 
stati vari incontri con Eduardo Castaldo, 
Francesco Zizola e Manoocher Deghati.
Il napoletano Castaldo è uno dei più importan-
ti fotoreporter italiani. Ha vissuto per circa otto 
anni in Medio Oriente, collaborando stabilmen-
te con i maggiori magazine internazionali, come 
Time e Le Monde. 
Per il suo lavoro sulla Rivoluzione Egiziana è sta-
to insignito del WPP 2012. 
Zizola, vincitore del secondo premio della sezio-
ne “Contemporary issue” del WPP 2016, si oc-
cupa di fotografia in modo professionistico dal 
1981. Negli anni ha pubblicato le sue fotografie 

su riviste e giornali di tutto il mondo come New 
York Times. Ha ottenuto altri nove riconosci-
menti nell’ambito del WPP ed è stato premiato 
quattro volte al “Picture of the year”. Inoltre ha 
pubblicato cinque libri e le sue fotografie sono 
state esposte in diverse città d’Europa. 
Deghati, iraniano, è creatore e direttore dell'u-
nità fotografica delle Nazioni Unite e di AINA 
Photojournalism Institute in Afghanistan, ex-di-
rettore fotografico per Agence France Press e 
Associated Press. Pubblica regolarmente i suoi 
lavori fotogiornalistici su National Geographic 
Magazine. Docente Masterclass per WPP Am-
sterdam, nel 1984 ha vinto il 1° premio di World 
Press Photo nella categoria "News feature" e nel 
1986 il 3° premio nella categoria "Daily life". Per 
sei anni ha fatto parte della giuria di WPP. 
Collabora con testate prestigiose come Figaro, 
Life Press, Newsweek.

Il vincitore del World Press Photo 2016 è l'au-
straliano Warren Richardson dal titolo 
"Hope for a New Life" per la Categoria Spot 
News, primo premio foto singola con uno scat-
to sulla drammatica situazione dei migranti tra 
Serbia ed Ungheria. «Ero esausto quando ho 
scattato la fotografia - ha dichiarato il fotografo, 
che ha vissuto cinque giorni a stretto contatto coi 
rifugiati - erano circa le 3 di notte e non potevo 
usare il flash, perché ci avrebbero scoperti. Ave-
vo soltanto la luce della luna».

Foto di Warren Richardson vincitore del WPP 2016 
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Nel tardo pomeriggio del 15 luglio 2016 è stata 
emessa la sentenza di primo grado del cosiddet-
to “processo Resit”, dal nome della discarica nel 
comune di Giugliano di proprietà di Cipriano 
Chianese. Abbiamo intervistato Paola Dama e 
Marco Esposito della Task Force Pandora che 
è un Gruppo tecnico-scientifico multidisciplina-
re che studia la tematica dell’inquinamento am-
bientale legato agli smaltimenti illegali di rifiuti. 
Pandora è un gruppo di studiosi che mette a 
disposizione le proprie competenze e il proprio 
tempo volontariamente per approfondire la que-
stione dell'inquinamento ambientale in Campa-
nia ed in altre regioni di Italia.
Quali sono le basi della sentenza Resit ?
«Il PM Milita – risponde la dott.ssa Dama - ha 
basato l’accusa sulla perizia del consulente tec-
nico Balestri, secondo cui, la mancanza di teli di 
protezione sul fondo discarica, l’assenza di si-
stemi per la corretta gestione del percolato e del 
biogas, la continua immissione di rifiuti urbani 
e tossico-nocivi ben al di là della capacità degli 
invasi e la creazione di buche non autorizzate 
nei pressi delle cave principali, hanno causato 
la compromissione della falda acquifera sotto-
stante. Da qui la rilevanza dei due riferimenti 
normativi del codice penale utilizzati dal dott. 
Milita e accolti dai giudici: l’articolo 439, av-
velenamento delle acque, e l’articolo 434, altri 
disastri dolosi. Non sappiamo ancora con quali 
ragionamenti i giudici del processo Resit hanno 
accolto le prove di contaminazione della falda 
e di disastro ambientale, dovremo aspettare le 
motivazioni della sentenza. Sarebbe comunque 
un errore riportare, come tentano di fare i con-
sulenti tecnici della difesa, la questione dell’av-
velenamento causato dalla Resit solo sul piano 
di disquisizioni tecniche, cioè sul grado di per-
meabilità del tufo e sulla numerologia inerente 
le soglie di contaminazione, utili in fondo solo a 
fornire cavilli agli imputati».
Dai dati che avete raccolto anche come 
team Pandora, è possibile ricostruire 
come sia stata gestita la discarica?
«Il processo Resit – risponde il dott. Esposito - 
ha certificato che dalla metà degli anni Ottan-
ta negli impianti di Chianese sono finiti rifiuti 
tossico-nocivi in enormi quantità, in assenza 

di presidi tecnico-ingegneristici che ne preve-
nissero la diffusione nell’ambiente, generando 
profitti per lui, per i suoi sodali e per gli impren-
ditori del nord che potevano smaltire a prezzi 
stracciati. Rimpinzare di veleni una terra den-
samente popolata e a vocazione agricola, al di 
lá di come, quanto e quando questi veleni arri-
veranno a causare morte e distruzione, è già di 
per sé un reato gravissimo. La lettura della pe-
rizia Balestri qualche dubbio lo lascia: i valori 
di contaminazione che il geologo usa sono quelli 
nazionali, mentre il gruppo interministeriale e 
interdisciplinare ha fornito valori completa-
mente diversi, ripresi anche in una proposta di 
Legge Regionale sulle bonifiche, a cui abbiamo 
partecipato come Task Force Pandora. Secondo 
tali valori di "fondo" tutte le acque di falda con i 
valori abnormi di Ferro e Manganese sarebbe-
ro acque del tutto naturali nella piana campa-
na e, quindi, non inquinate. Allora ha ragione 
la difesa ? Non c'è inquinamento e quindi non 
c'è reato? Certo che no !!! E qui interviene la 
legge sul disastro ambientale, così come anche 
interpretate dalla cassazione precedentemen-
te all'introduzione del comma specifico. (Cass. 
7941/2014)».
Quale è stato, quindi, il principio di colpe-
volezza adottato ?
«Il principio è chiaro – continua il dott. Esposi-
to - se agisci contro le norme non è necessario 
ci sia inquinamento oggi, perché potrebbe ve-
rificarsi in futuro. Da questo punto di vista la 
sentenza Resit è perfetta: perché pur mancando 
un inquinamento evidente allo stato attuale, ci 
sono fior di prove (e testimonianze) che negli in-
vasi ci è finita roba che non ci doveva finire, se 
e quanto siano inquinanti, se e quando questa 
roba produrrà danni ai fini processuali non è 
importante: non si doveva fare, punto e basta».
Un  argomento importante che interessa i 
cittadini: la Resit è pericolosa?
«E' potenzialmente pericolosa – conclude il dott. 
Esposito - i processi di fermentazione ancora in 
atto a distanza di tempo generano  gas meta-
no, che è un potente gas serra, la temperatura 
elevata riscontrata in alcuni pozzi di sondaggio 
fanno pensare a un'elevata attività chimico-fi-
sica, ma al momento la Resit è solo l'emblema 

di un paese corrotto, non è la "tomba" che qual-
cuno cerca di far pensare. Concludiamo con 
alcune considerazioni di carattere economico: 
fino a quando la discarica sarà un modo econo-
mico (e lo è, è il meno costoso) di gestire i rifiuti, 
siano essi urbani o industriali, chiunque abbia 
un buco nel terreno (come Chianese, che face-
va l'avvocato, come il Cerroni a Roma, ovvero 
gente che è entrato nello smaltimento di rifiuti 
solo in quanto proprietari di terra) si sentirà in 
dovere di usarlo come pattumiera, legale o ille-
gale. E anche se la UE "non vuole le discariche", 
il che è inesatto, la corretta gestione del ciclo 
dei rifiuti le rende residuali, ma indispensabili. 
Forse sarebbe il caso di pensare se una gestione 
pubblica non possa essere più efficiente, oppu-
re punizioni più esemplari con controlli severi, 
per evitare che ci siano altre Resit in giro per 
l'Italia».
Ringraziando la dott.ssa Dama e il dott. Esposito 
per il contributo fornito, è importante ribadire 
la nostra posizione, ormai ventennale: anche chi 
interra un solo sacchetto di rifiuti urbani è un 
delinquente!!! 
Le aree da bonificare si conoscono da decine di 
anni e pretendiamo una programmazione seria 
che provveda in tempi brevissimi alle messe in 
sicurezza, poi alle caratterizzazioni e poi agli 
interventi di bonifica definitive con la consape-
volezza che con la bonifica, comunque, non sarà 
possibile ricostruire lo stato dei luoghi prima del 
danno causato. 
Per saperne di più:  
taskforcepandora.com/processo-resit

DISCARICA RESIT DI GIUGLIANO 
Commento alla sentenza

di Angelo Morlando | angelo.morlando@libero.it
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Il Birrificio Flegreo, sito a Bagnoli, è ormai un 
punto di riferimento per tutta la zona flegrea: 
un luogo di aggregazione in cui si ritorna sem-
pre volentieri, grazie alle ottime birre artigia-
nali e non che si possono degustare, alla buona 
musica che si può ascoltare, alle opere d’arte 
che vi si trovano esposte, nonché al clima friz-
zante ed amichevole creato dalla gestione di 
Chiara Bolognino, Salvio Merolla e Pep-
pe Fiorillo. Abbiamo incontrato Salvio e Pep-
pe per conoscere meglio l'attività e le prossime 
iniziative in programma.
Raccontateci come e quando è nata l'i-
dea del Birrificio.
P. Fiorillo: «Il progetto nasce dall'incontro, 
dopo anni, tra Salvio e Chiara, ex compagni 
di scuola. Lei, la vera esperta di birre tra noi 
3, aveva già un birrificio ma voleva trasferire 
l'attività vicino casa, cioè a Bagnoli. Io, suo 
dirimpettaio da 30 anni, avevo a mia volta 
un'attività ma volevo metterne su una con lei. 
Quindi, perché non unirci? L’inaugurazione 
del Birrificio si è svolta il 21 Gennaio scorso 
e dobbiamo dirlo, il buongiorno si vede dal 
mattino! Andò benissimo, tutta Bagnoli era 
bloccata!». (ride ndr)
Parliamo di birra, elemento centrale 
dell'attività: quali sono i criteri di scelta 
e produzione che adottate?
S. Merolla: «Selezioniamo birre artigianali 
campane, italiane ed estere secondo criteri di 
qualità e varietà: birre dagli Usa, dall'Inghil-
terra, Germania, Belgio. Cerchiamo di pren-
dere referenze che rispecchino il trend, senza 
mettere da parte i nostri gusti. Chiara fa una 
selezione accurata sulla base di criteri tecni-
ci. Noi, da appassionati, abbiamo anche pre-
so parte al primo corso di degustazione della 
birra tenutosi qui a Maggio. Il 15 Novembre 
è partito quello di primo livello, organizza-
to da Union Birrai, che finirà a Febbraio e si 
svolge ogni martedì alle 20.30. Al riguardo 
siamo il punto di riferimento a Napoli. Oltre 
alla birra e all’accompagnamento gastrono-

mico che proponiamo, troviamo importante 
promuovere una vera e propria cultura della 
birra artigianale, che ora è distinta da quella 
industriale anche a livello di denominazione 
legislativa».
Quante sono le birre che producete?
P. Fiorillo: «Sono quattro: la 10, la Ku-
mata e la Waiassen sono molto semplici e 
facilmente abbinabili, mentre la quarta, più 
recente, è un'American Indian Pale Ale e si di-
scosta dalle altre. Ha ricevuto un’accoglienza 
eccellente, anche frutto del percorso proposto 
in questi mesi alla nostra clientela».
La vostra clientela è abituata bene: per-
corsi degustativi, arte, musica…
S. Merolla: «Sì, la birra per noi è anche arte 
e ci piace accompagnarla a varie espressioni 
artistiche. Il 24 Ottobre è partita la rassegna 
“Disegna Flegreo”, che permette di vedere 
come gli artisti interpretano la birra: conti-
nuerà tutti i lunedì fino a Natale, poi da Gen-
naio a fine Febbraio, mentre a Marzo ci sarà 
la mostra delle 20 tele esposte. Ogni venerdì 
continua il Biv Flegreo, l’appuntamento con la 
musica live, che non pone limiti né di genere 
né tra musica edita e inedita».
Cosa ci dite della programmazione di 
Dicembre ed in particolare del periodo 
natalizio?
S. Merolla: «Probabilmente avremo una 
nuova birra di nostra produzione, e in più 
offriremo delle birre considerate, per le loro 
caratteristiche, tipiche del periodo.Inoltre, 
durante tutto il mese presenteremo dei cesti di 
Natale fatti da noi, e saremo aperti anche a 
pranzo».
P. Fiorillo: «La settimana di Natale ci saran-
no 2 eventi speciali: per la prima volta, lunedì 
19 si unirà la rassegna Disegna Flegreo alla 
musica live, con l'esibizione di un duo acustico 
che per l'occasione proporrà anche brani na-
talizi. Venerdì 23 ci sarà invece un live in elet-
trico da non perdere! Vi aspettiamo, facendovi 
tanti auguri di buone feste».

BIRRIFICIO
FLEGREO

La cultura della birra tra arte, 
musica e aggregazione sociale

di Valeria Vitale | valeriavitale18@gmail.com

Questa è una storia bella, vera e reale, quella 
dello Chef Tommaso De Rosa. 
Ma costui chi è? 
Nasce a Pompei nel 1974. Figlio di un noto Chef 
Pasticcere, frequenta l’Istituto Alberghiero ma, 
per volere della madre continua gli studi uni-
versitari a Napoli e, quasi per gioco, si laurea in 
Medicina, specializzazione in Dietetica e Dieto-
logia. Ma il suo sogno era diventare un grande 
Chef!
Con "S.O.S. chef cook service" organizza 
numerosi eventi e party del jet-set Ialiano e 
non. 
Si occupa di food tasting promoter, chef home e 
consulenze ristorative. Ma dopo aver percorso 
varie tappe nel mondo culinario, desidera inse-
gnare ai giovani e, con le sue basi di medicina, 
riesce a conciliare le due strade nel Laboratorio 
di Organizzazione e Gestione dei Servizi della 
Ristorazione all'IPSSAR di Vico Equense (NA). 
Nell’ambiente gastronomico viene ritenuto il 
fondatore della corrente chiamata “Dietoga-
stronomia”.
Alla richiesta di spiegarci la differenza tra uno 
Chef personaggio televisivo e uno insegnante, 
Tommaso De Rosa risponde che la seconda 
scelta è più difficile, perché i giovani scelgono 
l’alberghiero come scuola di ripiego mentre è di 
per sé una scuola molto difficile, per complessi-
tà di materie e impegno. 
Lo Chef che diventa personaggio televisivo mol-
te volte non corrisponde al vero ma è solo ap-
parenza.
Tommaso De Rosa insegna ai suoi studenti le 
basi per riuscire a realizzare il loro futuro. 
Lo studio rimane fondamentale, sia teorico che 
pratico, ma ci vuole la conoscenza delle ricette 
del territorio. 
«In cucina, noi italiani non siamo nazionalisti, 
non abbiamo un piatto che riconosce l’Italia 
culinaria - ci spiega Chef Tommaso - gli italia-
ni hanno tante piccole realtà regionali e pro-
vinciali che creano una grande varietà, troppo 
ricca nelle sue varianti, spesso in continua sfi-

TOMMASO
DE ROSA 

Un medico al servizio 
della gastronomia

di Antonino Calopresti
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L'amore per la propria terra in 
un progetto imprenditoriale di successo

di Girolama Iazzetta | minaiazzetta@libero.it

da. Si veda la diatriba tra cucina napoletana e 
quella amalfitana su come cucinare il pesce». 
Con la scuola collabora Slow Food che porta, 
nelle aule la cultura dei prodotti del territorio. 
Purtroppo la scuola odierna non ha più fondi 
per acquistare le materie prime per le esercita-
zioni pratiche, occorre rispettare i programmi 
ministeriali ma tante volte sono inadeguati alle 
vere esigenze degli studenti e si rischia di stu-
diare, in modo molto sintetico e superficiale, 
solo quattro o cinque regioni a livello di cucina.
Lo Chef Tommaso De Rosa affronta anche la re-
altà dei tanti punti di ristorazione che “aprono 
quasi tutti i giorni. Il lavoro non è effettivo né 
reale, come aprono facilmente chiudono”.
A specifica domanda, risponde che lavora bene 
solo chi viene dall’interno del settore ma manca 
la piena conoscenza delle modalità di lavoro e 
dell’uso delle materie prime. 
Un esempio fra tutti é l’uso del lievito madre 
nelle pizze. 
Si sofferma, inoltre, sulla pochissima educazio-
ne al gusto tanto da non riuscire a distinguere  
la mozzarella di qualità dalle altre. 
I ragazzi, in particolar modo, hanno standar-
dizzato i loro gusti e quindi diventa difficile farli 
apprendere. 
Tuttavia, sostiene lo  Chef Tommaso, «siamo la 
Regione con più stelle Michelin, quindi stiamo 
diventando una cucina di qualità che si mi-
gliora puntando alle eccellenze». Rispetto alla 
nostra posizione in un panorama internaziona-
le, Tommaso De Rosa afferma che «allo stato 
attuale i ragazzi che provengono da questo 
settore sono molto preparati, mancano però  
le nozioni pratiche che vengono implementa-
te da esperienze di avviamento al lavoro come 
il PAS (Progetto Alternanza Scuola/Lavoro), 
esperienze lavorative nelle vacanze natalizie 
o nei periodi estivi, quelle in cui si associa l’e-
sperienza personale con la partecipazione dei 
giovani allievi ai vari corsi di cucina tanto da 
condividere le diverse esperienze professionali 
del settore».

Tommaso De Rosa con i suoi allievi
Il St. Justin è un locale che si trova sulla Via 
Appia Antica a Mondragone, dove un ambiente 
caldo ed accogliente ricrea la tipica atmosfera 
di un Irish Pub e dove è possibile gustare le mi-
gliori birre nostrane ed estere con un impian-
to di 19 birre alla spina e 90 in bottiglia, vini 
nazionali con oltre 150 etichette e mangiare le 
carni più pregiate al mondo come Marchigiana, 
Chianina, Scottona e Fassona. Affiliato al cir-
cuito Slow Food Massico e Roccamonfina e ad 
Eccellenze Italiane, propone un menù ricco e 
variegato, il tutto utilizzando prodotti certifica-
ti e garantiti con marchio di provenienza come 
formaggi di bufala campana e selezioni di sa-
lumi Eccellenze Italiane. Tutti i giorni il St.Ju-
stin, il cui nome si riferisce alla vicina chiesa 
di San Giustino, utilizza prodotti freschi del 
territorio come patate fresche fritte e al forno 
e verdure grigliate per rendere un piatto unico 
al palato con selezioni di oli sardi e sali pregiati 
di Sicilia. Il termine “Pub” è l’abbreviazione di 
“Pub-lic House”, il che rende bene l’idea origi-
naria del pub come un luogo di aggregazione, 
scambio e comunicazione, ma anche un posto 
per sentire musica dal vivo. Il pub in Irlanda è, 
praticamente, un’istituzione e da questa etimo-
logia prende vita la locuzione “Irish Pub”, un 
luogo per trascorrere indimenticabili serate, in 
compagnia e all'insegna della buona musica. 
Mario Taglialatela titolare del St. Justin, sta 
portando avanti questo progetto imprendito-
riale dal 1 Febbraio del 2014. 
Come nasce l’idea di aprire un Irish Pub 
a Mondragone?
«Nasce in primis perché amiamo la nostra 
terra, essendo mondragonesi, e poi abbiamo 
voluto creare un locale alternativo: non si tro-
va uno simile nel raggio di 50 km».
Cosa distingue il St. Justin Irish pub, 
perché pensa che si possa ritenere un 
luogo speciale?
«Il St.Justin è un locale adatto a tutti, dai 
bambini agli anziani sia per le serate organiz-
zate sia per la varietà di pietanze che il nostro 
menù offre anche per celiaci e vegani. Inoltre 

abbiamo la Pizza Gourmet, prodotta con fa-
rina Petra 100% grano italiano, macinata a 
pietra, con una lievitazione di 72 ore, usando 
solo prodotti DOP e IGP. Essendo legati al ter-
ritorio, proponiamo ai nostri clienti speciali-
tà campane come: Maialino nero casertano 
e Salsiccia del Taburno. Il nostro obbiettivo è 
quello di non utilizzare prodotti multinaziona-
li ma utilizzare solo prodotti Slow Food tipici 
nostrani».
Come si svolge una serata tipica al St. 
Justin?
«Le serate al St.Justin sono sempre diverse, 
non c’è uno standard. Variano da momenti 
culturali con degustazioni di vini e prodotti ti-
pici d’Italia e non solo, a serate di musica live, 
cabaret cercando di soddisfare i clienti di va-
rie fasce».
Vengono organizzati eventi speciali e 
quali sono i prossimi in programma?
«Abbiamo un calendario eventi fisso: a Gio-
vedì alterni Musica live e cabaret, il venerdì 
serate degustative e Latin Party».
Qual è il segreto per un pub di successo?
«Non significa soltanto avere l’arredamento 
ideale o il menù impeccabile, significa posse-
dere e gestire correttamente una serie di va-
riabili, umane e materiali, atte al consegui-
mento degli obiettivi posti».
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Investire in Terra di Lavoro si può, riscoprendo 
il valore di una risorsa preziosa che ha reso cele-
bre la Campania Felix: i prodotti delle nostre ter-
re. L’Agro Aversano offre ai giovani la possibilità 
di mettersi in gioco in un settore che per secoli 
ha rappresentato il fiore all’occhiello dell’econo-
mia locale. Ne è un esempio Massimo Uccie-
ro, titolare dell’azienda Barricella Conserve, 
giovane imprenditore di Villa Literno che con 
orgoglio gestisce l’attività agricola di famiglia 
portando avanti la  lunga tradizione avviata de-
cenni or sono dai suoi nonni. «Ci occupiamo 
della produzione e della trasformazione del 
pomodoro curando ogni aspetto – spiega mo-
strandoci i macchinari nella sua fabbrica - ini-
ziando dalla semina delle pianti fino al prodotto 
finito. Curiamo il trapianto in pieno campo, la 
raccolta rigorosamente a mano, tutto in arido-
cultura, e per finire la trasformazione e la ven-
dita diretta. In pratica il ciclo si apre e si chiude 
nella nostra azienda». 
Quali sono a tuo avviso le caratteristiche 
che  garantiscono la qualità dei prodotti?
«Abbiamo ripreso le tradizioni dei nostri nonni 
di non utilizzare tanti fertilizzanti chimici o pro-
dotti di sintesi. Usiamo il favino da sovescio, un 
seme che da un apporto di azoto, fosforo e po-
tassio, quindi del tutto naturale senza attingere 
da prodotti chimici. I nostri nonni producevano 
prodotti sicuramente migliori. Per questo ab-
biamo deciso di riprendere quel tipo di lavoro, 
di trattamento della terra, senza arare in pro-
fondità ma in superficie, senza  usare l’ala goc-
ciolante. Non  puntare alle grosse quantità,  in 
sostanza,  ma alla qualità del prodotto».
È noto anche il tuo impegno sociale contro 
tutti coloro che vogliono far passare l’idea 
che in queste terre i prodotti non siano  
genuini. 
«Premetto di essere consapevole che qui non 
tutto vada bene, che esiste sicuramente una pic-
cola parte di terre che purtroppo è inquinata, e 
va  tenuta sotto controllo. Tuttavia la stragran-
de maggioranza delle terre è sanissima. Noi ab-

biamo  fatto un accordo con l’istituto  Zooprofi-
lattico di Portici che si occupa delle analisi delle 
terre  destinate alla semina, dell’acqua e del 
prodotto finito e ci ha dato un’assoluta sicurez-
za sulla qualità e salubrità dei nostri prodotti. 
Non solo. Attraverso alcune associazioni stiamo 
cercando di far conoscere il nostro territorio e  i 
suoi prodotti, per  far capire in che modo coloro 
che vivono qui si pongono nei confronti del ter-
ritorio e dei suoi prodotti. Bisogna superare il 
pregiudizio. Parlare di Casal di Principe o Villa 
Literno non significa parlare solo di camorristi.
Gli agricoltori di oggi sono persone giovani e 
professionalmente preparate, accorti all’am-
biente e alla terra. Ciononostante i media ten-
tano di far passare l’idea che dalle nostre parti 
tutto è inquinamento, speculazione e camorra. 
Non è così».
Fai parte anche di un comitato? 
«Certo, del Coordinamento del Comitato dei 
Fuochi ed in questa veste ho partecipato a tavo-
li di lavoro per l’agricoltura presso la Regione 
Campania, insieme a molte associazioni, il cir-
cuito della NCO con tutte le Cooperative locali. 
Abbiamo realizzato  anche progetti interessanti 
con istituti scolastici tra i quali l’istituto alber-
ghiero Drengot di Aversa, per promuovere i 
nostri prodotti attraverso là realizzazione di ri-
cette. Ci stiamo impegnando per far sì che esca 
fuori l’aspetto positivo delle nostre terre».
Le istituzioni vi sono vicine?
«Assolutamente no. Inutilmente abbiamo ri-
chiamato la loro attenzione proponendo dei 
progetti. Per esempio, per quanto riguarda Vil-
la Literno, siccome il suo territorio è rinomato 
per la preparazione del pomodoro abbiamo 
proposto di far nascere un Consorzio per otte-
nere una certificazione di qualità tipo il pomo-
doro DOP di Villa Literno, che darebbe un va-
lore aggiunto al territorio e al nostro prodotto 
e garantirebbe la sua tracciabilita’, il tutto a 
garanzia dei consumatori. Questa è una delle 
tante idee proposte ma non abbiamo avuto al-
cun riscontro. Pensi che a Villa a Literno l’80 % 

dell’economia  gira intorno all’agricoltura ma 
non abbiamo un Assessorato apposito. Ciò la 
dice lunga».
Progetti futuri?
«Ne abbiamo uno che ritengo darebbe una svol-
ta al territorio di Villa Literno. Nelle zone che 
costeggiano il mare abbiamo circa 500 ettari di 
terreni salini, dove la falda non è dolce. Si tratta 
di terreni abbandonati, che negli anni 50 e 60 
hanno prodotto le eccellenze del nostro territo-
rio. Ebbene vorremmo creare un bacino di rac-
colta per le acque dolci, o addirittura incana-
lare quelle del  depuratore di Villa Literno, per 
creare una riserva di acqua che venga smistata 
nei vari punti dove serve per far  riprendere la 
coltivazione in quelle terre che in passato hanno 
offerto prodotti di qualità eccellente. È un pro-
getto che vorremmo realizzare coinvolgendo il 
Comune e il Consorzio di Bonifica del bacino in-
feriore del Volturno».

BARRICELLA CONSERVE
Esempio di sana e autoctona imprenditoria

di Fabio Russo | avv.fabiorusso1975@libero.it

Massimo Ucciero
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Nel ricordo delle vittime della strada
Ad Aversa manifestazioni per non dimenticare

di Ilaria Rita Motti | resilienza@hotmail.it

Aversa continua a manifestarsi come la cit-
tà aperta a mille iniziative di carattere sociale 
e didattico. Cosa fare per soccorrere una città 
che richiede aiuto? Scendere, o meglio, com-
penetrarsi in quelle che sono le problematiche 
sociali più avvilenti e inarrestabili che deter-
minano lo sterminio fisico ed intellettuale del 
nostro tempo. 
Una manifestazione contro le vittime di strada 
si è tenuta in Piazza Municipio lo scorso mese. 
Tutte foto di giovanissimi che hanno perso la 
vita in tenerissima età. 
Un dilagare di familiari con le lacrime agli occhi 
che hanno cercato di ridare senso alla propria 
esistenza, mediante la sensibilizzazione verso 
un'attenta prevenzione. Non si capisce fino a 
quando si possa arginare un fenomeno di così 
ampia portata, fino a quando non dipenda an-

che da una spericolatezza innata che prescin-
da da tutto il resto. In campo, la Croce Rossa 
e la Protezione Civile hanno simulato, accanto 
alla statua del milite ignoto, un incidente, de-
scrivendo tutto ciò che sarebbe il caso di fare in 
quei delicatissimi momenti. Una recita davvero 
ad hoc dei protagonisti che hanno dato veridi-
cità al dolore strazziante a cui un corpo va sog-
getto in quel momento. 
L'indossare un semplice casco indurrebbe alla 
salvezza, ma questo non sempre lo si fa. Nel-
la stessa giornata l'UNICEF, capeggiata dalla 
presidente provinciale Emilia Narciso, ha fe-
steggiato il 27° anniversario della concessio-
ne ONU sui diritti dell'infanzia e si è scesi in 
piazza per festeggiarla. In tal senso, si è voluta 
porre particolare attenzione sulle regole della 
strada e del vivere civile. Le magnifiche realtà 

scolastiche sono state quasi tutte presenti con 
magnifici lavori, ricchi di spunti per far riflette-
re e stimolare gli adulti a fare di più. Una miria-
de di bambini hanno sostato in questa piazza, 
godendo dell'ilarità organizzativa di tale asso-
ciazione dell'infanzia che si pone l'obiettivo di 
creare sempre più eguaglianza tra i bambini di 
tutte le razze e le specie. Bisogna combattere 
affinché i più bisognosi abbiano la loro giusta 
ricompensa così come è opportuno impegnarsi-
contro i fenomeni delinquenziali che mettono a 
serio rischio l'incolumità di ognuno di noi. Vit-
time a tutto tondo che, forse, non conoscono il 
linguaggio della difesa e che, vivono, sperando 
sempre che un giorno un angelo scenda a redi-
mere un’umanità fondamentalmente protesa al 
male. Come modificare le menti? Ripristinando 
i cuori.

GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE
Tra prevenzione, informazione e divertimento

di Antonio Ricchezza | a.ricchezza@yahoo.it

La Giornata Mondiale del Diabete pone 
l’attenzione sulle problematiche, le possibili-
tà e le risorse legate al diabete. In Italia viene 
organizzata dal 2002 e quest’anno ha voluto 
sensibilizzare ed informare l’opinione pubblica 
circa la prevenzione e la gestione della patolo-
gia grazie all’impegno di diabetologi, diabetici, 
infermieri ed associazioni. Le associazioni par-
tecipanti quest’anno erano JD (Diabete junior 
Campania) e AMD (Associazione Medici Dia-
betologi).
Il diabete mellito è una malattia cronica carat-
terizzata da un eccesso di zuccheri (glucosio) 
nel sangue, nota come iperglicemia. Si divide 
in due forme principali: il diabete di tipo 1 ed 
il diabete di tipo 2.  Il tipo 1 rientra nelle ca-
tegorie delle malattie autoimmuni; è causata 
dalla produzione di autoanticorpi che attacca-
no le cellule Beta che all’interno del pancreas 
sono addetti alla produzione di insulina, che 
come conseguenza si riduce fino ad azzerarsi 
completamente. Quello di tipo 2 si sviluppa più 
frequentemente nelle persone di età più avan-

zata e in questo caso non viene prodotta una 
quantità sufficiente di insulina per soddisfare 
la necessita dell’organismo, oppure l’insulina 
prodotta non agisce in maniera soddisfacente. 
L’ANIAD (Nazionale Italiana Atleti Diabetici) 
ed O.S.D.I (Operatori Sanitari Diabetologia 
Italiana), l’Associazione L’isola che non c’è 
e Decathlon, sponsor ufficiale, in un gruppo di 
circa 20 persone hanno girato tutta la regione,  
da Napoli a Salerno, da Ariano Irpino in provin-
cia di Avellino a Benevento e Caserta. In ognu-
na di queste città, sono stati posizionati degli 
stand, quali punti di informazione affinchè il 
diabete possa essere conosciuto sempre da più 
persone. L’accoglienza di ciascuna amministra-
zione è stata meravigliosa, non solo come affet-
to ma anche per il coreografico allestimento dei 
monumenti più belli, appositamente illuminati 
per tutte le 4 giornate dedicate al diabete. 
Solo il tempo e le condizioni atmosferiche han-
no limitato l’affluenza ma non l’impegno e la 
passione con la quale sono stati trattati certi 
argomenti. La giornata di Scampia ha visto la 

partecipazione di numerosi ragazzi giocare in-
sieme. 
C'erano i ragazzi dell’Associazione JD, la pri-
maria del reparto di Diabetologia, Adriana 
Franzese, l’assessore alle politiche giovanili di 
Napoli, Alessandra Clemente, e l’assessore 
all’istruzione Palmieri. Una giornata all'inse-
gna dell'informazione e del divertimento, prima 
di tutto.Tutti i ragazzi diabetici che hanno par-
tecipato all’evento hanno avuto in dono bici con 
le quali hanno girato nei giorni della campagna 
di informazione unitamente ad un completino 
sportivo, in giro per le varie città campane. 
Chiusura dell’evento è stato a piazza Trieste e 
Trento e a Città della Scienza con tavole roton-
de all’insegna del simbolo del diabete, un cer-
chio blu che ricorda il cielo e le nazioni unite 
per significare che la comunità diabetica è sem-
pre unita. 
Questa la mia esperienza, di ragazzo che vive la 
sua normalità nonostante la malattia. Uno dei 
tanti in una città tra le oltre 500 città italiane 
che celebrano questa giornata.
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Anima di Napoli è un centro culturale per 
le arti, l’artigianato ed il turismo che opera da 
4 anni sul territorio napoletano con lo scopo 
di dare luce alle bellezze e alle eccellenze par-
tenopee rivolgendo particolare attenzione al 
patrimonio culturale e artistico della città. Or-
ganizza pertanto  attività e iniziative che coinvol-
gono giovani e meno giovani e che permettono a 
quest’ultimi di avvicinarsi al teatro, alla pittura, 
alla musica e all’arte. Il progetto è stato ideato da 
Claudia Francesca Esposito, esperta in Cul-
tura e Amministrazione dei Beni Culturali che 
presiede l’associazione e che Informare ha avuto 
l’onore di intervistare.
Cosa ti ha spinto ad intraprendere questo 
progetto?
«Questo progetto nasce nel 2012 per promuove-
re e tutelare il patrimonio storico-artistico-cul-
turale di Napoli. Organizziamo visite guidate 
sia per turisti che per napoletani, laboratori di 
arte orafa, del corallo, corsi di pittura, di dise-
gno e seminari. Abbiamo deciso di intrapren-
dere questo progetto per dar luce alle realtà di 
Napoli che purtroppo non riescono ad emerge-
re a  causa di pregiudizi e luoghi comuni. Biso-
gna sfatare il mito della Napoli sempre e solo 
pericolosa e puntare a far conoscere prima di 
tutto ciò che merita di essere valorizzato anche 
se non finanziato o supportato dall’ammini-
strazione. Quindi cerchiamo di aiutare la città 
e di dare ai cittadini quel senso di appartenen-
za e di amore, quel senso che consentirebbe ai 
giovani napoletani di capire che anche a Napoli 
possono trarre una fonte di guadagno».
Ci sono collaboratori che aiutano l’asso-
ciazione nelle attività?
«Certamente. Accanto a me ci sono altri soci 
fondatori e poi c’è un orafo che si occupa dei la-
boratori di arte orafa e del corallo, un artista 
che gestisce i corsi di pittura e disegno,  esperti 
di beni culturali che si occupano dei tour e delle 
visite guidate e un architetto».
Quali sono i progetti in cantiere?
«Innanzitutto è in corso la mostra su “Caravag-

gio: sulle orme dell’artista” a cui hanno aderito 
anche molti appassionati provenienti dal resto 
d’Italia, poi partirà a breve il seminario sulla 
simbologia e l’architettura del paesaggio. Inol-
tre tanti altri tour che si svolgono settimanal-
mente come “Il cimitero delle Fontanelle” o visi-
te guidate nel centro storico».
Mirate a sensibilizzare anche i giovani 
riguardo le bellezze e le eccellenze della 
loro città?
«Soprattutto. Io vorrei che questo progetto pos-
sa diventare un punto di riferimento non solo 
per i giovani che vogliono approcciarsi all’arte, 
all’architettura e all’artigianato, ma anche per 
quelli che vogliono conoscere la propria città e 
scoprire le proprie radici. Invece di farli scap-
pare vorremmo che restassero qui».
In che modo intendete valorizzare le bel-
lezze napoletane?
«Sicuramente come abbiamo già fatto in passa-
to per la Chiesa di S.Marta con corsi di restauro 
e di diagnostica dei beni culturali che forniscono  
competenze per capire, concepire un monumen-
to e per poi riuscire ad apprezzarlo autonoma-
mente. Quindi ci siamo mossi e ci muoviamo at-
traverso questi corsi ma il risultato più proficuo 
ci viene dato dalle visite guidate perché ci sono 
tantissimi napoletani che non conoscono Napo-
li. Insomma, è inconcepibile il fatto che giriamo 
il mondo, andiamo a Parigi, Londra, New York 
e poi non conosciamo la Cappella S. Severo che 
come Pompei è tra i siti maggiormente visitati 
in Italia». 

Per tutelare il patrimonio della città
di Mara Perretta | maraperretta@libero.it

SOLDIERS FOR 
STRAYSCALENDAR 

PROJECT
di Anna Lo Cascio

Il Rifugio San Francesco di Castel Volturno 
fu fondato nel 1965, grazie all’aiuto di volontari, 
persone che hanno sposato la causa e versano 
un’offerta annuale.
«L’obiettivo dell’associazione è quello di sensi-
bilizzare le persone alla causa, e di considerare 
il rifugio come un luogo di transito per i cani in 
attesa di una famiglia che li adotti - ci spiega 
Gabriela Guadagno, responsabile del rifu-
gio - i volontari spesso non si rendono conto di 
quanto sia importante il loro aiuto affinché  un 
cane sia pronto ad un'adozione: stare al guin-
zaglio, essere abituati al contatto con le perso-
ne, sono dei passaggi fondamentali che il cane 
deve raggiungere prima di un adozione. Infine, 
è obiettivo fondamentale mantenere una bassa 
percentuale di adozioni andate male. Tutti que-
sti cani hanno già subito un trauma, è nostro 
dovere fare il massimo per evitare che avvenga 
di nuovo» 
Kate Maslen e Maria Guazzo sono due vo-
lontarie del rifugio e proprio grazie all’incontro 
avvenuto con Kate è nata l’iniziativa “Soldiers 
For StraysCalendar Project”. 
Si tratta di un calendario che nasce con la colla-
borazione dei soldati della NATO. 
Grazie all’aiuto della fotografa Zayda Barros, 
il calendario ritrae  gli ospiti del rifugio insieme 
ai militari della NATO. L’iniziativa è nata succes-
sivamente al trasferimento di Kate dal Canada a 
Napoli, che portò con se Hank il suo Bullmastiff. 
Sfortunatamente qualche mese dopo Hank ven-
ne a mancare lasciando un vuoto incolmabile nel 
cuore di Kate. In seguito la morte di Hank, Kate 
notò Cesare, un Mastiff ospite del rifugio, e fu 
così  colta dalla voglia di andarlo a trovare. 
«La mia prima impressione è stata che il Rifu-
gio fosse triste ma allo stesso tempo infondesse 
speranza - ci racconta Kate - la mia tristezza è 
stata colmata osservando i volontari del rifu-
gio. Essendo la moglie di un militare, ho cercato 
un modo di coinvolgere la NATO. 
Le famiglie dei militari sono brave nell’impe-
gnarsi per la comunità in cui vivono e lavora-
no ma a volte risulta difficile per loro trovare i 
mezzi e i modi,a causa della lingua. Così ho de-
ciso di creare il calendario 'Soldiers for Strays'. 
I fondi raccolti con la vendita saranno donati Claudia Francesca Esposito
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Il Club 33 giri è un'associazione fondata da 
giovanissimi. Come ci raccontano loro stessi, 
tale realtà è «nata dalla  volontà di un piccolo 
gruppo di amici che voleva fare musica in un 
posto tutto per sé. Di locali a Caserta per fare 
musica ce n'erano e ce ne sono tanti, ma man-
cava un posto veramente aggregativo dove 
oltre a suonare si potesse fare anche cultura. 
Con il tempo il club è cresciuto. La nostra as-
sociazione, oggi, è una realtà molto impegna-
tiva, fortunatamente siamo tanti e ci aiutiamo 
l’un l’altro. La stanchezza si fa sentire, ma ci 
piace quello che facciamo e anche quando sia-
mo stanchi non importa: stringiamo i denti e 
andiamo avanti». 
Com’è organizzato il Club e che genere di 
musica si suona? 
«Il presidente e le altre cariche associative esi-
stono solo su carta, in realtà abbiamo tutti lo 
stesso peso. Per noi Francesco Raucci, l’attuale 
presidente, è più un padre: premuroso con gli 
altri membri e attento alle cose da fare. Al Club 
si possono iscrivere tutti, anche chi non ha an-
cora compiuto la maggiore età; non vogliamo 
avere chiusure di nessun tipo. Per l’iscrizione 
bisogna sottoscrivere l’apposito modulo. Ogni 
sottoscrizione ha un costo di cinque euro. Per 
quanto riguarda la musica ascoltiamo di tutto, 
teniamo conto della qualità e scegliamo ciò che 
ci emoziona davvero. Oltre ai concerti abbia-
mo anche altre attività: cineforum, club della 
poesia, club del libro e un laboratorio di tea-
tro…». 
Gli chiediamo del festival a Villa Cristi-
na: 
«Il festival è nato per aiutare un'associazione 
che voleva dare il suo contributo per la costru-
zione di una scuola in Africa. Per aiutare tale 
realtà, a Caserta, in quel periodo, stavano na-

scendo tutta una serie d’iniziative; noi ci siamo 
detti: perché non provare ad organizzare un 
live? Villa Cristina, a Santa Maria Capua Ve-
tere, è di proprietà pubblica, ha un bellissimo 
giardino, quasi sempre chiuso e lasciato all’in-
curia; ci siamo ritrovati lì un po’ per caso e non 
siamo più riusciti a lasciarlo; ogni anno cer-
chiamo di migliorarlo e ripulirlo sempre più. 
Il Comune ci dà l’autorizzazione per l’evento, 
abbiamo dei piccoli sponsor che ci aiutano a 
coprire una parte delle spese, ma l’organiz-
zazione  ricade tutta sulle nostre spalle e ogni 
anno ci mette a dura prova. L’associazione 
non riceve ancora dei sovvenzionamenti, ora 
stiamo provando a chiederne e speriamo che 
vada bene. In genere realtà come la nostra 
sono sostenute da poche persone che hanno 
una profonda vocazione sociale. Ci piacereb-
be avere un po’ più di supporto dal territorio. 
La nostra attività essendo piccola e basandosi 
essenzialmente sul volontariato spesso passa 
inosservata. Alcuni ci vedono come i dei ragaz-
zini che si divertono a fare musica, non com-
prendono il senso più profondo di tutto questo: 
condividere, aiutare e soprattutto fare cultura, 
perché quando c’è cultura c’è una crescita. Per 
la partecipazione al festival viene richiesto un 
contributo volontario minimo di cinque euro, 
ma noi non tratteniamo quasi nulla; l’intero 
ricavato viene destinato alla causa benefica 
che scegliamo di anno in anno. Spesso è diffi-
cile optare per una causa o per un’altra ci sono 
tante persone che hanno bisogno e vorremmo 
aiutare un po’ tutti». 
Per chi volesse venirvi a trovare? 
«Noi siamo in sede per la nostra riunione set-
timanale ogni mercoledì dalle 22:00 e prima 
degli eventi. Abbiamo una pagina FB dove 
chiunque vuole può scriverci». 

Club 33 giri
Associazioni di giovani innamorati della musica

di Grazia Martin | martin.grazia@hotmail.it

al Rifugio. L’obiettivo principale è quello di sen-
sibilizzare l’opera di volontariato, e aumentare 
la visibilità dei nostri amici a quattro zampe e 
quindi le possibilità di adozione».
Infine chiediamo a Maria, volontaria del rifugio, 
quale sia  il valore del suo operato:  
«Offro il mio contributo da circa un anno. Amo 
i cani da una vita, ma il pensiero di doverli ve-
dere dietro le sbarre mi portò ad avere un’idea 
negativa dei canili. 
Un giorno presi coraggio, spinta dalla voglia di 
dare un aiuto ed ho da subito capito che il rifu-
gio non è come lo immaginavo. Cerco di offrire 
un aiuto costante aiutando nelle adozioni, or-
ganizzando raccolte di coperte e cibo. 
[…] Adottare un cane richiede un impegno per 
la vita. 
Una persona che sceglie di adottare un cane sa 
che dovrà affrontare questo impegno anche nei 
momenti di difficoltà. Prima di un’adozione ci 
accertiamo che i cani  non siano destinati ad 
una vita di solitudine. 
Fatte queste premesse, adottare un cane è una 
delle scelte migliori che una persona possa 
prendere. 
Abbiamo tanto da imparare da loro e la loro 
presenza nella nostra vita non può fare altro 
che renderci persone migliori».

Per poter adottare una cane è a distanza è possi-
bile farlo sul sito:
 www.rifugiosanfrancesco.it 
Pagina Facebook: i 400 dimenticati.



LA BOTTEGA 
DEL RAME

Una passione che parte dal cuore
di Federica Saccoccio
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MICHELE DEL PRETE E TELETHON
AL PALAZZO REALE DI CASERTA

di Antonio De Falco | toniunico@libero.it

La Reggia di Caserta ha aperto i cancelli per 
accogliere lo stilista casertano di fama interna-
zionale Michele Del Prete che ha dato vita ad 
una sfilata di alta moda sullo scalone del Palazzo 
Reale devolvendo il ricavato alla fondazione Te-
lethon.
“Event 2017”: questo è il nome della manifesta-
zione che ha chiamato a raccolta tutti i casertani, 
in primis il sindaco Carlo Marino accompagnato 
dalla gentile consorte. «La sfilata Event 2017 - 
ha commentato il primo cittadino - è la dimo-
strazione evidente che a Caserta possono convi-
vere tradizione, arte e innovazione». All’evento 
ha preso parte la delegazione Telethon rappre-
sentata, fra gli altri, dal coordinatore provinciale 
Carlo Pilotti con Francesco Lettieri e con Melina 
Cortese, referente Telethon per la città di Caser-
ta.
La serata è iniziata con l’esibizione di artisti in-
ternazionali come James Senese, M’Barka Taleb, 
Pietra Montercovino e il tenore Gennaro Cosmo 
Parlato. Presente anche l’attore Marco Palvetti , 
il Salvatore Conte di “Gomorra”. Tutti gli ospiti 
per l’occasione indossavano abiti creati da Mi-
chele Del Prete. A seguire la suggestiva sfilata di 
moda che ha visto realizzarsi un intreccio perfet-
to tra le architetture della Reggia Vanvitelliana e 
gli abiti dello stilista attraverso un magico filo di 
suoni e colori.
Nell’occasione abbiamo intervistato Michele Del 

Prete.
In che modo la città di Caserta riconosce 
la sua fama internazionale di artista della 
moda?
«Recepisco intorno a me una grande aria di af-
fetto e rispetto per il mio prodotto che, si può 
definire un prodotto nicchia, per tanti ma non 
per tutti. Con Telethon sono da 10 anni; è una 
questione di amore, come la mia arte».
Nel terzo millennio qual è il rapporto del-
le donne con l’abito da sposa?
«Oggi il rapporto è cambiato. Vi sono due tipo-
logie di scelta per l’abito da sposa: quella ispi-
rata al sogno tradizionale e quella legata ad 
esigenze di praticità e velocità».
Quale artista è stato capace di esprimere 
al meglio la sua arte?
«Esiste un legame tra tutti gli artisti che ho ve-
stito: il binomio cultura - arte. Sono “patriotti-
co” e sono fiero se un personaggio famoso che 
viene al mio atelier visita anche la Città di Ca-
serta. Due nomi a caso: la cantante Giusy Fer-
reri e la sportiva Veronica Angeloni».
Abbiamo anche sentito Melina Cortese di Te-
lethon.
Quanto è difficile organizzare eventi di 
solidarietà a Caserta?
«Non e’ semplice organizzare a Caserta eventi 
di solidarietà e cultura. In ogni caso la città ha 
risposto bene anche perché l’evento di Michele 
e’ diventato ormai istituzionale per la raccolta 
fondi Telethon».
In che modo l’amministrazione comunale 
si è adoperata per la buona riuscita dell’ 
evento?
«L’ evento ha ottenuto solo il patrocinio morale 
del Comune di Caserta. Nessun finanziamento 
da parte delle istituzioni. Telethon si finanzia 
con le donazioni dei privati e tutti i costi della 
manifestazione sono stati sostenuti da Michele 
Del Prete».
Fino a che punto il rapporto solida-
rietà-cultura può essere utile al brand Ca-
serta?
«Se vivessimo a Milano sarebbe tutto più sem-
plice ma Caserta ha tantissime risorse umane, 
professionali e artistiche  da mettere sul tavolo 
della solidarietà. Ci crediamo e per questo sia-
mo qui».

Il termine “arte” racchiude molti significati, 
spesso è associato a coloro che svolgono con 
profonda dedizione, impegno, abilità e talen-
to un’attività umana che per resistere nel tem-
po trae linfa vitale nelle più antiche tradizioni. 
Queste persone prendono il nome di “Maestri 
d’Arte”.
Tra queste attività può essere annoverata la la-
vorazione a mano del rame, che seppur sempre 
meno praticata è stata tramandata fino ai giorni 
nostri. Con ogni probabilità il rame è il metallo 
che l’umanità usa da più tempo, infatti sembra 
fosse già noto 10.000 anni fa alle più antiche ci-
viltà.
Ad Itri c’è ancora un Maestro d’Arte dedito alla 
lavorazione del rame: Antonino Tamburri-
no, l’unico nel piccolo paese aurunco che ha te-
nuto in vita una tradizione che stava scomparen-
do. Per lui più una passione che una professione.
Il ramaio di Itri, con la sua “Bottega del rame” 
nata nel 1996 dopo un apprendistato lungo 
trent’anni, ha forgiato nel corso degli anni tante 
creazioni. In fondo il rame è un materiale molto 
richiesto sul mercato perché dalla sua lavorazio-
ne artigianale vengono fuori recipienti, caldaie, 
pentole, padelle, mestoli, oggetti di uso quoti-
diano utilizzati ancora oggi nelle nostre case.
Basterebbe fare un salto nel locale dell’artigia-
no per ammirare vere e proprie opere d’arte, la 

Michele Del Prete
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sua è un’attività  che nel tempo si è consolidata 
portandolo a partecipare a fiere e altri eventi in 
tutta la provincia. Sia in paese che fuori quindi 
lo conoscono tutti, anche perché per chi come 
lui si dedica alla propria attività con impegno, 
dedizione e anima i risultati e le soddisfazioni 
puntualmente arrivano. 
Antonino non si limita a lavorare oggetti di uso 
quotidiano, anzi, è aperto a nuove idee e crea-
zioni. Famosa è la sua riproduzione del castello, 
simbolo di Itri, ma anche oggetti concepiti per 
essere regalati durante le feste di Natale o Pa-
squa.
Il Maestro vanta numerosi elogi e premi ricevuti 
per le sue creazioni tra i quali il “Premio Fe-
deltà al Lavoro Artigiano” nel 2012, oltre a 
una partecipazione alla trasmissione televisiva 
Geo & Geo nel 2005.
Con il boom economico prima e la crisi economi-
ca poi ha dovuto suo malgrado mettere da parte 
la lavorazione del rame e dedicarsi a quella dello 
stagno e della lamiera. Il costo dei fogli di rame 
oggi è alle stelle, e non permette a piccoli artigia-
ni come lui di continuarne la lavorazione. 
Lo sguardo oggi è rivolto al futuro dei giovani, 
ad una comunità che deve ripartire anche attra-
verso il reinvestimento nel lavoro artigianale che 
deve essere visto come un lavoro onesto, creati-
vo, di recupero delle tradizioni e dei mestieri che 
sono stati storicamente il motore di questa Ita-
lia. Tutto ciò con un inevitabile tocco di moder-
nità attraverso l’ausilio delle nuove tecnologie.

Domenico Brillantino viene definito un 
missionario della realtà pugilistica italiana. Al-
lenatore di campioni europei, mondiali e olim-
pici, un importante punto di riferimento nella 
nota palestra Excelsior Boxe di Marcianise 
dove per tutti è “il maestro”, colui che ha al-
levato generazioni di pugili giunti ai massimi 
livelli. Lo incontriamo proprio qui, nella sua 
palestra che definisce un “tempio”, in una del-
le capitali mondiali del pugilato, un’eccellenza 
tutta campana. 

In che cosa consiste la bellezza della 
boxe?
«La boxe dà ai giovani una dimensione di vita 
e dà l’idea della strada giusta da seguire. Il 
corpo viene educato contemporaneamente 
alla mente. Le difficoltà che si incontrano in 
questo sport danno ai giovani una grinta in 
più per poter affrontare le difficoltà che ci sa-
ranno poi al di fuori della palestra». 
Quali valori si trasmettono a chi pratica 
questo sport?
«I valori principali sono il rispetto, la discipli-
na e la cura del proprio corpo. Fare sport in 
generale è importante per tutti perché la gen-
te attraverso lo sport trova nuove dimensioni. 
Le famiglie non ci sono più o quando ci sono 
vengono messe da parte, c’è la ribellione. L’u-
nico luogo in cui nessun ragazzo si ribella è la 
palestra. Qui la legge è una sola: c’è il maestro 
che detta le regole e sono regole di vita sana. 
Quindi o si “piegano” a queste regole, o se ne 
vanno».
Si dice che la boxe in Italia non sia molto 
pubblicizzata. Cosa servirebbe per farla 
conoscere di più?
«Non è proprio così, la boxe non sarà seguita 
tanto quanto il calcio, ma comunque molti pu-
gili sono conosciuti a livello nazionale se non 
addirittura mondiale. Ultimamente, per pub-
blicizzare prodotti sportivi si utilizza sempre 
l’ambito della boxe, con delle modelle sul ring 
o che indossano guantoni. Certo non è uno 
sport per tutti, non è uno sport di massa. Il pu-
gilato, proprio perché è pieno di sacrifici e di 
rinunce, ha pochi seguaci. A Marcianise è uno 

sport seguitissimo, direi che quasi tutti i ra-
gazzi di Marcianise, anche per un solo giorno, 
sono stati qui dentro. Questo è accaduto forse 
perchè i ragazzi cercavano proprio di capire 
quale fosse la strada da seguire». 
É dura essere un allenatore?
«No, io personalmente non prendo soldi, que-
sta è una mia decisione. Mi sono dedicato a 
questi ragazzi, ho rinunciato alla mia carrie-
ra di militare, ovvero Maresciallo dell’Aero-
nautica. A 46 anni ho preso questa decisione 
molto importante, quella di scegliere fra con-
tinuare a fare il Maresciallo dell’Aeronautica 
oppure dedicarmi ai ragazzi di Marcianise. 
Io non cercavo glorie, campioni, io cercavo di 
aggregare in un luogo tanti ragazzi per poter-
gli dare un idea migliore della vita. Molti alla 
fine non riescono a sostenere i ritmi degli alle-
namenti, forse perché le imposizioni che io do, 
non sono gradite da tutti. Qui si fa solo sport e 
crescita sana».
La soddisfazione più grande che abbia 
mai avuto?
«Ne ho avute tante, dire più grandi o meno 
grandi dà un senso di limiti. Io ho un figlio 
campione europeo e questa già è una grande 
soddisfazione. Ho avuto come allievo il grande 
Angelo Musone delle Olimpiadi di Los Ange-
les, Clemente Russo, il più fresco e noto atleta 
pugile. Tutti frutti di questa palestra, l’Excel-
sior Boxe Marcianise. Qui sono stati proprio 
scoperti i valori della boxe. Le ragazze le ho 
prese dal 2005 in poi, mi hanno dati grandi 
risultati, come il vice titolo mondiale, una cosa 
non di poco conto». 

Antonino Tamburrino Domenico Brillantino
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Scrivere di basket è un onore ed un onere. É uno 
sport apparentemente ostico dal punto di vista 
tecnico, specie per chi vi si avvicina per la prima 
volta. Falsa apparenza. Il basket è semplicemen-
te stupendo: agonismo, intelligenza, adrenalina. 
Chi vi entra a contatto a qualsiasi livello, anche 
da semplice spettatore occasionale, difficilmente 
guarisce dal virus. Caserta è la città del basket, 
la storia parla chiaro e la società Juvecaserta è 
stata - ed è - l’emblema di quanto sia paradossa-
le e difficile far convivere la passione della gente 
per questo movimento e le difficoltà da affronta-
re per consentirsi il lusso di ammirare un cam-
pionato professionistico. Nulla è scontato dalle 
nostre parti: i successi del passato (un campio-
nato, una Coppa Italia, tante finali in Italia ed 
in Europa) sono figli di un’altra epoca impren-
ditoriale e di fortunatissime scelte manageria-
li, che lasciano ancora oggi la loro evidenza in 
termini di prestigio. Gli anni ’90, croce e delizia, 
si sono conclusi con il fallimento della società 
che, ripartita da zero tra mille difficoltà, oggi 
disputa un dignitosissimo campionato di Lega 
A grazie alla passione ed all’incoscienza di un 
Presidente e di pochissimi imprenditori ed ap-
passionati finanziatori, oltre che degli abbonati, 
che tengono in piedi questa realtà. Ma si naviga 
a vista ed a suon di promesse da parte di poli-
tici ed imprenditori i quali, questi ultimi, tanto 
prendono dalla nostra terra senza nulla - o poco 
- restituire in termini di contributo e sviluppo. 
É storia vecchia, purtroppo. Sull’altro binario, 
corre una passione sempre crescente della città e 
dei giovanissimi casertani per la palla a spicchi, 
sia grazie alla Juvecaserta Academy, scuola di 
basket per ragazzi e ragazze, che alla miriade di 
associazioni sportive casertane e della provincia 
che impegnano in maniera sana e costruttiva i 
pomeriggi ed i weekend di migliaia di caserta-
ni. Oltre che affollare, di conseguenza, gli spalti 
del Palamaggiò in occasione delle partite casa-
linghe. Un palazzetto pieno di simboli e di sto-

ria, che nel suo piccolo - ma è il più grande della 
Campania - conserva gelosamente l’evidenza di 
gioie e dolori, successi e lutti, passione e tifo. La 
Juvecaserta è un modello ricco di margini di mi-
glioramento, che va preservato ed incentivato. Il 
raccoglimento e la passione del tifo durante le 
partite della prima squadra sono coinvolgenti e 
rapiscono vecchi e nuovi avventori, specie se si 
ha la fortuna di ammirare una squadra costruita 
con impegno e capacità, come quest’anno. Chi 
scrive l’ha vissuta sin da bambino, tra succes-
si ed insuccessi, tra gioie e problematiche, tra 
il bianco ed il nero, colori sociali di cui è piena 
la città, pieni di significato. Si torna a parlare di 
basket e le famiglie sono sempre più coinvolte, 
quasi costrette a partecipare al rito domenicale, 
con arrivi da tutta la provincia. Ci sono ottimi 
spunti, quasi di livello europeo circa le strategie 
per attirare tifosi, ottimo marketing ancora in 
via di sviluppo, grande esperienza e tantissime 
iniziative per promuovere lo sport nelle scuole 
e nelle università con tanti spunti di analisi. Sa-
rebbe un ottimo stimolo anche per il nostro lito-
rale, pieno di risorse umane che non aspettano 
altro che essere portate alla luce. Il basket gioca-
to, di cui ci occuperemo dal prossimo articolo in 
maniera più dettagliata, oggi è sorprendente in 
termini di risultati. La squadra viaggia al terzo 
posto contro ogni pronostico ed il team di coa-
ch Dell’Agnello (la storia che torna) è la vera 
sorpresa del campionato. Un ottimo gruppo di 
stranieri di qualità e di italiani di esperienza sta 
ottenendo enormi risultati, facendo ben sperare 
sia per l’accesso alle Final Eight di Coppa Ita-
lia che per i Play-off. E a proposito di storia che 
torna il 18 Dicembre, in occasione della partita 
casalinga contro la Consultinvest Pesaro, un 
certo Oscar Bezerra Schmidt rientrerà al Pa-
lamaggiò. A Caserta non si parla d’altro, si ce-
lebrerà l’evento che di sicuro merita un grande 
uomo ed un grande sportivo. Al di là dei risul-
tati… che aspettate a scoprire il nostro basket? 

TERRA DI LAVORO E DI BASKET
La bella realtà della Juvecaserta

di Antonio Luise

Il mese scorso il Direttore Responsabile di Infor-
mare Fabio Corsaro ha conseguito la laurea in 
Scienze della Comunicazione presso l’Uni-
versità degli Studi di Salerno. Ha esposto la pro-
pria tesi, “La cultura al tempo dei Millennials”, 
incentrata sul rapporto dei giovani d’oggi con la 
propria famiglia, con il mondo del lavoro e in 
particolare modo con l’industria della cultura e 
della creatività che in Italia ha un enorme poten-
ziale inespresso. Uno dei capitoli dell’elaborato 
di fine corso ha fatto riferimento al progetto “In-
formare”, una realtà editoriale atipica che oggi è 
un vero e proprio centro di formazione per gio-
vani aspiranti giornalisti.
La redazione di Informare e l’Associazione 
Centro Studi Officina Volturno, felici ed or-
gogliosi dell’importante traguardo raggiunto dal 
direttore, porgono i più sinceri auguri a lui e a 
tutta la sua famiglia.

Fabio Corsaro
Neolaureato in  
Scienze della

Comunicazione
La Redazione

Fabio Corsaro






