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Editoriale 
di Tommaso Morlando 

LA NOSTRA MISSION

R iscatto sociale, legalità e voglia di 
dare spazio ai giovani: in quanti ci 

credono davvero? Noi abbiamo deciso 
di farlo, andando controcorrente. In-
formare è una realtà editoriale libera e 
senza padroni, un magazine fondato nel 
2002, insieme ad una forte attività asso-
ciazionistica. Lo scopo è trasformare la 
mentalità “camorristica” in un concreto 
senso di cultura e legalità, promuovendo, 
innanzitutto, le vere eccellenze umane ed 
imprenditoriali dei nostri territori. La co-
struzione di un nuovo volto fatto di buone 
notizie, legalità e rispetto per l’ambiente, 
in contrapposizione al vestito di cronaca 
nera che da sempre ci soffoca. 
La nostra informazione è LIBERA, priva di 
finanziamenti pubblici, politici ed occul-
ti, accompagnata da una linea editoriale 
a-partitica, e non a-politica. Chi crede 
in noi e condivide la nostra mission, lo 
fa mettendoci la faccia, in copertina, nei 
contenuti e nei valori che rappresentia-
mo, come coloro che ci sostengono con il 
proprio banner pubblicitario.
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S iamo al dodicesimo numero, quello di Di-
cembre, dove in genere si fanno le ana-
lisi di fine anno, di cosa è stato fatto, di 

cosa si poteva fare e magari dove si è sbagliato. 
Il tempo quest’anno è volato, forse perchè presi 
dai tanti impegni e cambiamenti avvenuti nel-
la nostra redazione. In genere quando si fanno 
questi bilanci si ricordano le cose più belle, le 
più significative e, in genere, quelle che ci han-
no dato maggiori soddisfazioni. La mia cultura 
lavorativa è un pochino diversa, sono abituato a 
valutare le cose da una particolare prospettiva, 
valutando ciò che non è andato bene e che va 
migliorato, fare autocritica al nostro interno e 
pretendere da noi stessi sempre il massimo. La 
più grande soddisfazione è aver portato ben set-
te di loro al traguardo nel diventare giornalisti 
pubblicisti. Tutte persone straordinarie, alcuni 
già pronti per poter collaborare in qualsiasi re-
dazione visto la preparazione acquisita, ma la 
cosa più significativa restano i valori che portano 
con loro, valori che in momenti tanto difficili per 
il nostro settore, l’informazione, non possono 
essere traditi. Voglio dedicare quest’editoria-
le a Daphne Caruana Galizia, giornalista uccisa 
a Malta, fatta saltare con un’autobomba perché 
denunciava il malaffare e la corruzione politica 
del suo Paese. Ho conosciuto Peter Caruana, av-
vocato civilista, che insieme a me ha ritirato il 
premio europeo per il giornalismo d’inchiesta a 
Taormina. Ha raccontato del lavoro della moglie, 

affermando che lei ha sempre ritenuto normale 
denunciare ciò che era evidente, ebbene è stata 
uccisa barbaramente e il Governo maltese conti-
nua a perseguire la sua famiglia anche a seguito 
della morte. 
Peter, alla fine del suo intervento, ci chiedeva una 
sola cosa: non arrenderci, non lasciarci intimidi-
re, di aiutare il suo Paese ad ottenere la libertà, 
di sostenere la stampa libera e la vera informa-
zione. Abbiamo cenato insieme, è rimasto entu-
siasta del nostro giornale, ci siamo ripromessi di 
sentirci nuovamente, e tramite il nostro capore-
dattore, Antonio Casaccio, il prossimo mese gli 
dedicheremo uno speciale. Lo faremo per tutti 
quei giornalisti caduti mentre svolgevano unica-
mente il loro lavoro. 
Da anni ormai dirigo questo giornale, mi hanno 
aiutato ragazzi molto più bravi di me; non era il 
mio mestiere, ho portato organizzazione e valori, 
oltre il cuore, ed ho trovato passione e prepa-
razione a cui ho attinto umilmente per tentare 
di stare al passo. Ma dopo anni accanto a tan-
ti colleghi che si sono esposti in prima persona 
ogni giorno, fatti oggetto di attacchi personali e 
querele per intimidirli (ultimamente ne abbiamo 
risolta una), ebbene sono orgoglioso di apparte-
nere a questa categoria e spero di averlo merita-
to. Con questa mia personale speranza ci tengo 
ad augurare a voi, lettori, auguri di cuore per un 
sereno Natale, senza mai smettere di ringraziarvi 
per il vitale sostegno. Palmese GRAPHIC

In memoria di Daphne Caruana Galizia 
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Cristina Chirichella,

Il capitano delle 
ragazze terribili

di  Mara Parretta | maraparretta@libero.it

E siste uno sport in Italia che ha il potere di 
far sentire gli italiani uniti, integrati, ben 
rappresentati e orgogliosi. Uno sport pu-

lito, dove il valore del sacrificio, del sudore e del 
gruppo  vengono prima di ogni cosa. Uno sport 
che è tornato a risplendere grazie al fantastico 
Mondiale giocato dalla nazionale femminile dal 29 
settembre al 20 ottobre in Giappone. Le azzur-
re, che hanno vinto la medaglia d’argento, sono 
riuscite a coinvolgere una nazione intera e sono 
diventate il simbolo di un’Italia e di uno sport 
sano, estraneo al business e alle contaminazioni 
effimere.
Informare ha intervistato Cristina Chirichella, il 
capitano di questo gruppo speciale, ribattezzato 
come quello delle “ragazze terribili”. Cristina è 
nata a Napoli ma a soli 14 anni ha lasciato casa 
per andare a giocare a Milano, nel Club Italia. Ha 
esordito nella stagione 2012-2013 a Pesaro in A1. 
Attualmente gioca a Novara.
Perché sei andata via così presto? Com’è vivere 
la pallavolo a Napoli e al Sud? 
«Per inseguire una carriera pallavolistica devi per 
forza andare via di casa. Attualmente la pallavolo 
al Sud non è molto sviluppata, soprattutto ai livelli 
di Serie A.  Basti pensare che il campionato termi-
na a Firenze. Questo è dovuto a una mancanza di 
strutture e di disponibilità economica». 
Cosa consigli ai giovani che come te devono fare 
sacrifici per inseguire una carriera sportiva?
«Sono scelte che si fanno a un’età molto giovane 
quindi si ha sempre la possibilità di tornare indie-
tro. Possono far male, destabilizzare, però a lungo 
termine arricchiscono tantissimo. Quando sono 
andata via di casa ero ancora al liceo e unire l’al-
lenamento quotidiano allo studio richiedeva tanto 
sacrificio e sforzo non solo fisico ma anche men-
tale. Bisogna volerlo veramente perché le difficol-
tà sono tantissime e a vacillare ci vuole poco». 
La pallavolo femminile sta avendo grande riso-
nanza a livello nazionale. Perché secondo te?
«I tempi sono cambiati e i ragazzi si stanno av-
vicinando a questo sport perché lo vedono come 
uno sport pulito, che non ha tutti quei lati negati-
vi che si possono trovare facilmente, per esempio 
nel calcio. Poi c’è stato un cambio generazionale, 
un inserimento di giovani che fanno divertire, si 
divertono e sono più esuberanti. I ragazzi si ri-
specchiano di più in questo e le persone si ritro-
vano nello stato d’animo con cui noi giochiamo».
Vi aspettavate di raggiungere risultati simili al 

Mondiale?
«Sinceramente no, fino a quando non 

lo vivi non puoi rendertene conto. Quan-
do stavamo in Giappone non ci siamo nem-

meno accorte del calore nei nostri confronti. 
È stata una grande soddisfazione sapere che an-
che se noi stavamo dall’altra parte del mondo ci 
hanno seguito così tanti italiani, perché la palla-
volo è uno sport che merita e che ha un ampio 
margine di sviluppo».
Il ricordo più bello del Mondiale? Avete anche 
qualche rammarico?
«La vittoria della semifinale è stato il momento 

più bello perché siamo andati al 
mondiale sperando di arrivarci. 
Il più grande rammarico è la fi-
nale stessa. Abbiamo perso ma 
lottato fino alla fine e questo 
fa più male di una sconfitta 
netta. Però siamo state alla 
pari della Serbia, la squadra 
migliore del mondo». 
Mattarella vorrebbe che l’I-
talia fosse come voi. Da ca-
pitano della Nazionale cosa 
rispondi? 
«Per me è un onore poter 
rappresentare un gruppo 
così speciale. Mi sento for-
tunata perché non capita 
a tutti di essere capitano 
di una squadra che vin-
ce l’argento ai Mondiali. 
Sono contentissima che 
le altre ragazze mi han-
no voluta come capitano, 
perché anche questa cosa 
non è scontata».
Siete un gruppo giovanis-
simo, cosa auguri per il futuro 
a te stessa e alla nazionale?
«Per la nazionale mi auguro di continuare su que-
sto percorso. Abbiamo tanto potenziale e possia-
mo portare a casa risultati importanti. A livello 
personale voglio migliorare sia come giocatrice 
che come capitano e pian piano aggiungere l’e-

sperienza per dare sempre di più».

La determinazione che trapela da queste parole 
mette i brividi. Per come ci avete rappresentato, 
per aver risposto a chi criticava il colore della pel-
le, dimostrando che conta quello della maglia, per 
il modo in cui fate gruppo, per puntare sempre a 
migliorarvi, per i messaggi e i valori che avete tra-
messo in ogni partita all’Italia e al resto del mondo 
come Italia, grazie Cristina e grazie ragazze terri-
bili. È proprio vero, l’Italia in generale dovrebbe 
essere come voi. 

Il più grande rammarico 
è la finale del Mondiale. 

Abbiamo perso ma  
lottato fino alla fine e 

questo fa più male di una 
sconfitta netta

PORTS
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L a Mozzarella di Bufala Campana DOP ha 
una storia di oltre 500 anni: più che un 
prodotto, è un valore culturale! Già nel XII 

secolo compaiono i primi documenti storici che 
testimoniano come i Monaci del monastero di San 
Lorenzo in Capua erano soliti offrire ai pellegrini 
un formaggio denominato “mozza”. Nel XIV seco-
lo esistono diverse testimonianze che provano la 
commercializzazione di derivati del latte di bufala 
nel ricco mercato napoletano e salernitano. 
Ma bisogna aspettare l’anno 1570 quando appare 
per la prima volta il termine “mozzarella” in un te-
sto famoso di Bartolomeo Scappi, cuoco della cor-
te papale. La Mozzarella di Bufala Campana DOP è 
un formaggio facilmente digeribile, con un ridotto 
contenuto di lattosio e di colesterolo, è un’ottima 
fonte di proteine ad elevato valore biologico, a 
cui si accompagna un moderato apporto di gras-
si. L’apporto decisamente basso di sodio la rende 
preferibile alle mozzarelle di vacca e ad altri tipi di 
formaggio notoriamente ricchi di questo minerale, 
soprattutto nei casi di ipertensione. 
Inoltre, stiano tranquilli tutti coloro che sono at-
tenti alla dieta poiché, con circa 250 Kcal per ogni 
100 g di prodotto, la Mozzarella di Bufala Campa-
na DOP è molto più dietetica di molti altri derivati 
lattiero caseari. Ma da oggi la Mozzarella di Bufala 
Campana DOP è anche un “alimento funziona-
le”, un termine impiegato dalla moderna scienza 
dell’alimentazione per indicare un alimento che è 
in grado di esercitare, attraverso la dieta, una vera 
e propria azione di prevenzione e cura di patolo-
gie. Studi effettuati dal Dipartimento di Farmacia 
dell’Università di Napoli Federico II hanno dimo-
strato che la Mozzarella di Bufala Campana DOP è 
in grado di liberare a livello intestinale, dopo dige-
stione, delle piccole molecole di origine proteica 
denominate “peptidi”. Tali peptidi favorirebbero 
sia un’azione di protezione delle pareti intestinali 
dai danni provocati dai radicali liberi, sia un vero e 
proprio effetto di “ringiovanimento” dell’intesti-
no mediante la sostituzione delle cellule vecchie 
con cellule di nuova generazione. 
I laboratori NutraPharmaLabs del Dipartimento di 
Farmacia di Napoli hanno isolato tali peptidi dalla 
Mozzarella di Bufala Campana DOP, dopo digestio-
ne gastrointestinale simulata, e li hanno sommini-
strati a dei topi ai quali era stata indotta una grave 
colite ulcerosa. Nell’arco di tre giorni, tutti i topi 
risultavano guariti e i loro intestini rivelavano uno 
stato di benessere addirittura superiore rispetto 
a prima di ammalarsi di colite ulcerosa. Incorag-
giati da tali risultati sugli animali, i laboratori Nu-
traPharmaLabs del Dipartimento di Farmacia di 
Napoli hanno realizzato uno studio clinico che ha 
previsto la somministrazione orale di estratti con-
centrati di tali peptidi, ottenuti dalla Mozzarella di 

Bufala Campana DOP, a pazienti 
affetti da sindrome del colon irritabile ed infiam-
mazione intestinale. 
Dopo già un mese di trattamento, il 90% dei par-
tecipanti allo studio ha dichiarato di non avere più 
i dolorosi sintomi tipici di tali patologie e sono ri-
sultati totalmente guariti a seguito delle visite me-
diche specialistiche. 
Ovviamente, la domanda che spontaneamente 
sorge è: ma perché dover ingerire degli estratti 
peptidici e non mangiare direttamente la ben più 
gustosa mozzarella? Ebbene, si sappia che gli stu-
di effettuati presso il Dipartimento di Farmacia di 
Napoli affermano che il consumo di 100 g di Moz-
zarella di Bufala Campana DOP favorirebbe la libe-
razione a livello intestinale di circa 180 mg di tali 

preziosi peptidi, una 
quantità dal significati-

vo potenziale terapeutico. Quindi, l’introduzione 
nella dieta di moderate porzioni settimanali di tale 
prodotto apporterebbero un valore aggiunto al 
nostro stato di salute, laddove la somministrazio-
ne di formulazioni farmaceutiche, a base di estratti 
concentrati di peptidi dalla mozzarella, sarebbero 
da impiegare nel caso di soggetti patologici affetti 
da gravi forme di disturbi intestinali. 
Ancora una volta, gli alimenti tipici della tradizione 
campana rivelano non solo la loro elevata qualità 
nutrizionale, ma anche il loro potere di esercitare 
un effetto benefico direttamente sulla salute, me-
diante prevenzione e cura di malattie. Insomma, 
che dire: la Regione Campania, l’anima nutraceu-
tica della Dieta Mediterranea! 

L'Oro Bianco che  
rigenera l'intestino

I segreti della mozzarella di Bufala Campana DOP

RUBRICA A CURA DI:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II DIPARTIMENTO DI FARMACIA
VIA D. MONTESANO 49, 80131 NAPOLI

di Prof. Gian Carlo Tenore
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Opera al San Carlo
La nuova stagione

di Emmanuela Spedaliere 

ESCLUSIVA
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Ristorante Pizzeria 4 Fratelli
Tel.: 081 509 0356

Solo da 4 Fratelli 
la vera pizza NONNA STELLA® 

DIFFIDA DALLE IMITAZIONI!

I naugurazione straordinaria, con Riccardo Muti che il 25 novembre 2018 
ha levato la bacchetta su Così fan tutte, tornando al Teatro San Carlo 
dopo 34 anni per un nuovo nuovo allestimento del capolavoro mozartiano 

co-prodotto con la Wiener Staatsoper, dove sarà ospitato nel 2020.
Juraj Valčuha inaugura i suoi appuntamenti con la Stagione d’Opera del Mas-
simo il 15 dicembre 2018 (sino al 20 dicembre 2018) con Káťa Kabanová - an-
data in scena per la prima volta al Teatro Nazionale di Brno nel 1921 - che Leóš 
Janáček scrisse su proprio libretto in collaborazione con Vincenc Cervinka 
ispirandosi al dramma Grosa di Aleksandr Ostrovskij. 
Il secondo impegno del Direttore Musicale del San Carlo sarà a maggio 2019 
(dall’11 al 18) con Die Walküre di Richard Wagner, produzione sancarliana del 
2005 e premio Abbiati 2006 per le scene di Giulio Paolini che così descrive 
il suo lavoro: «La scena è l’eco, il riflesso di qualcosa che è già stato. L’azione 
non avviene, non ha luogo in tempo reale, ma attraverso la memoria della sua 
rappresentazione. Assistiamo cioè a un’evocazione, a un regesto di eventi e 
situazioni citate e restituite, oggi, da un’ipotesi teatrale». 
Affidata a Valčuha anche l’inaugurazione del San Carlo 
Opera Festival, il 6 luglio 2019 (sino al 14 luglio 2019), 
con Cavalleria Rusticana per la regia di Pippo Delbono, 
che dell’opera esalta il senso della perdita, del lutto, tra-
ducendolo in un poema tutto umano che deraglia verso 
le ferite della passionalità distruttiva. Nel 2012 Sergio 
Tramonti è stato premiato dall’Abbiati per le scene. 
I costumi sono di Giusi Giustino. Dopo La Bohème di 
Giacomo Puccini diretta da Alessandro Palumbo per la 
regia di Francesco Saponaro (dal 16 al 22 febbraio 2019), 
si volta completamente pagina con Lady, Be Good! ca-
polavoro di Ira e George Gershwin, musical ambientato 
nella Broadway dei roaring twenties che fin dagli esordi 
del 1924 fu un successo clamoroso. Il Teatro San Carlo ha aperto le porte a un 
genere, come quello del musical, portandolo a pari dignità dell’opera. Infatti 
memorabile resta l’allestimento di quest’anno di My Fair Lady, accolto da una-
nime favore del pubblico e della critica nazionale. Sul podio dell’Orchestra e 
del Coro del San Carlo salirà Nick Davis, la regia è dello spagnolo Emilio Sagi 
(Produzione del Teatro della Zarzuela di Madrid) e il Corpo di Ballo del San 
Carlo si muoverà sulle coreografie di Nuria Castejon (dal 3 al 9 febbraio 2019).
Titolo verdiano dal 22 al 28 febbraio 2019: Un ballo in maschera, guidato dalla 
mano sicura e maestra di Donato Renzetti alla testa del Coro e dell’Orchestra 
del San Carlo. La regia è di Leo Muscato, le scene di Federica Parolini, i co-

stumi di Silvya Aymonino. Allestimento della Fondazione Opera di Roma in 
co-produzione con Malmö Opera.
Onirico, fantastico, divertente e funambolico: Les Contes d’Hoffmann di Ja-
ques Offenbach è l’altro titolo proposto dal San Carlo, che per questo capola-

voro del musicista francese ospiterà (dal 17 al 24 marzo 
2019) una co-produzione dei Teatri d’Opera di Losanna, 
Bordeaux e Marsiglia per la regia di Lauren Pelly e la di-
rezione del maestro israeliano Pinchas Steinberg.
Dal 16 al 20 aprile 2019 (ripresa poi dal 25 maggio al 1° 
giugno) sarà la volta di Madama Butterfly per la regia di 
Ozpetek e la direzione di Gabriele Ferro che vede stra-
ordinari interpreti tra cui Evgenia Muraveva nei panni 
della protagonista e Saimir Pirgu in quelli di Pinkerton.
Dopo la pausa estiva, (dal 20 settembre al 5 ottobre 
2019) si riprende con la fortunata edizione di Traviata 
per la regia di Lorenzo Amato e le scene di Ezio Frige-
rio.  Dal 7 al 12 novembre 2019 sarà di scena Ermione di 

Gioachino Rossini in una nuova produzione del Teatro di San Carlo. Opera 
tra le più singolari e difficili del Pesarese, Ermione fu creata per Napoli nel 
1819, dopo i successi di Armida, Ricciardo e Zoraide e Mosè in Egitto (messo in 
scena quest’anno dal San Carlo). Sul podio salirà Alessandro De Marchi, spe-
cialista del repertorio rossiniano. Invece la regia sarà a firma di Jacopo Spirei, 
giovane regista italiano di fama internazionale già assistente di Graham Vick.
Conclude la Stagione d’Opera Pagliacci di Ruggero Leoncavallo (dal 20 al 26 
novembre 2019) diretto da Jordi Bernàcer. Tra gli interpreti Eleonora Buratto 
e Antonello Palombi. Questa Produzione del San Carlo e della Fondazione 
Campania dei Festival è a firma di Daniele Finzi Pasca per la regia.

Il Teatro San Carlo ha 
aperto le porte a un 

genere, come quello del 
Musical, portandolo alla 
pari dignità dell'Opera

Emmanuela Spedaliere con il maestro Riccardo Muti
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INDUSTRIA CONVENZIONATA PER LA COSTRUZIONE PERSONALIZZATA DI APPARECCHI TUTORI E CORRETTIVI CON ADDESTRAMENTO ALL’USO

Altre Filiali: Avellino - Benevento - Lago Patria (NA) - Ischia (NA) - Salerno - Battipaglia (SA) - Nocera Inferiore (SA) - Pagani (SA)

www.ortopediameridionale.it       info@ortopediameridionale.it

800 563816 081  19306111PER URGENZE: 335 5341737

ACERRA (NA): Via F. Gioia, 15
Tel. 081 8850740 - Fax 081 19573036 - 081 19306111 int. 234
VOLLA (NA): Via San Giorgio, 76 | Tel. 081 19183678
CASTELLAMMARE (NA): Via S. Allende, 29
Tel./Fax 081 8717070 - 081 19306111 int. 235
FRATTAMAGGIORE (NA): Via P. M. Vergara, 154
Tel./Fax 081 8341159 - 081 19306111 int. 236

NOLA (NA): Via Seminario, 16
Tel./Fax 081 8239932 - 081 19306111 int. 237
SOMMA VESUVIANA (NA): C/o Clinica S. M. del Pozzo
Tel./Fax 081 5310111
EBOLI (SA): Via M. Ripa, 19
Tel./Fax 0828 363098 - 081 19306111 int. 238
AGROPOLI (SA): Via Flavio Gioia, 15 | Tel. 0974 846679

Filiali provincia di Napoli e Salerno:Napoli esclusivamente in:
Via Costantinopoli, 21 | Tel. 081 19306111 (pbx 16 linee) 
Tel. 081 440796 - Fax 081 440273
ZONA OSPEDALIERA: Via A. D’Antona, 22 
Tel. 081 5457186 - Fax 081 19575705 - 081 19306111 int. 232
VOMERO: Largo Celebrano, 20/21 (Spalle Santobono) 
Tel./Fax 081 5565779 - Tel. 081 19306111 int. 231

CHIAIA: C.so V. Emanuele, 27
Tel./Fax 081 7614621
FUORIGROTTA: c/o Clinic Center
Tel 081 19306111 int. 223

PBX 16 LINEE

Le prove di forza 
del Sindaco 

Antonello Velardi
di Alessia Giocondo e Antonio Casaccio  |  foto di Alessandro Gaglione

« Il problema dei rifiuti nei nostri territori è 
che la soluzione non la raggiungerai mai, 
perché ci vuole tempo, da Marcianise, ho 

mandato dei messaggi. Ho introdotto un metodo: 
la trasparenza e il disinteresse totale rispetto agli 
interessi che girano in questa città».
A parlare così è Antonello Velardi, Sindaco di Marcia-
nise dal 2016, al centro di numerose battaglie in difesa del 
suo comune. Un amministratore atipico, trovatosi ad emigrare 
dalla redazione de “Il Mattino” all’ufficio che sorveglia dall’alto la sto-
rica Piazza Umberto I. Qualche chilometro più in là da questo scenario c’è la 
zona industriale, nella quale lo scorso 26 ottobre è andato a fuoco l’ennesimo 
impianto di stoccaggio di rifiuti: l’azienda “LEA”. D’allora il sindaco Velardi e i 
cittadini marcianisani hanno spinto l’acceleratore su quello che è stato defini-
to dallo stesso primo cittadino un “disastro ambientale”.
Sindaco Velardi, più volte dopo la vicenda “LEA” ha detto di sentirsi da solo, 
cos’è mancato?
«Mi sento solo: problema di mancanza di raccordo istituzionale. Per una ma-
teria come quella dei rifiuti sarebbe indispensabile ciò che prevede l’ordina-
mento tedesco: di fronte a questioni che riguardano più soggetti/enti interes-
sati, l’ordinamento prevede l’obbligo della leale collaborazione tra i soggetti e, 
se viene disatteso, c’è la possibilità di rivolgersi al giudice. In Italia quando più 
soggetti collaborano, c’è la fuga dalle responsabilità. La questione dei rifiuti è 
competenza delle province, viene poi articolata al Ministro dell’Ambiente, e la 
ricaduta si ha sui Comuni. Non c’è sintonia tra la provincia, la regione e il co-
mune. Il Comune, in questo sistema, è l’anello debole. Nel caso specifico della 
LEA, la norma prevede che la chiusura poteva essere eseguita dal Prefetto, ma 
l’ho fatta io. Questo dà il senso del mancato raccordo istituzionale». 
Insomma c’è un problema nella Regione?
«Sì, la Regione non ha un approccio attento nell’articolazione dei suoi uffici, 
né tantomeno in ciò che avviene nell’area industriale in quelli che sono gli 
insediamenti produttivi che riguardano i rifiuti. Se pensano di fare un pro-
cesso di re-industrializzazione prendendo i capannoni industriali e, anziché 

mettendoci dentro le nuove unità produttive, gettano 
all'interno rifiuti (consentito che ci vadano effettiva-

mente rifiuti), è ovvio che non si tratterà più di un 
sito produttivo. È un sito che inquina anche se è 
stato fatto secondo le norme, figuriamoci se inve-
ce è stato fatto come lo hanno fatto, ovvero nel 
non rispetto delle norme. Non accorgersi di ciò 
da parte della Regione è un fatto negativo».
L’ATO rifiuti è un ennesimo problema o è la so-

luzione?
«Sui rifiuti ho una mia idea, ragiono con una logica 

aziendale. Se hai fatto crack, te ne devi andare. Me ne 
sono andato dall’ATO rifiuti perché hanno nominato di-

rettore generale uno che è stato protagonista del sistema 
dei rifiuti finora. Io sarei stato a favore di una personalità che 

venisse da fuori, senza rapporti col territorio, legami di alcun tipo, e 
con una logica completamente nuova. Resti avviluppato, azzavorrato. C’è un 
clamoroso conflitto di interessi».
Una recente indagine ha dimostrato il sodalizio criminale tra i clan Piccolo 
e Belforte di Marcianise, che idea si è fatto?
«La criminalità organizzata è un alibi, un fatto storico che esiste e ci sta. Pre-
messo che è un’ala militare e che hanno fatto dei danni enormi, il problema 
sono proprio le articolazioni nel complesso: devono funzionare l’ufficio tecni-
co di Casal di Principe, di Castel Volturno, di Marcianise ecc… ».
Arrestare non significa risolvere il problema. 
«Il Comune interviene in una fase patologica, tutti devono avere una funzione, 
la democrazia svolge un ruolo molto basso nei nostri territori».
Che messaggio dare ai giovani nell’ottica del loro futuro? Restare, per poter 
cambiare le cose, oppure andarsene, perché altrove determinate cose non 
succedono? 
«Credo molto nella forza dei giovani. Devono essere loro a dire: “vogliamo 
cambiare il mondo”. Io la voglia di cambiarlo, ce l’ho. È chiaro che chi resta qui 
si trova in una condizione molto più pesante e grave di altri territori. 
Questo non riguarda solo i giovani, riguarda anche gli imprenditori, i Sindaci, 
tutto il sistema. Se i giovani non hanno voglia di cambiarlo, sono legittimati 
ad andare via. Io devo dare un messaggio positivo, quello di restare perché 
sto cambiando, sto facendo, sto dando un messaggio completamente nuovo. 
I giovani devono assumere posizione perché devono agire con la loro testa, 
devono essere tosti, perché la vita è tosta e così funziona!».

Il sindaco di Marcianise, Antonello Velardi con  la 
redazione di Informare

EGALITÀL
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L’incredibile storia di Piera Aiello: 
da testimone di giustizia a deputato del M5S

di Antonio Casaccio | antocas98@gmail.com

24 giugno 1991. Due killer entrano nel 
ristorante gestito da Piera Aiello 
uccidendo suo marito: Nicolò Atria. 

Il cognome è familiare per chi s’intende di Cosa 
Nostra, infatti Nicolò è proprio il fratello di Rita 
Atria, la giovane testimone di giustizia che, dopo 
l’omicidio del suo giudice fidato Paolo Borsellino, 
decide di gettarsi dal settimo piano di un palazzo 
a Roma, aveva diciassette anni. Piera Aiello, dopo 
la morte di suo marito, deciderà di testimoniare 
insieme a Rita tutte le malefatte di Cosa Nostra 
nel comune di Partanna. Da quel momento Piera 
vivrà per 27 anni nel più completo anonimato, 
coperta da un programma di protezione. 
Tutto questo fino al 2018, quando viene eletta nel 
collegio uninominale di Marsa-
la alla Camera dei Deputati con il 
M5S; divenendo così la prima te-
stimone di giustizia a sedersi nelle 
aule di Montecitorio.
Come ricorda gli anni nella fami-
glia mafiosa degli Atria?
«Li ricordo male. Sono stata co-
stretta a sposarlo. Ho dovuto sot-
tostare a determinate cose, ho 
provato a ribellarmi, ma ne ho pa-
gato tanto. Sono stata picchiata e 
maltrattata. Erano anni durissimi, 
anni di fuoco». Anni passati ac-
canto a Rita Atria, che ricordo ha di lei?
«Rita era una piccola grande donna, molto più 
forte di me. Io ho avuto la grande fortuna di avere 
la mia famiglia, trovare persone che mi volevano 
bene, lei era sola. Anche se c’ero io, le mancava 
l’amore di una madre».
Dalla scelta di testimoniare a quella politica, 
qual è stata la più semplice?
«La politica è stata la scelta più dura, testimo-
niare per me è stato semplice, perché ci credevo.  
Credevo in quello che facevo, provavo ingiustizia 
vedendo i morti ammazzati di Cosa Nostra. 
La politica non la conoscevo molto bene, mi pia-
cevano e condividevo fortemente le idee del Mo-
vimento, soprattutto quelle di verità e di giustizia. 

Queste parole d’ordine le sentivo ben poco dagli 
altri partiti. La scelta è stata un altro salto nel 
vuoto, io ero a digiuno di politica, ma sapevo ciò 
che volevo. Ora posso aiutare vari testimoni, im-
prenditori che vengono abbandonati da uno Stato 
poco attento e dare nuove opportunità legislative 
per migliorare il sistema di testimonianza. Ci sono 
poche leggi e spesso inapplicate».
Infatti molti testimoni di giustizia mi dicono 
che spesso soffrono la solitudine dello Sta-
to.
«Hanno ragione, queste poche leggi ven-
gono disattese. Si dice che molti testimoni 
chiedano soldi, questo non è assoluta-
mente vero: i testimoni chiedono solo 

protezione. 
Spesso quest’ultima vie-
ne tolta senza una do-
vuta motivazione, altre 
volte non ci vengono 
notificati degli atti. 
Invece di avere una 
mano abbiamo il basto-
ne tra le ruote da quelli 
che ci dovrebbero aiuta-
re».
Proviene da un’area a forte den-
sità mafiosa, ha visto dei cambia-
menti in Cosa Nostra?

«La mafia non è più come prima, nel mio paese 
sono più di trent’anni che non si spara più, ora la 
mafia è sottile. Cosa Nostra ha fatto studiare i fi-
gli, ora sono notai, avvocati e dottori, diciamo che 
si è acculturata».
È stata annunciata come “la prima deputata 
senza volto”, ma ora finalmente è libera da quella 
maschera. Com’è stato?
«Scoprire il volto dopo 27 anni in anonimato è 
stato davvero difficile. Non facevo nemmeno le 
foto per il compleanno. Passare da questo a pal-
coscenici mi crea molto imbarazzo, parlare dietro 
le telecamere e non davanti, essere coperta, ave-
vo quasi perso il mio volto. Ma non ho mai perso 
la mia identità».

« 
La mafia non è più 
come prima, nel mio 
paese sono più di 
trent’anni che non si 
spara più, ora la mafia 
è sottile. Cosa Nostra 
ha fatto studiare i figli, 
ora sono notai, avvocati 
e dottori, diciamo che si 
è acculturata

           »

OLITICAP

CHIAMA AL:
0823 15 02 487

Crispino
Immobiliare

Hai bisogno 
di un locale per 

aprire la tua attività 
a Pinetamare?



Siamo oltre 25 sedi in Italia

Tel: 0823 766004 | E-mail: sogert.presidente@libero.it
Orari: Lun-Ven dalle 9:00 alle 13:00

Via Regina Margherita, 20 - 81030 - Castel Volturno (CE)

La SO.GE.R.T. S.p.A. opera in diversi comuni sul territorio nazionale.
Informati sul sito www.sogertspa.it su come raggiungere la sede 
a te più vicina e su quali sono gli orari di sportello.

Società Gestione Riscossione Tributi

La SO.GE.R.T. S.p.A. gestisce il servizio di tesoreria per i Comuni ed i Consorzi e la riscossione e l‘accertamento dei 
tributi degli enti locali. Da sempre al servizio delle amministrazioni comunali e dei contribuenti, grazie alla vasta 
esperienza maturata in anni di attività e al suo servizio informatico.
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Viviamo in un Paese  
profondamente malato

di Paolo Chiariello

V iviamo in un Paese profondamente ma-
lato. Un Paese dove la furbizia ha preso 
il posto dell’intelligenza; il merito ha fat-

to il suo ingresso nell’ascensore sociale sbagliato 
e invece di salire è sceso sotto terra lasciando ai 
piani alti gli amici e gli amici degli amici che gesti-
scono alcune stanze del potere come se fossero le 
dependance delle loro magioni padronali. Quanto 
alle regole, quelle valgono quando decidiamo che 
valgono e quando stabiliamo per chi valgono. Poi 
c’è il mecenatismo pubblico che finanzia il “tengo 
famiglia”, per cui noi paghiamo e gli altri si racco-
mandano a vicenda per comandare nelle stanze 
dei bottoni. 
Per converso abbiamo il meccanismo inverso del-
la gogna trasversale, per cui se non posso arrivare 
a te sputtano la tua famiglia. Come si fanno certi 
lavoretti sporchi, chi li commissiona, chi sono i 
mandanti e soprattutto chi paga per l’esecuzione 
dei lavoretti sporchi nessuno può dirlo senza ave-
re tra le mani la smoking gun, la pistola fumante. 
O meglio nessuno vuole dirlo. O meglio ancora c’è 
chi viene “retribuito” con munifici stipendi pub-
blici per non farlo sapere agli italiani. Avete pre-
sente la storia dei giornali, delle Tv? Quello! 
Perchè per poter dire certe cose in Italia occor-
rono due requisiti: libertà e indipendenza. E fin 
qui, se non siete anime candide o peggio anco-
ra se non siete dei fessi, credo che non abbiate 
appresso nulla di quanto non fosse già a vostra 
conoscenza. 
Vi voglio parlare di Iene. Quelle che da qualche 
settimana hanno preso di mira il ministro del La-
voro e vicepremier Luigi Di Maio. Le Iene fanno 
un lavoro sporco, vanno prese per come sono, 
anche quando non piacciono. Ci hanno regalato 
momenti di buon giornalismo, hanno tenuto alta 
l’attenzione su molti fenomeni criminali che nel 
nostro Paese sembrano endemici o duri a morire, 
ripuliscono anche il nostro mestiere da certe in-
crostazioni. A me non piacciono solo quando non 
riescono a resistere alla tentazione di una deriva 
populista molto a buon mercato, all’autocompia-
cimento per aver messo in un angolo e massacra-
to per via traverse un ministro (ad esempio il caso 
Luigi Di Maio) che ha come sua unica colpa quella 
di essere figlio di Antonio Di Maio, un imprendito-
re edile che 8 anni fa avrebbe tenuto in nero uno, 
due, forse tre operai. Una cosa grave, sia chiaro. 
Ma Luigi Di Maio che c’entra con il lavoro nero 
nell’azienda del padre? Posto che questo signore 
che denuncia di aver lavorato in nero, intendo il 
signor Pizzo, non è mai andato in una caserma a 
denunciare, anzi ha firmato un accordo transat-
tivo alla presenza della Cgil che chiuse la que-
stione con soldi e assunzione in cambio di pace 
giudiziaria. Ma se per le Iene quello su Di Maio è 
uno dei tanti servizi, non si riesce a capire come 
possa una questione del genere diventare argo-

mento di prima pagina di tanti giornali per tanti 
giorni. La verità è che la vita pubblica in questo 
Paese è raccontata così, con qualche reticenza di 
troppo su questioni serie e con eccessivi eccessi 
su cose meno gravi o poco serie. A me interessa 
l’effetto che l’inchiesta delle Iene sul papà di Di 
Maio o quella di Repubblica sulla casa abusiva del 
nonno di Di Maio può avere sugli affetti di Luigi Di 
Maio. Messo nel mirino, pedinato giorno e notte, 
costretto sempre a rispondere e a difendersi, l’ho 
visto anche quasi sentirsi obbligato a prendere le 
distanze dal padre: “Non ho avuto buoni rapporti”. 
Non c’è figlio che non abbia avuto screzi col pa-
dre. Luigi Di Maio non fa certo eccezione. 
Ma le colpe dei padri (ammesso che siano dimo-
strate) non possono e non devono ricadere sui 
figli. Nella vita ognuno di noi risponde di quello 
che fa in prima persona, e la responsabilità pe-
nale è personale, non familiare. Sarebbe auspica-
bile che l’informazione di questo Paese valutasse 
Luigi Di Maio, elemento essenziale di questo go-
verno, per quello che fa al Governo, per come lo 
fa, quando lo fa, per gli effetti delle sue decisioni 
sulla vita del Paese. Gli italiani l’hanno votato e lo 
devono valutare sulle sue capacità (o incapacità) 

politiche e di governo non per quello che ha co-
struito il nonno quando lui ancora non era nato o 
per quello che avrebbe fatto il padre quando lui 
era all’Università. Dice: sì, però Di Maio si è com-
portato allo stesso modo con il papà di Renzi e 
con quello della Boschi! Sì, però chi semina vento 
raccoglie tempesta; sì, però questo imbarbari-
mento della vita pubblica di questo Paese è an-
che responsabilità del M5S. Voglio seguire questo 
discorso, voglio prestare fede alla genuinità di 
questo ragionamento. Ma non si può non dare la 
esatta dimensione delle cose. Il nonno di Di Maio 
che negli anni ’70 costruisce la casa abusiva in una 
zona dove una casa su due è abusiva. Il papà di Di 
Maio che 8/10 anni fa avrebbe avuto uno o due 
operai a lavoro in nero in una zona dove il lavoro 
non c’è e quello nero è assai praticato. Ecco questi 
due episodi (nonno e papà di Di Maio) non sono 

la stessa cosa delle inchieste Consip (appalti per 
centinaia di milioni di euro presunti manipolati) in 
cui un pm ha indagato il papà di Renzi per traffi-
co di influenze o inchiesta Banca Etruria (migliaia 
di correntisti truffati) che ha visto il papà della 
Boschi indagato in un’inchiesta per la bancarotta 
dell’istituto di credito di cui era vicepresidente. E 
poi, altra cosa, Renzi era primo ministro e Boschi 
potente ministro quando i loro papà sono stati 
indagati. Di Maio non era nato ancora quando il 
nonno fece l’abuso edilizio, non sapeva e non sa 
nulla dell’impresa e delle assunzioni che faceva il 
papà dieci anni fa in quanto all’epoca forse non 
era manco attivista del M5S. Dopo aver detto per 
anni che non si tirano in ballo i padri per attaccare 
i figli in politica, non si usano le Iene per attaccare 
Luigi Di Maio per presunte colpe del nonno morto 
o del papà mai denunciato. Giusto? 
E poi non conviene a nessuno accettare la logica 
dei colpi sotto la cintola, perché a quel punto in 
campo restano solo i magliari. Sbranarsi a vicenda 
è roba buona per i film di Tarantino, per le Iene, 
appunto, ma non serve a governare un Paese. Il 
Partito democratico, quando nacque a Milano, era 
il 2007, scrisse nel suo atto di costituzione che la 
sua missione e il suo concreto compito era quello 
di “far sentire ogni italiano al centro di qualcosa 
di importante. Restituire speranza, fiducia nel-
le proprie possibilità e nelle opportunità offerte 
da una società dinamica e giusta, fiducia in Pa-
ese unito, in un’Italia nuova, capace di cambia-
re, di innovare, di crescere, abbandonando tutti 
i conservatorismi e dando precedenza al futuro”. 
E come? Appigliandosi alla casa del nonno di Di 
Maio o alle denunce del signor Pizzo? Oggi la ri-
nascita del Pd come forza di opposizione è più 
importante della scarsa coesione delle forze di 
maggioranza. Perché senza una opposizione che 
parla alla gente, la deriva populista della destra 
non è una minaccia ma una certezza. Purtroppo 
non vedo Valter Veltroni nel Pd. Non c’è un leader 
che indica un orizzonte.

"Sarebbe auspicabile 
che l'informazione di 

questo Paese valutasse 
Luigi Di Maio, (...) per 

quello che fa al  
Governo, per come lo fa, 
quando lo fa, per gli ef-
fetti delle sue decisioni 

sulla vita del Paese

TTUALITÀA
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La Manovra di bilancio
secondo Carlo Cottarelli

di Antonio Casaccio | antocas98@gmail.com

TTUALITÀA

L’ ora è quasi giunta, dopo svariate riunioni, 
accordi, disaccordi e contraccordi, avremo 
questa tanto attesa Manovra di Bilancio, 

“battesimo” del Governo  gialloverde. Se n’è parla-
to tanto, numerose misure che però, grida l’oppo-
sizione, verranno attuate in deficit. La Flat Tax, il 
superamento della legge Fornero, il reddito di cit-
tadinanza e la sedicente “pace fiscale” sono i punti 
chiave di questa legge di Bilancio. Ma sarà tutt’oro 
quel che luccica? Per analizzarla al meglio ci siamo 
avvalsi di Carlo Cottarelli: direttore dell’ “Osserva-
torio sui Conti Pubblici italiani”, economista italia-
no di prestigio, la cui storia ha intrecciato anche 
la formazione di questo Governo. Dott. Cottarelli, 
finalmente il Governo torna ad immettere soldi 
nelle tasche degli italiani. Quanto c’è di vero in 
questa frase e dove verranno prese effettivamen-
te le risorse?
«Prima di tutto finché abbiamo un deficit, cioè le 
entrate dello Stato non coprono le spese, quest’ul-
timo immette soldi nelle tasche degli italiani, in 
termini netti. Quindi siccome abbiamo sempre 
avuto un deficit, abbiamo sempre dato soldi agli 
italiani. Il punto è che adesso con l’espansione di 
bilancio verranno date maggiori risorse ai citta-
dini. Quindi sì, sotto questo punto la Manovra è 
espansiva. Ma bisogna anche affermare che questi 
soldi che si immettono nelle tasche degli italiani 
lo Stato li prende comunque a prestito, quindi da 
altri italiani».
Passiamo alla Flat Tax. L’aliquota unica è una 
semplificazione del sistema fiscale e non pena-
lizzerà alcun tipo di investimento. Ha davvero 
questi vantaggi e quanto è compatibile con l’eco-
nomia del nostro paese?
«L’aliquota unica non la si sta facendo al momen-
to, nella legge di Bilancio 2019 ci dovrebbe essere 
solo un abbassamento delle tasse per alcune classi 
di lavoratori autonomi e partite IVA, quindi è una 
cosa ben diversa da quel provvedimento più ampio 
che resta comunque nell’agenda di Governo. Una 
Flat Tax ha dei vantaggi perché semplifica, ma la 

semplificazione non deriva tanto dall’avere una 
singola aliquota, la complicazione dei sistemi di 
tassazione moderna deriva da quanto è complicato 
il calcolo della base imponibile. 
Questo calcolo è davvero arduo in Italia, poiché vi 
sono diverse deduzioni e detrazioni. Quindi, se la 
Flat Tax viene introdotta con poche aliquote e con 
l’eliminazione delle deduzioni e detrazioni, allora, 
effettivamente porta una semplificazione del si-
stema. Questa mini Flat Tax è compatibile con il 
nostro sistema economico, non costa molto, circa 
mezzo miliardo». 
La Legge Fornero verrà davvero superata?
«La riforma non è che si elimina completa-
mente, i dettagli non si sanno ancora. 
Con quota100 (dalla somma di età 
e contributi versati si arrivi alla 
quota100 ndr.) molte persone 
andranno effettivamente in 
pensione prima anche se con 
una somma più bassa dato che 
hanno versato meno contri-
buti, ciò comporta un costo 
maggiore per lo Stato. La que-
stione è capire chi paga».
Sistemi come il reddito di cit-
tadinanza e quota100 aumen-
teranno l’occupazione giovanile. 
Vero?
«In sostanza parliamo del reddi-
to minimo garantito. Esiste in tutti 
i principali Paesi europei, la questio-
ne è il livello: con una soglia di 780 euro al 
mese noi avremo un reddito minimo garantito 
che, rispetto a quello procapite, è il più alto in 
Europa. Quindi il sistema sarebbe più generoso, 
ma anche l’accesso al reddito è molto più ge-
neroso. Non c’è nessun automatismo 
sul fatto che se vanno in pen-
sione dieci persone le 
aziende ne assu-
meranno altre 

dieci; magari vedranno questa come opportunità 
per ridurre le persone che prima non riuscivano 
a licenziare. Il reddito di cittadinanza toglie alle 
persone l’incentivo a cercare lavoro».
L’Osservatorio che dirige ha trovato un articolo 
della Manovra che annullerebbe gli effetti della 
Legge Madia sulle partecipate. L’avete addirittura 
definito un ritorno al “poltronificio” delle parte-
cipate. 
«Io ho anche criticato la riforma Madia, ma qual-
cosa faceva: si chiudevano determinate partecipa-
te, che ho definito “scatole vuote”. Invece adesso 
possono tenersi aperte a meno che non facciano 
perdite nella media dei 3 anni. Siccome le condi-
zioni economiche di un ente partecipato dipen-
dono anche da quanti trasferimenti ricevono 
dall’ente controllante (dal Comune) allora poi pos-
sono rimanere in vita delle partecipate, le quali, 
formalmente, non fanno perdite perché ricevano 
sostegni in natura o di capitale dall’ente control-
lante. Quindi restano in piedi delle cose che servo-
no soltanto a fare in modo che ci sia un consiglio di 
amministrazione che opera e riceve soldi.
 Ma non serve davvero ai cittadini».
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È sicuramente importante valorizzare i 
progressi e le eccellenze della medicina, 
soprattutto se tali menti eccelse 

provengono dalla nostra regione. 
Abbiamo intervistato il Prof. Francesco Solimene, 
Responsabile del Laboratorio di Elettrofisiologia 
della Clinica Montevergine dal 1998, nonché at-
tuale Presidente regionale dell’AIAC Campania. 
Esegue da circa venti anni estrazioni di elettroca-
teteri con sistema maccanico e laser, impianti di 
pace-maker e defibrillatori e chiusura per cutanea 
dell’auricola. Metodi innovativi e di alta specializ-
zazione, in quella che viene definita la regione con 
il maggior numero di casi di malasanità.
Cosa vuol dire per lei occuparsi di elettrofisiolo-
gia e quali sono gli standard qualitativi previsti 
da questa attivit 
«L’elettrofisiologia è un’attività interventistica 
e non della cardiologia, che si riassume in 
trattamento diagnostico farmacologico ed 
elettrico delle aritmie. Poiché tali aritmie possono 
essere il più delle volte curate definitivamente, 
lo standard qualitativo è sicuramente efficace 
perché si può ottenere la guarigione del paziente 
ma anche la sicurezza che noi medici dobbiamo 
avere. L’aritmia più frequente che viene trattata 
è la fibrillazione atriale, che si manifesta con 
una irregolarità del ritmo nel battito cardiaco; 
una patologia in aumento che spesso non viene 
riconosciuta dai pazienti, e se non curata può 
comportare gravi conseguenze».
Quali sono le principali tecniche utilizzate?
«Questo tipo di aritmia può essere trattata sia 
farmacologicamente sia con una terapia definita 
“a caldo” chiamata “ablazione”, che consiste nel 
“bruciare” alcune parti del tessuto muscolare 
per evitare non solo l’innesco, ma anche il 
mantenimento di questa aritmia. 
Ciò avviene con dei cateteri piccolissimi che 
vengono introdotti per via venosa, e una volta 
giunti sul punto riscaldano le cellule con delle 
onde laser. C’è anche una tecnica differente dove 
invece di riscaldare il tessuto e quindi creare una 
necrosi in quel punto, si inserisce una sorta di 
palloncino che si congela e distrugge le cellule a 
freddo. Queste sono tecniche utilizzate solo per 

la fibrillazione atriale, che viene chiamata anche 
“parossistica”; logicamente ci sono altri tipi di 
aritmie che sono più gravi, come ad esempio le 
cardiopatie, che vanno trattate diversamente».
Anche in questi casi la prevenzione è fondamen-
tale…
«Assolutamente. Nel caso della fibrillazione atriale 
basta fare periodici controlli elettrocardiografici, 
o far controllare il polso regolarmente al proprio 
medico di base per scoprire di averla anche perché 
non essendo solo un’aritmia, ma una malattia, si 
rischia di farla progredire e dare luogo a problemi 
seri come la trombo-embolia. Ecco perché è 
importantissima la prevenzione».

Quali sono state o quali sono le maggiori difficol-
tà che ha incontrato/incontra quotidianamente 
nella sua professione?
«Le difficoltà che incontro sono quelle che si pos-
sono incontrare in un centro d’eccellenza come il 
nostro, di alta specializzazione, dove si affrontano 
procedure complesse. Nel trattamento della fibril-
lazione atriale si necessita di attrezzature specifi-
che, bisogna seguire procedure di mappaggio per 
individuare circuiti malati e sani, bisogna affron-
tare tutta una serie di operazioni che hanno costi 
molto alti. Ciò vuol dire che il nostro centro rischia 
di non poter eseguire più interventi di questo ge-
nere se non adeguatamente finanziato. 
Dal punto di vista professionale siamo all’avan-
guardia e non solo a livello italiano ma anche eu-
ropeo, quindi le maggiori difficoltà sono da riscon-
trare sul punto di vista economico, purtroppo».

Lei pensa che nei prossimi anni la sanità campa-
na possa raggiungere livelli qualitativi paragona-
bili a quelli delle regioni del nord Italia?
«Io penso sia tutta questione di organizzazione, 
bisogna modificare alcune regole fondamentali. Noi 
abbiamo ad esempio il problema della “migrazione”, 
ovvero di pazienti che scelgono di curarsi in 
altre regioni dove il rimborso delle procedure 
raddoppia, e quindi la regione Campania si trova 
a pagare il doppio dei rimborsi quando dovrebbe e 
potrebbe attrezzare non solo gli ospedali pubblici, 
ma anche i centri privati e convenzionati che sono 
eccellenti, mettendoli in condizioni di lavorare ed 
evitare queste migrazioni».
Quale valore lei dà al “Team Building” nella sua 
attività?
«Noi abbiamo un team che comprende un po’ tutte 
le specializzazioni all’interno della clinica, che 
è specializzata nella cardiologia. Ogni paziente 
viene sempre valutato e seguito dal team, è 
un’organizzazione da cui non si può prescindere 
se si sceglie di fare alta specializzazione».
Cosa è che rende un servizio sanitario “d’eccel-
lenza”? 
«Sicuramente la volontà di medici altamente 
formati e specializzati nell’utilizzare le attrezzature 
e le tecniche migliori per svolgere al meglio il 
proprio lavoro, innanzitutto. Poi, la possibilità di 
non avere limiti di budget».
Si tende ad avere un’immagine della sanità al sud 
come un sistema in pezzi, recente è il caso dell’o-
spedale San Giovanni Bosco infestato da formi-
che. Lei cosa pensa a riguardo?
«Credo che sia giusto mostrare le falle di un siste-
ma e soprattutto trovare le adeguate soluzioni, ma 
credo anche fermamente nell’informazione positi-
va, ovvero quell’informazione che mostra le eccel-
lenze professionali campane, valorizzi le strutture 
migliori. Nella nostra regione esistono medici e 
strutture di prestigio, se avessero più visibilità i 
pazienti eviterebbero di andare a curarsi altrove, 
resterebbero qui in Campania. 
Addirittura, dovrebbero essere pazienti di altre 
regioni a recarsi nelle nostre strutture ma ciò non 
accade, proprio perché non vengono valorizzate».

Basta con i viaggi della speranza
Le eccellenze sanitarie le abbiamo anche in Campania

di Tommaso Morlando | tommaso.morlando@libero.it

“Nella nostra regione 
esistono medici e strutture 

di prestigio, se avessero 
più visibilità i pazienti 

eviterebbero di andare a 
curarsi altrove.„

EDICINAM

Via Domitiana km 32,400 - 81030 - Castel Voltuno (CE)
Tel/Fax: 0823 852796 | E-mail: laboratoriolad@libero.it

CHIMICA CLINICA - IMMUNOMETRIA - ALLERGOLOGIA - MICROBIOLOGIA - MEDICINA DEL LAVORO

Laboratorio Analitico Domizio S.a.s.
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S i potrebbe dire che Maryam Tancredi sia 
nata con il microfono in mano. 
Tutto ha avuto inizio da quei primi fanciul-

leschi vocalizzi, iniziati per gioco nell’ascoltare la 
voce della mamma al karaoke. La sua passione, 
il canto, è diventato poi quel riparo dal mondo 
esterno, in cui sentirsi libera dai pregiudizi e sta-
re lontano dalle derisioni che i ragazzi le facevano 
a causa del suo aspetto. Conosciamo bene le di-
namiche del bullismo e i comportamenti violenti, 
gli attacchi verbali e le discriminazioni rivolti alle 
vittime. 
«La musica è stata la mia valvola di sfogo contro 
il bullismo» afferma Maryam, che è riuscita in ciò 
in cui gli altri le dicevano non avrebbe potuto per 
colpa del suo aspetto fisico.
Quali emozioni ti dà il canto?
«Non conosco altri modi per esprimermi se non 
attraverso il canto, sono una persona di poche 
parole. Gli inizi non sono mai facili, certo, ma 
essere la vincitrice di uno dei noti "talent" in onda 
sulle nostre reti televisive, è di sicuro un buon ini-
zio».  La voce potente e controllata di Maryam, 
infatti, le ha fatto aggiudicare il primo posto a 
“The Voice”.
Come hai vissuto l’esperienza con Al Bano a The 
Voice?
«Al Bano è stato un coach formidabile, anche se 
non sempre ho seguito le sue direttive, ma solo 
perché dovevo gestirle a modo mio. Non ho avuto 
dubbi sulla scelta del coach, mi sono presentata 
proprio con un brano di Al Bano (“È la mia vita”). 
Rifarei questa esperienza ad occhi chiusi anche 
se sapessi di un esito differente».
Quanto è importante per un artista vincere un 
Talent con il 64% dei voti?
«La vittoria può arrivare anche con il 51%, ma 
quando vedi che la maggior parte delle persone ti 
ha sostenuto, beh, lascia riflettere. 

Pensa che già dal primo televoto, sui primi quat-
tro partecipanti avevo già il 42%».
Come prepari ed affronti le tue performance?
«Ho un insegnante di canto che mi segue da sette 
anni, senza mi sentirei persa. Sono molto insicura 
e ho bisogno di continue prove per poter dire: ok, 
sembra vada bene. A volte capita un calo di voce 
per una raucedine, ed è a questo punto che devo 
essere in grado di gestire le situazioni».
Ci sono stati momenti in cui hai detto “lascio 
perdere”?
«Prima del provino a "The Voice" avevo parte-
cipato ad "Area Sanremo", ma andò male.  Avevo 
18 anni e questo mi scoraggiò tantissimo, volevo 
smettere, iscrivermi al Conservatorio che tra l’al-
tro inizierò proprio quest’anno. Grazie al mio in-
segnante partecipai al provino».
Sei giovanissima, riesci a conciliare il lavoro e la 
vita privata?
«Anche se mi capita già di essere spesso fuori 
Napoli per gli impegni lavorativi, che gestisco da 
sola, al momento non ho grandi difficoltà».
Come è cambiata, se lo è, Maryam?
«No, sono la Maryam di sempre, forse con mag-
giore consapevolezza che mi porta ad avere un 
migliore approccio sul palco. Posso dire che le 
mie insicurezze iniziali pian piano stanno evapo-
rando. Quando mi sono rivista nella finale ho pen-
sato: quella non sono io».
Cosa vedi nel tuo futuro?
«Spero di poter continuare a cantare. In 
programma c'è un album con i ragazzi di "The 
Voice" voluto fortemente da Al Bano ed un altro 
con la "Universal". Vorrei seguire le orme dei miei 
idoli come Jesse J, Christina Aguilera: cantare per 
farmi conoscere in Italia e all’estero. 
Nel frattempo ci sarà Sanremo, sono una dei 69 
artisti selezionati e mi presenterò con il brano 
"Con te ovunque al mondo"».

Rega
Parrucchieri

Via Darsena Orientale - Castel Volturno (CE) - Località Pinetamare 
cell. 333 3888546

STARDOOR srls
Industria Serramenti

Via dell’Edera, 4/6 - Pinetamare - Castel Volturno (CE)
ESPOSIZIONE

Via Siracusa, 2 - Castel Volturno (CE)

Cell. 333 3182553 - Tel 081 5094543
E-mail: stardoorsrls@gmail.com - www.stardoor.srl

LAVORAZIONE

Maryam Tancredi, 
vincitrice The Voice 2018:  

«Il canto? 
Il mio rifugio!»

di Angela Di Micco | dimiccoangela@gmail.com

Crisalide, 
una poesia contro il 

bullismo
di Mariano Ciarletta

Non ho dimenticato.

Non ho dimenticato i colpi inferti

qui sull’anima ho le cicatrici; tutte.

Puoi contarle

per ogni singola parola

per ogni singolo gesto

per ogni singola risata,

lo schiaffo.

 Poi ho imparato

a nutrirmi di silenzi,

come aurora silente dopo le nubi,

crisalide granitica alla gelida tempesta

scoglio che fiero resiste alla furia dei mari.

I segni restano

nel gesto

nella risata

quello schiaffo.

Se il bozzolo è chiuso

fuggo oltre il ricordo

da un’altra sponda.

Dalla raccolta Il vento torna sempre,  

La Vita felice, Milano 2018, collana Agape.
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Informare consiglia
MAC MANAGEMENT: 

innovazione al fianco delle aziende
di Antonino Calopresti | calopresti.antonino@libero.it

M AC MANAGEMENT Soc. Coop.  è una 
realtà imprenditoriale della provincia 
di Caserta, nasce nel luglio del 2013 ed 

è diventata operativa nel 2014. Attraversa una fase 
transitoria per la definizione dei ruoli manageriali 
e dal Gennaio 2015 sino ad oggi, risulta essere 
diretta con la funzione di Presidente del C.d.A., 
da una giovane imprenditrice, la Sig.ra Sonia Let-
tieri, coniugata con l’Ing. Vincenzo Maddaloni,  il 
quale all’interno di questa società, insieme al pro-
prio team e con la storica esperienza nel settore, 
ricopre anche la figura di Direttore del Centro di 
Formazione A.I.F.O.S. (Associazione Italiana For-
matori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro) a 
diretta emanazione. Al tuo fianco per potenzia-
re la tua azienda, utilizzando questa “massima” 
come base solida per una accurata scelta profes-
sionale e lavorativa. I suoi Uffici sono ubicati in 
Via Santella, nel Comune di Marcianise.
L’obiettivo finale della Mac Management Soc. 
Coop., è quella di garantire un’adeguata consu-
lenza e assistenza alle Aziende, relativamente 
alla sicurezza nei luoghi di lavoro, all’ambiente e 
all’implementazione dei sistemi di gestione. 
La mission si risolve affiancando e supportando 
attivamente i propri e selezionati clienti nello svi-
luppo di adeguate procedure interne di gestione 
con lo scopo di tutelare la salute dei lavoratori me-
diante adeguati livelli di sicurezza e formazione; 
rispetto degli obblighi impartiti dalle prescrizioni 
normative in materia ambientale; miglioramento 

dell’organizzazione, 
dell’efficienza e della competitività aziendale 
al fine di raggiungere e mantenere elevati stan-
dard qualitativi. 
La MAC MANAGEMENT Soc. Coop. propone 
quattro obiettivi ai suoi clienti, che sono, in ordi-
ne cronologico:
La sicurezza sul lavoro, sostenendo piccole, me-
die e grandi imprese con il fine di diventare par-
tner delle stesse e da cui farsi delegare il com-
pito di gestire e organizzare ogni aspetto della 
sicurezza, redigendo appositi documenti previsti 
dalla normativa vigente, assunzione di incarichi di 
responsabilità; elaborazione dei P.O.S.; campio-
namenti ed analisi di acqua, terra, aria e rifiuti per 
la determinazione di inquinanti aerodispersi negli 
ambienti di lavoro.
Formazione di dipendenti, soci e titolari di tutte 
quelle imprese che si rivolgono alla MAC MANA-
GEMENT Soc. Coop., in quanto i corsi rappresen-
tano un diritto e un dovere sia per i lavoratori sia 
per i datori di lavoro, che intendono tutelare la 
propria salute e migliorare l’ambiente professio-
nale, onde evitare di incorrere in spiacevoli san-
zioni;  

Ambiente, in quan-
to ogni attività produttiva ha 
un’interazione con lo spazio che la 
circonda e che riguarda il consumo di ma-
terie prime ed energia e la produzione di ri-
fiuti. La MAC MANAGEMENT Soc. Coop. affianca 
tutte le imprese nelle varie fasi dei processi della 
gestione ambientale, grazie alla collaborazione 
con laboratori accreditati presso Accredia e ditte 
specializzate che utilizzano metodi di prova e di 
campionamento ufficiali e standardizzati;
Implementazione dei sistemi di gestione (nor-
me UNI EN ISO OHSAS) che va oltre i processi di 
certificazione, fornendo altresì in  questa ottica 
alle organizzazioni “clienti”, gli strumenti neces-
sari per una valutazione e ottimizzazione del bu-
siness nel tempo. La MAC MANAGEMENT  Soc. 
Coop. si avvale inoltre della collaborazione, per la 
salvaguardia e la tutela dei propri interessi legali 
e dei propri clienti, dello studio legale degli Av-
vocati D'Onofrio-Balducci ubicato in Caserta alla 
Via De Nicola 12.

Anche quest'anno il Centro Studi Officina Volturno e il Magazine 

Informare sono media Partner dell'iniziativa: 

"Facciamo un Pacco alla Camorra"

I NOSTRI PRIMI SOSTENITORI:

Marek Hamsik, Paolo Chiariello e il dott.Catello Maresca

MPRENDITORIAI

Bambusa Pub
Viale delle Acacie, 82 - Pinetamare - Castel Volturno (CE)

Tel. 081 5095454 | Cell. 345 2575274
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- Corsi di Formazione
- Sicurezza sul Lavoro
- Gestione Ambientale
- Medicina del Lavoro
- Consulenza per l’implementazione 
  di sistemi di gestione

Potenzia la tua Azienda,
noi saremo al tuo fianco

MAC MANAGEMENT SOC. COOP.  è un gruppo di professionisti impegnato a supporto delle 
imprese nei percorsi di adeguamento alla normativa vigente, forti di una  pluriennale esperienza e 
delle competenze tecnico – ingegneristiche acquisite, garantisce un ottimo servizio di consulenza 

integrata alle Aziende che hanno come obiettivo la definizione di 
processi aziendali in linea con i più elevati standard in materia di:

 | Sicurezza sul lavoro | Ambiente | Implementazione di sistemi di gestione (Norme UNI EN ISO OHSAS) |

Via Santella, Fabbricato A - 81025 Marcianise (CE)

+39 0823 58 21 35 info@macmanagement.it

www.macmanagement.it
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«S ono tornato al Trianon perchè penso che un teatro così umano, 
in un quartiere dove non si conoscono diritti e doveri debba es-
sere sempre aperto alla gente».

È un Nino D’Angelo determinato quello che abbiamo incontrato nel teatro di 
Piazza Calenda 9, alle prese con la regia della sceneggiata “Lacreme Napulita-
ne” che debutta a Dicembre. 
È un generoso e lo si capisce dalle prime battute. All’anagrafe Gaetano, dalla 
metà degli anni ‘70 sulla cresta dell’onda, entrato di diritto nel novero dei per-
sonaggi cult italiani. Un innovatore figlio del popolo e della grande saggezza 
popolare. Dal “caschetto biondo” ad una costante ed importante innovazione 
artistico-umana.
Dopo la prima esperienza di direzione datata 2006/10 con nomina diretta 
dell’allora sindaco Bassolino, Il coraggio di tornare, per amore: «Questo teatro 
è stato per ben quattro volte all’asta, volevo riaprisse. Durante le elezioni par-
lai con Vincenzo De Luca e lo invitai a spendersi per Forcella.  E’ stato di parola 
ed abbiamo riaperto pieni di entusiasmo».
Una “zona calda” Forcella dove i problemi sono quotidiani: «In questa parte 
di Napoli mancano un miliardo di cose, le Istituzioni sono ancora assenti. Le 
opportunità per i ragazzi scarse. Pensate che ogni tanto ci sono delle stese e 
questo non ci aiuta a far decollare il progetto. Ma non molliamo. Questo teatro 
va donato alla popolazione».
La politica dei prezzi sarà “low cost” un’intera sta-
gione teatrale a 100€: «Non esiste la gente di serie 
A e quella di Serie B. La cultura è un diritto, come 
l’aria e tutti dobbiamo respirare allo stesso modo. 
L’ignoranza fa comodo a chi fa gli altri intrallazzi, 
alla malavita».
Nato a San Pietro a Patierno e cresciuto a Casoria, 
un inizio durissimo ma un’intelligenza fuori dal co-
mune: «Ho la terza media e vengo da una famiglia di 
persone che non avevano studiato. Con il successo 
e praticando le persone, ho capito quanto sarebbe 
stata importante la cultura per me».
E’ un fiume in piena D’Angelo con il sacro fuoco del 
capopopolo mitigato da una rara umiltà: «Sono per chi fa le cose non per le 

chiacchiere. Che senso ha organizza-
re il pizzafest sul lungomare. Forcella 

è la patria dei pizzaioli e do-
vrebbero portare atten-

zione a questa zona 
invogliando i gio-

vani a credere ancora nel territorio. Immaginate a come sarebbe se spostas-
sero San Gregorio Armeno altrove. Mergellina non 
ha bisogno di niente, è già bella così. Questo è il vero 
cuore della città, qui si respira  la nostra  carnalità 
e la storia».
Nei suoi occhi la certezza che si può fare di più: 
«Questi quartieri sono diventati a rischio perché 
sono stati abbandonati. Sfido chiunque a trovare a 
Forcella un solo luogo dove i bambini possano gio-
care. Il teatro non può risolvere tutti i problemi ma 
è un posto di aggregazione e cultura fondamentale».
Artista trasversale che piace ai giovani a cui parla 
così: «Prima di ogni passione deve esserci un lavoro 
concreto, un qualcosa che ti sostenga. Nella mia vita 
ho fatto di tutto. Ho girato i mercati, venduto i gelati 

alla Stazione. Non mi sono svegliato una mattina volendo fare il cantante. Ai 
giovani non deve arrivare tramite la televisione il messaggio che chiunque 
possa diventare famoso. Coltivate i sogni e le passioni ma pensate al quoti-
diano».
D’Angelo spopola anche sui social e li utilizza abilmente: «Sono una persona 
nata per non essere, nata per perdere. Vengo dal poco e nel poco ho trovato 
la ricchezza dei sentimenti. È importante che i ragazzi di oggi si riapproprino 
dell’amore . Non accetto che stiano con lo sguardo basso sui telefonini. Ho un 
filo diretto con il mio pubblico e gli concedo tutto, utilizzando le possibilità 
della tecnologia».
Moderno alfiere della tradizione musicale partenopea, a metà tra Sergio Bruni 
e la world music: «Artisti come Bocelli e Pavarotti sono diventati famosi anche 

grazie alle melodie napoletane che sono un patrimonio. I giovani sono il 
seme del domani e dobbiamo farli innamorare della tradizione».

Possibile un clamoroso ritorno a Sanremo,  in duetto con D’Alessio, da 
sempre considerato suo rivale: «Con Gigi abbiamo rafforzato la nostra 

amicizia. A Napoli bisogna creare sempre le rivalità, lui è più piccolo 
di me di 10 anni e non c’è stato mai un problema tra noi. Facciamo 
entrambi parte della storia della canzone napoletana e Ci divertia-
mo. Se c’è qualcosa da fare lo faremo».
Sui migranti il D’Angelo-pensiero si fa duro come l’attacco al leader 

della Lega: «Non credo affatto a Salvini ed al suo ritrovato amore per 
Napoli, adesso è troppo facile dirlo solo perchè si vuole il consenso 

popolare. I migranti non sono il problema, lo è la disoccupazione.  
Loro fanno parte della nostra collettività e svolgono i lavori che 
noi non vogliamo fare. Siamo stati nipoti, figlio o addirittura 
emigranti e per noi è impossibile essere razzisti».
Poi conclude: «Ho conosciuto il razzismo quando negli anni 
’80, soltanto perché venivo dalle periferie, mi negavano la 
possibilità di suonare in Teatro». 

COPERTINA

“Sono una persona nata 
per non essere... nata per 
perdere. Vengo dal poco 
e nel poco ho trovato la 

ricchezza nei sentimenti               „

Nino D'Angelo, la voce del Popolo
di Nando Misuraca | foto di Antonio Ocone

Nella foto Mara Parretta e Nando Misuraca con Nino D'angelo
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I l Teatro Trianon sorge nel quartiere napole-
tano di Forcella, in piazza Vincenzo Calen-
da. È stato costruito da Amodio Salsi come 

luogo di aggregazione e socialità. Soprattutto, il 
teatro era pensato per un’edilizia di alto profilo e 
per far stabilire l’alta borghesia in questo quar-
tiere della città. Il valore e l’importanza di questo 
edificio, molto spesso sottovalutato, non dipende 
soltanto dai grandi artisti che ha ospitato, o dall’a-
custica, giudicata come la migliore, ma va oltre. 
Innanzitutto il teatro è stato fondato l’8 Novem-
bre 1911 dalla Compagnia Scarpetta, allora guida-
ta da Vincenzo Scarpetta, figlio di Edoardo. Già 
lo spettacolo inaugurale segna una grande novità: 
fu scelto “Miseria e Nobiltà” e Vincenzo Scarpetta 
esordì nel ruolo di Don Felice Sciosciammocca, il 
protagonista. L’edificio è stato costruito su una 
torre magnogreca del IV secolo, scoperta durante 

i lavori di costruzione. Ancora oggi questa torre 
costituisce un unicum straordinario. È presente 
all’interno del teatro e si affaccia sulla platea. Dal-
le origini ad oggi molte sono le vicissitudini che 
hanno riguardato il teatro. Nel ventennio fascista 
cambiò il nome in Teatro Trionfale perché Tria-
non era un chiaro richiamo alla Francia. Nel 1947 
fu Gustavo Cuccurullo ad acquistare il teatro e 
a trasformarlo in un cinema, intitolandolo Cine-
ma Splendore. Tra il 2000 e il 2002 ci sono stati 
importanti lavori di ristrutturazione. Ha riaperto 
nel dicembre 2002 riacquistando il nome Trianon. 
Nel 2006 è diventato di natura pubblica con soci 
di maggioranza la Regione Campania e di mino-
ranza la Città Metropolitana di Napoli ed è stato 
dedicato al grande commediografo e attore Raffa-
ele Viviani. Il Teatro ha ospitato grandi esponenti 
del teatro, della musica e della sceneggiata napo-

letana come Totò e i De Filippo.  Dopo che è stato 
messo per quattro volte all’asta negli ultimi anni, 
è operativo da tre stagioni e l’attuale direttore ar-
tistico è Nino D’Angelo. La sua importanza come 
edificio è avvalorata dalla presenza al suo interno 
di un pianoforte antichissimo, risalente all’epoca 
preunitaria, quando fu notevole la produzione di 
pianoforti soprattutto a Napoli, dove c’erano 150 
costruttori. Visto che dopo l’Unità la produzione 
crollò, questo pianoforte insieme ad un altro si-
tuato a Vienna sono gli unici superstiti di origine 
napoletana con un inestimabile valore. 
Oggi il teatro punta a rappresentare un luogo 
di socializzazione aperto a tutti in maniera non 
esclusiva. Vista l’importanza storica e culturale 
deve essere un punto di riferimento e un presi-
dio di cultura e legalità per Forcella e i quartieri 
in generale.

Trianon Viviani: 
il teatro del popolo!

di Mara Parretta | maraparretta@libero.it
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Il Vizio della speranza
Edoardo De Angelis sceglie come set Castel Volturno

di Fabio Russo | foto di Giovanni Izzo

L’ opera meritoria di Edoardo De Angelis è stata quella di raccontare 
Castel Volturno senza cadere nel facile cliché della malavita organiz-
zata e l’immigrazione clandestina, esaltando le molteplici sfaccettatu-

re di un territorio complesso, con i suoi pregi e i suoi difetti, osservato con gli 
occhi di chi non cede al pregiudizio ma coglie le realtà così com’è. 
Con “Il Vizio della speranza” il regista casertano porta a compimento un ciclo 
di film che hanno esportato nel mondo l’immagine di un contesto che avrebbe 
meritato maggiore attenzione dai media e non solo sensazionalismo deleterio. 
Per chi ha avuto la possibilità di vivere quei luoghi da vicino, riconoscerà nelle 
immagini del film le tipiche baracche che sorgono sul Volturno utilizzate dai 
pescatori, dove si erigono mastodontiche le reti dei tipici “cala cala”. Il rimes-
saggio dei Venosa a poche decine di metri dalla foce ed ancora strade sfigu-
rate di una desolata periferia che stridono con la bellezza del vicino scenario 
naturalistico. Sullo sfondo le acque del Volturno che accompagnano le storie 
dei protagonisti. 
Il film racconta la storia di Maria (Pina Turco), giovane donna a cui la vita ha 
tolto ogni speranza, che accompagna sul fiume Volturno prostitute nigeriane 

che affittano l’utero per sopravvivere.
La profonda riconoscenza verso il territorio castellano ha spinto il regista - 
come fece anche per la pellicola “Indivisibili” -  ad organizzare lo scorso 24 
Novembre la prima del nuovo film presso il Cinema Bristol ubicato in località 
Pinetamare. La sala gremita in ogni ordine di posto ha rappresentato il giusto 
tributo verso un’opera molto attesa. Intervenuti il regista Edoardo De Angelis, 
i protagonisti Pina Turco, Massimiliano Rossi, Marina Confalone, la piccola 
Nancy Colarusso, Imma Mauriello e il produttore Pierpalo Verga. Assente l’al-
tra protagonista Cristina Donadio. 
Qualche giorno prima, invece, si è svolta una suggestiva conferenza stampa, 
voluta fortemente da De Angelis nei stessi luoghi che hanno accolto le riprese 
del film.
“Il vizio della Speranza”, distribuito da Medusa, è uscito in tutte le sale il 22 
Novembre ed è reduce da un periodo fortunatissimo che lo ha visto trionfare 
al Festival del Cinema di Roma e conseguire i premi per miglior regia e miglior 
attrice protagonista al Tokyo International Film Fest. Al film è accompagnato 
il romanzo omonimo edito da Mondadori.
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Cinema e Teatro, 
Marina Confalone 

si racconta
di Fulvio Mele | fulviomele20@gmail.com
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M arina Confalone nasce a Santa Lucia. 
Vive tuttora lì, in un antico palazzo 
raffinato di fronte al mare, dove è 

cresciuta insieme alla sua famiglia.
«Vivo molto ritirata, perché pur rispettando il 
prossimo preferisco di più la solitudine e lo stu-
dio», ci racconta per iniziare l’intervista, mentre 
ci versa una tazza di caffè. Di recente ha par-
tecipato al film di Edoardo De Angelis “Il vizio 
della speranza”, interamente girato a Castel 
Volturno: «Il tema è delicato, ossia il traffico di 
donne incinte, ed io interpreto un personaggio 
spregevolissimo; sono stata fortunata ad essere 
guidata da De Angelis, il quale ha normalizzato la 
cattiveria del ruolo, perché nella vita reale la dif-
ferenza tra male e bene è molto sottile. Di solito 
non mi faccio guidare dai registi, ma De Angelis 
è uno di quegli artisti con cui vale la pena con-
frontarsi, quelli che seguono una voce interiore 
e non l’abbandonano mai».
La Confalone ci sembra da subito essere una 
donna energica con una spiccata sensibilità che 
emerge da ogni sua parola e dai suoi profondi 
sguardi. Del Buddhismo, che pratica da un paio 
di anni, dice «Mi sta cambiando, regalandomi 
pazienza e fiducia nella vita». 
Il suo lato spirituale si riflette anche in ambito 
professionale, tant’è che lo scorso anno ha mes-
so in scena un racconto di Kafka dal titolo “Una 
relazione per un’accademia”, da cui è stato trat-
to un mediometraggio ad opera della regista An-
tonietta De Lillo, presentato fuori concorso al 
Festival di Venezia e che ha conseguito il Nastro 

d’argento speciale. «In questo testo di Kafka ho 
trovato la mia via di uscita, dopo aver avuto dif-
ficoltà nell’ambiente lavorativo napoletano. 
Queste difficoltà sono dovute al fatto che io 
credo tanto nella libertà degli artisti, invece in 
questo mondo devi appartenere ad un carro o 
un altro, devi sempre sottostare a qualcuno. 
Ognuno ha la sua dignità di artista, si dovrebbe 
essere rispettati per quello che si fa, ci vorrebbe 
maggior sincerità nei rapporti umani. 
Questo testo parla proprio di libertà e dell’im-
possibilità di essere liberi in questa società. Ad-
dirittura una scimmia è costretta a diventare un 
uomo così da non essere rinchiusa in gabbia. 

Perde la sua dignità di scimmia pur di salvare la 
sua libertà». 
Inevitabilmente ci ritroviamo poi a parlare di 
teatro e dei suoi 45 anni di carriera: «Il teatro 
ha la missione di far riflettere l’uomo, sulle dif-
ficoltà sociali ed esistenziali del proprio tempo. 
Io ho avuto due grandi maestri, Eduardo De Fi-
lippo prima e Carlo Cecchi poi. Eduardo ti dice-
va quello che si doveva fare, Cecchi mi ha fatto 
capire perché bisogna fare una cosa, e la grande 
importanza del rapporto in scena. 
Eduardo aveva grande stima di me, ma era trop-
po, una presenza che metteva pressione; noi 
attori eravamo quasi terrorizzati e ciò ti limita. 

Appartenendo ad una famiglia di alta estrazione 
ed essendo molto estroversa, mio padre, forse 
confuso dall’immaginario americano alla Leslie 
Caron, mi volle mandare a tutti i costi ad una 
scuola di recitazione. Il primo giorno mi divertii 
tantissimo, facevamo delle improvvisazioni. Ho 
scoperto quasi allora la mia risata e così, a 17 
anni, ho capito che avrei dovuto fare la attrice».
Sebbene ostacolata dalla famiglia nel momento 
in cui decide di intraprendere appieno la carrie-
ra, la Confalone non ha mai smesso di inseguire 
la libertà. «E’ stata una vita difficile, ma poi pian 
piano sono arrivate le soddisfazioni – dice indi-
cando la mensola con i tre David di Donatello 
(in realtà ne ha vinti quattro, ma uno lo regalò 
nel ’93 alla promettente Alessia Fugardi, ndr.) 
– indubbiamente “Così parlò Bellavista” è sta-
to un film importantissimo per me. Era magico. 
Purtroppo ho rifiutato di interpretare Racheli-
na nella riproposizione teatrale che è stata fatta 
di recente in omaggio ai 90 anni di Luciano De 
Crescenzo, ma alla mia età potevo mai mettermi 
a fare per altri due anni la scena della lavatrice?! 
(Ride, ndr)».
Marina Confalone è una donna incredibile. Ha 
qualche rimpianto, come quello di aver rifiutato 
più volte ruoli in televisione, molti prestigiosi in 
prima serata del sabato accanto a Pippo Baudo. 
Ma del resto quello non era il suo mondo, quel-
lo dell’apparenza e dell’immediatezza; il suo è il 
mondo dei rapporti umani, quello più profondo, 
in cui emozioni e valori hanno più importanza. 
Nella sua vita non ha mai accettato un compro-
messo, mai richiesto facilitazioni professionali. 
«Mi piacerebbe scrivere una commedia su un 
artista che vorrebbe lasciare qualcosa agli altri. 
Intanto, sto scrivendo un’autobiografia, grazie 
alla quale posso tirare le somme della mia esi-
stenza, ma soprattutto per capire meglio chi 
sono. Io mica lo so chi sono. Chissà se mai lo 
saprò…».

«Sto scrivendo 
un’autobiografia, grazie alla 
quale posso tirare le somme 
della mia esistenza, ma so-

prattutto per capire meglio chi 
sono. Io mica lo so chi sono. 
Chissà se mai lo saprò...».

EATROT
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Maestri alla Reggia
Paolo Virzì e Francesco Piccolo in "Notti Magiche"

 di Giovanna Cirillo | giocirix@gmail.com
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CARNI PREGIATE

D ivani rossi, luci soffuse e trepidazione in sala durante l'attesa dei ma-
estri Paolo Virzì, regista e Francesco Piccolo, sceneggiatore. Quasi 
non necessitano di presentazione i due grandi cineasti italiani che 

alla vigilia dell’uscita del nuovo film, ‘’Notti Magiche’’, sono stati ospiti alla terza 
edizione di ‘’Maestri alla Reggia’’ –di Caserta- nella cappella palatina della sud-
detta. Insomma, nella città natale di Piccolo. E, dunque, la domanda vien da sé: 
Francesco, cosa si prova a tornare a casa da grande protagonista del cinema 
italiano e presentare un proprio lavoro nella maestosa reggia?
«È un sentimento misto, quando torno qui penso subito di essere tornato quel-
lo di sempre, il ragazzo del liceo. Di solito tendo a non esagerare ma confesso 
che, dentro di me, un po’ di orgoglio c’è sempre». Piccolo racconta di quando 
ha iniziato la sua carriera e di come sentisse, poi sbagliando, Caserta lontano 
dal resto del mondo, un mondo a cui credeva non avrebbe mai avuto accesso 
ma che, poi, lentamente è riuscito ad avvicinarsi.

NOTTI MAGICHE Virzì e Piccolo, tra la platea casertana, scherzano sul rac-
conto del loro primo incontro e dopo ben cinque film prodotti insieme sono 
arrivati a ‘’Notti Magiche’’, che, a dire del regista, già bolliva in pentola da alme-
no una decina di anni. La Notte Magica è quella della semifinale Italia-Argen-
tina, 1990. L’Italia ha gli occhi incollati al televisore e proprio nell’istante in cui 
Serena sbaglia il rigore fatale, mentre tutti manifestano la propria costernazio-
ne, dal ponte Garibaldi vola giù una Jaguar che va ad inabissarsi nelle acque del 
Tevere; nessuno lo nota in quanto tutti sconcertati per l’estromissione dalla 
finale. È poco dopo che i carabinieri e i vigili del fuoco estrarranno l’auto dalle 
acque e troveranno il cadavere di un glorioso e celebre produttore cinemato-

grafico. 
«Non è un caso che si inizia con il ritrovamento di un 
cadavere che è anche la ‘’metafora’’ che ha ucciso il 
cinema italiano, è il gioco dell’indagine». -racconta 
Paolo Virzì- «La stagione in cui è ambientato il film 
è interessante, è la più dura di un’epoca perché poco 
dopo cambierà tutto: dalla caduta del Muro di Berli-
no ai nuovi orizzonti geopolitici». 

Personalità eccentrica, Paolo Virzì racconta. 
Lei ha detto che gli eventi si devono raccontare 
perché altrimenti non esistono. Il cinema cosa deve 
osservare per raccontare? «Il cinema può racconta-
re ciò che vuole, tocca tanti ambiti. Dona la possibi-

lità di rivelare anche qualcosa che non appare immediatamente allo sguardo o 
che è nascosto da altri eventi. Notti Magiche è anche un film su cosa voglia dire 
raccontare e mettere lo sguardo verso la giusta direzione». 
Come è stato tornare a girare in Italia? 
«Girare in America è affascinante ma hai a che fare con un’industria molto 
rigida, potente e sindacalizzata. In Italia siamo un po’ più ‘’arruffoni’’, facciamo 
cinema mettendo insieme ciò che si ha a disposizione, è un’industria con meno 
risorse però, forse, con più libertà». 
È vero che il cinema è morto? 
«È una fake-news che regna da sempre, ci hanno sempre spaventati. Oggi non 
vengono calcolati i dati dei viewers che sono moltiplicati se consideriamo che 
le modalità del cinema sono triplicate. Laddove ci sono sale attrezzate e acco-
glienti, sono sempre piene».
Quali sono le cose che più ti hanno sconvolto all’inizio della tua carriera?
«L’inclinazione a non rispettarsi. All’inizio faceva paura ma poi l’ho trovata una 
cosa meravigliosa, la maniera più bella di coltivare la passione creativa è il con-
dividere con altre persone, essere bellicosi, sinceri, schietti e anche un po’ vio-
lenti. L’idea di ‘’rifare’’ il cinema è stata una sorpresa, appena arrivato mi sem-
brava un mondo ‘‘sexy’’, considerate sempre che arrivavo da una provincia».
Cosa pensi dei ventenni di oggi? 
«Alcuni sono molto aggressivi, c’è anche tanto disprezzo che è praticato da 
lontano, i classici ‘’leoni da tastiera’’. Altri, invece, sono troppo perbene, do-
vrebbero essere più sfacciati e determinati. I ragazzi devono capire che la vita 
è sangue, sesso, schifo, dolore, gioia, non dobbiamo aver paura di affondare le 
mani in quella roba palpitante e orribile che è la vita». 
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FEDELE FINO ALL’ULTIMO
Intervista al Capitano dei Carabinieri che arrestò Riina

di Antonio Casaccio | foto Alessandro Gaglione

È il 15 gennaio del 1993, 8:55 
del mattino, una macchi-
na esce da un complesso 

di villette di Via Bernini a Paler-
mo, alla guida dell’autovettura c’è 
Salvatore Biondino, accanto a lui “il 
capo dei capi” Totò Riina. Non sanno che ad at-
tenderli ci sono gli uomini del Reparto Operativo 
Speciale dei Carabinieri, con capofila il Capitano 
Ultimo al tempo capo del CRIMOR- Unità Mili-
tare Combattente. Un giorno particolarmente 
emozionante per l’Italia e per Sergio De Caprio 
(nome del capitano Ultimo .ndr), il quale vede la 
coronazione del massiccio lavoro investigativo 
svolto con la sua squadra. Siamo andati a trovar-
lo in un’immensa distesa verde dove negli ultimi 
tempi Ultimo, insieme a molti collaboratori, si de-
dica all’aiuto del prossimo. Alle sofferenze degli 
“ultimi” dimenticati dallo Stato, molto spesso ra-
gazzi, De Caprio mette a disposizione una dimora 
sicura con servizio mensa e attività che spaziano 
dalla falconeria a lavoretti manifatturieri.  Risul-
ta ancora difficile ed estenuante provare capire 
come sia possibile mettere da parte una memoria 
storica ed imponente come quella di Ultimo, uno 
dei pochi rimasto fedele alla strategia del generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa. La risposta a questa 
nostra domanda risiede, oggi, nello sguardo del 

Capitano, simile ad un 
leone in gabbia, lonta-
no dal Mondo per cui ha dato buona parte della 
sua vita; la sua battaglia continua a combatterla 
offrendo servizio a ragazzi immigrati che impa-
rano a lavorare una particolarissima oggettistica, 
lo offre ai giovani, aiutato dal parroco della strut-
tura. Immersi nel profondo verde romano ci pre-
sentiamo descrivendo l’essenza del nostro giorna-
le e prontamente Ultimo afferma: «Per me è un 
onore avervi qua e combattere insieme a voi per 
costruire un’informazione onesta, pulita e che 
non vincola l’opinione pubblica. Questo è stato il 
male che contesto alla disinformazione: formare 
opinioni di un certo tipo. Indirizzare le opinioni, 
precostituirle, questo è uno dei crimini più grandi 
dei meccanismi di disinformazione a servizio delle 
lobby, le quali lucrano sul popolo e lo sfruttano».
Capitano, da questa sua affermazione si nota un 

po’ di rabbia. Crede che anche 
riguardo al suo lavoro si sia fatta 
disinformazione?
«Dicevo questo perché vi ap-
prezzo, non per parlare di me. 

Sono molto disinteressato alle 
mie vicende. Però sulla tematica possiamo par-
lare di com’è stata presentata la mafia, di come 
si è cambiato dalla voglia di fare azione comune 
contro la criminalità organizzata a creare visioni 
e filosofie contrapposte. Il dibattito sulla mafia 

oggi è creare misteri, fare ricostruzioni storiche, 
minimizzare il ruolo di Cosa Nostra nelle stragi. 
Questa è un’azione che realizza la vittoria di quella 
mafia. Chi ha combattuto in quegli anni era un’a-
vanguardia del popolo, ma non si possono stig-
matizzare le attività svolte per creare movimenti 
d’opinione e potere. Questa è una cosa folle e ri-
dicola».
Si è fatto un’idea del cambiamento avuto dalle 
organizzazioni criminali rispetto alla fine degli 
anni ottanta? C’è ancora una mano espressiva-
mente debole dello Stato?
«C’è stato un momento in cui vi è stata la spiraliz-
zazione dello scontro con Cosa Nostra. I vertici 
corleonesi per esistere hanno dovuto far sempre 
un passo più elevato, perché per tener coeso un 
intero mondo carcerario, per contrapporsi a cen-
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tinaia e migliaia di famiglie che erano state ster-
minate, il gruppo corleonese non poteva far altro 
che alzare ancora il livello dello scontro contro 
un nemico: pezzi dello Stato, persone dello Stato, 
le quali si contrapponevano da sole al dominio di 
Cosa Nostra. Dopo invece c’è la capacità delle ma-
fie di gestire il territorio, quello non è misurabile 
con la repressione, è misurabile con la capacità 
che hanno di indurre al silenzio i propri cittadi-
ni; ciò accade nei piccoli paesi, nelle periferie, nei 
quartieri marginali, nell’assegnazione dei lavori e 
degli appalti. Questi meccanismi le forze di polizia 
li percepiscono sempre dopo normalmente, quin-
di sei tu che mi devi dire com’è la situazione ora, 
me lo devono dire i tuoi parenti, i tuoi compagni, i 
commercianti, gli imprenditori. 
Questi devono tirar fuori il coraggio di dire la ve-
rità. La vera forza di un’organizzazione criminale 
non è la capacità di fare una strage, ma quella di 
ridurre al silenzio i cittadini».
Nel discorso riguardante il suo ultimo libro “La 
mafia è buona”, il Dott. Catello Maresca afferma 
che si è abbassato il livello di guardia e d’interes-
se verso la mafia. Cosa ne pensa del fatto che un 
magistrato in attività si chieda se c’è davvero la 
volontà di combatterla?
«Penso che il Dott. Maresca sia sicuramente un 
osservatore privilegiato su queste tematiche e 
sia in grado di lanciare questi segnali all’opinione 
pubblica e alla società civile affinché possa sempre 
esser consapevole del proprio destino. Io sono un 
osservatore meno privilegiato e non sono in grado 
di entrare dettagliatamente in questa materia. 
Certo che sentire questo da un magistrato così 
importante ed in prima linea sulla lotta alla crimi-
nalità lascia amarezza. E me la lascia perché si è 
giocato sulla vita di tanti combattenti, si è mani-
polata la loro vita, il sangue di molte persone che 
hanno creduto nella giustizia e nel popolo. State 
vicino ai magistrati che combattono per la verità».

Una memoria storica come la sua messa da parte 
in tal modo, cosa vuol significare? Per me citta-
dino è una sconfitta?
«Non lo so. Io credo che la storia si ripete, l’impor-
tante è che ci sia sempre da parte dei più giovani 
la voglia a non sottomettersi alle lobby, ma di esi-
stere come cittadini. Noi dobbiamo anche accet-
tare di essere emarginati, dobbiamo accettare di 
essere isolati e calpestati, non possiamo imporre 
il nostro nome agli altri, ma la lotta sì!».
Ha visto revocata la sua scorta, è secondo lei un 
colpo dalla sicurezza?
«Il modello di sicurezza è efficace nel momento 
in cui è partecipato dal popolo. Quando uno chie-
de accesso agli atti per vedere il perché levano la 
scorta a me e gli viene detto che “non è possibile”, 
allora io capisco che la sicurezza non è più mia, 
ma è di un principe, di un barone. Questo mi 
amareggia molto, non per me, io me ne frego della 
mia sicurezza fondamentalmente, ma mi preoc-
cupo per i ragazzi giovani. La sicurezza non è del 
Ministro, del Prefetto o del Questore, la sicurezza 
è di tutti noi. Pensate davvero che il problema lo 
risolvono unicamente le forze dell’Ordine?».

Torniamo a quegli anni, con lei vorrei parlare 
della mancata perquisizione al covo di Riina. In 
quell’occasione l’intero bunker fu lasciato incu-
stodito dando modo agli affiliati di Cosa Nostra 
di svuotare l’intera struttura e, addirittura, ri-
dipingere le pareti. Come giudica quel mancato 
intervento?
«Gravissima cosa, sono d’accordo. È grave che i 
magistrati non abbiano fatto la perquisizione, 
loro che hanno competenza di farlo. E’ gravissimo 
e credo che debbano essere perseguiti. Io non 
avevo l’obbligo di fare la perquisizione, ho portato 
Riina in caserma e da quel momento la direzione e 
la responsabilità delle indagini è in capo alla Pro-
cura della Repubblica. 
Perché non abbiano fatto la perquisizione non lo 
so, certo è che io invece proposi il pedinamento 
sui fratelli Sansone al fine di disgregare gli asset-
ti legati all’imprenditoria e alla politica a cui loro 
facevano parte nel nome di Riina. Quest’attività 
significa seguirli, non fare la scorta, dopo quindi-
ci giorni questo mi è stato impedito e mi è stato 
chiesto “perché non hai fatto la perquisizione?”, 
ma nessuno mi ha mai ordinato di farla».

Edificio della casa della famiglia

Gli ospiti della struttura alle prese con lavori
manifatturieri

Chiesa di legno
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Marcianise Futsal Academy
Una realtà contro i 

limiti strutturali 
di Giuseppe Amoroso | peppeamoroso97@gmail.com

I l futsal, o calcio a cinque se preferite. Un movimento che all’interno del 
Belpaese conta oggi centotrentamila tesserati e oltre cinquemila società. 
Poi c’è Francesco Gigliofiorito, trentatré anni, quasi due decenni di questo 

sport e tanta soddisfazione per il proprio cammino. Perché parliamo di uno 
che a certi livelli ci è arrivato con abnegazione e sacrificio e non grazie al talen-
to naturale, come lui stesso ammette. Radici ramificate nel proprio territorio, 
quella Marcianise che gli ha dato grosse opportunità, che lo ha fatto esordi-
re, a vent’anni, in Serie A e fatto entrare nel giro della Nazionale Maggiore a 
ventiquattro. Qui ha provato l’emozione più grande della sua carriera: il canto 
dell’Inno di Mameli con la maglia azzurra.
«Ho avuto la fortuna di trovarmi in un contesto vincente qual era il Marcianise 
di Carlo Sparaco, una società molto ambiziosa» - racconta - «Non mi sono mai 
fissato mete ben precise, le occasioni mi sono piovute addosso man mano e per 
mia grande forza di volontà sono riuscito a raccoglierne i frutti».
Gioie, ma anche dolori a Marcianise, quando ha scelto di rimanere nella sua 
città anche dopo la retrocessione in A2, perdendo di fatto il treno della Nazio-
nale. «Scelte ponderate e consapevoli. Non ho rimpianti, casomai il rammarico 
di sapere che avrei potuto giocare tranquillamente qualche anno in più nella 
massima serie, e magari far parte del gruppo dell’Italia che poi ha vinto l’Euro-
peo. Non sarei mai andato via dalla mia città, quando l’ho fatto è stato perché 
la Marcianise del futsal era scomparsa».
A distanza di anni, dove guarda oggi Francesco? Dopo che con Pasquale Cam-
panile, amico di vita e di sport, ha fondato una scuola calcio a cinque, la Mar-
cianise Futsal Academy, conosciuta dagli addetti ai lavori come grande ogget-
to di impatto nazionale, l’attenzione di Francesco è per i giovani. «Il lavoro che 
facciamo lo reputo unico in Campania e con pochi simili in tutto il territorio 
Italiano. Coltiviamo ragazzi del posto e mettiamo a loro disposizione tecnici 

qualificati. Su questa base, poi, sono arrivati i risultati, come la convocazione 
di alcuni nostri ragazzi nelle nazionali giovanili». Eppure, Marcianise non ha 
più rivisto i fasti di un tempo. «L’idea iniziale era proprio quella di ricreare i 
grandi palcoscenici che questa città ha vissuto partendo dal settore giovanile. 
Ma per evidenti limiti strutturali non sarà possibile. Ed è un peccato, perché le 
risorse tecniche ci sono». Già, i limiti strutturali. Da anni le infrastrutture sono 
il problema principale di questo sport, che necessita di impianti di adeguate 
condizioni. Giancarlo Abete, all’indomani della vittoria dell’Italia agli Europei 
2014, pronunciava questa frase: «Questa vittoria deve stimolare il percorso di 
crescita del futsal in Italia». È accaduto? Diremmo di no, e Francesco Gigliofio-
rito sembra essere d’accordo: «Mancano le basi, le strutture, le scuole calcio, i 
tecnici (qualificati, ndr), i soldi. Insomma, manca tutto. 
E per il CONI esiste solo ed esclusivamente uno sport che è il calcio. La poli-
tica, poi, ha la responsabilità di reperire risorse per costruire o quanto meno 
riqualificare strutture fatiscenti. E in tutto questo è il movimento calcio a cin-
que che ci rimette».
Bisogna invertire la rotta, sperando che possa riflettere anche sulla selezione 
azzurra. «Tutti vorremmo rivedere presto la Nazionale Italiana alzare trofei» - 
continua il futsalero marcianisano - «Dopo una vittoria così importante come 
quella di Anversa (Europeo 2014, ndr), non si doveva restare legati agli eroi di 
quella impresa». Speranze, sogni. Quello di cui è sicuro Francesco è ciò che 
sente il suo cuore - «continuare a veder vivere la nostra scuola calcio» - per 
sentirsi ancora un po’ di più a casa. 

Francesco Gigliofiorito

PORTS
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Enrico Fedocci:
il giornalista televisivo 

cresciuto in caserma
di Luigi Di Mauro | dimauro.luigi@gmail.com
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E nrico Fedocci è uno dei più stimati invia-
ti del gruppo Mediaset che, sin dall’inizio 
della sua carriera giornalistica, ha seguito 

e segue i principali fatti di cronaca nazionale ed 
internazionale. Tra i casi che lo hanno maggior-
mente impegnato, quello di Yara Gambirasio. 
Un noto volto di Studio Aperto, un giornalista dal-
la penna acuta e critica che, con la sua professio-
nalità, personalizza interviste e servizi coinvol-
gendo il pubblico in commenti e riflessioni.

Perché la scelta di seguire casi di cronaca nera? 
«Sono figlio di un Ufficiale dell’Arma e sono cre-
sciuto in caserma. Ricordo quando mio padre 
comandava il Gruppo di Modena e i giornalisti 
venivano a cercar notizie. Erano gli anni '70, ri-
cordo che mio padre coordinò le indagini per due 
sequestri di persona. 
Guardando i cronisti che raccontavano questi 
avvenimenti di cronaca ho cominciato a fantasti-
care su quello che sarebbe stato il mio futuro e le 
strade erano due: o fare il carabiniere o il gior-
nalista». 

Quali sono le sensa-
zioni che un inviato 
prova quando si reca 
sulla scena di un cri-
mine?

«Scatta subito l’adre-
nalina data dalla notizia. 

Devi saper raccontare i 
fatti in maniera corretta e 

veloce, soppesare le testimo-
nianze. In televisione, poi, i tem-

pi sono stretti. Con l’all-news hai la 
possibilità di andare subito in diretta, 

i telespettatori ti accompagnano in questa 
tua ricerca della verità mentre raccogli voci e 
cerchi di spiegare che cosa è successo».

Visto che ha insegnato ed è stato direttore di 
scuole per giornalismo, che consiglio darebbe a 
coloro che vogliono intraprendere la sua stessa 
carriera?
«Di crederci e di provarci. Certo, ci sono situazio-
ni contingenti non sempre favorevoli, la necessità 
di un lavoro stabile potrebbe portare gli aspiranti 
giornalisti a tentare altre strade più concrete. L’e-
ditoria è in crisi, cominciare oggi è più difficile».

“Ho cominciato a 
fantasticare su quello che 
sarebbe stato il mio futuro 

e le strade erano due: o 
fare il carabiniere o fare il 

giornalista „

Una sua riflessione sull’omicidio di Yara Gambi-
rasio?
«È stata una storia che mi ha cambiato 
profondamente. Sono stato otto anni tra via 
Rampinelli a Brembate Sopra, il campo di Chignolo 
d’Isola, Procura e Tribunale a Bergamo e Brescia. 
Una vicenda triste, per la famiglia di Yara e per 
quella di Bossetti».

Come vede la condanna inflitta a Bossetti dalla 
Suprema Corte di Cassazione? Come ha reagito 
nel ricevere una lettera scritta da Bossetti qual-
che giorno dopo la sentenza definitiva, dove ma-
nifestava la propria innocenza?
«È stato incivile non consentire ad un uomo che 
rischiava l’ergastolo di verificare gli elementi 
a suo carico. Il fatto che mi abbia scritto 
dopo la condanna definitiva rappresenta una 
soddisfazione. Significa che ha colto il mio 
atteggiamento garantista, visto che io ho sempre 
detto pubblicamente che lo ritenevo colpevole. 
Ma le impressioni devono essere supportate dalle 
prove, avrebbero dovuto consentirgli l’analisi del 
Dna in contraddittorio».

Si è mai trovato a dover seguire un caso in cui la 
vittima era una persona a lei conosciuta?
«Purtroppo sì. Ero in ferie e dalla redazione mi 
segnalarono che una ragazza era stata uccisa a 
Verona. Era una mia cara amica, uccisa dall’ex che 
non si rassegnava alla fine della loro storia. Il gior-
no del funerale feci la diretta durante il telegior-
nale. Subito dopo aver concluso il collegamento, 
mi commossi fino alle lacrime. Stavo raccontando 
anche il mio dolore. Feci presente al mio Diretto-
re, che ai tempi era Mario Giordano, che temevo 
di non avere lucidità. Lui mi disse: racconta Lucia 
rimanendo te stesso».

TTUALITÀA
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RUBRICA A CURA DI:

S iamo rimasti sin-
ceramente colpiti 
dalla determina-

zione e disponibilità del 
neo-presidente dell’Ente 
Riserva di Castel Voltur-
no, perché con un ap-
proccio sincero e diret-
to, ci è venuto a trovare 
direttamente in Reda-

zione, rilasciandoci una breve intervista.
Prima di tutto, Ti ringraziamo per la visita e ti 
chiediamo un breve presentazione:
«Sono stato nominato da pochissimo, cioè da cir-
ca 5 mesi (ndr, 28 giugno 2018) come Presidente 
dell’Ente Parco. Da sempre combatto per la dife-
sa e la salvaguardia delle nostre eccellenze, an-
che perché appartengo al territorio. Sono nato e 
cresciuto in un’area che sfortunatamente è stata 
identificata come "Terra dei Fuochi", ma sono de-
terminato a proseguire le mie attività, anche isti-
tuzionali, con lo scopo di ridare dignità alle nostre 
bellezze uniche».
Una sintesi di questi primi mesi:
«Come attività istituzionali abbiamo avuto modo 
di conoscere le cinque amministrazioni comunali 
con le quali vi è un legame istituzionale (Giuglia-
no, Castel Volturno, Villa Literno, Mondragone e 
Falciano del Massico) istituendo degli ottimi rap-

porti reciproci. Vi è un costante confronto, co-
struttivo e propositivo. Mi sono confrontato con il 
mondo delle tante associazioni locali e ho potuto 
capire come in questo territorio c’è stato un forte 
risveglio delle coscienze. Ho avuto modo di inter-
facciarmi con il mondo universitario e della ricer-
ca scientifica, stipulando un protocollo di intesa 
e accordo di collaborazione con la Facoltà di Me-
dicina Veterinaria dell’Università Federico II. Ab-
biamo avuto modo di ospitare tante scolaresche, 
anche l’associazione “Centro Spazio Anziano” per 
far visitare le nostre peculiarità ed eccellenze 
territoriali. Abbiamo anche intavolato un discor-
so di collaborazione con i Carbiniere – Forestali 
per l’organizzazione di visite guidate anche nella 
Riserva Naturale Statale. Abbiamo predisposto un 
programma di educazione ambientale nei con-
fronti delle utenze e delle ulteriori scolaresche». 
Come vi state interfacciando con il Master Plan 
Regionale del Litorale Domitio ?
«Diversi sono stati i tavoli di concertazione ai 
quali abbiamo preso parte per la valorizzazione 
dell’intero Litorale Domitio. Diversi incontri si 
sono tenuti al Comune di Castel Volturno. Ho par-
tecipato come Ente nella conferenza dei Servizi 
per la Rivalutazione e Riqualificazione del Lago 
Patria. Abbiamo anche fatto un Protocollo d’Inte-
sa con la Federazione Regionale di Canottaggio. 
Inoltre, ho avuto la possibilità di conoscere una 

realtà come l’Associazione Officina Volturno che 
mi ha messo a disposizione un archivio di dati e 
studio decennali che sinceramente non avrei mai 
creduto».
Ringraziamo il Presidente per la sua disponibilità 
certi di aver dato inizio ad una collaborazione fat-
tiva e informativa per l’intero territorio. 

Per la difesa e salvaguardia  
delle eccellenze naturalistiche: 

insieme si può!
Intervista a Giovanni Sabatino, presidente dell’Ente Regionale Riserve  

Naturali Foce del Volturno – Costa di Licola – Lago di Falciano

Giovanni Sabatini
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San Gregorio Armeno, 
la via dei presepi

di Federica Lamagra | fede.1986@live.it

OCIALES

I l Natale è ormai alle porte e la celebre strada 
degli artigiani del presepe, famosa in tutto il 
mondo per le innumerevoli botteghe di ar-

tigiani dedicate all’arte presepiale, è già piena di 
visitatori. Conosciuta anche come “La strada dei 
pastori”, San Gregorio Armeno è una lunga strada 
al centro storico di Napoli che collega i 
due decumani che una volta erano 
le vie principali dell’antica cit-
tà Greca: Via Tribunali e San 
Biagio dei Librai. In essa è 
possibile entrare in con-
tatto con l’arte prese-
piale anche tutto l’anno, 
un’antica tradizione na-

poletana nata nel XIII secolo, quando San France-
sco fece una rappresentazione della Natività con 
delle statuette. Ma la via è conosciuta anche come 
la strada dell’Artigianato napoletano dove sono 
presenti anche bancarelle che vendono oggetti di 
ceramica, di legno e in vetro. Pastori e presepi in 

esposizione creano una magica atmosfe-
ra nel periodo natalizio, una festa di 

luci, odori e suoni che coinvolgo-
no visitatori e cittadini napole-

tani. Possiamo citare la Bot-
tega Carpi di Christian che 
si dedica tutto l’anno alla 
realizzazione dei presepi e 
dei pastori, oppure la bot-
tega di Raffaele, una tra-
dizione che portano avanti 

da una vita, di generazione 
in generazione, una cura nei 

dettagli da restarne affascinati 
ed incantati. Gran parte di questi 

artigiani riescono a vendere anche 
all’estero tramite un “laboratorio online” con 

lo scopo di esportare la tradizione della nostra 
città in tutto il mondo. 
Negli ultimi anni gli artigiani hanno realizzato pa-
stori con volti di calciatori e celebrità televisive, 
come Maradona, Hamsik, Salvini, Pino Daniele, 
James Senese, Aurelio De Laurentis, Maurizio 
Sarri, Donald Trump e tanti altri che catturano 
l’attenzione di grandi e piccini. si può trovare di 
tutto per il presepe: dalle casette di sughero o di 
cartone in varie dimensioni, agli oggetti “mecca-
nici” azionati dall’energia elettrica come mulini a 
vento o cascate, dalle statuine dei pastori in ter-
racotta dipinti a mano a quelli alti 30 cm con abiti 
in tessuto cuciti su misura. Ci sono pure i pastori 
venditori di frutta, di pesce, il macellaio e l’acqua-
iola; ma pure il pizzaiolo “robotizzato” che infor-
na la pizza, i classici come Benito ed i Re Magi e 
naturalmente la Sacra Famiglia, con il corredo di 
bue ed asinello, in tutte le dimensioni, fatture e 
prezzi.
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«S ono praticamente nato 
in un laboratorio di 
pasticceria, ho sempre 

percepito gli odori, i suoni di questo 
ambiente ed essendo la terza genera-

zione ho pensato, insieme a mio fratel-
lo Fabio, che avevo il dovere morale verso 

la mia storia e la mia famiglia di dare qualcosa 
di più, di mettere a frutto tanta esperienza, tanta 
passione, tanta storia in un progetto che mi ren-
desse meritevole della tradizione a cui apparte-
nevo e quindi la scelta del gelato come prodotto 
vivo, al pari della pasticceria su cui lavorare, spin-
gersi sempre più avanti nella ricerca, sfruttare le 
sinergie e gli esperimenti di una lunga storia. 
È così che nasce Casa Infante. Tutto ciò è stato 
possibile grazie al costante sostegno di nostro 
padre, Patrizio, che ci è sempre stato vicino senza 
ostacolarci nelle nostre scelte, lasciandoci anche 
sbagliare, talvolta, perché imparassimo dai nostri 
errori, ma sempre pronto a darci una mano per 
rialzarci e andare avanti.
Credo che il mio punto di forza sia proprio que-
sto, il riportare nell’ambito di varie specialità le 
ricette, i sapori ed i colori che vivo giornalmente, 
cercando di innovare nel rispetto della tradizione 

e delle grandi materie prime che la nostra terra 
ci offre.
La passione per i lievitati è una passione antica, 
che risale ai miei primi anni di vita quando tor-
nato da scuola, mi fermavo nel nostro laboratorio 
dove venivano prodotti i nostri taralli e per Natale 
si produceva una piccola quantità di panettoni, 
quasi solo per tradizione familiare, manifestando 
un rispetto ed una devozione che forse solo noi 
meridionali riusciamo ad esprimere. Questo rito 
mi è rimasto impresso nella memoria così chia-
ro che quando ho cominciato ad assumermi delle 
responsabilità in produzione la prima cosa che ho 
fatto è stata quella di frequentare i corsi del più 
grande pasticciere italiano e sicuramente uno dei 
migliori del mondo, il maestro Massari, insieme 
al Maestro Achille Zoia e lì, insieme alla passione 
ho affinato la tecnica con le conoscenze che solo 
grandi maestri  possono trasferire.
Di mio ci metto la voglia di sperimentare ed osa-
re, usando i prodotti tipici della mia terra come la 
nocciola campana, l’albicocca del Vesuvio, le mele 
annurche, e quant’altro di buono abbiamo, sem-
pre con rispetto e devozione, la stessa che pro-
vavo quando,  bambino di pochi anni, entravo nel 
laboratorio della mia famiglia».

Informare Consiglia
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P urtroppo ancora una volta dobbiamo tornare a parlare di rifiuti. Sem-
bra una maledizione, un vudù, una specie di peccato originario che ci 
trasportiamo generazione dopo generazione nel sud di questo Paese. 

Ma non solo: ormai anche nel nord Italia si vedono chiaramente gli stessi pro-
blemi. Dopo la grande crisi di una decina d’anni fa, in Campania era partita una 
importante opera culturale per far crescere la differenziata. 
E i risultati, sopratutto nei centri medi e piccoli della regione Campania, erano 
arrivati. 
La raccolta differenziata porta a porta diffusa ha portato a percentuali di 
raccolta alte, oltre il 60% con una buona qualità di differenziato. Discorso a 
parte per Napoli e Caserta che, sopratutto il capoluogo, non sono riuscite a 
raggiungere percentuali accettabili, scontando una cattiva organizzazione 
mixata a oggettive diffcoltà logistiche della città e a inesistenti investimenti 
sia sulla raccolta sia sopratutto sul controllo della qualità della differenziata. 
Risultato è che gran parte di quel raccolto finisce ad Acerra per essere ince-
nerito, essendo inutilizzabile.
Inceneritore di Acerra che vorrei ricordare è il più grande in Italia, assolu-
tamente sovradimensionato sulle esigenze della Campania, se fosse messo in 
atto un ciclo dei rifiuti virtuoso come quello di cui scriverò. Ma in generale il 
vero problema è che in Campania, come in tutto il sud, mancano sia impian-
ti effcienti sia a volte una vera filiera organizzata di smaltimento per alcune 
tipologie di rifiuti come quelli speciali, tranne qualche insuffciente impianti-
stica privata. Ecco perché in questo scenario dobbiamo sentire un Salvini che, 
senza aver idea di cosa afferma, viene a Napoli dicendoci che servirebbe un 
bruciatore a Provincia! Non un ciclo dei rifiuti... no. Per il ministro degli interni 
basterebbero 4 bei bruciatori, produttori di polveri sottili, e saremmo a posto: 
di fatto la fiera dei luoghi comuni ben mixati con un’arroganza e un pressap-
pochismo che queste terre hanno già conosciuto una 15 di anni fa. 
De Luca invece aveva promesso nella sua campagna elettorale, per risolvere 
questo problema, il revamping degli Stir Campani (lo Stir è un impianto che 
tritovaglia la spazzatura, da trasformare in impianti di compostaggio). Ne-

gli impianti più moderni questi diventano un TMB che differenzia a monte il 
rifiuto anche preventivamente dividendo plastiche, metalli, da organico, per 
trasformarli anche in impianti moderni di compostaggio. Ad oggi non è stato 
fatto neanche un impianto. Vedremo.  Oggi esportiamo tutto in mezza Italia 
a costi enormi. Ovviamente tutto trasferito in tasse ai cittadini che vivono la 
beffa di pagare carissimo un servizio inesistente. Nel 2014 (ultimi dati dispo-
nibili) la quantità di rifiuti prodotta è pari a 340mila tonnellate, 156mila sono 
le tonnellate esportate in Germania. Vista questa complessità e incidenza di 
costi ecco il motivo per cui viene abbandonato ovunque e quando trovato dal-
le amministrazioni comunali, rimane in sacchi di plastica per mesi sulle pub-
bliche vie delle città è paesi, in attesa che una di queste aziende lo ritiri (dopo 
aver trovato i soldi nei bilanci comunali per pagarle).
Capirete che in questo caos di disorganizzazione la criminalità organizzata, 
mafie e imprenditori scorretti, ci sguazzano a dir poco.
Roghi in provincia di Treviso, Roma, Torino, Viterbo, Cagliari, Salerno, Brescia, 
Milano e così via. L’innesco parte quasi sempre di mattina, si serve di materiali 
plastici e gomma per ardere con furore, non fa vittime ma tanti danni. È da più 
di due anni che assistiamo a questa strana suscettibilità al fuoco di imprese 
che maneggiano rifiuti: almeno 250 i casi censiti. Pochi giorni fa abbiamo 
assistito all’incendio in Campania, dopo Marcianise, di un altro impianto di 
trattamento dei rifiuti, lo Stir di S.M. Capua a Vetere.
Il ministro dell’ambiente ha dichiarato: «Siamo sotto attacco. Il territorio lo 
è!». Probabile. Un consiglio spassionato al ministro Costa: 
c’è una legge popolare chiamata “LEGGE RIFIUTI 0” depositata da anni in par-
lamento che ha raccolto migliaia di firme di cittadini, firmata e condivisa da 
tutte le maggiori associazioni ambientaliste, mai presa in considerazione, che 
invece aiuterebbe molto a risolvere questa situazione. Perché non attuarla?
Ma se oltre le parole e la retorica, come sembrerebbe dal dibattito politico 
nazionale, non si danno risposte ai problemi evidenziati in questo articolo, 
temo che continueremo a non risolvere nulla e a continuare a trasferire su noi 
e sui nostri figli questa pesante e pericolosa inefficienza.

Siamo sotto attacco. Il territorio lo é!
di  Roberto Braibanti | Dipartimento Ambiente SI Consigliere ATO 1 Napoli
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"Borboni si nasce"!
di Flavia Trombetta | flaviajaja@virgilio.it
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L a nostra cultura è variegata, ricca di sto-
ria e di mille etnie che si sono susseguite 
e ci hanno resi grandi, ma quella con cui 

ci sentiamo ancora legati e spesso ne ricordiamo, 
con “sorriso amaro”, la grandezza e la potenza è la 
cultura borbonica.
I Borbone, infatti, hanno reso Napoli una delle po-
tenze europee più ammirate e invidiate, ci hanno 
lasciato in eredità grandi bellezze come la reggia 
di Caserta, la reggia di Capodimonte, il belvedere 
di San Leucio; insomma, tutte cose di cui andare, 
ancora oggi, fieri e da dover preservare ed esal-
tare. Non sono solo i “luoghi” e i palazzi da dover 
preservare, ma anche tutti i modi di fare, la moda, 
i grandi balli. Tutte queste cose bisogna viverle e 
farle vivere, e a fare ciò viene in nostro soccorso, 
fortunatamente, l’associazione culturale parteno-
pea “Borboni si nasce!” presieduta da Laura Espo-
sito. L’associazione racconta la città di Napoli at-
traverso la teatralizzazione di aneddoti realmente 
accaduti, ma fantasiosamente rivisitati, spaziando 
nelle epoche d’oro del nostro Sud, con particolare 
attenzione ai secoli dal XVII al XIX. 
L’associazione “Borboni si nasce!”, nata dallo spi-
rito di spensieratezza e di armonia proprie di un 
gruppo di amici, vuole essere un’associazione di 
rievocazioni storiche il cui scopo è quello di vi-
vere, insieme a quanti amano la città e le sue ra-

dici, momenti di divulgazione culturale, ed offrire 
spunti di riflessione e di approfondimento delle 
eccellenze sartoriali che ci sono oltremodo care 
circa il modo di vivere la vita dei napoletani di 
ogni tempo.

Il nome dell’associazione è preso in “prestito” da 
un noto film di Totò “Signori si nasce!”.
Dunque con autoironia e tanto rispetto per la sto-
ria ha deciso di chiamarsi: “Borboni si nasce!” con 
quella “i” nel nome, che non vuole essere “irrive-
rente” nei confronti della dinastia che creò e fece 

“Ho voluto dimostrare 
che non siamo soltato 

"babà, pizza e mandolino" 
e che non abbiamo dimore 

storiche "tanto per", ma 
che sappiamo valorizzarle 
ed abbiamo una cultura 

immensa„

ULTURAC
grande il Regno delle Due Sicilie, ma che, invece, 
vuole rendere semplicemente omaggio alla tra-
dizione teatrale partenopea in modo goliardico. 
«Ciò che inizialmente si presentava come sfila-
ta di abiti per book fotografici in occasione del 
carnevale di Venezia, è diventato oggi un gruppo 
coeso ed eterogeneo dove, insieme alla bellezza 
degli abiti, emerge anche lo studio dei testi storici 
che, rielaborati in chiave fantasiosa, rammentano 
aneddoti rievocativi che vanno dal rinascimento 
fino ai giorni nostri», ci racconta Laura.
«La passione nasce proprio da me, che sono il pre-
sidente dell’associazione, ed è nata dal carnevale 
di Venezia, non il carnevale inteso come momento 
di divertimento, ma come ricostruzione storica, 
a partire dagli abiti. Frequentando il nord-Italia, 
mi sono resa conto che noi del sud non eravamo 
molto considerati, dal punto di vista culturale, ed 
ho voluto dimostrare che, noi, non siamo soltanto 
“babà, pizza e mandolino” e non abbiamo dimore 
storiche “tanto per”, ma che sappiamo valorizzarle 
ed abbiamo una cultura immensa. Iniziando uno 
studio attento della nostra storia, ho notato che 
al nord, nonostante ci siano molte associazioni ed 
eventi di rievocazione culturale, non si sa anco-
ra cosa sia il termine rievocare, le loro feste non 
hanno contenuto storico».
Oltre alla storia del costume ed allo studio ap-
profondito delle usanze del tempo, l’associazione 
ha anche realizzato corsi di danza storica, corsi 
di posa, presenza e portamento al fine di avere 
un’adeguata preparazione per la realizzazione di 
rievocazioni storiche degne di nota.
Ad oggi l’associazione già vanta presenze e nu-
merosi eventi in residenze storiche anche bor-
boniche tra cui: Palazzo Reale di Napoli, Reggia 
di Portici, Reggia di Caserta, Casina Vanvitellia-
na. Altri eventi sono stati realizzati in residenze 
storiche in Liguria ed anche a Venezia.  Grazie a 
questi eventi hanno stretto gemellaggi anche con 
queste città.
«Tra gli ultimi eventi realizzati, di notevole presti-
gio, annoveriamo quello di Parigi presso il Museo 
dell’Opera e ancora un altro alla Reggia di Caserta, 
dove abbiamo presenziato ad un evento di carat-
tere internazionale con le maggiori rappresen-
tanze della danza storica a livello europeo. 
Gli eventi realizzati alla reggia di Caserta, sono 
stati quelli che maggiormente ci hanno messo in 
risalto come associazione, e sono stati anche i più 
impegnativi da realizzare, poiché hanno parteci-
pato persone provenienti da tutta Italia e dall’Eu-
ropa».
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OCIALES
La voce del silenzio 

di Emilio Pagliaro | emiliopagliaro82@gmail.com

F in da piccoli si ha la necessità di comuni-
care. 
S’inizia con il pianto dalla nascita, passan-

do ai gesti e alle parole fino ad arrivare a compor-
re espressioni e frasi di senso compiuto. Anche 
con poche parole si ha la necessità di comunica-
re. Nel mondo esistono diverse lingue ma alcune 
di queste fanno la differenza, perché permettono 
alle persone sordocieche di interagire. Proprio 
sul concetto di comunicazione ed integrazione 
si basa il progetto “La voce del silenzio” di cui ci 
parla la responsabile Lorenza Filantropico.
A chi è rivolto il progetto “La voce del silenzio”
«“La voce del silenzio” è rivolto ai pluriminorati 
sensoriali, pazienti nonché ospiti dell’associazio-
ne no-profit “ La lega del filo d’oro” con sedi di 
accoglienza e terapeutiche presenti su tutto il 
territorio nazionale. La sede storica si trova ad 
Osimo voluta fortemente dalla fondatrice Sabina 
Santilli».
In cosa consiste il progetto?

«Il progetto nasce dell’esigenza didattico-educa-
tiva di migliorare e motivare le capacità relazio-
nali-comunicative degli studenti normodotati. Le 
scuole afferenti al progetto dovranno realizzare 
laboratori in virtù dei quali i destinatari possano 
comprendere con l’ausilio dei sensi residui (olfat-
to e tatto) un messaggio. Le attività laboratoriali 
mireranno alla concretizzazione di percorsi tatti-
lo-plantari. Alla produzione di esperienze olfatti-
ve con essenze, spezie e/o altro. Al ricorso di pro-
cessi comunicativi non verbali e non grafici come 
l’alfabeto Malossi e la comunicazione attentiva e 
alternativa».
L’obiettivo che vi aspettare di avere alla fine di 
questo percorso?
«Gli obiettivi sono porre gli studenti (i proponen-
ti) in una condizione problematica reale e risol-
verla con i mezzi e le esperienze di cui dispongo-
no e testare la capacità di autonomia e la facoltà 
di porsi come esperienza significativa ed umana 
di soggetti “speciali”».

“A lbetan” è il nuovo libro di Raffaele 
(‘Raf’) Croce, pubblicato da Carama-
nica Editore. La formazione di Raf 

Croce, di Sessa Aurunca, avviene principalmente 
a Napoli, presso l’Accademia di Belle Arti. L’arti-
sta si esprime sostanzialmente nella propria terra 
come pittore, poeta e abile ceramista. In “Albe-
tan” Raf  Croce  raccoglie alcuni condensati per 
venticinque anni. Versi e prose che si alternano a 
diverse opere; il tutto metaforicamente immerso 
nel dramma della morte, a 23 anni, del giovanis-
simo fratello Alberto. Un suicidio assolutamente 
imprevedibile, avvenuto nel 1963, che egli paral-
lela alla vicenda del pittore Tancredi Parmeggia-
ni, morto d’uguale scelta nel 1964, a soli 37 anni. 
Ne descrive, con immagini spesso traslate, ri-
piegamenti ed angosce. «Il titolo della Raccolta, 
formato legando i segmenti iniziali di due nomi 
(‘Alberto’ e ‘Tancredi’, ndr.), stabilisce nettamente 
il programma contenuto; tuttavia “Albetan” non 
nasce da esclusive vocazioni autobiografiche» 
afferma l’artista. «La poesia è un dire compresso 
e cifrato che propone, del percepito, parti come 
puro svelamento, lontano da occupazioni illustra-
tive. Questa qualità consente al lettore d’avvici-
narla alla propria esperienza, in un confronto che 
arricchisce e rinnova i contenuti. 
I fatti possono presentarsi traslati, o in oscure mi-
mesi, ma le origini sono sempre nella vita dell’au-
tore, tra complessità di esperienza e memoria». 
Secondo l’artista, affrontare il dolore è possibile, 
anzi vien quasi naturale: «Se l’uomo ripiega ango-
sciato, perdendosi davanti alla morte delle cose, 
in lui urge, opposta, la forza procreatrice che l’af-
fronta con volontà di sconfiggerla». Questo è il 
senso originario che ha composto le motivazioni 
di “Albetan”: costruire, su perdita e assenza, una 
forza in grado di rigenerare». 
«In “Lettera nel concepibile” azzero tempo, di-
stanze e dimensioni, rivolgendomi agli amati che 
vissero il dramma, alle loro mute luminose scie, 
riprese finalmente in una concreta sostanza for-
male». Infine, l’artista lascia altre considerazioni 
sul testo ai suoi lettori, «sperando che aggiunga-
no dove io non ho potuto o voluto», conclude.

Raf Croce:
«Il mio Albetan, prodotto della 
forza che rigenera».

di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

IBRIL



38     INFORMARE   |   Dicembre 2018

Dove trovi Informare
Il magazine Informare ha una tiratura di 5.000 copie 
mensili gratuite. È possibile ritirarlo presso la nostra 
Redazione in Piazza delle Feste, 19 (Località Pinetamare) 
Castel Volturno (CE), e nei seguenti punti di distribuzione.

Se vuoi diventare un nostro punto di distribuzione, 
volontario e gratuito, puoi contattarci:
 
Tel: 081 2358031 
E-mail: redazione@informareonline.com

www.informareonline.com

REGGIA 
DI CASERTA

RARI NANTES 
NAPOLI

PREMIÈRE 
CAFÈ

ECOPARCO DEL 
MEDITERRANEO

CLINICA 
PINETA GRANDE

LA FELTRINELLI 
CASERTA

MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI NAPOLI

PAUSA  
CAFFÈ STORE

LIBRERIA  
VITANOVA

LEOPOLDO  
DAL 1940

RAIN ARCIGAY 
CASERTA

ANTICA  
CANTINA SEPE

IL CHIOSCHETTO 
PIAZZA VANVITELLI

EDICOLA  
MATACENA 
CICCARELLI

PAN PALAZZO  
ARTI NAPOLI

ALILAURO 
TRATTA 

DSC NETTUNO JET

EMILIO 
IL PASTICCIERE

LIBRERIA 
IOCISTO

TEATRO 
AUGUSTEO

 PIZZERIA 
SORBILLO

TEATRO DI  
SAN CARLO

CASERTA
• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet
• La Feltrinelli - Corso Trieste, 154
• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25
• Rain Arcigay Caserta - Via Giuseppe Verdi, 15

Castel Volturno
• Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata, 1 

• Caseificio Ponte a Mare - Via Domitiana, Km 34,070 

• Bar Scalzone - Via Domitiana, Km 34,200  

• Ecoparco del Mediterraneo - Via Fiumitello, 2 

• Clinica Pineta Grande - Via Domitiana km 30 

• Edicola Edicolè - Via degli Oleandri, 59 Località Pinetamare 

• Farmacia Coppola - Via Nuova, 55 

• Caseificio Luise - Via Domitiana, Km 30,500 

• Farmacia Ischitella - Via Domitiana, 634 

• Gambero Blu - Via Domitiana, 506

Mondragone
• Pasticceria Lisita - Via Domiziana, 270 

• Antica Distilleria Petrone - Via Giardino, 49 

• St Justin - Via Appia Antica, 39 

• Fashion Hair Renato Marotta - Via V. Emanuele 136  

• Comune di Mondragone - Viale Margherita 

• Tabacchi Avenia - Via Giardino 

• Cartolibreria SP. 2000 - Via Como, 40

PROVINCIA DI CASERTA
• Emilio il Pasticciere - Via S. Donato - Casal di Principe 

• Edicola Mangiacapra - Via Saporito - Teverola 

• Edicola Matacena Ciccarelli - Piazza Municipio - Via 
   Seggio, 40 - Aversa 

• Nuova Cucina Organizzata - Via G. Giacosa, 25 - Casal di Principe 

• A.MA. Comunicazione e Pubblicità - Via Roma, 164 - Cancello 
   ed Arnone 

• Casa Don Diana - Via Urano, 18 - Casal di Principe 

• Cantina Vitematta - Via Treviso I traversa - Casal di Principe 

• Edicola Times - Via Retella, 38 - Capodrise 
• Edicola Cartolandia - Via Provinciale, 151 - Casaluce 
• Pizzeria Bellavista - Via Vittorio Emanuele, 20 - Francolise 
• Edicola Laurenza - Viale della Vittoria, 17 - Marcianise 

• Caffè Brasilena - Viale della Libertà, 36 - Lusciano 

• Laboratorio Fioravante - Corso Umberto I, 157 - San Cipriano 
   d’Aversa 
• Bar Taormina - Via G. Rodari, 28 - Sant’Arpino 
• Hi-Tech World - Via I Dietro Corte, 45 - Teverola 
• Cartolibreria “Da Vinci” - Via Cavone Gallinelle - Villa Literno

NAPOLI
• Pizzeria Sorbillo - Via Tribunali, 32 - Via Parthenope, 1 

• Rari Nates Napoli - Via Scogliera Santa Lucia, 1 

• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20 

• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60 

• Teatro Augusteo - Piazzetta Duca D’Aosta, 263 

• Teatro San Carlo - Via San Carlo, 98 
• Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Piazza Museo, 19 
• Pausa Caffè Store - Via Maurizio de Vito Piscicelli, 48 
• Libreria Vitanova - Viale Gramsci, 19 
• Antica Cantina Sepe - Via Vergini, 55 - Rione Sanità 
• Il Chioschetto piante e fiori - Piazza Vanvitelli, 1 
• Bar Crema e Cioccolato - Via Mezzocannone, 13 
• Edicola di Maione Ciro - Piazza dei Martiri, 58 
• Edicola di Luigi Pisa - Via degli Scipioni, 8 
• Casa Infante - Via Toledo, 258 - Via Chiaia, 189 - P.zza degli 
   Artisti, 4/5 - Piazza Vanvitelli - Via Benedetto Croce, 47 - Via 
   Carducci, 39 - Via Torino, 48 Milano 
• Leopoldo dal 1940 - P.zza degli Artisti, 6/7 - Via Chiaia, 
   258/259 - Via Scarlatti, 82 - Via Tribunali, 49 - P.zza Carità 
   Via Toledo, 371/372 

PROVINCIA DI NAPOLI
• Isaia Napoli - Via Roma, 44 - Casalnuovo di Napoli
• Centro Venus - C.so Umberto I, 439 - Casalnuovo di Napoli
• Cantina - Enoteca IV Miglio - Via Cesare Pavese,19 - Quarto
• ‘A Tagliatella - Via F. Turati, 9 - Grumo Nevano 
• Bistrot 3 Bien - Via Florindo Ferro, 63/65 - Frattamaggiore 
• Piazzetta Durante - Vico VI Durante, 7 - Frattamaggiore 
• Edicola Airone - Via Padre Mario Vergara, 7 - Frattamaggiore 
• Première Cafè - Via Ripuaria, 320 - Giugliano 
• La Rotonda Del Mare - Crs Campano Antonio, 669 - Giugliano

ISOLE - COSTIERA
• Alilauro - Tratta DSC Nettuno Jet
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