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Il libro sta avendo un grandissimo successo, 
infatti, a tutti gli eventi pubblici nei quali è 
presentato, c’è sempre grande affluenza di 
cittadini. Oggi è facile affermare che i tristi 
episodi di corruzione inerenti, ad esempio, 
alla realizzazione dell’Expo Milano 2015 er-
ano prevedibili, ma Lei aveva già delineato 
una situazione chiarissima con un supporto 
documentale notevole…
«Non solo l’Expo… Basta ricordare che l’Eni 
è stata accusata di pagare al governo nigeri-
ano quasi sette miliardi di euro di tangenti per 
andare a estrarre petrolio in un territorio dove, a 
tanta ricchezza, corrisponde anche tanta gente 
che muore di fame. Questa è una doppia 
corruzione, perché c’è il fatto corruttivo in sé, 
quindi tu mi dai il petrolio ed io ti pago la tan-
gente; poi c’è una corruzione di tipo morale, 
cioè con quale coraggio vai a togliere ricchezza 
ad un popolo che non ha da mangiare, quando 
con quella loro stessa ricchezza potrebbero 
vivere molto meglio?»

Qual è la Sua visione generale circa la cor-
ruzione: ha delle sfaccettature diverse a sec-
onda dei Paesi oppure, fondamentalmente, 
segue sempre lo stesso iter?
«La corruzione è un fenomeno transnazionale e 
nessun popolo e nessun Paese ne è esente. È 
presente anche in quei Paesi dove le organizzazi-
oni mondiali ci dicono che i livelli di corruzione 
percepiti dalla gente sono molto bassi. Esiste 
ovunque, perché la corruzione è un fenomeno 
che appartiene per sua natura all’uomo. C’è 
sempre qualcuno che ha tentato la scappatoia  
per ottenere denaro facile e, quindi, la corruzi-
one diventa uno strumento per arrivare prima: ti 
pago la tangente, mi fai prendere l’appalto e mi 
arricchisco subito e, quindi, questo è un fenom-
eno che nella sua drammatica espansione ha 
ancora una sua drammatica presenza. Premes-
so questo, ci sono delle aree nel mondo dove 
questo fenomeno è ancora più percepito e in 
Italia abbiamo un primato abbastanza triste che 
è quello di essere collocati alla pari con il Gha-

na e la Macedonia. Non debbo continuare, già 
questo lascia intendere quanto sia diffuso. La 
corruzione è, inoltre, un alimentatore di povertà, 
perché chi più ha più avrà, mentre chi meno ha 
meno avrà. Chi è nei fenomeni corruttivi ci ri-
mane, chi non lo è, rimane povero, con quello 
che gli resta. È un fenomeno che va assoluta-
mente ridimensionato ed il ridimensionamento è 
possibile grazie all’aiuto e all’impegno sociale di 
Associazioni come la vostra».

E’ un problema di regole, di persone o di en-
trambe le cose?
«Io credo che il problema delle regole viene 
finalmente affrontato, nel senso che adesso ve-
ramente si sta parlando di figure giuridiche che 
prima non esistevano in Italia come il “whistle-
blower”, che tradotto in italiano vuol dire “co-
lui che soffia il fischietto”, cioè la persona che 
all’interno dell’azienda può segnalare un fatto 
corruttivo al dirigente e avere poi una protezione 
per questa “soffiata”. In Italia questa figura non 
esisteva e adesso ce l’abbiamo. Si discute final-
mente di norme contro l’autoriciclaggio,  cioè di 
norme che puniscono quelle persone che acqui-
siscono soldi sporchi in un fatto corruttivo e poi 
lo riciclano in “soldi ripuliti”. Con le norme at-
tuali non è ancora possibile intaccare/attaccare 
i beni o i servizi che sono stati generati dai “soldi 
ripuliti”, tuttavia il legislatore ci sta lavorando. 
Probabilmente tutte queste battaglie che sto 
facendo qualcuno le ha lette e addirittura ha co-
piato due pagine intere del mio libro in un diseg-
no di legge presentato da un gruppo parlamen-
tare molto giovane presente in parlamento. Ma 
non mi sono opposto o ribellato, perché il mio 
libro ha avuto un’utilità. Per rispondere com-
piutamente alla domanda, è utile ricordare che 
la parola corruzione deriva dal latino e signifi-
ca “decomposizione”… La decomposizione è 
anche delle coscienze e de i rapporti. Una cosa 
che si decompone è una cosa che si scioglie. 
Un’amicizia si scioglie anche perché c’è stata 
scorrettezza nei confronti di qualcuno… Quindi, 
il rapporto si decompone, perché è corrotto… 

Io ho una visione molto ampia della corruzione 
che, quindi, non è solo legata allo scambio della 
mazzetta».

Il Suo ruolo di divulgatore può implicare un 
Suo impegno politico a breve?
«Io credo che una persona che ama il bene 
comune e la società in cui vive è partecipativo 
anche al miglioramento dell’ambiente stesso in 
cui vive. Io sono un fautore delle uguaglianze; 
uno che ama la lotta alle disuguaglianze sociali; 
uno che si incazza se vede una persona but-
tare del mangiare, mentre c’è chi ne ha bisogno; 
sono una persona che si turba quando si rende 
conto che c’è chi ha tanto e chi non ha nulla; 
sono una persona che sicuramente si dedica 
al bene comune. Ho sempre in mente i giovani, 
perché loro saranno il nostro futuro, ma anche 
perché i giovani di oggi hanno meno prospet-
tive, perché probabilmente abbiamo generato 
una società tecnocratica, globale, asfittica, e 
la politica ha delle grandissime colpe. Oggi, 
al centro non ci sono valori come la famiglia, i 
nonni, il focolare, la domenica tutti insieme, ecc. 
Adesso al centro c’è il dio denaro, quindi, è nor-
male che c’è chi tende ad arrivare prima al den-
aro attraverso le scappatoie, anche attraverso 
la corruzione. Dobbiamo fare un ragionamento 
inverso: se per politica intendi impegno sociale, 
allora io ti dico che amo fare politica e mi piacerà 
farla anche in un altro ruolo, ma solo a queste 
condizioni. Per me la politica non è una piazza 
dove si scende per un tornaconto personale. In 
giro ci sono tanti giovani che non sanno a chi 
appellarsi. Questi ragazzi, invece, devono ve-
dere il cielo terso, l’orizzonte limpido, perché 
l’orizzonte che loro hanno è più lungo rispetto 
al nostro. La politica deve ritornare a fare la po-
litica. Sono dell’idea che il politico la mattina si 
deve alzare e deve guardarsi allo specchio, farsi 
la barba, prendere il tram/pullman, camminare a 
piedi, servire e chiedere ai cittadini che problemi 
hanno e chiedere: “cosa posso fare per te ?”. 
La politica è un’arte nobile e proprio per questo 
non può essere relegata e non può essere dele-
gata a chi invece pensa ai propri interessi. Il mio 

"IL CANCRO DELLA CORRUZIONE": SUCCESSO 
EDITORIALE SU TEMI DI GRANDE ATTUALITA' 
L’autore, il tenente colonnello dei carabinieri dr. Claudio Mazzarese Fardella Mungivera, 
è anche il responsabile della sicurezza al Comando NATO per il Sud Europa
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Questo mese la prima pagina è dedicata al 
tenente colonnello dei carabinieri, dr. Claudio 
Mazzarese Fardella Mungivera, autore del 
libro “Il Cancro della Corruzione” e respon-
sabile della sicurezza al Comando NATO per 
il Sud Europa. Con Claudio, a cui sono legato 
da duratura e sincera amicizia, siamo riusciti ad 
approfondire diversi argomenti di discussione: 
corruzione (materiale e morale) autoriciclaggio, 
salute, politica come bene comune e sicurezza.   

Non sono mancati, comunque, tanti altri argo-
menti di confronto nelle altre pagine.

Un saluto va sicuramente al nuovo Presidente 
della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, al 
quale auguriamo semplicemente di ricoprire il 
proprio ruolo secondo i propri saldi principi. Non 
è persona che ha bisogno di consigli. Ci permet-
tiamo solo di ricordargli di essere un po’ più pre-
sente, fattivamente, nelle nostre Regioni, a dif-
ferenza dei suoi recenti predecessori. 

Le elezioni regionali, per i nostri territori, sono 
sempre più importanti, come del resto il futuro 
della Città Metropolitana di Napoli a cui dedi-
cheremo uno speciale nel prossimo numero, 
perché siamo convinti che costituirà un passag-
gio fondamentale per il futuro. Per tale motivo 
abbiamo intervistato il dott. Iannuzzi, dell’ANCI 
Campania, che ci ha fornito molti spunti.

Come dicevo, le elezioni regionali sono di prima-
rio interesse, ma è indispensabile tenere sempre 
i piedi ben puntati a terra ed essere attenti a ciò 
che succede a livello locale. Le scogliere nelle 
località di Bagnara e Pescopagano sono anco-
ra in fase di progettazione e non è difficile ipotiz-
zare che passi ancora almeno un altro anno pri-

ma di un inizio dei lavori; intanto, le mareggiate 
dei giorni scorsi hanno rubato altri ampi pezzi 
di spiaggia che, senza interventi immediati, non 
rivedremo più. 

Entro il 2015, se tutto va bene, inizieranno i lavori 
per la messa in sicurezza della discarica So.ge.
ri. ma siamo solo all'inizio. Come da sempre di-
chiarato: pretendiamo che l'area sia completa-
mente bonifica.

Il porto di Pinetamare sembra ormai un’altra 
chimera. Sono giorni che due escavatori e un 
autocarro fanno lo specchietto per le allodole ai 
pochi che ancora ci credono. E’ tutta una farsa, 
come la recinzione della darsena. All’avvio vero 
dei lavori corrisponderebbero centinaia di mezzi 
e di lavoratori. 
A proposito, i lavoratori… Ormai non fanno più 
notizia… Anche se sono centinaia… Sono i la-
voratori della ex Coppola Pinetamare, ex Mira-
bella, ex "Non si sa chi ci sia ora"… E’ questo il 
punto… Non si sa mai niente, mai niente di uf-
ficiale e si commenta sempre dopo mesi, perché 
le carte escono sempre con grande ritardo con 
la complicità di tutti. La notizia è da far tremare le 
gambe. C’è un esecuzione immobiliare contro le 
proprietà "ex Holiday Inn" e ora intestate ad una 
certa Servizi Turistici s.r.l. 
E’ da settembre che c’è l’avviso sull’albo pre-
torio del Comune, ma nessuno se n’è accorto. 
Nemmeno chi lo ha pubblicato. Le domande 
sono tante, ma c’è la sicurezza di non riuscire ad 
avere risposte. Da nessuno.
A questo punto resta una sola soluzione: inter-
venga lo Stato in maniera definitiva in sostituzi-
one di privati che non hanno nessun interesse 
per il nostro territorio. Basta chiacchiere. Solo 
fatti !!! Per iscritto e documentati.

L’editoriale
NON C'E' PEGGIOR SORDO 

DI CHI NON VUOL SENTIRE 
di Tommaso Morlando

libro parla del mio Paese, perché io appartengo 
a questa terra, sono campano e vivo qua; ho 
una famiglia colpita dal cancro: mia madre è 
stata operata di cancro, io sono stato operato di 
cancro. Per la bonifica della terra dei fuochi mi 
sto battendo molto ed è un tema legato alla cor-
ruzione delle coscienze, quindi, un tema legato 
alla decomposizione morale di chi ha permesso 
tutto questo. Per questo ho voluto parlare anche 
della corruzione legata all’ambiente, della terra 
dei fuochi, dello scandalo della RESIT, del tri-
angolo della morte, di tutto quello di cui si sta 
parlando e di cui per quelle cose molti parlano 
sempre per un tornaconto personale. Noi dob-
biamo essere obiettivi e pensare che qui ci si 
rimette la pelle!»

Corruzione intesa come decomposizione e 
politica come bene comune... Teoricamente, 
questa dovrebbe essere l’unico mezzo at-
traverso il quale è possibile risorgere. Come 
facciamo a ripartire attraverso la politica se 
di voci come la Sua ce ne sono poche?
«Io non sono pessimista e già il fatto che ho 
una speranza mi porta ad essere propositivo, mi 
porta a scrivere, a divulgare e a non fermarmi 
mai.  Io credo, però, che in Italia non ci sia un 
concreto ricambio generazionale, anche se mol-
ti giovani sono entrati in parlamento con le stim-
mate di onestà politica, intesa come servizio. 
Esistono, infatti, ancora altri due tipi di corru-
zione: quella a norma di legge (che comprende 
quegli atti che è stesso la legge a consentirteli di 
fare) e quella legata all’impreparazione culturale 
di nostri molti politici, cioè la corruzione legata 
a persone che sono andate in Parlamento, ma 
non hanno sostanza culturale,  preparazione e 
non hanno contezza del compito che sono an-
dati a svolgere. Poi è normale che devono fare 
il copia e incolla dal mio libro. Un Paese che 
vuole veramente ripartire e rinascere, che vuole 
ricostruire la linfa etica, è un paese che non può 
prescindere dalla cultura: la cultura è uno stru-
mento, un vettore, una locomotiva sulla quale 
bisogna ripartire, perché un Paese senza cultura 
è un Paese che è destinato a scendere verso il 
baratro. La cultura ci porta a distinguerci. 
Noi siamo un Paese di cultura millenaria, basti 
pensare a Dante Alighieri, Giotto, Cimabue, 
Leonardo, Enrico Fermi, a Marconi, Volta… Pen-
sate che “teste” ha sfornato questo Paese ed è 
molto probabile che tante altre continuino a nas-
cere, ma c’è una evidente regressione del sis-
tema nel dare delle concrete possibilità a queste 
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“teste” per poter emergere, quindi, qui entra un 
altro problema in gioco ed è la meritocrazia. 
Un paese all’avanguardia non può prescindere 
dal merito. Noi non possiamo continuare a pen-
sare alle logiche di spartizione dei partiti. I posti 

chiave vanno scelti a concorso, tra i migliori, al-
trimenti si mettono in moto meccanismi irrevers-
ibili per i quali si è sempre destinati a scivolare 
verso il basso e non a tendere verso l’alto».

CONTINUA A PAGINA 10

Il colonnello Claudio Mungivera nella sede di Informare alla presentazione del suo libro
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ESCLUSIVA

EDENLANDIA: 
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Sei di Napoli se… da bambino aspettavi con 
ansia la domenica per passare tutta la giornata 
all’Edenlandia.

Nato nel 1965, L’Edenlandia è stato il primo 
esperimento europeo di parco tematizzato, 
sulla falsa riga del più famoso DisneyLand in 
California. Il nome, semplice e diretto, fu scelto 
proprio per indicare la sostanza del Luna Park 
partenopeo, un luogo (Landia) dove grandi e 
piccoli potevano essere spensierati e felici in un 
clima “paradisiaco” (eden). Purtroppo la storia 
di questo parco divertimenti di “paradisiaco” ha 
ben poco. Dopo aver vissuto due decenni di em-
blematica fortuna, l’Edenlandia subì la concor-
renza del neonato Gardaland, parco che ebbe 
un impatto mediatico sulla next gen (nuova gen-
erazione ndr.) senza precedenti. 
Il pubblico dell’Edenlandia calò esponenzial-
mente a causa della scarsa modernizzazione 
del parco e gli imprenditori furono obbligati a 
ricorrere a nuove strategie di Marketing pur di 
ribilanciare l’affluenza. Vennero installate nuove 
attrazioni e nacque il Braccialetto dell’allegria, 
una nuova formula di Ticket che permetteva 
l’ingresso a tutte le attrazioni del parco.

Sei di Napoli se… quella giornata in cui avevi 
due compiti in classe, con interrogazione pro-
grammata, decidesti di svoltare strada per 
andare all’Edenlandia.

Purtroppo la risposta del pubblico non fu delle 
migliori. Tra gli anni ’90 e i primi del 2000 il parco 
ha vissuto una situazione di degrado, con gios-
tre chiuse da tempo per motivi di manutenzione 

e pubblico sempre più invogliato a spostare le 
proprie attenzioni verso parchi di maggiore por-
tata. Poca affluenza e giostre chiuse hanno seg-
nato il crollo economico della, ormai cinquan-
tenne, DisneyLand napoletana. 
Nel 2011 è stata inviata da Equitalia la richiesta 
di fallimento alla “Park and Leisure”, società 
che aveva in gestione il territorio del parco diver-
timenti e dell’adiacente Zoo, territorio di propri-
età della Mostra D’Oltremare alla quale la “Park 
and Leisure” doveva più di due milioni e mezzo 
di euro. Viene sancita la chiusura del Luna Park. 
Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha an-
nunciato, nel 2014, la riapertura del parco grazie 
alla società New Edenlandia srl, capitanata da 
Mario Schiano, con un progetto basato sulla 
riqualificazione e sul ringiovanimento delle at-
trazioni e del tema caratterizzante il parco. 
Ma è troppo presto per cantare vittoria. Lo scor-
so gennaio i lavori di ristrutturazione sono stati 
sospesi fino a data da definirsi, a causa di una 
decisione della soprintendenza che ha inter-
pretato il vincolo monumentale del territorio in 
senso restrittivo, definendo, quindi, i lavori e il 
loro risultato dannosi per la salvaguardia del sis-
tema monumentale territoriale. L’Apertura, che 
era stata definita per Maggio 2015, è posticipata 
a chissà quando, ennesima conseguenza di una 
burocrazia vecchia e vincolante, che da anni 
rappresenta un ostacolo alla rivalutazione del 
nostro territorio piuttosto che un ausilio.

Sei di Napoli se… anche tu non vedi l’ora di rien-
trare nell’Edenlandia.

di Salvatore De Marco

Fino ad oggi sono stati tanti i nomi che hanno 
portato alla ribalta questo primo decennio, ma 
uno, senza dubbio, risalta su tutti. 
Parliamo di Barack Obama. #OBEY è il nome 
dell’esposizione ospitata al PAN, proprio per-
ché Obey è il soprannome dato allo street art-
ist Fairey, autore delle immagini emblematiche 
della campagna elettorale dell’attuale presiden-
te statunitense. L’immagine rappresenta il volto 
di Obama stilizzato in quadricromia, accompa-
gnato da tre parole: Hope (speranza), Change 
(cambiamento) e Progress (progresso), sintesi 
perfette del rivoluzionario programma elettorale 
e di ciò che l’immagine avrebbe rappresentato 
nel tempo. Le tele esposte sono in tutto 9 e tutte 
riescono a comunicare con forza agli osserva-
tori l’idea di libertà artistica che muove il pen-
nello dell’autore, una libertà che non trova le sue 
radici in un mondo idilliaco ed inesistente bensì 
nella realtà e nei personaggi che la compon-
gono. Per questo motivo le rappresentazioni si 
fondano su tematiche come la guerra o la libertà 
d’espressione, argomenti che danno allo spetta-
tore la libertà di riflettere e confrontarsi su questi 
temi, dialogando con l’opera d’arte. Ecco l’altra 
parola chiave dell’arte di Fairey: dialogo. 
Secondo Obey l’arte deve stimolare lo spetta-
tore a trarre le proprie conclusioni su ciò che 
osserva e questo può avvenire solo tramite 
una serie di stimoli che vengono scambiati tra 
quest’ultimo e l’opera che gli è di fronte, proprio 
come un dialogo. L’arte deve avvolgere l’uomo e 
creargli una realtà su misura che gli permetta di 
riflettere e provare emozioni. 
Sbaglia chi ritiene l’arte contemporanea lontana 
dal concetto di arte, perché intesa solo nel senso 
classico. L’arte, insieme al pensiero dell’uomo, 
si evolve, e se mezzo secolo fa l’artista preferiva 
dipingere paesaggi idilliaci in cui abbandonarsi, 
oggi preferisce trasportare lo spettatore in una 
dimensione reale e di riflessione, luogo in cui ri-
trovarsi piuttosto che perdersi.

di Salvatore De Marco

DAGLI U.S.A. 
CON FURORE: 
#OBEY ARRIVA 

AL PAN 
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VARIE

Fino al 15 marzo a Salerno negli spazi del Museo 

Diocesano sarà possibile visitare ed immergersi 

in un’esperienza sensoriale tra gli inebrianti aromi 

naturali, grazie alla scelta dell’Aboca Museum di 

portare in questo luogo parte delle proprie ric-

chezze per la Mostra Botanica "QUANDO L'ARTE 

SERVIVA A CURARE. GLI ERBARI TRA SCIENZA 

ED ARTE". All'inaugurazione sono intervenuti 

Mons. Luigi Moretti, Arcivescovo metropolita di 

Campagna Acerno; Don Luigi Aversa, Direttore 

del Museo Diocesano; Anna Zita Di Carlo, Re-

sponsabile Aboca Museum; Eva Avossa, Asses-

sore alla Pubblica Istruzione della città di Salerno; 

Vincenzo Maraio, Assessore al Turismo della città 

di Salerno e la Prof.ssa Paola Capone, Università 

degli Studi di Salerno che con tanta passione e 

cultura accompagna in una descrizione avvincente 

e dettagliata la scoperta di questa mostra che ha 

l’obiettivo di mettere in luce il ruolo dell’arte nella 

divulgazione della scienza, in particolar modo nel 

campo della botanica medicinale. Preziosi capola-

vori della iconografica botanica dal Cinquecento 

ai giorni nostri stupiscono il visitatore. La mostra 

celebra l’apporto mirato dell’arte alla medicina, 

le illustrazioni degli erbari a stampa mostrano 

come l’osmosi tra l’artista e lo scienziato realiz-

zasse l’idea del bello, del meraviglioso tipiche di 

un’opera d’arte all’interno però di uno strumento 

le cui finalità rimanevano prettamente mediche. 

L’arte dunque al servizio della salute. 

di Rossella Bicco

QUANDO 
L’ARTE SERVIVA 
PER CURARE

Don Maurizio Patriciello l'ha chiamato "Strazio 
che interroga". È la strage a cui le nostre terre 
condannano ogni giorni i propri bambini. 
È una strage che, nel suo tragico manifestarsi, 
ci impone delle domande a cui spesso è dif-
ficile rispondere e per cui non si fa che gener-
alizzare e prendersela con chiunque. 

Mario Errico ha solo 19 mesi e il 23 dicembre 
scorso è stato ricoverato e operato d'urgenza 
presso l'ospedale Santobono di Napoli. 
Il piccolo Mario è l'ennesima vittima di uno 
scempio ambientale che non sembra arrestar-
si, uno scempio che gode di interessi mafiosi e 
coperture politiche: un sistema troppo grande, 
troppo ramificato nella pelle di queste città fino 
a diventarne un fattore endemico, inestirpa-
bile. Castel Volturno è uno dei tanti epicentri 
della cosiddetta "Terra dei Fuochi" e, proprio 
nei pressi dell’abitazione di Marco e Veronica, 
genitori del piccolo Mario, giace un ammasso 
di amianto. Più in là, in quella pineta che qual-
che decina di anni fa costituiva la maggior at-
trazione turistica del paese, c'è un cumulo di 

amianto e materiali tossici recintato da anni e 
anni, senza che si faccia nulla per rimediare. 
Intanto, il reparto del Santobono di Napoli si 
riempie ogni giorno di piccole vittime di questo 
sistema ed ogni giorno tanti angeli lasciano 
questo mondo che in fondo, forse, non merita 
nulla.
Mario Errico ha manifestato i primi sintomi di 
questa orribile malattia con dei semplici decimi 
di febbre e i genitori, vedendo dei problemi 
anche nelle sue articolazioni, si sono rivolti al 
pediatra che in un primo momento gli ha di-
agnosticato una meningite e poi ha consigliato 
loro di rivolgersi al Santobono. 
Qui Marco e Veronica trovano ad accoglierli 
l'equipe del reparto di neochirurgia pediatrica 
del dottor Giuseppe Cinalli. «Abbiamo ricevu-
to da lui un immediato confronto. Ha salvato 
la vita di nostro figlio in quanto il suo era un 
intervento delicatissimo che non tutti i dottori 
avrebbero fatto» dichiarano i genitori del pic-
colo. 
La prima TAC individua un ammasso di liquido 
nel cranio del piccolo e d’urgenza gli viene 
applicato un drenaggio e, subito dopo, Mario 
è sottoposto all'intervento decisivo grazie al 
quale è stato possibile rimuovere quasi intera-
mente la massa tumorale. 
Ora il piccolo Mario fa fatica a camminare e ha 
riportato una paralisi facciale che ha riguardato 
l’occhio destro, dovuta alla compressione dei 
nervi subita durante l'intervento. 
Marco e Veronica vorrebbero andare via da una 
terra che minaccia di uccidere il loro bambino 
eppure non si arrendono, non si abbattono e in 
loro la rabbia acquista il vigore della resistenza, 
della volontà di continuare a combattere per 
mezzo della grande forza che sanno ispirare i 
grandi occhi di Mario; resistere e continuare a 
denunciare, a parlarne, a non nascondersi, af-
finché questa ingiusta e disumana sofferenza 
possa finire e affinché i bambini possano in-
contrarsi nei parchi e non più nei reparti di neo-
chirurgia. 

di Filomena Diana

IL DOLORE E LA FORZA 
DI NON ARRENDERSI 
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Le foto parlano da sole. La devastazione delle 
coste di Bagnara e Pescopagano è sotto gli 
occhi di tutti. Da mesi si rincorrono voci su un 
possibile progetto che potrebbe risolvere tutti 
i problemi. Addirittura si è parlato di lavori che 
inizieranno prima dell'estate 2015, ma le verità 
sono altre.
Da una verifica di tutti gli atti ufficiali è possibile 
affermare quanto di seguito:
- esiste un progetto che riguarda solo ed esclu-
sivamente lo scolmatore Lavapiatti (il Lavapiatti è 
in condizioni igienico-sanitarie pessime e la foce 
(o varice) è quasi sempre insabbiata; il progetto, 
in sintesi, prevede di ripulirlo e costruire una bar-

  BAGNARA E PESCOPAGANO 
SONO AL COLLASSO
Coste indifese: il progetto esiste, ma i tempi non sono brevi

riera parallela alla spiaggia in modo che, quando 
ci sono le mareggiate, la foce non si insabbia im-
mediatamente)
- ci sono state due incontri ufficiali, durante i 
quali le istituzioni hanno fatto presente che è al-
trettanto prioritario difendere la costa a nord del 
Lavapiatti, cioè la zona di Bagnara e Pescopa-
gano. 
Quali sono i tanti problemi ?
1)  Una soluzione realmente efficace è realizzare 
una barriera parallela alla costa  (come è 
stata realizzata in sinistra e in destra del fiume 
Volturno) ma i soldi non  bastano. 
2)  Non ci sono i soldi per la futura manutenzione 

1 DRAGAGGIO VARICE LAVAPIATTI - W= 66.000 mc

2 PROTEZIONE SPONDA SINISTRA - L= 212 m

3 PROTEZIONE SPONDA DESTRA - L= 314 m

4 SOVRALZO PARATIA SPONDA SINISTRA ESISTENTE - L= 370 m

5 RIFUNZIONALIZZAZIONE DISSIPATORE ESISTENTE

6 RIMODELLAMENTO FONDO CANALE LAVAPIATTI (S=1.44 ha)

7 PULIZIA FONDO ALVEO - S= 5.88 ha

8 PENNELLI DI PROTEZIONE FOCE - L= 266 m

 9 SCOGLIERA PARALLELA DI PROTEZIONE SBOCCO A MARE -  

 Ltot= 356 m

10 RIFUNZIONALIZZAZ. ED ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SOLLE 

 VAMENTO E CONDOTTA ESISTENTI

11 N. 3 PENNELLI DI PROTEZIONE L= 100 m - i =150 m

12 ULTERIORI PENNELLI DI PROTEZIONE OGGETTO DI PROPOS 

 TA MIGLIORATIVA

dell'opera.
3) I tempi non sono brevi (nella migliore delle 
ipotesi ci vorranno mesi e non è  prevedibile 
che inizino prima dell'estate...)

Tecnicamente mi permetto di suggerire di elim-
inare i pennelli previsti (che servono a ben poco 
contro le mareggiate di libeccio) lasciandone al 
massimo uno e utilizzerei i soldi "risparmiati" per 
la manutenzione dell'opera.
In tempi rapidi, inoltre, si dovrebbero cercare fon-
di per completare le barriere soffolte lungo tutta 
la costa (ci vogliono decine di milioni di euro...).
La buona notizia è che il progetto preliminare 
prevede già rilievi e indagini.
L'altra buona notizia è che esiste la copertura 
finanziaria, ma cosa succederà se cambia il sog-
getto attuatore ???
Mi dispiace dirlo, ma, continuando così, anche 
Bagnara è destinata a scomparire...

di Angelo Morlando

LEGENDA CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI 
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I SERVIZI IDRICI IN EUROPA
Il rapporto dell'Agenzia europea dell'ambiente 
racconta e ricostruisce le abitudini degli eu-
ropei (circa 50 milioni di persone) nell'ambito 
dell'utilizzo delle risorse idriche. Gli argomenti 
trattati sono molto interessanti. Si parte dal con-
testo politico nel quale si discutono le tematiche 
legate all'efficienza delle risorse e si spiegano le 
norme in materia, sia quelle che già esistono, sia 
quelle che prossimamente entreranno in vigore.
Si spiegano con grande chiarezza cosa sono 
i pacchetti "clima ed energia" da adottare per 
il raggiungimento degli obiettivi complessivi 
dell'UE ed è fatto anche un cenno agli obiet-
tivi da raggiungere attraverso il Forum mondiale 
dell'acqua con l'aiuto indispensabile di tutte le 
associazioni.
Sono descritte le conoscenze basilari attuali, ma 
si guarda al futuro attraverso l'efficientamento 
della gestione delle acque urbane. L'acqua, 
quindi, deve essere finalmente vista anche 
come una risorsa dalla quale evincere gli indi-
catori ambientali, cioè la cartina di tornasole 
dell'efficienza complessiva anche del sistema 
fognario e depurativo. Ci sono tanti contributi 
da aggiungere per migliorare la base delle con-
oscenze, ed è importante che, in maniera così 
forte, emerga la necessità di rivolgersi alle as-
sociazioni, anche da parte delle Istituzioni di più 
alto livello. Finalmente si accetta che anche dal 
"basso" possono giungere contributi validi e 
competenti ?                       di Angelo Morlando

Rapporto 
dell'Agenzia Europea 
dell'Ambiente (EEA)

ENTRO LA FINE DEL 2015 
POTREBBERO INIZIARE I LAVORI

Si ritiene giusto fare una premessa. Di cosa 
stiamo parlando ? Forse non tutti hanno seguito 
la procedura in corso per la messa in sicurezza 
d'emergenza della discarica So.ge.ri. s.r.l. ubi-
cata in Castel Volturno, località Bortolotto, per 
un importo dei lavori di circa 9 milioni di euro.
La gara per la progettazione esecutiva 
e l'esecuzione dei lavori è seguita dalla 
Sogesid S.p.A. [società in house del Ministero 
dell’Ambiente] ed è scaduta il 29.12.2014. E' 
stata nominata la commissione di gara che si 
è riunita nelle date del 27.01.2015, 30.01.2015 
e 04.02.2015 per il completamento dell’esame 
delle buste amministrative. 
Secondo la normativa si dovrà procedere, al ter-
mine dell’esame delle buste amministrative,  al 
sorteggio di un concorrente per la comprova dei 
requisiti dichiarati. Tale procedura richiederà cir-
ca 15 gg, affinchè il sorteggiato possa produrre 
la documentazione a comprova. 
Alla fine del mese 
di febbraio, se 
tutto andrà bene, 
si potrà procedere 
alla convocazione 
della seduta di gara 
per l’apertura delle of-
ferte economiche. In 
quella sede si dovrà pro-
cedere al calcolo della soglia 
di anomalia. 
Se tutto va bene, siamo arrivati 
a fine marzo per l’aggiudicazione 
provvisoria. Dopo tale aggiudicazi-
one si dovranno richiedere, al con-
corrente risultato aggiudicatario in via 
provvisoria, la comprova di tutti i req-
uisiti e tutta la documentazione di legge 
oltre le polizze assicurative e fideiussorie 
definitive. 
Al termine di questa procedura, se si avrà 
esito positivo, la Stazione Appaltante emet-
terà la determina di aggiudicazione definitiva 
invitando il Responsabile del Procedimento a 
comunicare al vincitore ed a  tutti i partecipanti 

l’aggiudicazione definitiva. 
Dalla data di comunicazione di aggiudicazione 
definitiva scattano i 35 gg del periodo dilato-
rio durante il quale le altre concorrenti possono 
presentare ricorso e durante il quale la Stazione 
Appaltante, prima di procedere alla firma del 
contratto, deve adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge antimafia richiedendo alle prefetture 
competenti il rilascio della informativa antima-
fia.
Il termine perentorio per la realizzazione delle 
indagini propedeutiche alla redazione della pro-
gettazione esecutiva è di 45 gg. Una volta ulti-
mate le predette indagini, la progettazione es-
ecutiva dovrà essere consegnata alla Stazione 
Appaltante entro il termine perentorio di 30 gg.
Il termine di esecuzione dei lavori è di 365 gg 
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Da due conticini di massima, se tutto va bene, 
per il 2015 dovrebbero iniziare i lavori ed entro 
la fine del 2016 dovrebbero terminare.

di Angelo Morlando 

AGGIORNAMENTO SULLA 
DISCARICA SO.GE.RI.
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Alla Fonte Del Pesce
Pescheria Ardivelo

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

venite a gustare il nostro 
pesce fresco appena 

pescato dai nostri pescherecci!

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

Viale Darsena, Molo San Bartolomeo Villaggio Coppola - Castel Volturno (CE)

Tel & Fax 081.509.45.72 - Cell. 333.16.80.280

«Sono un tenente colonello dei Carabinieri e 
mi occupo di sicurezza alla base NATO di Lago 
Patria, il che significa sicurezza documentale 
e poi fisica delle installazioni e di tutti i reparti 
che, a vario titolo, la NATO impiega sui vari ter-
ritori. La competenza reale di questo comando 
è estremamente ampia: noi abbracciamo tutto 
il sud Europa, l’Africa settentrionale e il Medio 
Oriente. Lavoriamo per la pace, non esistono 
armi, cioè l’organizzazione NATO non è un or-
ganizzazione che lancia bombe. La NATO è un 
organismo internazionale che fa cooperazione e 
mette d’accordo gli Stati e membri per la pace 
non per le guerre. 
La NATO è un patto di alleanza tra paesi e nasce 
subito dopo la seconda Guerra Mondiale. 
Ha una giurisdizione sul sud Europa e sul Medio 

Oriente, si è occupata di tutti i problemi connessi 
agli scontri nei Balcani, quando ci fu la disgre-
gazione dell’ex Jugoslavia, mentre ora si occupa 
dei problemi connessi all’Iran e all’Iraq che non 
dipendono da fattori religiosi. Non c’è nessuna 
religione al mondo che istiga all’odio, non c’è 
religione che possiede un dettame per il quale 
bisogna annientare il nemico; le azioni criminali 
che si sono verificate, ad esempio, a Parigi, sono 
terrorismo puro. L’Isis non è altro che una frangia 
terroristica, la religione è una scusa».
L’Isis è uscita fuori in questo periodo storico, 
c’entra qualcosa l’era attuale che stiamo 
vivendo oppure non ci sono riferimenti?
«Il termine crisi deriva dal greco krisis e significa 
cambiamento. Crisi non è una brutta parola e 
l’uomo la conosce molto bene perché la specie 
umana, nel corso della sua millenaria presenza 
sul pianeta, ha sempre vissuto momenti di alti e 
bassi e quindi di crisi. In genere dalle crisi si esce 
come persone migliori; dalle crisi più recenti, 
però, sono uscite delle situazioni non tanto fa-
vorevoli; mi riferisco alla crisi del ’29 e del ’30 
che ha portato poi alla seconda guerra mondi-
ale. Credo che questa sia una crisi che porterà 
dei cambiamenti positivi. 
Tutte le forme terroristiche sono figlie della cri-
si, anche il terrorismo che abbiamo vissuto noi 
in Italia negli anni ’70, con le cosiddette Brig-
ate Rosse, era figlio di un momento storico nel 
quale venivamo dal boom economico degli anni 
’60. Credo che così come l’Italia ha superato 
in maniera forte quel terrorismo di tipo locale, 
anche che la comunità internazionale riuscirà ad 
affrontare l’Isis anche perché credo che saranno 
i musulmani stessi ad isolarli».
Lei ritiene che siano conflittuali, coerenti  o 
giustificate le posizioni europee, americane 
e inglesi nei confronti degli ostaggi e delle 
richieste di trattative che vengono fatte 
in genere?
«Credo che le situazioni vadano analizzate caso 
per caso. Noi in Italia abbiamo avuto il caso Aldo 
Moro; si parlò di riscatto, se pagarlo o meno, e 
noi tutti sappiamo come è andata a finire. 
La loro è la cosiddetta strategia del terrore, il loro 
obiettivo è quello di incutere una sorta di assog-
gettamento, un po’ come i mafiosi. 
Il primo dogma dell’associazione mafiosa è 
quello di intimidire proprio come il terrorismo, 
che io definisco criminale, che con le decapi-
tazioni cerca di intimorire le culture diverse dalla 
loro, se vogliamo definirla tale. Intanto bisogna 
stare tranquilli, perché il nostro paese è lontano 

da questi scenari, ma noi tutti non possiamo ig-
norarli, perché l’atteggiamento dello struzzo, di 
colui che mette la testa sotto la sabbia facendo 
finta di nulla, non è corretto, soprattutto in virtù 
del fatto che noi come Paese facciamo parte 
di un’alleanza come la Nato e apparteniamo 
all’ONU, massimo organismo internazionale di 
cooperazione per la pace. Con la storia dei veti è 
sempre difficile mettere d’accordo tutti e l’ONU 
ha una reattività prossima allo zero rispetto alle 
crisi internazionali. 
La NATO, invece, si è dimostrato un organismo 
più pronto, più reattivo e preparato all’eventualità 
di interventi con finalità umanitarie e per la pace. 
L’Italia, secondo la Costituzione, ripudia la guer-
ra; noi non possiamo andare in guerra, però 
negli anni l’Italia ha partecipato a tante mis-
sioni che vengono definite “Peacekeeping and 
Peacebuilding Operations“ e sono operazioni 
per il mantenimento della pace o per la sua cos-
truzione».
Nella nuova baso NATO, situata a Lago Pa-
tria, che miglioramenti funzionali e tecnologi-
ci sono stati introdotti ?
«La base Bagnoli, dal punto di vista strutturale, 
era segnata dal tempo, ma abbastanza funzion-
ale grazie ai continui interventi di manutenzione. 
Questa di Lago Patria è una base costruita ex 
novo, costruita dalla nazione italiana, è un nos-
tro bene ed è anche una struttura molto bella; 
sono presenti ufficiali di circa 27 Paesi esteri ed 
è difficile trovare gentaglia. Il territorio sta sicura-
mente beneficiando di queste presenze che gi-
rano costantemente in uniforme, garantendo una 
maggiore sicurezza e portando un messaggio di 
speranza per chi in questo territorio ci vive»

di Angelo Morlando, 
Fabio Corsaro

Base NATO Lago Patria

Le successive domande sono inerenti, in-
vece, al Suo ruolo di ufficiale di comando 
quale responsabile della sicurezza al Coman-
do NATO per il Sud Europa. Un ruolo e una 
funzione di alta responsabilità in un contesto 
internazionale sicuramente delicato.

CONTINUA 
DA PAGINA 5
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tale proposito sono straordinarie 
le parole dell’assessore alla cultura del comune 
Nino Daniele: “il popolo napoletano ha una sola 
religione: La religione della LIBERTA’”. In nome 
di questa libertà non si ammazza; si accoglie, 
in nome di questa libertà non si allontana; ci si 
avvicina. In nome di questa libertà la fondazione 
Valenzi ha scelto di informare i più giovani con 
molte iniziative dal giorno 23 gennaio fino al 5 
febbraio. Il 27 gennaio sono stati premiati con la 
cerimonia di consegna delle STELLE DI DAVID: 
Giovanni Maddaloni, fondatore di una palestra 
di Judo e di vita per giovani disagiati a Scampia; 
Tullio Foa, ex alunno della classe speciale per 
ebrei “Luigi Vanvitelli” e Marcello Torre, sindaco 
di Pagani ucciso da Cutolo per la sua lotta alla 
camorra. Sono state privilegiate le scuole. E’ 
stata privilegiata l’arte. È stato istituito inoltre un 
master alla Federico Secondo per la “didattica 
della Shoah” il cui bando sarà a breve pubbli-
cato. Molte iniziative hanno tutelato la lettura, 
la musica e l’arte. Con il linguaggio universale 
della musica si può stimolare il ricordo. Zurzolo 
con le sue musiche degenerate (le musiche che 
furono bandite dai nazisti) è un esempio attivo. 
L’intervento di Zurzolo è stato fondamentale, 
esso invitava il presidente della comunità Ebraica 
ad un apertura verso gli altri popoli da parte della 
comunità. “Mai come oggi abbiamo bisogno di 
essere fratelli.” 

di Giovanni Imperatrice

La fondazione Valenzi all’Antisala dei Baroni 
(Napoli) presenta il mese della memoria e gli 
eventi del comune di Napoli per esso.

Raccogliamo e filtriamo. Almeno questo è 
l’augurio per noi giovani. La provocazione va 
dritta alla schiena di chi ormai, saturo della 
propria posizione, offre a chi DEVE ricordare 
sempre meno informazioni e ancora meno op-
portunità. Nel mese della Shoah, la fondazione 
Valenzi ha ospitato il progetto Memoriae con cui 
Nico Pirozzi, coordinatore del progetto, ha affer-
mato di voler combattere la retorica che si può 
creare nel ricordare l’olocausto. Oltre a Pirozzi, 
nel progetto sono presenti (e hanno parlato alla 
conferenza di presentazione), il presidente della 
Fondazione Valenzi Lucia Valenzi, il presiden-
te della Comunità Ebraica di Napoli Pier Luigi 
Campagnano, il segretario del museo dello 
Sbarco di Salerno Eduardo Scotti e il musi-
cista Marco Zurzolo. 
Come stimolare la curiosità per la memoria 
della Shoah nei giovani? Il rischio è quello di 
fare troppa retorica e gessare un argomento di 
forte attualità. Si, attualità. Perché attraverso la 
Shoah raccogliamo le provocazioni che nasco-
no dal sociale. Si è parlato di Rom e del difficile 
rapporto di intolleranza che oggi abbiamo nei 
confronti di un popolo (proprio così un popolo) 
che ad oggi risulta schiacciato dal peso della 
propria tradizione. Si è parlato di Camorra. A 

FIAIP-Caserta: 
è il momento di superare la crisi

Abbiamo intervistato Pino Contestabile, presi-
dente provinciale e consigliere nazionale della 
Federazione Italiana Agenti Immobiliari Profes-
sionali (FIAIP).

Cosa pensa della crisi in corso ?
«Basterebbe poco per rimettere in moto il sis-
tema ed evitare altre chiusure di attività e di im-
prese. La crisi si supera con azioni concrete e 
non con i proclami. Sono anni che cerchiamo di 
farci ascoltare da una classe politica sempre più 
sorda e distante dalle soluzioni che potrebbero 
rimettere in moto l’economia del paese».
Cosa avete fatto recentemente ? 
«Abbiamo presentato il manifesto “Se Riparte 
l’immobiliare, riparte l’Italia”.
E’ un programma organizzato in dieci punti che 
costituiscono misure concrete immediatamente 
applicabili e che, se fossero state messe in atto, 
avrebbero evitato lo scempio a cui, purtroppo, 
tutti stiamo assistendo da qualche anno».
Quale è la situazione in provincia di Caserta ? 
«Facendo un raffronto con la realtà economica 
della città di Caserta resto meravigliato dai risul-
tati di una recente indagine sui motivi che ve-
dono sempre più attività del centro abbassare 
la serranda. Tale indagine è stata svolta da una 
associazione di commercianti che, in tutti questi 
anni, hanno rincorso fantasmi cercando soluzioni 
in false problematiche (ZTL, centri commerciali 
concorrenti, attrattive per la Reggia). Oggi sem-
brano emergere i reali problemi della questione 
che abbiamo, da sempre, denunciato, cioè: costi 
degli affitti e tassazioni sproporzionate. Non leg-
go altre proposte concrete, su come superare 
il momento e come pianificare al meglio un fu-
turo commerciale che possa contraddistinguere 
l’inizio e una nuova pagina dell’economia non 
solo della città di Caserta ma dell’intero paese».
E’ stato molto chiaro fino a questo momento, 
ma potrebbe essere ancora più concreto ?

«Una proposta la abbiamo formulata come FI-
AIP già da tempo, con la speranza che la po-
litica e le istituzioni locali possano farla propria: 
oggi il regime della cedolare secca sulle loca-
zioni favorisce i grandi proprietari di immobili e 
penalizza chi produce ricchezza e lavoro, infatti, 
il regime è applicabile solo ai contratti abitativi e 
non è applicabile ai contratti per uso commer-
ciale. Estendiamo questo regime (che prevede 
una tassazione fissa al 21%) anche alle locazioni 
commerciali, compensando questo beneficio 
a favore dei proprietari dell’immobile con una 

“COME FACCIAMO A RICORDARE 
QUALCOSA CHE NON CONOSCIAMO?” 

immediata e concreta riduzione del canone di 
locazione a favore degli inquilini. Si avrebbero 
due effetti positivi immediati: si rivitalizzerebbe 
il mercato delle locazioni e ci potrebbe essere 
maggiore disponibilità a rivedere al ribasso i 
canoni di locazione che, con l’attuale tassazione 
IRPEF, nessun proprietario sarebbe disposto a 
rivedere. L’economia è cambiata. La politica ha il 
compito di essere al passo con i tempi, evitando 
di perdere quella ricchezza che solo gli italiani 
sono capaci di produrre».

di Vincenzo Lo Cascio
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Per chi non è toccato da una sincera fede 
cristiana, difficilmente potrà comprendere 
l’importanza del momento di partecipazione 
cattolica che ha animato la comunità di Lago 
Patria dal 22 al 25 Gennaio scorso. 
Dopo un lungo viaggio dalla Spagna, passando 
per Napoli, le reliquie della Santa Madre Tere-
sa D’Avila giungono nella piccola e suggestiva 
Parrocchia Sacra Famiglia nel comune di Gi-
ugliano. Proprio lì, in una piccola periferia del 
mondo, la stessa dalla quale Papa Francesco 
annunciò di provenire, si consuma un grande 
momento di adorazione spirituale al cospetto 
dei resti di una straordinaria figura della Chiesa, 
in occasione del quinto centenario dalla sua 
nascita. Il reliquiario fa tappa nella chiesetta del-
la diocesi di Aversa, ed anche il parroco Maur-
izio Granara palesa ai fedeli il suo stupore per la 
scelta, evidente dimostrazione che la fede non 
alberga necessariamente nella maestosità di 
grandi abbazie,  ma trova terreno fertile anche 
in piccole capanne dove arde il fuoco della spir-
itualità.  

Teresa de Jesús, la donna che salì al sommo 
della gloria mondiale per la grandezza della sua 
santità e per lo splendore delle sue imprese, 
venendo anche nominata prima donna, nonché 
Dottore della Chiesa, nacque ad Avila il 28 mar-
zo 1515, da Alonso Sánchez de Cepeda e da 
Donna Beatrice de Ahumada.
 
“Teresa d’Avila ci insegna che il cammino verso 
Dio è anche cammino verso gli uomini”, così ha 
voluto ricordarla recentemente Papa Francesco 
in un messaggio diretto al vescovo di Avila.

La teca di legno esposta a Lago Patria conte-
neva un’ampolla con il sangue di Teresa di Avila, 
i resti della trachea e il suo mantello. Pochi fram-
menti che testimoniano però la grandezza di una 
santa, riformatrice dell'Ordine  Carmelitano, 
che la storiografia religiosa ricorda come donna 
di eccezionali talenti di mente e di cuore. Come 
ha ricordato il vice Parroco ai bimbi presenti alla 

Ridiamo la parola a Castel Volturno. Questa 
“cosa” la dedico alle mie amiche Ida e Paola - 
venute da fuori, come si diceva – e che amabil-
mente me la provocarono nelle lunghe discus-
sioni sul Forum di “Domizia”.

Invece anche tu vai via.
E’ questo il tuo coraggio ?!
Cos’hai scritto sul balcone… 
VENDESI ?!
Una vera capitolazione!
Non vuoi che resti niente 
del tuo passaggio.
Vai e non ti voltare…
Non devi più esitare 
se mi ritieni una terra ingrata… 
(mentre io non t’ho mai tradita!). 
Ma tu traslocherai, così, sdegnata, 
verso un’altra vita.
Buona fortuna! 
Vai dove credi sia normale
e la notte più serena…
Dove la vita non fa male…
Dove non sbatti la testa contro il muro 
Per assicurarti il tuo futuro…
Per te avrò un rimpianto…
Ma non ti incolpo del mio stato! 
Io pure sono stanco… stremato… 
Ed ho il corpo martoriato… 
( A volte, sono anche rinnegato!)

di Mario Luise

messa di Domenica 25 Gennaio, il reliquiario ha 
una forma specifica che richiama il metodo da 
lei praticato ed è esposto in una delle sue opere 
principali, il Castello interiore, dove lei descrive 
l’anima proprio come un castello fatto di sette 
dimore. 
La peregrinatio reliquie della Santa è stata so-
lennemente celebrata anche dal Vescovo di 
Aversa, mons. Spinillo, presente presso la 
Parrocchia di lago Patria Venerdì 23 Gennaio. 
L'organizzazione dell'evento è stata possibile 
grazie alla preziosa disponibilità del parroco 
Maurizio Granara, coadiuvato dai vice parroci 
Don Rocco Barra e Don Paolo Carolo, con il 
contributo attivo della Fraternita Carmelitana 
di Lago Patria, unica esistente nella Diocesi di 
Aversa, nonché con la collaborazione di Don 
Andrea L'Afflitto, assistente spirituale della 
Fraternita Carmelitana OCDS di Maddaloni, e 
Padre De Filippis Carlo.

di Fabio Russo 
foto Vincenzo Capasso

Peregrinatio Reliquie di 
Santa Teresa d’Avila presso 
la Parrocchia di Lago Patria

Castel Volturno 
VENDESI

Via della Meccanica, 23/25 - 36100 Vicenza (VI)

Tel: +39 04449634 - www.nuoveenergie.com
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Lunga e controversa è la storia del film "La 
Trattativa" della regista Sabina Guzzanti. 
Dopo ben quattro anni di lavoro, dopo molte 
energie spese per lo studio di particolari criteri 
di rappresentazione assolutamente rivoluzion-
ari, il film, incentrato in una spudorata denuncia 
dei rapporti Stato-mafia, viene ritenuto "non 
interessante" per gli Italiani e cancellato dai pa-
linsesti delle sale cinematografiche. 

La Trattativa è un film documentario all'interno 
del quale gli attori stessi si definiscono come 
dei "lavoratori dello spettacolo" intenzionati a 
mettere in scena, avvalendosi della satira pro-
pria dei fratelli Guzzanti, quelle che sono state 
e che tuttora sono le relazioni che intercorrono 
tra i partiti politici, le istituzioni e le associazioni 
criminali. «Quando il film fu rifiutato ebbi un 
iniziale senso di profondo sconforto, poi decisi 
che così non poteva andare. Gli Italiani dove-

A capirlo il sacro e il profano. A poterci entrare 
fino a capirne il confine ci passano generazioni 
e generazioni. È il caso della tradizione culi-
naria napoletana. 
Partenope dimorava nelle acque del golfo tra 
Posillipo e il Vesuvio. 
Ogni tanto, mossa a compassione dell’animo 
nobile e gentile di chi popolava la terra ferma, 
emergeva e cominciava a cantare dilettando 
così chiunque ascoltasse questa melodia. Di 
riflesso gli abitanti della terra ferma (da allora 
partenopei) portarono ai suoi piedi la farina, 
la ricotta, le uova, il grano tenero, l'acqua di 
fiori d'arancio, le spezie e lo zucchero. 
Gli dei in seguito decisero di mescolare tutti 
questi umili ingredienti per dare vita alla PASTI-
ERA. La storia come sempre da uno scossone 
alla tradizione è ci spiega che questo dolce 
pasquale fu assemblato con pochi ingredi-
enti genuini nei conventi di Napoli, in partico-
lare nel convento delle suore di San Gregorio 
Armeno:le Suore Crocifisse o di Santa Patrizia. 
Siamo andati a curiosare invece la moderniz-
zazione (si fa per dire) del concetto di pasti-
era in una delle pasticcerie che ne tiene alto il 

La trattativa di Sabina 
Guzzanti, un film rifiutato dalle 
sale d'Italia... e portato sul 
grande schermo dagli spettatori

“La pastiera napoletana nel centro 
di Napoli tra sacro e profano”

vano vederlo!» dichiara la regista dal palcosce-
nico del Duel Village di Caserta. Infatti, la Guz-
zanti, dopo la decisione del Movimento 5 Stelle 
di proiettare il film in Parlamento, motivata e 
convinta anche dalla mobilitazione di migliaia di 
spettatori, decide di cominciare una campagna 
“dal basso” - come lei la definisce - e presto 
si adopera nel presentare in prima persona il 
suo film in tutta la penisola, attivando una cam-
pagna di pubblicizzazione degli eventi tramite 
Facebook. Ad accogliere lo spirito combattivo 
della Guzzanti sono le associazioni di volon-
tariato che si occupano della promozione della 
cultura cinematografica ma anche cooperazioni 
dell’antimafia, singoli cittadini, e alla fine le sale 
si riempiono con la notevole sorpresa della reg-
ista. Velocemente si raggiunge la strabiliante ci-
fra di ben cento proiezioni realizzate in tutt’Italia 
nel giro di pochissimi mesi. 
Sabina Guzzanti è venuta anche a Napoli, e il 

giorno seguente è stata a Caserta per poi far 
tappa ad Aversa, presso il cinema Vittoria. 
L’evento , nonché l’incontro con l’autrice, è sta-
to organizzato dall’associazione Agende Rosse 
e da Caserta Film Lab.
Studiato anche all’estero e oggetto di ben 12 
minuti di applausi in seguito alla proiezione al 
festival del cinema di Venezia, La Trattativa rap-
presenta il primo caso in Italia di un film che, 
dopo essere stato rifiutato, viene riportato al 
cinema dal pubblico. 
«La tesi del film - conclude Sabina - è molto 
radicale e questo può suscitare fastidi da parte 
di chi oggi risulta essere ancora implicato in 
questa tragica relazione tra forze politiche e 
criminali, tuttavia è anche un film molto fon-
dato ed è inconcepibile che non sia stata data 
agl’Italiani la possibilità di conoscere». 

di Filomena Diana

nome. In una delle porte di Napoli, Porta San 
Gennaro, nasce la pasticceria Aruta. Una pas-
ticceria a gestione familiare fondata nel 1957 
da Carlo Aruta. Da quel Carlo a questo Carlo 
(suo nipote) che abbiamo intervistato. 
Quali sono i dolci piu’ richiesti e qual’e’ il 
vostro rapporto con il quartiere (san loren-
zo)? 
«I dolci più richiesti sono senza dubbio 
nell’ordine: la pastiera, il Babà e la caprese. 
Essendo lì dal 1957 siamo come un’icona, 
conosciamo tutti e abbiamo vissuto tutti i cam-
biamenti del quartiere. Dal dopoguerra al terre-
moto dell’ottanta fino ad arrivare ai giorni nos-
tri con i problemi della Ztl (che devo ammettere 
ha creato non pochi disagi)».
Avendo una gestione familiare, qual’é il cli-
ma che si respira in pasticciera soprattutto 
nei periodi festivi?  
«Avere una gestione familiare è di notevole aiu-
to, non c’è bisogno di conoscere il tuo collega 
di lavoro, in quanto tuo familiare, si evitano 
molti litigi inutili e gelosie. Inoltre nei periodi 
festivi più caldi ci permette di rifiatare quando 
si è al minimo delle forze». 

In cosa si differenzia la vostra pasticceria 
oltre alla notevole bonta’ della vostra pasti-
era? 
«Dalla nostra abbiamo la tradizione e la voglia 
di rinnovarci sempre, la nostra pasticceria è 
diversa perché ti fa sentire un amico, non un 
cliente. Questo piace alle persone, si sentono a 
casa. Inoltre i nostri ingredienti sono di grande 
qualità e rigorosamente campani».

di Giovanni Imperatrice



Arch. Alessandro Ciambrone, dal 2000 fondatore e 

presidente dell’Associazione Albergatori 

e Ristoratori del Litorale Domitio  
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LE ECCELLENZE  GASTRONOMICHE 
DI CASTEL VOLTURNO NEL MONDO 

1_Ristorante ‘I Quattro Fratelli’

2_Zucchero, Ciro Ferrara e Boniek 
al Caseificio Luise

3_foto storica del Caseificio Ponte a Mare
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A volte sento e leggo che “Castel Volturno è 
una terra benedetta da Dio e maledetta dagli 
uomini”. Non sono d’accordo. A Castel Volturno 
c’è un’elevata concentrazione di imprenditori di 
successo e grandi artisti. 
Penso per esempio al dr. Vincenzo Schi-
avone, fondatore della Clinica Pinetagrande, 
un’eccellenza europea, e all’imprenditore Gino 
Pellegrino che con l’Ecoparco del Mediterraneo 
e il Foof si è aggiudicato i premi europei della 
‘Fabbrica nel paesaggio’ nel 2013 e 2014. Penso 
ancora all’arch. Gino Spera e ai fotografi Gino 
Natale, Vincenzo Capasso ed Eliano Imperato. 
Non sono da meno gli imprenditori-artisti in 
campo gastronomico che hanno ereditato e che 
gestiscono con successo il Ristorante 4 Fratelli 
e gli storici caseifici Luise e Ponte a Mare. 
Il Ristorante 4 Fratelli, a gestione familiare, 
nasce nel 1941 grazie a Giovanni e Stella Corso, 
con una cucina tipica della tradizione culinaria 
campana. I figli Costantino, Pasquale, Franc-
esco e Antonio, i 4 fratelli, insieme alle mogli 
continuano l’attività di famiglia. Il patron attuale 
è Raffaele Corso, figlio di Pasquale, gentilissimo 
e professionale, tornato a Castel Volturno dopo 
esperienze lavorative fuori regione. 
Al suo fianco la moglie Rita e il figlio Pasquale 
junior giovanissimo e talentuoso aiuto chef, che 
rappresenta la quarta generazione dei Corso ai 
fornelli. 
A completare l’equipe è il nuovo chef Antonio 
Piscopo, grande professionista con esperienze 
lavorative all’estero e nei migliori locali storici 
di Napoli. Grandi meriti al pizzaiolo Salvatore 
Rocco, un cultore della vera pizza napoletana, 
grande esperienza e maestria. 
Ricca la cantina dove, fra i grandi brands eno-
logici, spicca il Falerno del Massico, vino favorito 
dagli imperatori romani. Straordinarie le pietanze 
di terra e di mare. Fa impazzire tutti la pizza “ 
Nonna Stella “ dedicata alla fondatrice del ris-
torante, registrata con trade mark alla Camera di 
Commercio di Caserta. Mozzarelle, bocconcini, 
ricotta, provola e trecce sono le specialità del 
Caseificio Luise, che nasce nel 1950 per inizia-
tiva di Antonio Luise. 
Dopo 65 anni il sapore della mozzarella Luise 
conserva sempre la bontà e la genuinità della 
Mozzarella di Bufala Campana DOP artigianale 
dei Mazzoni. Attualmente il Caseificio è gestito, 
per la terza generazione, dall’ultimo dei figli di 
Antonio, Mario Luise, sportivo di razza e proprie-
tario di cavalli da corsa. Ricordo ancora quando 
da piccolo ero impressionato per le foto dei gi-
ocatori del Napoli. Maradona, Careca, Alemao, 
Carnevale e Ciro Ferrara abbracciati a Mario Lu-
ise, considerato, con la sua mozzarella, un vero 
portafortuna. Per il primo scudetto del Napoli il 
Caseificio Luise produsse la ‘treccia tricolore’. 
Fra le personalità celebri e indimenticabili del-
la storia della musica, del teatro e del cinema 
italiano che sono passati a Castel Volturno per 
la mozzarella di Luise, ricordo, Zucchero, Totò, 
Peppino De Filippo, Aldo Giuffrè, e Nino Taranto. 
Nel 2009 la mozzarella Luise ha vinto il primo 
premio al concorso nazionale “Mozzarella in Co-

mune”. I latticini li acquisto anche da Ponte a 
Mare, al 1° posto per la rivista internazionale ‘Il 
Gambero Rosso’. Questa la valutazione: ‘Ottima 
la mozzarella dello storico caseificio di Gian-
franco e Antonio Paolo che molto dedicano alla 
ricerca del latte giusto’. 
L’esperienza, la dedizione e la passione che ani-
mano la Famiglia Paolo garantiscono l’eccellenza 
di un prodotto caseario lavorato artigianalmente 
nel laboratorio privato dell’azienda. Così ‘La 
Repubblica’ (8 agosto 2006) ci parla di Ponte a 
Mare: ‘C’ è una famiglia che racconta un secolo 
di mozzarelle. Quella dei Paolo è una dynasty. 
Quattro generazioni. Gianfranco e il fratello An-
tonio hanno cambiato tutto il sistema di produzi-
one. Del padre Vincenzo i due ricordano però la 

prima lezione: la ricerca del latte’.
La Rivista internazionale ‘Japan’ ci ricorda che 
la vera mozzarella ‘Ponte a Mare’ è un candido 
peccato di gola dall’anima trasversale e inter-
nazionale. Un sapore sublime che ha superato i 
confini del Mediterraneo e d’Europa. 
Le pareti del caseificio sono tappezzate di 
cartoline, da tutto il mondo,  che ricordano la 
bontà dell’oro bianco di Castel Volturno.
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L’Assessorato alla Cultura di Capua, il Museo di 
Arte Contemporanea e Cittadella dell’Arte ‘Terra 
di Lavoro’ e il Club Caserta per l’Unesco promu-
ovono un programma congiunto per la valoriz-
zazione dei giovani artisti della provincia di Ca-
serta e della regione Campania. 
In tale logica gli studenti delle Cattedre di ‘Storia 
dei linguaggi artistici contemporanei’ e di ‘Storia 
della moda’ della Seconda Università di Napoli, 
di cui è titolare la Prof. Jolanda Capriglione, As-
sessore alla Cultura della Città di Capua e Presi-
dente del Club Caserta per l’Unesco, stanno 
partecipando a numerosi progetti che gli con-
sentiranno di promuove le loro idee, competen-
ze e professionalità. Il 15 febbraio al Museo del 
cane FooF di Mondragone, alle ore 10.00, si ter-
rà la mostra ‘Animali … mon amour’ e saranno 
presentati proprio i progetti elaborati dai giovani 
studenti alla presenza di addetti ai lavori, rap-
presentanti di organi di informazione e istituzi-
onali. Parteciperà anche un numeroso pubblico, 
attirato come sempre dalle strepitose iniziative 
del FooF che, nel 2014, su presentazione del 
Club Caserta per l’Unesco, si è aggiudicato la 
menzione speciale del premio internazionale ‘La 
fabbrica nel paesaggio’ organizzato dalla Fed-
erazione Italiana dei Club e Centro Unesco, con 
il patrocinio delle Federazioni Europea e Mon-
diale. Gli studenti parteciperanno, inoltre, con 
gli artisti del MAC e con numerosi altri giovani 
artisti della regione Campania, alla competizione 
internazionale d’arte dal titolo ‘Il patrimonio cul-
turale, artistico, architettonico e paesaggistico di 
Capua in chiave contemporanea’ il 21 febbraio 
2015 in occasione della Giornata Mondiale Un-
esco della Lingua Madre. Tutta la città di Capua 
si trasformerà in un vero e proprio museo d’arte 
en plein air, con l’esibizione di pittori, designers, 
writers i cui lavori saranno esposti dalle 17.00 in 
poi al MAC Cittadella dell’Arte. 
Le immagini delle migliori opere, selezionate da 
una giuria internazionale, saranno inserite nel 
video I Love Capua che sarà presentato ufficial-
mente all’Expo di Milano 2015, grazie a un ac-
cordo commerciale siglato fra il MAC e il gruppo 

Intesa Sanpaolo Banco di Napoli. Alla manifes-
tazioni parteciperanno anche i giovani volontari, 
tutti professionisti, della segreteria organizzativa 
del Club Caserta per l’Unesco (Gaetano Andre-
ozzi, Chiara Coppola, Noemi Giada Coppola, 
Ferdinando D’Addio, Fabrizio Di Renna,  Gi-
acomo Martino, Giovanna Nichilò, Marco Tem-
perato, Vincenzo Zampella).

1, 2: Capua, Desgin by Giuseppe Sepe
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fra le parole commesse del Presidente Unitre, 
Camillo Ferrara, che hanno preceduto la lezione 
del prof. Riccardo Serraglio (SUN) sulle Grandi 
architetture di Capua. Ricco il programma di 
eventi organizzati in partnership con il Club Ca-
serta per l’Unesco, l’Associazione Palasciano, 
l’Archeoclub Capua e il MAC Cittadella dell’Arte. 
Programma disponibile sul sito macapua.it alla 
sezione ‘Eventi’. Bellissimo il futuro info point 
commissionato nel 2009 dall’Amministrazione 
Antropoli all’artista Arturo Casanova e ispira-
to all’elmo del condottiero Ettore Fieramosca 
(Capua, 1476 – Valladolid, 1515). Il grande elmo, 
che ha un altezza di 8 metri e un diametro di 6, 
per un peso di 10 tonnellate, sarà posizionato in 
piazza Umberto I a Capua ed è stato presentato 
alla cinquantaquattresima Biennale di Venezia 
nel 2011, su invito di Vittorio Sgarbi e della cu-
ratrice e critica Barbara Rose, storica dell’arte 
statunitense. L’elmo ha rappresentato simboli-
camente l’unità d’Italia nel suo 150° anniversa-
rio, all’ingresso del Padiglione Italia. L’opera, in 
fase di ultimazione nelle fonderie di Nola, è stata 
completamente realizzata con maestranze cam-
pane. Essa è espressione dell’eccellenza cul-
turale della città di cui si propone come nuova 
icona in chiave contemporanea.

L’Assessorato alla Cultura e l’Amministrazione 
della Città di Capua, rappresentati rispettivamente 
dalla Prof. Jolanda Capriglione e dal Sindaco Dr. 
Carmine Antropoli puntano su Arte e Cultura per 
il rilancio internazionale del ‘Valore Universale 
Eccezionale’, per usare un’espressione Unesco, 
della ‘Regina del Volturno’, Capua la splendida. 
Fra le numerose manifestazioni e iniziative di 
promozione culturale, in continuità con quelle 
avviate dall’Amministrazione, si segnalano la 
riapertura del Teatro Ricciardi, la costituzione 
dell’Università della Terza Età e il futuro info point 
dedicato all’eroe cittadino Ettore Fieramosca 
realizzato dall’artista capuano Arturo Casano-
va.   Il Teatro Comunale Campano (questo era 
il nome originale del Ricciardi) venne edificato 
alla fine del XVI secolo e fu vincolato come bene 
di interesse storico ed architettonico nel 1990. 
Il Teatro è stato chiuso dal marzo 2009 fino al 7 
dicembre 2014. Alla riapertura la Prof. Caprigli-
one e il Sindaco Antropoli hanno dichiarato che 
l’evento è un segnale positivo per la cittadinan-
za perché ‘è proprio la cultura che ci aiuta ad 
uscire dalla crisi’ (teatroricciardi.it). Si è tenuto 
nell’Aula Consiliare del Palazzo di Città sabato 
31 febbraio 2015 l’inaugurazione del I Anno Ac-
cademico dell’Università della Terza Età (Unitre), 

Arch. Alessandro Ciambrone, MAC, direttore artistico 
Arch. Ludovico Mascia, MAC, design and communication
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1_31 gennaio 2015, Capua, Palazzo di Città. Inaugurazione del I Anno Accademico dell’Univ. della Terza Età (Unitre)
2_Camillo Ferrara, Presidente Unitre, 3_Design by Giuseppe Sepe
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GUSTO E BONTA’

Un filo d’olio è un ristorante piccolo e con-
fortevole, con prerogative singolari, distintive di 
genuinità, gusto, prelibatezza.
Sito a Bagnoli in via Giusso 17, ha da poco 
compiuto un anno di vita. Aperto al pubblico 
l’11 gennaio 2014, è nato da un’idea di Ivan Es-
posito, Francesco Menna e Cataldo Gòdano. 
Fondatori di un gruppo di acquisto di prodotti 
meridionali presso piccole aziende di qualità, 
hanno pensato di coniugare l’acquisito patrimo-
nio di contatti con l’abilità culinaria di Cataldo, 
professore di fisica, ma anche provetto cuoco 
con pregressa esperienza ristoratrice nel centro 
storico di Napoli. A loro si è unita Maria Avram, 
figura centrale nell’organizzazione della cucina.

Dopo un anno di esperienza, il menù ha oggi as-
sunto due nuove connotazioni.
La tracciabilità.  La maggior parte degli ingredien-
ti arriva da piccoli agricoltori o aziende dell’area 
flegrea (molti appartengono all’Associazione 

A volte vorrei tornare bambina. Vorrei ricordare 
cosa si pensa degli adulti e se l’incontestabilità 
delle loro decisioni faccia apparire ogni scelta 
saggia oppure se il senso critico  infantile in-
duca a valutazioni dissociate.
I bimbi sono straordinariamente affascinanti e 
troppo spesso dimentichiamo d’esserlo stati. 
Sono individui in fase di crescita e formazione, 
dalla natura innatamente selvaggia, sintesi di 
dolcezza, tenerezza, delicatezza, eppure ag-
gressività, spudoratezza, egoismo. Un mondo 
che va accarezzato, difeso, protetto dagli agen-
ti della realtà adulta. Ogni persona che ne ha 
cura dovrebbe farlo con estrema attenzione e 
responsabilità, impegnandosi in un percorso 
complesso di non sicuro successo, ma di 
grande zelo. Ai genitori l’istinto indica la strada, 
ma ai cosiddetti educatori? Esiste realmente 
un’indole a supporto dei lavori ispirati da pas-
sione e dedizione?
Non intendo discutere un’intera categoria di 
professionisti, ma la frequenza di certi episodi 
è oggi inquietante e allarmante. Cosa accade 
nella testa di chi abusa delle categorie più in-
difese, bambini inclusi?
L’ultimo episodio si è consumato nella nostra 
regione, a Parete, un centro dell’Agro Aversa-

I BAMBINI NON SI TOCCANO

CortoCircuito Flegreo), altri dalla Campania e dal 
Mezzogiorno. Lo stesso dicasi per i vini. I nomi 
delle aziende, o persino delle persone in caso 
di micro-realtà, vengono indicati nel menù, sia 
per rispondere al diffuso bisogno di sicurezza 
alimentare, sia per l’espressa volontà d’essere 
la punta dell’iceberg di un sistema produttivo 
che ritorni economicamente e culturalmente 
sul territorio. Non a caso il mercoledì, a turno, 
i produttori presentano la loro storia agricola e 
le produzioni alimentari, con la possibilità di ac-
quisto per il cliente attraverso il meccanismo del 
gruppo di acquisto. Ciò conferisce un valore ag-
giunto alla cena, che si arricchisce di conoscen-
za e socializzazione, mentre si crea un rapporto 
di scambio tra il produttore, che garantisce la 
genuinità e la provenienza dei suoi prodotti, e il 
ristoratore, che promuove gli stessi favorendo la 
conoscenza del territorio. 
Menù vegetariano. Ai piatti di carne e pesce 
sono stati affiancate alternative vegetariane, sp-

esso vegane.
Aperto anche a pranzo, offre una formula a 8 
euro, con due portate a scelta tra i primi e le 
zuppe, cui si può affiancare un dolce o un con-
torno. 
Un filo d’olio svolge anche attività complemen-
tari alla ristorazione. 
Ogni lunedì v’è un corso di cucina per giovani di-
versamente abili, organizzato dall’Associazione 
Gruppo MAH ONLUS, orientato a rafforzarne 
l’autonomia personale e professionale. Dal pri-
mo lunedì di febbraio il corso si è esteso alla 
sera diventando, nel giorno di chiusura e con 
l’aiuto dei formatori esperti, oggetto di una cena 
a prezzo fisso, per max 20 coperti su prenotazi-
one, servita da 4 soci, 2 diversamente abili e 2 
normotipici. 
Occasionalmente si organizzano presentazione 
di libri, cene con autori, cene con musica dal 
vivo. 
Il 1 martedì di febbraio ha ripreso per 3 mesi il 
laboratorio di scrittura e lettura creativa, a cura 
di Nando Vitali. 
Ma ancora molte sono le allettanti proposte che 
i nostri amici offrono ai propri clienti, in un tripu-
dio di gusto, nella giusta atmosfera di simpatia 
e familiarità, con la certezza della genuinità dei 
prodotti, a prezzi davvero concorrenziali.
Non resta dunque che seguire la pagina face-
book, puntualmente aggiornata con i menù e le 
serate a tema, ed iscriversi alla mailing list per 
ogni dettaglio.Buon appetito!

di Barbara Giardiello     

no in provincia di Caserta. A seguito di alcune 
segnalazioni giunte al Comandante della Stazi-
one dei Carabinieri dai genitori della III elemen-
tare della scuola primaria Don Milani, è partita 
un’indagine coordinata dalla Procura del tribu-
nale di Napoli Nord (Aversa). Nel periodo natal-
izio all’interno dell’aula è stata dunque montata 
una telecamera che ha poi ripreso reiterati mo-
menti di aggressività e violenza della maestra 
60enne sui bambini ingiuriati, schiaffeggiati, 
spintonati, umiliati con la sottrazione delle mer-
endine. In più in classe regnava un clima di dif-
fusa violenza perché la maestra-orco consen-
tiva che i suoi alunni litigassero impunemente 
senza intervenire. Nonostante le minacce di 
ritorsione dell’insegnante, apparentemente in-
sospettabile non avendo precedenti penali, per 
fortuna alcuni bambini hanno espresso i propri 
disagi. 
Raccolto un sufficiente numero di prove a 
conferma dei sospetti, in tempi rapidi è stata 
emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord, su 
richiesta della Procura guidata da Francesco 
Greco, l’ordinanza di custodia cautelare per il 
reato di maltrattamenti continuati ai danni di al-
cuni scolari.
Il sindaco di Parete, Raffaele Vitale, ha es-

presso la propria solidarietà alle famiglie, ag-
giungendo una postilla alla sua dichiarazione: 
“Mi preme sottolineare come nelle scuole di 
Parete ci siano tanti educatori che con passione 
e dedizione svolgono il proprio incarico. Spero, 
pertanto, che non si spari nel mucchio e che la 
magistratura in tempi rapidi faccia piena luce su 
questa triste vicenda”. 
Evidenza scontata, quasi fastidiosa da leggere. 
Come sempre si difende la comunità, spesso 
distratta e assente, talvolta connivente. E se le 
forze, invece, fossero convogliate nel controllo, 
nella raccolta di segnali che soprattutto i piccoli 
centri non possono celare?

di Barbara Giardiello     
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SPECIALE

INTERVISTA ALL’EURODEPUTATO 
DEL PD ANDREA COZZOLINO
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Questo mese ‘Informare’ ha ottenuto un’intervista 
esclusiva con Andrea Cozzolino, deputato eu-
ropeo del Partito Democratico in lizza per le pri-
marie del partito in Campania (se e quando si 
terranno), e in caso di vittoria di queste, candi-
dato per la Presidenza della Regione alle pros-
sime elezioni regionali previste in primavera. 
Innanzitutto, avanziamo una considerazione 
politica sul PD, partito del quale Lei è espo-
nente di spicco in Campania e che pur aven-
do due autorevoli candidati per le prossime 
elezioni Regionali, non ha ancora adesso la 
certezza sullo svolgimento delle primarie: 
tutta questa indecisione non potrebbe con-
fondere l’elettorato e deporre a vostro sfa-
vore? Le primarie si faranno o no?
«Io considero questa ‘indecisione’ un fatto ab-
bastanza naturale ma mi rendo conto che 
all’esterno ciò non venga percepito così. 
Oggi il PD è l’ultimo grande partito rimasto an-
cora in campo, ci sono confronti anche aspri al 
suo interno, che producono divisioni e rimandi 
di decisioni. Attorno a me e a Vincenzo De Luca 
(sindaco di Salerno ndr) si raccoglie una buona 
parte del partito, ma c’è una parte altrettanto 
rilevante che non si riconosce in queste candi-
dature. Dunque è aperto il confronto sulla pos-
sibilità di trovare un candidato unitario evitando 
le primarie. Ma io credo che, come in ogni altra 
parte d’Italia, vadano fatte anche qui, sarebbe 
un colpo significativo alla credibilità del partito 
se si scegliesse la sua leadership al di fuori del 
meccanismo delle primarie. Io non ho la mag-
gioranza del gruppo dirigente ma posso dire che 
lavoro affinché si facciano».
Ponendo l’accento su quanto poco sia stato 
fatto finora in Campania, con particolare rif-
erimento all’ultimo periodo e quindi alla Gi-
unta di centro-destra capeggiata da Caldoro, 
cosa ci può dire? 
«La Regione Campania sta gestendo un pro-
gramma di 6 miliardi e 800mila euro di finanzia-
menti europei. Ha rinunciato quasi alla metà di 
questa cifra perché ha devoluto questa parte 
rimanente di risorse comunitarie a progetti na-
zionali che hanno un’influenza sulla Campania, 
ma non a progetti regionali. Per la quota restante 

è in corso un tentativo di programmare la sp-
esa per evitare un disimpegno automatico che 
scatta dal 2015: questo è infatti l’anno in cui si 
chiude il programma 2007/2014. 
Se entro questo limite la Campania non sarà in 
grado di spendere questi 2 miliardi che sono 
rimasti, per la prima volta nella sua storia per-
derà le risorse comunitarie. Caldoro sta effet-
tuando il trucco di finanziare progetti che già 
sono stati realizzati, onde certificare la spesa 
ed evitare il disimpegno delle risorse. 
C’è una mia precisa iniziativa presso la Com-
missione Europea per accertare i modi in cui 
queste sono state utilizzate: vorrei sapere 
come ha fatto Caldoro a spendere in 2 mesi 
800 milioni, cifra che non ha saputo spendere 
negli ultimi 4 anni. E’ evidente che sta com-
piendo degli artifici contabili, tutte attività che 
comunque saranno poste al vaglio dell’Audit 
Regionale e della Commissione Europea».
«Per quanto riguarda il litorale Domitio, Lei è a 
conoscenza del progetto Bandiera Blu annun-
ciato dalla Giunta Caldoro che sembra partire 
ma in concreto non ci sono apprezzabili passi 
avanti, e della questione del disinquinamento?
“Finora si sono aperti cantieri da questo punto 
di vista? No: si sono fatte le gare, impegnate le 
risorse ma concretamente non è partito nulla. 
I 200 milioni previsti per questo piano di dis-
inquinamento del litorale domitio in sostanza 
sono andati persi… questo programma poteva 
e doveva essere cominciato 3 anni fa. 
Dovremo riprendere il progetto in base alla pro-
grammazione delle nuove risorse».
Lei in passato è stato Assessore alle Attività 
Produttive nella Giunta Bassolino, un asses-
sore considerato molto attivo e pragmatico, 
ma anche abbastanza chiuso e in un certo 
senso poco disponibile. Come può definire 
la sua linea di condotta politica a livello per-
sonale?
«Io preferisco parlare poco e fare molto. In 
Campania c’è il vizio di fare al contrario, par-
lando troppo e facendo pochissimo. Special-
mente da quando sono andato in Europa, io 
cerco di cambiare questa tradizione. Le cose 
nella nostra Regione sono sempre uguali, da 

troppi anni. È diventato insopportabile, uno 
spettacolo indecente per cui la gente dovrebbe 
davvero cacciare via tutti i politici! La politica or-
mai si presenta attraverso chi polemizza, chi “la 
spara più grossa”. Occorre una svolta nel modo 
di concepire il governo di questo territorio. 
Non c’è un atto concreto che poi si realizza! Io 
sarò un po’ burbero, ma preferisco far parlare gli 
atti concreti».
In conclusione, cosa si sente di dire ai nostri 
giovani in un periodo in cui più che mai c’è 
sfiducia e si tende ad andar via dalla propria 
terra?
«Di aiutarci a costruire una Regione più moder-
na, più europea, sia sul versante istituzionale, sia 
sul versante della costruzione di un’economia 
nuova. Se avrò l’opportunità di governare la 
Campania la mia sfida e il mio obiettivo princi-
pale sarà conquistare la fiducia e la stima di tanti 
ragazzi e ragazze, e con loro costruire un pro-
getto di futuro».

di Valeria Vitale
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Antonio Ucciero è uno dei cantanti più 
talentuosi e conosciuti di Castel Volturno e non 
solo: una voce potente e melodiosa, tecnica 
quanto basta per non offuscare l’emozione che 
trasmette a chi l’ascolta. 
Chi lo conosce e ha assistito ai suoi tanti live 
show sa che è un appassionato di Pino Daniele, 
la cui recente scomparsa ha scioccato l’intera 
popolazione napoletana, specialmente i mu-
sicisti che si ispiravano e riferivano a lui artis-
ticamente, ma anche umanamente. Abbiamo 
incontrato 
Antonio per sapere di più di lui e del suo nuovo 
progetto legato alla musica di Pino:
Antonio, innanzitutto puoi raccontarci in 
breve la tua carriera musicale? Come e quan-
do nasce la tua passione per la musica?
«Nasce quando ero bambino: a 7 anni cominciai 
a studiare canto, e poi pianoforte. A 12 iniziai a 
esibirmi in giro, e non mi sono più fermato. 
Ho partecipato a tantissimi festival canori, nel 
2007 ero tra i finalisti di Sanremo Giovani. Nel 
2009, con il mio gruppo, gli “Armonika”, ho ten-
tato la strada di “X Factor”. Nel 2010 è nato poi 
il fortunato progetto “Toledo Pino Daniele Tribute 
Band”. Siamo richiestissimi, anche fuori regione. 
Io in pratica canto i brani di Pino da sempre!»
Come nasce “Che soddisfazione”?
«Nasce da questa mia grande passione per 
Pino. Ho sempre cercato di omaggiarlo al meg-
lio, senza volerne fare un’imitazione. Così, nel 
2012 è nata l’idea di dare vita a un progetto tutto 
mio che ne ricalcasse le orme, comunque senza 
allontanarmi dal sound di Pino ma anche inno-
vando, cosa che con questo singolo si è partico-
larmente espressa attraverso la collaborazione 

di Bles, rapper di Mtv Spit, di cui, 
secondo me, sentiremo presto parlare».
Dunque come definiresti tecnicamente il tuo 
singolo?
«Che soddisfazione’ è una cover di Pino Daniele 
riarrangiata in stile funky, e con la parte rappata 
di Bles. Ho potuto contare sulla collaborazione 
di musicisti come Gaetano Deodato (bassista di 
Sal Da Vinci) al basso, Ernesto Dolvi al sax, Rino 
Leone alla chitarra, gli arrangiamenti del maestro 
Gianfranco Voiglio e i cori di Marika Calabrese»
Quali saranno i passi successivi all’uscita del 
singolo? E come si inseriranno i Toledo in 
questo tuo progetto da solista?
«Sta per partire il progetto “Antonio Ucciero” 
collegato al singolo, ma la forza del gruppo è 
fondamentale! I Toledo sono inclusi nel pro-
getto e mi seguiranno sempre. Il fondatore 
della band è il chitarrista Fabio Iannuzzi, poi c’è 
Filippo Schisano alla tastiera, Stefano Romano 
al basso e Raffaele Sabella alla batteria: sono 
musicisti straordinari con i quali faccio anche un 
lavoro di arrangiamenti sui brani di Pino, sempre 
nell’ottica di non voler proporre al pubblico uno 
spettacolo di semplice imitazione. Concludo ag-
giungendo che a breve 
“Che soddisfazione” sarà trasmessa in radio, di 
cui uscirà anche il video». 

Ringraziamo Antonio Ucciero e, prendendo 
spunto dal titolo del brano, gli auguriamo tante 
soddisfazioni per questo suo nuovo, ben curato 
progetto, ispirato dalla genuina passione che ha 
da sempre per il grande maestro Pino Daniele.

di Valeria Vitale

“CHE SODDISFAZIONE”
L’Ufficio Protocollo del Comune di Castel Vol-
turno ha timbrato, in data 3 settembre 2014, un 
avviso di vendita immobiliare da parte di Equitalia 
che rende pubblicamente noto l’apertura di una 
vendita per pubblico incanto di una proprietà 
immobiliare, presente a Pinetamare, che com-
prende alberghi e pensioni, magazzini, locali di 
deposito, fabbricati e locali per esercizi sportivi; 
il tutto per una cifra complessiva che parte da 
circa 40 milioni di euro. La svalutazione è però 
alle porte dato che ad un’eventuale terza seduta 
d’asta, il totale sarebbe poco più di 17 milioni di 
euro. Insomma, si tratterebbe di Marina di Cas-
tello, resort che offre servizi come albergo, SPA e 
campi da Golf. Pare non siano compresi i campi 
di calcio dove si allena il Napoli, risorsa da sem-
pre per questo territorio. Per il momento non con-
osciamo gli esisti dell’asta fissata il 26 gennaio. 
Come nel nostro stile, chiediamo che venga fatta 
corretta informazione ed in piena trasparenza, in-
tervenendo sia in difesa dei dipendenti che delle 
proprietà comunali. Dal Comune non arrivano 
chiarimenti e, in una nostra intervista al Sindaco 
di Castel Volturno Dimitri Russo, alla domanda: 
"Nell'albo pretorio del Comune c'è un avviso 
di vendita immobiliare all'incanto di Equitalia 
dal potenziale valore di circa 40 milioni di euro. 
Poiché si parla di impianti sportivi, magazzini, 
depositi e trattasi di una cifra così considerev-
ole, l'immobile in questione dovrebbe essere 
Marina di Castello? Ci può dare lucidazioni 
in merito?", il primo cittadino del paese, ci ha 
risposto di non saperne nulla, tanto da chiedere 
spiegazioni al presidente della SSC Napoli Aure-
lio De Laurentiis. Successivamente, non abbiamo 
più avuto risposte né aggiornamenti. In tal senso, 
sarebbe opportuno fare maggiore chiarezza circa 
questa situazione soprattutto per non creare falsi 
allarmismi per la cittadinanza di Pinetamare, dato 
che una vendita immobiliare così importante in 
termini economici potrebbe essere sintomo e 
conseguenza di un territorio in crisi.  
Ora i castellani aspettano le dovute risposte.

di Fabio Corsaro

Che ne sarà di 
Marina di Castello?
Asta di Equitalia da 

40 milioni di euro

Antonio Ucciero presenta il suo singolo
sulle orme di Pino Daniele



CHE CONFUSIONE, 
SARÀ PERCHÉ TI AMO? 
Viaggio nell’humanitarian business

come considerare questi costi “indiretti”. Qui 
forse molti di voi ora hanno deciso di dare i suoi 
100€ alle organizzazioni del gruppo 4. Ora in-
vece di seguire i soldi vediamo cosa arriva alle 
persone. Avevamo dato i soldi per aiutare, gi-
usto? 
Ora partiamo proprio dai 100€ della piccola or-
ganizzazione nel paesino remoto. Se appunto 
sono 100€ non ci sono altri costi indiretti e quindi 
si compra per la gente che ha bisogno nel mer-
cato che è nel paesino. Prendiamo l'acqua, che 
spesso è un parametro. In un paesino remoto 
l'acqua può costare anche 1€ o 1$ a bottiglia. 
Quindi 100€ il prete compra 120 litri acqua per 
la sua gente. Ora saltiamo subito alle Nazioni 
Unite che per l’effetto scala e con i famosi costi 
indiretti di ingegneri e macchinari costruisce un 
sistema d'acqua nel villaggio e l'acqua viene a 
costa 5c a litro. 
Ora con 30€ si producono 600lt d'acqua. 
Ovviamente è solo un ragionamento, quello 
dell'acqua, per far capire che spesso i soldi non 
vengono “mangiati” dalle istituzioni. 
Certo si cerca sempre di migliorare la ges-
tione delle risorse per massimizzare l'aiuto ma 
davvero bisognerebbe fare un discorso a più 
ampio raggio e soprattutto non dimenticare 
l'effetto scala che un grosso organismo com-
porta. Una riflessione che invito a fare, e che 
se domani pensate che ci sia un bisogno, cer-
cate di vedere se almeno in quelle 3 categorie 
di cui sopra c'è qualcuno che possa aiutarvi e 
di pensare solo ultimamente a diventare parte 
di questo ingarbugliato quarto gruppo. Spesso 
queste organizzazioni portano il volto e lo spirito 
del proprio fondatore e io mi chiedo sempre se 
poi è un “SARA’ PERCHE' TI AMO” o un “SARA’ 
PERCHE MI AMO” , e si spesso capita che un 
gran gesto d'amore verso il prossimo nasconde 
un gran gesto d'amore verso il proprio EGO.

di Peppe May

CONFUSIONE”: eh si , davvero è un settore mol-
to più complesso di quello che si possa immag-
inare. Ovviamente, ci sono una sorta di protocolli 
e intese a livello internazionale che permettono 
di sgrovigliare la matassa. 
Nei primi tre gruppi le entità hanno in comune 
i due principi di UMANITA’  e IMPARZIALITA’: 
il primo è quello che spinge qualsiasi essere 
umano ad aiutare un suo simile per diminuire le 
sofferenze del prossimo, il secondo invece porta 
ad operare senza distinzione di nazionalità, di 
razze, di religione, di condizione sociale e di ap-
partenenza politica. Una cosa da sottolineare è 
che nell'umanitario il principio di NEUTRALITA' 
(uno dei 7 del Movimento di Croce Rossa) non 
è comune a tutti, ovvero le organizzazione di 
Croce Rossa si astengono a prendere una po-
sizione nel conflitto. E qui un ulteriore “CHE 
CONFUSIONE”. 
Diciamo che quando poi si opera le cose si sem-
plificano, non avendo in un definito contesto tutti 
gli attori o per questioni appunto di strategia or-
ganizzative o per accessibilità delle persone da 
aiutare ovvero per competenze specifiche. 
Una domanda che molti si fanno è sempre: ma 
se io do 100€ quanto arriva alla persona che 
aiuto? Ovviamente cerchiamo di semplificare e 
spero che questo venga capito anche dagli ad-
detti ai lavori. Seguiamo i soldi, ovvero I 100€ e 
vediamo cosa succede se li diamo ad ognuno 
dei gruppi sopramensionati. Al gruppo 1, più 
o meno ai diretti interessati arrivano 30-40€; al 
gruppo 2 , 40-50€; al gruppo 3 70-80€ e al 4 
70-98€. 
Ovviamente ho semplificato tantissimo qualco-
sa di molto complesso. Ho considerato anche i 
costi per gli operatori in loco, parte delle spese 
che non vanno a beneficio di chi ha bisogno, 
ovvero, sempre semplificando, lo stipendio del 
medico è considerato come parte di euro che 
non arriva. Ovviamente questa è puramente una 
scelta ma si potrebbe discutere per giorni su 

E si, forse un po' richiama questo ritornello della 
canzone dei Ricchi e Poveri quando, per fatti di 
cronaca o per un'immagine di quel terzo mondo 
che forse tanto lontano non è, ci si chiede cosa 
succede alle risorse date per aiutare questi ul-
timi. C'è poca conoscenza di questo settore, 
che ormai dagli addetti ai lavori viene anch'esso 
catalogato come humanitarian business. 
Non scandalizziamoci della cosa, anzi dovrei 
dire che averlo collocato come quasi un'attività 
privata lo ha reso in questo ultimi anni più tras-
parente di quello che poteva essere in passato 
(non parliamo delle frodi ma di gestioni fatte 
molto amatorialmente). Ora cerchiamo di fare 
un po’ di luce su questo argomento, soprattutto 
nella sua parte internazionale. È importante in-
nanzitutto fare una bella suddivisione, tra quello 
che viene considerato “Sviluppo” e quello che 
viene considerato “Emergenza”. Mentre il primo 
si basa tantissimo sulla sostenibilità di qual-
siasi intervento, il secondo inevitabilmente si 
fa puntando al bisogno primario delle persone 
colpite da un disastro (naturale o guerra che 
sia). Inoltre non è semplice parlare di un mondo 
con tantissime entità ma proviamo a sezionarlo 
in 4 maggiori categorie: 

1. Le Organizzazione delle Nazioni Unite; 

2. Il Movimento della Croce Rossa o Mezza 
Luna Rossa. 

3 Il mondo delle Organizzazioni Non Governa-
tive o meglio note come ONG;

4. Se dei primi 3 gruppi è complicato stilare 
un numero o una lista, del 4 gruppo davvero 
sarebbe pura utopia. Qui si hanno tutte quelle 
entità guidate da persone di buona volontà che 
vogliono operare in ambito internazionale. 

Ora chi legge forse comincia a capire il “CHE 
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ESCLUSIVA

NAPOLI: A CHI VOLETE 

DARLA A BERE? NO ALLA 

GORI, SI ALL’ACQUA PUBBLICA 

SAVIANO PAESE IN… 
CULTURA 

Si muove a suon di rivolta popolare la manifes-
tazione contro la Gori, svoltasi a Napoli il mese 
scorso e a cui hanno preso parte non solo 
migliaia di cittadini indignati ma anche sindaci, 
assessori e consiglieri comunali per manifes-
tare liberamente contro le innumerevoli bollette 
“pazze” ed il bando della Regione per il servizio 
idrico contro la società (la Gori) che gestisce 
il sistema acque dei 76 Comuni dell’Ato 3, 
l’Ambito territoriale ottimale, del Sarnese Ve-
suviano tra le province di Napoli e Salerno. Il 
corteo, partito da piazza Matteotti, si è aperto 
con uno striscione chiaro e coinciso: VIA LA 

GORI DAI NOSTRI TERRITORI, L’ACQUA E’ 

UN BENE COMUNE. Ed è proprio un bene 
comune quello di cui già in passato parlava 
Nelson Mandela: “L’acqua è un diritto di base 
per tutti gli esseri umani: senza acqua non c’è 
futuro. L’accesso all’acqua è un obiettivo co-
mune, esso è un elemento centrale nel tessuto 
sociale, economico e politico del paese, del 
continente, del mondo. L’acqua è democra-
zia”. E partendo dalla citazione di un uomo che 
è stato insieme simbolo di coraggio , dignità e 
grandezza, quello svoltosi a Napoli è stato  un 
corteo mosso da un forte credo popolare, dalla 
volontà  di difendere un bene troppo importante 
per l’essere umano e che non può né deve es-
sere privatizzato. 
I numerosi partecipati hanno proseguito il loro 
dissenso tra le strade della città partenopea  
intonando il grido di lotta: L’ACQUA E’ NOS-

TRA E NON SI TOCCA. VIA LA GORI CON LA 

LOTTA.  Al fianco a figure di spicco delle politi-
ca nostrana come Luigi Di Maio, vicepresiden-
te della Camera ed esponente del Movimento 
5 Stelle, che ha invitato i sindaci dei Comuni 
interessati e i cui cittadini si sono visti notificare 
bollette pazze "ad abbandonare i loro partiti" in 
segno di dissenso o come il Senatore nonché 
vicepresidente del gruppo Misto – SEL,  mem-
bro della commissione diritti umani e della com-
missione antimafia, Giuseppe De Cristofaro, il 
quale in rapporto alla manifestazione contro la 
Gori dichiara: «Quello svoltosi a Napoli è stato 
un corteo che ha visto sfilare insieme istituzioni 
e cittadini». 
Sindaci di diverse appartenenze politiche, mili-
tanti, attivisti dei comitati e semplici cittadini. 
Una battaglia trasversale insomma, per ribadire 
con forza la nostra contrarietà alla gestione pri-
vata di un bene pubblico come l’acqua. 
La difesa dei beni comuni deve essere la bus-
sola che deve guidare l’agire politico. 
A tutti i livelli. L’acqua è il bene pubblico per 
eccellenza e la sua gestione non può essere 
affidata ad una società privata come la 'Gori' 
ma deve rimanere in mano pubblica. Come per 

altro, un recente referendum popolare, ha san-
cito. L’esempio da seguire in tal senso, è quello 
della "ABC" la società del Comune di Napoli, 
il cui acronimo è, appunto, "Acqua Bene Co-

mune". 

Detto questo però non sembra strano che i 
politici i cui partiti di riferimento  hanno dato 
l’avvio in passato a pratiche di privatizzazione 
di beni comuni  siano scesi in piazza al fianco 
di quei stessi cittadini che non hanno fini po-
litici ma che di contro  hanno solo la volontà di 
manifestare in nome di un proprio diritto? 
Non è strano che i rappresentati di partiti diversi 
presenti in piazza a Napoli a manifestare contro 

Saviano non è solo il paese del Carnevale, non 
è solo il luogo all’interno del quale si racchiude 
l’antico sapore di tradizioni secolari ma è anche 
sede di punti di ritrovo per lodevoli incontri cul-
turali. La IV Edizione della Giornata della Cultu-
ra organizzata dal Comune di Saviano con il 
PREMIO CITTA' DI SAVIANO, riconoscimento 
conferito a chi quotidianamente si distingue nei 
vari campi della cultura con impegno costante 
ed instancabile dando lustro alla propria re-
gione, ne è una dimostrazione concreta.
Un teatro gremito di persone che con attenzione 
e ammirazione hanno partecipato alla kermesse 
tenutasi in onore del sapere il 12 gennaio scor-
so. A porsi come madrina di un evento giunto 
alla sua  quarta edizione è stata la prorompente 
Anna Falchi non solo per la figura femminile 
che incarna ma soprattutto per il ruolo asseg-
natole: spetta infatti  all’attrice e conduttrice ro-
magnola l’indiscusso merito di  presenziare ad 
una manifestazione che ha come scopo ultimo 
quello di premiare persone impegnate in diversi 
campi, dallo sport al sociale e per ricordare 
coloro che, nonostante il loro impegno e la loro 
forza d’animo, non sono riuscite a sopravvivere 
alla malattia o ad un’ingiustizia sociale. 
Il palcoscenico dell’Auditorium di Saviano ha 
accolto personalità di spicco del panorama 
artistico napoletano e internazionale come la 
cantante partenopea Monica Sarnelli  che con 
la sua calda  voce ha omaggiato il cantante del-
la napoletanità nel mondo Pino Daniele, Il cab-
arettista Enzo Fischetti, il calciatore Lorenzo 

Insigne e Patrizio Oliva, campione olimpionico 
di pugilato. Ai partecipanti è stata consegna-
ta una statuetta rappresentante un gufo, una 
sorta di piccolo trofeo; una specie di premio 
oscar e un diploma e tra le persone premiate 
erano in prima fila  anche quelle distintasi per 
l’impegno civile contro ogni forma sopruso e  di 
violenza: è il caso di Antonella Leardi, mamma 
di Ciro Esposito, giovane tifoso napoletano 
che trovò  la morte negli scontri prima di una 

partita di calcio e che vigliaccamente fu tra-
dito dalla sua stessa passione; Alfredo Avella, 
presidente del coordinamento campano famil-
iari vittime innocenti di criminalità e Ciro Co-

rona  dell’associane Resistenza Anticamorra 

di Scampia. Tutti invitati a salire sul palco per 
portare un messaggio di speranza e di giustizia, 
tutti volti a diffondere valori importanti come la 
lealtà e l’impegno sociale, «elementi questi - 
afferma Ciro Corona – essenziali per vivere in 
una società che deve  tendere al miglioramento 
non solo dei suoi cittadini ma soprattutto della 
qualità della vita». La Cultura è il veicolo neces-
sario per unire diverse  generazioni perché «la 
scommessa vera - come asserito da Giuseppe 

Ayala magistrato e politico italiano – in un 
Paese democratico che vuole crescere  come 
l’Italia  è quello di formare i giovani alla con-
oscenza e alla cultura della legalità». 

di Martina Giugliano

la Gori, garanti un tempo di quelle che furono 
i decreti della privatizzazione dell’acqua, siano 
pronti a manifestare contro  ciò che in passato 
i loro stessi partiti hanno proposto? 
È un interrogativo questo difficile al quale dar 
risposta meno complicato invece è l’aver dato 
voce al pensiero di cittadini ormai  stanchi e 
delusi da politiche sbagliate mosse da logiche 
di potere altrettanto erronee e che stando alle 
dichiarazioni dei manifestanti  mirano, come nel 
caso della Gori, all’interesse del singolo sog-
getto più che a quello della comunità cittadina.

di Martina Giugliano
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GIUSEPPE SAGLIOCCO UN 

SINDACO ORGOGLIOSO DELLA 

“SUA” AVERSA NORMANNA

RIVIERA DOMITIA

Accolti da grande ospitalità e dalle ricchezze 
culinarie del luogo, come la tradizionale Pol-
acca Aversana, siamo entrati nelle stanze del 
primo cittadino che ha rinunciato alla carica di 
Consigliere Regionale per svolgere al meglio il 
suo lavoro per la città di Aversa.
Giuseppe Sagliocco, originario di Trentola-
Ducenta, afferma “essere sindaco di Aversa mi 
inorgoglisce e mi dà immense motivazioni”. Si 
è svolta assieme una piacevole conversazione 
trattando di questa città ricca di arte e di sto-
ria desiderosa di crescere e di migliorare raf-
forzando le sue relazioni con tutta la Contea 
Normanna.
Della sua esperienza di Sindaco di questa 

città cosa ha trovato e cosa è stato difficile 
cambiare nella cultura e nella mentalità, ov-

vero oggi a che punto è la città di Aversa?

«Faccio una premessa. La comunicazione di-
venta complessa quando si parla delle città 
come Aversa, la cui articolazione territoriale è 
un prototipo che somiglia a realtà di maggior 
consistenza, alle città più popolate.
La comunicazione mediamente raggiunge la 
parte centrale anche dal punto di vista sociale, 
mentre chiaramente c’è una disinformazione 
ancora di diverse parti della città rispetto a ciò 
che in positivo o in negativo accade. 
C’è una tendenza ad avere un’informazione 
faziosa e strategica. Questa la considero 
propriamente la degenerazione del sistema. 
L’informazione che non riesce ad agganciare il 
cittadino, un distacco dal Paese reale rispetto 
a quello che noi cerchiamo di fare e quello che 
realmente si riesce a trasmettere all’opinione 
pubblica.
Un esempio tra tutti è quello che in coda ai la-
vori di due anni e mezzo, hanno avuto un impor-
tante riscontro per la cittadinanza le luminarie 
natalizie di quest’anno, per le quali abbiamo 
messo in campo una soluzione compatibile con 
le capacità di spesa contenuta avendo la Cam-
era di Commercio di Caserta come partnership 
del Comune. Risultato straordinario in termini di 
consensi. Oppure, le attività finanziate dalla re-
gione Campania per il Jommelli Festival. Buone 

prassi e buona amministrazione queste ricon-
osciute dai cittadini. Per me, invece, l’impatto 
immediato appena seduto alla scrivania è stata 
la tensione finanziaria probabilmente costruita 
negli anni precedenti che avrebbe portato il 
Comune al dissesto. Il Comune versava in una 
condizione di grande disagio. 
Abbiamo in qualche modo riorganizzato le sp-
ese di bilancio evitando gli sprechi e cercando 
di dare efficienza agli investimenti. Spendeva-
mo 1,8 milioni per interventi di manutenzione 
ordinaria oggi siamo scesi a 600mila anche 
perché abbiamo trovato in cassa di deposito 
e prestito, residui perenti presso il Ministero 
degli Interni per 5 milioni e mezzo di Euro fer-
mi dal 1980. Con questo sistema a dicembre 
del 2012 il debito di 9 milioni di Euro è stato 
sanato azzerando la passività. Io non sono un 
tecnico, ho dovuto imparare a leggere i bilanci. 
Per questa città ho messo in campo tutto il mio 
impegno possibile competendo con funzionari 
esterni e con una situazione di fatto che preor-
dinava al dissesto. 
Ciò che è cambiato è anche la lotta alla crimi-
nalità organizzata.
Mi piacerebbe che piuttosto di farmi i compli-
menti per le luminarie mi si chiedesse come si 
è fatto a non aumentare l’IRPEF, oppure a non 
applicare la TASI. Togliere 100€ dal portafoglio 
di un cittadino è tantissimo. È ciò che un Sin-
daco deve pensare per la sua gente. Recupero 
delle spese e delle diseconomie».
Senesi società proveniente dall’Abruzzo 

venuta in Campania al tempo del grande 

scandalo in materia rifiuti. La Senesi tolse 
dall’emergenze quei comuni superiori ai 

20000 abitanti. 

«Abbiamo fatto una serie di verifiche riguardanti 
l’uso improprio dei nostri siti, gli automezzi di 
altri comuni depositati presso di noi, invasività 
in alcuni punti della città dove accanto agli im-
pianti erano presenti strutture della sanità pub-
blica. Il contratto va rispettato. I contratti qui 
non li leggeva nessuno. Abbiamo riscontrato 
che una serie di prestazioni non sono state 
svolte: il diserbo alla città, il lavaggio caditoie, 
il lavaggio cassonetti ecc. Ad Aversa introduce 
personale che lavora in altri Comuni. Abbiamo 
scritto in Prefettura, agli Uffici provinciali del la-
voro e alla Procura. Il minimo che potrebbe fare 
è rispettare i patti. Ho mandato i vigili di notte».
Perché continuate a mantenere questa so-

cietà?

«C’è una gara. C’è un vincolo contrattuale. È 
procedura pubblica. Tutti gli atti sono in pro-
cura e civilisticamente abbiamo chiesto anche 
il danno all’immagine della città».
Lei non è soddisfatto di questa società?

“No. Ma bisogna sempre capire cosa fare 
dopo.”
La differenziata che percentuali ha?

«Eravamo al 17-18% quando siamo arrivati. Vi 

è stato un incremento e ci manteniamo sul 55-
56%».
Aversa città metropolitana?

«Siamo in un ritardo che è antico rispetto agli 
appuntamenti che potevano interessare questa 
città come possibile scenario di aria più vasta. 
Abbiamo già pensato in passato a questo mod-
ello. C’erano delle tempistiche da rispettare per 
la normalizzazione. Abbiamo lavorato affinché 
si invertisse un trend di spesa e di risultati. 
Un esempio: il tribunale di Napoli Nord nasce 
in questa città nella condizione per la quale si 
sono acquisite risorse nell’anno 2013. Spiegare 
che si poteva recuperare quel grande conteni-
tore del Castello Aragonese, Complesso Monu-
mentale che si sviluppa su quattro piani cias-
cuno di un’altezza superiore ai 5 metri e di una 
superficie di ben 25.000 mq e che autorevoli 
penne come Gian Antonio Stella in un grande 
editoriale sulle pagine del Corsera definisce 
“Grande e Bella Villa” è stato tutt’altro che sem-
plice. Io ho risposto personalmente con una let-
tera al giornalista invitandolo in città a vedere 
ciò che lui erroneamente definisce una “villa”».
In questo periodo ha dato tranquillità e 

sicurezza a questa città, cosa pensa di fare 

a medio e a lungo termine?

«Il Tribunale di Napoli Nord porterà una serie 
di impegni ulteriori, in città avremo bisogno di 
una serie di infrastrutture e servizi. Sul piano 
generale abbiamo fatto camminare 5 milioni di 
Euro per San Domenico dove si può pensare 
alla cittadella giudiziaria vista la locazione del 
Giudice di Pace nella stessa piazza, abbiamo 
ristrutturato il sedile di San Luigi che era impro-
priamente utilizzato come deposito di legname, 
abbiamo introdotto il centro anti violenza, in-
augurato l’anno scorso il Museo Civico Militare 
Cittadino evitando che continuasse ad essere 
deposito di automezzi della protezione civile. 
Inizieremo i lavori per via Roma che dovrebbe 
essere il “salotto della città”. Intervento di ri-
qualificazione questo realizzato 10 anni fa e che 
oggi è un vero percorso di guerra. 
Già da tempo abbiamo messo in rete alcune 
attività. Riqualificato gli impianti pubblici come 
il Centro Culturale Caianiello, innestandovi la 
biblioteca, il primo intervento risultò fallace e 
vi erano delle difficoltà oggettive. Oggi ci ap-
prestiamo ad inaugurare il secondo piano dove 
avremo una sala convegni e una sala espo-
sizioni.
Sul piano generale abbiamo il compito di riscri-
vere la città in base a ciò che è già stato realiz-
zato. Abbiamo pensato di rivalutare il nome di 
uomini illustri di questa città, abbiamo avuto il 
premio Vincenzo Caianiello, Alfonso Gallo etc. 
Un evoluzione a 360°. Il prototipo è reintestarci 
la nostra storia, recuperare tutto ciò che per in-
curia in questi anni è stato lasciato alla deriva 
del tempo. Abbiamo le idee chiare sulle cose da 
fare. Bisogna farle e non dirle».

di Rossella Bicco, 

Marco Pennino
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RIVIERA DOMITIA  (Castel Volturno)

Union Security: l'Investigatore & Lo Sparviero

In quest’ultimo periodo, a partire dai drammatici 
eventi dell’estate scorsa a Pescopagano, fino ad 
arrivare ai molteplici furti avvenuti in questi mesi 
invernali, si è reso quanto mai attuale e urgente 
a Castel Volturno il problema della sicurezza. Ad 
affiancare le forze dell’ordine ci sono state anche 
in passato delle società private a garantire un ul-
teriore controllo del territorio, ma la società che 
Informare ha incontrato questo mese è la rispos-
ta concreta e necessaria alla popolazione rispet-
to alla gravità degli ultimi accadimenti. Abbiamo 
intervistato il titolare dell’azienda per conoscere 
il più possibile questo progetto:
Il problema della sicurezza sta ovviamente 
molto a cuore ai cittadini di Castel Volturno, 
e voi siete arrivati in questo difficile e provato 
territorio come risposta necessaria ai nuovi 
processi e progetti innescati dai recenti fatti 
accaduti. Come presentereste innanzitutto la 
Società ai cittadini?
«Direi per prima cosa che l’unica prospettiva 
entro cui operiamo è la legalità. Siamo consa-
pevoli che in questo territorio, come altrove, c’è 
bisogno ora più che mai di aziende sane, di per-
sone che ci mettano la faccia e noi, onorati rap-
presentanti di un’azienda che ha oltre 50 anni 
di attività, lo siamo. La Società, sita a Napoli, 
si chiama Istituto di Vigilanza “Union Security 
l’Investigatore & Lo Sparviero s.r.l.”. Nasce 
dalla fusione di 2 società: abbiamo circa 400 
dipendenti e facciamo vigilanza armata e non 
armata. Tra i nostri clienti ci sono l’Ambasciata 
Americana a Napoli, la Telecom, la Vodafone e 

sarebbe impossibile lavorare con questi clienti 
senza dei requisiti di competenza e profession-
alità. Per noi offrire un puntuale ed efficiente 
servizio di vigilanza è una missione aziendale».

Come pensate di garantire tale efficienza nel 
servizio di sorveglianza della zona?
«E’ ovvio che i vecchi sistemi non sono in grado 
di garantire la precisione e l’affidabilità che pos-
siamo e desideriamo offrire ai cittadini. 
Occorrono a tal fine dei sistemi moderni, tecno-
logici, e a prezzi accessibili. Crediamo sia nec-
essario trasformare la vigilanza tradizionale con 
i suoi inevitabili limiti, in vigilanza tecnologica. 
La gente non crede ancora in questo nuovo 
sistema di vigilanza, ma noi lo riteniamo fonda-
mentale per conseguire i risultati certi che tutti 
vorrebbero e che sono il nostro unico obiettivo».

Da quanto tempo siete a Castel Volturno? 
Quali sono le modalità attraverso cui collabo-
rate fattivamente con le forze dell’ordine?
«Siamo a Castel Volturno da circa 3 mesi, abbi-
amo interagito e lavorato con le forze dell’ordine 
in relazione a furti, tentativi di furto e anche in 
merito allo stato di criticità meteorologica ver-
ificatosi a Capodanno. Crediamo in questo la-
voro, riteniamo che investire sia importante e sia 
l’unico modo per ottenere dei risultati tangibili. 
La collaborazione con le forze dell’ordine diven-
terà presto ancora più stretta e funzionale».

Ci può spiegare in che termini avverrà questa 
più stretta collaborazione? Crede che con 
le nuove tecnologie e con questo sistema di 
vigilanza all’avanguardia organizzerete qual-
cosa a livello di videosorveglianza che si pos-
sa estendere alle abitazioni, ai condomini?
«Si, c’è un progetto, chiamato “Città Sicura”, 
che coinvolgerà i privati ma anche i Comuni. 
In paesi come Maddaloni e San Felice a Can-
cello già è stato attuato, con telecamere poste 
all’ingresso e all’uscita dai paesi. In questo 
si potenzierà la collaborazione con le forze 
dell’ordine: ci sarà un numero verde di riferi-
mento, una sala operativa, un aiuto concreto sul 

territorio, a 360°, in tutti i meccanismi di pronto 
intervento. Sarà dato insomma un aiuto in tempo 
reale, e un aiuto preventivo».

A proposito dei tanti furti avvenuti di recente 
ad attività commerciali, negozi, cosa può dire 
ai cittadini di Pinetamare riguardo le vostre 
iniziative in termini organizzativi? Cosa gar-
antirete in primo luogo?
«Faremo di tutto per dare tranquillità ai cittadi-
ni, ai quali dico che investire, in ogni caso non 
certo grandi cifre, nell’ambito tecnologico dà 
un ritorno, un vantaggio enorme in termini di 
sicurezza. Ci dovrebbe essere una “cultura della 
sicurezza”, che non c’è ancora, ma tra poco par-
tiremo con una campagna promozionale sugli 
apparati tecnologici. Garantiremo un serio in-
vestimento, al quale dovrà seguire la valutazione 
dei cittadini, dei negozianti, che a loro volta poi 
dovrebbero investire su di noi dandoci fiducia. 
Il nostro progetto, legato a questo nuovo modo 
di fare vigilanza, verrà presentato quanto prima 
al Comune. La nostra Società è privata, il che 
significa non potersi esimere dal raggiungimen-
to di certi numeri, necessari per poter portare 
avanti il progetto. Ribadiamo il nostro messag-
gio: bisogna aver fiducia nelle nuove tecnologie 
e in queste nuove modalità operative, perché 
solo così si possono raggiungere i massimi ri-
sultati. Ci teniamo anche a dire, in ultimo, che 
l’organizzazione della nostra azienda promu-
overà dei rapporti diretti con i cittadini, rapporti 
chiari e scevri da fraintendimenti».

di Valeria Vitale

Nuova societa’ di vigilanza per Castel  
     Volturno e il Litorale Domitio

Al centro l'amministratore unico:
Iovinella Valerio
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RIVIERA DOMITIA

LA SCUOLA VERSO I RIFIUTI ZERO

Città Metropolitana di Napoli: 
è necessaria maggiore chiarezza normativa

Nel mese di gennaio, presso la Sala Consi-
liare del Comune di Castel Volturno, si è tenuto 
l’ultimo incontro del ciclo “La scuola verso i ri-
fiuti zero”, giornate di sensibilizzazione per gli 
studenti dell’Istituto Alberghiero – ISIS Castel 
Volturno, organizzate dall’Associazione per la 
Tutela dell’Ambiente “Le Sentinelle” nell’ambito 
dell’iniziativa finanziata dal bando micro-proget-
tazione sociale 2012-13 del CSV Asso.Vo.Ce 
(Associazione Volontariato Casertano) in col-
laborazione con la Senesi. La Presidente delle 
“Sentinelle”, Paola Castelli, riferisce che «alla 
base di questa iniziativa vi è l’esigenza di edu-
care la cittadinanza di Castel Volturno a una cor-
retta gestione dei rifiuti, in un territorio ove la rac-
colta differenziata stenta a partire e l’emergenza 
rifiuti è un problema quotidiano». 
Dal 10 marzo 2014 sono state organizzate sei 
giornate di studio con gli studenti in cui sono 
stati sviscerati tutti i problemi connessi a una 
superficiale gestione dei rifiuti. Inoltre, sono stati 
evidenziati tutti i positivi riscontri in termini so-
ciali, economici, ambientali e culturali che invece 
possono scaturire da una corretta differenziazi-
one dei rifiuti, interpretati come una vera e pro-
pria risorsa del territorio. 
In rappresentanza dell’Amministrazione comu-
nale, ha relazionato alla manifestazione la Con-
sigliera Anastasia Patrella, che partecipa attiva-
mente con il Sindaco Dimitri Russo, l’Assessore 
Paola Coen e il Presidente del Consiglio Comu-
nale Nicola Oliva al piano di comunicazione per 
la “differenziata” in città. Ha relazionato anche il 

Abbiamo avuto il piacere di intervistare il 
dott. Francesco Paolo Iannuzzi, presidente 
dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 
(ANCI) Campania, in merito alla costituzione della 
Città Metropolitana di Napoli. E’ un argomento at-
tualissimo e di enorme importanza, non solo per 
i comuni interessati da questo cambiamento ep-
ocale, ma per l’intera Regione Campania.
E’ intervenuto pubblicamente più volte per il-
lustrare i contenuti basilari della costituzione 
della nuova Città metropolitana di Napoli che 
sostituiràla Provincia. Ci può dare qualche ul-
teriore informazione ?
«I comuni campani – afferma Iannuzzi - dovran-

Dr. Zito, rilevando che a Castel Volturno si pos-
sono raggiungere risultati eccellenti per la dif-
ferenziata, come ha fatto, per esempio, un lido 
turistico del Litorale che ha eguagliato il record 
nazionale per aziende private del 93%. 
L’esperto ha inoltre parlato del “menu a im-
patto zero”. L’evento si è concluso con una 
straordinaria degustazione di pietanze tipiche a 
chilometro zero elaborata dal Team dei Cuochi 
Campani del Ristorante La Tortuga di Castel 
Volturno. I risultati della campagna di educazi-
one si iniziano a vedere. Negli ultimi sei mesi si 
è infatti passati da una percentuale del 10% al 
30%. 
La strada è ancora lunga, ma un detto antico re-
cita che “chi ben comincia è a metà dell’opera”.

di Alessandro Ciambrone

no relazionarsi con la città metropolitana, 
un’intuizione che nasce dal 1990, quando com-
inciò il dibattito su un riordino normativo del sis-
tema delle autonomie locali attraverso una regola-
mentazione più specifica per le problematiche di 
area vasta e che oggi rappresenta, dopo anni di 
buio, una risposta adeguata proprio a quel tipo di 
necessità. Anche se tale riforma andrebbe miglio-
rata, soprattutto per quanto concerne la rappre-
sentanza, attraverso la redazione di uno statuto 
che preveda l’elezione diretta del Sindaco della 
nascente città metropolitana. In tal senso l’ANCI 
Campania ha assunto sempre una posizione netta 
nel ritenere sbagliato il modello delle elezioni di 
secondo livello. Nessun sindaco vuole difendere 
il proprio orticello municipale, ma vogliamo sem-
plicemente ampliare una forma di partecipazi-
one elettorale che allo stato attuale è inesistente. 
Senza elezioni dirette si corre il rischio di eleggere 
un Sindaco debole e che non riuscirebbe ad as-
secondare tutte quelle esigenze che fanno capo 
al suo ruolo».
Quali saranno le ripartizioni delle competenze 
e delle funzioni ?
«Fermo restando la differenza esistente tra le varie 
Città metropolitane in Italia – precisa Iannuzzi - è 
necessaria una norma che definisca tutti questi 

aspetti. Tuttavia bisogna tener presente che al-
cune funzioni fondamentali dell’ente provinciale, 
come la scuola media superiore, il trasporto pub-
blico, la tutela dell’ambiente e l’urbanistica, non 
possono non rientrare tra quelle che andrà ad 
ereditare la città metropolitana. Dobbiamo evitare 
l’errore che si voglia cambiare soltanto il nome 
dell’ente per non cambiare nulla, di fatto. Il rinno-
vamento deve essere sostanziale ed i singoli Co-
muni devono essere artefici ed al tempo stesso 
gelosi custodi dei loro territori assecondando ap-
pieno la loro vocazione. Insomma, la Città Met-
ropolitana dovrà aiutare questi ultimi a sviluppare 
la capacità produttiva, turistica ed occupazionale 
sfruttando, ammodernando e riqualificando le 
strutture e le risorse preesistenti. Per tutto questo, 
è necessario che lo Statuto sia redatto in maniera 
semplice: poche norme chiare e concise in cui si 
stabilisca cosa si vuole fare senza fare continui ri-
chiami a normative precedenti».
Come si esprime in merito ai temi relativi alla 
riduzione del personale ed all’utilizzo dei finan-
ziamenti europei ?
«Insieme alle rappresentanze sindacali siamo rius-
citi a dare un piccolo contributo affinché nel maxi-
emendamento alla legge di stabilità del 2015 fos-
sero introdotte delle modifiche che diano respiro 
al personale delle province italiane, perché ci sono 
molte preoccupazioni in merito. Nonostante i Co-
muni non navighino nell’oro, essi non andranno a 
sottrarsi ai loro obblighi e laddove siano previsti 
dei trasferimenti di funzioni, con relativo accom-
pagnamento di risorse umane e finanziarie, noi 
faremo il nostro dovere e non ci metteremo di tra-
verso. Per quanto riguarda i finanziamenti europei 
– conclude il presidente Iannuzzi – noi come ANCI 
reclamiamo da tempo un utilizzo dei fondi strut-
turali europei più concentrati sulle città grandi, 
medie e piccole. Con il presidente Caldoro, inol-
tre, firmammo un accordo come ANCI Campania 
in cui abbiamo consentito che, non solo i comuni 
al di sopra dei 50mila abitanti, ma anche la stra-
grande maggioranza dei comuni della provincia 
possano usufruire questi fondi in un quadro di 
programmazione regionale chiaro e coerente con 
gli obiettivi derivanti dalle direttive europee. Non 
è preclusa, tuttavia, la possibilità di avvalersi di 
un’apposita struttura che sia più vicina ai territori». 

In conclusione, sintetizzando il chiaro ed esaus-
tivo intervento del dott. Iannuzzi, è possibile affer-
mare che per la concreta e utile costituzione della 
Città Metropolitana di Napoli occorre sicuramente 
il contributo di tutti i Comuni, ma occorrono, prin-
cipalmente, norme chiare e semplici e l’elezione 
diretta del Sindaco.

* Francesco Paolo Iannuzzi è nato a Monte di Pro-
cida, comune del quale è sindaco dal 17.05.2011. 
E’ laureato in scienze economiche e commerciali 
ed è stato deputato della XI legislatura della Re-
pubblica Italiana. E’ Presidente facente funzioni di 
Anci Campania dal gennaio 2013.

di Emanuele Russo , Marco Pennino





Cerchiamo di capire l’attuale situazione in Pal-
estina insieme a Filippo Severino, docente 
e volontario che, l’ estate scorsa, proprio nel 
pieno periodo dei bombardamenti da parte di 
Israele su Gaza, ha potuto vedere con i propri 
occhi la reale condizione di cui soffre il popolo 
palestinese.

Come nasce l’idea di andare in Palestina?
«“Pax Christi”, il movimento internazionale per 
la pace di cui faccio parte, da anni è vicino 
alle sofferenze e alle rivendicazioni pacifiche 
dei diritti del popolo palestinese ed organizza 
periodicamente dei “pellegrinaggi di giustizia” 
per incontrare persone che vivono quotidiana-
mente ingiustizia e violenza e che costituiscono 
quegli oppressi dalla cui parte Gesù si è schi-
erato. Ma il periodo previsto per questo pel-
legrinaggio nella scorsa estate è stato quello 
dei bombardamenti a Gaza ed il viaggio è stato 
abolito. Tuttavia, sacerdoti e vari amici pal-
estinesi ci chiedevano di non lasciarli soli e di 
andare tranquilli (in Cisgiordania c’era soffer-
enza per l’aggressione a Gaza, ma non sostan-
ziale pericolo). Così, una piccola delegazione di 
pace, di cui ho fatto parte, è andata per esprim-
ere solidarietà al popolo palestinese, ma anche 
per vedere e raccontare qui da noi l’ingiustizia 
in atto in Palestina».

Qual è la situazione in Palestina?
«La violenza delle azioni militari dissemina pe-
riodicamente distruzione e morte, colpendo 
soprattutto la popolazione civile. I bombarda-
menti di quest’estate (l’operazione “Margine 
di protezione”) hanno causato circa 2.100 
morti, colpendo persino i bambini in una scu-
ola dell’ONU, e quelli del 2009 (operazione 
“Piombo fuso”) oltre 1.400. Ma c’è, poi, una 
violenza che si perpetua nei diritti violati quo-
tidianamente non solo a Gaza ma anche in Cis-
giordania: ho avuto modo di vedere le conseg-
uenze dello stato di occupazione militare che 
la Cisgiordania subisce, quali l’impossibilità 
di percorrere alcune strade all’interno del pro-
prio territorio; non poter costruire case o scu-
ole o scavare pozzi per l’acqua se non dopo 
l’autorizzazione di Israele (che non è quasi mai 
concessa); i check-point che con lunghe file 
di persone ingabbiate nell’attesa, ritardano 
o impediscono l’accesso alle normali attività 
lavorative o di studio o il pronto soccorso os-
pedaliero; la costruzione di un muro che im-
prigiona un’intera nazione e che, spingendosi 
all’interno della “green line” (la linea di confine 
stabilita dall’ONU) sottrae ulteriore territori alla 
popolazione palestinese; 
la mancanza di vera sovranità dell’Autorità pal-
estinese che non può dare neanche un pas-
saporto ai propri cittadini per recarsi all’estero 

senza dover ottenere il permesso da Israele».

Come mai l’opinione pubblica è poco infor-
mata su questa situazione?
«Perché la gran parte della stampa e delle tel-
evisioni diffondono un’informazione che non è 
finalizzata all’affermarsi dei diritti umani e alla 
libertà dei popoli, ma funzionale agli interessi 
del potere economico, politico e militare. 
Così l’agire del governo israeliano viene dif-
fusamente giustificato come necessario alla 
difesa, non solo perché c’è stata l’immane tra-
gedia dell’olocausto (ma che colpa ne hanno i 
Palestinesi?), ma soprattutto per gli interessi e i 
legami che tante nazioni occidentali hanno con 
Israele. Primi fra tutti gli Stati Uniti. Ma anche 
l’Italia ha alcuni interessi economici, perfino nel 
commercio delle armi».

Qual è stato il momento più significativo per 
lei durante questa esperienza?
«Tra le esperienze più belle e significative c’è 
stato l’incontro con gli abitanti di At-Tuwani 
(piccolo villaggio nel sud della Cisgiordania) e 
con i giovanissimi volontari italiani che vi op-
erano. Hanno qui sviluppato forme di lotta non 
violenta per rivendicare i diritti, ottenendo validi 
risultati come la costruzione della scuola e la 
protezione per i bambini perché vi si possano 
recare senza l’ingerenza aggressiva dei coloni. 
Emozionanti sono stati la veglia di preghiera a 
Batlemme, mentre si avevano notizie sull’acuirsi 
dei bombardamenti a Gaza, e l’incontro con 
Daniela Joel, anziana ebrea israeliana che per 
il suo impegno nell’associazione pacifista per 
i diritti umani Machsom Watch può essere tac-
ciata di tradimento del proprio popolo».

Rimanere inermi dinanzi a questo terribile 
conflitto è impossibile. Allora cosa possia-
mo fare noi nel nostro piccolo?
«Non è di poco conto diffondere un’informazione 
più obiettiva sulla situazione e promuovere, 
anche nelle scuole, conoscenza e solidarietà 
per una cultura della pace e della nonviolenza. 
Ci si può tenere aggiornati attraverso il sito  
www.bocchescucite.org. 
Si può partecipare a iniziative di pressione sui 
governi o anche semplicemente, come pro-
pone la campagna BDS, scartare dalla propria 
lista della spesa i prodotti provenienti da Israele 
per mettere in atto il boicottaggio, strumento 
tante volte usato, anche da Gandhi, nelle azioni 
nonviolente per la giustizia e la pace». 

Ringrazio il professor Filippo Severino, e invito 
tutti voi ad approfondire ulteriormente questo 
delicato discorso. 

di Fulvio Mele

Sempre presso il Centro Studi Officina Vol-
turno Piazza delle Feste 19 (Pinetamare) è 
attiva la libreria gratuita... porti un libro e ne 
prendi un altro... Libri attuali di grandi autori 
e sempre gratuitamente affinchè si possa 
diffondere la cultura a costo zero. 
Orario ufficio e chiedere di Giancarlo Palm-
ese

Presso il Centro studi Officina Volturno Pi-
azza Delle Feste 19 (Pinetamare) sono dis-
ponibili libri di ogni grado e anche stranieri, 
completamente GRATUITI per chi ne avesse 
necessità (associazioni-chi fa doposcuola-
extracomunitari-chi non ha testi scolastici) 
Oltre 1500 libri di testo a completa dispo-
sizione di chi ne faccia richiesta. Orari ufficio.

La Redazione
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Andrea Petrone, titolare della famosa Distilleria 
di Mondragone, ci ha raccontato tutte le curi-
osità che riguardano l’azienda e i liquori pro-
dotti. Un ragazzo di 30 anni che con passione 
e dedizione porta avanti l’azienda di famiglia, 
che nel corso del tempo, ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti a livello nazionale e internazion-
ale, grazie alla qualità e all’originalità dei pro-
dotti. La collezione dei liquori Petrone mira ad 
esaltare, con tutte le sue tradizioni, il patrimo-
nio enogastronomico mondragonese.
Oltre un secolo di esperienza nel campo dei 
liquori. Quando viene fondata l’azienda di 
famiglia Petrone?
«L’azienda è stata fondata da mio nonno 
Raffaele Petrone a fine 800 a Mondragone. 
All’inizio si produceva solo alcol e brandy per 
la presenza di vinacce sul territorio. Con il pas-
sare del tempo, il prodotto che ci ha dato mag-
giore soddisfazione è stato il Limoncello. 
Nato a fine anni ‘80 , è un prodotto assoluta-
mente naturale, che ci ha permesso di vincere 
tutti i premi di settore e inoltre abbiamo rappre-
sentato l’Italia con il progetto  “Sapori di Italia”. 
La Distilleria successivamente è stata guidata 
da mio padre, venuto a mancare pochi anni fa. 
Ora sono io ad occuparmi dell’azienda».
Da due eccellenze mondragonesi, come il 
Falernum e la mozzarella di bufala, l’antica 
distilleria Petrone ha realizzato due liquori 
che esaltano le nostre tradizioni: L’Elixir 
Falernum e il “Guappa”. Ce ne vuoi parlare?
«Sono nati come una sfida. Il nostro intento era 
quello di far emergere i veri prodotti del nostro 
territorio, e quindi il Falernum e il latte di bu-
fala. L’elixir Falernum è un liquore nobilitato in 
barrique con brandy invecchiato 3 anni. Dopo 
sei anni di studio, invece, è stato realizzato il 
“Guappa”,  l’unico liquore con latte di bufala 
campana con brandy invecchiato 3 anni».
Ma cosa significa il nome “Guappa”?
«Il nome “GUAPPA” richiama la consuetudine 
diffusa per i pastori dell’agro campano di at-
tribuire un nome ad ogni bufala che allevavano. 
In particolare, la tradizione racconta di una 
bufala appartenente ad uno dei nostri maes-
tri distillatori, chiamata “GUAPPA”, riecheg-
giando il termine spagnolo “Wapa” o “Guapa”, 
ossia, “bella” appunto, poiché da tutti invid-

iata per la grande quantità di latte in grado di 
produrre, latte che nei freddi mattini d’inverno 
veniva miscelato, in particolare da un pastore 
che lavorava con mio nonno, con un goccio di 
brandy. È una crema di latte associata al cara-
mello, che restituisce un sapore molto simile al 
cappuccino». 
Oltre all’eccezionale liquore “Guappa”, quali 
altri liquori produce la Distilleria?
«Tra i vari prodotti ricordiamo il nocino 24/06. 
Riscoprendo un’antica ricetta di famiglia, abbi-
amo creato questo ottimo amaro naturale, nel 
rispetto della tradizione, che prevedeva la rac-
colta a mano delle noci durante la notte di San 
Giovanni, e pronto ad accompagnare i festeg-
giamenti del 24 giugno, giorno dedicato a San 
Giovanni. È un prodotto che ci rende orgogliosi 
e ci gratifica. Poi, abbiamo il Limoncellove Italy 
collection che nasce per esaltare il gusto di 
una tradizione agroalimentare campana e dal 
nostro desiderio di promuovere l’eccellenza del 
made in Italy con una speciale collezione del 
nostro ormai noto e premiato Limoncello».
I liquori dell’azienda Petrone hanno rice-
vuto diversi riconoscimenti sia in Italia che 
all’Estero. Quali sono quelli che vi hanno 
dato maggiore soddisfazione?
«Tutti i riconoscimenti hanno avuto la loro im-
portanza. Ricordiamo il premio per il Limoncel-
lo dall’Internationaler Spirituosen Wettbewerb 
2014 Gold.  Inoltre il Limoncello è risultato il 
migliore tra tutti per rappresentare degnamente 
la Campania in 800 Autogrill di diversi Paesi 
europei, in occasione del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia. Oltre a ciò, la nostra azienda 
è la prima distilleria italiana ad aver utilizzato il 
Microsoft Tag  al fine di migliorare la dinamica 
della comunicazione aziendale. Questa inno-
vativa tecnologia offre una straordinaria op-
portunità per rimanere in contatto con i propri 
clienti».
Cosa ti aspetti per il futuro dell’azienda?
«Con sacrificio e dedizione cercherò di fare 
sempre meglio per il bene dell’azienda e del 
territorio in cui operiamo, che ci ha dato davve-
ro tanto. Speriamo di ricambiare nel migliore 
dei modi».

di Ada Marcella Panetta
Foto di Valentina Panetta

Il progetto "Manifesto. L’Architettura in dieci 
punti" voluto fortemente dall’Ordine degli Ar-
chitetti Pianificatori, Paesaggisti e Conserva-
tori della Provincia di Caserta, e curato dalla 
Commissione Cultura nasce dalla necessità di 
innescare un fertile dibattito culturale attraver-
so la condivisione di esperienze dirette e del 
pensiero che sottende l’agire dell’architetto. 
Un territorio martoriato ed una professione 
svilita dal professionismo provinciale e da mec-
canismi di insano marketing urbano e politico, 
che come afferma il Presidente dell’Ordine de-
gli Architetti P.P.C. della Provincia di Caserta 
Domenico de Cristofaro ha bisogno di ripen-
sare a se stessa per potersi proiettare in modo 
nuovo nel presente-futuro. 
La stesura del documento presentato con 
grande successo e partecipazione il 15 gennaio 
al Teatro Mercadante di Caserta, è stata curata 
da Elviro Di Meo presidente della Commissione 
Cultura, Umberto Panarella e Giancarlo Pigna-
taro consiglieri referenti, Chiara Affabile, Paolo 
De Michele, Tiziana Leda Denza, Aldo Giac-
chetto, Francesca Sabina Golia, Mascia Palmi-
ero, Alfredo Panarella, Gabriella Rendina e Rita 
Vatiero. La disgregazione dell’identità profes-
sionale dell’architetto ha rappresentato l’incipit 
per una riflessione accurata sul ruolo sociale, 
culturale ed economico del fare architettura e 
delle conseguenti responsabilità etiche, morali 
e territoriali. Dieci punti costituiscono la col-
onna vertebrale del Manifesto: l’Architetto, il 
Progetto, l’Etica, l’Estetica, la Preesistenza, 
il Paesaggio, la Città, la Sostenibilità, la Mul-
ticulturalità e la Contemporaneità. Noti espo-
nenti della cultura architettonica nazionale e 
internazionale hanno presieduto la serata: Gi-
useppe Albanese, Alessio Princic, Massimo 
Pica Ciamarra, Franco Purini, Riccardo Dalisi, 
Luca Molinari, Camillo Botticini, Matteo Pe-
daso. Molti altri hanno dato il loro contributo 
nella stesura dei dieci punti del Manifesto che 
a 100 anni dal Manifesto dell’Architettura Fu-
turista dell’architetto Antonio Sant’Elia dà un 
nuovo modello da seguire per i luoghi e per 
l’uomo. Un Manifesto per gli architetti, ma so-
prattutto per la cittadinanza e la società di cui 
l’architetto fa parte, quale interprete essenzi-
ale per guidare i cambiamenti e l’accelerazione 
culturale del nostro tempo.

di Rossella Bicco

ANTICA DISTILLERIA PETRONE: 

ECCELLENZA TARGATA MONDRAGONE

RIVIERA DOMITIA
 (Castel Volturno, Mondragone, Lago Patria, Licola, Varcaturo)

UN ARCHITETTURA 
PER I LUOGHI 

E PER L’UOMO 
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La band casertana, conosciuta come Dream-
way Tales, nasce nel 2007 dall’idea di cinque 
ragazzi che, uniti dalla stessa passione, inizi-
ano a comporre brani propri. 
Decidono di chiamare proprio così il loro grup-
po perché, come hanno dichiarato: «I nostri 
sono racconti di strada, di sogni… un sogno 
che altro non è che la musica». 
Dario Cavaliere  (voce), Ezio Vozza (chitarra), 
Augusto Bosco  (chitarra), Claudio Iadicicco 
(basso), Luigi Formola  (batteria), registrano 
una prima demo nel 2008 riscontrando grande 
successo da parte del pubblico. 
Il supporto dei fans li spinge a registrare nel 
2009 quello che sarà il loro Ep d’esordio dal 
titolo “Till The End”, che ha venduto centinaia 
di copie. 
I Dreamway Tales (o DWT) nel 2010 decidono 
di dare una svolta alla propria musica, inizi-
ando a cantare in italiano: nasce l'EP "Senza 
Fine", in distribuzione gratuita sul web. 

LA ROCK BAND DI MARCIANISE 
CANTA LA “TERRA DEI FUOCHI”

A maggio 2012 inizia la registrazione del primo 
vero LP della band, dal titolo "Disordine". 
Di questo ultimo disco fa parte il brano “Melis-
sa”, dedicato alla sorella di Dario, scomparsa 
nel 2009, a soli 27 anni, a causa di un tumore. 
In questo brano, rabbia, coraggio e speranza, 
sono gli elementi principali attraverso i quali i 
DWT cercano di lanciare messaggi importanti 
ad una società molto spesso “malata”. 
Nel loro video musicale appare un elenco fol-
to di paesi colpiti dal dramma della “Terra dei 
fuochi”, danneggiati dalla meschinità di uomini 
senza un briciolo di coscienza: “Marcianise, 
Villa Literno, Giugliano in Campania, Pozzuoli, 
Mondragone, Castel Volturno… NON DEVONO 
MORIRE!”. 
Un testo toccante che inneggia alla speranza, 
alla voglia di vivere  e al desiderio di trovare 
nell’ombra uno spiraglio di luce. 
Al termine del loro videoclip è presente un 
frammento di filmato in cui Melissa, durante 

una festa, dice: “Spero di trascorrere altri gior-
ni più belli di questi”, una vana speranza quella 
della giovane ragazza perché da lì a poco il suo 
destino si rivelerà fatale. Melissa è una delle 
tante vittime della terra dei fuochi… noi tutti 
siamo Melissa!
Abbiamo intervistato il cantante della band, 
Dario Cavaliere, che ha raccontato, a noi di In-
formare, come è nato il brano “Melissa”.
Quando e come nasce il brano “Melissa”?
«È un brano particolarmente significativo per I 
DWT, soprattutto per me. Melissa è mia sorella, 
morta purtroppo 5 anni fa di tumore. 
Ho sentito la necessità di dedicarle una can-
zone già dalla prima settimana dopo la sua 
scomparsa. 
La musica ha sempre lasciato spazio per 
esprimermi, mi ha aiutato molto a superare il 
dolore della sua scomparsa e continua ad aiu-
tarmi ogni giorno.»Questo brano in un certo 
senso rappresenta un urlo di speranza di 
giovani che vivono nella “Terra dei fuochi”. 
Non è sempre facile trattare temi sociali 
così difficili e delicati. 
Secondo te la musica può sensibilizzare le 
persone su queste problematiche?
«A dire la verità questa canzone nasceva come 
bisogno di esprimere la sofferenza ed il dolore 
come cause della perdita di una persona cara. 
Poi abbiamo pensato, perché non condividere 
questo dolore con il mondo?! Dopotutto il 
mondo è pieno di questi problemi.»
Su Youtube più di 11.000 visualizzazioni per 
il brano “Melissa”… possiamo dire: mis-
sione compiuta?! 
«Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, 
sperando che in futuro si prendano provve-
dimenti seri. Il sud Italia non merita di essere 
distrutto da tutto questo schifo. Per ora pos-
siamo solo dire che abbiamo lanciato un mes-
saggio, ora sta a tutti noi cercare di cambiare 
il mondo!»

di Ada Marcella Panetta

RIVIERA DOMITIA
 (Castel Volturno, Mondragone, Lago Patria, Licola, Varcaturo)

 
a cura di: Ada Marcella Panetta
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La squadra di calcio ‘ASD Castelvolturno’ è di-
ventata in pochi mesi una promettente realtà. 
Attualmente ai primi posti della classifica per il 
campionato di terza categoria, ha già numerosi 
sostenitori e preannuncia un miglioramento e 
una crescita che sta pervadendo ogni altro as-
petto del litorale domizio e che ci auguriamo 
possa condurre sempre più a positivi e concreti 
risultati. Abbiamo intervistato Paolo Luongo, di-
rigente responsabile della squadra: 
Ci parli dell’inizio di questa nuova avventura 
sportiva per Castel Volturno, che già rende 
orgogliosi gli appassionati di calcio della 
zona…
“A settembre sono stato chiamato da Antonio 
Torrano, Presidente dell’associazione sportiva 
che da anni gestisce la scuola calcio a Cas-
tel Volturno: avevano deciso di creare la prima 
squadra, e hanno pensato a me, che già un paio 
d’anni fa ero interessato al progetto, poi non più 
realizzato per l’impossibilità di avere il campo a 
disposizione, che invece ora è in gestione della 
stessa società.”

E’ su questo campo che i giocatori si allena-
no e disputano le partite? 
“Si, esatto. Giochiamo lì in casa, e lì si tengono 
gli allenamenti 2 volte alla settimana.”

Come sono stati scelti i ragazzi della squad-
ra? Sono tutti di Castel Volturno?
“Si, è un bel gruppo di giovani che hanno voglia 
di giocare per la loro città, si stanno impegnando 
molto. Li ho scelti tutti personalmente, insieme 
all’allenatore Alessandro Pappagallo. Questo è 
il primo anno, sicuramente di una lunga serie.”

Sicuramente, anche considerando gli ottimi 
risultati che si possono apprezzare in clas-
sifica.

In un mondo che corre così in fretta, interessato 
solo a scommettere su investimenti dal guadag-
no facile, è sempre più difficile mantenere viva 
una passione come l'arte. Eppure Anna Maria 
Zoppi, pittrice e fotografa di Casal di Principe, 
questa passione non l’ha mai abbandonata e ad 
aprile le sue opere sbarcheranno a Parigi, in una 
delle più prestigiose gallerie d’arti al Mondo. “E’ 
stato difficile” dichiara Anna Maria “l’arte di per 
sé rappresenta una sfida e per una donna lo è 
doppiamente, figuriamoci se si è giovanissimi”. 
Ma, come ogni artista, Anna Maria deve tanto a 
chi gli è stato accanto, proteggendola, appog-
giandola in ogni sua scelta e credendo in lei: 
è il papà Salvatore che lei ricorda con la luce 
negli occhi: “Ha fatto tanti sacrifici per me, per 
lui anche un mio scarabocchio era arte”. 
Ben presto la tecnica avanguardista di Zoppi 
viene scoperta dal critico d’arte Riccardo Zi-
grino e con lui espone al museo del brigantag-
gio di Itri. Da quel momento Anna Maria diventa 
inarrestabile: espone a Milano, Firenze, finché 
non viene contattata dal mercante d’arte Fran-
co Randazzo, anch’egli affascinato da quella 
nuova ventata di colori che Anna Maria Zoppi 
apportava all’arte contemporanea. 
Successivamente Anna Maria, grazie 
all’intermediazione di Randazzo, conosce uno 
dei nomi più distinti della scena artistica odi-
erna, figlio adottivo e spirituale del notissimo 
Salvador Dalì, Juan Remirez. Remirez vuole la 
pittrice con lui all’esposizione del rinomato Sa-
lon International della città di Zillisheim, ai con-
fini tra la Francia e La Germania, e Anna Maria 
lo accompagna in qualità di ospite d’onore. 
“C’erano i più quotati artisti provenienti da tutto 
il mondo, mi sentivo spaesata ma emozionatis-
sima”. Tuttavia la serata riserva ancora altre 
emozioni per l’artista: “durante il vernissage mi 
sentii chiamare, a mia sorpresa, il sindaco Jo-
seph mi consegnò il premio della cittadinanza, 
era eccezionale che un’italiana ricevesse quel 
premio”. 
Ad aprile, i quadri dell’artista, “quell’altalena di 
colori” capace di armonizzare l’ astratto con 
il figurativo, esporranno a Parigi, e la mostra 
sarà preceduta da un’altra tappa francese che 
l’artista compirà a Marzo. 
Un talento, una donna, una passione, un entu-
siasmo per la vita che vuole esprimersi senza 
riserve, questo emerge prepotentemente dai 
dipinti di Anna Maria Zoppi. Un senso di interez-
za conquistato a partire da un intimità squisita-
mente femminile che si presta ad abbracciare, 
come nel quadro Abbraccio, gioie e dolori, proi-
ettando il tutto nella magica fantasmagoria dei 
colori in cui ogni cosa si fonde e sublima. 

di Filomena Diana

A.S.D. CASTEL VOLTURNO: UNA PROMETTENTE 
REALTA’ CALCISTICA SUL LITORALE DOMITIO

RIVIERA DOMITIA
 (Castel Volturno, Mondragone, Lago Patria, Licola, Varcaturo)

ANNA MARIA 
ZOPPI: L'ARTISTA 

DI CASAL DI 
PRINCIPE CHE 

CONQUISTA PARIGI 

“Infatti, il gruppo c’è, siamo ai primi posti ma il 
campionato è lungo. Speriamo bene! Un’altra 
cosa che ci rende orgogliosi è vedere il campo 
sempre pieno durante le partite, in casa ci seg-
uono 150-200 tifosi ogni volta. Prima della par-
tita si ascolta musica, è un vero e proprio evento 
ormai. Tutto ciò a Castel Volturno non c’è mai 
stato prima. Ci tengo a ringraziare i tanti ragazzi 
volontari che ci stanno dando una mano a livello 
organizzativo, di gestione del campo e degli al-
lenamenti, in particolare ringrazio Aldo Colonna, 
il nostro prezioso ‘jolly’.”

All’orizzonte sembra delinearsi senza dubbio 
una crescita positiva per questa squadra…
“Si, anche grazie al Presidente Onorario nonché 
main sponsor della squadra, Gaetano Ambro-
sca, che ci sta supportando in termini organiz-
zativi ed economici. Puntiamo di certo a salire 
di categoria.”

di Valeria Vitale
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FABIO DEL PRETE: "La speranza vive nei 
giovani, nel loro impegno umanitario e sociale 

Fabio Del Prete, giovane mondragonese di 
23 anni, è noto per il suo impegno presso la 
Diocesi di Sessa Aurunca come vicediret-
tore dell’Ufficio Migrantes e responsabile del 
Centro Studi “Tommaso Moro”. Come egli 
stesso sottolinea, S.E. Orazio Francesco Pi-
azza, Vescovo di Sessa Aurunca, rappresenta 
una vera e propria guida, non solo spiritu-
ale, ma soprattutto concreta, visto i progetti 
e le iniziative indette dalla Diocesi. Diversi 
gli argomenti trattati nella nostra intervista, 
dall’immigrazione alla realtà di Pescopagano, 
dalla presenza delle Istituzioni alle iniziative 
della Chiesa, dall’impegno formativo e cul-
turale del Centro Studi all’impegno dei gio-
vani nella comunità.
Di cosa si occupa l’ufficio Migrantes della 
Diocesi di Sessa Aurunca, di cui sei vice-
direttore? 
«L’ufficio Migrantes si occupa della tutela de-
gli immigrati e di qualsiasi problema legato 
all’immigrazione, tra cui i diritti umani, gli asili 
politici, ecc. La Diocesi è soprattutto vicina a 
realtà come quelle di Pescopagano».
Infatti, il 18 Gennaio è stato inaugurato, 

proprio a Pescopagano, il Centro Dioces-
ano di ascolto per le fragilità umane. Cosa 
rappresenta questo Osservatorio? 
«Questo Osservatorio, detto anche Polo, pro-
mosso dalla Diocesi, dalla Parrocchia di San  
Gaetano Thiene e in particolare dall’Ufficio 
Migrantes, è un crocevia di enti e associazio-
ni. Questo Polo ha in primo luogo il compito 
di raccogliere le istanze e di smistarle, richi-
este che possono essere problemi di carat-
tere giuridico, di natura medica, piuttosto 
che aiuti umanitari. Insomma, questo Polo 
rappresenta una vera e propria rete!» 
Le Istituzioni sono presenti? 
«Per quanto riguarda la realtà di Pesco-
pagano le Istituzioni sostengono le nostre 
iniziative. Finora non c’era un luogo fisico 
dove poterci incontrare, oggi, invece, abbi-
amo questo nuovo presidio che rappresenta 
anche un luogo d’incontro, in cui le Istituzioni 
di Castel Volturno e quelle di Mondragone 
possono incontrarsi». 
Il fenomeno dell’immigrazione è sempre 
più diffuso in Italia e in particolare nei 
nostri territori. In che modo si può ridurre 
questo problema? 
Siamo in grado di accogliere queste per-
sone in cerca di aiuto? Le Istituzioni eccle-
siali come sono vicine a questi problemi? 
«È un fenomeno complesso e globale che 
appartiene a contesti che riguardano la crisi 
internazionale. Crisi che difficilmente si può 
arginare, se non con il tempo e con la comu-
nità internazionale. Non dimentichiamo che 
qui si tratta di persone che sono costrette a 
scappare da condizioni devastanti in cerca di 
salvezza e di protezione umanitaria. 
La risposta deve partire dal territorio con 
la coesione sociale, con l’accoglienza, con 
l’integrazione. Le istituzioni e le autorità 
devono garantire a queste persone almeno 
una degna sopravvivenza. Le istituzioni ec-
clesiali con l’ufficio Migrantes e con la Cari-

tas si impegnano in queste questioni».
Dal 17 Gennaio al Centro Studi “Tommaso 
Moro”, ha avuto inizio un ciclo di confer-
enze culturali e formative che hanno come 
tema: “Tutela del creato: profili etico-so-
ciali”. Qual è lo scopo di questi incontri? 
«Il Presidente del centro Studi è il Prof. Paolo 
Russo, queste conferenze sono presiedute 
dal Vescovo di Sessa Aurunca S.E. 
Orazio Francesco Piazza, da sempre sensi-
bile e attento alle istanze sociali e alle fra-
gilità umane. La scuola di impegno sociale e 
civile propone ogni anno un’offerta formativa 
di 4/5 incontri dove si discute di aspetti legati 
alla polita, all’ambiente, alla società, ecc. Nel 
primo incontro Mons. 
Piazza ha fatto un attenta adorazione sulla 
tutela dell’ambiente e sulla salvaguardia del 
creato. 
Lo scopo è quello di sensibilizzare e formare 
i cittadini al bene comune».
Ma cosa significa oggi parlare di “etica-
sociale”? 
«È innanzitutto una sfida. Oltre che di crisi 
economica si potrebbe parlare di crisi etica e 
morale. La Chiesa ha il compito di rispondere 
efficacemente, con gli oratori. 
Il nostro Vescovo è molto impegnato in ques-
ti progetti. La sensibilizzazione è fondamen-
tale, infatti il prossimo anno partiranno nelle 
scuole della Diocesi una serie di incontri fi-
nalizzati all’Educazione alla sensibilità so-
ciale e civile. Tutte queste iniziative gettano 
un seme di speranza nel nostro territorio, che 
è fertile, ma che ha conosciuto anche anni di 
deserto e di difficoltà».
Qual è la speranza? 
«La speranza è la coesione sociale, l’ascolto 
alle fragilità umane, ma soprattutto quella 
che vive nei giovani, nel loro impegno umani-
tario e sociale».

di Ada Marcella Panetta
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Un intervento immediato dello Stato nel quotidi-
ano è quel che chiede il Sindaco di Castel Voltur-
no, Dimitri Russo, alle istituzioni centrali affinchè, 
in questo paese, si possano raggiungere i due 
obiettivi primari prefissari dalla giunta comunale: 
decoro urbano e controllo del territorio. 
Dopo aver centrato l’obiettivo di risonanza 
mediatica con l’iniziativa #siamosoli, concre-
tamente ed istituzionalmente cosa dovremo 
aspettarci? 
«Qualche segnale già c’è stato perché già il Que-
store di Caserta ha detto che Castel Volturno 
avrà un’attenzione particolare tanto che il pattug-
liamento della zona è aumentato notevolmente. 
Castel Volturno è una priorità assoluta per certe 
situazioni di degrado che presenta, proprio come 
il fenomeno della prostituzione presente sul ter-
ritorio»
Il Questore di Caserta, Dott. Francesco Messi-
na, ha già detto la sua, toccando due punti 
importanti: la mancanza di un appoggio delle 
istituzioni alla Polizia di Stato, e la presenza 
della criminalità organizzata in questo territo-
rio. Si è parlato in tal senso di “repressione 
insufficiente”. A questo punto, cosa serve e in 
che modo si potrà rimuovere, come ha detto 
Lei, la causa del degrado? 
«Sono dell’idea che bisogna ricominciare nelle 
scuole per assistere ad una rinascita di Castel 
Volturno e ad una nuova coscienza civile che 
possa avere effetti positivi sul territorio. 
La repressione è insufficiente ma ci vuole uno 
scatto culturale. Sulla presenza ancora della 
camorra, credo che questa non ci sia più come 
quella di una volta. È rimasta sicuramente quella 
nigeriana che gestisce il mercato della droga e 
del meretricio. I capi di una volta che attanagli-

avano le imprese con il pizzo, omicidi ed atti in-
timidatori credo non esista più sul litorale, anche 
perché se ci fosse stata la camorra dei vertici 
penso che non sarei mai diventato sindaco. 
Ciò ci rafforza dell’idea che bisogna partire da 
questa situazione. Bisogna ricominciare dal min-
imo sindacale, ossia il controllo del territorio. 
E oggi le forze dell’ordine non hanno la situazi-
one sotto controllo. Qui il numero degli agenti di 
Polizia e Carabinieri è insufficiente. 
Le risposte dello Stato me le aspetto a partire 
da questi dati perché una vera attività investi-
gativa quindi bisognerebbe potenziare in pianta 
organica stabile le Forze dell’Ordine (Polizia, Ca-
rabinieri e Guardia Forestale) e con il sistema di 
videosorveglianza che stiamo ripristinando, pos-
siamo avere un effetto deterrente nei confronti di 
alcuni fenomeni. Poi toccherà a noi di inculcare 
nei cittadini questa mentalità di amare il territorio 
di Castel Volturno perché il grosso problema è 
quello: non c’è sentimento di appartenenza»
Molto però è stato fatto dai cittadini in ter-
mini di concretezza, soprattutto attraverso 
l’associazionismo.
«Questo è vero, tanto che nella relazione dopo 
6 mesi di amministrazione ho scritto che il pri-
mo fondamentale risultato raggiunto da questa 
amministrazione è quello di aver scosso un po’ 
le coscienze civili. Prima il cittadino era un po’ 
rassegnato e  anche alcune critiche che ricevo 
sui social network vanno lette positivamente 
perché capisco che c’è voglia di cambiare e non 
stanno più in silenzio»
Hai scritto sul tuo blog che lo Stato in questa 
terra non è nessuno. Come te la spieghi ques-
ta assenza in un territorio già fragile di sua 
natura? Serve la provocazione per compren-
dere il degrado della città?
«Per Stato non intendo solo le istituzioni centrali 
e governative. Per istituzioni intendo anche il Co-
mune. Il nostro Comune non ha le risorse suf-
ficiente per rispondere e soddisfare le esigenze 
dei cittadini. Castel Volturno dovrebbe essere 
un laboratorio per il governo centrale per come 
risolvere alcuni problemi perché il nostro paese 
è la sintesi di tutti i problemi che si possono im-
maginare in un territorio difficile (degrado ambi-
entale, inquinamento delle acque, prostituzione, 
eccessiva presenza di immigrati, ecc). In regione 
Campania la percentuale di immigrati è del 5%, 
a Castel Volturno siamo oltre il 50%. 

Quando i cittadini chiedono l’allontanamento de-
gli immigrati credo sia una sciocchezza anche 
perché nessuno è mai riuscito ad allontanare 
nemmeno un immigrato. #siamosoli è una pro-
vocazione, nonostante il Ministero abbia inves-
tito su Castel Volturno con dei progetti come 
quello “Generare futuro”  che vede l’impiego di 
risorse per un riutilizzo della pineta, l’istituzione 
delle guardie ambientali, un centro di servizi alla 
prefettura che dovrebbe supportare l’azione 
amministrativa del Comune. Ma questi progetti 
riguardano il lungo periodo e sono spesso rallen-
tati dalla burocrazia. Quello che chiedo al gover-
no e alle istituzioni sovracomunali è un intervento 
nel quotidiano, migliorare la vita dei cittadini, 
qualcosa che possa migliorare l’impatto visivo 
della città. Io mi batto sempre per un progetto di 
decoro: a prescindere dai nostri interventi strut-
turali che sono già in programma, il mio sogno 
è di vedere un paese finalmente pulito e che si 
possa vivere in tranquillità. 
Controllo del territorio e decoro urbano: questi i 
nostri principali obiettivi che ci siamo prefissati di 
raggiungere. Qualcuno mi sta criticando circa il 
servizio sulla prostituzione e su tutte le provoca-
zione che mettiamo in atto, chiedendosi che ef-
fetti positivi possa avere il territorio. Ed è vero ma 
oggi ho difficoltà a mostrare qualcosa di positivo 
di questa città. Rendiamola decorosa, creiamo 
sicurezza e poi passiamo alla fase di promozione 
del territorio. Oggi non me la sento di promuo-
vere qualcosa che non c’è. Queste provocazioni 
servono al fine di avere delle conseguenze. Ora 
tocca a noi inventarci qualcosa di nuovo anche 
sull’aspetto della droga e certe cose intolleranti 
da vedere»
Come fare affinché questo fenomeno di depo-
tenziamento della prostituzione non sia solo 
un fuoco di paglia? Inoltre, la vostra ordinanza 
considera sfruttamento anche l’accostarsi ad 
una prostituta, senza che ci fosse l’atto del 
coito? Va punita anche solo l’intenzione?
«Noi possiamo multare, anche se la situazione 
è un po’ controversa perché l’ordinanza scat-
ta quando è lapalissiano che una ragazza, da 
come è vestita, da come si muove e dalla po-
sizione è una prostituta, quando il cliente con-
tratta con lei o chiede informazioni purtroppo 
scatta l’ordinanza che eticamente non la condi-
vido tanto. Qual è l’effetto? Siccome è una sorta 
di trappola, quando il cliente viene beccato, il 
giorno dopo va a pagare. Contro le ordinanze del 
sindaco, prima di fare un ricorso, è possibile pre-
sentare delle memorie difensive che dovrebbero 
indurmi ad annullare un’ordinanza ma queste 
sono sottoposte sempre ad attente verifiche. 
Dal punto di vista amministrativo l’ordinanza è 
molto discutibile; però guardando gli effetti con-
creti è l’unico strumento a nostra disposizione: 
quello che bisognerebbe verificarsi è che cali la 
domanda dei clienti, costringendo in tal modo le 
prostitute a cambiare zona. Il problema è che lo 
spostiamo ma io ho il dovere di spostare, se non 
di eliminare, i problemi dal mio territorio»

di Fabio Corsaro

#SIAMOSOLI, ED ORA? 
NON BASTA LA PROVOCAZIONE

È stata una vera e propria ondata di plausi e 
critiche quella che ha scatenato l’iniziativa 
#siamosoli, promossa dal Sindaco di Castel 
Volturno Dimitri Russo e la sua giunta. 
Ogni giorno, i cittadini del paese casertano 
sono costretti ad assistere alla mercificazione di 
donne che mettono in vendita il proprio corpo al 
primo offerente di turno. Stavolta, travestite da 
“lucciole”, c’erano Anastasia Petrella e Stefania 
Sangermano, due consiglieri comunali pronte 
ad “intrappolare” ogni singolo individuo che 
si fosse fermato, aspettando così l'intervento 
del Sindaco Russo, il quale spiega ai "clienti", 

in maniera palesemente provocatoria, il funzi-
onamento della raccolta differenziata dopo aver 
consumato un rapporto sessuale. 
Il tutto per accendere i riflettori sul degrado di 
questo paese, su un disagio, per i castellani, di-
ventato ormai una situazione al limite della sop-
portazione.

Abbiamo intervistato alcuni protagonisti di 
questa iniziativa #siamosoli, quali il Sindaco 
Dimitri Russo, Vincenzo Ammaliato e Anastasia 
Petrella, e ascoltato i pareri di Emilio Alfano e 
consiglieri di minoranza.
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Per capire bene il tutto abbiamo posto alcune 
domande ad uno dei principali ideatori del pro-
getto, Vincenzo Ammaliato, giornalista de “Il 
Mattino” e cittadino attivo da sempre presente 
sul territorio.
Come è nata l'idea di questa iniziativa? 
«Dimitri chiese a noi di Villaggi Globali di ideare 
un progetto che potesse aiutare la sua amminis-
trazione a fare qualcosa contro il fenomeno della 
prostituzione. Ci ritrovammo nella stanza del sin-
daco insieme ai suoi consiglieri di maggioranza 
e agli amici di I Love Pinetamare per discutere 
dell'argomento. In due minuti saltò fuori l'idea 
delle finte prostitute, per cercare di colpire sia 
la domanda, sia l'assenza delle istituzioni. Pi-
acque a tutti, subito. Convennero tutti con una 
fragorosa risata. Il resto, è pressapoco quello che 
si vede nel video».
Con un maggior controllo del territorio è 
possibile risolvere il problema prostituzione in 
breve tempo?
«No, per risolvere il problema della prostituzi-
one occorre reprimere il suo sfruttamento, che 
è gestito da bande di criminali. Per fare questo, 
occorrono risorse specifiche, operazioni investi-
gative. E queste richiedono tempo e sacrifici. A 
quanto pare, le nostre forze dell'ordine e quelle 
della magistratura, sono più interessate a oper-
azioni flash, che garantiscano un immediato ri-
torno mediatico, utile più ai loro dirigenti, che al 
territorio che dovrebbero tutelare».
Con l'uscita di scena dei Clan che ruolo 
hanno adesso la mafia nigeriana e il sistema 
che controlla le ragazze dell'est Europa?
«Le organizzazioni criminali africane e quelle 
dell'Europa dell'Est sono due cose distinte e sep-
arate. Hanno codici diversi, strutture e mentalità 
diverse. Non hanno mai fatto affari insieme. Né le 
due hanno avuto punti di contatto con la camorra 
nostrana, quando c'era. Nessun'inchiesta della 
magistratura ha mai documentato questo. Tut-
tavia, approfondire quest'aspetto, richiederebbe 
tempi piuttosto lunghi». 
Cosa risponde a quelle persone che hanno 
ampiamente criticato la "trappola" anti-pros-
tituzione definendola immorale e irrispettosa 
della privacy di famiglie e parenti delle 
vittime?
«Che le vittime siamo noi che abitiamo a Cas-
tel Volturno. Ma soprattutto che le vittime sono 
le ragazze che i loro parenti, amici, conoscenti, 
persone definite "perbene" volevano comprare 
per una fugace e libidinosa prestazione sessu-
ale. Null’altro».
di Vincenzo Lo Cascio

Incontrare Anastasia Petrella dopo l’atto pro-
vocatorio e dimostrativo strategicamente de-
lineato da tutta l’amministrazione del Sindaco 
Russo, in cui lei e Stefania Sangermano si sono 
messe fortemente in gioco come donne, e come 
“attrici rappresentative” di una problematica che 
attanaglia un intero litorale da fin troppo tempo, 
assume, da donna, una doppia valenza: quella 
di voler approfondire i dettagli di una vicenda 
che ha destato tanto clamore mediatico, e quella 
dell’impatto emotivo che tale gesto ha sicura-
mente prodotto sulle due consigliere comunali 
protagoniste. Anastasia Petrella ci spiega tutto 
nella seguente intervista:
Ritorniamo al 15 Novembre scorso, giorno in 
cui avete girato il video. Com’è stato mettersi 
in gioco in un modo così forte, in prima per-
sona? Da donna a donna, che tipo di emozi-
oni avete provato?
«L’impatto emotivo è stato fortissimo. Ci senti-
vamo comunque protette dalla squadra straor-
dinaria di professionisti e amici che avevamo 
intorno, in più io e Stefania siamo molto unite, 
e il sostegno reciproco ci ha avvantaggiato. 
Ciò non toglie che la sensazione che si prova 
quando si scende in strada è terribile: quegli oc-
chi addosso, quel non essere più considerate 
delle persone ma degli oggetti, della “carne da 
esposizione”…quel “quanto?” col quale siamo 
state meccanicamente e immediatamente apos-
trofate. Non mi hanno dato neanche il tempo di 
cominciare a registrare col telefonino: si sono 
fermati subito, 15 macchine in un’ora e mezza. 
Mi sono resa conto, come sensazione provata 
sulla mia pelle, che per nessuna donna quella 
vita può costituire una libera scelta, sono cos-
trette e sfruttate. Alle donne che ci hanno criti-
cate dico che non hanno capito lo spirito con il 
quale abbiamo portato avanti questa ‘missione’, 
e infatti le donne che quotidianamente vivono 
sul territorio lo sanno, e ci hanno sostenute. 
Non siamo state strumentalizzate, tantomeno 
costrette, abbiamo una testa per pensare e 
scegliere liberamente, anzi mi sento offesa dalle 
donne che hanno creduto questo, in quanto si 
dimostrano più sessiste di alcuni uomini, non 
manifestano stima per le donne, pensando che 
sia sempre un uomo a ‘dirigere’ le cose, quando 
invece noi abbiamo scelto e sostenuto dal primo 
istante questo progetto e ci abbiamo lavorato 
tutti insieme. Lanciare questo grido d’aiuto sec-
ondo noi era fondamentale: è inaccettabile che 
sulla Domiziana una donna non possa nemmeno 
aspettare l’autobus senza essere importunata! 
L’iniziativa ha avuto una visibilità maggiore di 
quella che ci aspettavamo, siamo stati contattati 
dagli USA, dall’Olanda, dalla Germania… 
abbiamo centrato il primo degli obiettivi».

A proposito di obiettivi, quali sono i prossimi 

passi che vorreste vedere realizzati a seguito 
di questa forte iniziativa?
«Ora ci aspettiamo risposte istituzionali che in 
parte sono arrivate grazie al questore di Caserta, 
e risposte politiche, finora inesistenti. Ci serve 
una maggiore presenza delle forze dell’ordine 
che stiano stabilmente sul territorio, non i pos-
ti di blocco dei militari, non le passerelle, non 
vuote promesse. Per questo abbiamo lanciato 
l’ashtag #siamosoli. A chi dice che le questioni si 
risolvono diversamente chiedo di venire a Castel 
Volturno e mostrarci i modi che loro ritengono 
giusti».
Modelli a cui vi ispirate per la risoluzione di 
questa antica problematica?
«Guardiamo con interesse ai civili modelli del 
Nord Europa. La prostituzione è un fenomeno 
che c’è ovunque da sempre, sarebbe quindi 
meglio renderla una professione a tutti gli effetti, 
senza ipocrisie».
Come ci commenta le critiche (anche pesan-
ti) ricevute? Ha mai risposto?
«Eravamo preparati. Sono comunque arrivate 
molte più attestazioni di stima. Ho risposto una 
sola volta, per spiegare meglio il nostro punto 
di vista a esponenti politici che non ne avevano 
colto il senso».
Per concludere, avete qualche altro progetto 
in cantiere, sulla scia provocatoria di questo?
«Si. Visto che il progetto ribattezzato “lucciole 
differenti” ha funzionato, abbiamo deciso di af-
frontare in maniera provocatoria anche altre 
tematiche per le quali l’ordinaria amministrazi-
one non basta. Ci stiamo lavorando».

di Valeria Vitale

L'esperienza di Anastasia e Stefania: 
«Impatto emotivo fortissimo ma ci sentivamo protette»

Ideato da 
Villaggi Globali



Il consigliere comunale di minoranza Emilio Al-
fano risponde in merito alla recente, discussa in-
iziativa dell’amministrazione del Sindaco Russo:
Dott. Alfano, qual è il suo pensiero riguardo 
l’iniziativa ribattezzata “lucciole differenti”?
«Penso che sia stata un’iniziativa coraggiosa 
del Sindaco e delle due consigliere coinvolte in 
prima persona, e che abbia raggiunto un impor-
tante, notevole risultato mediatico. Non importa 
se ora l’immagine è ancor più negativa, sono al-
tri i fattori che rendono Castel Volturno poco at-
traente turisticamente e per gli imprenditori che 
vorrebbero investire. C’è molto da fare, e adesso 
si possono individuare soluzioni condivise con la 
società civile per far conoscere Castel Volturno 
per quella che è, e soprattutto per quello che 
sarà!»
Dunque, Lei crede che la notevole risonanza 
mediatica avuta dall’iniziativa sia effettiva-
mente un punto di partenza importante per la 
concreta risoluzione della problematica, e di 
conseguenza anche degli altri problemi che 
attanagliano il litorale?
«Esatto. Chi non vive nel nostro territorio non 
sa che per 30 anni lo Stato non c’è stato, che 
le istituzioni e la politica si sono disinteressate 
dei gravi disagi di famiglie e imprese, che i com-
mercianti in prossimità di dove vengono svolte 
le trattative delle lucciole coi clienti sono ormai 
stanchi di veder mortificata e compromessa la 
loro attività. Ecco, forse ora possono averne 
un’idea»
Quindi secondo Lei quali dovrebbero essere 
i prossimi passi di un efficace iter di risoluzi-
one delle varie problematiche?
«Innanzitutto c’è da riconoscere ad alcuni im-
prenditori dal “coraggio incosciente” e legati con 
passione al territorio, di dare il buon esempio a 
chi come loro crede che Castel Volturno abbia 
enormi potenzialità e sia ricca di un incredibile 
patrimonio paesaggistico. L’Amministrazione 
Comunale ha però il dovere di creare le condizioni 
affinché l’intero contesto urbano sia accogliente 

e rispettoso dei principi fondamentali che sal-
vaguardano e tutelano i cittadini e le imprese. 
Senza di essi non si va da nessuna parte, c’è 
malessere diffuso nella cittadinanza. Castel Vol-
turno ha diritto ad ottenere dallo Stato un risarci-
mento per la criminale incuria dell’inquinamento 
del mare per i Regi Lagni e l’eccessiva invasione 
di cittadini extracomunitari, voluta dallo Stato 
fin dagli anni 80 e ancora in atto. Quello che ci 
spetta sarà finalizzato a rimuovere inquinamento 
e degrado, e a incentivare pratiche per l’avvio di 
iniziative a sostegno dell’occupazione. Dopodi-
ché, abbiamo diritto a vederci assegnata la Zona 
Franca per aiutare la competitività delle imprese 
esistenti ed incoraggiare imprenditori ad inve-
stire…solo così si innescherà il motore econom-
ico che crea occupazione, ed entrate certe per 
i servizi del Comune, perché i cittadini avranno 
finalmente reddito per pagare. Sono certo che 
questo rientrerà nei piani dell’attuale Amminis-
trazione Comunale, formata da giovani concreti 
e motivati per la rinascita del territorio. A tal fine, 
io mi batterò con loro a tutti i livelli istituzionali».

di Valeria Vitale                                                   

IL PUNTO DI VISTA DEL 
CONSIGLIERE EMILIO 
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Abbiamo intervistato la Dott.ssa Rossella 
Cappabianca, referente Provinciale di Caserta 
dell’Associazione Nazionale Sociologi, per capire 
in termini sociologici, le cause e le conseguenze 
del fenomeno della prostituzione, ossia di quel 
«fenomeno sociale definito in maniera differente 
a seconda dei contesti geoculturali e dei periodi 
storici. Parlare di prostituzione oggi significa ra-
gionare sui rapporti di potere, sulle relazioni tra 
i generi, sulle disuguaglianze sociali ed econom-
iche degli attori coinvolti». Il meretricio, secondo 
la sociologa, è solo una via facile attraverso cui 
è possibile migliorare una condizione socio-eco-
nomica perché «nella sua funzione sociale questo 
fenomeno si inscrive in un contesto di disugua-
glianze strutturali di genere, economiche e sociali 
che non permettono di individuarne una funzione 
positiva». Questo fenomeno può rappresentare 
la conseguenza di una perdita dei valori princi-
pali delle società contemporanee? 
Secondo la dott.ssa Cappabianca, «la frammen-
tazione e la polarizzazione a cui sono sottoposte 
le società contemporanee sono fattori strutturali 
che alimentano la domanda sei servizi sessuali a 
pagamento. Anche  se in forma non diretta, si può 
ritenere che, quanto più avremo relazioni sociali 
scarsamente significative, tanto più gli individui 
saranno indotti a cercare una compensazione 
emotiva in rapporti sessuali mercenari, proprio 
per sopperire a questa "povertà di relazioni". In 
questo nuovo contesto socio-culturale ed eco-
nomico di riferimento, la prostituzione incarna il 
capro espiatorio del pericolo insito nella forza del 
denaro, la corruzione di ciò che viene considerato 
più sacro “il valore dell’individuo». 
La legalizzazione di tale fenomeno è l’unica 
soluzione per combattere lo sfruttamento? 
“A mio parere – spiega la sociologa - il Legisla-
tore italiano dovrebbe orientarsi alla “riduzione 
del danno”. Riconoscere la professione di “Sex 
worker” e prevedere dei luoghi dedicati a tale 
attività, con eventuali controlli funzionanti delle 
autorità, porterebbero ad una riduzione del reato 
di sfruttamento della prostituzione oltre a fornire 
delle maggiori sicurezze e una riduzione del peri-
colo per chi esercita e chi fruisce di questo tipo 
di “servizio”.

di Fabio Corsaro

Intervista alla Dott.ssa Rossella 
Cappabianca, referente di Caserta dell'ASN
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“If the whole world were one state, Istanbul would 
be its capital” says Napolean Bonaparte. As the 
classic expression goes: Istanbul is where East 
literally meets West. It is the only city in the world 
that peacefully embraces two continents; Asia and 
Europe and gives you the rare opportunity to trav-
el from one continent to another by boat only in 
15 minutes.  One city, three different names, three 
big empires…Byzantium, Constantinople and Is-
tanbul were the capitals of Byzantine, Roman and 
Ottoman empires. Each empire left behind great 
monuments and culture. The city enjoys not only 
east and west influences but also the harmonious 
balance between antiquity and modernity. 
I guarantee that anyone who visit the city will see 
something very familiar and something just com-
pletely alien to them. Occasionally I meet people 
who wrongly assume that Istanbul is still the capi-
tal of Turkey but even though it is not the fact, Is-
tanbul is the Turkish city with the highest rate of 
tourist arrivals and also it is where all the business 
going on in the country.  As a very first thing to 

do in Istanbul, taking a boat tour along the Bos-
phorous would be a great start. You will see much 
more than you would expect from a short cruise. 
Make sure to get your tickets from Istanbul’s of-
ficial ferry company for a better experience, that 
is Sehir Hatlari, at Eminönü.  In the Historical 
Peninsula, a UNESCO World Heritage Site, the 
Blue Mosque, the Hagia Sofia, the Basilica Cis-
tern, Topkapi Palace and many other things will 
welcome you. You will find Egptian Spice Bazaar 
and also the Grand Bazaar after a couple of tram-
way stops. Even if it is not for shopping purpose, 
Istanbul offers you to enjoy its old and colourful 
bazaars. The Hagia Sofia, is considered one of the 
most important Byzantine structures, built in the 
6th century. 
Through centuries it served as a church later a 
mosque, and now a museum. The Basilica Cis-
tern, on the other hand, is another Byzantine con-
struction. It is an ancient water reservoir that still 
gorgeously lies beneath the city.  Topkapi Palace, 
was the primary residence of the Ottoman Sultans 

for approximately 400 years of their 624-year reign 
untill Dolmabahçe Palace was built. Even though 
the Ottoman Empire was not in a great economic 
condition, the Sultan still wanted to built a new, 
modern Palace due to lack of luxury, and comfort 
in Topkapi Palace.  Galata Tower is firmly recom-
mended to catch some characteristic photos of 
the city. A walk along the Istiklal Street, which is 
full of cafes, restaurants, bars and shops, is in-
evitable. Nevizade, Flower Passage, French Street 
are some of the sightseeings along the Street.  
All these are located in a small area of Istanbul. 
Büyükada Island, Rumeli Hisari, Bebek, Arnavut-
köy, Ortaköy, Kadiköy are some of the other at-
tractive places to see. When it comes to the food 
you will have limitless options in Istanbul: Köfte, 
Iskender, Gözleme, Baklava are some of the tra-
ditional dishes. Do not hesitate to try street foods 
that will satisfy both your taste and budget: Simit, 
Kumpir, wet burger are recommended.  

di Bükra Kalayci

 “Se il mondo fosse un solo stato, Costantinopoli 
sarebbe la sua capitale” così disse Napoleone 
Buonaparte. A Istanbul si incontrano letteralmente 
Occidente e Oriente. È l’unica città al mondo dove 
si abbraciano due continenti, l’Asia e l’Europa. Si 
passa da un continente all’altro con una barca in 
soli 15 minuti. Una città con tre nomi differenti ... 
Bisanzio, Costantinopoli e Istanbul, capitali rispet-
tivamente degli imperi Bizantino, Romano e Otto-
mano. Ogni impero ha lasciato grandi monumenti 
e patrimoni culturali. La città, nella sua forma fi-
sica, è espressione delle influenze orientali e oc-
cidentali e dimostra un’interessante integrazione 
fra architetture antiche e contemporanee. Posso 
garantire che chiunque visiti la città vi troverà sia 
elementi familiari che inusuali.  Qualche volta in-
contro persone che pensano che Istanbul sia la 
capitale della Turchia, ma non è così. Istanbul è la 
città che riceve più turisti ed è il cuore commer-

ciale del paese. La prima cosa che suggerisco ai 
visitatori è un giro in barca sul Bosforo. in due ore 
si possono vedere cose meravigliose. Consiglio di 
acquistare il biglietto dalla compagnia ufficiale tur-
ca Sehir Hatlari a Eminönü.  Nel centro antico, sito 
Unesco, consiglio la Moschea Blu, Santa Sofia, la 
Basilica Cister, il Palazzo Topkapi, il Bazar delle 
spezie egiziane e il Gran Bazar, facilmente raggi-
ungibili con il tram. Anche se non si è interessati 
allo shopping, i bazars sono ricchi di colori e sono 
espressione della cultura locale. Santa Sofia, cos-
truita nel VI secolo d.C., è considerata una delle 
più importanti architetture bizantine. È stata prima 
una chiesa, poi una mosche e ora è un museo. La 
Basilica Cistern è un’altro capolavoro bizantino. È 
una riserva d'acqua antica situata nel sottosuolo. 
Il Palazzo Topkapi è stato la prima residenza dei 
Sultani Ottomani per circa 400 anni, nel corso dei 
624 anni della loro dominazione. Poi si trasferirono 

al Palazzo Dolmabahçe. Sebbene in quel perio-
do l’impero ottomano non fosse particolarmente 
ricco, il Sultano decise di costruire una nuova di-
mora  perchè considerava il Palazzo di Tapkapi 
poco comodo e lussuoso.  La Torre di Galata è un 
altro luogo splendido per scattare delle foto. Una 
passeggita per Istiklal Street è inevitabile. 
Qui ci sono caffè, ristoranti, bar e negozi tipici. 
Nevizade, Flower Passage, French Street sono 
aree molto interessanti come Büyükada Island, 
Rumeli Hisari, Bebek, Arnavutköy, Ortaköy, 
Kadiköy. In riferimento alle pietanze tradizionali la 
scelta è ampia: Köfte, Iskender, Gözleme, Baklava 
sono alcune dei piatti più famosi. 
Non esitate a provare anche gli ‘street foods’, 
economici e saporiti: Simit, Kumpir, wet burger ... 
li raccomando !  

traduzione di Alessandro Ciambrone 
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Quando lo Stato vuole, si muove. È un dato di 
fatto constatato anche con il sogno-progetto di 
Gianni Maddaloni, il “Maestro”, uomo di legalità 
e punto di riferimento per il quartiere di Scampia. 
La sua palestra è stracolma di bambini entusias-
ti e di gente che, quando entra in quel locale, sa 
che sta sposando il valore della legalità, di chi si 
è opposto negli anni alla camorra e lotta per un 
futuro migliore della sua città. «Un uomo vive di 
obiettivi e il mio è quello di dare il massimo per la 
mia gente». Quel che fa già Gianni è di risaputa e 
lodevole importanza. Toglie i ragazzi dalla strada 
e li porta ad imparare l’arte nel judo nella sua 
palestra, e se non hai le possibilità economiche 
i soldi sono l’ultimo dei problemi. «Voglio che 
ogni bambino possa praticare lo sport che lui 
sogna. Quindi – continua Maddaloni - il mio obi-
ettivo primario a Scampia è quello di avere una 
struttura più grande, all’interno della caserma 
Boscariello, dismessa quasi del tutto». E la sto-
ria di questo progetto nasce 6 anni fa quando «ci 
fu l’intervento di Ignazio La Russa, della Carfag-
na e della Meloni che diedero un’impostazione a 
questa mia idea, tanto che qualcosa già si com-
inciò a muovere ed infatti fu eretto il muro pe-
rimetrale della caserma e furono fatti i vari allac-
ciamenti di acqua, luce e gas». Insomma, tutto 
per il verso giusto. Ma non è così perché ben 
presto «ci fu il periodo Monti e con la spending 
review fu bloccato tutto”» Il sogno di Gianni però 
non è mai svanito perché lui crede nelle cose 
che fa e soprattutto crede nei diritti dei bambini, 
soprattutto quelli di usufruire di scuola e sport. 
Le sue intenzione ritornano a prendere forma 
«quando ho cominciato a prendere di nuovo 
contatti con il CONI e soprattutto con Malagò, 
al quale richiesi non soldi bensì la diretta proget-
tazione di questa cittadella affinchè possa es-
sere al più presto usufruita dalla gente del mio 
quartiere». Il prossimo è il suo unico pensiero. 
La soddisfazione del proprio ego proprio non gli 
appartiene, a differenza di tanti che allungano 
i tentacoli ovunque ci sia l’opportunità di fare 
cassa. 
Scampia gioisca perché sul quel territorio 
nascerà quasi sicuramente una struttura 
polifunzionale di 20.000 mq che risponderà 
alle esigenze di ogni sportivo e non solo. In tal 

SCAMPIA, NASCE LA CITTADELLA 
DELLO SPORT E DELLA LEGALITÀ

senso, l’intervento dello Stato, e quello in par-
ticolare della Presidenza del Consiglio, nonché 
di Matteo Renzi, è risultato determinante. Col 
Capo del Governo Maddaloni ci ha parlato e 
pare che gli enti statali siano realmente inten-
zioni a dar vita a questa struttura che permet-
terebbe a Scampia di avere opportunità nuove in 
termini di lavoro, economia e servizi. Insomma, 
si è sulla giusta strada per lanciare questa cit-
tadella dello sport e della legalità. SPORT e LE-
GALITA’ sono le due parole-chiavi attraverso le 
quali Scampia intende rilanciarsi e staccarsi da 
quelle luride realtà di criminalità organizzata che 
ancora esistono tra le Vele e le strade del quar-
tiere. Ma quali servizi offrirà questa cittadella 
dello sport? «La mia idea è questa – ci spiega ‘o 
Maestro -: 4 ambulatori gratuiti, ossia dermato-
logia, ortopedia, chirurgia d’urgenza e prevenzi-
one del tumore al seno. Verranno delle eccellen-
ze del Secondo Policlinico: il Dott. Salvatore per 
la chirurgia d’urgenza, il Dott. Luciano Curci per 
l’ortopedia, il Dott. Gianfranco Cimmino per la 
dermatologia e per la prevenzione del tumore al 
seno il Prof. Adolfo D’Errico Gallipoli del Pascale. 
Queste eccellenze metteranno a disposizione la 
loro squadra e tutti quelli che non possono pa-
gare potranno usufruire di questi servizi sanitari. 
Poi ho pensato ad un bocciofilo, dove gli anziani 
possono ritrovarsi; una ludoteca per bambini da 
2000 mq che comprende anche spazi all’aperto 
(il tutto nella massima sicurezza per i piccoli); e 
poi vengono 4 palestre, di cui 3 palestre sono di 
1000 mq per 5m di altezza e un’altra invece di 

10m d’altezza che fungerà da piccolo palazzet-
to. Uno per le arti marziali, una per il fitness e 
un’altra per le ginnastiche e danza e quella del 
palazzetto ci saranno campi di pallacanestro e 
pallavolo, e si faranno esibizioni di box o di judo 
o calcio a 5». È un progetto che darebbe vita 
ad un impianto sportivo unico e moderno. Ma 
quali sono i tempi di costruzione? Ci penserà 
la solita burocrazia a frenare bruscamente gli 
entusiasmi? Stavolta no, per fortuna, tanto che 
Gianni Maddaloni azzarda una data quasi clam-
orosa: «Ho il sentore che il cantiere si apre nel 
dicembre di quest’anno e massimo in un paio 
d’anni i lavori dovrebbero finire anche perché la 
ditta, che dovrà essere PULITA e competitiva, 
che si occuperà di tutto potrebbe incorrere in 
sanzioni che non converrebbero principalmente 
a loro se non rientrano nei tempi prefissati. Però 
tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Questo 
è un investimento sociale, culturale, strutturale 
e sanitario che avrebbe vita grazie a persone 
giuste, accreditate, pulite, oneste come Gio-
vandomenico Lepore, Diego Marmo e Vincenzo 
D’Onofrio, miei maestri di legge e legalità». 
Insomma, stiamo parlando di una struttura che 
darebbe posto di lavoro a tanti, soprattutto a 
chi ne ha veramente bisogno; un impianto che 
fungerebbe da fucina di talenti dello sport e vol-
ano di riqualificazione delle periferie di Napoli, le 
quali si è solito trascurare, dimenticandosi che è 
da qui che parte lo sviluppo di una grande città.

di Fabio Corsaro

La parte evidenziata in giallo 
(l'attuale Caserma Boscariello) 

è la zona dove sarà edificata 
la cittadella dello sport e della legalità
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Lo Stadio San Paolo è un crocevia di sentimenti 
tra il Comune di Napoli e la SSC Napoli. 
De Laurentiis se ne vuole appropinquarsene 
del tutto, ma l’abilissimo Avvocato Cecere deve 
ricordargli qualche normativa che va obbligatori-
amente rispettata; Palazzo San Giacomo ascolta 
le richieste dei tecnici della SSCN per chiudere il 
tutto in una cornice d’intenti: la volontà comune 
per entrambe le parti è quella di ottimizzare e 
valorizzare l’impianto di Fuorigrotta, ma ciò è 
possibile solo attraverso un piano di fattibilità, 
un progetto convincente ed una riqualificazione 
del territorio che circonda il San Paolo, affinchè 
si crei un’isola felice per i tifosi ma soprattutto 
per i bambini. 
Ci spiega tutto nei dettagli, in esclusiva, il neo 
assessore allo sport e al decoro urbano del Co-
mune di Napoli, Ciro Borriello, uomo di grande 
disponibilità e cordialità, con la passione per la 
politica che gli traspare dagli occhi e le idee ben 
chiare circa il suo già attivo ed impegnativo op-
erato. 

Qual è la natura reale del progetto riguardante 
lo Stadio San Paolo? Ed inoltre, quali saranno 
i risultati che potremmo constatare a breve 
termine e quelli a lungo termine?
«Intanto, è una grande opportunità per la città, 
ma bisogna prima chiarire un concetto fon-
damentale: non è che De Laurentiis viene, si 
prende lo stadio e se ne va. Lui usufruisce di una 
normativa nazionale, la legge sugli stadi, la 147 
del 2013, che stabilisce un principio fondamen-

tale: i grandi impianti sportivi, la cui gestione di-
venta troppo onerosa per i Comuni, si possono 
affidare a società sportive, associazioni, ecc. Ciò 
può avvenire attraverso uno studio di fattibilità 
che consta di due parti: un aspetto progettuale-
architettonico ed uno economico. Si sottopone 
all’amministrazione l’ipotesi di come gestire e 
migliorare l’impianto sportivo e poi noi ci muo-
viamo in questa cornice. Inizialmente, fu affidato 
alla SSCN il terreno di gioco a prezzi molto po-
litici; oggi invece DeLa si candida alla gestione 
dell’intero impianto: ciò potrebbe avvenire fatto 
salvo di alcuni paletti imposti da noi, come la 
continuazione di altre attività sportive che ven-
gono fatte all’interno dello stadio. Riteniamo in-
oltre che non è giusto che Napoli sia fuori dal 
circuito internazionale dei concerti. Non deve 
accadere che Napoli neghi determinati servizi. In 
un incontro tra noi e la SSCN è stato racchiuso 
il progetto in una cornice d’intenti, ma non c’è 
stata ancora una documentazione ufficiale, che 
il Napoli dovrà presentare al più presto. Bisogna 
eseguire una serie di interventi necessari, ossia 
rendere più funzionale la vita del tifoso all’interno 
dell’impianto, sistemare i bagni, i sediolini, gli in-
tonaci, i parcheggi e la copertura; per la pista 
d’atletica, s’intende ancora tenerla ma non è 
detto che in futuro non si possa levare. Infine, 
per intervenire, bisogna attenersi ai tempi della 
legge: 90 giorni per lo studio di fattibilità e in 180 
giorni deve concludersi l’intero iter dei permes-
si, e non ci sono proroghe. I primi cantieri non 
apriranno a breve in quanto devono trascorrere 

prima questi 270 giorni di burocrazia. L’anno 
prossimo potremo vedere un San Paolo diverso. 
Magari i sediolini, con una deroga, cercheremo 
di farli sostituire prima dell’inizio di una nuova 
stagione»

La volontà del Comune è quella di mante-
nere la pista d’atletica per non perdere un 
servizio? 
«Dobbiamo tutelare anche gli altri sport, dato 
che ci sono 5 palestre e circa 2.000 atleti che 
usufruiscono della pista d’atletica all’interno del 
San Paolo. Se questa opportunità deve essere 
persa, il Napoli si deve impegnare a cercare una 
collocazione limitrofa per questi servizi che a 
loro poco interessano». 

Qual è il suo piano circa il recupero e l’utilizzo 
degli impianti sportivi presenti in città?
«In città contiamo 120 palestre e 80 tra piccoli, 
medi e grandi impianti. Questi sono frutto del 
flusso di denaro proveniente dalla legge 219 
dell’81 del dopoterremoto che permise la ricos-
truzione della città. A causa degli scandali degli 
appalti e subappalti, però i nostri impianti sono 
straordinari nell’aspetto urbanistico ma con una 
qualità edilizia molto mediocre. Oggi però non 
è facile intervenire perché le proprietà e le ne-
cessità della cittadinanza sono ben altre e più 
importanti». 

Quali sono i suoi progetti in qualità di asses-
sore al decoro urbano? 
«In questa città non si fa decoro urbano da 10 
anni. È stata idea del sindaco sviluppare la del-
ega del decoro urbano, il che è un ruolo che 
adoro. Con circa 2 milioni di euro riqualificare 
piccoli spazi per dare grandi segnali alla citta-
dinanza». 

di Fabio Corsaro

STADIO SAN PAOLO, NUOVO LOOK NEL 2016
Esclusiva con l'Ass. allo Sport Ciro Borriello: «Lo stadio rimarrà del Comune.
Ecco gli accordi raggiunti con la SSCN. La pista d'atletica non andrà via ma...»

Foto di Carmine Colurcio

Il piccolo Francesco è 
nato a Roma, nipote del 
nostro amico Aldo Spi-
nelli (tifoso Interista), ma 
lui ha scelto la "strada 
giusta" e questa foto lo 
ritrare col pallone au-
tografato dai campioni 
azzurri.saluti dalla redazione
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Per la prima volta pubblichiamo uno scrit-
to di Pasquale Ferro, scrittore napoletano 
pluripremiato che proprio in questi giorni ha pre-
sentato il suo nuovo lavoro intitolato “Macedo-
nia e Valentina” al Teatro Mercadante di Napoli. 
Questo mese il suo scritto è la prima parte di 
un’inchiesta da lui personalmente svolta sul 
campo, parlando con la gente, affrontando 
senza pregiudizi la tematica dell’omosessualità.
Senza tabù: il bene che fanno le idee quando 
si sentono libere di esprimersi 
Ho sempre avuto problemi a relazionarmi con 
le persone ambigue, di quelle che rispondono 
alle tue domande con “Non so!” “Ci devo pen-
sare” “Chissà, poi vedremo, forse”. Prendono 
tempo, eludono domande e risposte, mi danno 
l’impressione che si sentano incastrati, come 
se scoprissi una parte di loro che vogliono as-
solutamente tenere nascosta. Ma in questo 
“Special” le risposte sono state chiare, dirette, 
semplici e soprattutto “naturali”.

 Il mio primo incontro è stato con una famiglia 
composta da padre, madre e un giovane figlio. 

LA RUBRICA LETTERARIA 

DI PASQUALE FERRO
“Mia figlia è lesbica”, esordì il padre mentre io 
guidavo, lo disse in modo così naturale. 
Mi sono ritrovato a casa di questa bella famiglia, 
che davanti a un buon caffè, in modo molto 
spontaneo mi ha raccontato se stessa. 

Partiamo dal giovane diciassettenne: “Da pic-
colini mia sorella si confidava con me sulle sue 
sensazioni, sulle sue problematiche di adoles-
cente e delle sue emozioni di ragazzina già con 
una coscienza lesbica, per me era tutto natu-
rale, pur non capendo la vera problematica in 
quel momento era la mia sorellina che si con-
fidava”.

 “All’inizio è stato un vero colpo, pensavo che 
era tutto prematuro, che lei era troppo giovane 
per affrontare questa scelta. Per puro caso sco-
prii il tutto, decisi subito di mettermi dalla sua 
parte e di aiutarla in questo percorso, infatti 
quando venni a conoscenza che il suo primo 
amorino la maltrattava, anche in modo violen-
to, decisi di affrontare la ragazza spiegandogli 
che non avrei permesso a nessuno di toccare il 
sangue del mio sangue. 
Ho abituato mia figlia a confidarsi sempre con 
me, deve essere chiara e libera nell’esprimersi, 
questo ha reso più semplice il nostro rapporto 
e lei si sente più sicura.” Queste sono le parole 
di una madre libera nel pensiero, nel cuore e nei 
sentimenti di genitore.  

Più complessa è stata la reazione del papà, 
sempre lineare nel gestire il rapporto, ma co-
munque conflittuale con se stesso: "Mia figlia 
si truccava, amoreggiava con i giovanotti...mai 
avrei pensato a questi suoi desideri nascosti, 
anzi una volta mi appartai con un suo fidanza-
tino e gli dissi in modo molto chiaro: “Fai sesso 
con mia figlia, ne sono a conoscenza, ma mai 
ti deve passare per la testa di metterle le mani 
addosso. Insomma un moderno genitore che 
però più volte ha pensato che se fosse succes-
so al maschietto sarebbe stato più facile, non 
so perché. Con lei parlo di tutto, di sesso, dei 

vari perché e una volta gli ho spiegato una mia 
fantastica teoria. Noi abbiamo vissuto sempre 
nelle vicinanze del mare e se fosse sua la col-
pa? Lei mi guardò e sorrise." Anche io sorrido, 
ma vado via contento di avere conosciuto un 
nucleo familiare così attento alle problematiche 
dei figli in modo tanto aperto e disponibile, ai-
utandoli senza nessuna remora. 

Mi fermo a un distributore di benzina e chiedo 
oltre al pieno: “Signor benzinaio lei cosa ne 
pensa dell’omosessualità?”

Mi guarda in modo dubbioso, poi inizia: “Ho 
partecipato a molti Gay Pride, vendevo le bib-
ite, devo dire che non ho avuto nessun prob-
lema e mi sono anche divertito, ho tanti amici 
gay, mi rispettano e li rispetto, una cosa però...
sono contro l’adozione, i bambini devono avere 
la figura del padre e della madre, avrebbero seri 
problemi anche con la società. 
Spiegare a altri bimbi che hanno due mamme 
oppure due papà sarebbe complicato per loro…
poi lo dice pure la Bibbia che parla di famiglia”. 

Gli rispondo che sicuramente ha ragione, ma 
poi incalzo: “Ma la Bibbia parla anche di mat-
rimonio senza specificare l’unione tra uomo e 
donna…ma se tu vedessi un bambino maltrat-
tato in modo violento dai genitori, oppure che è 
costretto ad assistere a continui litigi cattivi, in-
somma una convivenza forzata con due brutte 
figure genitoriali e ci fosse la possibilità di darlo 
a una persona perbene e amorevole verso di 
lui, ma comunque omosessuale, tu che scelta 
faresti?”. Mi consegna gentilmente le chiavi del 
serbatoio, mi guarda sorridente e dice: “Mi hai 
incastrato, non so…buona giornata”.

Vado via contento perché questo ragazzo non 
ha usato parole come “accettazione, normal-
ità”, parole che secondo me dovrebbero scom-
parire dal lessico quotidiano. Pasquale Ferro.

di Valeria Vitale



Scendere in campo 
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L’ANZIANO UN 
PESO O UNA 
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porte ai futuri iscritti
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Nel mese di Gennaio si è svolto il seminario di 
studio: "L’anziano un peso o una risorsa per la 
società"?.

Il programma prevede l’intervento introduttivo 
da parte del Dr. Nunzio Nicola Costagliola. 
In primis, si sofferma sul problema della emar-
ginazione sociale dell’anziano. «Consideriamo 
l’anziano come una risorsa, sfruttando la loro 
saggezza e traendo esempio dal loro operato 
svolto in passato» esordisce. 
Prosegue spiegando il lavoro della GESFOR 
s.r.l. che si impegna nella gestione e formazi-
one dei giovani con dei corsi autorizzati con 
conseguente rilascio di qualifica personale 
nei campi dell’estetica (estetista, massaggia-
tore per l’estetica etc.), del sociale (operatore 
socio assistenziale o animatore sociale), dei 
servizi (assistente amministrativo, coordina-
tore amministrativo). In seguito, l’attenzione 
ricade sui White Jobs (ovvero lavori nel campo 
della sanità e del sociale, volti a garantire il be-
nessere delle persone), un settore sempre più 
in crescita che, nel 2020 potrebbe arrivare a 
circa 3 milioni di occupati, producendo il 7% 
del prodotto complessivo del paese.
C’è stato spazio anche a numerosi interventi 
da parte di persone qualificate in materia quali: 
Il Prof. Raffaele Sibilio, sociologo presso 
l’università degli studi Federico II di Napoli, 
che ha parlato di come la figura dell’anziano 
sia cambiata negli anni, data l’evoluzione 
comportamentale dell’uomo nella società, che 
assume prospettive di vita diverse rispetto a 
molti anni fa; 
La Dr.ssa Sunny De Vita psicologa presso il 
Centro Serapide, definendo il seminario "un 
opportunità per riflettere", riguardo una soci-
età che non sostiene gli anziani, emarginandoli 
come un oggetto usato che ormai non ha più 
utilità. 
«Bisogna imparare quindi, dal percorso di vita 
già svolto, che è testimonianza che sono lì 
anche con le difficoltà che la vita ci impone 
soprattutto in un momento di difficoltà che af-
fronta il nostro paese con un tasso di disoccu-
pazione agli estremi e non può che essere per 
molti giovani oggetto di motivazione,grinta, 
per non mollare mai».
Dopo un acceso dibattito, alimentato dai nu-
merosi interventi dei relatori appartenenti a 
forze operanti nel territorio, il seminario si 
conclude con un ultimo intervento da parte 
della Dr. ssa Teresa Stellato - assessore alle 
politiche sociali presso il Comune di Pozzuoli 
- che mostra fiducia nell’impegno di sostenere 
gli anziani.

di Salvatore Deodato

Intervista a Nico Sarnataro, studente del  Vil-
fredo Pareto di Pozzuoli, ideatore della ‘’Virtus 
Social Quarto’’. 

La squadra di calcio a 5, nasce con l’obiettivo di 
dare un rilancio giovanile, un sano spazio di ag-
gregazione a tanti ragazzi di strada, lasciati a se. 
In un luogo come quello del Comune di Quarto, 
marchiato da tempo come ‘’paese della Camor-
ra’’, è importante salvaguardare i giovani che 
sono una fascia a rischio.
Scendere in campo, cosa significa e per quale 
motivo? 
Pur avendo 17 anni, sono già 4 anni in attività del 
sociale. Ogni giorno, guardo il posto in cui vivo e 
mi sento di intervenire. I motivi sono tanti, la pov-
ertà ma soprattutto la delinquenza.  
Scendere in campo significa, agire senza paura, 
lottando una guerra anche se pur difficile. 
C’è qualcuno in particolare che ti ha aiutato 
nella realizzazione del progetto?
R: Con il sostegno di molte persone ho avuto la 
giusta approvazione e motivazione. Il grazie per 
l’aiuto va alla Caritas di Quarto, la Onlus iniziativa 
popolare e la parrocchia S.Maria di Quarto, forze 
operanti sul territorio che hanno reso possibile la 
creazione di questo progetto.
D: Da chi è formato lo staff?
R: Lo staff è formato da persone che quotidiana-
mente sono a contatto con i ragazzi come Franc-
esco Pisano, professore di religione e respon-
sabile scuola del presidio di Libera dei Campi 
Flegrei, Lina Bancale coordinatrice per la Caritas 
di Quarto e i due responsabili Raffaele D’Alise e 
don Antonio Petracca. In aggiunta a questi, sono 
attive collaborazioni con altre associazioni op-
eranti da tempo nel settore del sociale, per gar-
antire una continuità di persone del campo negli 
incontri sociali, svolti nei saloni della parrocchia 
Santa Maria.
D: Cos’è il settore ‘’Children’’ ?
R: Il settore “Children” nasce dalla profusa e con-
solidata collaborazione tra la parrocchia di Santa 
Maria e la rispettiva Caritas, per permettere a 
questi bambini di godere di momenti di svago e 
di avvicinarli sempre più ad ottica di recupero so-
ciale, attraverso lo sport.
D: Qual è la tua ambizione, a cosa aspiri?
R: Per il momento studio, quindi ho intenzione di 
continuare. Ma allo stesso tempo sono in guerra 

Gennaio è il consueto mese, dove gli istituti sco-
lastici di ogni ordine e grado illustrano ad alunni 
e genitori interessati, la propria offerta formativa.
La nostra scuola, il Vilfredo Pareto di Pozzuoli, ha 
aperto le sue porte, in alcune date, mettendo in 
mostra tutto il suo splendore.
Quest’anno mette in mostra interessanti indirizzi 
di studi quali: AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING, che sostituisce il ‘’vecchio’’ indiriz-
zo di ragioneria ampliandosi in altri rami quali SIS-
TEMI INFORMATIVI AZIENDALI ed RELAZIONI 
INTERNAZIONALI PER IL MARKETING.
Anche il “vecchio” geometra è stato sostituto 
da due indirizzi nuovi e con materie simili, come 
COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 
(C.A.T.) e GEOTECNICO.
Le grandi ed interessanti novità provengono dai 
due nuovi indirizzi: GRAFICA E COMUNICAZI-
ONE, TRASPORTI E LOGISTICA. Il primo  mette 
a conoscenza l’ambiente della grafica e tende a 
svilupparla come mezzo di comunicazione per il 
futuro, oltre che la realizzazione di immagini per 
la pubblicità.
Il secondo immette sulla gestione di una logistica 
aziendale, e tutto quello che ne concerne la ges-
tione di una azienda.
Una scuola a 360° con laboratori dedicati ad ogni 
indirizzo, con postazioni per ogni alunno, due pal-
estre e tante attività dedicate alla crescita profes-
sionale e formativa degli alunni. 

di Salvatore Deodato
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per il futuro di questa società. Il mio obiettivo è 
di abbattere la delinquenza  che prevale nel mio 
territorio. Vivo il presente prendendo di petto la 
situazione, senza paura.
D: Come si può essere vicini a questo pro-
getto?
R: Con la campagna di adesione Virtus Social 
Quarto 2014- Un Goal per la Speranza, una cam-
pagna per aderire ed essere vicini al progetto, ma 
parallelamente ad un discorso di integrazione e 
di conoscenza, visto il potente mezzo mail, con 
quale saranno condivisi i momenti della Virtus. 
 Email: nicosar97@gmail.com   Tel: 393401081994 

di Salvatore Deodato
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IL DIRITTO FISCO NEWS

Una recente sentenza della Corte di Giusti-
zia dell'Unione Europea (C-131/12, 13 Mag-
gio 2014) ha disposto che gli utenti della rete 
possono inoltrare ai motori di ricerca richieste 
finalizzate alla rimozione dei risultati  relativi a 
ricerche che includono il proprio nome, qualora 
la permanenza di tali risultati non sia più neces-
saria e prevalga dunque l'esigenza di tutelare la 
privacy del soggetto. Si parla in questi casi di 
diritto all'oblio. La permanenza di una vecchia 
notizia, non rimossa dai motori di ricerca, ovvero 
non deindicizzata, lede chiaramente il diritto alla 
privacy dell'interessato, oltre a danneggiare la 
sua immagine, in quanto chi effettuerà una ricer-
ca su internet potrà formarsi un'idea fuorviante 
in ordine alla personalità del soggetto al quale la 
notizia vecchia si riferisce. 
A fronte di una richiesta di deindicizzazione, 
i motori di ricerca effettueranno un bilancia-
mento tra il diritto alla privacy della persona e 
il diritto di rendere accessibili le informazioni e 
l'interesse pubblico a trovarle, e deciderà se 
rimuovere o meno l'informazione. Google, per 
esempio, ha predisposto un form molto pratico 
- https://support.google.com/legal/contact/
lr_eudpa?product=websearch - che consente 
all'utente, con poche informazioni, di inoltrare 
una richiesta specifica in tal senso. 
Tuttavia di recente è accaduto che la nota so-
cietà informatica non abbia accolto le richieste 
degli utenti, i quali pertanto si sono rivolti al Ga-
rante della privacy, chiedendo di dare seguito 
alle propri richieste di deindicizzare pagine pre-
senti sul web che riportavano dati personali rite-
nuti non più di interesse pubblico. In sette dei 
nove casi definiti, dunque, il Garante non ha ac-
colto la richiesta degli interessati, ritenendo che 
la posizione di Google fosse corretta in quanto 
è risultato prevalente l'aspetto dell'interesse 
pubblico ad accedere alle informazioni tramite 
motori di ricerca. In due casi, invece, l'Autorità 
ha accolto la richiesta dei segnalanti. Nel primo, 
perché nei documenti pubblicati su di una pagina 
web erano presenti informazioni  riferite anche 
a persone estranee alla vicenda giudiziaria nar-
rata. Nel secondo, perché la notizia pubblicata 
era inserita in un contesto idoneo a ledere la 
sfera privata della persona.  L'Autorità ha quindi 
prescritto a Google di deindicizzare le url segnal-
ate, ovvero il link di riferimento della pagina web 
contenente le informazioni da rimuovere. 

L'accertamento dopo la legge di Stabilità
La legge di Stabilità 2015 ha apportato alcune 
modifiche in materia di accertamento delle im-
poste (Dl n. 218/97). L'art.1, co. 637 ha abrogato 
gli istituti dell'accertamento per adesione agli 
inviti al contraddittorio. Tuttavia, come precisato 
dal co. 638, è ancora possibile avvalersi di tali is-
tituti in caso di inviti al contraddittorio in materia 
di imposte sui redditi, di imposta sul valore ag-
giunto e altre imposte indirette, notificati al con-
tribuente entro il 31 dicembre 2015.

Online le specifiche techiche per la 
dichiarazione annuale Iva 2015
Arrivano in rete le specifiche tecniche da adot-
tare per l’invio telematico dei dati contenuti nella 
dichiarazione Iva relativa all’anno 2014. Il per-
corso informatico per la corretta trasmissione 
è allegato al provvedimento 28 gennaio 2015 
dell’Agenzia delle Entrate. Eventuali correzioni 
saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito 
internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data 
relativa comunicazione.

Start up innovativa a vocazione sociale
Il riconoscimento dello status a vocazione so-
ciale di start up innovative (SIAVS) aumenta la 
potenziale agevolazione fiscale spettante agli in-
vestitori. Le agevolazioni sono diverse a seconda 
che gli investitori siano persone fisiche o sog-
getti IRES e sono riconosciute limitatamente per 
gli anni 2013, 2014 e 2015 e 2016. Le persone 
fisiche, residenti e non residenti nel territorio 
dello Stato, godono di una detrazione IRPEF del 
19% (25% se l'investimento è in imprese start-
up in ambito sociale…) sulla somma investita nel 
capitale sociale di una o più start-up innovative. 
I soggetti IRES possono dedurre dal proprio red-
dito imponibile il 20% (27% se l'investimento è 
in imprese start-up a vocazione sociale…) delle 
somme investite nel capitale sociale di una o più 
start-up innovative. 

DIRITTO ALL'OBLIO, 
QUALCHE CHIARIMENTO

LEGGE DI STABILITA', IVA 
2015 E START UP SOCIALE

 di Fabio Russo  di Antonella Morlando
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DI COMMERCIALISTI DI 

ANTONIETTA MORLANDO 

PIAZZA VITTORIA, 6
80121 NAPOLI 

TEL: 081 032 44 00 / 081 032 44 82

CINEMA

Trama: Frank Goode (Robert De Niro) è un pen-
sionato, da poco vedovo e padre di quattro figli 
che, ormai adulti, hanno intrapreso strade di-
verse e vivono sparsi per gli Stati Uniti. Frank si 
accorge che da quando la moglie è scomparsa, 
ogni connessione con i propri figli si è spezzata, 
riflettendo sul fatto che ha dedicato tutta la vita a 
lavorare per tirare avanti la famiglia. Pensa allora 
di organizzare un barbecue, come i bei tempi, 
per stare assieme ai suoi ragazzi e le rispettive 
famiglie, ma tutti declinano l’invito. Frank, senza 
perdersi d’animo, decide che se i figli non pos-
sono andare da lui, sarà lui a far loro la sorpresa 
di andarli a trovare; tuttavia a causa di una malat-
tia polmonare, non può utilizzare l’areo e si mu-
ove utilizzando il treno. Munito di macchina fo-
tografica e quattro lettere inizia questo viaggio. 
Frank tuttavia scoprirà che i suoi figli non sono 
realmente affermati nella vita e non sono più quei 
bambini ritratti felici con la mamma ai piedi dell’ 
albero di Natale in quella fotografia che imbusta 
nelle quattro lettere, insieme all’ invito di trascor-
rere insieme le prossime festività. 
Commento: “Stanno tutti bene” è il remake dell’ 
omonima pellicola diretta nel 1990 da Giuseppe 
Tornatore, che aveva come protagonista Mar-
cello Mastroianni, nel ruolo dell’ anziano vedovo 
che andava a trovare i figli sparsi per la Penisola. 
Trasportato negli Stati Uniti dei giorni nostri, è 
quel genio di Robert De Niro a ereditare questo 
personaggio, e che con la sua elegante interpre-
tazione, dona al suo Frank Goode quella umanità 
e malinconia caratteristica di quelle persone an-
ziane che fanno fatica a comunicare con le per-
sone, che siano familiari o perfetti sconosciuti. 
Ecco allora il paradosso, infatti l’uomo aveva 
speso una vita per la realizzazione di fili e cavi 
telefonici, che attraversano e mettono in comu-
nicazione l’ intero Paese, e che non fa altro che 
osservare durante l’intero viaggio in treno. 
La struttura del “road movie” propone il viag-
gio sia in una dimensione fisica che in una più 
profondamente interiore, con la maturazione del 
protagonista di una sempre più aspra consape-
volezza. Dunque il viaggio non è altro che una 
ricerca della verità, che seppur dolorosa e so-
prattutto liberatoria, in quanto l’ emergere di tutti 
gli effettivi problemi dei figli, che avevano tradito 
le aspettative di un padre sempre troppo preten-
zioso, fa in modo che si vengano a creare dei 
nuovi rapporti più veri e forti tra Frank e i suoi figli.

STANNO TUTTI BENE
 di Fulvio Mele
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ENTE RISERVA VIVERE IL VERDE CORE NAPULITANO

Per le piante da appartamento comincia il peri-
odo più problematico perché la temperatura e 
l’umidità esterna non consentono più di lasciare 
le finestre aperte a lungo e il riscaldamento fa 
seccare l’aria interna. 
A proposito di finestre, quando le aprite per cam-
biare l’aria fate in modo che tutte le piante stiano 
un pochino più riparate nella stanza  per evi-
tare bruschi sbalzi di temperatura che possono 
causare gravi danni.
Illuminazione e temperatura giocano un ruolo 
importante in questa partita di sopravvivenza per 
le piante, quindi ricordate anche di non spostarle 
troppo spesso e quando lo fate cercate di ricol-
locarle mantenendo lo stesso orientamento alla 
luce. Le piante cercano naturalmente di rivolgere 
le foglie verso le sorgenti luminose e i cambi di 
illuminazione sono per loro uno stress. 
Per quanto riguarda la temperatura, l’ideale per 
le piante da appartamento in inverno solo locali 
o ambienti dove non si superano i 18°C. 
Per chi vive in condominio, pianerottoli, androni e 
trombe delle scale sono una buona sistemazione 
invernale per le piante.
In inverno va ridotto l’apporto d’acqua diradando 
le innaffiature, però è importante che il terriccio 
rimanga fresco in modo costante, e che le foglie 
vengano idratate con vaporizzazioni d’acqua non 
fredda. 
Quando il riscaldamento è acceso, soprattutto 
se si basa su termosifoni o termoconvettori, 
l’aria calda in movimento ingloba le particelle 
di  polvere, appesantendosi e depositando-
si sulle superfici, fra cui le foglie delle piante 
d’appartamento. Fra novembre e marzo diventa 
quindi fondamentale pulire, almeno una volta al 
mese, le piante di casa da questo deposito che, 
se non rimosso, lentamente compromette la ca-
pacità fotosintetica dei vegetali, rallentandone le 
funzioni vitali.
Il terriccio dei vasi delle piante da appartamen-
to va mosso spesso in superficie per evitare la 
formazione di croste o muffe che possono dan-
neggiare le radici o diffondersi alle foglie, per 
quanto riguarda il nutrimento, è consigliabile una 
concimazione invernale ogni 15 giorni circa fatta 
con un fertilizzante minerale.

Per ulteriori informazioni e contatti:
infovivereverde.ros@libero.it

‘A canzone
‘O vascio
Pparole ‘e Mario Giuseppe Cardarola. 
Museca ‘e E.A. Mario (1946)

No, stu vascio nun è vascio,
è na reggia. E' 'a meglia reggia.
E sissignore, 'o pate è masterascio.
E sissignore, 'a mamma è 'mpagliasegge.
Ma hanno fatto chella figlia
ch'è na vera meraviglia,
ca pe' sbaglio è nata llà.

La canzone parla di un giovane di famiglia be-
nestante, follemente innamorato di una ragazza 
che abita in un “vascio”, ossia l’ abitazione tipica 
dei quartieri popolari napoletani, che si trova a 
livello della strada, e che ospita generalmente 
famiglie umili e povere. Per questo il suo amore 
è ostacolato dai genitori del ragazzo, che invece 
sono di alto rango, ma ai suoi occhi il misero vas-
cio appare, grazie a quella “meraviglia”, come la 
più bella delle regge. Da notare anche le profes-
sioni dei genitori della ragazza, il padre è “mas-
terascio”, ossia il falegname, mentre la mamma 
è “impagliasegge”, un mestiere antico che si in-
teressava principalmente della realizzazione del 
fondo della sedia, intagliando la paglia. 

‘O ssapevi ?!
Il basso napoletano è stato sfondo di numerose 
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, in 
quanto emblema di quella Napoli povera e deg-
radata. Un esempio evidente è “Napoli milion-
aria”, commedia scritta nel 1945 da Eduardo 
De Filippo quando ancora la Grande Guerra non 
era finita, e dalla quale fu poi tratto l’omonimo 
film del 1950. Al centro vi sono le vicende della 
famiglia Iovine, che vive in un basso, e che soffre 
le tragiche conseguenze della guerra. Nel film c'è 
il personaggio di Pasqualino Miele, interpretato 
da Totò, uno spazzino che si guadagna da vivere 
facendo il finto morto al posto di povera gente 
che per fame aveva commesso crimini. Non-
ostante il film ebbe un enorme successo, ven-
nero mosse alcune critiche a Eduardo per aver 
denigrato l’ immagine di Napoli e dei napoletani; 
allora il grande commediografo ribatté dicen-
do: “Io i bassi li ho ripuliti. E poi cosa deve fare 
l'artista se non "denunciare" uno stato di cose?  
La miseria c'è veramente. E io la denuncio”.

VARICONI A 
"LINEA VERDE" SU RAI 1

'O VASCIO NELLA 
CULTURA NAPOLETANA

 di Rosario Maisto di Valeria Vitale  di Fulvio Mele

PIANTE DA 
APPARTAMENTO

La Riserva Naturale “Foce Volturno-Costa Li-
cola-Lago Falciano” ha ricevuto le meritate at-
tenzioni a livello nazionale, attraverso un servizio 
della trasmissione di Rai1 “Linea Verde” andato 
in onda Domenica 8 Febbraio. Tutto questo 
è stato reso possibile dall’interessamento e 
dall’incessante lavoro del Presidente della 
Riserva, il Dott. Alessio Usai, che ci spiega: 
“Ho saputo che avrebbero fatto di nuovo un 
servizio sulla terra dei fuochi, e avendo già col-
laborato con loro per un altro servizio li ho cont-
attati per parlargli della Riserva e informarli che il 
litorale domitio non è solo inquinamento e spaz-
zatura, ma anche un’area in cui si sta operando 
per il recupero di un ambiente naturale protetto 
dalla biodiversità elevatissima, dagli habitat ed 
ecosistemi tra i più ricchi e peculiari in Campa-
nia, nonché una delle zone umide ancora naturali 
della Regione. Insomma, - spiega il Presidente – 
questo litorale sarà anche nel territorio chiamato 
‘terra dei fuochi’, ma con questa definizione non 
ha nulla a che vedere. Tutti gli studi condotti 
finora in questa zona, come anche l’Oasi dei 
Variconi e la Pineta di Licola lo dimostrano: si 
tratta di un’area naturale importantissima. Quin-
di, sono venuti e hanno apprezzato moltissimo i 
luoghi: nel servizio abbiamo parlato di ogni as-
petto, dall’oasi dei Variconi, all’importanza dei 
fiumi, fino alla Stazione di Monitoraggio della 
Fauna. Per l’occasione con me c’erano il CFS, 
‘Le Sentinelle’, e la Stazione di Monitoraggio 
aperta. Stiamo lavorando tanto e gratuitamente, 
avendone la possibilità mi è sembrato giusto 
richiamare l’attenzione, mi sono stancato che 
questo territorio e la Riserva non abbiano la visi-
bilità che meritano.” 

Sul fronte ‘novità’, c’è da segnalare il progetto di 
pulizia di tutta la spiaggia dell’Oasi dei Variconi, 
curato dalla Regione Campania. “Adesso – ci in-
forma il Presidente - c’è un manipolo di circa 10 
operai che sta pulendo la spiaggia attraverso 
una raccolta a mano e una differenziazione dei 
rifiuti: plastici, vetro, ingombranti. Il progetto lo 
svolge ‘Campania Ambiente e Servizi’ e il co-
mune di Castel Volturno che deve assicurare 
che i rifiuti raccolti vengano poi prelevati dalla 
ditta Senesi. Io sono il garante di quest’aspetto 
e vigilerò affinché tutto vada al meglio. Da qui 
all’estate – conclude il Dott. Usai – la spiaggia 
dei Variconi dovrà essere pulita.”



RUBRICHE

Da questo numero in poi, sul “nostro” Informare, 
ci sarà questa nuova rubrica dedicata alla foto-
grafia. Grazie ai nuovi strumenti che la tecnologia 
ci mette a disposizione, la fotografia sta vivendo 
una nuova e fervente stagione, e noi vogliamo 
affiancarvi per aiutarvi ad utilizzarli al meglio ed 
a rendere chiaro come sono fatti dentro, come 
funzionano e quali possono essere i loro limiti. 
Prima di questo però riteniamo piacevole fare 
qualche considerazione sul ruolo che le foto-
grafie, quelle stampate, hanno avuto ed hanno 
nella vita di ognuno di noi. Le fotografie rappre-
sentano i ricordi più belli: affetti, amori, momenti 
di gioia; fotografie come strumenti di cultura per 
conoscere e studiare posti e cose lontane da noi; 
fotografie come strumenti di lavoro e di indagine. 
È facile capire che le foto ci accompagnano in 
tutta la vita, e sono quelle che lasciano il nostro 
segno nel futuro, come hanno fatto le foto dei 
nostri genitori ed i nostri nonni. Pensiamo per un 
attimo alle emozioni che ci comunicano le vec-
chie foto di famiglia quando andiamo a rivederle 
o le ritroviamo casualmente nei nostri album o 
nelle “famose” scatole delle fotografie che sono 
in ogni casa. Come non si potrebbe pensare a 
questo giornale senza foto, sarebbe una vera tris-
tezza, così non si può pensare ad una vita senza 
foto, poiché senza immagini non ci sarebbe tes-
timonianza del nostro passato. Questi pensieri, li 
esponiamo alla vostra attenzione per invitarvi a 
una riflessione: una vita senza fotografie è una 
vita che non lascia ricordi, e quindi è una vita che 
rischia di essere dimenticata. Purtroppo oggi stia-
mo vivendo proprio questa realtà: troppo spesso 
le immagini digitali rimangono nei telefonini o si 
archiviano nel pc, e lì vengono dimenticate e mu-
oiono, perdendo così in maniera irrimediabile un 
pezzo della nostra vita e della nostra storia per-
sonale. In tal senso, è sempre opportuno trasfor-
mare le immagini digitali in fotografie stampando 
le  più belle e  le più importanti “sulla famosa carta 
Kodak”. Antonio Ocone di Fotogram

LA FABBRICA 
DEI RICORDI

Salve amici lettori,
oggi tratteremo la perdita di un dente per cause 
traumatiche. 
Quando, in un incidente, l’elemento non è com-
pletamente perso, di solito, siamo in grado di 
“riattaccare” immediatamente il frammento 
dentale. Naturalmente vi dò qualche consiglio 
utile affinché questa procedura possa essere 
applicata. 
Recuperato il frammento dentale, bisogna con-
servarlo in un po’ di latte, tenendolo nella parte 
bassa del frigorifero. Insieme alla perdita di parte 
della struttura del dente, possiamo aver causato 
l’esposizione accidentale del tessuto pulpare, il 
nervo, presente all’interno di ogni dente e, per 
tale motivo, il tempo di intervento del dentista 
è determinante se vogliamo evitare di devitaliz-
zare quell’elemento. Il riattacco del frammento 
è una procedura clinica semplice e rapida, che 
consente il rapido ripristino dell’elemento.
Quando invece la perdita del dente è completa, 
il danno è certamente maggiore ed oggi ab-
biamo  la possibilità di utilizzare la soluzione 
(definitiva) implantare che trova, nella sostituzi-
one dell’elemento singolo la  sua massima  es-
pressione. Inoltre, anche la fase provvisoria può 
essere gestita in tempi rapidi, tali da ridurre il 
disagio estetico e psicologico del paziente al 
minimo. 
Dopo una documentazione fotografica e radio-
grafica, dobbiamo pensare alla sostituzione con 
il posizionamento di un impianto, ossia una ra-
dice artificiale metallica che avvitiamo nell’osso 
della mandibola o del mascellare e che con-
sente, a noi dentisti, di costruire al di sopra 
una struttura,  definita moncone, sulla quale si 
cementa un dente artificiale, che sia funzional-
mente ed esteticamente simile al dente natu-
rale. L’implantologia è un insieme di tecniche 

chirurgiche che velocemente si evolve,  tanto 
da mettere sul mercato prodotti e soluzioni 
all’avanguardia e sempre più performanti.
Come spesso sottolineo, la parte difficile del 
percorso terapeutico che coinvolge la sostituzi-
one di un elemento dentale è costituito dalla 
programmazione della migliore soluzione per il 
problema in quel paziente. Questo vuol dire che 
ogni singolo caso, per evitare sorprese, va sem-
pre messa in atto una check list decisionale che 
riduca al minimo gli inconvenienti.
Certamente, come è facile immaginare, dopo 
una corretta valutazione e l’intervento chirurgico 
di rito per il posizionamento dell’impianto, è ob-
bligatorio attendere i tempi biologici della oste-
ointegrazione della nostra “radice metallica”. 
Naturalmente, il momento del posizionamento 
ed il rapporto con i tessuti molli, la gengiva, è 
determinante ai fini del risultato estetico. Infatti, 
una buona protesi è anche bella se la “salute” 
dei tessuti di sostegno, la gengiva, sia ben evi-
dente e facile da mantenere. Il mantenimento 
è determinante: pertanto dovremo essere più 
presenti nello studio del dentista professionista.
I costi di una simile procedura possono essere 
variabili in quanto, come per qualsiasi altro pro-
dotto, anche per gli impianti esistono vari livelli 
di qualità. Considerate che l’impianto è una vite  
di titanio e necessita di una procedura che al-
lontani tutti i residui di lavorazione, come le sco-
rie ed i residui oleosi, che sono sempre presenti 
sugli impianti economici e che possono essere 
causa di rigetto naturale.
È sempre la scelta del professionista preparato 
ed onesto che vi mette al riparo da sorprese 
sgradevoli ed è invece un atto dovuto da parte 
del professionista, oltre la descrizione completa 
di tutta la procedura che verrà messa in atto 
precisando tempi e materiali, mettervi al cor-
rente anche della presenza di qualche rischio 
correlato allo spessore ed alla qualità dell’osso. 
Nel salutarvi, vi invito a valutare sempre 
l’affidabilità del professionista, il proprio stato di 
salute e le abitudini personali, i tempi ed i costi, 
ricordando che una procedura terapeutica del 
genere non è, per il paziente, di routine e, per-
tanto, una spesa che appare maggiore ci può 
evitare nel tempo una serie di spiacevoli impre-
visti e ci richiederà una maggiore presenza per i 
controlli nello studio del dentista.

Dott. Carmelo Pulella

IMPIANTOLOGIA: 

TECNICA RAPIDA E RISOLUTIVA
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